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Tornano
le fiere d’autunno

IL PROGRAMMA DI SAN CRISPINO 2014. ANTICIPO  DEGLI APPUNTAMENTI AUTUNNALI

CONTIENE INSERTO IP ARTIGIANA PLAST GATTEO

LA FIERA DI SAN CRISPINO. Nuovo appuntamento con la Fiera di San Crispino in programma sabato 25 e domenica 26 
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. Tantissime le  iniziative in programma. San Crispino ( comune San Mauro, pagine 5 e 
6) non è che l’avanguardia della lunga e affascinante serie di tradizionali appuntamenti fieristici della Valle del Rubicone. 
ALL’INTERNO INOLTRE LE NOTIZIE DAI COMUNI DEL RUBICONE, informazioni, approfondimenti, pagine speciali e 
rubriche.  
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TORNA IL FEsTIvAL 
INTERNAZIONALE DEL CIBO 
DI sTRADA DAL 3 AL 5 OTTOBRE 
A CEsENA sApORI E COLORI 
DAL MONDO

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

Torna a Cesena l’appuntamento sempre più 
atteso con il Festival del Cibo di strada che 
prenderà il via nella giornata di venerdì 3 ottobre 
per una tre giorni di colori e sapori provenienti 
da tutto il mondo. Alla consueta cornice di piazza 
della Libertà si aggiungerà la Piazza antistante il 
Duomo (Giovanni Paolo II), che ospiterà la ‘Street 
Food Truck Area’. Ormai si parla dovunque 
del cibo di strada: il festival organizzato da 
Confesercenti Cesenate, Slow Food Cesena e 
Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes 
è cresciuto negli anni e vanta un numero di 
visitatori sempre maggiore (parliamo di circa 
100.000 presenze), a dimostrazione che le 
iniziative di qualità sostenute con impegno e 
passione sono un motore fondamentale per far 
conoscere la nostra bella città e renderla viva. È 
il Festival che vanta i più numerosi tentativi di 
imitazione: inaugurata nel 2000 è stata, infatti, 
la prima manifestazione a mettere in campo e a 
dar valore a questo tipo di gastronomia in uno 
straordinario incontro di culture. Saranno una 
ventina le isole gastronomiche nel centro storico 
che fino a domenica 5 ottobre proporranno 
i cibi di strada provenienti da svariati paesi: 
dal Messico all’India, dalla Grecia alla novità 
Giappone, dal Venezuela alla Provenza, dalla 
Romania al Marocco, dal Perù all’Argentina oltre 
alle numerose regioni italiane. Il filo conduttore 
è sempre lo street food, il cibo di strada, che 

rappresenta la più antica e autentica forma 
di ristorazione. Semplice nella preparazione, 
legato alle tradizioni agro-alimentari del 
territorio a cui appartiene, il cibo di strada è 
probabilmente la più onesta tra le diverse forme 
di offerta gastronomica, quella meno soggetto 
all’influenza di mode passeggere, quella che 
maggiormente consente di leggere la storia 
(non solo gastronomica) di una città e dei suoi 
abitanti. Il legame con l’aspetto più culturale 
del mondo del cibo sarà come sempre un altro 
protagonista delle giornate del festival con un 
programma ricco di incontri e degustazioni 
su vari argomenti: Talk Food, esposizioni, 
animazioni, musica, teatro di strada e officine 
gastronomiche con laboratori sul cibo di strada 
nel Mediterraneo e nel mondo, condotti dal 
giornalista ‘gastronomade’ Vittorio Castellani 
aka Chef Kumalè. Ci sarà anche una sezione 
dedicata allo Street Coffee con la degustazione 
dei caffè del mondo. Per chi giungerà a Cesena 
ci sarà la possibilità di conoscere la Città 
malatestiana e il suo territorio attraverso visite 
guidate e tour messi a punto dallo Iat e da ‘Una 
certa Romagna’  (per informazioni: Iat tel. 
0547.356327). Grazie alla collaborazione con 
Banca di Cesena, altra novità sarà la possibilità 
di pagamento con bancomat e carte di credito. 
L’accesso all’area del Festival è libero, senza 
biglietto di ingresso.

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

CALZATURIERO: DUE pROgETTI pER pORTARE 
L’INNOvAZIONE NELLE IMpREsE

Mauro Pascoli , sono stati presentati e realizzati 
due progetti di rete nel settore del calzaturiero, 
coordinati da CNA Forlì-Cesena. Il primo 
progetto ‘Atelier virtuali per definire nuovi modelli 
di interazione con il cliente’, nasce dalla volontà 
di alcune imprese del distretto di San Mauro 
Pascoli di promuovere in modo innovativo la loro 
produzione ed il distretto complessivamente inteso. 
Le imprese coinvolte sono Cercal, Smart Leather e 
Soledan. Il programma di ricerca aveva l’obiettivo 
di sviluppare uno strumento informatico 
innovativo , fruibile in ambiente web, in grado di 
valorizzare i servizi di distretto (offerti dal Cercal) e 
aumentare le possibilità e le capacità di interazione 
con il cliente finale (Soledan e Smart Leather). Tale 
progetto si è focalizzato sia sulla ricerca e lo sviluppo 
di strumenti innovativi di social media marketing 
contestuali per il settore moda, che su strumenti 
di aumento dell’interazione con il cliente finale. Il 
secondo progetto “Vetrine interattive per aumentare 
l’esposizione del prodotto nei punti vendita del 
sistema moda” nasce dall’esigenza espressa da 
tre imprese - Giglioli Production, Tacchificio 
Zanzani, Punto Più - di migliorare il processo di 
produzione di un accessorio per la calzatura tramite 
la ricerca di nuove tecniche e tecnologie. Obiettivo 
del progetto è l’anticipazione ‘virtuale’ del 
prodotto, mostrandone l’aspetto in termini realistici 
e con una qualità elevata, senza dover ricorrere alla 
prototipazione. Ciò consente alle aziende di evitare 
i costi per la realizzazione del prototipo , e inoltre 
di ottenere una gamma più ampia di possibilità di 
prodotto da presentare ai committenti.
I progetti hanno avuto la durata di 12 mesi e sono 
stati portati avanti all’interno delle imprese da 6 
giovani laureati, assunti a tempo determinato 
o con contratti a progetto. Ci preme sottolineare 
che ai dipendenti assunti a tempo determinato al 

termine del progetto è stato rinnovato il contratto, 
mentre per quelli a progetto continuano tuttora 
le collaborazioni. Perciò il bando si è rivelato 
anche uno strumento utile a implementare 
occupazione giovanile qualificata. Il lavoro 
dei ricercatori è stato coadiuvato dalla società   
RInnova , che ha svolto il ruolo di tutor scientifico 
a garanzia del buon svolgimento dei programmi 
e del monitoraggio delle attività scientifiche dei 
laureati. I progetti sono stati coordinati da un 
‘manager di rete’, figura espressa da CNA Forlì-
Cesena, che ha avuto il ruolo di implementare la 
rete d’impresa, raccordando il lavoro svolto nelle 
imprese e seguendo la dinamica dei progetti fino alla 
rendicontazione. Con l’assunzione di giovani laureati 
nelle aziende, con l’avvio di nuove collaborazioni fra 
le imprese, grazie a questi progetti si sono innescate 
nel territorio una serie di dinamiche positive che 
vanno al di là del semplice apporto di innovazione 
tecnologica.  La possibilità di avvicinare il mondo 
della ricerca scientifica di alto livello con le 
esigenze produttive e commerciali delle aziende 
coinvolte ha rappresentato un’opportunità nuova 
e importante per l’intero distretto. Le soluzioni 
individuate da parte di ciascun ricercatore, sebbene 
siano state sviluppate all’interno di una singola 
azienda, risultano di interesse generale e applicabili 
anche alle altre imprese del territorio. Un patrimonio 
comune, dal quale partire per far nascere nuove 
proposte utili al rafforzamento dell’intero distretto 
calzaturiero del Rubicone.
In questo modo la realizzazione dei progetti si è 
confermata del tutto rispondente a quelli che erano 
gli obiettivi iniziali della Regione, trasformare cioè 
il distretto da mera ‘modalità produttiva’  a soggetto 
in grado di promuovere processi di innovazione 
al suo interno, generando sviluppo qualitativo del 
prodotto e dell’occupazione.

San Mauro Pascoli, 30 luglio 2014 - Si è svolta a San 
Mauro Pascoli una conferenza stampa organizzata 
da CNA Forlì-Cesena per presentare i risultati 
del progetto ‘Dai distretti produttivi ai distretti 
tecnologici - 2. Interventi per il rafforzamento 
dell’orientamento tecnologico dei distretti 
produttivi dell’Emilia Romagna’.
Erano presenti Silvano Bertini, responsabile 
Servizio politiche di sviluppo economico ricerca 
industriale e innovazione tecnologica della 
regione Emilia Romagna, Mario Farnetti direttore 
generale Rinnova-Romagna Innovazione; Luciana 
Garbuglia , sindaco di San Mauro Pascoli; Daniela 
Magni , responsabile CNA Innovazione Emilia 
Romagna; Franco Napolitano , direttore generale 
CNA Forlì-Cesena ed inoltre imprese e ricercatori 
coinvolti nel progetto.

Dal titolo emerge chiaramente l’obiettivo che la 
regione Emilia Romagna ha inteso perseguire 
finanziando questi progetti: incrementare la 
capacità delle imprese di innovare il proprio 
prodotto attraverso l’inserimento nelle aziende di 
figure professionali, quali ricercatori e laureati , 
aumentando così la propensione all’innovazione 
del distretto nel suo complesso.
In questo contesto CNA Innovazione Emilia 
Romagna è stata incaricata dalla Regione di 
svolgere il ruolo di soggetto attuatore del bando, 
gestendo i distretti della nautica e della moda, che 
complessivamente a livello regionale contano 11 
contratti di rete per un totale di 35 imprese coinvolte 
e di 32 ricercatori assunti per le attività.
Nell’ambito del distretto moda, nella nostra 
provincia, e più precisamente nel comune di San 
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Breve storia dei balli popolari in Romagna
La danza è comunicazione di emozioni, di desideri; è anche espressione della cultura di un 
popolo: ogni gesto ha un significato particolare; per questo in ogni luogo si balla in modo diverso. 
Nell’Africa subsahariana, per intendere che un uomo è straniero, che appartiene a un’altra 
tribù, si dice che “danza con un altro tamburo”. Apprendere 
perfettamente un ballo appartenente ad un’altra cultura è 
difficile perché spesso si ignora il significato originale di ogni 
gesto e movimento. 
Le prime forme di danza furono probabilmente quelle 
sciamaniche: tramite il ritmo ipnotico dei tamburi l’individuo 
cadeva in uno stato di trance durante il quale si collegava 
ai poteri di guarigione dello spirito; si ballava nell’oscurità, 
per eliminare le distrazioni visive e concentrarsi sul proprio 
mondo interiore. Ancora oggi per molti il ballo ha una 
funzione terapeutica e liberatoria.
Nel corso dei secoli le danze si solo evolute e incontrate, 
fondendosi dando vita a nuovi stili. Nel Rinascimento si 
verificò in Europa la più grande riscoperta di danze di tutti 
i tempi. Furono riprese e attualizzate antiche danze arabe, 
fenicie, elleniche, iberiche. Italia, Francia, Germania e 
Inghilterra produssero decine di nuovi balli. Negli ambienti 
popolari il più diffuso era il saltarello, un ballo di coppia 
allegro e vivace, mentre nelle corti andava di moda la 
geometrica ed elegante bassadanza. Il Romagnolo ha sempre 
amato il ballo. Tra il Seicento e l’Ottocento in Romagna erano 
diffusi i cosiddetti balli staccati (stachè): niente abbracci né 
coppia fissa; si ballava in cerchio, con cambio di partner, così 
ogni cavaliere interagiva a turno con tutte le  dame del cerchio, 
mascherando un eventuale corteggiamento. 
Le danze più praticate erano il saltarello romagnolo (si balla in 
sei con figure piuttosto complesse), il bergamasco, la manfrina 
romagnola (semplice ma vivace), il trescone (ballato  in  due 
o tre coppie) e la quadriglia (eseguita da 4 o più coppie; ogni 
coppia passa sotto un tunnel composto dalle braccia unite degli 
altri ballerini). Tra le danze di minore diffusione ricordiamo la 
giga, la padovana, la lavanderina (la cui versione ludica come 
canto e gioco di bambini è nota col nome di ‘la bella lavanderina’), 
il galop, il sotis (derivato dallo scottish), la vinchia, il ballo 
dello specchio e la  furlana. Di quest’ultima è stato possibile 
documentare in Romagna due sole esecuzioni coreutiche: a 
Sogliano al Rubicone (nelle frazioni di Montetiffi e Strigara) 
e a Bellaria. Tipica della furlana è la presenza di un fiasco di 
vino che viene portato in equilibrio sulla testa durante il ballo: 
nasce con esso un gioco rituale di abilità motoria e di simbologie erotiche, il cui carattere sacrale 
viene sancito dall’aspersione di vino e dalla bevuta finale. Queste danze - che generalmente 
si ballavano durante feste private o nelle aie, a piedi scalzi e al lume delle lampade a petrolio - 
variavano da un paese all’altro, come le cadenze dialettali, perché le comunità erano chiuse e i 
mezzi di comunicazione relativamente lenti. 
Il ballo romagnolo più caratteristico è il saltarello (saltarèl) frutto di un’originalissima elaborazione 
seicentesca delle controdanze e delle gighe nordeuropee. Anche la manfrina ha caratteristiche 
uniche: mentre in varie parti d’Italia si ballava in coppia, in Romagna era eseguita da un numero 
indeterminato di coppie disposte in cerchio. Nonostante la danza sia allegra, nel tempo si è 
diffuso il modo di dire ‘è sempre la solita manfrina’ (tirarla per le lunghe), o ‘fare la manfrina’ (fare la 
commedia), forse in relazione al fatto che, essendo una danza di corteggiamento, si prolunga in 
moine e atteggiamenti scherzosi.
Nell’Ottocento, in Europa centrale, la predominante classe borghese non si identificava più negli 

stantii rituali delle danze cortigiane, ambiva a nuove musiche e a diversi balli: minuetti e gavotte 
cedevano il passo all’allegra mazurka (di origini polacche), alla vivacissima polka (boema) 
e al valzer viennese (in tedesco ‘walzen’ significa ‘girare,  ballare’). Questi balli di coppia, che si 
eseguivano abbracciati, volteggiando, suscitarono scandalo ma ebbero grande successo e si 
diffusero velocemente in tutta Europa; giunsero anche in Romagna, inizialmente nelle città, poi 
nelle aie dei contadini, sostituendo gradualmente i balli staccati. In Romagna però i nuovi balli e 
le musiche furono sì assorbite ma trasformate attraverso il filtro della sensibilità e della cultura 
romagnola, dando vita a una nuova forma di ballo popolare, più tardi definita ‘liscio’: il nome 
deriva dal fatto che i passi non erano saltati ma strisciati, e la musica era solo strumentale,  senza 
voce. Le orchestrine ambulanti erano il veicolo di diffusione di queste nuove danze; si esibivano 
nei circoli cittadini e nelle feste paesane. I musicisti si potevano dividere in due categorie: ‘i Böun’ 

conoscitori di musica e ‘i Strapazzöun’ esecutori ‘ad 
orecchio’.
Il capostipite del liscio fu il violinista savignanese 
(nato nella frazione Fiumicino) Carlo Brighi 
(1853 – 1915) detto Zaclèn (ossia ‘anatroccolo’, in 
riferimento alla sua passione per la caccia). 
Per oltre quarant’anni girò la Romagna con la 
sua orchestra (due violini, clarinetto, chitarra e 
contrabbasso) suonando musica da ballo in un 
salone di legno che innalzava a sera sulle aie, nei 
campi e nelle piazze dei paesi, e che solo alle prime 
luci dell’alba faceva smontare. Compose oltre 1200 
brani, ma soprattutto ebbe l’intuizione di unire agli 
aristocratici violini e al contrabbasso, il ruspante e 
impertinente clarinetto in do, accelerando inoltre 
l’esecuzione dei brani: nel valzer viennese si è 

come ‘cullati’, si galleggia; nel valzer romagnolo, invece, 
‘si è sospinti’, ‘si salta’ al ritmo degli archi e del clarinetto 
in do. Lo stile di Zaclèn fu imitato da violinisti e direttori 
d’orchestra. Col tempo si aggiunsero nuovi strumenti: 
batteria, sax contralto, fisarmonica, chitarra, voce; anche i 
passi dei ballerini negli anni cambiarono, adeguandosi alla 
musica. Carlo Brighi aprì a Bellaria, nel 1910, la prima balera 
(Capannone Brighi) un grande salone adibito a pista 
da ballo con servizio bar. Fu certamente in tali occasioni 
che nacque il famoso detto:  “Taca Zaclén!” (Inizia Zaclèn!) 
usato ancora oggi per invitare i musicisti a cominciare a 
suonare.
Dopo la sua morte l’orchestra passò al figlio Emilio che, 
negli anni Venti, inserì nella propria formazione il giovane 
violinista Secondo Casadei (1906-1971), altro grande 
simbolo del liscio romagnolo, compositore dall’intuizione 
brillante e personalissima, nato a Sant’Angelo di Gatteo, a 

pochi chilometri dalla casa natale di Brighi. Cominciarono 
a diffondersi i primi grammofoni, e con essi ebbe origine l’era del disco. Quest’epoca è 
splendidamente raccontata nella ‘Mostra permanente del disco e della registrazione musicale’ 
di Sogliano, dedicata alla storia della registrazione sonora (per visitarla: 0541-948418). Con la 
diffusione del disco giunsero dalle Americhe musiche e danze di grande forza espressiva (tango, 
fox-trot, charleston, blues, rumba, boogie woogie, mambo, ragtime, jazz) che influenzarono il liscio 
romagnolo ma non lo fecero sparire, tanto che negli anni Settanta la musica da ballo romagnola 
raggiunse la sua massima popolarità: la celebre ‘Romagna mia’ (composta da Casadei nel 1954) 
portò nel mondo non solo il liscio ma la nostra terra e le nostre genti, regalandoci quella fama che 
ancora oggi ci rende internazionali.

di Morvan Bruschi
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Fiera di San Crispino

I fratelli Pascoli. 
Luci ed ombre di un legame

Altri appuntamenti del mese di ottobre:

Sabato 25 e domenica 26 ottobre torna la 
Fiera di San Crispino. Patrono del paese, 
protettore dei calzolai, San Crispino sarà 
festeggiato come ogni anno con l’appuntamento 
fieristico che animerà il centro del paese con 
appuntamenti, mostre, stand gastronomici, 
musica, animazione e volontariato, con 
un occhio particolare alla tradizione e alle 
eccellenze sammauresi, prima fra tutte la 
scarpa. 

Con lo stand dei calzolai sammauresi all’opera, 
“Me Banchet”, si avrà la dimostrazione 
di come si facevano le scarpe una volta; con  
Il Museo che non c’è  la mostra itinerante 
allestita nelle vetrine dei negozi del centro e 
organizzata da Salvatore Giardullo, si potranno 
ammirare le macchine e le attrezzature 
artigiane che hanno fatto la storia del settore 
calzaturiero sammaurese; con i laboratori 
dei mestieri dedicati ai bambini e promossi 
da Made in San Mauro Pascoli si potranno 
conoscere le fasi di realizzazione di una 
calzatura. 

Infine, con la seconda edizione de  #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, importanti nomi 
della calzatura sammaurese porteranno in 
mostra alcuni inediti, vere e proprie opere 
contemporanee che si potranno vedere in 
assoluta anteprima. Medesimo tema per la 
Mostra della Calzatura che offrirà varie 
interpretazioni della scarpa, a cura di Maria 
Cristina Savani.

Tra le numerose iniziative in programma 
nei giorni della Fiera si segnalano inoltre: 
l’Accademia Pascoliana 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  dal 
titolo “I fratelli Pascoli”, che verrà inaugurata 
venerdì 24 ottobre.  

Non mancheranno infine i tradizionali 
appuntamenti con la mostra filatelica alla 
Galleria San Sebastiano, l’esposizione 
fotografica del Fotoclub nel palazzo 
comunale, e la tradizionale Supertombola 
che concluderà la Fiera con tanti premi in 
palio.

Il Museo Casa Pascoli presenta una nuova esposizione che 
indagherà ancora una volta aspetti inediti della biografia 
pascoliana. Una lente di ingrandimento su tutti i fratelli del poeta 
e sui reciproci legami familiari, nel tentativo di approfondire e 
svelare aspetti ancora nascosti e misteriosi delle loro vite che 
inevitabilmente toccarono anche l’esistenza di Giovanni Pascoli. 
Carteggi familiari dai toni spesso aspri che lasciano trapelare forti 
incomprensioni, talvolta sofferenza; documenti che allo stesso 
tempo svelano però alcuni aspetti del tutto sconosciuti, come 
ad esempio la grandissima inventiva meccanica del fratello 

Giuseppe, che arrivò a presentare importanti brevetti nell’ultima 
parte della sua vita. La mostra offrirà al pubblico la visione di 
carte scolastiche, lettere e cartoline, immagini fotografiche 
inedite e oggetti per mettere in luce legami familiari profondi ma 
spesso fortemente contrastati e vincolanti. 

La mostra è realizzata grazie al contributo di Sammauroindustria. 
Aperta nei giorni e negli orari di apertura del Museo Casa 
Pascoli. Info: tel. 0541.810100 - info@casapascoli.it – www.
casapascoli.it

Sabato 18 e domenica 19 ottobre a San Mauro Pascoli, e a Santarcangelo di Romagna, si 
terrà il IV incontro nazionale promosso dalla Rete di Cooperazione Educativa -“C’è speranza 
se accade @” , dal titolo “Lo Spazio dell’Educazione: stanze, aule, piazze, giardini, città”: 
una due giorni dedicata al mondo dell’educazione, alle buone pratiche dell’apprendimento 
cooperativo e a tutte quelle tematiche spesso lasciate a margine nei programmi scolastici. 
Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che hanno a cuore un modo diverso di 
promuovere educazione e cultura, seguendo le orme dei maestri don Milani e Gianfranco 
Zavalloni. Il convegno è promosso dall’Istituto comprensivo di San Mauro Pascoli, in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni Made in San Mauro Pascoli 

e Associazione Genitori Pascoli.

Giovedì 23 e giovedì 30 ottobre: Tempo Libro 17. Torna la rassegna di incontri con l’autore in 
Biblioteca, promossa dall’assessorato alla cultura del comune di San Mauro Pascoli. 
Giovedì 23 alle ore 21.00 Liliana Formici e Gianfranco Miro Gori presentano il libro di Giorgio 
Zicchetti “Il Pozzo dei fagioli”, Gabrielli editori, 2014. 
Giovedì 30 ottobre alle ore 21.00 Susanna Calandrini e Gianfranco Miro Gori presentano il libro 
di Alessandro Soldati “Andrà bene di sicuro”,  Il Ponte Vecchio, 2014. 
Gli incontri saranno introdotti dal sindaco Luciana Garbuglia. Saranno presenti gli autori.

sabato 25 e domenica 26 ottobre

Mostra documentaria
Museo Casa pascoli 24 ottobre 2014

I fratelli Pascoli
Luci ed ombre di un legame
Mostra documentaria

Inaugurazione venerdì 24 ottobre ore 15:00

Museo Casa Pascoli
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Vineria Torlonia. Vini Visite e Visioni

Contributi per 12 giovani
imprenditori sammauresi

Villa Torlonia apre le sue stanze al pubblico e registra un boom di presenze. 
È successo nel mese di agosto con l’ambizioso e riuscito progetto “Vineria 
Torlonia. Vini visite e visioni”, un percorso teatrale ed enogastronomico per 
riscoprire i luoghi, le stanze, le atmosfere della Villa attraverso nuove modalità e 
nuove suggestioni. 
Quasi mille le presenze, fra le quali tantissimi sono stati i turisti: tutti quanti ospiti 
e protagonisti delle visite spettacolo realizzate dal gruppo Festinaperduta & 
Bobok Teatro, alla scoperta di stanze, anfratti, luoghi, affreschi e corridoi pieni 
di luce e luoghi immersi nel buio, accedendo anche ad ambienti solitamente 
chiuse al pubblico. Un percorso di suggestioni, scaturite dai cambiamenti che 
hanno caratterizzato la tenuta di Alexander Torlonia e i suoi abitanti, a partire 

dai contadini fino 
al principe. Un vero 
e proprio viaggio 
in cui gli spettatori, 
attraverso il gioco 
del teatro, sono stati 
coinvolti prendendo parte alla 
narrazione e avendo occasione 
di degustare cibi e vini 
provenienti dalle eccellenze 
produttive del territorio. Ogni 
piano, ogni tappa o “classe 
sociale”  i suoi cibi, le sue 
bevande e i suoi riti. 

“Vineria Torlonia. Vini visite e 
visioni”, è  un progetto promosso 

dall’Amministrazione comunale di 
San Mauro Pascoli, assessorato alla 
cultura e al turismo, ideato, organizzato 
e condotto da Matteo Carlomagno, 
Mirko Ciorciari, Edoardo La Scala e 
Paolo Summaria, riuniti sotto la sigla 
Festinaperduta & Bobok Teatro. 

E  con il sostegno di Sammauroindustria e il supporto de Associazione La Torre e Museo 
della Civiltà Contadina. Il progetto di ospitalità per la visita spettacolo con degustazione è stato 
reso possibile dalla partecipazione de: Cantina Braschi, Orto di Pascoli, Gastronomia Da 
Marcello, Piadina Bicio & Vale e Miele Praconi. 

Il Comune di San Mauro Pascoli ha deciso di dare un 
concreto apporto all’imprenditoria locale mettendo a 
disposizione un totale di 40mila euro di contributi a 
sostegno dell’iniziativa di chi, pur in questo periodo di 
recessione, ha deciso di intraprendere una nuova attività 
imprenditoriale, scommettendo su San Mauro. 

Destinatari del sostegno economico, individuati 
attraverso apposito bando, 12 giovani imprenditori, 

donne e uomini, che hanno ricevuto il contributo 
di 3mila euro: di queste, otto sono a conduzione 
femminile, le restanti quattro sono gestite da giovani 
ragazzi con un’età inferiore ai 35 anni. Si tratta di Bar 
Myricae, Gastronomia Da Marcello, Edil Romagna, 
Gastromacelleria, Bar Kyra, Perla Nera Viaggi, Pelletteria 
Nicole, Espressione Bellezza, Cremeria Pascoli, Merceria 
Puntaspilli, Azienda Agricola Garden, Gelateria 
Dolcemente Pascoli. 

per tutto il mese di agosto visite spettacolo con degustazione.
Quasi mille persone nelle stanze della tenuta di Alexander Torlonia 

A San Mauro Mare 
nuovo look 
per via Vespucci

E’ stato presentato alla cittadinanza giovedì 4 settembre il progetto di riqualificazione e 
messa in sicurezza di via Vespucci a San Mauro Mare, di cui partiranno a breve i lavori. 
Il progetto prevede il riordino dei parcheggi in linea del tratto stradale interessato, la 
realizzazione di un marciapiede a raso, protetto e sicuro, e il rifacimento dell’impianto 
di illuminazione. 

Al via i lavori di riqualificazione



6 GATTeo settembre 2014
la GAZZETTA del RUBICONE 

Un’estate nel segno di Romagna Mia

Sono stati sicuramente i sessant’anni anni di Romagna Mia il filo conduttore dell’estate  
2014 a Gatteo Mare: i festeggiamenti dedicati al capolavoro di Secondo Casadei hanno 
accompagnato una ricca estate di eventi che neanche l’imperante maltempo ha saputo piegare 
ai suoi capricci. Al Palazzo del Turismo la mostra di ricordi, documenti e cimeli appartenuti al 
Maestro ha ricevuto, dall’inaugurazione del 2 giugno al 14 settembre, oltre un migliaio di visite, 
mentre è impossibile contare le presenze alle decine di serate dedicate alla tradizione folk 
romagnola a cui Gatteo Mare ha dato vita per omaggiare Romagna Mia. 
“Come prevedibile - commenta il sindaco Gianluca Vincenzi - una ricorrenza così importante 
non poteva non aggregare tutte le anime della romagnolità, richiamando a Gatteo non solo i 
protagonisti del panorama musicale folk di ieri e di oggi ma un vero esercito di appassionati di 
ogni età. Gatteo Mare si è riconfermata ancora una volta la capitale della tradizione, del ballo e del 
buon vivere alla romagnola”. 
Ma il 2014 è stato anche l’anno del debutto di due nuovi eventi ‘gatteesi doc’: il concorso per 
ragazzi FestivalMar, con tre serate di sfida tra  cover e brani inediti, e la lunga ‘Notte arancione’, 
la maratona di musica e ballo, a firma di Moreno il Biondo, che dopo Ferragosto non ha concesso 
un attimo di tregua per 24 ore di intrattenimento no stop. Anno d’esordio anche per “Il gigante 
buono”, la rassegna di teatro per ragazzi già sperimentata in inverno a Gatteo ma per la prima 
volta ospitata “al mare” sotto il tendone del 
Pala G.
Immancabile il più classico degli eventi 
estivi di Gatteo Mare, quella Settimana 
della Micizia interamente dedicata ai mici 
tra sculture di sabbia, folli corse a gattoni 
e serate conviviali per grandi e piccoli. 
Un evento sì ludico ma anche culturale, 
destinato ora a rimanere negli annali grazie 
alla prima ristampa del volume ‘Il gatto in 
un verso’, raccolta di poesie e foto vincitrici 
dei concorsi ispirati dall’amico a quattro 
zampe. “Abbiamo pensato fosse doveroso 
– spiega l’assessore alla Cultura Stefania 
Bolognesi – non disperdere il patrimonio 
di testi e immagini 
raccolti in questi anni: il 
volume rimarrà quindi 
consultabile anche in 
futuro, in biblioteca 
così come sullo scaffale 
di chiunque ne faccia 
richiesta”. 
Tante anche le 
riconferme: per esempio 
il doppio Carnevale 
dell’Adriatico, con una 
prima sera di parata 
brasiliana stile Rio de 
Janeiro e una seconda di 
sfilata tra carri, maschere 
e coriandoli. Doppio 
anche l’appuntamento 
con “I love city”, il festival 
dedicato agli anni Ottanta, che anche 
quest’anno a luglio ha offerto non 
una ma ben due serate di musica dal 
vivo: il concerto live di Patty Pravo 
- che nemmeno la pioggia ha saputo 
fermare grazie al provvidenziale 
Pala G -  e la scanzonata performance 
di Cristina D’Avena e la cartoon 
band Flotta di Vega. 
“Parlando di appuntamenti rad-
doppiati - racconta il vicesindaco 
Roberto Pari - la novità 2014 è stato 
Ferragosto Live, non più confinato 
a un’unica sera ma esteso sull’intero 
weekend. Il grande palco ai giardini Don Guanella, infatti, è stato teatro per due sere consecutive 
di grandi performance live: il 14 con Giò di Tonno, i Moka Club e lo spettacolo di fuochi d’artificio 
e il 15 con la Mirko, Raoul e tutta la famiglia Casadei per festeggiare insieme sia i 60 anni di 
Romagna Mia che il 77simo compleanno di Raoul. Il weekend è poi proseguito con un ulteriore 

appuntamento, questa 
volta dedicato ai più 
piccoli, grazie alle magie di 
Bimbobell”. 
 E ancora la finale nazionale 
di Miss Mamma italiana, 
che quest’anno ha visto 
trionfare la ferrarese 
Francesca Di Raimondo, 
la parata di legionari e 
centurioni per la Festa 
romana, il lungomare 
Giulio Cesare colorato dal 
raduno d’auto d’epoca 
o animato dai provetti 
danzatori del Festival del 
Ballo.  

“Lo sforzo dell’amministra-
zione è notevole - continua Pari - ma tanti 
eventi non potrebbero esistere senza lo 
spirito di iniziativa e l’impegno concreto 
di albergatori, associazioni di volontariato 
e, ovviamente, dello staff del Gatteo 
Mare Village”. E proprio ai ragazzi del 
Village e all’entusiamo del loro direttore 
artistico Moreno il Biondo si deve l’ottima 
riuscita delle due settimane - a giugno e a 
settembre - di ‘Liscio d’aMare’, quattordici 
magiche serate di musica dal vivo con le 

più blasonate orchestre 
del panorama nazionale. 
E ancora il maxi raduno 
fitness dedicato alla 
zumba, la baby dance e 
la Gat mobile ogni sera, i 
giochi in acqua e i tornei 
in spiaggia. 

Grazie infatti all’inno-
vativo campo da 
acquavolley allestito 
in acqua a pochi metri 
dalla battigia, giovani e 
meno giovani si sono 
sfidati a pallavolo - ma 
con le gambe a mollo! 

- prendendo parte all’edizione 2014 dei Riviera Beach Games, le piccole grandi Olimpiadi 
della Riviera Adriatica. Del resto Gatteo Mare non si è certo tirata indietro nell’aderire con  
convinzione agli eventi sovracomunali proposti in tutta la costa romagnola: dal magico 
“capodanno dell’estate” della Notte Rosa alla nuova settimana dedicata ai più piccoli con 
il ‘Festival dei bambini’, che a Gatteo Mare ha visto protagonista addirittura Peppa Pig, la  
maialina più amata dai bimbi di tutto il mondo. Lunga quindi la lista degli ospiti che anche 
quest’anno ci sono venuti a trovare in riva al mare: i già citati Giò di Tonno, Moka Club, Mirko 
Casadei, Patty Pravo, Cristina D’Avena, ma anche Arte Tamburini, Filippo Graziani, Paolo Vallesi, 
Manuela Villa, Bimbobell, Giampiero Pizzol, Mirko Alvisi e pure - come dimenticarla? - la mitica 
Peppa Pig. Una menzione particolare spetta alla festa patronale di San Lorenzo, dall’8 al 10 
agosto.  Fiore all’occhiello dell’evento è stato senza dubbio il monologo comico di Gioele Dix, che 
domenica 10 ha radunato in piazza Castello centinaia di spettatori. Ottimo debutto anche per la 
‘trasferta’ dei giovani musicisti di Music Camp, che venerdì 8 per il primo anno hanno abbinato al 
tradizionale concerto di Sogliano una seconda serata di spettacolo proprio a Gatteo.
“E’ bello vedere il centro di Gatteo - commenta l’assessore alla Cultura Stefania Bolognesi - così 
pieno di persone. La festa patronale, in quanto evento dell’intera comunità, vuole proprio venire 
incontro ai gusti di tutti, proponendo un cartellone diversificato in grado di spaziare dal liscio 
dell’orchestra Amici del sole ai ritmi danzerecci dei Joe Di Brutto”
 Tanti bimbi hanno poi portato in piazza giocattoli e libri per dare vita al colorato mercatino di 
scambio tra ragazzi, mentre il giardino della biblioteca ogni sera ha ospitato un evento dal vivo 
dedicato proprio a loro: “Nelle tre serate - continua Bolognesi - siamo riusciti a proporre tre diverse 
tecniche di spettacolo: la narrazione con oggetti, le marionette e il teatro delle ombre. Mostrare ai 
bimbi diversi modi di creare le storie ha stimolato la loro curiosità”.

A gatteo Mare nuovi eventi e riconferme nell’anno dedicato
al capolavoro di secondo Casadei.
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Dai fumetti in chiesa alla biblioteca:
Mabel Morri colora ‘una parte di cielo’

A Narda Fattori
il premio ‘Gatteo terra dei talenti’

E’ alla sua mano e al suo talento che si deve la nascita della prima chiesa affrescata a fumetti: 
dopo il rivoluzionario esperimento artistico alla parrocchia di San Martino in Riparotta 
(Viserba di Rimini), Mabel Morri ha esposto a Gatteo, portando alla biblioteca Ceccarelli  
dal 28 luglio una selezione delle sue opere da fumettista e graphic novelist. 
Classe 1975, maturità al liceo artistico e scuola del fumetto a Milano, Mabel  è disegnatrice, 
romanziera e anche imprenditrice grazie alla fortunata esperienza con la casa editrice 
indipendente Studio Monkey, da lei fondata con alcuni colleghi nel 1999. I premi in tutte le  

maggiori rassegne dedicate al Comics in Europa (Lucer-
na, Napoli, Sarzana) e le collaborazioni con partner come 
Selfcomics, BlackVelvet editrice, Kappa Edizioni e centro 
fumetto Andrea Pazienza raccontano vent’anni di percorso 
artistico appassionato e coerente, spaziando dalla graphic 
novel al fumetto per ragazzi fino alla sfida - totalmente 
inedita - di affrescare una chiesa. “Per quanto sembri 
inedito - commenta Mabel - in realtà è proprio in chiesa 
che è nata la narrazione per immagini, la successione di 
scene per dare continuità al racconto di ogni vicenda”. A 
Gatteo Mabel ha portato quindi ‘Una parte di cielo’, ossia 
le tappe del suo percorso più recente, tra opere originali e 
stampe a colori. Segno marcato, nasi pronunciati e storie in 
cui le corde del cuore sono destinate a toccarsi sono i tratti 
distintivi di un’artista che sa parlare a diverse generazioni. 
I visitatori della mostra hanno potuto ammirare non solo 
le immagini delle opere realizzate in chiesa ma anche 
tavole con  i suoi personaggi più vivaci e colorati: una 
novità per un’autrice più avvezza al bianco e nero. “Mi 
ha colpito l’attività che Gatteo porta avanti in Biblioteca 
- continua la disegnatrice - una realtà piccola ma molto 

attiva, soprattutto nel coinvolgimento 
dei ragazzi, nell’avvicinarli alla lettura 
in maniera inusuale e mai ingessata. Per 
questo ho scelto una selezione di opere 
colorate e dirette e, insieme allo staff 
della biblioteca, abbiamo ideato anche 
un allestimento insolito, che colloca 
alcune tavole come “sospese”.
 
“Il viaggio all’interno del mondo del 
fumetto è stato sicuramente una 
novità nel nostro cartellone eventi 
-afferma l’assessore alla Cultura Stefa-
nia Bolognesi - ma negli anni abbiamo 
visto come variare stili e linguaggi sia 
un modo per avvicinare diversi tipi di 
pubblico, facendo sì che la biblioteca 
sia davvero ‘di tutti’. Mabel ha subito 
colto la trasversalità a cui miriamo e ci 
ha proposto un’esposizione pensata per 
i ragazzi, in cui la tecnica del fumetto è 
il mezzo per stupire e incuriosire anche 
i più piccoli. Non voglio sbilanciarmi 
troppo ma assieme a Mabel abbiamo in 
mente un progetto assolutamente 
unico e originale per il nostro territorio, 
da sviluppare nel corso dell’inverno e 
diretto al nostro giovane pubblico”.

Consenso unanime per la scelta di assegnare a Narda Fattori l’edizione 2014 del premio 
‘Gatteo terra dei talenti’: in occasione della festa patronale di San Lorenzo la commissione 
Cultura del consiglio comunale ha infatti scelto all’unanimità di consegnare alla poetessa 
gatteese il prestigioso riconoscimento destinato alle personalità di rilievo del territorio. Il premio, 
personalizzato e caratterizzato da linee essenziali ed eleganti le è stato consegnato dalle mani del 
sindaco domenica 10 agosto alle 21 alla corte del Castello 
davanti ad una corte del castello gremita e sinceramente 
partecipe. La Giunta e la Commissione Cultura di Gatteo 
hanno infatti scelto di rivedere e rivitalizzare il Premio, 
decidendo una cadenza biennale ma riservandosi la 
possibilità di non assegnarlo nel caso in cui non ci fossero 
candidati idonei o non si raggiunga il quorum delle 50 
fime. Il riconoscimento va infatti “a chi abbia giovato al 
comune di Gatteo come singolo, attività o  associazione, 
con opere concrete negli ambiti di scienze, lettere, arti, 
industria, artigianato, commercio, lavoro, scuola, sport,  
con iniziative a carattere sociale, assistenziale, di 
volontariato e filantropiche, con particolare collabora-
zione alle attività della pubblica amministrazione o con 
atti di coraggio e di abnegazione civica”.
 
Come da regolamento, la candidatura di Narda Fattori, 
proposta dalla giunta, è stata subito sostenuta da 
quasi un centinaio di firmatari: la ratifica da parte della 
commissione consiliare è stata, come detto, unanime, 

decretando a fine luglio il conferimento del premio all’intellettuale gatteese. Docente di scuola 
primaria e attivissima poetessa, Narda Fattori da anni ricopre il ruolo di giurata in prestigiosi 
concorsi letterari nazionali. Collabora come redattrice di testi didattici con alcune delle più 
importanti case editrici italiane specializzate in testi didattici e conduce laboratori di poesia, 
narrativa e letteratura sia per adulti che per gli studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado della territori del Rubicone. Proprio in virtù 
di questa sua decennale esperienza in ambito letterario 
a Gatteo ha attivamente contribuito alla creazione 
del concorso letterario ‘Il gatto’, di cui ha contribuito a 
elaborare bandi e modalità e di cui, soprattutto, nelle 
prime tre edizioni ha presieduto la giuria. A lei si deve la 
stesura della prefazione della pubblicazione nella quale 
l’Amministrazione comunale ha voluto raccogliere i testi 
vincitori delle prime tre edizioni del concorso (2012-
2014).
 
“La sua crescente notorietà a livello nazionale come 
autrice di poesia - si legge nelle motivazioni - ha dato, in 
particolare negli ultimi anni, lustro e prestigio al comune 
di Gatteo, sua terra natale e sede della sua residenza, 
grazie al riconoscimento del suo talento letterario e 
della sempre crescente padronanza e maestria con 
cui maneggia la materia poetica per plasmare versi 
di indubbio valore letterario ed umano, nonché di  
commovente bellezza”.  

per la tradizionale mostra di san Lorenzo gatteo ha opitato un’artista dal mondo 
della street art.
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Stiamo entrando nell’ultimo periodo dell’anno e anche per il 2014, in gran parte 
ormai alle spalle, dobbiamo purtroppo constatare come non vi sia stata e non vi sarà 
traccia di ripresa in particolare per quanto riguarda gli investimenti produttivi; il PIL a 
fine anno è previsto ancora in calo e le speranze di crescita sono rimandate al 2015. Se a 
ciò aggiungiamo lo stato di deflazione, l’aumento della disoccupazione e a livello locale 
anche i danni causati dal maltempo a turismo e agricoltura, lo scenario non è certo 
entusiasmante. Un peggioramento congiunturale che si riflette sulle dinamiche del 
credito bancario che a livello nazionale fa registrare una contrazione di -2,6% rispetto ai 
dodici mesi precedenti (dati Bankitalia a luglio 2014); una riduzione più marcata per le 
imprese (-3,9%) e meno significativa per i privati (-0,8).
Ma cercando ostinatamente di sfilarci dalla schiera dei pessimisti, potremmo osservare 
come pur sempre in presenza di una riduzione del credito, questa si sia attenuata 
rispetto ai crolli dei mesi precedenti o come addirittura vi sia una lieve ripresa dei 
mutui  immobiliari (per l’acquisto della casa); potremmo continuare questo esercizio di 
ottimismo, facendo osservare come anche la deflazione, se limitata a un breve periodo, 
possa rappresentare una spinta ai consumi o come qualche settore economico abbia 
ripreso un trend positivo. Sono piccoli, timidi segnali che vanno colti e sostenuti. Questo 
cerca di fare la BCC di Gatteo, sostenendo gli investimenti delle imprese e i consumi 
delle famiglie, con iniziative dedicate ai finanziamenti; una di queste è il plafond 
per l’acquisto e la ristrutturazione della casa. Per le imprese sono disponibili 
finanziamenti destinati al ripristino delle scorte ma soprattutto agli investimenti con 
particolare riferimento all’innovazione e all’adeguamento normativo o ancora al 
risparmio energetico; operazioni che possono fruire dell’intervento da parte del 
Fondo centrale di garanzia fino all’80% dell’importo finanziato. Altre specifiche 
iniziative riguardano l’avvio di nuove imprese, lo smobilizzo dei crediti della Pubblica 
Amministrazione o l’Imprenditoria femminile.
Anche la BCE nei suoi interventi di politica monetaria ha aggiustato il tiro, ponendo 
maggiormente l’attenzione sulle esigenze di credito da parte di famiglie e imprese; infatti 
con l’operazione T-LTRO le nuove disponibilità messe a disposizione di tutte le Banche 
della zona Euro (in Italia sono in arrivo 52 miliardi di Euro e anche la BCC di Gatteo nel 
suo piccolo ha prenotato la propria quota) dovranno essere destinate esclusivamente 
a finanziamenti a favore di famiglie e imprese; le somme non utilizzate con tale finalità 
dovranno essere restituite alla BCE.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali
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Sostenere gli 
investimenti delle 
imprese e i consumi 
dei privati
La sfida alla difficile situazione congiunturale

Cassonetto addio, a Sant’Angelo 
debutta il porta a porta

Piccola grande rivoluzione 
nel sistema di raccolta rifiuti di 
Sant’Angelo: dal 23 settembre 
la frazione del comune di 
Gatteo sperimenterà il ‘porta a 
porta’ per il conferimento del 
rifiuto organico e dell’indifferenziata, sia per le 
utenze private che per le attività commerciali. 
I cassonetti stradali per la raccolta del rifiuto 
indifferenziato verranno così eliminati a favore 
di una raccolta diversificata, con la comodità 
di non dover più raggiungere il cassonetto 
per una  consistente parte dei rifiuti della 
quotidianità. In strada, infatti, rimarranno 
solo i punti di raccolta con i contenitori colorati 
in cui conferire quattro tipologie di rifiuti: 
quello blu per carta e cartone, quello giallo 
per plastica e lattine, il verde per il vetro e 
quello marrone per le potature. Per questi 
materiali a ogni famiglia verrà consegnato 
un kit composto da tre ecoborse di diverso 
colore (blu per la carta, gialla per plastica e 
lattine, verde per il vetro). Nelle case singole 
e nelle palazzine fino a 5 appartamenti ogni 
famiglia dovrà utilizzare 2 contenitori dotati di 
sistema antirandagismo:
• marrone per l’organico: un contenitore 
piccolo areato da 10 litri (solo per il sottolavello 
in cucina) e un bidoncino chiuso più grande 
da 25 litri;
• grigio da 40 litri per l’indifferenziato. 
Nei condomini oltre i 6 appartamenti 
ogni famiglia dovrà utilizzare 2 contenitori 
condominiali:
• contenitore condominiale marrone per 
l’organico da 360 litri (entro cui conferire il 
sacchetto compostabile raccolto nel proprio 
bidoncino da sottolavello);
• contenitore condominiale grigio per 
l’indifferenziato da 360 litri.
I contenitori devono essere esposti su suolo 
pubblico nel rispetto del calendario; la 
raccolta dell’organico avverrà il martedì 
ed il venerdì mattina, mentre i rifiuti 
indifferenziati saranno raccolti il giovedì. I 
contenitori andranno esposti la sera prima 
del giorno previsto dal calendario.
Il camion di Hera ritirerà i rifiuti direttamente 

sotto casa: Hera ha già reso 
noto il calendario dei ritiri, 
con anche le modifiche per le 
festività, fino a dicembre 2015. 
Il calendario verrà consegnato 
ad ogni famiglia insieme al kit 

per la raccolta dei rifiuti. 
Dal 2 settembre, oltre al normale numero verde 
del Servizio clienti 800.999.500, verrà attivata 
anche una linea dedicata che risponde allo 
0541/908455.
 
Per chiarire dal vivo ogni eventuale dubbio 
Hera e Comune hanno anche svolto due 
assemblee pubbliche a Sant’Angelo, in 
questi incontri, destinati a tutta la cittadinanza, 
si sono illustrate le nuove modalità di raccolta. 
Martedì 26 agosto si è svolto l’incontro 
pubblico alla sala parrocchiale di corso 
Avanzati, mentre giovedì 28, l’assemblea si 
è svolta presso l’associazione Vitainsieme 
in via Leonardo da Vinci 70. A settembre 
sono iniziati gli incontri diretti con le 
attività commerciali e i condomini e dall’8 
settembre è cominciata la distribuzione  
dei kit con ecoborse e bidoncini. Nulla cam-
bia invece per i rifiuti destinati all’isola ecolo-
gica (materiali ingombranti, elettrodomestici, 
scarti edili, etc…) che i cittadini devono 
continuare a portare all’Ecomobile di Gatteo 
(ogni giovedì dalle 7 alle 15 davanti alla Bcc 
di Gatteo in Via della Cooperazione) oppure 
nelle stazioni ecologiche di Savignano (via 
Moroni o via Rossellini, nella zona dell’iper), di 
Gambettola (via Malbona) o di Longiano (via 
Badia), senza alcun costo e con la possibilità di 
avere sconti in bolletta.
“La raccolta porta a porta richiede sicura- 
mente un maggior sforzo organizzativo 
da parte nostra e dei cittadini - spiega 
l’assessore all’Ambiente Daniele Candoli - 
ma statisticamente porta con sé il raddoppio 
della percentuale di raccolta differenziata, 
che già nel nostro comune è al 37 per cento. 
Speriamo quindi che per i cittadini possa essere 
più confortevole poter lasciare parte dei rifiuti 
davanti a casa incentivandoli a diversificare 
ulteriormente la raccolta casalinga”.

Hera e comune di gatteo avviano la 
raccolta domiciliare
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Quid Rodosioquid@rodosio.it
Caseificio Rodosio sas di Rodosio Pierina & C.
Via Emilia Ovest, 54  Savignano sul Rubicone • Tel. 0541.945122

                    
AL SERVIZIO

DELLA RISTORAZIONE
DA 60 ANNI

Mozzarella dal 1954

www.rodosio.it

Quid nasce dal ricordo della vecchia bottega, dove si potevano 
trovare tante cose buone e dove ci si poteva fermare a fare
quattro chiacchiere, ma con qualcosa in più.

Il Cappelletto di Quid• Giovedì 11 settembre
Le ricette vegetariane segrete, tratte dal libro “Cuoca Milly” 
a cura di Giovanni Zavalloni • Giovedì 25 settembre

SPECIALITÀ ALIMENTARI 
   SALUMI FORMAGGI & GASTRONOMIA

Si confezionano 
CESTI REGALO 

PERSONALIZZATI
Tante Idee
e  proposte 
per i vostri 

CESTI AZIENDALI

La sosta del gusto ULTIMI APPUNTAMENTI ESTIVI

Bocconcino Bocce Capricciolo

Filone Cubetto Julienne
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Sabattini: 
“Sì, un bilancio davvero positivo…”
“Da 3 anni e mezzo io e i miei assessori  presenti in Comune
e per il Comune, di giorno e di sera, al servizio dei Cittadini”.
di Ermanno Pasolini

E’ tempi di bilancio per l’amministrazione comunale di 
Sogliano al Rubicone quando mancano venti mesi alla fine 
della legislatura e ne sono stati fatti 40 di governo della città. La 
Giunta comunale è guidata da Quintino Sabattini, eletto nel 
maggio 2011 primo cittadino del paese collinare, che conta 3.300 
anime. Una elezione per molti versi inaspettata, ma nella quale 
lui aveva creduto ciecamente. E spodestò clamorosamente i 
comunisti dalla poltrona.
Un bilancio positivo?
“Assolutamente positivo pur in assenza di una mia precedente 
esperienza amministrativa – afferma il sindaco Quintino 
Sabattini – . Sono quasi tre anni e mezzo che io e i miei assessori 
siamo costantemente presenti in Comune e per il Comune, di 
giorno e di sera, al servizio dei Cittadini”.
Promosso?
“Sì. Con tutti i problemi ereditati e accaduti dopo il nostro 
ingresso in comune, abbiamo fatto più di quanto fosse 
umanamente possibile. Quindi promosso”.  
Le cose di cui si vanta di avere fatto a Sogliano e per 
Sogliano?
“Tutta una serie di interventi sulla viabilità sull’intero territorio 
comunale in primis per mettere le persone in condizione di 
sicurezza. In tutte le frazioni stiamo terminando l’installazione 
dei dissuasori di velocità per invitare la gente ad andare più 
piano. E’ in fase di ultimazione la rotatoria di Vignola dove in 
passato ci sono stati diversi incidenti anche gravi. Sarà un bel 
biglietto di ingresso del paese. Quello più bello è quello che si 
vede di meno e consiste nella messa in sicurezza della zona 
inquinata ex Ilpe di Bivio Montegelli. A salvaguardia della salute 
di tutti i cittadini abbiamo dovuto spendere un milione e mezzo 
di euro. Poi interventi su arredi urbani con sistemazione del 
Parco della Pace e della piazza antistante la casa di riposo. In tre 
anni e mezzo abbiamo fatto circa centocinquanta  interventi 
per una spesa di circa undici milioni di euro”.
E per la sicurezza?
“Stiamo ultimando l’installazione di un sistema di telecamere 
che coprirà tutte le frazioni del territorio ai fini della sicurezza 
attiva e del crollo dei rifiuti abbandonati”.
Tutti interventi e grandi spese che lei ha fatto perché 
incassa ogni anno 11 milioni dai rifiuti che arrivani nella 
discarica di Ginestreto.
“A prescindere che la discarica di Ginestreto ce la dobbiamo 

tenere stretta, devo subito precisare che l’incasso netto si aggira 
sui sei milioni di euro, in quanto gli altri servono per la gestione 
degli impianti e il loro ammodernamento. Inoltre ogni anno 
secondo le nuove normative bisogna accantonare un milione 
e 200mila euro per la gestione della G2 (la seconda buca dei 
rifiuti) che serviranno per la gestione della stessa una volta 
chiusa. Questo pone per il futuro un ulteriore impegno per fare 
quadrare il bilancio per non fare pesare sui cittadini carichi 
fiscali comunali. Il tutto nei limiti del possibile”.  
Sogliano è un po’ carente di parcheggi…
“Sì. Inevitabilmente con la sua conformazione morfologica è 
difficile trovare a Sogliano aree naturalmente predisposte per 
la sosta dei mezzi. Per cui ci siamo orientati verso soluzioni 
di mini e medi parcheggi in tutti gli spazi laddove è possibile. 
Uno lo stiamo facendo davanti al cimitero e un altro lo faremo 
all’interno del Villaggio Baviera”. 
Il comune di Sogliano dà quasi tutto gratis ai suoi 
concittadini. Come la ringrazia la gente?
“Mi auguro che i nostri concittadini apprezzino certamente 
gli sforzi fatti per garantire loro tutti quei servizi e quelle 
agevolazioni che permette di vivere un po’ meglio in un 

territorio distante dai grandi centri erogatori di servizi>.
Il clima in Giunta?
“E’ ottimale, tutto diverso da quello meteorologico dell’estate 
2014. Non corriamo il pericolo di essere travolti da improvvise 
bombe d’acqua. Siamo una bella famiglia”. 
Sogliano è un’isola felice?
“Parlare di isola felice nel contesto attuale è quasi un’utopia. 
Tuttavia per i servizi e le facilitazioni che diamo a chi ha deciso 
di rimanere a vivere a Sogliano, ritengo che, rispetto ad altre 
zone, sia ancora un territorio dove la qualità della vita è più che 
accettabile. Il mio obiettivo e quello della giunta è arrivare nei 
prossimi anni a presentare un territorio sempre più appetibile 
da un punto di vista turistico e apprezzato per le bellezze 
e le amenità che può offrire ai residenti e ai visitatori come 
dimostrano il grande successo riscontrato da tutti gli eventi 
realizzati nel corso dell’ultimo anno  dove con spese limitate, 
abbiamo fatto conoscere il territorio in lungo e in largo a persone 
amanti delle belle cose a cominciare dai nostri splendidi musei, 
del territorio, delle opere d’arte e dei ricordi lasciati da persone 
eccezionali nate o vissute a Sogliano come monsignore Pietro 
Sambi e padre Venanzio Reali”.
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Lunga e diritta correva la strada...

La Stella e il Cipresso 
Dedicato a Stefano Campana

Chi ben comincia...
cerca la Biblioteca

Ormai siamo tutti  abituati a muoverci velocemente; di corsa a lavorare, di corsa dal medico, 
di corsa a cena con gli amici. Qualcuno a ragione dice che “non è più un mondo per vecchi”.
La realtà che ci circonda, nella sua insensata smania di estrema 
velocità in ogni azione quotidiana, ci spinge alla fretta, spesso 
senza una logica ragione, come se vivessimo all’interno di un 
formicaio impazzito che non permette di fermarsi a pensare 
che se arriviamo cinque minuti più tardi al bar o in pizzeria, 
non è che la nostra vita cambi di molto.  
Ci scapicolliamo lungo i tornanti per giungere in orario alla 
stazione, salvo poi rimanere due ore ad aspettare il treno 
di turno che arriva  in ritardo e questo ci dà il tempo per 
meditare su come la nostra frenesia possa essere vanificata 
da eventi che non possiamo prevedere. 
In ogni caso la continua spinta alla fretta che ci attanaglia, 
si ripercuote anche sul nostro modo di guidare quando 
siamo al volante di un’auto o in sella ad una motocicletta, 
dove una leggera pressione sull’acceleratore scatena la 
potenza dei nostri mostri meccanici e ci dà l’illusione di 
essere onnipotenti. È una sensazione di forza, spesso di 
ribellione e di rivincita, che ci fa dimenticare quanto il 
mezzo meccanico che stiamo guidando possa trasformarsi 
in un’arma letale per gli altri e per noi stessi. Lungo i 150 
chilometri di strade che intersecano il territorio del comune 
di Sogliano al Rubicone si sta terminando di posizionare una 
serie di segnali luminosi che rammentano ai viaggiatori i pericoli della eccessiva velocità. Tutti, 
sia in paese che nelle frazioni più lontane, lamentano il quotidiano disagio causato dai mezzi 

che transitano nei centri abitati troppo velocemente e vengono richieste misure drastiche come 
autovelox fissi e vigili muniti di autovelox che saranno prese in considerazione in futuro; ma non 

dimentichiamo che per più del 70% siamo noi stessi, abitanti 
del territorio, che transitiamo giornalmente su queste strade, 
dove bimbi, anziani e residenti rischiano di essere messi in 
pericolo dalla nostra condotta alla guida. Pensiamo cosa ne 
sarebbe della vita di queste persone e della nostra stessa vita 
in caso di un malaugurato incidente.
Questo appello viene naturalmente esteso a quanti per 
ragioni di lavoro o per turismo attraversano le nostre 
meravigliose contrade. Più che ai dossi ed ai semafori 
intelligenti, è alla nostra intelligenza ed al nostro buon senso 
che dobbiamo affidarci.
Correre veloci col rombo del motore che ci accompagna 
è sicuramente bello ed appagante, ma va fatto nei luoghi 
adatti; ormai siamo diventati tanti sulle strade e l’eccessiva 
velocità rappresenta un rischio mortale.
Anche di notte, quando le vie sono deserte, un centro 
abitato va rispettato per i residenti che ospita.  Proviamo a 
dimenticare la vita convulsa che siamo costretti ad inseguire, 
rallentiamo un poco, apriamo i finestrini ed annusiamo i 
profumi della terra, ascoltiamo le voci della notte, il chiù, 
i grilli, il gracidare delle rane. Arriveremo a casa cinque 
minuti più tardi, ma con una emozione da ricordare e la 

certezza di non aver messo in pericolo la vita degli altri e neanche la nostra.
Assessore Dante Orlandi

… Portami verso le esili cime
      di cipressi giovani

      e verso gli occhi 
      di chi mi ha amato…

Mercoledì 30 luglio, nella magica atmosfera della sala 
superiore del museo ‘Venanzio Reali’ a Montetiffi, ha avuto 
luogo una memorabile serata di recita, musica e poesia.

La sezione ‘Italia nostra vallate del Rubicone e dell’Uso’ 
in questo consueto appuntamento dedicato alla memoria 
del grande architetto Stefano Campana,  ha offerto ai 
numerosissimi intervenuti uno splendido momento di 
intrattenimento  con il recitato di Silvio Castiglioni seguito 
dal programma musicale di un trio di eccezione: Isabella 

Comand mezzosoprano, Francesca Favit al violoncello e 
Paola Selva alla chitarra.
La particolarità dell’ambiente, l’alto livello degli artisti ed un 
pubblico attento, hanno prodotto l’indispensabile sinergia 
che rende un evento degno di essere ricordato.

Il ringraziamento d’obbligo va alla presidente Olga Bandini, 
infaticabile organizzatrice. L’assessorato alla Cultura di 
Sogliano al Rubicone continuerà nei limiti del possibile la 
sua collaborazione a questa iniziativa che arricchisce tutti 
noi e contribuisce a mantenere alto lo spessore delle attività 
culturali nel territorio dell’Alto Rubicone.

 
Orlandi Dante, assessore alla Cultura

Settembre tempo di ritorni, di scuola e buoni propositi. In 
biblioteca ’A.V. Reali’ di Sogliano al Rubicone ci adeguiamo alla 
stagione che verrà proponendo ai nostri utenti uno scoppiettante 
inizio attività alla conquista del piacere della lettura.

Sabato 4 Ottobre ore 10:30 prenderanno avvio gli otto incontri 
di baby english ’My friends, my toys and me’ a cura della  
dott.ssa Sabrina Nardi per bambini dai 3 ai 5 anni. I libri in 
italiano non bastavano più ai nostri piccoli lettori: storie, filmati, 
canzoni per familiarizzare con una lingua straniera. Il corso è a 
numero chiuso e per informazioni vi consigliamo di contattarci al 

numero 0541/817350 nei giorni di apertura della Biblioteca: lunedì 
e mercoledì dalle 15:00 alle 18:30 e sabato dalle 9:30 alle 12:30. 
Seguiteci e commentateci anche sulla nostra pagina facebook. 
Occhi aperti sulle nostre prossime attività tra cui laboratori 
didattici, letture ad alta voce e tanto altro ancora (tutto quello che 
volete mettere dentro alla vostra biblioteca!)

[…] – Secondo te, tutti i libri per bambini dovrebbero essere divertenti?- 
Chiese la maestra
- Certo. I bambini non sono seri come gli adulti, e ridono volentieri. - 
Matilde - Roald Dahl
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Gemellaggio sportivo, si riparte alla grande

Torneo 
di scacchi di Sogliano

Un raggio di sole sul centro 
Feldenkrais di Strigara

Dopo uno stop durato oltre 9 anni, è ripreso con 
nuovo vigore l’appuntamento del Triangolare di 
calcio  fra  i nostri  ragazzi  e quelli delle città gemellate 
di Sayda e Mezibori.
L’evento si è svolto dall’1 al 5 settembre scorso, e si è  
reso possibile grazie alla collaborazione fra  il comune 
di Sogliano al Rubicone e la Polisportiva Soglia-
nese (presidente Marcello Giacobbi) e naturalmen-
te grazie alle città di Sayda e Mezibori che hanno 
ospitato calorosamente i ‘gemelli’ soglianesi. I ragazzi 
che hanno partecipato all’incontro sportivo sono 
della Polisportiva Soglianese settore Giovanissimi, 
iscritti alla FIGC;  hanno  13 e 14 anni e  giocano insieme 
già da 5 anni,  guidati dall’allenatore Angelo Amadori  
che li ha accompagnati in questa avventura  insieme 
al responsabile sportivo Nazzareno Armanni e 
all’assessore Loredana Zamagni in rappresentanza 
dell’Amministrazione  di Sogliano  al R.
Una bellissima esperienza per i giovani giocatori, che 

hanno dimostrato sul campo il loro valore sportivo 
con successo e nel contempo hanno vissuto in un 
clima familiare di amicizia e divertimento in  queste 
giornate, grazie al programma di visite e incontri  
predisposto dagli amici di Sayda e Mezibori, volto a 
far integrare fra di loro i ragazzi delle tre città. Questo 
confronto fra le diverse realtà giovanili è per i giovani 
un’opportunità di accrescere la loro formazione 
sociale, toccando con mano usi e costumi diversi dei 
loro coetanei.
Al rientro a Sogliano la squadra è stata festeggiata 
dal sindaco Quintino Sabattini e dai genitori con 
un simpatico buffet e una foto di gruppo a ricordo 
della  bella avventura. Un ringraziamento va a tutti 
coloro che si sono impegnati per la realizzazione 
dell’evento; il successo ottenuto sarà la spinta per far 
rivivere in futuro ai nostri ragazzi questa interessante 
esperienza.

Assessore  Loredana Zamagni 

Domenica 14 settembre 2014 si è svolto a Sogliano la sesta edizione del 
Torneo di Scacchi “La Compagnia del Re”. Ottima la partecipazione di 
pubblico (60 iscritti), in particolare di bambini, che si sono anche divertiti 
con gli scacchi giganti e i gonfiabili. Al termine dell’appassionante e 
divertente sfida è risultato vincitore il maestro di Fano Dario Pedini; 

seconda assoluta 
la giovanissima 
Silvia Scarpa, già 
campionessa ita-
liana under 14, e 
terzo il maestro di 
Rimini Maurizio 
Brancaleoni. 
Premi non in de-
naro ma in prodotti 
tipici d’eccellenza, 
tra cui prosciutti e 
pregiate confezioni 
di formaggio di 
fossa di Sogliano 
Dop. Da notare 
che nell’originale 
logo dell’evento, 
r e a l i z z a t o 

dall’artista soglianese Davide Ariano, sono raffigurati alcuni dei simboli 
di Sogliano: Il Teatro Comunale, il campanile della Chiesa di S. Lorenzo e 
la chiesa del Suffragio con la Torre Civica.

Gocce di memoria
Ass. Linea Christa
Domenica 12 ottobre alle ore 15,00  nel teatro Turroni si commemora 
il 70° anniversario del passaggio del fronte a Sogliano al R. con 
la proiezione di un filmato storico inedito, la mostra ‘Per non 
dimenticare: i soglianesi e la guerra’, e interventi di testimoni che 
racconteranno la loro esperienza.

E’ stata un’estate piovosa e incurante nei confronti dei bambini costretti a trascorrere intere giornate tra le mura 
domestiche, e poco generosa nei nostri confronti che attendevamo con entusiasmo che il tepore del sole splen-
dente avvolgesse i nostri corpi intorpiditi dal grigiore invernale.
Giornate piovose e clima autunnale hanno fatto languire il turismo balneare della riviera, contrariamente a  
quanto accaduto nel Centro Feldenkrais di Strigara che, quest’estate, ha raggiunto il massimo splendore, forse il 
giusto riconoscimento per aver puntato sullo sviluppo, sulla qualifica professionale e sulle attività culturali.
Trainer altamente qualificati e specializzati, di elevata fama internazionale, hanno insegnato nel Centro sostenuti 
da un Assistente Trainer campione olimpionico negli anni ‘80, 
Matthias R.
Sono state diplomate:  Veronica B. di 22 anni, studentessa 
universitaria, ritenuta la più giovane insegnante Feldenkrais 
europea, Roberta B., fisioterapista e moglie di un allenatore di 
pallavolo di fama internazionale, e infine Kristina W., svedese, neo-
mamma felice.
L’attività di grande richiamo internazionale è stato l’aggiornamento 
per “Bambini con problemi speciali” organizzato gratuitamente 
dal Centro per tutti gli insegnanti Feldenkrais che da alcuni anni 
realizzano stage a Grottammare, nelle Marche, con i bambini 
disabili provenienti dall’Africa Sahariana.
Questo progetto è stato ideato e condotto da Elisabetta Giorgini, 
insegnante Feldenkrais di Civitanova Marche, alla quale va tutta la 
riconoscenza del mondo Feldenkrais.
Per alcuni giorni 12 bambini con problemi speciali sono stati 
ospitati dal Centro: Trainer ed Assistenti hanno condiviso con gli 
insegnanti movimenti e manipolazioni da eseguire con i bambini, 
in modo da aiutarli a superare gli ostacoli che incontrano quotidianamente nel compiere gesti spontanei, nel  

parlare, nelle semplici attività motorie quali sedere, 
camminare, saltare.
Il corso si è concluso con la presentazione di un video, 
“L’equilibrio di Jenny”, che ha suscitato forti emozioni 
fra i presenti. Vi si narra l’esperienza di una bambina 
di 10 anni con atrofia cerebellare e che ha camminato. 
Si può concludere che il grigiore autunnale vissuto 
durante l’estate non ha influenzato i nostri cuori e che il 
continuo susseguirsi di studenti e insegnanti promosso 
dal Centro ha incrementato l’economia soglianese e 
rallegrato le feste organizzate dalla Pro-Loco.
Si ringrazia particolarmente una famiglia di Sogliano 
che ha generosamente ospitato un bambino disabile 
con i suoi genitori, gesto che rende onore al nostro 
paese.

giovanissimi della soglianese in trasferta a sayda e Mezibori  
per il Triangolare di calcio 2014
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romAgnA est bCC

ISTITUTI dI CREdITO

una scelta con la testa  
è condividere la passione
un’intesa automatica
“Passione e dedizione sono le parole chiave  
per vincere le sfide più grandi.”
Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” - Cesena

Sviluppare

 

(*) TAEG massimo 5,20% calcolato con ipotesi di finanziamento chirografario di 40.000 € con durata pari a 5 anni; tasso di riferimento Euribor 6 mesi alla 
data dell’ 01/07/14. TAEG massimo 3,95% calcolato con ipotesi di finanziamento ipotecario di 100.000 € con durata pari a 10 anni; tasso di riferimento 
Euribor 6 mesi alla data dell’01/07/14. Iniziativa valida fino al 31/12/2014 salvo esaurimento anticipato del plafond. MESSAGGIO PUBBLICITARIO con 
finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 01/09/93 nr. 385 negli appositi Fogli Informa-
tivi/Annunci Pubblicitari a disposizione della clientela nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito internet www.romagnaest.it.    



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  settembre 201414 SPAzIO dI COMUNICAzIONE

Orari della 
sala mostra: 
dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it
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CERCA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SUL LAVORO SUI NOSTRI SITI INTERNET
       Per le aziende: www.studiopiscaglia.it          Per la famiglia: www.badantidiromagna.com
    STUDIO PISCAGLIA - Consulenza del Lavoro      Via Bellaria Nuova 512 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

I VOSTRI QUESITI IN MATERIA DI LAVORO
QUESITO
Sono una dipendente di un’azienda attualmente in liquidazione (e prossima alla cessazione) e da 
aprile 2014 sono in cassa integrazione straordinaria a zero ore; a breve l’azienda invierà a buona 
parte dei dipendenti (me inclusa) la comunicazione di licenziamento collettivo e messa in mobilità 
con effetto dal 5/8/2014. Ho diritto all’indennità sostitutiva di preavviso ?  

RISPOSTA
La procedura di mobilità ex art. 4 L. 223/1991 non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di 
riconoscere ai lavoratori il preavviso contrattualmente previsto o la relativa indennità sostitutiva.
Pertanto l’azienda nel momento in cui le comunica il licenziamento collettivo e messa in mobilità 
le dovrebbe far espletare il periodo di preavviso o riconoscerle l’indennità sostitutiva nella sua 
ultima busta paga se il licenziamento ha effetto immediato.
Tuttavia, è diventata ormai prassi nella gestione delle crisi aziendali sottoscrivere tra l’azienda e 
le organizzazioni sindacali accordi che prevedono l’assolvimento del periodo di preavviso durante 
il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Normalmente poi questi accordi collettivi vengono ratificati anche in sede individuale in un delle 
sedi riconosciute “protette”, come ad esempio in sede sindacale (art. 411 c.p.c.) o presso la 
Direzione Territoriale del Lavoro (art. 410 c.p.c.). 
E’ quindi importante conoscere come si sono definiti gli accordi nel corso della procedura che la 
interessa.
Senza nessuna previsione né collettiva né individuale lei ha diritto al suo preavviso.

Luca Piscaglia

AGGIORNAMENTI RETRIBUTIVI
Le retribuzioni minime di colf e badanti vengono aggiornate annualmente, in base alla 
variazione del costo della vita.
I nuovi valori vengono fissati ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno (se 
non diversamente stabilito) dalla Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, 
composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni 
dei datori di lavoro che hanno stipulato il CCNL CGIL/CISL/UIL/Federcolf/Fidaldo/Domina.
La commissione viene convocata da CCNL ogni anno entro e non oltre il 20 dicembre presso 
il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, al fine di determinare la variazione degli 
stipendi minimi e dei valori sostitutivi di vitto e alloggio per l’anno a venire.

Dopo la terza convocazione della Commissione, in caso di mancato accordo o di assenza 
delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle parti a determinare 
la variazione periodica degli stipendi minimi dei collaboratori familiari in misura pari 
all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai rilevate 
dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno, e del 100% per i valori convenzionali di vitto e 
alloggio.
Qui di seguito i minimi retributivi previsti per il 2014.

TABELLE MINIMI RETRIBUTIVI 2014
Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

* (per D e D Super, indennità € 165,31)
** Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari)

categoria

Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D Tabella E Tabella G

Conviventi Non Conviventi Assistenza Notturna
Presenza 
Notturna

Copertura 
giorni 

riposo**

Tempo Pieno
Lavoratori di cui 

Art. 15 2°c. fino a 
30 ore sett.

Autosufficienti
Non 

Autosufficienti

Livello Unico 
h 21.00 - 

8.00

Stipendio Mensile Stipendio Orario Stipendio Mensile
Stipendio 
mensile

Stipendio 
Orario

A € 614,85 € 4,47 € 645,61
A Super € 726,66 € 5,27

B € 782,55 € 558,97 € 5,59
B Super € 838,45 € 586,91 € 5,93 € 964,22

C € 894,36 € 648,39 € 6,26
C Super € 950,25 € 6,58 € 1.092,78 € 7,14 

D* € 1.117,93 € 7,60
D Super* € 1.173,83 € 7,93 € 1.349,92 € 8,61

PAOLO E I PERMESSI
Paolo era un giovane impiegato di un’azienda commerciale che aveva iniziato la propria attività un paio di anni or sono. Si 
trovava bene in questa azienda che era nata in un periodo non facile, vista la crisi economica che aveva colpito quasi tutti i 
settori.
Il suo lavoro era iniziato circa due anni fa e procedeva senza intoppi. In azienda erano lui ed altri 5 dipendenti operai, giovani, 
come lui e contenti di non essere stati toccati dagli innumerevoli problemi di difficoltà aziendali cui tutti i giorni si poteva 
apprendere in TV.
Paradossalmente avevano così tanto da fare che faticavano persino a fare tutte le ferie previste: venivano fatte salve però le due 
settimane estive e la settimana di Natale. Essendo chiusa l’azienda, anche i dipendenti godevano di un po’ di meritato riposo.
Questo forse era l’unico problemino che esisteva in azienda: il datore di lavoro faticava a concedere ferie fuori da questi due 
periodi.
Anche coi permessi non andava molto meglio, in questo caso si aggiungeva anche la complicazione che il Contratto Collettivo 
del Commercio prevedeva che i permessi maturati in un anno andassero usufruiti entro il 30/6 di ogni anno (l’alternativa era 
che fossero “monetizzati”, ma i dipendenti sapevano che non conveniva granchè in quanto la somma si assottigliava molto in 
quanto tassata e soggetta a contributi).
La mancanza di elasticità sulla data di fruizione, ovvero quell’ “entro il 30 giugno”, era il punto che faceva maggiormente 
arrabbiare sia il Datore di Lavoro che i dipendenti.
Su quest’ultimo punto, però, gli venne in aiuto il Consulente del Lavoro, il quale gli spiegò che se avessero fatto una scrittura di 
accordo firmato fra le parti (Datore di Lavoro e Dipendente), potevano tranquillamente concordare di godere dei permessi retribuiti 
in un periodo successivo, e che questa scrittura era perfettamente legittima se basata appunto sull’accordo fra le parti.
Furono tutti ben contenti di firmare tali accordi, in maniera di avere a disposizione qualche giornata di permesso da poter 
richiedere, al bisogno, ma senza che questo bisogno dovesse per forza cadere entro Giugno!
Paolo in particolare riuscì a sfruttare qualche giornata di permesso proprio nell’estate successiva, di cui ebbe bisogno per 
qualche problemino familiare, cosa che sarebbe stata davvero difficile, se l’accordo non fosse stato proposto e firmato.
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HerA

Arriva il fondo di solidarietà 
contro le perdite d’acqua

Bastano 15 euro all’anno per proteggersi dalle rotture accidentali, 
che provocano spesso alti consumi. L’adesione al fondo, che sarà attivo 

da ottobre, è automatica, ma si può disdire in qualunque momento.
Un aiuto per proteggersi dalle perdite occulte
Si chiama “’Fondo Fughe Acqua’ è attivo da ottobre ed è il nuovo 
strumento che Hera mette a disposizione dei propri utenti per 
proteggerli dagli oneri dovuti ai maggiori consumi causati dalle 
perdite d’acqua accidentali e occulte sulla rete privata. Quelle 
perdite che si verificano cioè sulla rete di proprietà del cliente 
(ad esempio su aree verdi) e che possono provocare consumi 
anomali anche di notevole entità.
Si tratta di un fondo di solidarietà 
che, grazie a un piccolo contributo di 
tutti, può aiutare chi si trova a dover 
saldare importi considerevoli. E’ già 
stato sperimentato con successo nelle 
province di Rimini e Ravenna, dove 
è attivo da diversi anni. Il fenomeno, 
del resto, giustifica questa misura, che 
diventa ora realtà in tutti i territori in 
cui è Hera a gestire il servizio idrico: le 
perdite occulte sono almeno 10 mila 
all’anno sul territorio gestito da Hera e 
sono per lo più rotture di tubi e guasti 
agli impianti interni. Si tratta di perdite 
che si disperdono nel sottosuolo e 
non danno luogo a fenomeni evidenti: 
causano così il prolungarsi nel 
tempo della dispersione, che assume 
dimensioni economiche rilevanti 
senza che l’utente possa accorgersi del 
problema sul suo impianto. In base ai 
dati a disposizione di Hera, la bolletta 
media in caso di fughe, si aggira 
solitamente sui 1.600 euro. I picchi 
possono però arrivare fino a migliaia 
di metri cubi d’acqua consumata, con 
importi anche oltre i 10 mila euro.

Come funziona il fondo
In caso di fuga, viene rimborsato 
l’intero importo riferito ai volumi che eccedono dell’80% la 
media consumi degli anni precedenti, con un limite di 10 mila 
euro in un biennio. Quindi, se un cittadino si vede arrivare 
una bolletta, ad esempio, con consumi di 2 mila metri cubi (la 
cui causa è una rottura accidentale) e ha aderito al fondo, non 
dovrà preoccuparsi: se il suo consumo medio annuale è di 100 
metri cubi, pagherà solo l’80% in più del suo abituale consumo, 
cioè un importo equivalente a 180 metri cubi. La soglia dell’80% 
funziona da “franchigia” ed è stata scelta perché è il limite entro 
il quale, statisticamente, consumi più alti della media non sono 
riconducibili a eventi straordinari. Per esempio, in una stagione 
particolarmente siccitosa è possibile che una famiglia si trovi a 
consumare molto di più di quanto fa di solito. 
La parte eccedente questa soglia verrà dunque rimborsata 
usufruendo del massimale previsto dal fondo (10 mila euro in 
un biennio). Si tratta, dunque, di un servizio ad esclusiva tutela 
dei Clienti, in mancanza del quale sarebbero tenuti, nel caso di 
perdita idrica nel proprio impianto, a sostenere interamente il 
danno.
La quota annuale di adesione è di 15 euro per contratto 
e dell’iniziativa e delle sue modalità di attuazione è stato 
preventivamente informato anche l’ente regionale di 
regolazione, Atersir.
I clienti acqua di Hera troveranno nelle prossime bollette 

un dépliant informativo con il Regolamento completo che è 
comunque disponibile ai propri sportelli e scaricabile dal sito 
www.gruppohera.it/fondofugheacqua. 

Rinuncia possibile, ma si perde la copertura
Aderire al fondo, comunque, non è obbligatorio: chi non volesse 
partecipare (rinunciando così alla “protezione” in caso di fuga) 

può comunicarlo in qualsiasi momento e senza nessun costo, 
anche nei mesi successivi all’avvio. 

Per la rinuncia si può compilare e consegnare in qualsiasi 
momento l’apposito modulo in distribuzione presso tutti gli 
sportelli clienti Hera e scaricabile sul sito (www.gruppohera.
it/fondofugheacqua). Inoltre, è sempre possibile chiamare 
il Servizio Clienti Hera Famiglie 800.999.500 o quello 
Aziende 800.999.700, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
22 e il sabato dalle 8 alle 18: Hera provvederà a spedire via posta 
o e-mail ai cittadini interessati il modulo da compilare.

Nessun vantaggio economico per Hera dalla gestione del 
fondo: l’unico obiettivo è la protezione dei cittadini”
“L’esperienza ci ha insegnato che le perdite occulte sulle reti 
interne alle proprietà dei clienti sono un fenomeno piuttosto 
diffuso, soprattutto in presenza di abitazioni singole e con aree 
verdi di pertinenza”, spiega Franco Fogacci, Direttore Acqua 
Gruppo Hera. “Si tratta di inconvenienti che purtroppo possono 
causare impennate sensibili dei consumi e, conseguentemente, 
delle bollette. Abbiamo quindi deciso di estendere il Fondo su 
tutti i territori Hera, con l’obiettivo di proteggere tutti i cittadini. 
E’ inoltre importante evidenziare come Hera non trarrà nessun 
vantaggio economico dalla gestione del Fondo: tutto l’importo 

accantonato sarà infatti a totale disposizione dei clienti. E se in 
un anno la cifra raccolta dovesse eccedere le effettive richieste, 
la parte restante verrà conservata per l’anno successivo. Tutte 
le entrate del fondo e i rimborsi accordati ai clienti verranno poi 
rendicontati, in un’ottica di totale trasparenza. 

Il Fondo Fughe Acqua rientra, infine, nell’insieme di tutele e 

coperture che Hera mette a disposizione dei propri clienti: è 
dunque complementare, ad esempio, ai servizi offerti a chi 
sottoscrive l’offerta “Casa Sicura” a mercato libero per energia e 
gas, che include artigiani professionisti a disposizione 24 ore su 
24 per riparazioni agli impianti acqua, gas e luce ”.

Come ottenere
il contributo
Per beneficiare del rimborso occorre procedere, il prima 
possibile e autonomamente (a proprie spese), alla 
riparazione della rottura dandone comunicazione, entro 
30 giorni dall’avvenuta sistemazione, allegando tutta la 
documentazione prevista dal regolamento, tra cui una 
foto della rottura e della lettura finale del contatore. 
 
La documentazione va inviata a: 
Gruppo Hera - Servizio Clienti, via A. Spinelli, 60 - 
47521 Cesena (FC), oppure al seguente indirizzo 
e-mail: fondofughe.est@gruppohera.it.
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CAntArelle 2014

EVENTI GATTEO

‘Cantarelle a Gatteo Mare’ nasce dall’idea di dedicare 
una manifestazione agli abitanti di Gatteo Mare, dopo 
un lungo ed impegnativo periodo estivo. Ed e’ per questo 
che e’ stata scelta la fine del mese di settembre e l’inizio 
del mese di ottobre, che vede gli abitanti del paese liberi 
dai tanti impegni che l’estate porta con sé. Un periodo 
in cui si ha voglia di rilassarsi e divertirsi in compagnia, 
mangiando e bevendo cose semplici e genuine ed 
ascoltando buona musica. Un momento in cui si ha 
però ancora tanta energia, che si mette a disposizione 
per aiutare la complessa macchina organizzativa. La 
partecipazione della popolazione è stata alta sin dalla 
prima edizione ed è cresciuta anche quest’anno: tutto 
ciò fa sperare in un sempre maggior coinvolgimento e 
legame con questo evento, che nasce sì per la gente del 
posto, ma è aperta, anzi apertissima, a tutti coloro che 
hanno desiderio di condividere buona cucina, musica ed 
allegria.

Come l’anno passato, questa edizione si sviluppa in 
sei giornate su due settimane:
 i venerdì (26 settembre e 3 ottobre) dedicati ai giovani,
 i sabati (27 settembre e 4 ottobre) dedicati alla comicità
 le domeniche (28 settembre e 5 ottobre) dedicate alle 
tradizioni del territorio, musiche e balli
Tutti gli spettacoli sono al coperto e completamente 
GRATUITI.

La location è sempre il cuore di 
Gatteo Mare, ovvero piazza della 
Libertà, la piazza della Chiesa.
Nella piazza della Libertà, in area 
coperta, troverete il ‘Ristorante’: 
il Centro culturale Giulio Cesare 
si occuperà di farvi gustare le 
eccellenze della nostra gastronomia.  
Visto il successo del 2013, anche 
quest’anno ci saranno le ‘RANE IN 
UMIDO’ e novità del 2014 sarà ‘LA 
TRIPPA’.
In più i volontari del Centro 
prepareranno la Regina della festa: 
la ‘CANTARELLA’

Appuntamento che non può 
mancare e’ il IV Trofeo Valle del 
Rubicone del 
‘Palo della Cuccagna’ che si terrà 
domenica 5 ottobre alle 17:00 circa 
(salvo brutto tempo).

Anche quest’anno la cittadinanza 
aspetta la sfida Sindaco-Parroco: 
domenica 5 ottobre alle ore 19:00 
sul palco esterno di Piazza della 
Libertà il parroco Don Mirco e 
il sindaco Gianluca Vincenzi si 
sfideranno al cospetto di una 
giuria tecnica e popolare, nella 
preparazione della migliore 
Cantarella.

Durante le serate troverà spazio 
anche l’area spettacoli coperta, 
proprio al centro della piazza: si 
comincia con:
venerdì 26 settembre musica 
e karaoke con l’esibizione degli 
INVORNIGHTS e a seguire 
direttamente da Zelig Off il grande 
cabaret di Andrea Vasumi;  la serata di sabato 27 
settembre sarà’ dedicata  a CASABIANCA 60, un 
“BEAT PARADE” tutto da cantare e da ballare. Un grande 
concerto che ci riporta nelle magiche atmosfere degli 
anni ‘60 dove lo shake, il twist, il surf, il ballo del mattone 
facevano impazzire gli scatenati giovani di allora e i 
sempregiovani di adesso
 domenica 28 settembre allieterà la serata l’orchestra da 
ballo ‘Brunella e Giordano’.

Per la settimana a seguire, si inizia alla grande:
 venerdì 3 ottobre con l’esibizione dei celeberrimi 
CAIMAN
 sabato 4 ottobre per divertire il pubblico, grande 
serata con uno dei simboli della Romagna: Piergiuseppe 
Bertaccini in arte ‘SGABANAZA’ a seguire tutti ad 
ammirare i balli e le evoluzioni del 
Gruppo spettacolo di Casadei danze di Cesena 
 domenica 5 ottobre una fantastica chiusura con 
l’orchestra Barcelona e Chicco Fabbri.

Novità
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CAntArelle 2014

Non vogliamo certo dimenticare i più piccoli:

infatti anche quest’anno ci saranno novità importanti che riguarderanno proprio loro. Durante tutte le giornate saranno messi a disposizione fantastici giochi 
all’interno della piazza della Libertà, L’ingresso alle attrazioni per l’intero fine settimana sarà garantito da uno speciale braccialetto. Durante i pomeriggi di sabato 
e domenica si alterneranno sul palco spettacoli di bolle giganti, artistiche trucca bimbi, interessanti laboratori creativi. Sempre a disposizione dei bambini ci 
saranno tre enormi gonfiabili, la gabbia delle palline e la scuola guida: proseguirà infatti il progetto didattico-educativo iniziato qualche anno fa, con la presenza della 
Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Rubicone che insegneranno ai bambini presenti i primi passi alla corretta educazione stradale con prove teoriche e 
pratiche. 

Sarà allestita uno speciale percorso da effettuare con le macchinine gentilmente fornite da Topolino Park di Gatteo Mare, nel quale i bambini dovranno confrontarsi 
con le regole del codice della strada, osservando i segnali di stop, utilizzando gli indicatori di direzione e lasciando la precedenza ai pedoni: insomma una vera e 
propria sfida nel traffico cittadino!

Tutti i sabato e domenica dalle ore 14:30 in poi Truccabimbi e sculture di palloncini.
Sabato 27 settembre: 
ore 15:30 Spettacolo di magia e giocoleria con il ‘MAGO CATORCIO’ 
 
Domenica 28 settembre: 
ore 15:30 Giochi senza frontiere: gincane, staffette, corsa con gli sci di legno, caccia al tesoro  
 
Sabato 4 ottobre: 
ore 15:30 Giochi di legno giganti e ‘giochi di una volta’ (corsa con i sacchi, pentolaccia...) 
 
Domenica 5 ottobre: 
ore 15:30 Laboratorio creativo e manuale effettuato con materiale di recupero
 
L’evento e’ organizzato da: associazione UNITI PER GATTEO, Centro ricreativo culturale Giulio Cesare di Gatteo Mare ed il contributo della Banca di Credito 
Cooperativo di Gatteo. L’evento e’ patrocinato e sostenuto dal comune di Gatteo.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, così come i parcheggi.
Per qualsiasi informazione sono disponibili il sito internet www.cantarelle.it, facebook alla pagina ‘Cantarelle a Gatteo Mare’, presso l’ufficio IAT a Gatteo Mare  
tel.0547- 86083 oppure l’URP di Gatteo tel.0541-935521. E-mail segreteria@unitipergatteo.it 

ore 18:00 APERTURA
stand Gastronomici

ore 21:00

ore 12:00 APERTURA
stand Gastronomici

ore 15:00

ore 15:30 GIOCHI SENZA FRONTIERE

ore 21:00

venerdì 26 settembre sabato 27 settembre domenica 28 settembre

venerdì 03 ottobre sabato 04 ottobre domenica 05 ottobre

ore 15:00

ore 17:00 PALO DELLA CUCCAGNA

ore 21:00 Orchestra 
Barcelona e Chicco Fabbri

ore 19:00 SFIDA DELLA CANTARELLA
Parroco - Sindaco

ore 18:00 APERTURA
stand Gastronomici

ore 15:00

ore 15:30

ore 15:30

GIOCHI DI LEGNO GIGANTI 
E “GIOCHI DI UNA VOLTA”

LABORATORIO CREATIVO 

ore 18:00 APERTURA
stand Gastronomici

ore 12:00 APERTURA
stand Gastronomici

Ogni sabato
e domenica

per i bambini
animazione,
spettacoli

e truccabimbi

Negli stand gastronomici troverete:
PIADINA ROMAGNOLA

PRIMI PIATTI
GRIGLIATA DI CARNE

FRITTO MISTO DI PESCE 

ore 15:00 TRUCCABIMBI
E SCULTURE DI PALLONCINI

TRUCCABIMBI
E SCULTURE DI PALLONCINI

ore 15:30 Spettacolo di Magia e Giocoleria 
con il “MAGO CATORCIO”

ore 18:00 APERTURA stand Gastronomici

ore 21:30

TRUCCABIMBI
E SCULTURE DI PALLONCINI

TRUCCABIMBI
E SCULTURE DI PALLONCINI

ore 21:30

ore 21:00

... e cantarelle!

Novita’ 
Trippa!

Novità 2014 N
ovità 2014 N

ovità 2014 Novità 2014 

N
ov

ità
 2

01
4
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Consorzio AgrArio

RUBRICHE

PELLET PER STUFE E CAMINI: QUALITA’ 
INNANZITUTTO E PROFESSIONALITA’

Quando si deve scegliere il pellet per la proprio stufa o camino, spesso si è attirati dal seguire le migliori offerte presenti in termini di prezzo.
Tali offerte spesso nascondono però sorprese che poi si riscontrano all’atto dell’utilizzo.
Una corretta valutazione del pellet deve essere effettuata considerando  due parametri fondamentali che sono : il potere calorifico e le  ceneri.
Il potere calorifico espresso in watt/kg esprime appunto la capacità del pellet di sprigionare energia calorifica quando viene bruciato. 
Più alto è questo valore più il pellet sprigiona calore nella combustione; questo vuol dire che a parità di cubatura della propria casa 
da riscaldare, occorrerà meno pellet per scaldarla rispetto ad un tipo con minor potere calorifico.
Le ceneri (in % sulla sostanza secca)  esprimono invece la ‘pulizia’ del prodotto e cioè quanto residuo secco rimane dopo la 
combustione. Anche questo parametro aiuta a distinguere i vari pellet perché in questo caso più basso è questo valore più la 
combustione è pulita quindi ha una maggiore resa calorifica e sporca di meno la stufa che in certi casi, se il pellet usato è di scarsa 
qualità tende a impaccarsi di cenere.

Al CONSORZIO AGRARIO disponiamo di varie tipologie di prodotto sia del tipo chiaro di legno di conifere che quello scuro 
di legno di faggio. Recentemente abbiamo introdotto in vendita anche un tipo misto che viene prodotto utilizzando sia 
conifere che faggio ed ha un colore intermedio. 
Disponibili tutti in sacchetti da 15 kg venduti singolarmente oppure in convenienti bancali interi (scontati).
Il Pellet lo trovate presso tutte le Agenzie Consorzio Agrario oltre che presso le Agenzie di : San Mauro Pascoli – Sant’Arcangelo 
di Romagna – Montiano – San Giorgio di Cesena – Cesena – Macerone – San Piero in Bagno – Borello – Mercato Saraceno.
Info allo 0547.633542.
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È INIzIATA 
L’AvvENTURA 
DEL CESENA 
IN SERIE A

vi aspettiamo 
all’Orogel Stadium 
‘Dino Manuzzi’, 
fateci sentire la 
vostra passione!

INIzIA CON qUESTO NUMERO LA COLLABORAzIONE CON IL CESENA CALCIO - UffICIO STAMPA
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il ponte romAno

Nel 70° della sua distruzione bellica.

Il Ponte Romano di Savignano sul Rubicone

“Tra le marruche in cui frascheggia il vento
Corre un’acqua che a nome Rubicone,
un fil d’acqua che scivola al pilone
d’un ponte eccelso come un monumento”.

Con questi versi Giovanni Pascoli lo rese 
poeticamente immortale e lo consegnò ai posteri 
come patrimonio dell’Umanità. Un ponte di grande 
importanza storica nella storia d’Italia e della nostra 
città soprattutto per la sua strategica posizione 
geografica sia nel 49 a.c. con Giulio Cesare come nel 
settembre 1944 quale, unico, caposaldo della tanto 
decantata ‘Linea Christa’ della seconda Guerra 
mondiale. Vero capolavoro d’arte romana rimasto 
tale anche dopo lo sfregio subito dal vandalico  
saccheggio perpetrato da Sigismondo Pandolfo 
Malatesta nel 1450, che lo fece spogliare dei pregiati 
marmi con l’asportazione di entrambi i plutei e 

crepidine. Un atto barbaro che lo privò per sempre di quella elegante e raffinata bellezza 
che i romani seppero creare nel 187 a.c. ancor prima dell’altro storico ponte di Augusto 
e Tiberio di Rimini.
Oggi a Rimini si può ammirare la maestosità di un monumento nella sua integra 
bellezza nonostante alcuni ‘insensati’ interventi, come dice, con buona ragione, il 
Rimondini, noi invece a Savignano dobbiamo purtroppo rassegnarci e accontentarci 
di un manufatto doppiamente falso, frutto di rifacimenti,rimaneggiamenti e interventi 
correttivi incautamente affidati ai ‘capricci’ 
di architetti brutalisti, (usando i termini del 
Rimondini) i quali in due occasioni, nel 1964 e 
nel 2003, disattesero i consigli, le richieste e le 
raccomandazioni espresse da persone di rilevante 
competenza. Giunsero, infatti, suggerimenti da 
ogni parte, come, per citarne alcuni; Luigi Marino 
Docente di Restauro Architettonico dell’Università 
di Firenze; dell’arch. Andrea Ugolini del Politecnico 
di Milano; dell’ex sindaco di Savignano Umberto 
Teodorani che auspicava: ”una ricostruzione che si 
avvicinasse il più possibile al ponte originario”, ecc. 
Purtroppo niente di tutto ciò, tant’è  che nel 1965 
ne venne fuori la più orribile delle soluzioni con i 
marciapiedi a sbalzo in cemento armato lungo i 
quali una barriera di ferro fungeva da parapetto 
per la protezione dei viandanti. Nel secondo 
intervento (2003) che si sperava correttivo,sono 
stati eseguiti dei lavori di una assurdità tale che 
nessuno avrebbe mai pensato né immaginato di 
realizzare. Come ad esempio la sponda lato monte 
tutta diversa da quella lato mare,evidente bizzaria 

architettonica dell’autore in ricerca di una 
altrettanto enigmatica soluzione. Lo scolo 
delle acque piovane che originariamente 
venivano regimate con un ingegnoso ma 
semplice sistema di raccolta in un solo e 
unico punto per poi defluire nel sottostante 
corso d’acqua, è stato sostituito da una rete 
fognaria formata da OTTO pozzetti con 
chiusini di ghisa attraverso i quali spicca 
vistosamente il giallo delle condutture di 
plastica.         
In questa drammatica realtà il solo pensiero 
che simili ‘mostruosità’ rimarranno nei 
secoli e inesorabilmente giudicate dalle 
future generazioni fa rabbrividire, perché  
come ci insegna  
John RUSKIN (critico d’arte 1819-1900): ”i 
monumenti del passato appartengono in 
parte a chi li ha costruiti, in parte a tutte le 

generazioni che verranno dopo 
di noi”! In tutto questo contesto 
è spontanea la domanda: ma 
le varie Sopraintendenze: 
alle Antichità, Archeologiche, 
Architettoniche, delle Belle Arti,il 
Genio Civile compresi i Tecnici e gli 
Amministratori Ccomunali, dove 
alloggiavano durante l’esecuzione 
dei lavori?
Il prossimo mese di settembre 
ricorre il 70°della distruzione 
del ponte operata, nel corso 
della notte fra il 28 e il 29 ,da una 
sparuta pattuglia di tedeschi in 
ritirata. Un disastro annunciato 

che si sarebbe senz’altro  potuto evitare se…e salvarlo come il ponte di Rimini,ma 
questa è un’altra storia. Sta di fatto che oggi, per nostra consolazione, all’attuale 
scialba immagine del ponte, viene preferita quella delle vecchie foto anteguerra 
come spesso capita di vedere sui manifesti, locandine e pubblicazioni varie. Un 
rimedio però c’è e occorre realizzarlo quanto prima se non altro come “atto di 
riparazione”per tutto il male causatogli in questi ultimi 70 anni. Giova allora ricordare la 
testimonianza scritta dal concittadino Gian Cristofano Amaduzzi (1740-1792)in merito 
ai lavori di ristrutturazione eseguiti in periodi diversi nel 1700:”Il migliore gusto di  
moderni Savignanesi lontani da ogni spilorceria, ed amanti delle loro pregevoli  

antichità, hanno ciò eseguito con marmi fatti a bella 
posta venire dall’Istria; e perciò hanno ancora essi 
tutta la ragione ed anche maggiore, di tramandare 
con eterna Iscrizione à posteri di ciò la memoria”,
Non servono grandi opere, basta un mini intervento 
da operare sulla sponda nel tratto adiacente la 
statua di G, Cesare per la lunghezza di un paio di 
metri,e ricollocare l’originaria copertura a bauletto 
di marmo prelevando i due conci (attualmente 
seminascosti fra le sterpaglie al museo del Compito), 
inoltre riportare in loco il lapidario con tutte le 
storiche epigrafi premurosamente conservate 
presso l’Accademia dei Filopatridi. Questa è 
dunque l’idea-progetto di un costituendo Comitato 
cittadino che ha sempre amato Savignano e i suoi 
monumenti, che oggi si impegna per ridare al Ponte 
la dignità e l’importanza: storica, culturale, didattica 
che legittimamente gli compete oltre allo scontato 
interesse turistico ed al beneficio economico che 
recherebbe alle attività commerciali savignanesi.

 
Giuseppe Pino Venturi
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Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito 
www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 
patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)Concessione Bingo n. 003/07/R

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY

dalle 19:00 alle 20:30 ti offriamo la cena
promozione riservata ai giocatori nei giorni feriali

mega jackpot fino a € 500.000
Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it

Con altri due consulenti del lavoro, la sorella Cristina e Luciano 
Domeniconi, oltre a una ventina di dipendenti e due praticanti.

Nuova sede per lo studio del  consulente 
del lavoro Luca Piscaglia

di Ermanno Pasolini

Uno studio di consulenza del lavoro quasi interamente al femminile. Nuova sede per lo studio 
del  consulente del lavoro Luca Piscaglia ( nella foto, davanti alla nuova sede),  54 anni, di San Mauro 
Pascoli. Fino a poco tempo fa era in via Andrea Costa 2/A. Ora si è trasferito in nuovi grandi locali in via 
Bellaria Nuova 512 con una superficie di circa 800 metri quadrati, uno dei più grandi della regione. Con 
Luca Piscaglia operano altri due consulenti del lavoro, la sorella Cristina e Luciano Domeniconi, oltre a 
una ventina di dipendenti e due praticanti. Tutte donne e appena due uomini, oltre a lui. Uno studio di 
consulente del lavoro tutto al femminile. Luca Piscaglia nel 1982 ereditò l’attività di consulente del lavoro 
dal babbo Mario, quando aveva solo 22 anni e il genitore venne colpito da un ictus. Si trovò in mano, 
giovanissimo, un’attività da portare avanti e negli anni ha creato un colosso nel settore. Luca Piscaglia 
riveste diverse cariche. E stato presidente del Rotary Club Valle del Rubicone nell’annata 2011-2012 ed è 
presidente regionale della associazione nazionale dei consulenti del lavoro per la quale riveste anche la 
carica di consigliere nazionale. 
Come fece a soli 22 anni a prendere in mano le redini di un’attività così importante?
“La presenza di mia madre Ulmerina fu determinante – afferma Luca Piscaglia – Oltre a impiegate 
storiche come Silvana Dellabartola che ha lavorato nel nostro studio ben 44 anni. A mio babbo Mario 
volevano bene tutti e fortunatamente io ho ereditato anche questa stima”.
Come è riuscito a creare questo impero di consulenza del lavoro?

“Le cose principali sono state due: 
avere avuto dei collaboratori capaci e 
fantastici a cominciare da mia sorella 
Cristina  e da  Luciano Domeniconi. 
Con loro sono riuscito a impostare 
la seconda: un lavoro di altissima 
qualità che ha sempre riscontrato 
gradimento verso la clientela. Poi 
il passaparola è stato il veicolo 
pubblicitario migliore”.
Perchè uno studio grande come 
il suo ha scelto di rimanere a San 
Mauro Pascoli?
“Questo è un territorio pieno di 
eccellenze e oggi l’informatica 
permette di seguire i clienti in tutta 

Italia e in tutto il mondo. La conoscenza del nostro studio ha superato i limiti territoriali. Lavoriamo in 
tutta la Romagna, abbiamo richieste da fuori regione e tre clienti stranieri”.
Quante imprese avete come consulenza?
“Circa trecento clienti, e facciamo circa 4.000 buste paga ogni mese”.
Nello specifico il suo lavoro in che cosa consiste?
“Non facciano contabilità, ma elaboriamo buste paghe e contributi, oltre ad attività di consulenza che 
nell’ambito del lavoro segue diversi aspetti: rapporti con Inps, Inail, Direzione Territoriale del Lavoro, 
contenzioso della vertenza in materia di lavoro, assistenze in visite ispettive. In questo ultimo periodo 
siamo stati chiamati a gestire tantissime crisi aziendali che ci hanno fatto crescere esperienza in questo 
settore e oggi siamo chiamati a seguire i fallimenti più complessi del territorio”.
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gAlli Contro romAni

SfIdE TRA BAR

In parità il V ‘De Bello Gall…eria’ 5 a 5

E’ finita in parità fra Galli e Romani la quinta edizione del 
‘De Bello Gall…eria’: 5 a 5. Dopo le vittorie dei Romani nelle 
prime due edizioni, un pareggio, 2 a 2 nel 2012 e l’anno scorso 
la terza vittoria del Romani per 4 a 2, i Galli non ce l’hanno fatta 
neppure quest’anno a portarsi a casa la prima vittoria della 
sfida annuale. 

La partita di calcio, che si è svolta nello stadio comunale 
Giuseppe Capanni, grazie alla disponibilità della Savignanese 
Calcio e dell’ex presidente avvocato Marco Marconi, è 
stata ideata dai ragazzi del bar Galleria di Savignano, con il 
supporto di Alberto Casadei. In totale sono scesi in campo 

40 giocatori. I Romani erano allenati da Sauro Magnani con 
capitano Piero Zanzani e i Galli dal giocatore-capitano Paolo 
Donati detto Duli. I calciatori sono stati divisi per residenza: 
chi abita alla destra del Rubicone, versante riminese, ha fatto 
parte della squadra dei Romani, mentre coloro che risiedono a 
sinistra dello storico fiume, versante cesenate, hanno formato 
la squadra dei Galli. Il tutto per ricreare il famoso ‘De bello 
gallico’. E’ stata una partita tiratissima, terminata 5 a 5 con gol 
segnati per i Romani da Eric Brigliadori (2), Nicolas Ronchi 
(2) e Simone Sica; per i Galli sono andati a rete Erik Fedeli 
(3), Simone Gianessi detto Gianna e Marco Succi. La partita 
è stata arbitrata da Sergio Scarpellini ex arbitro ufficiale di 
Bellaria, presente la Croce Verde di Gambettola. 

Terminata la sfida, dallo stadio, che si trova in terra dei 
Romani, le due squadre con il seguito di fans, si sono rifiutate 
di attraversare il Rubicone non volendo imitare Giulio Cesare 
quando lo passò nella notte fra il 9 e il 10 gennaio del 49 a. C. e 
si sono trasferite in un lunga tavolata davanti al bar Galleria 
in corso Perticari dove Vanda, Yoris, Jessica,  Davide e 
Adriana, in collaborazione con la Rosticceria del Corso, 
hanno preparato prosciutto e melone, strozzapreti e grigliata 
per un centinaio di giovani e non. Durante la mangiata c’è stata 
un’altra sfida fra Galli e Romani a chi mangiava e beveva di più. 
E qui hanno stravinto i Galli. Nelle foto, Galli e Romani con 
cena assieme. 

( Erm. Pas.)

La sfida tra galli e Romani ideata dai ragazzi 
del bar galleria di savignano.
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SERGIO VECCHI
Concessionario Olivetti dal 1963

SERGIO VECCHI & C SNC

Via Mazzini 148 Cesenatico

Tel. 0547 81396

www.sergiovecchi.it 

NE FACCIAMO
DI TUTTI I COLORI...
AD OGNI COSTO!
- Costo / copia certo per tutto il periodo
- Minimo investimento iniziale
- Assistenza in tempi rapidi
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provinCiA | Ausl CesenA

dALLA CRONACA

La provincia di Forlì-Cesena mette a disposizione assegni formativi individuali (voucher) 
destinati unicamente a persone occupate, ai fini del loro aggiornamento professionale. I corsi ai 
quali si può accedere sono raccolti nel ‘Catalogo provinciale dell’offerta formativa a qualifica’. 
La durata dei percorsi formativi personalizzati potrà essere compresa, a seconda delle esigenze e 
dei bisogni formativi, tra un minimo di 50 e un massimo di 149 ore.
Tale intervento viene finanziato con fondi nazionali L. 53/00, per una cifra complessiva di € 
178.079,68 e intende promuovere azioni di conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro, 
sostenendo il diritto alla formazione riconosciuta dai datori di lavoro che autorizzano congedi per 
la formazione continua destinata ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori.
Chi può fruirne. Le persone residenti nella provincia di Forlì-Cesena che, alla data di 
presentazione della domanda, siano dipendenti a tempo determinato o indeterminato di 
qualsiasi impresa privata e alle quali sia riconosciuto il diritto al congedo formativo in base 
ad un accordo sottoscritto dall’azienda. 
Come. Presentando domanda, tramite apposito modulo di candidatura allegato al bando, al 
Servizio formazione professionale della provincia di Forlì-Cesena. Bando, modulo e catalogo 
sono disponibili presso la Provincia, il Servizio formazione e al seguente indirizzo web: www.

provincia.fc.it/formazioneprofessionale alla voce ‘Voucher’.
Tempi. Fase 1: Presentazione domanda di pre-iscrizione presso provincia di Forlì-Cesena:
Ufficio formazione per l’adattabilità, voucher e incentivi all’occupazione (III piano , stanza 76) 
negli orari di apertura al pubblico;  oppure sede di Cesena, via Bovio n. 425 solo il giovedì dalle 
9.00 alle 13.00; oppure tramite fax al n. 0543 447408 
entro e non oltre il 01/10/2014 
Fase 2: Completamento presso l’ente prescelto e presentazione domanda di voucher in bollo 
presso provincia di Forlì-Cesena, Ufficio formazione per l’adattabilità, Voucher e incentivi 
all’occupazione, piazza Morgagni, 9 – 47121 Forlì entro e non oltre il 13/10/2014 
Informazioni: provincia di Forlì-Cesena 
-sede di Forlì: piazza Morgagni, 9 - Ufficio formazione per l’adattabilità, voucher e incentivi 
all’occupazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, il martedì e il giovedì dalle 15.00 
alle 16.30; -sede di Cesena: il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti referenti:
Rafaiani Lorena Tel. 0543/714408 - fax 0543/447408 - e-mail: lorena.rafaiani@provincia.fc.it 
Naldi Loretta Tel. 0543/714307 - fax 0543/447408 - e-mail: loretta.naldi@provincia.fc.it 
Elisabetta Malattia Tel. 0543/714634 - fax 0543/447408 - e-mail: elisabetta.malattia@provincia.fc.it

Doppio taglio del nastro a fine luglio all’ospedale Bufalini di Cesena per l’inaugurazione del 
nuovo reparto di Medicina d’urgenza che dal sesto si sposta al primo piano, nell’immediata 
vicinanza del Pronto soccorso a cui è funzionalmente collegata, e dei nuovi ambulatori 
ortopedici di Pronto soccorso, che ora possono contare su ambienti più spaziosi e 
confortevoli.
Si conclude così un’altra importante tappa della complessiva riqualificazione strutturale del 
Bufalini, finalizzata a migliorare l’attività dell’assistenza ospedaliera, sia dal punto di vista 
logistico strutturale che sul versante clinico organizzativo, in un contesto di spazi più ampi e 
funzionali, che tengono conto della centralità dei bisogni del paziente. In particolare, i lavori di 
ristrutturazione edile ed impiantistica hanno interessato il cosiddetto Padiglione infetti e il sesto 
piano dell’ospedale cesenate.
Il nuovo reparto di Medicina d’urgenza. Il nuovo reparto, che entrato ufficialmente in funzione 
a fine  luglio con il trasferimento dei degenti, è collocato al primo piano del Bufalini, dove fino ad 
ora erano dislocati il Day hospital e gli ambulatori di Malattie infettive, che a loro volta si sono 
trasferiti al sesto piano del monoblocco ospedaliero.
La nuova sede della Medicina d’Urgenza si trova ora nell’immediata vicinanza del Pronto 
soccorso, a cui è funzionalmente collegata, consentendo così uno scambio più immediato e 
ottimale fra le due articolazioni della medesima Unità operativa.
L’acquisizione di spazi nuovi ha permesso di migliorare notevolmente le condizioni di comfort 
del reparto, riqualificato con materiali e strutture di ultima generazione e dotato di ambienti più 
ampi e a misura del paziente: il passaggio, per la degenza ordinaria, da camere a sei letti, spesso 
occupate per necessità da pazienti di ambo i sessi, a nuove e ariose camere a due letti rappresenta 
sicuramente uno dei vantaggi sostanziali della nuova sistemazione. Ma la vera novità riguarda 
l’acquisizione di una nuova area riservata ai ‘pazienti critici’, di oltre 110 metri quadrati, che 
consentirà di riunire, monitorare e trattare in modo molto più agevole e sicuro i pazienti in fase 
di criticità clinica e assistenziale. L’ambiente open space ospita 8 letti monitorati destinati a 
pazienti affetti da patologie acute quali sepsi, ictus cerebrale, insufficienza cardio-respiratoria, 
o pazienti con politraumi provenienti dal Pronto soccorso. I pazienti saranno assistiti in stretta 
collaborazione gestionale con gli specialisti dell’ospedale, in particolare, i neurologi, i cardiologi 
e i rianimatori. Si tratta di una vera e propria piattaforma logistica di area critica in grado 
di ospitare funzioni sanitarie integrabili. Quest’area infatti avrà anche la funzione di offrire 

un livello intermedio di assistenza ai pazienti trasferiti dalle aree intensive dell’ospedale e non 
ancora pienamente stabilizzati, prima della loro ricollocazione su letti di degenza ordinaria, 
consentendo quindi una razionalizzazione del modello di gestione secondo un continuum 
legato al livello di intensità di cure di cui i pazienti hanno bisogno.
Nei letti ordinari di Medicina d’urgenza (14 attivati da subito, per un totale di 22 postazioni 
operative contro le 20 attuali) continueranno a essere gestiti pazienti per i quali è preventivabile 
una degenza limitata a tre o quattro giorni, almeno nella fase più delicata dei trattamenti, prima 
della dimissione o di un loro eventuale trasferimento presso un reparto di degenza specialistica. 
Vi saranno ricoverati anche i pazienti adulti affetti da fibrosi cistica, che saranno seguiti in stretta 
collaborazione con i medici delle Malattie infettive. Il costo complessivo dei lavori, coordinati 
dall’U.O. Tecnico patrimoniale dell’ospedale Bufalini, è di circa 250 mila euro (iva compresa) 
sostenuti dall’Ausl, mentre l’importo degli arredi ammonta a circa 35 mila euro (iva compresa)
I nuovi Ambulatori ortopedici di Pronto Soccorso. I nuovi Ambulatori ortopedici si trovano 
sempre all’interno del Pronto soccorso, nell’area fino a qualche mese fa occupata dalla mensa 
ospedaliera, lungo il percorso che unisce il PS al paglione della Medicina d’urgenza e al 
monoblocco delle degenze. 
I locali sono stati completamente ristrutturati e rinnovati per dare maggior spazio alle attività 
ortopediche di Pronto Soccorso, migliorando al contempo l’accoglienza dei pazienti.  Hanno 
una estensione di 190 metri quadrati e comprendono 2 ambulatori, 1 sala d’attesa e locali 
accessori. La disponibilità dei locali resi liberi dal trasferimento consentirà di ampliare l’area 
dedicata alle attività di Pronto Soccorso.
Il costo per la ristrutturazione dei nuovi ambulatori, pari a 360 mila euro iva compresa, è stato 
finanziato da contributi statali (95%) e regionali (5%).
Rinnovato anche per il ‘vecchio’ ingresso dell’Ospedale. Contestualmente, sono terminati 
anche i lavori di ristrutturazione del ‘vecchio’ ingresso dell’ospedale Bufalini, da dedicare 
all’accesso da parte degli equipaggi di ambulanza per la movimentazione di pazienti in barella 
o in carrozzina - in entrata per ricoveri programmati, o in uscita per dimissione - in modo da 
ridurre il più possibile il flusso  di pazienti che attualmente utilizzano l’area del Pronto soccorso. 
L’intervento di ristrutturazione ha reso più confortevole quest’area,  ora riaperta per facilitare 
l’accesso in Ospedale da parte di visitatori e pazienti, in particolare di quelli con problemi di 
deambulazione. 

Dalla provincia Forlì-Cesena

Ausl: Medicina d’urgenza e ambulatori ortopedici Pronto soccorso

Bando per l’assegnazione di voucher (assegni formativi individuali) 
per lavoratori dipendenti del settore privato - Formazione gratuita

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it
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storiA di un gAribAldino

RACCONTI INEdITI

(storia di un garibaldino)

La sorpresa di una scatola di latta

Mi chiamo Carlo Clari,  figlio di Guido di origine savignanese, 
nipote di Carlo e pronipote di Aristide commerciante in 
Savignano  vicino alla stazione ferroviaria che  ha dato origine 
alla casata sopranominata  gli ‘Aristidoin’ . Mia zia Evelina 
Clari  moglie di  Dario Galeffi , il primo sindaco di Savignano  
dopo la Liberazione  mi ha sempre  tenuto in considerazione 
trattandomi come un figlio in quanto sposandosi in 
tarda età non ne aveva potuto  avere uno. Orbene 
tale zia, negli anni Settanta, ritrovandosi purtroppo 
sola  in casa  e abbastanza cagionevole di salute 
soprattutto dal punto di vista visivo, si è avvalsa 
della cara compagnia di una sua vecchia amica di 
scuola e di gioventù. Costei era Alba Folli, faentino-
savignanese,  figlia di Gertrude Drei e Pompeo 
Folli,  faentini, i quali  nel 1925 si trasferiscono a 
Savignano. Prendono casa vicino all’Ospedale, in 
quanto infermieri. Lei svolge assistenza in corsia 
e in sala operatoria  ai professori Buda e Sartorio 
, lui , capo infermiere, è invece ricordato da molti 
Savignanesi quale cavadenti  e factotum dell’ 
infermeria. Le famiglie Clari e Folli diventano 
amiche, fraternizzano tra loro. Evelina e Alba 
vanno a scuola assieme; assieme crescono e tra 
l’altro, come documentano diverse fotografie ante 
guerra,  compiono  alcuni  viaggi a Venezia, Genova 
e Firenze,  partecipando  anche al Maggio Fiorentino  
quali appassionate di canto e di lirica. La guerra del 
1944 le divide; si ritroveranno assieme solo negli 
anni Settanta  per unificare le poche forze rimaste ad entrambe 
e per  affrontare una vecchiaia  comune, fatta di compagnia e di 
ricordi. L’Alba, da Faenza,   dove si era riunita ai parenti, ritorna a 
Savignano  che l’aveva vista giovinetta, crescere e studiare. Nel 
1988 a gennaio muore Alba Folli  e a dicembre Evelina Clari. 
Alba Folli, grata a Svignano,  e generosa verso i poveri, lascia 100 
milioni suddivisi  in beneficenza a vari enti, soprattutto locali, 
quali l’Asilo , l’Ospizio, il Don Baronio, la Parrocchia e l’Ospedale. 
Infatti nella grande lapide esposta nell’ingresso del nostro 
(quasi ridotto al lumicino)  Ospedale risulta l’ultima benefattrice 
in lista con la donazione di 10 milioni. Pure Evelina  beneficerà 
di un ulteriore aiuto economico. Il 1988 vedrà la scomparsa di 
entrambe. Io, Carlo Clari, esecutore testamentari o di entrambe 
sarò l’unico erede delle loro cose.  Entrambe di una generazione 
antica ,proveniente dalla guerra e dalle fatiche della vita,  hanno 
sempre risparmiato e tenendo acconto tutto, fogli, scritti, scatole, 
filo rocchetti, saponette, fotografie dei loro cari, ricordi dei 
loro viaggi. Io,  forse per tradizione  e insegnamento acquisito,  
ho conservato foto, scritti e tante altre cose con meticolosa 
precisione memore dei  loro e altrui insegnamenti. Anche l’Alba  
per me è stata una zia, una zia acquisita. Ogni tanto rivedo le 
foto di entrambe, guardo e apro scatole, scatoline con spille, 
ninnoli, ricordini, foto, penne e, ogni volta, è una sorpresa .Una 
sorpresa fugace e veloce che riporta alla memoria cose lontane, 
momentaneamente, perché chiudendo il tutto ritorno all’oggi 

e ai problemi quotidiani. L’altro giorno aprendo una scatola di 
latta che in origine conteneva  biscotti  ho riguardato alcune 
fotografie e ora che ho un poco più di tempo  ho scoperto tra 
alcune carte uno scritto veramente interessante. Sorpresa! In 

una busta ingiallita dal tempo ho trovato la foto di un militare 
in divisa con tanto di nastrino e trittico tricolore appuntato sul 
petto con allegato acrostico. Orbene, l’acrostico componeva in 
versi cadenzati, a tono, con rimatura poetica, il nome di A.L.B.A   
F.O.L.L.I
Lettere che, disposte verticalmente, compongono una breve 

poesia. La sorpresa più grande è che la poesia è firmata 
Alfeo Amati, garibaldino, Savignano   1921. Come poteva un 
garibaldino avere fatto una dedica  ad Alba Folli,  nel 1921, a così 
grande distanza di tempo? La cosa non mi sembrò  possibile. 
Mosso dalla curiosità,  ho svolto alcune ricerche. Con l’aiuto 
della Rubiconia accademia dei Filopatridi nelle persone 
del segretario  avv. Giuseppe Lombardi  ,della  dott.sa Cecilia 
Battistini   e di Elio Raboni ,nonché  degli impiegati dell’Anagrafe 
del comune di Savignano sul Rubicone,sono riuscito  a far 
quadrare le date e le notizie. Alfeo Amati,  nato a Savignano  il 
18 agosto 1838,  appartiene alla illustre famiglia degli Amati. Il 

capostipite è Pasquale Amati,  dottore in legge, socio fondatore 
della Accademia degli Incolti  assieme a GAETANO MARINI, 
CRISTOFANO AMADUZZI, MARCO FANTUZZI.
 
Pasquale Amati  ha due figli. A. Girolamo,  1768,  fondatore 
con Perticari e Borghesi   della Rubiconia Accademia dei 
Filopatridi  fu uno dei maggiori letterati del XVIII secolo  e A. 
Basilio, 1780,  educato anch’ egli alle lettere,  emigrò in Francia. 
Ebbe parte nella compilazione  del gran vocabolario della lingua 
italiana in  Bologna; visse povero e povero morì. Ebbe un figlio 
,Cesare Amati dal quale nacque  Usualdo Amati. Usualdo  
sposa  Brigida Pari ; nascono quattro figli: Alfeo, il più grande, 
Argentina, Egisto, Leovigildo. Alfeo Amati nasce a Savignano  
il 18 agosto1838 e muore a sempre a Savignano,  a novant’anni,  il 
21 gennaio 1929( l’ anno del nevone).E’ oggi sepolto nella tomba 
di famiglia del Cimitero comunale di Savignano, purtroppo con 
la data di morte errata (1930). Alfeo Amati, nel 1859,  prende 
parte alla guerra per  l’ Indipendenza e la Libertà  nazionale  nel 
corpo dei Cacciatori della Magra. Nel 1860, lo si ritrova,  assieme al 
fratello Egisto,  alla Scuola militare di Modena dove  frequenta il 
corso Allievi ufficiali. Lasciato il corso, si reca a Bologna  e parte 
per Novi,  quale volontario garibaldino,  per unirsi all’impresa 
dei Mille. Egisto Amati avrà il titolo di Cavaliere e raggiungerà  
il grado di tenente colonnello  e sarà decorato  della medaglia 
d’argento. Alfeo Amati,  con Garibaldi,  prese parte alle 
campagne del 1859 con il  grado di caporale e,  a quelle del  1867, 
col grado di sergente. Nel 1862 partecipò pure al Brigantaggio 
assieme a Garibaldi. Nel  1866 lo si ritrova  a Bezzecca col 
grado di sergente , sempre con l’Eroe dei due Mondi. Assieme 
a Garibaldi, Alfeo  prese parte alle campagne della Repubblica 
argentina,  negli anni 1867-1870. Allorquando,  nel 1867,  fu in 
America  agli ordini di una spedizione preparata da Garibaldi  
per contrastare il bandito Lopez, in Uruguay,  ,dove purtroppo 
fu catturato e dove  iniziarono i suoi guai. Fu sottoposto infatti 
alla pena del palo  in quanto non aveva voluto rispondere  
alle domande rivoltegli dai sequestratori  volte  ad ottenere 
informazioni . Disse: ”Gli Italiani non sono delatori”. La pena del 
palo consisteva  nell’essere legato ad un  palo per molte ore con 
gli occhi fissi al sole ardente e con una  baionetta  innestata sotto 
il mento  pronta a conficcarsi qualora si fosse rilassato un poco. 
Il crudele  trattamento gli lasciò tracce profonde nella psiche, 
tanto che  fino alla fine dei suoi giorni  ne portò i segni. Tuttavia 
torna in Italia,  passando per la Francia. Una volta a casa, non 
contento, si arruola nel 1877 nella legione Sgarellino , e combatte 
prima in Serbia  e poi, nel 1880,  si arruola nella legione Penazzi e 
partecipa alla guerra insurrezionale dell’Epiro  e della Tessaglia. 
Infine,  nel 1881, partecipa anche all’insurrezione spagnola,  a 
Bajadoz e Madrid. Praticamente, un vero giramondo.
Nel 1882, a 44 anni, torna a casa a Savignano e appende la 
baionetta al chiodo. Il Municipio cittadino gli offre il posto di 
capoguardia; mentre  in quel periodo abita in via Delle Mura,   
al civico 147, con la sorella Argentina e il fratello Leovigildo.  
Ma il fratello muore nel 1919, la sorella nel 1926. Alfeo, allora,  
rimasto  solo è ospitato presso il ricovero anziani  che allora 
incorporato all’ Ospedale.  Già da un anno  i coniugi Pompeo e 
Getrude  Folli, genitori di Alba,  si sono trasferiti a Savignano  
e svolgono i loro servigi presso il nosocomio cittadino  quali 
infermieri. Così Alba,  diciottenne,  studia in paese  e durante i 
pomeriggi  liberi  aiuta i genitori nelle loro mansioni; frequenta 
inoltre il vicino ospizio e visitando le persone anziane che 
può caritatevolmente osservare, accudire, consultare. Ma,  
infervorita da sentimenti patriottici (padre e zio sono stati 
ufficiali),  prende a leggere e a studiare le imprese garibaldine  
e cosa vi è di meglio, in momenti come questi,  che parlare con 
un vero garibaldino che ha personalmente partecipato con L’ 
Eroe dei due Mondi  alla famosa e storica  impresa? Alfeo  le 
ha donato una foto da giovane ufficiale quando partecipava 
alla Scuola militare di Modena  e  non solo, perché le ha pure 
composto (o si è composta da sola )una poesia in rima libera 
ricca di speranza e di virtù,  quale stimolo alla crescita di una 
giovane italiana,  componendo infine con le parole di inizio 
verso  il nome e cognome della giovinetta: Alba Folli.

Carlo Clari 

Avrei  voluto  in  versi  decantare 

L’ italiana , dal  nastro tricolore

Bel  serto  che  dall’Alpi  nostre  al  mare

Avrà  virtù  con sé  contro  furore.
……

Felice  notte ,  non  ricordo  più

O nobil   fanciulletta  il  tuo  bel  nome

L’ abil  memoria  vince  ogni  virtù.

Lascia  cantar quel  gallo,  verrà  fuora

Il  nome  tuo qissimile  all’aurora.
                                                    Alfeo  Amati   (garibaldino)
Savignano di Romagna  anno  1921                                     

 Poesia in ricordo di un grande  italiano, che ha  
voluto  formare il mio nome e  cognome   con 
l’iniziale  di  ciascun  verso.
 Alba  Folli                     
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

In questo momento di difficoltà economica, in occasione dei
55 Anni dalla Fondazione della Società,

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.
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Il Centro diritti per il malato invita  i cittadini a sottoscrivere 
la petizione per mantenere il punto di primo intervento.

Menegatti: “Con duplice obiettivo: 
supporto ai Sindaci e verifica 
del 31 dicembre”

gli introiti delle sanzioni per il passaggio dei veicoli con il rosso 
andranno nelle casse comunali.

Arriva il vistared sulla via Emilia

RUBICONE  - Sono ad oggi, oltre quattromila le forme raccolte dal Centro diritti per il 
malato ‘Natale Bolognesi’ a sostegno e supporto dei primi cittadini che si recheranno alla 
Conferenza sanitaria territoriale affinchè si possa prendere la decisione di modificare il 
Pal e mantenere il Punto di primo Intervento all’ex ospedale di Savignano sul Rubicone 
senza eventuali ‘verifiche’ durante il percorso. 

Infatti per ora, stando al documento inoltrato ai medici che hanno aderito al progetto 
rendendosi disponibili ad effettuare visite per i propri assistiti per il modello ‘H12’ e al 
responsabile del Punto di primo intervento savignanese nei mesi scorsi, la determinazione 
del Direttore sanitario ha per oggetto la “conferma percorsi di sperimentazione aziendali 
con utilizzo di medici di continuità assistenziale per l’anno 2014” e cita testualmente “di 
mantenere e implementare la sperimentazione del modello assistenziale che integri 
la funzione sanitaria di continuità assistenziale per garantire il percorso sino ad oggi 
effettuato”, salvo poi “la verifica al 31/12/2014 dell’esito della sperimentazione del modello”. 

Ma c’è anche da dire che in questi mesi si stanno riorganizzando le Ausl e c’è stata la 
creazione di quella della Romagna; dunque il futuro in termini di servizi ancora appare 
nebuloso.  

“La nostra raccolta forme ha un duplice obiettivo-  spiega il presidente del Centro diritti 
per il malato Luca Menegatti -. Prima di tutto a supporto dei Sindaci in Conferenza 
perché si prenda la decisione di mantenere e implementare il Punto di primo Intervento; 
abbinato a questo la verifica che verrà fatta dello stesso il 31/12 e questo segnale potrebbe 
fare intendere che forse non è del tutto accantonata la decisione di sopprimerlo. 

Quindi, come Centro diritti per il malato invitiamo tutti i cittadini a sottoscrivere la 
petizione che abbiamo lanciato”. Chi volesse apporre la firma alla petizione lo può fare 
in qualsiasi comune del Rubicone; in ogni Municipio è stato predisposto un ufficio con la 
modulistica. (Cf)

elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

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

SAVIGNANO  - Arriva il vistared sulla via Emilia a Savignano sul 
Rubicone; gli automobilisti sono avvisati. Sarà posizionato con 
l’incrocio di piazza Oberdan, in pratica in direzione di marcia 
San mauro Pascoli – Savignano.  Lo annuncia il sindaco Filippo 
Giovannini sulla sua pagina Facebook. “E’ in fase di montaggio 
il sistema vistared lungo la via Emilia in corrispondenza 
dell’incrocio di piazza Oberdan; approvata la sua installazione 
con delibera del 2011”. Quindi una decisione presa dalla vecchia 
giunta, quella capitanata allora da Elena Battistini e oggi ripresa 
dalla nuova amministrazione.  “Fra circa dieci giorni comincerà il 
mese di pre esercizio in cui il dispositivo sarà in funzione ma non 
verranno applicare le sanzioni –  fanno sapere gli amministratori -. 
L’attivazione sarà preceduta da un’informativa alla cittadinanza.  

Il veicolo verrà rilevato solo a semaforo rosso conclamato 
(quindi non durante il passaggio con giallo) e il tempo di 
permanenza del dello stesso passerà dagli attuali quattro a 
sei secondi lasciando pertanto tutto il tempo necessario per 
arrestare il veicolo. Il semaforo e il dispositivo saranno attivi 
durante tutto l’arco delle ventiquattro ore rendendo più sicuro 
l’incrocio soprattutto nelle ore notturne, riducendo la velocità 
di percorrenza e conseguentemente l’emissione di rumori”. 
Logicamente, ma questo gli amministratori non lo dicono, 
gli introiti delle sanzioni per il passaggio dei veicoli con il 
rosso andranno nelle casse comunali; un esempio per tutti è 
Longiano, con lo stesso rilevatore incassa annualmente circa 
120.000 euro. (Cf)
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Pellegrino Artusi è ‘moderno’,  
così decretò il Processo di Villa Torlonia
RUBICONE. Pellegrino Artusi è ‘moderno’: questo il responso 
finale della giuria popolare al Processo che si è tenuto a Villa 
Torlonia. Rassegna giunta alla quattordicesima edizione che ha 
visto assolvere il libro di Artusi con 288 voti; contrari 76, otto gli 
astenuti. Presidente della giuria Gianfranco Miro Gori: “Questo 
processo si celebra in uno dei luoghi più rappresentativi della 
Romagna e la giura a termine delle arringhe deciderà se Artusi 
è attuale o superato”, ha detto l’ex sindaco continuando poi con 
una lettura di Pascoli rivolto ad un amico in cui proponeva la 
ricetta di un risotto. Per l’accusa le arringhe di Silverio Cineri, 
chef e Alfredo Antonaros, autore e conduttore Rai. Per la 
difesa Alberto Faccani, chef e Piero Meldini scrittore. “Penso 
che ogni uomo abbia un tempo – ha esordito Cineri - . della 
cucina di Artusi rimane solo qualche piatto che posso definire 
unico; è un gourmet, non un cuoco tanto che le ricette del libro 
non sono state da lui ideate ma modificate a suo gusto. Tra 
l’altro penso avesse anche un problema di dentatura visto che 
si ispira a semolino e brodini. Non ultimo il fattore che la sua 
vita l’ha trascorsa quasi interamente in Toscana”. Antonaros ha 
dichiarato di amare “particolarmente l’imputato, ha sicuramente 

delle colpe ma non particolarmente gravi – ha sottolineato - . Il 
suo libro esce nel 1891, quando già ha compiuto 71 anni e a mio 
avviso lo scrive scopiazzando decine e decine di ricette di tutta 
Italia. Si rivolge a quello che per l’epoca era un ceto medio alto, 

la borghesia, non ama il ceto basso, cioè i contadini e dimentica 
che cosa significa stare a tavola. Infatti si mangia bevendo e 
nelle sue ricette i vini sono pressochè assenti: questo fattore 
non è perdonabile”. L’arringa è passata dunque alla difesa. “Il 
suo libro è la base della cucina – ha attaccato Faccani – e lui 
stesso afferma nel suo decalogo che le ricette possono essere 
variate rispettando la stagionalità e il territorio, provando. 
Quando si parla di stagionalità e territorio reputo siano termini 
più che mai attuali sia per il discorso economico, sia per quello 
salutare”. “Ciò che mi propongo di dimostrare è che Artusi è 
valido e attuale. È un libro per una lettura piacevolissima, uno 
dei pochi dell’ottocento che non ha una ‘ruga’. È attuale dal 
punto di vista tecnico perché tutte le ricette descritte sono 
allora state testate da due eccellenti cuochi e se c’era qualche 
perplessità si riprovavano più volte prima della pubblicazione. 
Posso affermare che le ricette di Artusi sono ‘ a prova di stupido’ 
perché accuratamente descritte in ogni fase dello svolgimento. 
La cucina di Artusi non è una cucina di borgo, ma curiosa, 
aperta all’Italia e al mondo”.

Cristina Fiuzzi

Lettera all’Amministrazione

Durante l’estate si è acceso il dibattito sulla viabilità 
per il centro storico di Savignano, con le proposte della 
nuova amministrazione comunale. CNA interviene con 
commenti e proposte concrete. E su questo è stata inviata 
una missiva al sindaco di Savignano e all’assessore 
al Centro storico. “Non c’è dubbio che sia necessario 
rilanciare il centro storico – sottolinea Marco Gasperini, 
presidente di CNA Est Romagna – per il bene della città e 
delle sue imprese. La viabilità è sicuramente un elemento 
utile, ma non è sufficiente da sola. Anzi, se non viene 
inserita in modo organico in un progetto più ampio, 
che consideri tutti gli elementi di criticità, rischia di non 
portare risultati sostanziali”. Vediamo dunque le proposte 
nel concreto di CNA. 

“Partiamo da una considerazione semplice – spiega Marco 
Lucchi responsabile di CNA Est Romagna – è necessario 

migliorare l’aspetto, favorire l’accesso e indurre i cittadini a 
venire e viverlo. Concretamente le proposte che abbiamo 
inviato come CNA all’amministrazione passano dal recupero 
delle vetrine sfitte nel centro, con una politica di incentivi a 
favore anche delle neo imprese; da una più chiara definizione 
delle normative per il mantenimento delle facciate degli 
edifici; dalla valorizzazione dei punti di accesso alla città. E 
ancora la riqualificazione del tratto della via Emilia; una più 
organica gestione degli eventi con promozione incrociata 
con i territori vicini e con la riviera e infine la riqualificazione 
del tratto del fiume Rubicone, promuovendo un ‘marchio’ 
noto in tutto il mondo. In questo senso siamo disposti non 
solo a confrontarci, con l’amministrazione, ma a collaborare 
in modo concreto per raggiungere un obiettivo comune per 
il bene di città e imprese”. 

Cristina Fiuzzi

per la CNA il rilancio del centro storico passa da un progetto che ne migliori 
l’aspetto, favorisca l’accesso delle persone e le invogli a viverlo. L’Associazione 
mette sul tavolo proposte e concrete
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Biofrutta e i ragazzi 
del ‘Culinary Institute of America’

A fine agosto all’azienda agricola ‘Biofrutta’ di San Giovanni 
in Compito a Savignano sul Rubicone dei coniugi Sanzio 
Gobbi e Liliana Pedrelli, c’erano i ragazzi del ‘Culinary 
Institute of America’. Ventitrè giovani studenti dell’istituto 
di cucina americano di età compresa tra i venti e i 22 anni, 
provenienti da Hyde Park, cittadina situata un’ora a nord 
di New York. Erano in viaggio nel nostro Paese per visitare i 
prodotti tipici, le eccellenze per cui siamo conosciuti al di fuori 
dei confini. Ma soprattutto per capire quali sono  i metodi di 
produzione dei prodotti che utilizzano nella scuola, perché 
all’interno di essa vi è un ristorante di cucina italiana dove loro 
si esercitano. 
Ad accompagnarli il loro docente, Bill Guilfoyle. “Un buon 
prodotto è alla base di qualsiasi preparazione culinaria – ha 
sottolineato mister Guilfoyle – e in questa azienda abbiamo 
potuto capire quali sono  i metodi di produzione che vengono 
utilizzi, l’uso degli insetti utili al posto di prodotti chimici per il 
ciclo di maturazione di frutta e verdura. Il tutto abbinato ad una 

notevole esperienza nel settore. Le definizioni di ‘regionalità’ e 
‘stagionalità’ del prodotto, da come viene messo a dimora nel 
terreno, alla cura, alla selezione, alla raccolta, alla conservazione 
e infine alla vendita, sono elementi essenziali per una scuola di 
cucina, alla base della preparazione dei piatti”. Non è quindi 
scontato dire che uno chef deve esattamente conoscere la 
provenienza di ogni prodotto per la preparazione di un menù, 

e ancor di più, l’utilizzo di ogni ‘frutto’ nella stagionalità sta 
divenendo un patrimonio comune della cucina d’oltre oceano. 
I ragazzi hanno prestato molta attenzione a ciò che era esposto 
nel punto vendita dell’azienda. Si sono cimentati poi con la 
preparazione della piadina e hanno potuto assaggiare i prodotti 
offerti da una filiera corta davvero ‘breve’: pesche, susine, pere, 
direttamente raccolte dai campi biologici e portati sulla tavola, 
oltre ad alcune crostate con marmellate. 

Ci sono state alcune domande su frutta e verdura forse ancora 
non molto conosciuti oltreoceano, caratteristiche varietà di 

prugne, susine, pesche che si coltivano prevalentemente del 
nostro territorio. Vedere l’interesse di giovani per il mondo 
dell’agricoltura è stato per tutti una notevole sorpresa; 
soprattutto interessati al profumo, alla peculiarità, a ‘come’ si 
ottiene il prodotto finito. L’azienda di san Giovanni in compito 
per ciò che riguarda la produzione di frutta e verdura è stata 
l’unica visitata dai ragazzi nella nostra Regione; si sono infatti 
recati in Emilia ad una centrale del latte per vedere la produzione 
del parmigiano, in un frantoio di Longiano per l’olio, a Sogliano 
per il formaggio di fossa e a Cervia per il sale. 

Cristina Fiuzzi

gli ospiti si sono poi cimentati nella preparazione della piadina assaggiando inoltre
i prodotti di filiera.
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Ci HAnno lAsCiAto

LA NOSTRA GENTE

Le persone che ci hanno lasciato
LA SCOMPARSA DI EMANUELA LASAGNI. Cordoglio in tutto il mondo cattolico di Savignano e della 
diocesi di Rimini per la scomparsa, il venerdì mattina del 25 luglio scorso,  all’ospedale Bufalini, di Emanuela 
Lasagni( nella foto), 57 anni che lascia il marito Giancarlo Dellapasqua e i figli Silvano e Miriam. Sabato 26 
la collegiata di Santa Lucia era gremita di gente. La Santa Messa è stata presieduta dal parroco don Piergiorgio 
Farina parroco di Santa Lucia e concelebrata con don Melchiorre Baroni, don Giampaolo Bernabini, don 
Davide Pedrosi, don Gabriele Gozzi e don Filippo Rossi. Attorno alla bara in chiesa anche decine di scout 
di cui faceva parte con tutta la sua famiglia. “Emanuela è stata una delle prime donne della diocesi di Rimini 
a frequentare la scuola di teologia per laici – ha detto don Piergiorgio Farina - e fin dagli anni ’80 una delle 
prime donne ministre dell’Eucarestia. Per anni ha portato la comunione a casa degli ammalati e sempre una 
parola di conforto. Oggi diamo l’ultimo saluto a Emanuela che per decine di anni ha prestato il suo servizio 
in questa chiesa e in questa parrocchia, curando in modo particolare la chiesa del Suffragio e il cinema 
parrocchiale Moderno. Emanuela è morta troppo in fretta, ha terminato la sua vita in mezzo a noi in modo 
inaspettato. Ha raggiunto il fine ultimo della sia esistenza, ha speso le sue energie per tanti anni per gli altri. E’ 
stata una donna che ha cercato il Signore nella preghiera, nella Fede, con decisione, coraggio e determinazione, 
senza mai trascurare la sua famiglia. Questo è il suo bel biglietto da visita per presentarsi davanti al Signore in 
Paradiso”.  

LA SCOMPARSA DI SERGIO NERI. 
Grande cordoglio e commozione ha 
suscitato a Savignano e in tutta la Valle 
del Rubicone la scomparsa di Sergio 
Neri ( nella foto) , nato a Roncofreddo il 
20 ottobre 1927 e deceduto a Savignano 
il 9 agosto scorso. Molto conosciuto 
e apprezzato nell’ambito del settore 
dell’agricoltura e delle aziende agricole 
in generale, Sergio Neri dal 1970 alla 
metà degli anni ’90 era stato segretario 
dell’associazione dei Coltivatori diretti 
a Sogliano al Rubicone, Roncofreddo e 
a Savignano sul Rubicone. Una vita, la 
sua, spesa per gli altri fin dagli anni ’60 
quando c’erano la difendere a denti stretti 
la lotta per i diritti di chi lavorava la terra.

 Negli ultimi anni, minato da una lunga 
malattia, è stato amorevolmente assistito 
dalla moglie Rosanna, infermiera oggi 
in pensione, che non lo ha mai lasciato 
e lo ha sempre curato a casa, e dalla 
figlia Roberta medico presso l’ospedale 
Infermi di Rimini. Il giorno dei funerali 
la collegiata di Santa Lucia per la Messa 
funebre era piena di gente, soprattutto 
hanno reso omaggio al loro segretario 
tanti coltivatori diretti che avevano 
ricevuto da lui aiuti e preziosi consigli. 
Sergio Neri riposa nel cimitero di 
Savignano.  

L’ADDIO AD ANTONIO SACCHETTI. Se ne è andato in 
punta di piedi, all’Hospice di Savignano, Antonio Sacchetti 
(nella foto), 76 anni, detto ‘E Gagin ad Sacheta’, personaggio 
molto conosciuto a Savignano e nella Valle del Rubicone. 
Negli anni ’70-’80 creò ‘La casa moderna’ che installava carta 
da parati, moquette e arredamenti per interni, allora tutte 
cose innovative. 
Grande fu la sua passione per il Cesena Calcio e spesso 
a casa sua in vai Saffi a Savignano c’erano a cena il 
presidentissimo Dino Manuzzi, i calciatori Boranga, 
Ammoniaci, Ceccarelli e ogni tanto accompagnava lo stesso 
Dino Manuzzi a visionare i giocatori o a trattare gli acquisti 
al Gallia a Milano. La sua grande passione sono stati i cavalli 
e negli ultimi anni i suoi cani. Lascia il figlio Giampaolo con 
la moglie Maria. Riposa nel cimitero di Savignano.  (e. p.) 
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dAvid pACini | fernAndA pollini

dAL MONdO MUSICALE

per David pacini, fisarmonicista, trombettista, cantante, di sogliano, 
la fisarmonica è da sempre la sua ragione di vita.

15 anni il 6 ottobre,  di Borghi, secondo anno al  Marie Curie 
di savignano, si è classificata seconda al I Festivalmar.

In questi giorni
il sesto cd titolato ‘Per voi’

Ma per Fernanda, il  canto, 
è una tradizione di famiglia

Nel 2014 festeggia trentacinque anni con la fisarmonica 
anche se all’anagrafe di anni ne ha solo 42. E da una decina ha 
scoperto di essere apprezzato pure come cantante. Per David 
Pacini, fisarmonicista, trombettista, cantante, di Sogliano, la 
fisarmonica è da sempre la sua ragione di vita. In questi giorni 
è uscito il suo sesto cd titolato ‘Per voi’ contenente 14 brani con 
dieci cover di vario genere, tutte da ballo con anche brani di 
liscio romagnolo del maestro Secondo Casadei . Un disco 
che spazia in tutti i generi con un solo imperativo: ballare. 
David Pacini si innamorò della fisarmonica a soli sette anni. 
La sua carriera in questi trentacinque anni è stata costellata 
di successi, ma anche di continui cambiamenti.

Quest’anno con la festa dei 60 anni di ‘Romagna mia’ anche 
lei è tornato al folk, alla musica madre di casa sua?
“Veramente io il folklore non l’ho mai abbandonato – 
afferma David Pacini - Ci sono stati periodi in cui ho fatto 
parte di gruppi che non facevano liscio. Però poi sono 
sempre tornato alle origini. Sono esperienze che nella vita di 
musicista vanno fatte e aiutano a formare. Nelle mie serate 
ho inserito ‘Romagna mia’ nella versione del compianto 
maestro Carlo Venturi, molto ostica da eseguire con la 
fisarmonica”.  
Da un anno si presenta con una nuova formazione, un 
quintetto. Come sta andando?

“Grazie all’ingresso del professore Paolo Paci al clarinetto, 
siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze dei ballerini e 
non”.
Come è andata l’estate 2014?
“Più ricca di serate del 2013. C’è stato un bel ritorno delle feste di 
piazza dove però la gente pretende anche la pista per ballare. 

C’è un enorme bisogno almeno alla sera di staccare la spina dei 
pensieri e di divertirsi”. 
Lei ha una particolare predilezione per i brani melodico-
sentimentali…
“Da quando ho incontrato la donna che ho accanto, mia 
moglie, ho scoperto un sentimento anche canoro che prima 

non sapevo di avere. Così ho cominciato a cantare i grandi 
successi della musica italiana conosciuti in tutto il mondo 
e piano piano ho iniziato a scrivere brani miei di questo 
genere, aiutato da grandi collaboratori e autori di canzoni 
come Corrado Graziani, Ruggero Scandiuzzi, Omar Codazzi”. 
Cosa ha trovato in trentacinque anni nella musica?
“La soddisfazione di vedere la gente che si commuove 
quando eseguo certi brani”.
Tipo?
“ ‘Mamma’ di Claudio Villa, Granada, I migliori anni della 
nostra vita, Il silenzio di Nini Rosso”.
Musicalmente nelle sue vene che sangue scorre?
“Di un musicista polivalente, aperto a qualsiasi tipo di 
musica”.
E il suo nuovo disco?
“E’ un mix tra brani suonati e canzoni richieste a gran voce 
dal pubblico che mi segue. In un anno di lavoro ho segnato 
ogni sera le richieste del pubblico e ho inciso le canzoni che 
la gente ama di più ballare”. ( Erm. Pas.)

Per lei cantare è una tradizione di famiglia. Fernanda Pollini, 15 
anni il 6 ottobre prossimo, residente a Borghi, secondo anno al Liceo 
scientifico Marie Curie di Savignano, si è classificata seconda alla prima 
edizione del Festivalmar, gara canora ideata e organizzata da Andrea 
Prada e Alessandro Farina con madrina Cristina D’Avena. 

Fernanda Pollini ha cantato ‘At last’ una canzone degli anni ’50 di Etta 
James, riarrangiata per lei dal musicista Stefano Martinelli. Fernanda 
frequenta la scuola di canto ‘Canta con noi’ di Luca Bergamini diretta da 
Milva Vandi e Cristina Rinaldi.

Quando ha cominciato a cantare?
“Circa quattro anni fa, quasi per gioco – afferma Fernanda Pollini –. 
Mia sorella Avila cantava da alcuni anni e poi decise di smettere. E 
siccome io la seguivo sempre, decisi di prendere il suo posto come 
cantante in famiglia”.

Cantano anche il babbo Roberto e la mamma Mirella.
“Sì e mio babbo canta anche nei festival e ogni tanto ci troviamo in 
gara, rivali, uno contro l’altra. Loro mi accompagnano spesso non solo 
nei festival ma anche in serate dove si canta fra amici, c’è karaoke e loro 
si divertono a cantare”.

Come è nata la scelta di una brano famoso negli anni ’50?
“Amo molto il genere jazz. Etta James è stata una grande cantante. Mi 
è capitato di ascoltarla e questa canzone, At last, mi ha colpito molto. 
Ho voluto poi fare una canzone un po’ diversa e arrangiarla sul genere 
blues, anche questo di grande mio gradimento”.

La cantante che oggi le piace di più?
“Ascolto di tutto e mi piacciono le canzoni di Mia Martini, Alexia, Mina 
e Giorgia. Fra le straniere Aretha Franklyn. Fra gli uomini Joe Cocker, 
Michael Jackson e James Brown”.

Perché a una ragaza di 15 anni piacciono tutti cantanti di età 
“datata” e non i nuovi emergenti?
“La colpa, se così si può dire, è di mio babbo che mi ha sempre fatto 
ascoltare le canzoni di grandi cantanti che hanno fatto la storia della 
musica. Io ascolto le canzoni e se mi piacciono poco importa chi le 
canta”.

Il sogno?
“Siccome mio babbo è geometra mi piacerebbe diventare architetto 
interior designer. E comunque se si presenterà l’occasione di avere 
successo come cantante sarà il coronamento di un sogno”. ( Erm.Pas.) 
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neri spA

I lampioni  Neri  ora  illuminano 
anche Cinecittà World

di Ermanno Pasolini

I lampioni dell’azienda Neri Spa di Longiano illuminano 
Cinecittà World. Si tratta di un parco tematico di 23 ettari sito 
a Castel Romano, alle porte di Roma, aperto il 24 luglio. E’ il 
primo parco in Italia dedicato al cinema. Offre venti attrazioni, 
otto set cinematografici, quattro teatri e quattro ristoranti a 
tema. Le scenografie sono state disegnate da Dante Ferretti, 
tre premi Oscar per la scenografia e la colonna sonora è stata 
scritta da Ennio Morricone. Il parco è stato creato dall’Italian 
Entertainement Groupon di cui fanno parte Luigi Abete, Andrea 
e Diego Della Valle, Aurelio e Luigi De Laurentis e la famiglia 
Haggiag e fino a ora è costato 250 milioni di euro. 
Come è stata la collaborazione fra la Neri spa di Longiano e 
i progettisti del parco?
“Siamo stati contattati dal team di architetti – afferma Antonio 
Neri presidente della Neri Spa - in quanto conoscevano la 

nostra azienda per la qualità dei prodotti che abbiamo ormai 
installato nelle piazze di tutto il mondo”. 
Cosa volevano nello specifico?
“Il parco è costituito da diversi set cinematografici per i quali 
occorrevano lampioni studiati appositamente. Volevano evitare 
di creare una illuminazione tutta uguale, ma diversa in ogni 
luogo e ispirato alla scenografia e al contesto del’ambiente”.
Nel dettaglio?
“Il primo è stato il villaggio del Far West per il quale abbiamo 
progettato e realizzato un palo in legno con un pastorale 
all’interno del quale figura la stella dello sceriffo. Poi dal western 
siamo passati alla fantascienza  illuminando Altair, la grande 
astronave degli extraterrestri e tutta l’area circostante, con un 
lampione da fantascienza, denominato Alia, disegnato dal 
giapponese Makio Hasuike selezionato per premio il Compasso 
D’Oro di Milano. Un palo tecnologico che può ospitare moduli 
wifi, telecamere hd e sistemi per il controllo energetico”.
Quanti lampioni avete realizzato in totale?
“Sono 400, di una decina di tipologie. Particolarmente 
innovativo è il lampione Alphard, un cilindro in alluminio 
con efficiente illuminazione Led che illumina l’ingresso con 
il tempio di Cabiria, il grande elefante Erawan ispirato all’India  
dove furono girati i film tratti dai romanzi di Emilio Salgari e 
poi Aktium il set dedicato all’antica Roma. Un salto nel passato 
che però dopo il tempio di Cabiria introduce il visitatore nella 
Grande Mela degli anni ’20 all’epoca dei gangster per il quale 
abbiamo realizzato un palo in ghisa, simile a quelli originali che 
illuminavano New York”.  
Avete fatto anche gli altri arredi?
“In ogni set ci sono varie panchine già installate, sempre a 

tema e quindi tutte diverse a secondo del set cinematografico. 
Poi orologi e fioriere in ghisa e stiamo creando cestini su loro 
disegni”.
Una bella soddisfazione per la Neri.
“Abbiamo partecipato a un progetto grandioso e unico al mondo, 
in cui la Neri si è potuta esprimere studiando e realizzando 

prodotti sui misura che sono una delle nostre caratteristiche. 
Il mese scorso sono venuti da noi i responsabili della Walt 
Disney per i quali stiamo realizzando prodotti specifici per il 
grande parco dei divertimenti di Orlando. Tecnologicamente 
la soddisfazione è avere creato lampioni con moduli Led che 
garantiscono un grande risparmio energetico”.   

si tratta del primo parco in Italia dedicato al cinema. 
Con 20 attrazioni, 8 set cinematografici, 4  teatri e 4 ristoranti a tema.
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CenA viA selbelle

VIABILITà

Chiusa per tre ore via Selbelle

A Savignano hanno chiuso per tre ore la via Selbelle I, hanno fatto due tavolate da 30 metri ciascuna 
e poi hanno cenato tutti insieme. Una tavola da 60 metri in aperta campagna. Trentasette famiglie 
residenti nelle via Selbelle I e Selbelle II per un totale di 140 persone si sono ritrovate tutte insieme per 
fare la festa dell’estate. Hanno sfidato le condizioni atmosferiche con una temperatura al di sotto dei 20 
gradi e sabato sera è stata festa grande .  Hanno cotto 15 chilogrammi di strozzapreti e maccheroni, 150 
salcicce alla brace, 200 costicce di maiale, più di cento braciole sempre di maiale, quattro chilogrammi 
di squacquerone del caseificio Pascoli, 22 chilogrammi di cipolla cotta, 160 piadine, oltre a insalata , 
patate e 60 litri di vino. “L’idea era in embrione da anni – ha detto Aldo Neri che con Roberto Ricci, 
Giampaolo Gobbi e Alberto Garattoni hanno organizzato la serata – Poi per un motivo e un altro 
avevamo sempre rinviato. Quest’anno invece a metà luglio l’dea ha cominciato a concretizzarsi e 
questa sera siamo qui con la presenza anche di don Gianpaolo Bernabini parroco di Castelvecchio 
la nostra parrocchia. E’ chiaro che con noi hanno lavorato  anche le nostre mogli e tante altre persone 
che in un m odo o nell’altro ha voluto rendersi utili per fare più bella la festa delle due vie del quartiere 
Rio Salto in aperta campagna”. La cosa più bella è che nonostante la serata fresca la gente è rimasta 
per tre ore seduti a tavola a raccontare tanti episodi successi nella zona, in campagna. “Fra i più adulti 
hanno tenuto banco i ricordi della gioventù, degli anni ’60-’70-’80 e la dura vita del lavoro nei campi – 
ha continuato Aldo Neri -  E adesso che abbiamo trovato la forza di cominciare, ci siamo ripromessi 
tutti che questo diventerà un appuntamento annuale”. ( Erm. Pas.)

Due tavolate da 30 metri ciascuna dove hanno cenato tutti insieme. 
Allegramente. In aperta campagna.
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rAul CAsAdei

PERSONAGGI

In oltre cento gli invitati 
all’interno de ‘Il recinto’

di Ermanno Pasolini

Più di cento invitati domenica sera 17 agosto a Gatteo 
Mare dentro quello che lui chiama ‘Il recinto’. Lunghe tavolate 
per festeggiare i 77 anni di Raoul nato il 15 agosto 1937 e il 
compleanno di suo figlio Mirko, 42 anni lunedì 19 agosto, ma 
soprattutto per i 51 anni di matrimonio di Raoul e la moglie Pina 
che si sposarono a Napoli il 27 gennaio 1963. La festa 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, 
da Manuel figlio di Mirna e dalla piccola Noa, figlia di Asia, 
che ha reso nonno Mirko a 41 anni e bisnonni Raoul e Pina. ‘Il 
recinto’ Casadei ha avuto ospiti il sindaco di Gatteo Gianluca 
Vincenzi, Rino Foschi del Cesena Calcio, il professore 
Giancarlo Piovaccari primario di Cardiologia di Rimini, il 
professore Roberto Corinaldesi di Cesena e luminare di 
gastroenterologia al Sant’Orsola di Bologna, la dottoressa 
Roberta Gunelli e il dottore Massimo Fiori del Morgagni di 
Forlì. 

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. 
A Mirko Casadei abbiamo chiesto come ci si sente nonno a 41 
anni. “La famiglia in casa Casadei è sempre stata al primo posto 
e abitare tutti insieme nel recinto lo dimostra. Il fatto di essere 
diventato nonno è una cosa meravigliosa anche perché mi 
trovo attorniato da tanti giovani: i miei figli, i fidanzati vari, la 
piccola Noa che ha otto mesi. E così io e mia moglie Sabrina ci 
sentiamo giovani con loro, anche perchè effettivamente siamo 
giovani. 

La parola nonno per noi è solo un titolo e non un problema di 
anagrafe”. Anche per Raoul la soddisfazione più bella di oltre 
cinquant’anni di matrimonio è la famiglia. “Ho sempre voluto 
la famiglia vicina – ha detto Raoul Casadei - e sono stato 

fortunato perchè oggi i miei figli, con le loro rispettive famiglie, 
abitano tutti in case vicino alla nostra e mi vogliono molto bene. 
Siamo quattro famiglie in una sola. 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”.

Festa per i 77 anni di Raoul e il compleanno del figlio Mirko, e 
soprattutto  per i 51 anni di matrimonio di Raoul con la moglie pina.
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il CArnevAle dell’AdriAtiCo

EVENTI dELL’ESTATE

Migliaia di persone 
al Carnevale dell’Adriatico

di Ermanno Pasolini

Più di diecimila persone hanno animato 
giovedì sera 31 luglio le vie e le piazze di 
Gatteo Mare per la quarta edizione del 
Carnevale dell’Adriatico. Hanno sfilato 
dieci carri mascherati arrivati da  Bellaria 
Igea Marina. La manifestazione è stata 
organizzata dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con l’associazione culturale 
‘Tot sla maschera’ (Tutti con la maschera) 
di Bellaria Igea Marina. Partiti dal lungomare 
Giulio Cesare, i carri hanno sfilato per tutte le 
vie del paese, fino alla conclusione in piazza 
della Libertà. La sfilata dei carri è stata aperta 
dal gruppo storico ‘Sbandieratori e musici Il 
Cassero’ di città di Castiglion Fiorentino in 
provincia di Arezzo e il cantautore Betobahia, 
autore del tormentone ‘Ciapa la galeina’ che 
compie quest’anno dieci anni di successo che si 
è presentato sul palco con le ballerine brasiliane 
e che è stato premiato dal vice sindaco Roberto 
Pari. Dai carri sono stati lanciati quintali di 
coriandoli, caramelle, patatine e dolciumi vari. 
“Questo carnevale è iniziato nel 2011 – ha detto 
Roberto Pari, vice sindaco di Gatteo - e fu 
subito un successone. Quest’anno non abbiamo 
potuto prendere i carri di Gambettola perchè 
troppo grandi e quindi con l’impossibilità di 
portarli in giro per tutta Gatteo Mare. In questo 
modo abbiamo portato l’allegria dei carri in 
tutte le vie, passando davanti agli alberghi e 
alle varie attività economiche, ma soprattutto 
abbiamo fatto felici i bambini. Una formula 
vincente. La novità di quest’anno sono stati 
il lancio di dolciumi, gli sbandieratori e la 
possibilità di sfilare per tutta la nostra località 
accompagnati da musica su ogni carro. E poi 
Betobahia e le sue brasiliane per dare un bel 
tocco e significato alle origini del carnevale. 
Una grande manifestazione che fa parte delle 
tante dell’estate 2014 e avranno il clou in questo 
mese di agosto appena iniziato”. Felicissimo 
il sindaco Gianluca Vincenzi : “Bellissima 
serata all’insegna dell’allegria. L’esperienza 
del carnevale del mare è stata veramente 
molto positiva, in quanto ha coinvolto tutta la 
nostra località, o meglio tutto il nostro villaggio. 
Questa iniziativa che abbiamo organizzato 
in collaborazione dell’associazione ‘Tot sla 
maschera’ di Bellaria e supportata da tutto lo 
staff del Gatteo Mare Village, ha portato l’allegria 
in tutte le strade di Gatteo Mare coinvolgendo 
i nostri turisti in una grande festa di musica, 
colori e coriandoli. Molto suggestivo anche i 
capofila sbandieratori che hanno lanciato le 
loro bandiere a velocità e altezze vertiginose. Un 
ringraziamento particolare alla associazione 
carabinieri in congedo, Radio Mobile Rubicone, 
Protezione Civile, e Croce Rossa Italiana che 
hanno garantito la sicurezza durante tutta 
la serata alle migliaia di partecipanti. Una 
manifestazione sicuramente da ripetere”. In 
pagina, una sequenza fotografica della 
memorabile e travolgente serata. 

partiti dal lungomare giulio Cesare, i carri hanno sfilato 
per  le vie del paese, fino piazza della Libertà.
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EVENTI dELL’ESTATE

Laboratorio Italia 
Al festival di Savignano un racconto del paese in immagini

Laboratorio Italia, un racconto del Paese in immagini, una 
inedita e imponente mappatura delle principali esperienze 
fotografiche collettive presenti nelle diverse regioni d’Italia. 
E’ questo il tema, e anche la sfida, della 23ª edizione del 
Savignano immagini Festival. Il primo Festival della 
fotografia in Italia per nascita, uno degli appuntamenti più 
accreditati tra i cultori della fotografia in Italia e all’estero,  che in 
autunno tradizionalmente raccoglie in Romagna autori, editori, 
photoeditor, giornalisti, giovani reporter e aspiranti fotografi, si 
svolgerà a Savignano sul Rubicone  il 3, 4 e 5 ottobre 2014. 
Quella che si profila   è un’edizione interamente dedicata alla 
fotografia italiana che farà del festival romagnolo il luogo ideale 
per presentare ed esporre una speciale mappatura di realtà 
fotografiche che spesso fanno capo a giovani e talentuosi 
fotografi, studiosi e curatori. Un’occasione davvero unica per 
accedere alle mostre e incontrare gli autori che raccontano, 
attraverso una storia per immagini, il nostro Paese. Di qui il 
titolo della 23ª edizione, Laboratorio Italia. Accanto alle 35 
identità italiane, le immagini di alcuni maestri riconosciuti 
della fotografia italiana (tra questi Gabriele Basilico, Vincenzo 
Castella, Guido Guidi), lo sguardo degli stranieri (Gerry 
Johansson, Seba Kurtis, Max Pam) e un viaggio nell’Ottocento 
(William Von Gloeden, Carlo Naya, Gioacchino Altobelli e 

altri) raccontano, attraverso una storia per immagini, il nostro 
Paese. Quest’anno il SI Fest collabora con l’associazione Il 
cantiere artistico attraverso l’esposizione di alcune mostre 
presso lo spazio Mir-Mar di San Mauro Pascoli dove avranno 
luogo anche alcuni eventi collaterali mentre sarà riproposta la 
formula ormai consolidata e dal sapore informale del connubio 
tra  mostre di primissimo rilievo, anteprime, workshop, atelier 
e letture di portfolio e book fotografici ed eventi di strada e 
collaterali. Tra questi la sezione Off che abiterà l’intero 
borgo San Rocco e la novità del SI Fest After, scorci sonori 
paralleli diffusi in tutto il centro storico, non una semplice 
colonna sonora del Festival,  ma un veicolo di contenuti 
culturali sotto forma di musica. 
“Le difficoltà del mercato italiano della fotografia hanno 
spinto i giovani a cercare nuove strategie nel lavoro collettivo, 
per gruppi - ha sottolineato l’assessore alla Cultura Maura 
Pazzaglia presentando l’evento - un fenomeno che sempre 
più caratterizzerà in futuro la fotografia italiana. L’ambizione 
potrebbe essere quella che il festival di Savignano diventi per 
i giovani fotografi il luogo di riferimento ”. Per i dettagli sul 
programma e gli eventi collaterali http://sifest.net; sifestoff.
tumblr.com; sifestafter.tumblr.com. Info:  Savignano Immagini 
tel. 0541/ 941895.

L’assessore pazzaglia: “Il sI Fest punto di riferimento per i giovani”.
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OGGI CON GlI ECOINCENtIvI OPEl
tuttI rIsParmIaNO duE vOltE.
risparmi quando l’acquisti, risparmi quando la usi: ecoFlEX diesel, 
fino a 33 km/l; GPL Tech, un pieno con soli 24 €; ECOtEC® benzina, e risparmi da subito.

Gamma Corsa da 8.900 €. E a luglio fino a 6.000 € di ecoincentivi sulle Corsa in pronta consegna.
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ma Opel. Garantiti. Per tutti.

6.000 €Fino a

di €coincentivi

Corsa da

8.900 €
• ECOtEC 1.0 65 Cv
• Clima
• ESP®Plus

• Electric Pack

OPEl corsa

Corsa 1.0 3p Ecotec a 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
Dato 33 km/l: ecoFLEX extraurbano. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. Econom., 4/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it


