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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

La cultura enogastronomica, storicamente patrimonio delle zone della Romagna e 
del Cesenate, sconta problematiche recessive.  Almeno dal punto di vista dei numeri 
di presenza perché invece, per chi è ancora sul mercato, la clientela sembra non 
mancare. Specchio della situazione attuale, convergente con la crisi economica che 
attanaglia tutti, sono i più recenti dati pubblicati da Confesercenti regionale a tema 
ristoranti e ristorazione. Ne corso del 2014 in Regione hanno chiuso circa 500 ristoranti 
e la colpa dice Confesercenti regionale è principalmente di fiere e sagre, abusivismo ed 
agevolazioni sulla vendita dei prodotti nei mercatini, i dati nudi e crudi dicono che ad 
avere la peggio è stata la provincia di Forlì-Cesena. Sui questi dati pesano sicuramente 

la crisi economica, la tassazione eccessiva e una concorrenza anomala esercitata da 
attività che, pur essendo autorizzate, godono di regimi fiscali agevolati, beneficiando di 
tutta una serie di facilitazioni ed esenzioni che rendono impari la competizione tra le 
imprese. Secondo una ricerca di Nomisma commissionata dall’associazione i pubblici 
esercizi in regione sono 25.725 e di questi 10.226 dichiarano di subire concorrenza 
sleale. Alla domanda su quali siano le attività che influiscono negativamente sulle 
loro attività il 73% ha citato fiere, sagre, associazioni,  circoli ed agriturismi, il 15% 
l’abusivismo commerciale e il 9% le attività di vendita di prodotti nei mercatini. 

Alla domanda su come si potrebbe risolvere il problema, per il 54% la soluzione sarebbe 
quella di garantire lo stessa sistema fiscale per tutte le attività, per tutti i ‘partecipanti’ 
alla partita. Alla luce di questi dati è importante secondo la Confesercenti il ruolo da 
giocare per rivedere le normative nazionali sulle agevolazioni per diverti tipologie 
di attività agriturismi, circoli fiere, sagre, ma soprattutto è importante anche il ruolo 
delle Amministrazioni Locali. Perché è importante? Perché il primo controllo al rispetto 
delle regole deve essere fatto a livello locale, quel livello vicino al cittadino, vicino 
all’imprenditore che tutti i giorni lavora regolarmente e paga le tasse, che lavora, 
secondo le stime più ottimiste sino a metà agosto per far fronte al pagamento delle 
varie imposte, e gli rimane solo gli ultimi mesi dell’anno per cercare di mettere fieno 
in cascina. 

Lo stesso imprenditore che si vede defraudato dalla nascita di finti agriturismi, dove 
oramai sono diventati sempre più dei centri polivalenti dove oltre ad offrire ristorazione 
e camere, danno in affitto la piscina con lettino ed ombrellone, addirittura c’è chi fa 
anche campeggio, oppure dai circoli ricreativi culturali, che dopo alcuni anni di crisi 
stanno riscoprendo una seconda vita, dove sempre più l’attività ricreativa culturale è 
sostituita dalla attività di ristorazione fornita a tutti i cliente soci e non. I ristoratori, 
i baristi non sono contrari all’aumento della concorrenza, vivono da sempre in un 
regime di concorrenza dove il più bravo, quello che ha una idea nuova, più brillante 
riesce e quello che non si adegua muore, però chiedono un trattamento normativo 
uguale per tutti, e più controlli nelle attività borderline.
Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone

davidericci@confesercenticesenate.com

Cultura enogastronomiCa 
e problematiChe reCessive

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

PRESENZE TURISTIChE: I DATI MIGLIORANO, 
NON è SOLO UNA qUESTIONE DI METEO

che segna nel bimestre un incremento del 3,5% (+12.000 turisti). Certo, se il dato viene 
letto su almeno 4 anni la tendenza è ancora negativa in termini di numero di notti 
(-5,7%), soprattutto a causa del vistoso calo nel comune di Cesenatico (-8%), ma si 
tratta quantomeno di una importante inversione di tendenza che, con la probabile 
riconferma dei numeri positivi anche nel mese di agosto, può portare ad essere 
ottimisti.

Analizzando più in profondità i dati, si scoprono interessanti differenze, soprattutto 
per tipologia di cliente. In particolare, l’incremento di quest’anno per il Rubicone e 
Mare è dovuto ai turisti italiani (+7% di presenze e +5% di arrivi), mentre si assiste 
a una riduzione di quelli stranieri (-2,6% di presenze e -8,2% di arrivi). La situazione 
cambia nettamente se si osserva quel che succede a partire dal 2012. Mentre per gli 
italiani gli arrivi sono stabili, calano nettamente il numero di notti trascorse (circa 
-8%). Al contrario, per gli stranieri diminuisce il numero di persone che scelgono di 
venire nel nostro territorio, ma aumenta lievemente il periodo di permanenza.

Come leggere questi dati? È ormai noto che il turismo balneare nella nostra riviera 
si caratterizza per vacanze mordi e fuggi di pochi giorni, soprattutto per i turisti 
italiani. Questa tendenza si consolida, ma i dati di quest’anno sottolineano come il 
nostro territorio continui ad essere apprezzato, soprattutto grazie allo sforzo di tutti 
gli operatori. Ma la vera sfida è aumentare nuovamente il numero di giorni trascorsi 
in questo territorio e tornare ‘di moda’ per gli stranieri. Perché il nostro territorio sia 
appetibile, bisogna che le sue ‘anime’ turistiche si coordinino. Come CNA da tempo 
sosteniamo che le strategie turistiche debbano essere in capo almeno all’Unione 
dei comuni Rubicone e Mare. Questo permetterebbe di adottare scelte coordinate, 
‘mostrando’ ai turisti balneari anche la pluralità delle nostre anime storiche, culturali, 
gastronomiche. Per fate questo è necessario organizzare i trasporti fra i territori, 
fare una promozione unica, organizzare gli eventi in modo omogeneo, con un unico 
palinsesto in tutto il territorio. Un piccolo esempio pratico sono i ‘viaggi nel Cuore buono 
d’Italia’, itinerari turistici interterritoriali ideati da CNA, che puntano a valorizzare tutta 
la nostra offerta turistica, e mostrano quanto di buono possono offrire le eccellenze 
imprenditoriali del nostro territorio, fornendo ai turisti della riviera occasioni di 
svago alternative, per allargare il periodo della loro permanenza sul nostro territorio 
e fornire alternative ai periodi di maltempo.
Marco Lucchi, responsabile CNA Est Romagna

Per i comuni dell’Unione Rubicone e mare quasi 100.000 giorni di permanenza in più, 
ma con differenze importanti. Serve una strategia comune per valorizzare la tendenza 
positiva

Dopo un 2014 molto difficile, con una tendenza in costante calo almeno dal 2012, i 
dati delle presenze turistiche nel nostro territorio tendono a migliorare. Infatti, in 
base ad una elaborazione dell’Ufficio studi di CNA Forlì-Cesena sui dati della provincia, 
nel bimestre giugno-luglio, per i nove comuni del Rubicone e Mare si è assistito a 
un incremento delle presenze del 4,7% (quasi 100.000 giorni di permanenza in più, 
rispetto allo stesso periodo del 2014). A questo si accompagna un aumento degli arrivi 
del 2,2% (+6.000 turisti), che si inserisce nella tendenza positiva della nostra provincia, 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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Ripresa autunnale. Tra breve riprenderanno fiere e feste. Con i loro colori e profumi  antichi e inconfondibili. 
Di cui, poi, parleremo, fino a fine anno. Intanto c’è l’occasione in questo numero a cavallo tra due stagioni di 
recuperare quest’ultima, accaldata, parte d’estate. Con i suoi eventi, le sue cene in strada, i suoi personaggi. 
Ancora una volta un numero ricco, che parla del territorio ascoltando le sue domande. 
Le pagine dei Comuni all’interno. Con news, approfondimenti e rubriche.

L’addio all’estate
Il saluto all’autunno
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Domenica 26 luglio, in occasione del centenario dalla morte, Sogliano ha ricordato 
l’illustre concittadino Decio Raggi, prima medaglia d’oro della prima guerra mondiale. 
Grande partecipazione di autorità civili e militari, parenti e cittadini.
Malgrado il caldo torrido, alle ore 14,30 autorità e tante persone hanno presenziato 
all’inaugurazione da parte del sindaco Quintino Sabattini della mostra dedicata 
all’evento presso i locali del Museo della Linea Christa in Sogliano.
Poi ci si è trasferiti al cimitero di Savignano di Rigo dove, con la benedizione del parroco, 
il parco antistante che raccoglie i caduti della frazione è stato intitolato a Decio Raggi. 
E’ intervenuto il sindaco Sabattini ed i rappresentanti del consiglio dei giovani hanno 
dato lettura del testamento dell’eroe.La partecipazione della Fanfara dei Carabinieri 
di Milano ha impreziosito la giornata. Particolarmente toccante l’esecuzione della 
Canzone del Piave al momento della deposizione della corona sulla tomba all’interno 
del piccolo cimitero. Siamo veramente orgogliosi di aver potuto essere promotori di 
questa giornata di testimonianza veramente sentita e partecipata a dimostrazione che 
malgrado siano passati cento anni da quel tragico evento il ricordo è ancora vivo in noi 
e nei nostri concittadini.

Assessore Dante Orlandi

Lo scorso 18 agosto un gruppo di ragazzi è giunto dalla Palestina 
per pregare sulla tomba di monsignor Pietro Sambi, l’amato 
nunzio apostolico soglianese scomparso due anni or sono. Il 
vicesindaco Dante Orlandi ha accolto i graditi ospiti, oltre ai loro 
accompagnatori e ai parenti di Sambi. “E’ stato un incontro che mi 
ha fatto molto riflettere – ha detto Orlandi – e vorrei proporre di mettere 
allo studio un progetto che getti le basi per creare in Sogliano un centro 
internazionale per la pace seguendo l’insegnamento di Sambi, forse 
troppo presto dimenticato in Italia, ma il cui ricordo è vivo in quanti ne 
sentirono tutta la vicinanza umana e pastorale, in quelle terre martoriate 
in cui ancora oggi si sopravvive fra paura e distruzione”.

Apprendere che il proprio Comune ha raggiunto buoni 
risultati nel campo delle presenza turistiche non può 
che far piacere ad un amministratore che vede un 
po’ il coronamento degli sforzi effettuati attraverso 
la programmazione di spettacoli, conferenze, eventi 
culturali ed enogastronomici tutti tesi a valorizzare le 
possibilità e le eccellenze del proprio territorio.
Sogliano coi suoi quasi cento chilometri quadrati di 
estensione sta avviandosi a diventare il grande polmone 
verde dell’Alto Rubicone e questa consapevolezza ha 
spinto anche l’iniziativa privata a sfruttare al meglio i 
contributi e le agevolazioni messi a disposizione dal 
regolamento comunale. Malgrado il momento difficile si 
è andati in controtendenza e sono sorte nuove strutture 
ricettive, B&B, ristoranti, bar ed osterie che si sono 
andati ad aggiungere agli agriturismi ed alle strutture 

affermate, fornendo un ventaglio di possibilità culturali, 
gastronomiche e paesaggistiche  che sta avviando questi 
territori a divenire un polo turistico di nicchia per chi 
ama i valori, i profumi ed i sapori che ancora si respirano 
dalle nostre parti.
I nostri sono piccoli numeri, i visitatori arrivano in 

bicicletta, a piedi, in moto ed in auto, sono un flusso 
continuo e tranquillo che impatta positivamente su 
tutto il territorio visitando i musei, le chiese ed i piccoli 
borghi di cui è costellato il nostro comune, acquistando 
formaggio di fossa, prodotti tipici locali, e fermandosi a 
pranzo e cena.
Sono aumentati i posti letto e si è creata una sinergia 
fra ristoratori e strutture ricettive che permettono ad 
ogni attività di divenire promotrice di altre attività.
Probabilmente è l’insieme di queste realtà che ha 
permesso di aumentare i nostri numeri; il messaggio è 
stato recepito e ci auguriamo che questo sia l’inizio di un 
percorso virtuoso che faccia da traino per tutte le realtà 
economiche locali. 

Assessore Dante Orlandi

Domenica 6 settembre, in occasione dell’annuale festa di Ponte Uso, il sindaco Quintino Sabattini ha 
consegnato due targhe di riconoscimento ai signori Reali Indo e Ramberti Giovannino per l’attività 
svolta nell’arco di cinquant’anni quali venditori ambulanti nel nostro territorio rendendo un servizio 
indispensabile a favore di tutta la comunità. Congratulazioni a questi nostri concittadini. Grazie di 
cuore!

Il Sindaco Sabattini consegna le targhe di merito Intervento del Sindaco alla tradizionale festa dell’Urgon, 6 sett. 2015

Sogliano onora la memoria del suo eroe

Monsignor Sambi 
e l’impegno per la pace

Sogliano con un piede nel passato 
ed uno nel futuro

Riconoscimento  
a due ambulanti ‘storici’
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Il paesaggio invisibile

I nostri  santi nell’arte

SABATO 17 OTTOBRE 2015 - ORE 16,30: 
PIERO DELLA FRANCESCA, TRA MALATESTA E MONTEFELTRO

a cura di Elisa Garavini e Sabrina Reali

L’intervento non solo intende ricostruire l’attività 
pittorica di Piero della Francesca al servizio dei 
due eterni contendenti, Federico da Montefeltro e 
Sigismondo Pandolfo Malatesta, ma vuole anche far 
scoprire i ‘Balconi di Piero’, installazioni turistiche 
recentemente approntate lungo la Valle del 
Marecchia. Dopo una lunga ricerca storica, artistica 
e scientifica, infatti, le due ‘cacciatrici di paesaggi’ 
Rosetta Borchia e Olivia Nesci hanno individuato 
alcuni paesaggi realmente esistenti e localizzati 
nel Montefeltro e nella Valmarecchia. “Una collina 
sotto gli occhi di tutti, ma nessuno se ne era mai accorto! 
Nessuno aveva mai delimitato i paesaggi di Piero. 
Da Sansepolcro, Piero va ad Urbino ed anche a Rimini 
dai suoi committenti, Federico e Sigismondo Pandolfo 
Malatesta. Lungo i suoi percorsi, Piero ruba 7 paesaggi, 
da cui nasceranno 7 dipinti! I 7 paesaggi ritrovati”. 
(Rosetta Borchia)

SABATO 24 OTTOBRE 2015 - ORE 16,30: 
GEOLOGIA E ARTE: IL MONTEFELTRO DELLA GIOCONDA

a cura di Olivia Nesci e Rosetta Borchia

Olivia Nesci (professore associato di Geografia fisica e Geomorfologia presso 
l’Università di Urbino) e Rosetta Borchia (fotografa ed esperta di paesaggio), note come 
‘cacciatrici di paesaggi’, cercano e studiano i paesaggi che fanno da sfondo alle grandi 

opere d’arte rinascimentali.  Durante una delle tante 
ricognizioni sul terreno si trovano di fronte ad un 
tassello del paesaggio della Gioconda. Inizia così una 
ricerca scientifica e storica, durata quattro anni, 
condotta seguendo un rigoroso metodo sperimentale, 
basato sull’osservazione dei processi fisici che hanno 
modificato il paesaggio. Il territorio appartiene 
all’antico ducato di Urbino in una veduta aerea vista 
dalle alture della Valmarecchia (Rimini).  Le due 
studiose presenteranno il loro lavoro, una scoperta 
davvero eccezionale e straordinaria che ha portato 
ad indagare il quadro più enigmatico ed affascinante 
della Storia dell’arte: la Gioconda di Leonardo da 
Vinci. La conferenza è inserita nei Geoeventi della 
3 ° Settimana della Terra, manifestazione di livello 
nazionale che si svolge dal 18 al 25 ottobre 2015 
(www.settimanaterra.org). 

SABATO 31 OTTOBRE 2015 - ORE 16,30: 
LEONARDO IN ROMAGNA E LA VERA IDENTITA’ DELLA 

GIOCONDA
a cura di Alessandra Brocculi e Sabrina Reali

Con riferimento all’identificazione del paesaggio alle spalle della Gioconda, le 
relatrici ricostruiranno le frequentazioni di Leonardo da Vinci nel territorio del 
Montefeltro e della Val Marecchia, che hanno influenzato la scelta paesaggistica 
come scenario del suo quadro più famoso. Accogliendo, inoltre, la tesi formulata 
recentemente dallo storico Roberto Zapperi, verranno illustrate le motivazioni 
che hanno consentito allo stesso di riconoscere l’identità dell’ignota dama 
dall’enigmatico sorriso. 

Durante il nostro girovagare siamo 
infine giunti alla più remota propaggine 
del territorio comunale di Sogliano al 
Rubicone: la frazione di Savignano di 
Rigo, al confine con le Marche. 
L’incontro di ottobre de ‘I nostri santi 
nell’arte’, infatti, si terrà proprio in 
questa piccola frazione, che quest’anno 
commemora il suo più illustre 
concittadino nel centenario della morte: 
il tenente Decio Raggi, primo decorato 
con medaglia d’oro al valor militare nella 
Prima guerra mondiale. 
La chiesa di Savignano di Rigo è dedicata 
a San Matteo, Apostolo ed Evangelista,  e 
su questa figura sarà concentrata la nostra 
attenzione nell’incontro di domenica 11 
ottobre 2015, alle ore 16,00.
Matteo, conosciuto anche come Levi, era 
un pubblicano, cioè un esattore delle 
tasse, per questo odiatissimo dagli Ebrei 
che dovevano pagare i tributi al popolo 
romano, loro conquistatore. Gesù lo chiamò a sé e Matteo 
lo seguì con entusiasmo, tanto da scrivere, subito dopo la 
Pentecoste (così vuole la tradizione) il suo Vangelo, con lo 
scopo principale di dimostrare agli Ebrei che Cristo è il Messia, 
destinato a realizzare le promesse dell’Antico Testamento.
Essendo uno degli Evangelisti, Matteo è sicuramente una 
delle figure più presenti nell’iconografia cristiana ed esistono 

splendide opere a lui dedicate, come 
quelle di Caravaggio nella chiesa di San 
Luigi dei Francesi a Roma.
Il nostro incontro sarà, come al solito, una 
scoperta: della figura di questo santo così 
intrigante, della storia della Chiesa che la 
nostra piccola frazione ha voluto dedicargli, 
della storia della stessa Savignano di 
Rigo, fondata presumibilmente in epoca 
antica e divenuta, durante il Medioevo, 
castello di confine, contesa tra Malatesta 
e Montefeltro. 

Sarà anche questa volta un viaggio nel 
tempo e nello spazio, ricco di storia e 
pieno di sorprese! Vi aspettiamo per 
viaggiare con noi!!!
Il progetto è sostenuto 
dall’Amministrazione comunale di Sogliano 
al Rubicone, in collaborazione con l’ 
associazione Linea Christa e l’Associazione 
culturale Montegelli, è sponsorizzato dalla 

Sogliano Ambiente S.p.A., e realizzato grazie alla preziosa 
collaborazione della parrocchia di San Lorenzo Martire.
Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito. Per ulteriori 
informazioni si può visitare il sito del comune di Sogliano, 
oppure telefonare al numero 347 4857052 o scrivere una 
mail a reali.sabrina71@gmail.com. 

L’associazione Linea Christa, che gestisce il museo ‘Leonardo da Vinci e la Romagna’, propone, in 
collaborazione con l’associazione AGT Romagna, una serie di tre conferenze gratuite che si terranno 
presso il Palazzo della Cultura, ideate per valorizzare questo patrimonio non solo locale.
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7° Torneo di scacchi 
La compagnia del Re

14º Premio nazionale di poesia 
Agostino Venanzio Reali

Contributi scolastici
2015/2016

Domenica 30 agosto si è svolto a Sogliano al R. il torneo 
di scacchi ‘La compagnia del Re’, giunto alla settima 
edizione. Ottantaquattro i partecipanti che si sono sfidati 
sotto i portici della bella piazza Matteotti, contendendosi 
i ricchi premi, consistenti in prodotti tipici del territorio, 
tra cui il formaggio di fossa, le teglie di Montetiffi e salumi 
pregiati. 

Ad ogni partecipante è stata inoltre regalata una 
maglietta scacchistica a ricordo della giornata. Il torneo, 
ad iscrizione gratuita, si è svolto al meglio delle 7 partite, 
con un tempo di riflessione di 25 minuti a testa. Alla 
fine della bella giornata è risultato vincitore Roberto 
Giovannini (Rimini) seguito dal giovanissimo Pietro 
Mirri (Bologna) e da Maurizio Brancaleoni (Riccione). Tra 
i numerosi bambini presenti si è classificata al primo 
posto Alessandra Scarpa (Santarcangelo R.). 

La Giuria del premio nazionale di poesia ‘Agostino 
Venanzio Reali’, organizzato dall’omonima Associazione 
culturale, composta da Bruno Bartoletti (presidente), 
Roberta Bertozzi, Narda Fattori, Sonia Gardini, 
Gianfranco Lauretano, Maria Lenti, Anna Maria 
Tamburini, ha comunicato i risultati del Premio. Sono 
risultati vincitori: 
Sezione A – Poesia adulti (Premi: € 1000,00 – 500,00 – 
250,00, pergamena con giudizio critico): 
1º Premio GUERRAZZI CORRADO di Casciago (Varese) 
con la lirica L’Appennino.
2º Premio COLONNA VALENTINA di Baldissero Torinese 
(Torino) con la lirica I viali di Torino.
3º Premio RAMBERTI ALESSANDRO di Rimini con la lirica 
Sulla strada di Damasco.
Sezione B – Poesia giovani (Premi: € 300,00 – 200,00 – 100,00, pergamena con giudizio critico): 
1º Premio PARADISI ANNA di Rimini, con la lirica Ho guardato la nostra bambina.
2º Premio BIZZARRI GIANMARCO di Cattolica (Rimini) con la lirica L’albero dei tulipani.
3º Premio BRAVI GIULIA di Verucchio (Rimini) con la lirica Umana impotenza.
Sono stati inoltre conferiti premi speciali e alle scuole che hanno partecipato al concorso.
La premiazione si è svolta domenica 20 settembre 2015, alle ore 11.00, dopo la relazione su 
Agostino Venanzio Reali prevista per le ore 9.30, tenuta da Elena Buia.

Si informano le famiglie degli studenti che è possibile presentare la 
richiesta di contributo comunale per il rimborso parziale delle spese 
sostenute per i libri di testo e per il trasporto scolastico dell’anno 
scolastico 2015/2016. Possono beneficiare dei contributi i residenti 
nel comune di Sogliano che frequentano la scuola secondaria di 
primo e di secondo grado (scuole medie e superiori). La domanda, 
disponibile presso l’area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico o 
sul sito istituzionale del Comune (www.comune.sogliano.fc.it) dovrà 
essere presentata entro il 15 ottobre 2015 all’Ufficio Protocollo. 
Per quanto concerne il rimborso spese per l’iscrizione all’università, 
si comunica che, in base al nuovo regolamento 2015, la domanda 
per il contributo economico a favore degli studenti universitari è da 
presentarsi entro 30 giorni dalla fine dell’ultima sessione d’esame. 

Associazione fotografica 
soglianese
“L’Associazione fotografica soglianese è un’associazione culturale no-profit nata nei primi mesi dell’anno corrente 
con l’intento di avvicinare le persone al mondo della fotografia attraverso l’organizzazione e la promozione di 
corsi, mostre, proiezioni, iniziative didattiche, uscite, serate tecniche, progetti ed eventi. L’idea è nata dopo una 
mostra fotografica da parte del presidente Matthew Scarpellini e dall’esigenza di portare nel comune di Sogliano al 
Rubicone un gruppo volto a promuovere, valorizzare e diffondere nel territorio la fotografia quale forma artistica di 
espressione, contribuendo altresì alla crescita sia culturale che fotografica dei propri soci. Ci troviamo di fronte alla 
mancanza di cultura fotografica, pur essendo sommersi quotidianamente da migliaia di immagini, pertanto noi, 
con le nostre attività e creazioni, ci poniamo l’obiettivo di accrescere la conoscenza di questa espressione artistica 
che è la vera e propria arte. Le nostre attività sono rivolte sia a chi per la prima volta si avvicina al mondo della 
fotografia, sia a coloro che vogliono approfondire la propria tecnica con corsi e workshop di livello avanzato”.
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Gatteo lancia il ‘Piano scuole’, oltre quattro milioni 
di euro per i plessi di Sant’Angelo e Gatteo Mare

Rotatoria ‘Gatteo’ e restyling via Garibaldi: 
rinasce il comparto di Ingresso nord al paese

Un investimento da oltre quattro milioni di euro per un “Piano scuole” che, 
una volta terminato, porterà Gatteo ad avere un’offerta di strutture scolastiche 
completamente riqualificata: l’iter di profondo rinnovamento partito in questa estate 
2015 vede al centro del piano investimenti della giunta comunale un massiccio 
intervento sui due plessi scolastici di Sant’Angelo e Gatteo Mare. “Se volevamo parlare 
sul serio, con i fatti, di “ricostruzione della comunità” non potevamo non investire 
con determinazione e lungimiranza nelle scuole “spiega il sindaco Gianluca Vincenzi - 
perché è sui banchi che si inizia a vivere la società: andare a scuola nel proprio comune 
è la base per fare di quel “comune” una vera “comunità”. Cinque milioni stanziati 
in cinque anni di mandato, senza contrarre alcun debito, testimoniano la volontà 
chiara e decisa di intervenire senza indugi sull’intera offerta di immobili scolastici del 
territorio di Gatteo”. 

Riqualificazione ed ampliamento, quindi, per la scuola primaria Moretti di  
Sant’Angelo, che per l’anno scolastico 2015/2016 conta 
173 bambini iscritti alle elementari e 52 alla scuola 
dell’infanzia “Il girasole”. La metratura dell’edificio 
di via Torricelli è destinata ad aumentare di circa 500 
mq, destinati a diventare sede della nuova palestra, 
a servizio della scuola in orario mattutino e delle 
realtà sportive locali negli orari pomeridiani e serali, 
nonché del refettorio e di alcune nuove aule. Circa un 
milione di euro la spesa messa a bilancio per questo 
intervento, che può inoltre contare su un contributo 
statale di cinquantamila euro per il miglioramento 

sismico della struttura, attribuito al 
Comune di Gatteo dal Ministero delle 
Infrastrutture e trasporti.

Ancora più consistente, invece, 
l’investimento per la scuola elementare 
Collodi di Gatteo Mare e annessa scuola 
materna “Pinocchio”, a cui saranno 
destinati  tre milioni 200mila euro. Per 
questo anno scolastico, quindi, i 33 bimbi 
iscritti alla materna saranno ospitati 
nella vicina struttura di Capanni, mentre 
i 97 studenti della primaria seguiranno le 
lezioni a Villamarina, nel plesso scolastico 
di via Leone. Anche in questo caso, sui 
263mila euro previsti per le opere di miglioramento sismico, sono 50mila euro gli euro 
stanziati dal Ministero 

“Vogliamo terminare il mandato” conclude Vincenzi - con un’offerta di immobili 
scolastici idonea al cento per cento alle esigenze della comunità. Abbiamo “ereditato” 
strutture fatiscenti e trascurate, porre rimedio a questa situazione era un obbligo che 
non potevamo certo continuare a ignorare”. Negli anni, infatti, l’amministrazione 
comunale è intervenuta sui plessi Peter Pan e Rodari, ampliando sia la scuola 
materna che il nido, nonché sui locali della scuola media Pascoli, per interventi di 
consolidamento, riqualificazione e messa in sicurezza per risolvere l’annoso problema 
delle infiltrazioni di acqua piovana, presenti fin dal momento della realizzazione.

Aria di rinnovamento  nel comparto di ingresso nord 
a Gatteo: in poche settimane la nuova rotatoria di ingresso al 
paese e il completo restyling di via Garibaldi sono destinati 
a rifare totalmente il look dell’area nord del paese.  In via 
Garibaldi i lavori di rifacimento della sede stradale nel tratto 
compreso tra piazza Vesi e via Biribanti interessano circa 120 
metri di carreggiata. “Grazie ad un accordo pubblico-privato 
– spiega il sindaco Gianluca Vincenzi - riusciamo a realizzare 
questo importante intervento attribuendo l’intero costo, 
di circa 75mila euro,  al partner privato, che corrisponde 
così gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune per il 
suo recente insediamento produttivo. Il progetto prevede il 
completo rifacimento dei due marciapiedi già esistenti, la 
riasfaltatura dell’intera carreggiata e l’attraversamento 
pedonale rialzato, per rimettere in sicurezza un tratto 
stradale intensamente frequentato da pedoni e ciclisti”. 
L’intervento va contestualizzato nel più ampio progetto 
di riqualificazione del comparto di ingresso nord del 
paese, che si avvia verso la conclusione proprio in questi 
mesi. Ne fanno parte la riqualificazione di via Pablo 
Neruda e limitrofe, realizzata nel 2012, l’intervento di 
recupero e riqualificazione dell’ex caserma all’angolo 
tra via Garibaldi e via Don Ghinelli e la nuova rotatoria 
“Gatteo” all’uscita dall’A14. 

Proprio venerdì 7 agosto l’Amministrazione 
comunale di Gatteo ha tagliato il nastro tricolore per 
inaugurare ufficialmente la nuova infrastruttura 

all’intersezione tra lo svincolo A14  e le vie Secondo 
Casadei e Pablo Neruda. Al centro della rotatoria svetta 
l’installazione in acciaio corten “Valle del Rubicone” 
dell’artista Davide Caprili: le ali di un gabbiano che si 
aprono a V lasciano intravvedere all’orizzonte il sole che 
scalda e illumina un corso d’acqua, a simboleggiare il fiume 
Rubicone che attraversa l’intera vallata. L’opera è alta 4,5 
metri e larga 12, con un metro e mezzo di profondità: la 
realizzazione in officina ha richiesto l’utilizzo di 35 quintali 
di materiale. Dopo la vicina rotonda dedicata agli architetti 
della famiglia Antonelli, inaugurata ad agosto 2012, Gatteo 
ha scelto nuovamente l’arte per il proprio arredo urbano, 
con un’operazione a costo zero per le casse comunali: a 

donare alla città l’opera di Caprili è infatti stata la ditta 
Sidermec Spa, mentre realizzazione, manutenzione, 
pulizia e sfalcio dell’erba della rotatoria sono delegate a 
Amga Energia srl, a fronte della concessione di utilizzo 
di alcuni spazi pubblicitari realizzati in maniera non 
invasiva sulla struttura. L’implementazione della 
rotatoria va infatti di pari passo con la riqualificazione 
del manto stradale tuttora in realizzazione con la 
Provincia, con sei km di carreggiata riasfaltati dalla 
rotonda sulla via Emilia, nel territorio di Savignano, 
fino alla rotatoria in località Sant’Angelo di Gatteo. 
L’inaugurazione di venerdì 7 agosto è stata un momento 
di incontro e festa per l’intera città, con un buffet 
conviviale inserito nell’ambito dei festeggiamenti per il 
patrono San Lorenzo. 

Massicci interventi strutturali sugli edifici frequentati ogni giorno da oltre 350 bambini,
 al via gli interventi di ricostruzione, messa in sicurezza e creazione di nuove palestre.

Inaugurata l’installazione artistica in ferro all’uscita dall’A14, lavori in corso sulla direttrice 
che porta alla piazza.
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La grande notte della boxe a Gatteo Mare:
al Pala G il ‘Giaguaro’ Signani conquista il titolo intercontinentale

Estate 2015 a Gatteo Mare: 
quando il Liscio diventa ‘sperimentale’… 

Un match storico di pugilato in riva al mare per salire sulla vetta del mondo: è al Pala 
G di Gatteo Mare che sabato 8 agosto il campione di boxe savignanese Matteo Signani, 
classe 1979, ha conquistato il titolo intercontinentale Wba dei pesi medi.  Il tendone alla 
foce del Rubicone  – subito ribattezzato ‘PalaGiaguaro’ - si è trasformato in ring per la 
sfida tra Signani, primo nel ranking italiano, 
e l’uruguaiano Wilson Rafael Sosa Pintos.  
Dopo una serata intensissima dedicata alla 
boxe, con quattro eventi sottoclou e la sfida 
dei pesi supergallo Vittorio Parrinello contro 
Daniele Limone, il Giaguaro ha vinto per 
ko tecnico la sua sfida contro Sosa Pintos, 
tra l’entusiasmo incontenibile dei tifosi e 
in diretta nazionale su Deejay tv. L’evento,  
organizzata dallo staff del bresciano Mario 

Loreni, è stato reso possibile grazie 
alla collaborazione tra i comuni di 
Gatteo, Savignano, Cesenatico e 
Bellaria-Igea Marina.  

E proprio a Gatteo Mare, domenica 
27 settembre durante la festa 
dedicata alle cantarelle, il sindaco 
di Gatteo Gianluca Vincenzi darà il 
via ai festeggiamenti per il trionfo 
del Giaguaro, che incontrerà i suoi 
tanti fan proprio nella località che 
lo ha visto toccare il cielo con un 
dito. 

Notte Arancione, Ferragosto Live, FestivalMar, Notte rosa, Liscio d’aMare, Settimana della Micizia: anche nell’estate 2015 – complice il meteo ‘impeccabile’ - Gatteo Mare si è riconfermata 
‘la capitale degli eventi’, tra balli scatenati e musica dal vivo ogni sera. Non solo ‘revival’ della tradizione però, ma anche sperimentazione e innovazione: proprio il ‘paese del 
gatto’ ha ospitato quest’estate alcuni curiosi ‘esperimenti musicali’. Sabato 4 luglio, infatti, durante la ‘Notte del Liscio’, in piazza Romagna mia che è stata eletta ufficialmente la 
miglior ‘Rivisitazione 2.0’ della mitica Romagna mia, che la band piemontese ‘Kachupa’ ha saputo 
reinterpretare con personalità e ‘spirito del nostro tempo’. Allo stesso modo anche il progetto 
‘Extraliscio’, che ha debuttato in piazza della Libertà 
mercoledì 29 luglio, ha svelato la ‘balera del futuro’: 
l’esperimento targato Casadei Sonora, a firma di 
Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara, 
‘rispolvera il Liscio’ modificandone ritmi e melodie, 
senza mai tradirne però lo spirito di allegria e 
convivialità. Super mix di passato e futuro, infine, 
per il sound della grande orchestra di Mirko Casadei, 
che anche quest’anno ha voluto festeggiare il suo 
compleanno e quello del babbo Raoul a Gatteo Mare, 
con una grande festa martedì 18 agosto in piazza 
della Libertà. 

Gatteo amica degli animali: 
per i cani due nuove aree verdi

Già tagliato il nastro delle prime due aree di 
sgambamento per cani che l’amministrazione comunale di 
Gatteo ha progettato per la città. Sabato 18 luglio a Gatteo 
Mare è ufficialmente “nato” “SgambEuropa”, lo spazio 
dedicato agli amici a quattro zampe nell’area verde detta 
“Parco zona H”. Sorge infatti lungo via Europa questo nuovo 
spazio all’aperto, dove i cani possono correre e giocare liberi: 
si tratta di alcune centinaia di metri quadrati recintati, con 
aree di ombra e spazi assolati, attrezzati con panchine, 
cestini e una fontanella di acqua fresca. SgambEuropa 
è raggiungibile comodamente a piedi sia dell’adiacente 
area residenziale che dalle vie a valle della ferrovia, più 
prossime al mare, grazie al sottopassaggio ciclopedonale di 
via Varese. 

Come detto, però, le novità per gli amanti degli animali non finiscono qui: 

anche nel “capoluogo” è infatti stata allestita un’area 
destinata ad accogliere i cani gatteesi a poche centinaia 
di metri dal centro cittadino. “SgambaGelso” sorge infatti 
in prossimità della rotonda che unisce lo svincolo A14 
all’abitato cittadino, nell’area già denominata “Parco 
del Gelso”. La creazione di entrambe le aree è stata resa 
possibile grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, 
sgravando le casse comunali dei costi di realizzazione 
e manutenzione,a fronte della possibilità, per il partner 
privato, di allestire alcuni totem pubblicitari all’interno 
dell’area. Sempre a carico del privato la ditta Rubicone Hotel 
di Davide Magnani - è anche la pulizia periodica dell’area e 
lo sfalcio dell’erba. Entro l’anno, infine, anche i cittadini di 
Sant’Angelo potranno contare su un’area di sgambamento 
nel loro territorio, già in programma nell’area nord della 

frazione grazie ad un ulteriore accordo pubblico-privato.

GATTEO | Nuovo sportello sociale 
al pianterreno del Comune
Un nuovo servizio per i cittadini di Gatteo: al pian terreno della residenza 
municipale, in piazza Vesi 6, ogni martedì e giovedì e il secondo e quarto 
venerdì del mese un’assistente sociale è a disposizione gratuita dei 
cittadini dalle 8.30 alle 12.30 per informazioni su i tanti servizi sociali 
offerti dall’Unione Rubicone e Mare. Per informazioni telefoniche è possibile 
contattare, negli stessi orari, il numero 0541 935545.

Spazi per lo sgambamento all’ingresso di Gatteo Mare
e nel capoluogo presso il parco del Gelso.
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BCC Gatteo RUBRICA

roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

I dati recentemente pubblicati dall’ABI 
(Associazione Bancaria Italiana) relativi 
all’andamento dei mutui, evidenziano 
una decisa ripresa dei finanziamenti alle 
famiglie per l’acquisto della casa, con circa 
27 miliardi erogati nei primi sette mesi 
del 2015. Un dato decisamente migliore 
se confrontato con quello registrato nello 
stesso periodo del 2014, dove i mutui 
casa perfezionati sono stati poco oltre 14 
miliardi; una lettura del dato che tuttavia 
deve essere completata con il confronto del totale dei mutui in essere che 
rispetto a luglio dello scorso anno risulta invariato (-0,1%). Ciò significa che 
le nuove operazioni rimpiazzano i rimborsi, ma anche che il dato dei nuovi 
mutui è comprensivo delle surroghe, in sostanza la sostituzione del mutuo 
già in essere mediante una nuova erogazione da parte di un’altra banca. In 
ogni caso la tenuta dell’ammontare complessivo dei mutui alle famiglie (fino 
ad ora in calo) e il forte incremento delle nuove erogazioni, sono dati positivi 
che confermano i segnali di ripresa mostrati da questo segmento di mercato, 
un risveglio della fiducia che va colto e sostenuto. 
Per questo motivo, ma anche per i buoni risultati riscontrati nei sabati di 
luglio e agosto dedicati alla consulenza sui mutui casa, la BCC di Gatteo ha 
deciso di prorogare l’iniziativa MUTUO Day fino al 31 ottobre. MUTUO Day in 
pratica è un’attività di consulenza dedicata esclusivamente al mutuo casa per 
l’acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione, ma anche  un check-
up gratuito sui mutui casa già in essere presso altre banche. Con MUTUO Day, 
ogni sabato mattina fino al 31 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, i Consulenti 
della Banca sono a disposizione presso gli uffici della sede della BCC di 
Gatteo in Via della Cooperazione (nei pressi del nuovo casello autostradale) 
per ogni informazione utile sui Mutui Casa; a coloro che nei giorni di sabato 
usufruiranno di questa specifica consulenza, saranno riservate condizioni 
particolari e un simpatico omaggio.

Informazioni presso tutte le Filiali e Servizio Marketing (Tel. 0541.810362).

Prosegue 
l’iniziativa 
MUTUO Day
Al sabato mattina, 
un servizio di consulenza
sui mutui casa.

MUTUO DAY

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

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, I CONSULENTI BCC GATTEO TI 
ASPETTANO PER UNA GIORNATA DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA 
CASA O PER UN CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

Ti aspettiamo presso la sede della banca, a Gatteo, in via della Cooperazione n°10 
(vicino al nuovo casello autostradale).

L’INIZIATIVA PROSEGUE FINO AL 31 OTTOBRE!
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Lavori pubblici
A San Mauro Pascoli il nido e la scuola materna messi 
in sicurezza sismica per l’inizio dell’anno scolastico

Sono partiti in questi mesi estivi numerosi interventi per la riqualificazione e il miglioramento della vivibilità del paese. Si tratta di interventi che interessano principalmente 
la riqualificazione di strade e parcheggi, la messa in sicurezza degli edifici pubblici, la manutenzione del verde e dei giochi per bambini nei parchi pubblici e l’adeguamento 
del campo sportivo. “Scuola, verde pubblico e sport, viabilità sono le priorità sulle quali abbiamo deciso di intervenire – spiega il sindaco Luciana Garbuglia – per dare risposta 
alle esigenze della cittadinanza e per favorire nuove opportunità di crescita nel nostro territorio. L’ufficio tecnico comunale sta lavorando a ritmo serrato per rispettare tempi 
e scadenze del piano di lavori, alcuni già conclusi, soprattutto su quelle aree in cui dobbiamo trovarci pronti per l’avvio dell’anno scolastico, altri in corso d’opera, con l’avvio 
di nuovi cantieri”. 
Scuole. Sul fronte scuole sono già stati completati gli interventi di adeguamento sismico all’asilo nido “Il Bruco” e alla 

materna “Myricae” di San Mauro Mare, per un 
totale di circa 250mila euro investiti. “I lavori  di 
“rinforzo” strutturale, in grado di aumentare 
significativamente la risposta degli edifici in caso di 
sisma, si sono conclusi in questi giorni e i due plessi 
sono ora pronti ad accogliere bambini, insegnanti e 
genitori già dalla prossima settimana, con l’avvio 
dell’anno scolastico”. Tutto pronto anche nell’area 
scuola primaria Montessori. Anche qui si sono 
conclusi i lavori di miglioramento della viabilità con 
la riqualificazione di via Montessori, con la bonifica 
della strada dalle radici infestanti, il ripristino 
del marciapiede, la realizzazione di una nuova 
illuminazione pubblica e l’istituzione di parcheggi 
“a spina”, superiori in numero ai precedenti stalli 
disponibili. Prosegue a pieno ritmo anche l’iter di 
assegnazione dei lavori di realizzazione del primo 
stralcio del plesso che sorgerà in Via Villagrappa: 
al bando di gara hanno partecipato oltre 90 ditte;  
l’aggiudicazione della gara avverrà entro il 31 
ottobre e i lavori partiranno entro fine anno. “Per 

questo intervento siamo riusciti ad ottenere un contributo a fondo perduto di 1.075.255,00 euro con il decreto mutui Bei 
in ambito di edilizia scolastica – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Azzurra Ricci -  Per “portare a casa” il contributo 
abbiamo l’obbligo di rispettare le scadenze previste dal bando regionale”.  Intanto è già stata completata la rotatoria situata 
all’incrocio di via Villagrappa e via Pastore, che funge da ingresso all’area dove sorgerà la nuova scuola.
Verde e parchi. L’Amministrazione ha messo in campo una programmazione dettagliata ed efficiente degli interventi sul verde dei parchi, delle aiuole e dello sfalcio del verde in 
generale. Mentre si è già concluso l’intervento di manutenzione del parco Benelli a San Mauro Mare, con la completa revisione delle attrezzature presenti nonché la rimozione 
e immediata sostituzione dei giochi a torre presenti, per un investimento complessivo di 17mila euro circa, partirà nei prossimi giorni quella del parco di via Villagrappa, con 
la revisione delle attrezzature, la rimozione di alcune strutture fatiscenti e pericolose e, anche qui, la rimozione e immediata sostituzione di uno dei due giochi a torre presenti, 
per un investimento complessivo di 18mila euro circa. Sono inoltre già stati acquistati alcuni elementi di arredo e attrezzature gioco per proseguire nell’operazione di revisione 
di tutte le aree verdi del territorio comunale: prossime aree in priorità di intervento sono il parco di via Aldo Moro, il parco di via Sarajevo e il parco Mare Blu di San Mauro 
Mare. L’attenzione all’ambiente e al verde si conferma anche con il rinnovo dell’adesione alla campagna “Elimina la Bolletta” promossa da Hera, che ha già permesso al Comune 
di San Mauro Pascoli di mettere a dimora ben 30 tigli presso il compendio d Villa Torlonia grazie soprattutto alla sensibilità dei cittadini che, avendovi aderito, hanno di fatto 

Lavori anche su verde, parchi e campo sportivo. Completati e in corso d’opera gli interventi 
di riqualificazione di strade e parcheggi.
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Assolto con formula piena il ‘68
In un “clima sessantottesco” con tifo da stadio 
244 voti a favore, 74 per la condanna

Cittadinanza attiva
Aggiornato il regolamento per i volontari in attività socialmente utili.

Il ’68 assolto con formula piena. Non ha ammesso dubbi il 
verdetto del tribunale popolare di San Mauro Pascoli allestito da 
Sammauroindustria, che si è espresso per l’assoluzione con 244 
voti, 74 per l’accusa nel Processo del X Agosto a Villa Torlonia. Al 
Presidente del Tribunale Miro Gori non è restato che leggere il 
verdetto assolutorio, al termine di due ore di grande dibattito, con 
tifo da stadio che mai si era registrato nei processi precedenti. Il 
tutto davanti a oltre 500 persone ammassate nelle sale interne di 
Villa Torlionia-La Torre, che non hanno voluto mancare a questo 
appuntamento, malgrado le avverse condizioni meteo. 
Ad aprire il fuoco contro il ’68 è stato il giornalista Giancarlo 
Mazzuca, che ha parlato di “ribellione dei figli di papà contro i padri 
che, sull’onda del benessere economico del secondo dopoguerra, 
avevano creato ricchezze e opportunità”. Altro accusatore del 
‘68 Giampiero Mughini, vero mattatore della serata. A sostenere 
invece la difesa lo storico Marcello Flores e Marco Boato, che hanno 
convinto il pubblico presente che ha decretato per votazione 
l’assoluzione del ‘68.

Il territorio come bene comune, il rispetto e la sua manutenzione come 
interesse della collettività. Questa è la “cittadinanza attiva” che il comune  
di San Mauro Pascoli intende promuovere con l’aggiornamento del 
regolamento per l’impiego di volontari in attività socialmente utili, un 
primo motore per un diverso rapporto tra luogo in cui si vive e residenti. 
Un nuovo welfare fondato sulla condivisione e la corresponsabilità con 
l’invito ai cittadini ad essere protagonisti diretti della manutenzione dei 
beni pubblici. Sono già attive sul territorio alcune esperienze di volontari 
che si occupano della manutenzione del verde, delle aiuole, del decoro 
dei parchi pubblici e la più recente esperienza dei genitori di alcune 
classi della Montessori che, in vista dell’avvio dell’anno scolastico, hanno 
eseguito piccoli lavori di manutenzione, mettendo a disposizione il 
proprio bagaglio di esperienze e la propria disponibilità (foto). I cittadini 
interessati a svolgere piccoli servizi per la collettività possono rivolgersi 
all’ Urp comunale.  Nel Regolamento si prevede che la prestazione da parte 
dei cittadini sia volontaria e quindi non è prevista la retribuzione: verrà 
però istituito un elenco comunale dei volontari che sarà costantemente 
aggiornato e pubblicato sul sito del comune per essere consultato dai 
cittadini.
Per informazioni: www.comune.sanmauropascoli.fc.it oppure contattare 
i consiglieri comunali Sabrina Baldazzi, Fabrizio Rossi, Daniele Tedaldi 
(0541 936025).

regalato nuove piante al loro Comune.
Sport. Partiti anche i lavori al campo sportivo “Macrelli” di via Monti. L’intervento consiste nei lavori 
di adeguamento alla sicurezza in ottemperanza alle norme del campionato di serie D, tra i quali la 
separazione tra la tifoseria locale e quella ospite, la realizzazione dei doppi servizi igienici, l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e il miglioramento delle vie di esodo. Inoltre saranno effettuati tutti i 
miglioramenti per ottenere il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai vigili del fuoco. A lavori 
terminati il Macrelli sarà in grado di ospitare circa 600 persone. In concomitanza di questi lavori, la 
Società Sammaurese realizzerà , a suo carico, l’ampliamento della tribuna locali. Complessivamente, 
il miglioramento del Macrelli vedrà impegnati 97mila euro da parte dell’Amministrazione e 150mila 
da parte della Società Sammaurese Calcio. “Con la certezza della promozione della nostra squadra – 
conclude il sindaco Luciana Garbuglia- ci siamo subito mossi per adeguare il nostro stadio alla nuova 
categoria, così come richiesto dalla lega nazionale dilettanti, rispettando tempi e procedure richieste. 
I lavori saranno completati il 15 ottobre: a partire da quella data potremo quindi supportare la nostra 
squadra nelle partite casalinghe nel nuovo stadio Macrelli”.

Oltre 500 le persone partecipanti a Villa Torlonia a San Mauro per il Processo del X agosto.
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Al via corsi gratuiti del Cercal
San Mauro Pascoli – Tre corsi di formazione professionale gratuiti per formare operatori 
della scarpa specializzati in importanti fasi del percorso produttivo: Tecnico per la 
progettazione di prodotti calzaturieri, Operatore delle calzature, Modellista pelletteria. 
A promuoverli è il Cercal, la scuola internazionale di calzature, vicina alle aziende del 
distretto di San Mauro Pascoli, che mette a disposizione complessivamente 44 posti per 
un totale di 1700 ore di formazione, tra lezioni in aula e stage direttamente nelle imprese 
calzaturiere e pellettiere. Tutti e tre i corsi sono gratuiti, in quanto finanziati dal Fondo 
sociale europeo attraverso la regione Emilia Romagna, riservati in particolare a giovani 
e adulti disoccupati. L’inizio è previsto in novembre. Entriamo nel dettaglio dei corsi.  
Operatore delle calzature. Taglia, lavora e assembla pellami e componenti di calzature, 
per il loro confezionamento in prodotto finito. La formazione prepara una figura in 
grado di svolgere attività tipiche della filiera calzaturiera, con conoscenze sul prodotto 
e abilità operative per la realizzazione delle fasi di taglio, lavorazione, montaggio e 
finissaggio di calzature. Realizzato in collaborazione con le aziende Smart Leather, 
Calzaturificio Catia, Tranceria Della Motta, Dds Design, e l’Istituto superiore ‘Marie 
Curie’ di Savignano sul Rubicone, 12 sono i posti disponibili, per un totale di 600 ore 
formative. Il termine ultimo per iscriversi è il 20 ottobre. 
 
Tecnico per la progettazione e la realizzazione di prodotti calzaturieri. Questa figura 

professionale collabora alla progettazione tecnica di calzature e componenti, alle fasi di 
prototipazione e di messa in produzione. Nell’ambito della progettazione tecnica, utilizza 
sia metodi manuali, tipici della tradizione artigiana, sia tecnologie informatiche. I posti 
sono 20 per un totale di 800 ore formative, le iscrizioni scadono il 16 ottobre. Il corso si 
avvale della collaborazione dell’Istituto Marie Curie e dell’Istituto superiore per le industria 
artistiche di Faenza, e delle aziende Ipnotix, Pollini, Universal, Tacchificio Zanzani.  
Modellista di pelletteria. Sviluppa ed elabora modelli di pelletteria traducendo l’idea 
stilistica in rappresentazioni grafiche. La formazione proposta prepara una figura in 
grado di collaborare alle attività di progettazione tecnica di articoli di pelletteria, con 
conoscenze sul prodotto e con abilità operative per la realizzazione del disegno tecnico, 
del modello (con modalità tradizionali e con sistemi CAD) e del provino. Dodici i posti 
a disposizione, per 300 ore di formazione. Anche in questo caso il rapporto è diretto 
con gli istituti formativi (Scuola superiore Marie Curie) e le aziende (Smart Leather, Yuri 
Fashion Group, Viale Parma). Data ultima per iscriversi: 23 ottobre. 
 
Per informazioni e/o iscrizioni su tutti i corsi: Cercal San Mauro Pascoli tel. 0541-932965 
(Monia Lomonico) formazione@cercal.org

Filippo Fabbri

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

Via A. Grandi , 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) 
Tel./Fax 0541.932742

ESPoSIZIonE IntERnA

LOCALI NOTTURNI.·  Nel corso del weekend compreso tra il 4 e il 6 settembre scorsi sono stati predisposti da questo comando Compagnia, unitamente a 
personale della Polizia Municipale di Cesenatico (venerdì sera) e militari del N.A.S. di Bologna (sabato sera), mirati controlli ai locali notturni del litorale e 
alle zone limitrofe agli stessi, anche al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati contro il patrimonio e di spaccio e uso di sostanze stupefacenti. 
Sono state controllate ed identificate diverse decine di persone e mezzi, oltre che verificate le regolari somministrazioni di bevande alcoliche soltanto a 
persone maggiorenni. Un ragazzo poco più che diciottenne, studente, residente in questa città, controllato nella notte tra venerdì e sabato in via Eulero, 
è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo ‘hashish’ detenuta all’interno delle tasche dei pantaloni e quindi 
segnalato alla prefettura di Forlì-Cesena ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90. Un minore invece (poco più che quindicenne), residente in un comune della 
Valle del Rubicone, è stato denunciato per il reato di falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate, poiché, a seguito di 
controllo e successiva perquisizione personale, veniva trovato in possesso di una banconota falsa da euro 50.

SPACCIO DI DROGA· . Il comando Stazione di Cesenatico ha tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti B.A., 
classe 1991, celibe, disoccupato, censurato, residente in questa città, poiché, controllato in via Caboto di Cesenatico a bordo della propria autovettura, dove 
si trovava fermo a parlare con altre due persone in atteggiamenti sospetti, veniva trovato in possesso di circa 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo 
eroina e della somma in contanti di euro 75, provento di spaccio. Estesa la perquisizione al domicilio, venivano rinvenuti una dose di hashish, un bilancino 
di precisione e un’ulteriore somma di più di 500 euro. Posto agli arresti domiciliari, così come disposto dal PM di turno presso la Procura di Forlì, è comparso 
davanti al giudice della direttissima, che ha convalidato l’arresto e lo ha condannato alla pena di mesi 6 (sospesa), al pagamento di euro 1000 di multa e 
ha ordinato la confisca del denaro e della sostanza stupefacente.

( Ndr, delle notizie inviate a cura comandante cap. Francesco Esposito  per ragioni di tempo e spazio ne scegliamo solo alcune)

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’ 

Compagnia di Cesenatico

Attività forze dell’ordine
RUBRICA
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Vuoi realizzare il sogno di avere una casa tutta tua?
Con Romagna Est acquistare la prima casa è oggi più facile!
Grazie infatti all’adesione al Fondo di Garanzia Statale Consap è possibile abbinare 
ad una richiesta di mutuo prima casa la garanzia dello Stato.
Possono beneficiare di questa garanzia coloro che intendono acquistare la prima 
casa, con priorità per le giovani coppie di cui almeno uno dei componenti di età 
inferiore ai 35 anni, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,  i conduttori 
di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari  e  i giovani di età 
inferiore ai 35 anni con un rapporto di lavoro atipico.

Possibilità anche di sottoscrivere mutui rinegoziabili ogni 5 anni per 
scegliere  l’opzione migliore fra tasso fisso e tasso variabile.

Se invece hai già un mutuo casa e cerchi una soluzione più vantaggiosa 
ed economica, con il servizio “Trasferimento Mutuo”  potrai in maniera comoda, 
semplice e conveniente trasferire il tuo vecchio mutuo in Romagna Est ed avere 
molteplici vantaggi e agevolazioni.
Cosa aspetti? Rivolgiti in una delle Filiali della banca.

Per le famiglie che già faticano a fare quadrare i bilanci, sostenere una spesa come 
quella del corredo scolastico e dei libri può diventare un vero problema,  soprattutto 
se il figlio è più di uno e si è all’inizio di un ciclo di studi. Romagna Est Banca 
di Credito Cooperativo interviene con il VALORE SCUOLA, il finanziamento 
finalizzato all’acquisto dei libri di testo ed al pagamento delle tasse universitarie 
rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori, superiori ed università titolari di 
conto corrente presso Romagna Est.
Presentando la fattura o il semplice scontrino fiscale di acquisto dei libri potrai 
usufruire di Euro 500,00 rimborsabili in 6 comode rate mensili.
Il finanziamento si estende a Euro 1.500,00 per il pagamento delle tasse 
universitarie. 
Il tutto senza interessi!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche  dei prodotti sopra descritti sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 01/09/1993 nr. 385 negli appositi Fogli informativi/Annunci 
Pubblicitari a disposizione della clientela nei locali della banca aperti al pubblico e sul sito www.romagnaest.it.

Al tuo mutuo casa ci 
pensa ROMAGNA EST

Come affrontare il Caro Scuola?

   Il lavoro è coraggio 

“L’amore per quello 
che fai ti porta in alto!”
Matteo, rocciatore edile
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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

Quando spetta l’asseGno nuCleo FaMIlIaRe 
duRante le assenze dal lavoRo
FERIE, PERMESSI (R.O.L. ed EX FESTIVITA) L’assegno compete per intero.

PERIODO DI PROVA E PREAVVISO
L’assegno compete sia nel periodo di prova sia nel periodo di 
preavviso, compreso quello non lavorato (in tale ipotesi per un 
periodo massimo di 3 mesi; oltre i 3 mesi è corrisposto dall’Inps).

MALATTIA
L’assegno compete per intero per tutto il periodo in cui è corrisposta 
la relativa retribuzione o l’indennità di malattia riconosciuta 
dall’Inps per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
L’importo compete per intero nelle situazioni indennizzabili 
secondo le norme dell’assicurazione obbligatoria e spetta per un 
periodo massimo di 3 mesi

MATERNITA’ E PATERNITA’
L’importo compete per intero per il periodo di astensione 
obbligatoria, facoltativa, allattamento e malattia del bambino 
fino a 8 anni

CURE TERMALI (solo quelle autorizzate 
dall’INPS)

L’assegno spetta per intero per il periodo coperto da retribuzione 
o indennità Inps

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 
L’assegno compete per intero sia in caso di riduzione sia di 
sospensione dell’orario

CONGEDO MATRIMONIALE
L’assegno spetta per intero per tutto il periodo coperto da 
retribuzione o indennità Inps

PERMESSI ASSISTENZA LEGGE 104/92
e CONGEDO STRAORDINARIO (L.388/2000)

L’assegno compete per intero

ASPETTATIVA PER PERMESSI SINDACALI E 
PER FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE

L’assegno compete per intero; in caso di aspettativa non 
retribuita l’assegno è erogato direttamente dall’Inps

lavoRo aCCessoRIo (vouCHeR) le novIta’ dal 12 aGosto 2015

pIeRo e la pRovvIdenzIale
solIdaRIeta’ auMentata
Piero era il titolare di una azienda industriale del 
settore alimentare che era nata alla fine degli anni 90 
e che aveva avuto un incremento di attività notevole, 
soprattutto fino ai primi anni 2000.
Dai 15 dipendenti dei primi anni, erano arrivati 
all’inizio del 2001 a raddoppiare il numero degli 
addetti grazie ad un nuovo settore di alimenti freschi 
che stava andando davvero bene.
Poi il mercato aveva cominciato a vacillare ed era 
stato costretto ad attingere alla Cassa integrazione,  
della quale però nell’ultimo biennio,il periodo  davvero 
più terribile dall’inizio della crisi, aveva superato 
il limite delle 52 settimane, precludendosi così un 
ulteriore utilizzo.

Piero era molto preoccupato, e aveva seriamente 
pensato all’idea di affrontare alcuni licenziamenti 
perché la situazione non migliorava, e la Cassa 
Integrazione era finita. Questa situazione di crisi 
e questa mancanza di soluzioni erano per lui così 
gravose che non riusciva nemmeno più a guardare 
i suoi dipendenti negli occhi quando al mattino lo 
salutavano.
A Piero però venne in mente che il Consulente 
del lavoro, tempo prima, gli aveva parlato di una 
possibilità interessante che consisteva nel Contratto 
di Solidarietà, ovvero di una “riduzione generalizzata 
dell’orario di lavoro” di tutti i lavoratori in cui l’Inps, 
interveniva a coprire parzialmente la retribuzione 
“persa” a causa della riduzione stessa.

Piero si ricordava che la percentuale di indennizzo 
fosse però più bassa di quella della Cassa Integrazione 
(a lui pareva di ricordare che fosse il 60% contro 
l’80% della Cassa Integrazione) e chiamò subito il 
Consulente per approfondire questi suoi dubbi .

Il Consulente, lo rassicurò dicendogli:
“Si, caro Piero, tu ricordi tutto correttamente, ma 
rispetto a qualche anno fa, ovvero la prima volta 
che ne parlammo; ora invece il Ministero del Lavoro 
con nota n.15063 del 22 luglio, ha reso noto che (nel 
limite massimo di 150 milioni di euro) il trattamento 
di integrazione salariale per contratti di solidarietà è 
aumentato nella misura del 10% della retribuzione 
persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, 
relativamente ai periodi di competenza dell’anno 
2015.
Quindi la soglia retributiva che i tuoi lavoratori 
raggiungerebbero sarebbe pari non più al 60% della 
retribuzione persa, ma al 70%, e pur non eguagliando 
l’80% che normalmente raggiungono con la Cassa 
Integrazione, qui hai il vantaggio che non ci sono 
“massimali” come nella Cassa .
Piero, pur rammaricato della perdurante crisi, fu 
un pochino sollevato di avere ancora una soluzione 
davanti a sé, ringraziò il Consulente che si mise subito 
all’opera a preparare la domanda da inoltrare all’Inps; 
Piero invece se ne tornò in azienda con un ritrovato 
ottimismo e riuscì nuovamente a guardare negli occhi 
tutti i suoi validissimi operai.

Lavoro accessorio L’Inps, con circolare n.149 del 12 agosto, ha offerto le prime 
istruzioni operative in tema di lavoro accessorio:
• il limite massimo del compenso netto che il prestatore di lavoro  può percepire  è 
innalzato a € 7.000,00 nel corso dell’anno civile (prima era 5.000,00); 
• le disposizioni si applicano anche in agricoltura; 
• è stata resa strutturale la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del 
salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti 
i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di € 3.000,00 
di compenso per anno civile. Per l’anno in corso tale valore comprende an-che le 
prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio al 24 giugno 2015;
• i committenti imprenditori o liberi professionisti hanno l’obbligo di acquistare 
esclusivamente con modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati 
progressivamente e datati, solo attraverso la procedura telematica Inps, tabaccai 

aderenti alla convenzione Inps-Fit, servizio internet banking Intesa Sanpaolo, 
Banche Popolari abilitate. I committenti non imprenditori o professionisti, possono 
invece continuare ad acquistare i buoni anche presso gli uffici postali di tutto il 
territorio nazionale; 
• nell’attesa che sia operativo l’obbligo di comunicare alla DTL competente, prima 
dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, i dati anagrafici 
e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, 
con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi, la 
comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.     Infine 
viene precisato che fino al 31 dicembre 2015 varrà la previgente disciplina per 
l’utilizzo dei buoni già richiesti al 25 giugno 2015. Sono inoltre fatte salve le eventuali 
operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei effettuati 
da committenti imprenditori o professionisti fino al 12 agosto 2015.
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Con lei San Mauro perde un pezzo della sua storia artigianale, 
quello del sapere fare le scarpe con la qualità di una volta.

San Mauro Pascoli ha perso un pezzo della sua storia artigianale, quello del sapere fare 
le scarpe con la qualità di una volta. Si sono svolti lunedì 20 luglio alle 16 nella chiesa 
parrocchiale di San Mauro Vescovo a San Mauro Pascoli i funerali di Maria Tomassini, 
67 anni, artigiana nel settore calzaturiero, pelletteria e abbigliamento. Dopo la Santa 
Messa il trasporto e la sepoltura nel cimitero locale. Maria Tomassini era deceduta dopo 
una brevissima malattia venerdì 17 alle 23.15 all’ospedale Bufalini di Cesena. Maria 
Tomassini lascia il marito Primo Alessandri, i figli Albert e Roberta con Davide, i nipoti 
Edoardo e Matilde e la sorella Graziella. La famiglia Alessandri è molto conosciuta a 
San Mauro Pascoli e Maria Tomassini anche a Cesenatico per avere avuto dal 1998 al 
2012 una boutique monomarca in viale Carducci con capi di abbigliamento femminile 
di alta moda. Maria è sempre stata il perno dell’azienda Smart Leather da lei fondata a 
San Mauro Pascoli nel 1987 che produce semilavorati per calzature per le aziende più 
note di San Mauro e la linea di pelletteria a nome Tomassini. 

Oggi l’azienda è guidata dal marito Primo e dalla figlia Roberta che è anche presidente 
provinciale di Cna Federmoda. Il figlio Albert è assessore al Bilancio in comune a San 
Mauro Pascoli e dipendente Assicoop Romagna. Maria Tomassini iniziò a lavorare a 13 
anni presso il calzaturificio Casadei dove apprese il saper fare la manifattura artigianale 
di alta gamma. Per 23 anni rimase con Casadei e poi creò una propria azienda a 
tutt’oggi florida. Mitiche sono sempre state le sfilate dei suoi capi a Cesenatico, nelle 
manifestazioni estive sul lungomare fino a Valverde. Sono centinaia i messaggi che 
sono arrivati alla famiglia Alessandri da ogni parte d’Italia e d’Europa. Toccante quello 
di Roxane Valerie Grechushna, una russa ex dipendente, oggi residente in Francia: 
“Sei stata la mia seconda mamma…Sei stata l’idolo dei tuoi dipendenti, l’orgoglio e 
il talento indiscutibile del made in Italy, il pilastro della meravigliosa famiglia che hai 
creato, sempre dolce, creativa e generosa, sempre a farci ridere”.

Ermanno Pasolini

Grande cordoglio per la 
scomparsa di Maria Tomassini

“Nella dolorosa circostanza che ha colpito l’amico 
Primo e la sua Famiglia, Direzione e Redazione de 
‘La Gazzetta’ sia pure nella modalità del periodico 

hanno inteso sottolineare anche sul nostro giornale 
l’esemplare figura di Maria Tomassini, perno 

dell’azienda Smart Leather da lei fondata a San Mauro 
Pascoli nel 1987”. (Ro. Va.)
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elettromeccanica
PAGLIERANI

Via Roma 57 - 47039 Savignano s/R. Tel. 0541-945519 mail: info@elettromeccanicapaglierani.it

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...

PROMO PRIMAVERA 2015
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Nuovo bar ristorante a San Mauro, in via Bellaria Nuova, zona 
artigianale e industriale.
di Ermanno Pasolini

Tre donne insieme hanno aperto ‘Cantiere 
Donna’ un nuovo bar ristorante a San Mauro 
Pascoli in via Bellaria Nuova nella zona 
artigianale e industriale. Sono le sorelle 
Alessia Sapigna 34 anni e Marzia, 42 di 
Stradone di Borghi e Chiara Gasperoni 30 
anni di Viserba. Tutte e tre non avevano mai 
fatto le ristoratrici e le bariste prima. Alessia 
impiegata, Marzia impiegata di giorno e 
cuoca di sera e Chiara impiegata.
Come è nata la decisione di lasciare un 
lavoro sicuro, visto che nessuna è stata 
licenziata, per un’avventura in proprio in 
tempi non certamente facili?
“Due anni fa ebbi io l’idea- dice Alessia 
Sapigna – All’inizio avevo pensato a un 
locale solo serale. L’idea era piaciuta a Chiara, 
abbiamo iniziato a cercare il locale adatto 
e abbiamo coinvolto Marzia, anche perchè 
delle tre era l’unica ad avere esperienza in 
cucina”.
Questo però non è solo un locale serale?
“Assolutamente no. Abbiamo iniziato pochi 
giorni fa e il locale è aperto tutti i giorni 
dalle 6 della mattina alle 23”.
Tutto da sole?
“Principalmente sì. Al bisogno abbiamo 
qualche aiutino. Ma ormai il Cantiere Donna 
è diventato per noi una sorta di nostra 
seconda casa. Mancano solo le brandine”.
Un locale molto grande in un posto fuori 
dal centro.
“All’inizio avevamo paura, che però è svanita 
solo dopo pochi giorni. Il bar ristorante ha 
una superficie di circa 200 metri quadrati e, 
con nostra grande meraviglia, ci sono serate 
che non è sufficiente a contenere tutti”.
Contente della scelta fatta?
“Molto, nonostante la crisi e il fatto di avere 
un locale fuori dal solito giro del centro storico. Stiamo lavorando con tante gente. Di 
giorno molti dipendenti delle aziende limitrofe con colazioni, pranzi e aperitivi. Alla 
sera tanta gente del posto alla scoperta di nuovi locali”.
Il vostro piatto forte?

“Quelli romagnoli, tipici della nostra cucina con la sfoglia e la piadina fatte a mano e 
tirate col mattarello. In questo modo la gente si sente come a casa propria. In pratica 
continuiamo a cucinare come facevamo a casa nostra prima di aprire Cantiere Donna. 
La novità è che ci siamo adeguate alle nuove esigenze gastronomiche per soddisfare 
celiaci, vegani e vegetariani”.

Tutto da sole? 
“Principalmente, sì”
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Circa 1,6 miliardi la ricaduta economica complessiva sul territorio 
servito dalla multiutility. Ottime le performance nell’area di Forlì 
e Cesena.

114,7 milioni di euro di ricchezza al 
territorio di Forlì e Cesena nel 2014

Il Gruppo Hera si racconta nei tanti numeri del Bilancio di 
Sostenibilità 2014, online all’indirizzo http://bs.gruppohera.
it/ e completamente rinnovato nella forma, più semplice e 
scorrevole per facilitarne la lettura e individuare rapidamente 
tutte le informazioni più importanti.

Sostenibilità e ricchezza soprattutto per il territorio 
Alcuni numeri della sostenibilità economica, per cominciare, 
che includono anche il contributo di AcegasApsAmga: il 
valore aggiunto totale, grazie alle acquisizioni societarie e 
alla crescita organica, sale a 1.387,2 milioni di euro, con un 
aumento di 32,4 milioni rispetto al 2013 (+ 2,4%). La maggior 
parte del valore aggiunto, 497 milioni di euro (pari al 35,8%), 
viene destinata ai lavoratori.
Per quanto riguarda invece la ricchezza complessivamente 
distribuita al territorio, nel 2014 il dato si attesta a 1.591,7 
milioni, il 74% del totale, risultato della somma del valore 
aggiunto distribuito ai principali interlocutori locali di Hera 
(lavoratori, azionisti, pubblica amministrazione, comunità 
locale) per 1.085,5 milioni, con il valore economico delle 
forniture da realtà del territorio per 506,2 milioni. 

Il “sistema sostenibilità”: cliente al centro, qualità dei servizi 
intorno 
Nella visione di Hera il cliente si conferma al centro, perché la 
sostenibilità è in primo luogo un impegno nei suoi confronti. 
Di qui i continui investimenti per aumentare la qualità dei 
canali di contatto, con tempi di attesa a sportelli e call center 
fra i più bassi tra quelli delle multiutility italiane. Per quanto 
riguarda la clientela residenziale, i tempi di attesa al call center Hera passano dai 49 
secondi del 2013 ai 40 secondi del 2014, mentre quelli degli sportelli clienti di Forlì e 
Cesena si attestano a 10,1 minuti, in diminuzione rispetto all’anno precedente (10,7).
Di particolare importanza il tempo medio di arrivo per le chiamate di pronto intervento 
gas, attestato nell’area di Forlì e Cesena a 35,1 minuti.
Protagonisti attivi della sostenibilità, i clienti Hera evidenziano una crescente 
propensione ai servizi on line forniti dall’azienda, che raggiungono i 220.000 iscritti 
(+15% sul 2013), mentre sono oltre 160.000 coloro che hanno scelto la bolletta elettronica, 
un dato in costante aumento anche grazie a campagne di promozione innovative come 
“Elimina la bolletta, regala un albero alla tua città”: nel 2014, con riferimento alla sola 
area di Forlì e Cesena, l’iniziativa ha consentito di piantare 45 alberi, ma altri 115 sono 
in corso di piantumazione.
Tra le iniziative 2014 che esprimono la vicinanza ai clienti ricordiamo “SOStegno 
Hera”, la pratica guida alle agevolazioni tariffarie pensata soprattutto per coloro che 
attraversano situazioni di disagio economico, e “Hera Start up”, l’offerta di energia, 
telefonia, traffico dati e servizi ambientali a condizioni vantaggiose dedicata ai giovani 
imprenditori che stanno avviando una loro attività.

In crescita la differenziata nel territorio di Forlì e Cesena, che sale al 51,8%. Ottimi 
risultati anche a livello di Gruppo, con il ricorso alla discarica che scende al 12,9%
Ottimi risultati emergono anche dagli indicatori relativi alla sostenibilità ambientale, 
che fanno del territorio servito da Hera un’eccellenza a livello europeo, con costi di 
servizio nella gestione dei rifiuti inferiori del 23% rispetto alla media nazionale e del 
17% rispetto a quella del Nord Italia.
Continua a diminuire il ricorso alla discarica, che nel 2014 ha riguardato solo il 12,9% 
dei rifiuti smaltiti (16,4% nel 2013 e 49% nel 2002), un dato ampiamente inferiore non 
solo alla media italiana (38%) ma anche a quella europea (31%). Ne guadagna la raccolta 
differenziata, che passa dal 52,6% del 2013 al 54% del 2014, con buoni risultati anche 
nel territorio di Forlì e Cesena, dove la raccolta differenziata passa dal 50,3% del 2013 
al 51,8% del 2014, toccando i 381 kg di rifiuti differenziati procapite raccolti (erano 369 
nel 2013).
Inoltre, come rendicontato dal report annuale “Sulle tracce dei rifiuti”, il 93,8% dei 
rifiuti differenziati viene effettivamente portato a recupero, incoraggiando le buone 

pratiche dei cittadini e alimentando quella parte della green 
economy attiva nella filiera del riciclo (55 le aziende che 
valorizzano la raccolta differenziata conferita da Hera, con 
oltre 3.000 occupati di cui circa 1.300 riconducibili direttamente 
al recupero di materiali).

Il settore idrico fra investimenti e acqua di qualità. 359 i clienti 
di Forlì e Cesena assistiti dal Fondo Fughe
Su un totale di 346,1 milioni di euro di investimenti lordi sulle 
reti nel 2014, ben 114,8 milioni hanno riguardato il settore 
idrico, con effetti importanti sull’incremento della qualità del 
servizio erogato, che nel territorio di Forlì e Cesena è stato in 
linea con gli standard previsti dalle carte dei servizi nel 99,5% 
dei casi.
Il risultato più importante riguarda l’acqua del rubinetto di 
casa, che si conferma di ottima qualità e a basso costo in 
tutto il territorio servito da Hera. L’azienda, impegnata in 
41.273 analisi annue nel solo territorio di Forlì e Cesena, ne 
rendiconta i valori con il report annuale “In buone acque” e 
sensibilizza i cittadini a un consumo sempre più consapevole 
ed economico.
All’ammodernamento dei sistemi fognari, che proseguirà con 
interventi importanti come quelli pianificati a Rimini e Trieste 
(circa 200 milioni di euro entro il 2019), si accompagnano le 
ottime performance degli impianti di depurazione, che nel 2014 
hanno trattato oltre 415 milioni di metri cubi di acque reflue 
(+8% sul 2013), arrivando a coprire il 90% del territorio servito 
(con una media nazionale che si ferma al 70%). Nell’area di 
Forlì e Cesena, i depuratori hanno trattato 35 milioni di metri 

cubi di acqua, con un incremento del 10% sul 2013.
Sono 5.401, infine, i clienti che hanno beneficiato del Fondo Fughe, istituito da Hera nel 
luglio 2014 per tutelare i clienti nei casi di perdite occulte sull’impianto di proprietà, 
vale a dire a valle del contatore, con un rimborso medio pari a 1.210 euro. 359, in 
particolare, i clienti assistiti dal Fondo Fughe nel solo territorio di Forlì-Cesena.

Energia, la ricetta dell’efficienza: produrla in maniera sostenibile, consumarne di 
meno
Continua l’impegno del Gruppo nella produzione energetica green. Nel 2014 oltre 2/3 
della produzione energetica elettrica e termica del Gruppo Hera è avvenuto da fonte 
rinnovabile. Nel territorio di Forlì e Cesena, ad esempio, sono attivi un impianto idrico, 
6 impianti a biogas, 8 impianti di cogenerazione e un impianto di turboespansione.
L’attenzione all’ambiente si è manifestata anche nel contenimento delle emissioni di 
gas serra generate dagli impianti del Gruppo, diminuite complessivamente del 5%. Per 
ogni MWh di energia prodotta nel 2014  sono stati emessi 535 Kg di CO2 equivalente 
(-3% rispetto al 2013) grazie alla riduzione delle emissioni dai termovalorizzatori (-9%) 
e alla contemporanea maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili (+8%, in 
particolare per biogas da depuratori e geotermia).
Nel 2014, inoltre, il Gruppo Hera ha ottenuto la certificazione ISO 50001, che premia le 
migliori pratiche nell’uso efficiente dell’energia, e ha definito un piano di miglioramento 
energetico: articolato in 54 interventi, entro il 2017 il piano vuole raggiungere l’obiettivo 
di ridurre del 3% i consumi energetici rispetto al 2013, con un risparmio annuo di oltre 
3.400 tep (tonnellate di petrolio equivalente).

114,7 milioni di euro di ricchezza distribuita al territorio di Forlì e Cesena nel 
2014 
Nei 30 comuni serviti dell’Area territoriale di Forlì e Cesena, la ricchezza 
distribuita complessivamente da Hera è stata pari a 114,7 milioni di euro. Di 
questi, 34,9 milioni sono andati ai lavoratori, 53,3 milioni ai fornitori locali, 7,9 
milioni agli azionisti e 18,6 milioni agli Enti del territorio come imposte, tasse 
e canoni.
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L’iniziativa è di Elisa Lucchi, 42 anni di Savignano, 
docente all’istituto di istruzione superiore Marie Curie.
di Ermanno Pasolini

Molta curiosità sta suscitando a San Mauro Pascoli a Villa Torlonia un vecchio telaio 
orizzontale ancora funzionante grazie a Elisa Lucchi, 42 anni di Savignano, docente 
all’istituto di istruzione superiore Marie Curie. In mostra c’è anche un telaio verticale 
a pesi realizzato da Sonia Zannoni, 30enne di San Mauro Pascoli, che lo ha riprodotto 
identico a quello in uso durante l’età del bronzo tra il 3.300 e il 900 a. C. e che sta 
preparando a San Mauro Pascoli corsi su filatura, tessitura e ceramica per bambini, 
insieme alla Pro Loco Aisem dal 31 agosto all’11 settembre. Il telaio fa parte di oltre 
mille oggetti e utensili della civiltà contadina dal 1800 fino alla metà del secolo scorso, 
che sono collocati in mostra in sette grandi sale della Torre a San Mauro Pascoli. Tutto 
il materiale esposto è di proprietà della famiglia di Daniele Montemaggi e Nicoletta 

Censi che con il figlio Federico hanno allestito 
tutte le sale. La mostra, è stata inaugurata in 
occasione della Festa del maiale nel gennaio 
scorso. Il materiale resterà a Villa Torlonia 
in base a un accordo fatto dalla famiglia 
Montemaggi Censi con il comune di San 
Mauro.
 
Quando è nata questa passione?
“La curiosità l’ho sempre avuta in quanto la 
nonna Norma tesseva e mi hanno sempre 
incuriosito i suoi racconti – dice Elisa Lucchi 
–. Lei però tesseva e non sapeva ordire, cioè 
fare quel processo che permette di inserire 
il filato nelle maglie dei licci. Per fare questo 
chiamavano l’orditrice che era la donna che 
dava nelle case a preparare il telaio. Dopdichè 
le donne potevano tessere”.
Lei dove ha imparato?
“Cinque anni fa vivevo a Roma. Con un’amica 
mi sono iscritta a un corso di tessitura alla 
scuola di Arti e Mestieri di San Giacomo e 
grazie all’insegnamento di Emilio Taliano ho imparato l’arte della tessitura”.
Cosa le piace creare maggiormente con il telaio?
“Sciarpe, tappeti e stoffe per abiti”.
Il tipo di filato che usa?
“Naturalmente sempre filati naturali, anche perché visto il tempo e la fatica che 
servono per fare un capo, deve essere prezioso ”.
Un tempo però col telaio si usava fare principalmente lenzuola, coperte e asciugamani  
di lino e canapa.
“Certamente. Però oggi trovare la canapa è complicato e quindi uso cotone, lana e 
lino. Non faccio lenzuola perché avrebbero un costo enorme e richiederebbero mesi 
di lavoro”.
Ha un suo telaio?
“Sì, a casa mia e me lo ha fatto un artigiano. Però questo telaio esposto alla Torre, di 
fine ‘800, ha un fascino del tutto particolare”.
E’ stato facile metterlo in funzione?
“E’ solo un po’ più complicato del mio. In fondo fra i due telai ci sono cento anni di 
differenza”.   

Curiosità per il vecchio telaio 
ancora funzionante
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01 LUGLIO- Tre coppie di sposi in moto da Roncofreddo 
a Capo Nord. Una coppia è formata da ultra 70enni.
05- A San Mauro Pascoli la Torre d’oro assegnata a Nicholas 
Montemaggi ideatore di progetti turistici.
12- A Savignano a Valle Ferrovia sette abitazioni ripulite 
dai ladri in una notte. 
12- A Savignano anziano cicloamatore sulla provinciale 
33 fra Savignano e Gatteo investito da un’auto. Ferito in 
modo grave.
14- Savignano, il Rubicone torna a nuovo. Partiti i lavori 
per la valorizzazione.
14- A San Mauro Mare un villeggiante bolognese salvato e 
soccorso dai carabinieri nella casa quasi piena di fumo.
15- Il treno arriva a San Mauro Mare. Si alzano le sbarre, 
ma il convoglio si blocca in tempo.
16- I malviventi sbagliano i calcoli, troppo acetilene. La 
rapina al Postamat va a vuoto, distrutto l’ufficio postale 
di San Mauro Pascoli.
19- I soglianesi chiedono una casa dell’acqua. Il comune 
: “Ci stiamo impegnando”. 

20- Bivio Montegelli, incendio nei boschi. Intervengono 
anche due elicotteri.
21- Grave incidente sulla via Emilia a Savignano: dieci 
feriti, cinque sammarinesi e cinque marocchini.
22- San Mauro entra col cutter in banca nella filiale della 
Cassa di Risparmio di Cesena. Il colpo gli frutta 15mila 
euro.
24- Al Romagna Shopping Valley di Savignano Mare 
una romena ruba capi di abbigliamento. Bloccata e 
condannata.
26- A Roncofreddo un incendio devasta due ettari di 
terreno.
26- A Sogliano chiesa stipata per ricordare monsignore 
Pietro Sambi nel 4° anniversario della scomparsa.
28- A Savignano il dottore Fausto Campana è partito 
per il Nicaragua con altri sette medici per operare gratis 
mille persone con problemi di vene varicose.
3 AGOSTO- Vandali bivaccano allo stadio di Savignano. 
Inondano il campo di cocci e bottiglie.  
04- Un camion sbanda e abbatte una parte della casa di 

Giulio Casadei che stava dormendo nella sua camera da 
letto. Fratture a gamba, bacino e costole.
05- Denunciati due albanesi presi mentre rubavano 
generi alimentari nel centro commerciale Il Sole di 
Savignano.
10- Matteo Signani ha vinto il titolo di campione 
intercontinentale Wba.
12- A fuoco casolare agricolo a Savignano sulla provinciale 
33 al confine con Gatteo.
14- Annalisa Raduano di San Mauro Pascoli era a casa, 
ma è stata multata a Roma. Un’altra bizzaria di ‘Roma 
Capitale’.
17- Alla tabaccheria di Sensi al Romagna Shopping Valley 
di Savignano vinti 76mila euro al Superenalotto.
20- Due albanesi trovati a Gatteo con coltelli e arnesi da 
scasso. Denunciati.
21- Il presidente della regione Stefano Bonaccini vuole la 
stirpe Casadei testimonial del turismo romagnolo.
25- Strage di auto a Gatteo e Savignano. Vetri rotti solo 
per poche monetine.

è accaduto in luglio-agosto 2015
dA SoGliAno Al MAre RUBRICA

di ermanno pasolini

RENDIMENTO
(1) tasso lordo oltre 15,000  
(2) tasso lordo fi no a 15,000  

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
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Tutti i mercoledì, fino al 6 gennaio, un caffè ‘Nero di Napoli’
per la Pubblica assistenza del Rubicone.
A Savignano Umberto Fabbri, titolare dell’Edicolè, 
che è edicola, libreria, cafè, tabacchi e ricevitoria, ha 
deciso che tutti i mercoledì fino al 6 gennaio 2016 
chi consumerà un caffè ‘Nero di Napoli’, l’incasso 
sarà totalmente devoluto alla Pubblica assistenza 
del Rubicone. L’ammontare servirà per l’acquisto di 
sedie ‘Sali-scendi scale’, motorizzate EzGlide Power 
Wirelss. “La mia intenzione era quella di ricordare 
ai miei clienti i dieci anni passati insieme – dice 
Umberto Fabbri –. Invece di investire in eventi e 
pubblicità, ho deciso, di sostenere una associazione 
in una operazione solidale. 

Credo che sia stata una bella iniziativa 
festeggiare tutti insieme e allo stesso tempo 
trasmettere questa gioia a chi ha più bisogno. Mi 
è sembrato naturale prendere questa decisione 
in quanto Savignano e gli abitanti della Valle del 
Rubicone mi sostengono da ben dieci anni, dal 
22 novembre 2005 quando inaugurai l’Edicolè. Ho 
scelto la Pubblica assistenza perchè tra le tante 

realtà questa mi è sembrata un’associazione 
fatta di persone vere, volontari che spendono il 
loro tempo al servizio degli altri”. La decisione di 
Umberto Fabbri è arrivata dopo un incontro con 
la direzione della Pubblica assistenza del Rubicone. 
“Avevamo già pensato di comprare due sedie 
saliscendi motorizzate per fare salire e scendere 
le persone da terra ai piani superiori e viceversa 
– dice Giancarlo Cecchi, vice presidente della 
Pubblica assistenza del Rubicone - Persone che non 
possono fare autonomamente gli scalini. 

L’idea, subito accolta, di Umberto Fabbri ci 
facilita il lavoro di trovare i soldi per queste sedie 
motorizzate ed è un’ottima opportunità. Speriamo 
poi di continuare questa collaborazione e che 
l’idea di Umberto Fabbri venga sposata anche da 
altri commercianti e attività dei vari settori”.
(Er. Pas.) 

Le ali di un gabbiano alte quattro metri per la nuova rotatoria 
all’uscita dell’autostrada del casello Valle del Rubicone 
dell’A14 a Gatteo. E’ stata inaugurata, con il nastro tagliato 
dal sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi, dall’artista del ferro 
Davide Caprili di Savignano che ha realizzato l’opera e da 
Giuseppe Pino Buda, il benefattore di Sant’Angelo di Gatteo 
che l’ha pagata e donata alla collettività. Trentacinque quintali 
di ferro per l’installazione artistica emblema della Valle del 
Rubicone: le grandi ali di gabbiano realizzate da Davide Caprili 
ad accogliere gli automobilisti all’arrivo dal casello A14 Valle 
del Rubicone, al centro della nuova rotatoria spartitraffico 
intitolata ‘Gatteo’. “Un tratto percorso ogni giorno – spiega il 
sindaco Gianluca Vincenzi – da migliaia di automobilisti, che 

ora possono contare su una più sicura regolamentazione del 
flusso veicolare. Un’opera a costo zero per il Comune”. Al centro 
della nuova rotonda, dal diametro di svariati metri, sorge ‘Valle 
del Rubicone’, l’installazione in acciaio: le ali di un gabbiano che 
si aprono a ‘V’ lasciando intravvedere all’orizzonte il sole che 
scalda e illumina un corso d’acqua, a simboleggiare il fiume 
Rubicone che attraversa l’intera vallata. Il sole ha nove raggi, 
tanti quanti sono i comuni della Valle del Rubicone. L’opera, 
donata alla comunità dalla società Sidermec Spa, è alta 4,5 metri 
e larga 12, con un metro e mezzo di profondità. La realizzazione 
in officina ha richiesto l’utilizzo di 35 quintali di materiale. 
L’inaugurazione di venerdì 7 agosto è inserita nell’ambito dei 
festeggiamenti per il patrono San Lorenzo. (Erm. Pas.)

Gesto di grande solidarietà 
per i 10 anni di attività

Ali di gabbiano 
per la nuova rotatoria ‘Gatteo’
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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Continuano le ricerche e gli approfondimenti su episodi, fatti e avvenimenti inediti 
riguardanti il poeta Giovanni Pascoli. Nuove ricerche pascoliane sono state presentate 
dalla Accademia Pascoliana che, in collaborazione con l’Amministrazione comunale 
di San Mauro Pascoli, ha organizzato, l’incontro nella sala Gramsci. In apertura il 
sindaco Luciana Garbuglia ha annunciato che si intensificano le visite e le richieste 
di potere fare un giro sui luoghi dove è nato e cresciuto Giovanni Pascoli. “Abbiamo 
richieste di oltre mille studenti che verranno da ogni parte d’Italia a visitare casa 
Pascoli e i luoghi di Giovanni Pascoli. Abbiamo contatti con il sindaco di Matera e nei 
giorni scorsi abbiamo fatto visita al sindaco di Messina con un preciso scopo: mettere 
insieme una rete nazionale che possa contribuire alla diffusione della conoscenza 
del nostro poeta e del paese in cui è nato e vissuto”. Poi Andrea Battistini presidente 
dell’Accademia Pascoliana ha parlato delle nuove ricerche: “Pascoli è un indiscutibile 
gigante nella poesia, mentre le opinioni sono diverse sul suo modo di insegnare. 
Era molto conversevole”. Carla Chiummo, insegnante di Letteratura italiana alla 
Università di Cassino, ha presentato il suo volume ‘Guida alla lettura di Myricae’, Roma-

Bari, Laterza 2014. “Pascoli non è il piccolo poeta provinciale come molti credono. Il mio 
volume prende in esame la lunga composizione, dal 1886 al 1911 dell’opera ‘Myricae’, 
la sua struttura, i temi e i personaggi, la lingua e lo stie e guida lo studente a una 
lettura aggiornata della più nota raccolta poetica di Giovanni Pascoli. Non si tratta 
di un turbamento pascoliano, ma va valorizzata sempre di più la posizione e la vita 
del poeta orfano”. Tiziana Mattioli ha poi presentato ‘Lezioni pascoliane. Omaggio a 
Giovanni Pascoli 1912-2012’, a cura di Natalina Santina Gioffreda, Ancona, Quaderni 
del Consiglio regionale delle Marche 2014. “Ben 17 delle 24 lezioni pascoliane sono 
dedicate a Dante – dice Tiziana Mattioli -.In Pascoli riaffiora in continuazione la poesia 
dantesca, soprattutto nel periodo bolognese. Le lezioni del poeta toccano tantissimi 
argomenti, soprattutto la morte degli eroi coma quella di Ettore, un omaggio grandioso 
a Giuseppe Garibaldi. Pascoli ha sempre considerato il suo soggiorno a Messina come 
un esilio e Dante diventa per lui una sorta di medicina, di alter ego e dice che la Divina 
Commedia è stata scritta a Ravenna”.  (Erm.Pas.)

Episodi, fatti e avvenimenti inediti su Pascoli

Nel racconto ‘Il figlio ritrovato’ una dedica: 
“Questo libro è un atto d’amore per Filippo, Roberto e Cristina.
di Ermanno Pasolini

Per una madre non c’è dolore più grande della morte di un figlio. A Savignano 
Magda Capanni, mamma di Filippo, il 24enne morto annegato in un fossato 
nella notte dell’alluvione fra il 7 e l’8 ottobre 1996, 
ha pubblicato tempo fa per le edizioni Il ponte 
vecchio di Cesena un libro sulla storia di Filippo. 
Ora il racconto è stato presentato pubblicamente, 
titolato ‘Il figlio ritrovato’ con una dedica 
particolare: “Questo libro è un atto d’amore per 
Filippo, Roberto e Cristina. Per dire a coloro che 
vivono e hanno vissuto un dolore simile che 
non sono soli, che la vita di coloro che ci hanno 
lasciato continua in noi”. Alla stesura del libro 
con mamma Magda ha collaborato il professore 
Giovanni Maroni di Cesena che ha compartecipato 
al dolore della famiglia, ha compreso il desiderio 
della mamma di ricordare Filippo, l’ha aiutata e 
con profonda spiritualità, sensibilità e delicatezza  
ha curato l’opera. Nella prima parte Magda 
Capanni ringrazia coloro che in questi anni l’hanno aiutata: il marito Roberto 
e la figlia Cristina, gli amici Giovanni e Rita, l’ex parroco di Castelvecchio don 
Silvano Rughi, il compianto scultore cesenate Ilario Fioravanti e la moglie 
Adele Briani per il dono della Pietà. Per mamma Magda sono coloro che il 
Signore e Filippo hanno posto al suo fianco per sostenerla nel duro percorso 
della vita. Il libro è diviso in tre parti. La prima riguarda la storia di Filippo, la 
seconda gli scritti di Filippo, quello che è stato scritto su suo figlio e le lettere 
di Dario Franco Maestri di Sant’Angelo di Gatteo. La terza parte riguarda la 
seconda nascita di Filippo. “Sono stata per lungo tempo nella disperazione 
– scrive Magda Capanni – Ora sembra ci sia meno disperazione, il dolore 
profondo persiste e rimane, ma cerco di scorgere uno spiraglio di luce e di 
speranza. Quella speranza di incontrarlo e rivederlo un giorno, quando finalmente il 
Signore vorrà. Ci siamo chiesti tante volte perché è successo a noi, a mio figlio. Dove 
sarà Filippo? In Cielo fra le braccia del Padre. Passeggia in Paradiso con le sue nonne. 
Vivo e continuo a vivere di ricordi. La memoria non mi restituisce mio figlio, tramuta la 
perdita in nostalgia e rimpianto. La vita di Filippo ha un senso per l’intensità con cui ha 

vissuto, per l’amore che ci ha dato, per quanto intensamente ha amato e per ciò che ha 
lasciato nei nostri cuori. La profondità del suo amore verso di noi e verso il prossimo è 
la sua testimonianza, la traccia di lui sulla terra. Il dolore per la scomparsa di Filippo 
ci ha levigati, ci sta modellando per diventare come forse lui ci vuole. Questo mi è 
sembrato il modo migliore per ricordarlo e ringraziarlo per la sua costante presenza in 
mezzo a noi, nella sua famiglia”.   

Il libro di Magda Capanni, 
mamma di Filippo
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Difficoltà e problemi per gli appassionati della caccia. 
Il ‘caso’ di Luciano Ruscelli.
di Ermanno Pasolini

Massimo Bulbi, sindaco di Roncofreddo, ha inviato una lettera ai presidenti dei 
consigli di frazione per informare ciascuno i propri residenti sulle novità in materia 
di detenzione delle armi. Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 121 del 29 settembre 
2013, chi è in possesso di armi, escluso chi ha la licenza di porto d’armi valida, devono 
produrre una certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di armi. 
La certificazione va consegnata  agli uffici di Polizia o ai Carabinieri presso cui sono 
state denunciate le armi detenute. Se la richiesta certificazione è stata presentata 
dopo il 5 novembre 2007 non dovrà essere riprodotta. La mancata presentazione del 
certificato medico comporterà il ritiro delle armi. A Montelone di Roncofreddo abita 
Luciano Ruscelli, 78 anni, operaio agricolo in pensione. Ha una passione per la caccia 
fin da piccolo. 
Quando prese la licenza per andare a caccia?
“Ben 60 anni fa – racconta Luciano Ruscelli – Avevo 18 anni e mio padre dovette firmare 
per me perché allora si diventava maggiorenni a 21 anni”.
Il suo primo fucile?
“Me lo diede mio padre Emilio al quale era stato passato dal nonno Luigi: un doppietta 
Beretta che ha un centinaio di anni”.
Ora quanti fucili possiede?
“Sono diversi: 2 automatici, 1 doppietta, 1 Flobert, 1 Carabina e in particolare un fucile, 
anch’esso molto vecchio, fatto a mano nell’Armeria che esisteva a Montecodruzzo”.
Quando ha rinnovato il porto d’armi? 
“L’anno scorso per poter continuare a detenere quelle armi e continuare ad andare a 
caccia”.
Ma a lei la cacciagione piace a tavola?
“Amo il sugo di lepre, ma quello per cui una volta andavo matto erano tordi, merli, 
starne. Ho sparato sempre poco ai passeri, perché non si sprecavano le cartucce per i 
passerotti in quanto hanno poca carne da mangiare”.
Caccia libera in giro o nel capanno?
“Tutti e due. Un inverno stavo nel capanno e mio babbo mi diceva di mirare sempre 
alle coppie così con una cartuccia ne facevo secchi due”.

Meglio la caccia di un tempo o di oggi?
“Un tempo. Non esisteva alcun limite come quantità e  quando era aperta si poteva 
tirare a tutti i tipi di selvaggina. Sempre di grossa taglia. Siamo stati fino a 24 in famiglia 
e quando si cucinava la caccia, ci volevano più di cento pezzi”.
E oggi?
“Oggi la caccia non è più niente. Ci vado perché ho ancora la passione, ho il cane da 
caccia, ma non c’è paragone”. 

Si sono ritrovati, trentasei anni dopo, i Giovanissimi della Sammaurese anno calcistico 
1978-’79. Insieme, a tavola, alla trattoria ‘Da Pizoun’. Tutti rigorosamente di San Mauro 
Pascoli. C’erano Cesare Giorgetti detto George centrocampista, Giampaolo Pompili 
(Pompa) mediano, Denis Casali (Tavo) libero, Massimo Dellachiesa (Della) portiere, 
Gianfranco Michelini (Mick) mister, Mario Paganelli (Mariolino) mezzala, Piero Santoni 
(Catorre) terzino, Denis Brighittini (Turo) ala sinistra, Massimo Pracucci (lampada) 
centrocampista, Gianni Paolucci (Zuc) stopper, Fausto Campana (Patto) ala destra, 
Cesare Lasagni (Cece) centrocampista, Roberto Ricci (Cacirri) portiere e Mauro 
Giovagnoli (Barile) difensore. “Quello di quegli anni era tutto un altro calcio – dice il 
mister Gianfranco Michelini insegnante di educazione fisica – Allenavo un gruppo di 
ragazzi che avevano una grande passione per il calcio. Poi non mi è mai successo che un 
genitore venisse a reclamare o a rimproverarmi perchè il figlio non aveva giocato una 
partita. E se ci scappava una sgridata ai ragazzini, le mamme non protestavano perchè 
sapevano che era per il loro bene. Un gruppo eccezionale di calciatori giovanissimi che 
poi sono diventati adulti, ma nessuno di loro ha avuto problemi di comportamento 
nella vita. E questo non è poco. Ma allora la vita era sana e lo sportivo la osservava 
rigorosamente. Molti poi sono arrivati a giocare in Prima squadra nella Sammaurese e 
in altre formazioni dal Cesenate al Riminese. Fra tutti il portiere Massimo Dellachiesa 
arrivato a giocare nella Primavera del Cesena, oltre che nella Sammaurese dove lo feci 
esordire io, andò a giocare anche nel Santarcangelo, Savignanese e Cocif. Bei tempi 
di un calcio sano e pulito di un’altra era. E la cosa più bella è che dopo 40 anni siamo 

ancora tutti amici, non importa se operaio o manager. Tutti uguali. Lo spogliatoio è 
rimasto quello di una volta”. (Erm.Pas.) 

Novità in materia di detenzione 
delle armi

Di nuovo insieme i Giovanissimi 
della Sammaurese 1978/’79
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Povero De Coubertain. Poveri ingenui tifosi con 
passione, sciarpa e trasferta al seguito. Poveri 
bambini che sognano in grande imitando i 
campioni, poveri adulti che sognano di tornare 
bambini col pollone. Scoprire che tutto quanto 
hanno visto è stato un inganno, un bluff, 
una playstation telecomandata da un Grande 
fratello criminale di orwelliana memoria, è il 
peggior danno che si possa fare a uno sport. 
Ce lo raccontano due giornalisti di razza come 
Giuliano Foschini e Marco Mensurati ne ‘Lo 
zingaro e lo scarafaggio’ (Mondadori), pugno nello 
stomaco che in pochi vorrebbero ricevere. Se si 
trattasse di fanta-sport sarebbe persino piacevole 
da leggere. Invece prende spunto dalla inchiesta 
giudiziaria sul calcioscommesse del 2012, per 
intenderci quella quella delle partite truccate 
da Marco Paoloni, Massimo Erodiani, i bolognesi 
capitanati da Beppe Signori e via via in un lungo 
sottobosco di strani personaggi dalla facile 
proliferazione. 

Un sistema di malaffare di livello mondiale che 
si è voluto minimizzare con il classico refrain 
giustificazionista delle “mele marce in un sistema 
sano”, e che invece oggi a tre anni di distanza e 
con le inchieste in stato avanzato appare tutto 
fuorché una parentesi. Quel che è peggio, è vedere 
come uno sport colpito nelle fondamenta del suo 

essere - la lealtà - e dalla frequenza dei casi – nel 
2006 la penultima inchiesta – non sappia trovare 
i giusti anticorpi. Anzi, non solo non trova un 
vaccino, ma anziché mettersi nelle mani di medici 
affidabili prosegue nel suo percorso di camici 
bianchi impresentabili a ogni diagnosi. Colpa del 
labile senso etico che attanaglia la società italiana 
e di cui il calcio non è certo il paradiso dei migliori, 
ma colpa anche di quel senso di impunità che 
pare essersi insinuato nel pallone in maniera 
preponderante. 

“Il calcio è l’affare sporco più pulito del mondo”, 
dice lo zingaro protagonista nel racconto, ex 
agente scelto della polizia speciale macedone, un 
metro e novanta per 120 chilogrammi di tecniche 
militari. Se un cittadino qualsiasi commette un 
furto di pochi euro interviene solerte la giustizia 
nella sanzione, se invece un calciatore trucca una 
partita con un giro di milioni di euro di scommesse 
interviene il flebile tribunale sportivo e tutto 
passa con un lieve buffetto come a un discolo 
di bambino. Così va il mondo, così va quello che 
viene chiamato calcio e che in alcuni casi è solo 
la sua controfigura. 

www.filippofabbri.net

Il pallone truccato
lettUre MenSili RUBRICA

di Filippo Fabbri
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Raccolta di  foto e ricordi sui i personaggi che in un ventennio hanno 
frequentato i due noti locali.
di Ermanno Pasolini

Dal 1970 al 1990 ha fatto il direttore di 
sala prima alle Cupole di Castelbolognese 
e poi alla Ca’ del liscio di Ravenna con 
gestione Raoul Casadei e ora ha raccolto 
e incorniciato le fotografie con tutti i 
personaggi che in quel ventennio hanno 
frequentato i due locali. William Bianchi, 
81 anni, pensionato delle Poste Italiane 
che lasciò da baby pensionato  prima di 
iniziare a dirigere i locali, ha raccolto tutte 
le fotografie fatte insieme ai personaggi 
che hanno frequentato soprattutto la Ca’ 
del liscio. Le ha esposte nella sua grande 
casa e non ha escluso di fare un libro.
Quanti personaggi in quei dieci anni di 
Ca’ del liscio?
“Sicuramente più di cento – dice William 
Bianchi – Se poi aggiungiamo personaggi 
anche al di fuori dello spettacolo sono 
molti  di più. Alla Ca’ del liscio infatti 
Raoul Casadei organizzava incontri di 
boxe, sfilate di moda, eventi sportivi con 
premiazioni”.
Qualche nome?
“Si va da Anna Oxa alle prime armi, al 
calciatore Paolo Rossi, da Italo Cucci a 
Grace Jones, a Claudio Baglioni fino a Raffaella Carrà”.
Quello che ha richiamato più pubblico?
“Sicuramente Claudio Baglioni. Arrivarono cinquemila persone e non riuscimmo a 
farli entrare tutti”.
Il più simpatico?
“Gianni Morandi, una persona carina, molto alla buona, anche se in quegli anni aveva 

avuto un calo enorme di popolarità”.
Il più estroso?
“Grace Jones che pretese il ghiaccio 
sintetico per i fumo sul palco. Noi non 
l‘avevamo e lei disse che, senza fumo, 
non sarebbe uscita dal camerino. Era 
domenica pomeriggio e scoppiò il panico 
con la gente che l’aspettava sul palco e 
lei due ore dopo l’orario previsto non era 
ancora uscita. Trovammo un’azienda che 
aprì appositamente e noi, scortati dai vigili 
per fare prima, riuscimmo a portarglielo. 
Estroso anche Adriano Celentano”.
Fece un concerto?
“No. Alla Ca’ del liscio girò alcune scene del 
film “Di che segno sei?” con Mariangela 
Melato. Un personaggio simpatico, 
scherzoso, con le battute. Proprio com’è 
in tv”.
L’inavvicinabile?
“Paolo Villaggio. Non accettò neppure 
di fare autografi alla gente che lo 
acclamava”.
Quello più abbordabile?
“Marcello Mastroianni di una dolcezza 
e di una disponibilità estreme. Da noi 
girò il film ‘Stanno tutti bene’ con Michelle 
Morgan”.

Un concerto fra i più applauditi?
“Oltra a Baglioni quello di Ella Fitzgerald”.
Dieci anni indimenticabili.
“I più belli della mia vita e di mia moglie Lalla che era la cassiera. Tutte le sere da 
Savignano a Ravenna e ritorno con neve, ghiaccio, ma soprattutto nebbia da finire 
nelle aie dei contadini. Ma ne è valsa la pena”.

E’ tornato a fare il disc jockey, anche se per una sola sera, 43 anni dopo che aveva 
messo l’ultimo disco 45 giri sul piatto. Alessandro Foschi, 61 anni, negli anni 1971 
e 1972 aveva fatto il Dj a Savignano presso il ristorante ‘Giardino’ in via Marconi 
vicino alla stazione ferroviaria gestito da Roberto Magnani. Locale dove spesso si 
ballava. Poi Alessandro Foschi ha fatto svariati lavori fino a tredici anni fa quando 
aprì, con Monica Dalmo l’osteria Sottomarinogiallo in Vicolo Mercato. E appena si 
è sparsa la voce, tanti amici sono arrivati per non perdersi la rentrèe, riempiendo 
tutto il Vicolo Mercato.
Come è nata l’idea?
“Volevo fare una serata divertente fra amici e anche un po’ originale – dice Alessandro 
Foschi –. Così mi sono fatto prestare l’impianto da Giovanni Pozzi. Ma non mi 
aspettavo che venisse tanta gente. Sono rimasto sorpreso ed emozionato”.
Questa sera però non più 45 giri o 33 giri.
“No, è chiaro che ho usato solo cd”.
Perché non continuò a fare il Dj?
“Perchè lo facevo per divertimento, dopo il lavoro. Poi era difficile farlo come 
professione. Così decisi di mollare e fare altri lavori più remunerativi”.
Il primo 45 giri che comprò?
“’Non son degno di te’ di Gianni Morandi e il primo lp ‘Rubber Soul’ dei Beatles”
Lei è sempre stato innamorato dei Beatles.
“Ho tutti i loro dischi. Sono appassionato e innamorato della musica degli anni ’60 
e ancora oggi resta la musica base e quella degli anni successivi è stata solo una 
conseguenza”. ( Erm. Pas.)  

‘Ca’ del liscio’ e ‘Cupole’ 
dal 1970 al 1990

Ancora Dj, ma per una sera
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Il Centro Diritti per il Malato di Savignano scrive al direttore generale 
Ausl, Tonini, e al sindaco Giovannini.
Il Centro Diritti per il Malato di Savignano scrive al direttore 
generale Ausl, Tonini e al sindaco della cittadina, Giovannini. 
Perché “non c’è la volontà di cambiamenti radicali al Santa Colomba, 
ma solo quella di effettuare piccoli aggiustamenti”. “Scriviamo 
pubblicamente a Lei, ed al Sindaco di Savignano sul Rubicone 
presente all’incontro, per sottoporle alcune nostre riflessioni 
sulla serata pubblica alla quale ha partecipato a Savignano 
sul Rubicone, lo scorso 23 luglio, in quanto in quella sede non 
c’erano i tempi per approfondire gli importanti ed interessanti 
argomenti che ha esposto – inizia così la lettera di Luca Menegatti,  
presidente del Centro - .Ribadiamo di avere apprezzato lo spirito 
di confronto sulle questioni concrete che riguardano il territorio 
del Rubicone (vedi ad esempio la questione della farmacia del 
Santa Colomba e il suo impegno per la riduzione delle liste di 
attesa). Riteniamo doveroso tuttavia esprimere alcune ulteriori 
riflessioni. Partendo dalla conclusione del suo intervento di 
chiusura, ci è sembrata significativa la sua metafora sull’uso 
del cacciavite per coordinare e ri-organizzare i servizi erogati 
nel Santa Colomba. Nessuna obiezione sul fatto che la sanità 
deve cambiare in relazione alle nuove esigenze, ma nel caso del Santa Colomba non 
basta il cacciavite per risistemare alcune deficienze che si sono generate a causa 
dell’uso continuativo della scure e del martello pneumatico negli ultimi venti anni: 
la metafora ci dice che non c’è la volontà di effettuare cambiamenti radicali, ma solo 
piccoli aggiustamenti. I cittadini del territorio del Rubicone hanno subito, e purtroppo 
continuano a subire, la realizzazione di progetti studiati con poca attenzione, gestiti in 
maniera approssimativa e, quel che è peggio, attuati senza pensare minimamente ai 
disagi creati. Riferendoci al Punto di Prima assistenza, che nelle comunicazioni doveva 
migliorare il Punto di Primo intervento, chi doveva vigilare ha ignorato completamente il 
suo compito e ne sono la prova tutte le segnalazioni che abbiamo raccolto dal dicembre 
2014, da quando è iniziato il malandato percorso di questo nuovo servizio. Non siamo 
pregiudizialmente contrari alla realizzazione di cambiamenti anche importanti nei 
servizi offerti, ma questi vanno programmati, con cura e attenzione, e i cittadini 
vanno informati preventivamente in maniera chiara. È possibile che a distanza di otto 
mesi non sia ancora stata predisposta una informativa esauriente e semplice delle 
prestazioni che vengono svolte al Santa Colomba, se si esclude un opuscolo di difficile 
interpretazione che è stato fatto sparire in tutta fretta? La situazione, sotto gli occhi 
di tutti, è tutt’altro che incoraggiante. A tal proposito ci permettiamo di segnalare 
nuovamente alcuni episodi emblematici che riguardano gli aspetti organizzativi della 
vicenda, senza voler giudicare l’operato dei singoli operatori. Purtroppo riscontriamo 
che alcuni medici, prima assolutamente efficienti come operatori del Punto di Primo 
Intervento, ora si negano ai pazienti trincerandosi dietro le parole dell’infermiera 
di turno. I Medici di base che avevano sottoscritto un impegno di affiancamento al 
Punto di Primo Intervento, non si sono mai impegnati per la mansione sottoscritta 

negli oltre due anni e mezzo in cui era valida la convenzione. I 
sindaci hanno sbandierato di aver effettuato un potenziamento 
nell’erogazione del servizio, trasformandolo in Prima assistenza 
e cancellando il Primo intervento, invece si è visto l’esatto 
contrario, come questo Centro del resto aveva previsto prima 
dei loro inni di gioia. E vogliamo parlare dell’accoglienza dei 
bambini? Quali immagine lasciamo loro quando un medico si 
rifiuta di visitarli anche solo per offrirgli un gesto di speranza e 
cortesia per la cura che reclamano in quel momento? È logico e 
giusto farli migrare presso altre strutture senza che capiscano il 
perché oppure invitarli ad andare ad un punto medico turistico 
perché il paziente si presume sia un extracomunitario, mentre 
potrebbe benissimo essere un cittadino di Savignano oppure 
di San Mauro? Quale servizio sta erogando la ASL Romagna? 
Al Santa Colomba è stato avviato un percorso assolutamente 
sbagliato nella sua filosofia di fondo e purtroppo questa ‘nuova 
visione’ non riguarda solo il Rubicone. È un errore eliminare 
qualsiasi filtro a livello territoriale per la cura e il trattamento 
delle piccole emergenze: in questo caso la concentrazione delle 

attività negli ospedali dei capoluoghi di provincia porta soltanto ad un aggravio dei 
disagi e dei tempi di attesa dei cittadini, che subiscono altresì le ‘inevitabili’ inefficienze 
che si accompagnano a questi percorsi. Lei dottor Tonini ha affermato nell’incontro 
del 23 luglio che se le cose non vanno per il verso giusto occorre fermarsi, ripensare 
l’organizzazione dei servizi. Siamo d’accordo con Lei e per questo le facciamo una 
proposta: si ritorni per qualche tempo al Punto di Primo intervento, presente fino al 
novembre 2014. Prendiamoci sei mesi per riorganizzare il Santa Colomba, individuando 
quali sono i servizi necessari per il territorio del Rubicone e nel frattempo abbattiamo i 
confini tra i Distretti esistenti. Sicuramente concorda con noi che l’attuale ripartizione 
rende difficile, onerosa e poco efficiente l’erogazione delle prestazioni sanitarie richieste 
ed il tutto ricade sulle spalle dei cittadini! Le Sue parole non ci hanno tranquillizzati, 
ma preoccupati: sono mesi che, con spirito costruttivo e di servizio, avanziamo 
proposte per costruire in maniera condivisa il futuro della sanità del Rubicone, perché, 
come dice Lei, ‘insiemesipuò’. Purtroppo, finora, tutte le scelte sono state adottate in 
maniera unilaterale e imposte dall’alto, senza tenere in minimo conto le richieste di 
oltre 6600 cittadini di tutto il territorio del Rubicone che l’anno scorso hanno firmato la 
petizione per il mantenimento del ‘Pronto intervento’. In conclusione, consapevoli che 
dobbiamo fare un passo avanti, ribadiamo la nostra disponibilità a qualsiasi confronto 
(ma questo è noto). Ci auguriamo che la medesima disponibilità e volontà, senza 
preclusioni di sorta, sia dimostrata anche dai responsabili della Sanità in senso lato 
a livello territoriale e locale, che dovranno confrontarsi con i cittadini per migliorare i 
servizi socio-sanitari territoriali”.

Cristina Fiuzzi

Cambiamenti radicali al Santa Colomba 
o solo piccoli aggiustamenti?
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La saggezza dei proverbi
“Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi”, “Chi ha tempo non aspetti 
tempo”, “Il tempo perduto mai non si riacquista”, “Facendo male, sperando bene, il 
tempo va, e la morte viene”.
Quante volte i più anziani, i saggi, hanno detto a noi scolari questi proverbi, 
magari per incoraggiarci a fare i compiti e studiare senza rimandare! I più 
svegli di noi dopo qualche volta cominciavano a controbattere con altri 
proverbi, cosi ripetevamo 
“Chi fa in fretta fa due volte” “La gatta frettolosa fece i gattini ciechi” cercando di 
giustificare la poca voglia di studiare e il desiderio di continuare ad oziare 
giocando o guardando la tv.
Questi ricordi, anche simpatici, ci vengono alla mente oggi quando 
guardiamo la Savignano che abbiamo intorno, quando dibattiamo sui 
problemi, annosi, che la caratterizzano.
Si parla di Ospedale, si parla di Scuole , si parla di strade, di manutenzione 
del verde pubblico, di rifiuti e raccolte porta a porta, si parla di Centro 
Storico, di Viabilità!!!
Si parla …si parla …si parla.
E in questi mesi, ormai parecchi, dall’insediamento dell’Amministrazione 
Giovannini, abbiamo ascoltato, domandato, letto, cercato di capire, cercato 
di aprire un confronto…
abbiamo sperato che i proclami fatti in campagna elettorale dal Sindaco 
Giovannini e dal suo NUOVO-VECCHIO PD, sul tanto sospirato CAMBIO 
PASSO si tramutassero in fatti concreti.

A turno abbiamo sottoposto all’attenzione della giunta e degli uffici 
diverse problematiche, ma, ahi-noi, abbiamo ascoltato i migliori intenti del 
Sindaco, dell’Assessore ai Lavori Pubblici, sulla Sanità, sulla Semplificazione 
Burocratica (la “sburocratizzazione”) sulla manutenzione stradale, le 
promesse di rifacimento di strade come via della Pace, degli annessi 
sottoservizi, del sottopassaggio su Via della Repubblica, della disastrata 
via Alberazzo…e si potrebbe continuare con la situazione del Comparto 
Valle Ferrovia e altro. Abbiamo letto l’articolo in cui si elencavano tutti i 
cantieri pubblici aperti a Savignano, comprendenti perfino gli interventi 
di sostituzione infissi nelle Scuole, come fossero spinte verso la ripresa 

economica e verso la rinascita di Savignano.

Cosa stiamo osservando?
Ad ogni Savignanese la risposta…noi vediamo che su via della Pace a 
parte gli innumerevoli cartelli “pubblicitari” sui grandi interventi, ci sono 
le stesse buche di prima, non è stato fatto nulla di ciò che doveva essere 
fatto, vediamo che nel progetto, tutti i sottoservizi non sono contemplati, 
per essendo stati a più riprese promessi, vediamo che il sottopassaggio 
che doveva essere terminato da tempo è ancora inagibile e rimarrà 
tale per mesi, vediamo che le scuole e gli asili vengono chiusi, che la 
farmacia ospedaliera malgrado le promesse e gli impegni si trova ancora 
nel sottoscala dell’ex Ospedale Santa Colomba, che su Via Alberazzo è 
più probabile cadere o forare che arrivare sani alla magnifica rotonda di 
Baldinini!
Sentiamo Tecnici Savignanesi impossibilitati a chiudere pratiche perché 
negli uffici del Comune non è possibile ritirare le pratiche dei passi 
carrai, perché per parlare con l’arch.De Cecco responsabile degli uffici 
tecnici occorre aspettare giorni e giorni come se fossimo in pieno boom 
edilizio, perché, ancora una volta dopo le promesse, le migliori intenzioni 
sbandierate, ci si scontra con una macchina comunale lenta e inefficace, 
con burocrazie da grande città in un piccolo Comune.

Allora, viene da ripensare ai vecchi proverbi dei saggi. Forse ai gattini 
ciechi potranno raccontare tutte le opere che stanno abbellendo la nostra 
Savignano, tutti gli interventi che facilitano la vita dei Savignanesi…i 
cambi passo che erano stati promessi. Ma per il SOTTOPASSO, LE STRADE, 
LE SCUOLE, LA FARMACIA, IL CENTRO STORICO, LA SICUREZZA, LA 
SEMPLIFICAZIONE BURCRATICA E LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
TECNICI, non crediamo possano esserci pericoli di dover fare i lavori due 
volte!!! Ci accontenteremmo di lavori fatti una volta….e terminati!!!
Ma si sa che i bambini amano sognare!!!

Quest’articolo è stato scritto il 4 Settembre 2015 a cura dell’associazione 
culturale OLTRE.
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M5S di Savignano: “Ausl, Tonini 
non risponde sul Santa Colomba”

Situazione Scuola primaria 
di primo grado

I pentastellati seguono molto da vicino gli aspetti che riguardano i nuovi assetti 
organizzativi del distretto sanitario: proprio per questo motivo hanno organizzato a 
fine luglio un incontro pubblico con Marcello Tonini, neo direttore generale dell’AUSL 
Romagna. Dopo una breve introduzione in cui è stata illustrata, in maniera generale, 
la nuova organizzazione aziendale, il direttore Tonini ha lasciato molto spazio alle 
domande e agli interventi. “E’ stata per noi l’occasione per presentare al direttore 
generale tutte le nostre perplessità sulla gestione dei servizi territoriali – ha spiegato 
Mauro Frisoni del M5S - . In particolare abbiamo posto l’attenzione sulla perdita del 
punto di primo intervento del S. Colomba, decisione per altro già presa nel PAL e poi 
confermata da Decreto Balduzzi e dalla Conferenza Stato Regione. Abbiamo anche 
fatto presente che esistono situazioni ridondanti, che andrebbero prontamente 
analizzate per evitare inutili sprechi di denaro pubblico. In particolare abbiamo chiesto 
se è legittima la presenza della medicina di gruppo al primo piano del S. Colomba, che 
è bene ricordare, è un’associazione privata di medici di base che occupa gratuitamente 
una struttura pubblica. Il dott. Tonini ha poi sintetizzato le risposte in un unico discorso 
finale, sfoggiando tutta la sua arte oratoria, rimanendo purtroppo molto vago sulle 
prossime decisioni dell’AUSL. - sottolinea il pentastellato -  Abbiamo tuttavia capito 

alcune cose e cioè che nonostante le rassicurazioni del sindaco Filippo Giovannini che 
parlava addirittura di potenziamento, il punto di prima assistenza non si occuperà 
più delle acuzie ma piuttosto diventerà un ambulatorio gestito dai medici di base per 
curare i malati cronici. E’ stata quindi messa la parola fine al punto di prima assistenza, 
ex punto di primo intervento. Ora sarà molto importante dialogare con Santarcangelo 
proponendo una revisione dei distretti per rientrare nel bacino d’utenza della Val 
Marecchia, facendo diventare il punto di primo intervento di Santarcangelo come un 
riferimento anche per Savignano. Molti dubbi rimangono, anche perché i problemi 
sono stati solamente sfiorati e dei numerosi punti all’o.d.g. non si è nemmeno parlato, 
come ad esempio il presidio ospedaliero di Cesenatico e il riordino dei distretti. 

A questo punto vorremmo sentirci dire dal sindaco Giovannini che, per quanto riguarda 
il punto di primo intervento del S. Colomba, ci sono state raccontate cose false e che 
alla fine la realtà dei fatti ha dato ragione a chi, come il M5S, ha sempre denunciato le 
criticità di questo servizio. Il Sindaco dovrebbe scusarsi pubblicamente”.

Cristina Fiuzzi

SAVIGNANO s/R  – La scuola primaria di primo grado – elementare – a Savignano chiude 
i battenti il sabato mattina. Se questo piace alla maggioranza e a una percentuale di 
genitori, per altre famiglie c’è il problema come gestire i bambini in quella giornata. 
Perché non tutti il sabato sono a casa dal lavoro. Questo è il problema sollevato dal 
M5S di Savignano: “L’anno scolastico ha una diversa organizzazione rispetto agli anni 
precedenti. I bimbi, infatti, frequenteranno le lezioni in cinque giorni, con un rientro 
pomeridiano. Il sabato mattina è divenuto giorno di riposo, da trascorrere per chi 
può con la famiglia”.  “Il M5S di Savignano ha seguito con interesse questa proposta 
avanzata dall’amministrazione di Savignano che ha visto un’ampia adesione fra i 
genitori. Non sono mancati tuttavia i problemi, molti genitori, infatti, svolgono turni di 
lavoro proprio di sabato e non sanno a chi affidare i figli”.
“L’Amministrazione comunale - afferma il consigliere del M5S Mauro Frisoni - aveva 
inizialmente garantito l’istituzione di un servizio gratuito di affidamento dei bimbi, 
per poi dare, attraverso un bando appena scaduto, l’incarico a un’associazione che si 
dovrà occupare dell’organizzazione e delle spese del servizio, che saranno poi a carico 
dei genitori, i quali saranno quindi costretti a pagare una retta mensile. Contestiamo – 

continua Frisoni – la gestione di questo servizio che non solo è a pagamento e quindi 
crea una discriminazione economica fra le famiglie, ma si svolgerà nei locali della 
biblioteca e sarà caratterizzato da attività laboratoriali. Non vorremmo che diventasse 
una proposta operativa che in qualche modo riproduca le stesse modalità di approccio 
di una giornata di scuola o peggio ancora che si trasformi in una sorta di parcheggio, 
facendo venire meno il principio che aveva portato alla scelta del sabato a casa”. “Siamo 
preoccupati per la gestione dei servizi scolastici nel nostro comune – continua Frisoni 
– perché ancora una volta non esiste una minima organizzazione in quanto non si 
conoscono le modalità operative e nemmeno il costo del servizio”. “Forse sarebbe stato 
il caso di trovare soluzioni diverse, coinvolgendo ad esempio le consulte di quartiere, 
avviando una rete di relazioni di buon vicinato che avrebbero potuto aiutare le famiglie 
i cui genitori il sabato mattina lavorano. Sarebbe stato un modo per promuovere e 
incentivare una maggiore coesione sociale, con un servizio organizzato dai cittadini 
e soprattutto gratuito. Ricordiamo infine che altri comuni come San Mauro Pascoli, 
non hanno previsto attività alternative per il sabato mattina, ma hanno lasciato che le 
famiglie autonomamente si organizzassero”. (Cf)

Se questo piace ad alcuni, per altri c’è il problema come gestire i bambini il sabato 
mattina.
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400.000 euro
per gli alloggi pubblici

Quattrocentomila euro di investimento per 
intervenire su 76 immobili distribuiti in quattro 
comuni. Anche il patrimonio Erp del territorio del 
Rubicone è infatti tra i beneficiari degli interventi 
che il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche 
abitative di Forlì-Cesena ha inserito nell’elenco 
delle opere da finanziare con i contributi stanziati 
dal Programma di recupero degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, varato dalla regione Emilia 
Romagna sulla base del Piano del Governo per 
l’emergenza abitativa: tre milioni complessivi a 
favore degli alloggi pubblici in regione ripartiti in 
due diverse tipologie di intervento. Gli interventi 
di tipo A, di più immediata realizzazione, 
permetteranno un veloce recupero di quegli 
immobili che necessitano solo di interventi di 
manutenzione entro i quindicimila euro per tornare 
a essere perfettamente abitabili. Nel territorio 
del Rubicone saranno tre gli alloggi interessati, 
di cui due a Savignano e uno a Gambettaola. 
Queste opere avranno un costo di 41.700 euro, 
interamente sostenuto grazie ai fondi regionali. 
Più strutturali invece gli interventi di tipo B, per 
cui l’area del Rubicone beneficerà di 350mila euro. 
Ad essere interessato da lavori di efficientamento 
energetico, adeguamento antisismico, 
superamento delle barriere architettoniche e 
riqualificazione delle comuni saranno immobili e 
complessi residenziali a Cesenatico (21 abitazioni 
in via dei Mille), San Mauro Pascoli (due alloggi tra 
le vie Veneto, Gramsci e Decio Raggi), Gambettola 
(quattro abitazioni in via Ravaldini) e Savignano 
con 24 alloggi in via de Lubelza e 22 in via Trebbi. 
“Si tratta – spiegano dalla giunta dell’Unione 
Rubicone e Mare – di stanziamenti dedicati ai 
Comuni con più di diecimila abitanti: per questo non appaiono in elenco immobili 
delle località più piccole, per cui si provvederà diversamente”. Sono infatti 4.529 gli 
appartamenti in provincia destinati all’edilizia residenziale pubblica: il gestore Acer 
ha vagliato ogni situazione con tempestività, visto che la delibera regionale risale solo 
al 6 luglio, definendo gli immobili su cui intervenire prioritariamente. Per questo il 
Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative ha provveduto a definire 

anche gli elenchi degli interventi di riserva, da proporre per il finanziamento in caso di 
maggiore disponibilità di risorse. Per gli interventi di tipo A sono quindi già in coda due 
immobili di Savignano e uno di Gambettola, mentre per gli interventi di tipo B sono 
segnalati trenta alloggi di Cesenatico, uno di Gambettola, quattro di Savignano e uno 
di San Mauro Pascoli.

Cristina Fiuzzi

Anche il patrimonio Erp del Rubicone tra i beneficiari degli interventi 
del Tavolo territoriale Forlì-Cesena.
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SI’ GRAZIE ALLA COSTRUZIONE IN CLASSE ENERGETICA A E A+ REALIZZATA 
CON NUOVE TECNICHE COSTRUTTIVE IN ABBINAMENTO AI MATERIALI EDILIZI: 
CONSENTE DI RIDURRE LE DISPERSIONI DI CALORE CONTRIBUENDO AL RISPARMIO 
ENERGETICO

Il valore superiore del tuo immobile 
in centro a Savignano sul Rubicone 
è in grado di rivalutarsi nel tempo?

GRAZIE A:

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E CALDAIA  1. 
A CONDENSAZIONE 
IMPIANTO SOLARE TERMICO 2. 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 3. 
CON RECUPERO DI CALORE 
INVOLUCRO REALIZZATO CON IL SISTEMA 4. 
“A CAPPOTTO”, NO A PONTI TERMICI
SERRAMENTI ALTAMENTE PERFORMANTI 5. 
CON VETROCAMERA E VALORI DI 
TRASMITTANZA CHE RISPETTANO LE 
NORMATIVE VIGENTI

SONO GLI ELEMENTI FONDAMENTALI PER 
ASSICURARE LE CONDIZIONI MIGLIORI DI 
BENESSERE, COMFORT E SALUTE ALL’INTERNO 
DELLA  PROPRIA ABITAZIONE. 

LA NUOVA RESIDENZA CENTRO CITTA’ SI PONE 
L’OBIETTIVO DI RIUSCIRE AD ABBINARE LE 

NUOVE TECNOLOGIE EDILIZIE PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO CON LA CURA DEI PARTICOLARI: 

POTRAI SCEGLIERE E PERSONALIZZARE LA TUA 
NUOVA ABITAZIONE.

Possibilità di accollo mutuo a condizioni favorevoli.

Per informazioni rivolgersi a: 
uffici Torroni, corso Perticari 114,
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
tel. 0541 944827 - email. info@gruppovalverde.com
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Altro trionfo nazionale 
per Daniele Formato

Cena in strada degli abitanti di via Selbelle

Ad Anagni ha vinto la Coppa Italia a squadre di kumitè, 
il combattimento del karate nelle arti marziali.
Nuovo trionfo nazionale per Daniele Formato, 
28 anni, originario di Apollosa in provincia di 
Benevento, carabiniere a San Mauro Pascoli, 
dove abita dal novembre 2009. Ad Anagni 
in provincia di Frosinone, ha vinto la Coppa 
Italia a squadre di kumitè, il combattimento 
del karate nelle arti marziali. Con Formato gli 
altri due atleti della squadra vincitrice della 
Coppa Italia sono uno di Bologna e uno di 
Chieti e hanno sconfitto nella finalissima 
la squadra del Lazio. Daniele Formato nel 
marzo scorso si era laureato campione 
italiano del kumitè a squadre veterans e vice 
campione italiano del kumitè individuale 
categoria seniores meno 75 chilogrammi. Il 
primo e il secondo posto Daniele Formato 
li aveva ottenuti a Montecatini Terme nel 
campionato italiano confederale.

Come è arrivato a questo nuovo successo?
“Abbiamo fatto uno stage di karate durato 
due lunghi giorni – dice Daniele Formato – sotto la 
guida tecnica di diversi maestri e in modo particolare 
del maestro Ludovico Ciccarelli, cintura nera 8° Dan, 
pluricampione europeo e mondiale. Nel corso dello stage 
Ciccarelli ha improntato gli allenamenti sotto l’aspetto 
tecnico per esprimere al meglio le gare di karate. Dopo lo 

stage ha avuto luogo la Coppa Italia con un triangolare 
dove abbiamo vinto cinque incontri su sei”.  
Quando ha iniziato a praticate karate?
“Nell’autunno 1999 all’età di 13 anni ho iniziato a 
praticare le arti marziali e in modo speciale il karate”.
Chi l’avvicinò alle arti marziali?
“Fin da giovanissimo frequentavo la palestra di Apollosa 

dove sono nato e cresciuto. Un giorno a 
tavola i miei genitori Caterina e Giuseppe 
mi consigliarono di iniziare a praticare una 
disciplina sportiva per la difesa personale, che 
mi insegnasse a difendermi da una eventuale 
aggressione. Ho provato e piano piano questo 
sport ha iniziato ad affascinarmi. Sono stato 
anche molto contento di avere avuto presenti 
fra il pubblico, ad Anagni, come spettatori i 
miei genitori e mio fratello Augusto che con il 
loro supporto hanno contribuito a spingermi 
alla vittoria”.
Quante ore si allena al giorno?
“Fra le due e le due ore e mezza. Quando non 
vado in palestra, mi faccio un’ora di corsa a 
piedi”.
Uno sport che richiede molti sacrifici?
“Servono prima di tutto allenamenti mentali 
e fisici. E’ uno sport che non deve servire a 
fare male a qualcuno, ma solo come difesa. 
Allo stesso tempo proporzionato all’offesa”.

Diete particolari?
“No. Mangio regolarmente tutto quello che mi piace. 
A volte anche troppo. I sacrifici, fisici e mentali sono 
soprattutto in prossimità delle gare”. 

(Erm.Pas.)

Rinviata a causa della pioggia, da sabato 1 a domenica 
sera 2 agosto, a Savignano ha avuto ugualmente grande 
successo, ma soprattutto un’alta partecipazione la 
cena in strada degli abitanti di via Selbelle denominata 
‘Riuniamoci in festa’. Gli organizzatori 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 165 persone si sono ritrovate tutte insieme 
per fare la festa dell’estate. Hanno cotto 15 chilogrammi 
di strozzapreti, 200 salcicce alla brace, 200 costicce di 
maiale, più di cento braciole sempre di maiale, nove 
chilogrammi di squacquerone, 32 chilogrammi di cipolla 
cotta, un prosciutto di nove chili, 200 piadine, oltre a 
insalata , patate e 60 litri di vino. 

“Dopo il successo dell’anno scorso – dice Aldo Neri che 
con Roberto Ricci, Giampaolo Gobbi e Alberto Garattoni 
hanno organizzato la serata – quest’anno abbiamo voluto 
riprovarci. E la risposta è stata ancora più massiccia con 
un aumento di una trentina di presenze rispetto al 2014. 
E’ chiaro che con noi hanno lavorato  anche le nostre 
mogli e tante altre persone che in un modo o nell’altro 
hanno 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 pioggia del giorno 
precedente e la serata fresca la gente è rimasta per tre 
ore seduta 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 – continua Aldo Neri – Ma 
soprattutto in estate quando alla sera alle 9 andavano a 
ballare al mare e a mezzanotte tutti a dormire perchè il 
giorno dopo si lavorava. Dopo che un anno fa trovammo 
la forza di cominciare, e considerato il successo di 
quest’anno e il fatto che abbiamo dovuto dire di no a 
tanti che volevano venire con noi, non residenti nelle 
due vie, ci siamo ripromessi tutti che questo diventa un 
appuntamento annuale”. 

Ermanno Pasolini
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Monitoraggio del Ministero dell’Economia e Finanza, nel periodo 1 luglio 2014 - 
30 giugno 2015.

L’A.S.P.  - Azienda dei servizi alla persona del Rubicone - con il suo 73° posto in classifica 
è, per i tempi di pagamento dei propri fornitori, tra i primi 100 enti pubblici più virtuosi 
in Italia.
E’ quanto risulta dai dati del monitoraggio del Ministero dell’Economia e Finanza 
relativi al periodo tra l’1 luglio 2014 e il 30 giugno 2015 avvenuto dopo l’avvio della 
fatturazione elettronica, ora obbligatoria verso la Pubblica amministrazione, con un 
‘controllo’ sui tempi dei pagamenti reso più agevole dalla piattaforma digitale su cui 
ora viaggiano tutti i dati. 
Le fatture registrate dalla Pubblica amministrazione e controllate sono state 8 
milioni, per 46 miliardi di euro. Con un importo pagato al 100% ai propri fornitori per 
3.979.265,58 euro e tempi sotto la media, l’ASP del Rubicone è finora l’unico Ente pubblico 
presente in graduatoria tra i Comuni e gli Enti pubblici del Distretto Rubicone-Mare, 
mentre sono assenti quasi del tutto gli enti pubblici del Sud. Questo risultato è ancor 
più significativo alla luce della chiusura del bilancio aziendale 2014, con un volume 
d’affari di oltre 7,6 milioni di euro e un patrimonio di circa 18,8 milioni di Euro, che per 
il settimo anno consecutivo dalla sua nascita nel 2008 vede questa Azienda pubblica 
di proprietà dei nove comuni del Rubicone chiudere i propri conti con un utile di oltre 
111mila euro dopo averne accantonati altrettanti quale fondo rischi. Conti in ordine 
dunque, mentre sono in corso o sono stati conclusi vari interventi sul patrimonio quali 
a Savignano sul Rubicone la ristrutturazione del piano seminterrato e del piano terra 
della Casa protetta per circa 2 milioni di euro e la ristrutturazione del primo piano 
per oltre 325mila euro, a San Mauro Pascoli la realizzazione del nuovo Centro diurno  
che ospita 20 anziani non autosufficienti per un investimento di oltre 400mila euro e 
la manutenzione straordinaria della Casa residenza anziani per circa 200mila euro, a 
Roncofreddo la manutenzione straordinaria della Casa protetta per 160mila euro e la 
realizzazione del centro di aggregazione anziani e di n.2 alloggi protetti per persone 
parzialmente autosufficienti per una spesa di 450mila euro. Nella foto, direttore Asp 
del Emanuele Broccoli.

L’ASP del Rubicone tra gli enti 
pubblici più virtuosi d’Italia

Nella classe 5a C della scuola primaria 
Montessori di San Mauro Pascoli, il 
Centro per i diritti del malato ‘Natale 
Bolognesi’ di Savignano e la Pubblica 
assistenza del Rubicone, hanno regalato 
due computer portatili, due programmi 
dedicati e alcuni libri modificati in 
favore dei minori diversamente abili. 
Alla cerimonia di consegna erano 
presenti: insegnante ed alunni della 5^C, 
Giovanna Falco, dirigente dell’Istituto 
comprensivo di San Mauro Pascoli, 
Michaela Fellini, insegnante di sostegno 
di riferimento per le diversabilità 
di Istituto, Luigi Marcantoni, 
presidente della Pubblica assistenza del 
Rubicone, Daniela Gobbi, consigliere e 
referente Protezione civile della Pubblica 
assistenza del Rubicone,  Gigi Contardi, 
vice presidente del Centro per i diritti 
del malato ‘Natale Bolognesi’. (E.P.)

Due computer portatili in favore di minori 
diversamente abili
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Si,Franco della carrozzella,così,noi coetanei del ’31 
eravamo abituati chiamarlo. All’anagrafe FRANCO 
CAMPEDELLI classe 1931 il 26 febbraio, uno dei primi 
nati della nostra leva che tristemente ci ha lasciati il 15 
giugno scorso.
Franco fu un grande personaggio non solo nel mondo del 
calcio come è stato scritto; non fu solo il
“Mister degli Aquilotti”come lo hanno ricordato, fu molto 
di più. Lo conferma chi ha convissuto con lui la fortunata 
opportunità di conoscerlo e fare amicizia molto prima di 
ogni altro.
Infatti fin dagli anni 30 del secolo scorso, quando ci si  

 
trovava ‘giù per il mulino’,per giocare in quella parte 
erbosa che si era creata dopo la copertura del fossato, 
Franco nonostante la sua grave infermità,subito volle 
dimostrare le proprie doti e capacità che lo avrebbero 
reso alla pari di tutti gli altri ragazzi. All’ora del rientro 
a casa con la sua carrozzella,che era più che altro una 
specie di carrettino di legno, percorreva quel tratto di via 
Zanotti nelle contrade ‘di sotto’ del vecchio Castello e lì 
si fermava davanti all’uscio ad aspettare pazientemente 
Domenico (Minghin) il fratello maggiore oppure il padre 
Primo (Mazzamond) i quali caricandoselo sulle spalle gli 
consentivano di superare l’ostacolo della lunga e ripida 

scala che conduceva nell’alloggio della famiglia.
  Trascorsi gli anni dell’adolescenza arrivarono ben presto 
quelli della paura (1943/44),infatti col passaggio del fronte 
tutti indistintamente fummo costretti a convivere con la 
costante preoccupazione dei rischi e pericoli della guerra. 
Con la ritrovata pace e il ritorno alla normalità,Franco si 
trovò, a sua insaputa, a coprire un ruolo di garante nei 
confronti di tutto il gruppo di amici,tant’è che da parte 
nostra era sufficiente dire ai nostri genitori di trascorrere 
il tempo libero in compagnia di Franco sia in parrocchia 
come al campo sportivo e ciò bastava per rendere felici 
e tranquille specialmente le mamme che di Franco 

avevano una particolare considerazione.
E’ proprio in quegli anni che nasce in Franco 
la grande passione per lo sport, prima per il 
ciclismo,quale sfegatato tifoso bartaliano 
ma anche e soprattutto per Minghin futura 
promessa e speranza della famiglia,poi 
passato il periodo del grande ciclismo delle 
indimenticabili imprese di Bartali e Coppi, 
si dedicò interamente al calcio dove, ironia 
della sorte, per entrambe le discipline 
sportive,occorreva da sempre essere dotati di 
buone gambe. Tutto ciò, comunque,per Franco 
non fu mai motivo di sconforto, anzi con il 
suo carattere combattivo,sempre armato di 
una grande e caparbia volontà e soprattutto 
sorretto da una profonda fede cristiana, 
spesso scaricava la possente forza delle sue 
braccia su di noi con dolorose ma benevoli 
strette di mano,    
Oltre al grande carisma in Franco era 
configurato tutto il ‘campionario’delle migliori 

qualità di questa terra,ecco perché era amato da tutti 
e seguito e ascoltato da tanti giovani delle diverse 
generazioni che si sono susseguite col passare degli 
anni. Insomma un vero e proprio maestro di vita sempre 
circondato da giovani allievi ai quali dava tutto se stesso 
senza mai chiedere nulla in cambio. Oggi col dolore per la 
Sua scomparsa giunge di proposito il vecchio detto:’CHI 
TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO’ ed allora molti 
savignanesi in specie quelli con i capelli bianchi potranno 
senz’altro confermare di aver perso un TESORO.
Qui mi fermo perché il resto della vita di Franco, con 
tutte le sue vicissitudini, gioie e dolori e soprattutto i 
pellegrinaggi spirituali della speranza e le sofferenze 

negli ospedali,è ben nota a tutti. Tutto quanto sopra è 
voluto nell’intento di sopperire almeno in parte alla mia 
assenza nel giorno della cerimonia funebre e lenire così 
il rammarico di aver perso l’occasione per porgere al 
vecchio caro amico l’estremo ultimo saluto. (Savignano 
lì 6 luglio 2015)

Giuseppe Pino Venturi

In ricordo
di Franco della Carrozzella
Memorie e aneddoti di un personaggio savignanese del secolo scorso.
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Festa grande a Savignano alla trattoria dell’Autista 
di Gobbi per la celebrazione del quarantennale 
del ‘Circolo culturale filatelico numismatico Rubicone’ 
sorto il 12 aprile 1975. E’ stata una delle prime 
associazioni culturali di Savignano formata da un 
gruppo di cittadini con la passione per la filatelia 
e numismatica. I fondatori furono: don Melchiorre 
Baroni, Giorgio Bastoni, Marino Guidi, Giancarlo 
Della Pasqua, Werter Maroni, Giulio Baldini, Ernesto 
Baiocchi e Franco Campedelli, segretario, scomparso 
di recente e ricordato durante la serata del 
quarantennale. Dal 1988 presidente è Giovanni Vitali: 
“Il quarantennale per una associazione culturale è 
un traguardo importante, perché molte nascono e 
poi in breve tempo spariscono. Noi invece abbiamo 
resistito con tante difficoltà, ma ricevendo anche 
tante soddisfazioni. Fra gli appuntamenti annuali 
che organizziamo quello più importante riguarda la 
mostra filatelica che allestiamo in occasione della 
Fiera di Santa Lucia e la prossima sarà la 37a edizione 
il 12 e 13 dicembre. Al nostro fianco ci sono sempre 
stati la Cassa di Risparmio di Cesena , l’agenzia viaggi 
Rio Salto di San Mauro Pascoli e l’amministrazione 
comunale di Savignano presente alla nostra festa 
con tanto di sindaco  e assessori, Maura Pazzaglia e 
Francesca Castagnoli”. Sono state anche rinnovate 
le cariche del Circolo culturale filatelico e numismatico 
Rubicone per il triennio 2015-2018. Presidente è stato 
riconfermato Giovanni Vitali, Claudio Talacci vice, 
Massimo Baiocchi segretario, Marco Tommasoni 
segretario e consiglieri Elio Gobbi, Stefano Manuzzi, 
Emmanuele Zamagna, Italo Campi e Marco Fagioli. 

(Erm.Pas.)

Mentre tutti protestano perchè 
il centro storico di Savignano sta 
morendo, ci sono una cinquantina di 
negozi chiusi e nessuno fa qualcosa 
per rianimarlo e riportarlo all’antico 
splendore, Lara Rotunno, titolare del 
Caffè Centrale, spende oltre mille euro 
ogni estate fra vasi e fiori per abbellire 
l’esterno del bar. Sito nel cuore del 
centro storico della città, il locale, 
uno dei più antichi di Savignano, 
che si affaccia su piazza Borghesi, è 
sempre stato il punto di incontro della 
principale piazza del paese, quella 
del comune e della collegiata di Santa 
Lucia. La gestione dal 2009 è curata da 
Lara Rotunno, originaria di Treviso, 
terza generazione di una famiglia nel 
mondo della gestione di bar ed esercizi 
pubblici dal 1954. “Sono sempre stata 
una grande amante dei fiori – dice 
Lara Rotunno – mi piacciono le piante 
fiorite, quelle che hanno colori vivi e 
anche che profumano. Amo in modo 
particolare gardenie, azzalee, rose. 

Ogni lunedì sera devo spostare tutti 
i vasi, anche pesanti, per fare posto 
al martedì al mercato ambulante e 
poi al pomeriggio li rimetto al loro 
posto. Ma non mi pesa. I miei clienti 
sanno quanto amo i fiori e spesso me 
li regalano. Poi quando sono in giro e 
vedo una pianta fiorita che mi piace, 
la compro. Posso tranquillamente dire, 
senza presunzione, che ho davvero 
creato l’angolo più fiorito del centro 
storico di Savignano. E ne sono fiera. Poi 
metto fiori anche in inverno, quelli che 
sopportano il freddo come i ciclamini, 
magari riparati dal muro del bar e da 
quello, di fronte, della collegiata di 
Santa Lucia. Non è vero che la gente 
non viene a Savignano. Ma se arriva 
e trova la desolazione va via e non 
torna. Se invece trova qualche angolo 
accogliente, sicuramente prende 
confidenza col luogo e ritorna”. 

(E. P.)  

I 40 anni del ‘Circolo culturale 
filatelico numismatico Rubicone’

Oltre mille euro, ad ogni estate, fra vasi e fiori
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Quasi raddoppiate le presenze del 2014. I ‘biscotti Dù’ 
della sorella Ida, realizzati da Piergiorgio Parini.
di Ermanno Pasolini

Circa duemila persone hanno affollato tutto il centro storico di San Mauro Pascoli con 
lunghe tavolate nelle piazze Mazzini e Battaglini e vie laterali per la quarta edizione 
della cena popolare in piazza dedicata a Giovanni Pascoli, denominata ‘A cena con 
Zvanì’, realizzata dall’associazione Made in San Mauro Pascoli in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale. Quasi raddoppiate le presenze del 2014. Sono stati 
distribuiti: 500 grigliate di carne della ‘Bottega delle carni’, 350 bis di primi della trattoria 
‘Da Pizoun’, 200 porzioni di lasagne al forno della rosticceria La colomba, 100 paella e 
150 fritti misti di pesce della gastronomia Vitamina, 200 battilarde di affettati e 200 
di crostini della gastronomia ‘Da 
Marcello’, 100 cabaret di antipasti 
della ‘Locanda dei Fattori’. Con 
loro gli altri esercizi del centro: 
Gelateria Dolcemente, Barcode, 
Caffè del Centro, La Madeleine, Flyn’ 
Donney Club. L’organizzazione si 
aspettava una affluenza molto 
alta, ma le tavolate non sono 
state sufficienti per tutti e molti 
hanno dovuto aspettare che 
qualcuno terminasse la cena e 
si alzasse per un posto a sedere 
per mangiare. “Una cena sotto le 
stelle all’insegna della riscoperta 
dei sapori della terra del poeta – 
dice il sindaco Luciana Garbuglia 
- gustando le eccellenze culinarie 
del territorio, mixate da una 
sapiente scelta di vini in un 
clima di comunità e di allegria. La 
tipicità è stata rappresentata dalla 
proposta a Km 0 dei ristoratori 
sammauresi, che hanno fatto 
della qualità delle materie prime 
un percorso territoriale molto 
apprezzato. La serata rientrava 
nel progetto ‘A tavola con i Grandi’ 
realizzato dall’associazione 

nazionale delle Case della memoria per l’Expo 2015”. Non solo arte culinaria.  “In piazza 
come omaggio a Giovanni Pascoli – continua l’assessore alla Cultura Stefania Presti 
-, con i suoi piatti preferiti, i suoi ‘biscotti Dù’ ispirati al nomignolo con cui il poeta 
chiamava la sorella Ida, realizzati dal celebre cuoco Piergiorgio Parini e distribuiti dalla 
Locanda dei Fattori, il pubblico ha potuto ascoltare soprattutto le sue poesie recitate 
dagli attori Paolo Summaria e Mirko Ciorciari e la musica di Sammaurock”. Tutto il 
servizio ai tavoli è stato curato dai giovani scout di San Mauro Pascoli”. Contentissima 
Elena Zocchi, presidente dell’associazione ‘Made in San Mauro Pascoli’: “Ancora una 
volta i sammauresi hanno risposto in modo massiccio alle nostre iniziative col mix 
di arte culinaria, poesia e musica. Un successo per tutti”. A proposito dei biscotti Du, 
Francesco Lamberti della Locanda dei Fattori ha svelato la ricetta per farli: burro, uova, 
farina, farina di nocciole, limone, rosmarino e sale.

IV edizione in piazza 
di ‘A cena con Zvanì’
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Distribuiti: 8000 piadine, 20 damigiane di vino, 5 qli di salsiccia, 
2000 porzioni di pesce fritto.
di Ermanno Pasolini

La trentesima edizione della festa alla Torre pascoliana 
di San Mauro Pascoli, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, 
ha battuto tutti i record precedenti con oltre diecimila 
presenze in tre serate. Polverizzate anche le pietanze 
preparate dagli oltre cento volontari dell’associazione 
Torre: 8mila piadine, 20 damigiane di vino da 50 litri 
ciascuna, cinque quintali di salsiccia, duemila porzioni 
di pesce fritto. E per la festa dei 30 anni sono stati 
distribuiti gratis oltre otto metri di torta preparata dai 
giovani dell’Istituto alberghiero di Cesenatico. A ruba e 
finite già alle 21 di domenica sera tagliatelle, radicchio e 
cipolla e rane. La festa della Torre pascoliana ha tradizioni 

antichissime sempre dedicata ai Santi 
Pietro e Paolo. Un gruppo di giovani 
sammauresi trent’anni fa riportò alla 
ribalta la festa  interrotta nel 1870 
quando un cruento litigio fra giovani 
contadini del luogo causò tre morti, 
dovuti alle ferite provocate dai coltelli. Il 
21 maggio 1986 si costituì il ‘Comitato per 
la festa della Torre’ formato da diciannove 
sammauresi: Roberto Antonini, Mario 
Gozzi, Italo Lucchi, Maurizio Polverelli, 
Alfredo Polverelli, Aldo Pieroni, Terzo 
Carnaroli, Piero Giovannini, Luciano 
Leoni, Pier Paolo Foschi, Luciano Pozzi, 
Paolo Sapignoli, Mimmo Ardini, Giorgio 
Ramilli, Bruno Neri, Renato Bertozzi, 
Giulio Ottaviani, Vittorio Domeniconi e 
Dante Bersani, alcuni dei quali purtroppo 
non sono più in vita. Per diverse settimane 
ripulirono la Torre, lavorando alla sera, 
sabato e domenica, in quanto fino a 
poco tempo prima la Torre pascoliana era 
stata un capannone di polli. Nel 1974 
era diventata bene pubblico e nei primi 
anni ’80 venne acquistata dal comune 
di San Mauro Pascoli. Una trentesima edizione che ha 
rispettato anche il vecchio detto popolare che vuole fra 
il 27 e il 29 giugno la ‘Burrasca di San Pietro e Paolo’. E 
sabato sera alle 23.15 un forte acquazzone si è rovesciato 
sulla festa, creando un pericoloso fuggi fuggi fra gli 
oltre cinquemila presenti. Felicissimo del risultato della 
trentesima edizione il presidente Pierangelo Filippi: 
“L’Associazione nacque nel 1986 con presidente Luciano 
Leoni. Io divenni presidente all’inizio degli anni ’90. La 
nostra festa è stata improntata da una parte sulla storia 
dei trent’anni di lavoro dell’associazione, e dall’altra 
sulla riscoperta delle tradizioni. La soddisfazione più 
grande è stato vedere arrivare tanta gente di San Mauro 
Pascoli e da ogni angolo della Romagna. Questo  significa 
che questi momenti di aggregazione piacciono ancora 
tantissimo e poi la gente ama la riscoperta delle vecchie 
tradizioni. Abbiano ricreato ‘L’era de cuntadoin’ (L’aia del 
contadino) con la battitura del grano fatto dalla vecchia 
mietitrebbia che creava immensi polveroni. Poi gli 
animali da cortile, i giochi di un tempo come la scalata 

al palo della cuccagna alto dodici metri; ‘La tavleda de 
fatour’, la tavolata del fattore riferita a Ruggero Pascoli il 
babbo di Giovanni e fattore della Torre.  

Trentesima edizione della festa 
alla Torre pascoliana
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KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.
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Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.
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