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Grande successo del 7° Festival 
Internazionale del Cibo in Strada

Più di un grande successo per 
la settima edizione del Festival 
internazionale del Cibo di strada. 

Difficile stimare con precisione le presenze 
dei visitatori nelle tre giornate del Festival 
svoltosi il 5, 6 e 7 ottobre a Cesena ma 
riteniamo di aver superato i 90.000 
visitatori. La stagione mite ha favorito 
il notevole afflusso alla manifestazione, 
seguito con attenzione dalle maggiori 
testate giornalistiche e televisive nazionali. 
Numerosissimi i turisti che hanno scelto di 
soggiornare a Cesena nel fine settimana: poco 
meno di 200 i camper nell’area ippodromo 
ed alberghi quasi esauriti in tutta la città. 
Dell’affluenza oltre le aspettative hanno 
beneficiato anche i pubblici esercizi di tutto 
il centro, a testimonianza di un’iniziativa con 
e per la città. L’abbinamento con la proposta 
del comune di Cesena, ‘Artisti in strada’, 
si è rivelata azzeccatissima. Cibo, arte e 
cultura hanno fatto trascorrere a migliaia 
di persone un gradevole fine settimana 
diffuso in tutto il centro storico. L’enorme 
partecipazione ha portato anche a constatare 
alcune difficoltà organizzative, su cui 
riteniamo giusto cercare di intervenire per 
migliorare ulteriormente la manifestazione.  

La prima è la lunga fila alle casse; di questo 
ci scusiamo con tutti e garantiremo un 
potenziamento del servizio per le prossime 
occasioni. I visitatori provenienti da altre 
città hanno anche richiesto una maggiore 
segnaletica per comprendere l’ubicazione 
del Festival e dei parcheggi a servizio della 
stessa. Anche in questo caso dobbiamo 
attrezzarci per rendere più efficace il 
nostro servizio e la nostra comunicazione. 
Un aspetto molto importante riguarda lo 
spazio, rivelatosi insufficiente a contenere la 
massa delle persone che hanno partecipato 
così come insufficienti erano i punti di 
appoggio per consumare cibi e bevande. La 
nostra convinzione è che il Festival dovrà 
continuare ad essere in centro storico, di 

conseguenza si riducono notevolmente le 
alternative a piazza della Libertà. Per il 
2013 si renderà necessario uno spostamento 
a causa dei lavori di riqualificazione 
della Piazza, per cui dovremo ragionare 
con l’Amministrazione comunale dello 
spazio idoneo per il prossimo anno e della 
collocazione più definitiva per il futuro. 

Per entrare nel merito dell’andamento 
di questa edizione del Festival, abbiamo 
raccolto tantissimi pareri positivi circa la 
qualità delle proposte che hanno fatto tutte 
le delegazioni. È questa una prerogativa 
che distingue la nostra manifestazione, 
tesa a ricercare la qualità dei prodotti ed a 
scegliere accuratamente i ristoratori e gli 
operatori partecipanti al Festival. Sono stati 
serviti oltre 70.000 piatti, un vero e proprio 
record rispetto alle precedenti edizioni. 
Altre curiosità stimolanti riguardano 
l’interesse riscontrato attraverso il sito 
www.cibodistrada.com e il profilo facebook 
del Festival. Il sito ha ricevuto oltre 7.000 
contatti in soli tre giorni, e oltre 60.000 
visualizzazioni da quando è stato attivato, 
alla fine di agosto. Il maggior interesse 
è dalla provincia di Bologna, seguita da 
quella di Milano mentre la provincia di 
Forlì-Cesena è al quinto posto, dopo Roma. 
Il 3% dei visitatori del sito è fuori dai confini 
nazionali, con primato per gli Stati Uniti.
 
Il grande successo di questa edizione del 
Festival  conferma come si tratti del più 
rilevante evento turistico a valenza non 
solo locale. Un magnete in grado di attrarre 
visitatori da tutt’Italia per gustare i migliori 
cibi di qualità, in un questo incontro di 
culture nel contesto della nostra città, 
palcoscenico naturale che abbiamo scelto sin 
dalla prima edizione. E questo anche grazie 
ai tantissimi commercianti che domenica 
pomeriggio hanno tenuto aperte le proprie 
attività, favorendo così la fruibilità piena 
della Città. 

Appunti situazione distretto 
calzaturiero del Rubicone

Dalle ultime fiere di settore 
ultime fiere di settore, tenutesi 
nei giorni scorsi a Milano, 

giungono notizie tranquillizzanti. I grandi 
nomi della scarpa italiana, dichiarano 
di aver riscontrato una diminuzione del 
numero dei visitatori ma di registrare 
anche un incremento in doppia cifra degli 
ordini. Tali dichiarazioni, determinano 
anche per le imprese artigiane del c/t 
attese positive. 

Questo, anche se l’esperienza ci insegna 
che un aumento degli ordine dei marchi 
di punta, non sempre determina un 
effetto positivo diretto e immediato per 
le altre aziende dell’indotto. Un altro 
problema appare piu’ devastante. Si 
consideri che l’importo medio al pezzo, 
si aggira sui 28/30 cent.  pezzo/ minuto 
e che questi, sono i livelli già riconosciuti 
tre/quattro anni fa. Con tali importi per 
il  lavoro svolto, tenendo conto di quanto 
i costi aziendali siano cresciuti in questi 
anni, non possa avere grandi speranze di 
rimanere sul mercato. D’altra parte, non ci 
pare che i prezzi di vendita  al consumatore 
finale, del prodotto scarpa, nello stesso 
arco temporale, abbiano  conosciuto una 
uguale dinamica di crescita. Il problema è 
che le griffe dell’alta moda, per compensare 
il calo delle paia vendute e mantenere 
inalterato il fatturato, oltre all’aumento 
del prezzo finale, agiscono sulla leva del 
contenimento della remunerazione dei 
propri terzisti. Tale leva però, non può 
essere sfruttata oltre certi livelli, pena il 
venir meno delle condizioni minime di 
redditività.
Manca, allo stato attuale , un reale potere 
contrattuale del contoterzista. Il prezzo 
è imposto e una trattativa commerciale 
equilibrata su contrapposti interessi, 
non esiste. Conseguentemente, accade 
che per raggiungere gli stessi fatturati, è 
necessario lavorare un numero maggiore 
di pezzi.
Da sempre, sosteniamo che sia ancora 
possibile produrre scarpe a San Mauro, 

servendosi del lavoro delle aziende 
artigiane del conto terzi e rimanendo 
comunque competitivi. Tale asserzione è 
sempre stata negata nei fatti, da chi negli 
ultimi anni ha delocalizzato in Italia o 
all’estero e da chi ha applicato politiche 
tariffarie da terzo mondo. La fondatezza 
di quanto affermato è dimostrato dal 
fatto che sempre più spesso, grandi 
imprese del settore, come Fendi, Chanel, 
Louboutin , Dolce & Gabbana e Armani, 
hanno incrementato  le commesse alle 
aziende del distretto calzaturiero del 
Rubicone . Questo consente al distretto 
di sopravvivere e di non ridimensionarsi 
ulteriormente. Per assurdo, può sembrare 
che i grandi gruppi, nati sul ns. territorio 
e che hanno permesso al distretto 
calzaturiero del Rubicone di prosperare ed 
affermarsi, siano quelli meno interessati 
a preservarne valori e competenze 
del distretto stesso. Tutto nasce da un 
grande equivoco su cosa si intende per 
Made in Italy. C’è chi crede che solo il 
design o il cd. brand siano sufficienti 
ad integrare tale definizione, altri come 
noi, pensano  che lo stesso termine si 
riferisca  necessariamente a concetti 
come, manualità, eticità, professionalità 
e tradizione.
Non si tratta solo di cucire o tagliare, 
probabilmente tutti possono diventare 
bravi in tali attività ma parliamo di 
trasferire a quel prodotto una storia fatta di 
passione e tradizione, sensazioni e amore 
per la cura dei dettagli, trasformandolo 
in qualcosa di unico e di difficilmente 
imitabile. Sarebbe un po’ come pensare 
che le Ferrari , potessero essere prodotte 
al di fuori di Maranello, mantenendo 
inalterati  fascino ed attrattiva.
Questa è la grande sfida che ci aspetta 
nei tempi a venire. Solo se riusciremo a 
convergere le singole posizioni su questi 
principi cardine riusciremo  a garantirci 
un futuro degno di essere vissuto.

CNA AREA TERRITORIALE 
EST ROMAGNA

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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Fondere in un unico comune, 
fondandone uno nuovo di 30.000 
abitanti o poco meno, Savignano e 

San Mauro entro la primavera del 2014 è 
il nostro obbiettivo. Non più dilazionabile. 
L’unione dei comuni del Rubicone è stata un 
buon allenamento per 
la fusione, ma l’unione 
dev’essere superata. 
Occorre fare un salto 
di qualità. Un salto 
formidabile, verrebbe 
da aggiungere.
  La ragioni di questa 
scelta sono molteplici. 
Ma direi che si possono raggruppare sotto 
due grandi voci. Tra loro strettamente 
correlate e interdipendenti. 
  La prima di lungo 
periodo, strategica: 
dare al territorio del 
Rubicone un comune 
di considerevoli di-
mensioni che possa 
rappresentarlo al massimo grado, con la 
potenza di fuoco che deriva dai numeri 
e non solo dalle intelligenze e capacità: 
un comune che possa stare al tavolo della 

nuova provincia di Romagna col dovuto 
peso (sarebbe l’ottavo, se non vado errato); 
e ottenere più ampia udienza anche al 
tavolo europeo, a quello nazionale e a 
quello regionale. Non solo: un comune più 
efficiente ovvero capace di offrire, a fronte 

della situazione di crisi, 
identici se non migliori 
servizi ai cittadini. Di 
fatti, mettendo assieme 
le forze si potrà ottenere 
una più puntuale spe- 
cializzazione dei fun- 
zionari: specializzazio-
ne necessaria per ri-

spondere alle sfide sempre più ardue del 
presente.

  La seconda ragione 
più immediata: por-
re un argine alla 
crisi finanziaria che 
attanaglia gli enti 
locali, da un lato 

risparmiando e dall’altro ottenendo cospicui 
finanziamenti. 
  I risparmi deriveranno: 1) da economie 
di scala; 2) dalla riduzione del personale 

politico e amministrativo (per esempio, 
un solo sindaco, la metà degli assessori 
attuali, un solo segretario comunale ecc.) 
2) dalla chiusura dell’unione dei comuni 
attuale che si avvale di un’organizzazione 
parallela cioè doppia (per esempio; 
doppio segretario, doppio ragioniere, 
doppia segreteria ecc.). 

  I finanziamenti deriveranno: 1) dallo 
Stato (cifra stimata dieci milioni di 
Euro in dieci anni); 2) dalla regione 
Emilia Romagna (cifra stimata 
5.625.000 Euro in quindici anni); 3) 
dalla prima posizione che si otterrà in 
modo automatico in tutti bandi per 
finanziamenti regionali.

  Ma tutto questo non basta. Il nuovo 
comune funzionerà molto meglio anche 
per  altre due fondamentali ragioni. La 
prima: godrà dell’esenzione dal patto 
di stabilità: una camicia di forza che 

costringe gli enti locali a veri e propri 
slalom per realizzare opere già dotate 
di finanziamenti. La seconda: sarà 
molto più agile e svelto eliminando 

la burocrazia che deriva dall’unione dei 
comuni: un altro ente con un  presidente, 
una giunta, un consiglio, gli apparati. Tutto 
eliminato!

  Ma ecco il percorso per arrivare alla fusione. 
Dopo le deliberazioni 
dei consigli comunali 
di Savignano e San  
Mauro, sarà convo-
cato un referendum, 
strumento basico 
e ineludibile della democrazia. Per farla 
breve, saranno i savignanesi e i sammauresi 
a dire se vogliono fondersi o no. Punto e 
basta. Difatti, se è vero che il referendum, 
previsto dalla legge, ha valore consultivo, 
la regione Emilia Romagna ente deputato 

alla deliberazione finale ne garantisce il 
rispetto. 
  Concludo, non perché meno importante, 
col nome del nuovo comune: nascerà 
dall’incontro tra il Rubicone e Pascoli: le 
due più eccezionali immagini, per così dire, 

del nostro territorio. 
Tipicamente glocali 
cioè globali e locali, 
provinciali e mon- 
diali. Dotate di po- 
derose radici e am-

pie ali. Dunque Savignano e San Mauro 
scompariranno, ma seguiteranno a vivere 
nel Rubicone e in Pascoli e anche nei 
municipi, strumento della partecipazione 
dei cittadini, che col loro nome verranno 
istituiti. 

San Mauro e Savignano verso la fusione
Perché vogliamo (e dobbiamo) fonderci

Gianfranco Miro Gori sindaco di San Mauro Pascoli interviene sulla fusione, non più procrastinabile, con Savignano

Il nome del nuovo comune 
nascerà dall’incontro tra il 

Rubicone e Pascoli.

Fra un anno a referendum: 
sammauresi e savignanesi 

decideranno se fondersi o no

Cospicui i finanziamenti 
erogati dallo Stato e dalla 

Regione: 15 milioni di euro 
in 15 anni.

Il nuovo Comune conterà 
30mila abitanti.    

Sarebbe l’ottavo comune 
nella Provincia Unica di 

Romagna
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Si sono aperte giovedì 20 settembre le iscrizioni 
on line a ‘La grande macchina del mondo’, il 
progetto di educazione ambientale del Gruppo 

Hera giunto quest’anno alla terza edizione. L’obiettivo 
che Hera si pone con ‘La grande macchina del 

mondo’, che l’anno scorso ha visto la partecipazione di 
120 studenti di San Mauro, è contribuire alla crescita 
fra i più giovani di una consapevolezza verso i temi 
ambientali e un’autentica cultura della sostenibilità, 

favorendo così uno sviluppo rispettoso dell’ambiente 
attraverso la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, 
il risparmio idrico ed energetico, l’utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili.

Gli insegnanti dovranno iscriversi (rigorosamente on 
line) entro il 31 ottobre 2012 e potranno scegliere 
fra 33 proposte didattiche (di cui 9 completamente 
nuove, 3 per ogni target scolastico) rivolte a tutte le fasce 
scolastiche, dalle materne alle secondarie di secondo 
grado, direttamente su www.gruppohera.it/scuole. 

Quest’anno è stato completamente rinnovato nel layout 
e nei percorsi di navigazione anche il sito web, che si pone 
l’obiettivo di agevolare i docenti nella consultazione di 
materiale didattico e delle diverse proposte formative a 
catalogo da scegliere per i propri studenti. Il canale web 
lo scorso anno ha registrato ben 77.000 pagine viste. 

L’offerta educativa del Gruppo propone percorsi su 
acqua, energia e ambiente ed è interamente gratuita per 
le scuole, a conferma dell’impegno di Hera a sostegno 
dell’istruzione e del sistema scolastico locale sulle 6 
province in cui opera.‘La grande macchina del mondo’ 
lo scorso anno ha coinvolto su tutto il territorio di Hera 

complessivamente 52.000  studenti, 2.300 classi, per 
6.000 ore di formazione. 

Sul territorio di Forlì-Cesena sono stati 10.000 gli 
studenti coinvolti lo scorso anno scolastico su 420 

classi, insieme a 500 insegnanti.Visto il successo e 
il riscontro positivo ottenuti, Hera conferma anche 
per quest’anno le ore di formazione complessivamente 
messe a disposizione.

Partita “La grande macchina del mondo”,  
il progetto scuola di Hera

Hera

Differenziare per recuperare e limitare il 
consumo di materie prime. E dal report di Hera 
‘Sulle tracce dei rifiuti’, che punta l’attenzione 

sulla quantità di materiale effettivamente recuperato e 
non più sulla percentuale di raccolta differenziata, emerge 

che oltre il 93% di quanto i cittadini conferiscono 
nei contenitori dei diversi materiali viene avviato ad 
effettivo recupero.Si tratta di un report, unico nel suo 
genere in Italia, che si prefigge come obiettivo principale 
di fornire garanzie sull’avvenuto recupero dei materiali 
separati, rispondendo così anche a dubbi e osservazioni 
dei cittadini. Per fare questo, Hera ha seguito le diverse 

tipologie di rifiuto differenziato raccolte nel 2011 sul 
territorio servito, lungo tutto il tragitto che separa il 
cassonetto dall’effettiva re-immissione nel ciclo produttivo 
della materia recuperata. 

Dallo studio è emerso che, mediamente, lungo 
il processo, la quantità di rifiuti scartata, 
perché, ad esempio, non idonea al recupero 
o inquinata da corpi estranei, è di appena il 
6,6%. Tutto il resto, il 93,4% appunto, torna 
invece a nuova vita. Il dato è migliorativo 
rispetto all’anno precedente che comunque 
aveva registrato un recupero effettivo del 92%.

Monitorati gli impianti di prima destinazione, 
di cui  5 in provincia di Forlì-Cesena. Per 
realizzare il monitoraggio Hera ha raccolto 
e incrociato i dati delle imprese che nel 2011 
sono state la prima destinazione della raccolta 
differenziata, gestendo impianti di stoccaggio, 
selezione o prima lavorazione dei materiali che 
si trovano quasi totalmente sul territorio servito 
e di cui 5 sono situati 
nella provincia di Forlì-
Cesena. 

Queste imprese hanno inviato i 
materiali a 125 aziende che si sono 
occupate dell’effettivo recupero 
dei materiali. Ciascuna di queste 
aziende (cartiere, compostatori, 
vetrerie, fonderie, aziende che 

lavorano la plastica, acciaierie, pannellifici, ecc.) è 
riportata nel pieghevole pubblicato. 

Le percentuali recuperate per ogni tipo di materiale. 
Scendendo nel dettaglio dei diversi materiali recuperati, 
rispetto al 2010 è cresciuto sensibilmente, passando dal 
78,4% all’86,4%, il recupero della plastica (22,8 kg/
abitante) mentre quello degli altri materiali è rimasto 
sostanzialmente stabile: 92,4% della carta (62,5 kg/
abitante), 96,9% del verde (69,5 kg/abitante), 92% 
dell’organico (44,8 kg/abitante), 95,4% del vetro (30,5 
kg/abitante), 92% del legno (21,6 kg/abitante), 100% del 
ferro (2,7 kg/abitante) e 94,1% dei metalli, intesi come 
imballaggi in alluminio, acciaio e banda stagnata, (1,5 kg/
abitante). 

I dati sono certificati, disponibili online e presso 
gli sportelli clienti Hera della Provincia. Tutti i dati 
inseriti nell’opuscolo sono anche disponibili nella sezione 
interattiva dedicata a questo tema e navigabile sul sito 
web www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti, dove 
sono presenti anche grafiche interattive che illustrano 

il percorso delle singole tipologie di 
rifiuti e video che spiegano l’intero 
processo di gestione dei rifiuti. 

L’opuscolo è in distribuzione da metà 
ottobre anche presso i principali 
sportelli clienti del Gruppo: in 
provincia di Forlì-Cesena presso gli 
sportelli di Cesena, Cesenatico e 
Savignano sul Rubicone.

Sulle tracce dei rifiuti per scoprire 
dove va a finire la raccolta differenziata
Il 93% di quanto differenziato viene recuperato. E’ uscita l’edizione aggiornata dell’opuscolo di Hera sul  percorso della raccolta 

differenziata nel territorio gestito: da casa ai cassonetti, fino alle 125 imprese che si occupano dell’effettivo recupero dei materiali
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San Mauro Pascoli - Tradizione e innovazione. 
Sono gli ingredienti che hanno conquistato la 
giuria del concorso nazionale ‘Made in Italy: un 

viaggio oltre la tradizione’ che ha visto quattro allievi 
del Cercal di San Mauro Pascoli salire sul gradino più 
alto. Promosso dall’ANCI (Associazione Nazionale 
Calzaturifici Italiani) e dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca e riservato alle scuole (primaria, 
secondaria, post-diploma), lo scopo del concorso è 
quello di avvicinare i giovani all’industria calzaturiera. 
E in questo contesto si sono distinti i quattro prototipi 
di calzature realizzati da altrettanti studenti - Angela 
Galbussera (Lecco), Marianna Vanenti (Zelarino - 
Venezia), Iwashita Hanae (Giappone), Stefano Cavaliere 
(Napoli) – premiati per “la creatività, la progettazione 
e la realizzazione”, si legge nella motivazione. Questo 
anche grazie al coinvolgimento diretto delle imprese del 

settore, come il Tacchificio Martac di Forlì, e le aziende 
sammauresi TGP, Castellani Laser, Fisal, che hanno 

collaborato all’iniziativa. E’ l’ottavo anno, su altrettante 
partecipazioni, che il Cercal si aggiudica questo premio a 

testimonianza della qualità del lavoro formativo svolto. 
“Un ringraziamento va agli studenti per l’ottimo lavoro 
svolto e alle imprese del distretto, sempre disponibili a 
supportare il Cercal e i nostri allievi nella realizzazione di 
modelli fantasia che possano dare risalto alla creatività 
dei giovani studenti e favorire la partecipazione ai 
concorsi nazionali”, afferma il direttore della scuola 
internazionale, Serena Musolesi. 

Il Premio è stato consegnato nella prestigiosa vetrina 
del Micam di Milano alla presenza degli studenti, di 
Serena Musolesi, della coordinatrice Monia Lomonico 
e della tutor Valentina Ugolini, e dei docenti Cristina 
Savani, Carla Cesarini, Roberto Cumbo, Elvira Seganti, 
Salvatore Giardullo. 

Come tradizione, anche quest’anno gli alunni 
delle classi V della scuola elementare di 
San Mauro sono diventati protagonisti 

di una mattina all’insegna del rispetto e la tutela 
dell’ambiente. 
In collaborazione con l’Amministrazione comunale 
infatti sabato 6 ottobre più di 100 bambini hanno 
preso parte all’edizione 2012 di ‘Puliamo il Mondo’, 
manifestazione organizzata da Legmabiente che 
ha come obiettivo quello di ripulire aree verdi, 
fiumi, laghi, campagne, da tutti quei rifiuti spesso 
abbandonati e lasciati a terra. Armati di guanti e 
sacchi dell’immondizia, i bambini hanno ripulito 
il parco Giovagnoli e il parco interno alle scuole 
elementari Montessori, raccogliendo più di 5 sacchi 
colmi di rifiuti. 

L’assessore all’Ambiente Manuel Buda e l’assessore 
alla Scuola Angela Benedetti hanno illustrato 
l’importanza di dare il buon esempio come cittadini: 
solo facendo noi stessi per primi la nostra parte 

possiamo sperare di cambiare le abitudini delle 
persone.

I bambini, come avviene spesso, hanno colto con 
grande entusiasmo l’idea di diventare loro protagonisti 
per un giorno dell’ambiente. Divisi in piccoli gruppi, 
sempre sotto lo sguardo attento delle proprie maestre, 
si sono letteralmente rimboccati le maniche e messi 
all’opera. Il risultato finale, oltre ai rifiuti raccolti, è 
stata la soddisfazione di poter appendere il cartello 
recante la scritta ‘area pulita dai volontari di ‘Puliamo 
il Mondo’. 
“Per un comune come San Mauro che negli anni ha 
fatto dell’ambiente una punta di eccellenza (bandiera 
blu, certificazione ambientale EMAS, progetto di 
raccolta differenziata rifiuti con chiave elettronica)- 
spiega l’assessore Buda – “puntare sulle giovani 
generazioni significa costruire gradualmente, ma con 
solide fondamenta, il messaggio che il rispetto per 
l’ambiente che ci circonda è affare che ci riguarda 
tutti. Facciamo la nostra parte!”.

Quattro allievi del Cercal trionfano nel concorso 
“Made in Italy”: un viaggio oltre la tradizione

Puliamo il Mondo

Un magnifico mercato artigianale, una fiera degli antichi 
mestieri, sorprese gastronomiche, anima-zione, 
spettacoli e sfilate. Il tutto immerso nell’atmosfera gotica 

delle fiabe. Sono questi gli ingredienti della prima edizione della 
Notte nera d’autunno che farà tappa a San Mauro Pascoli 
martedì 30 e mercoledì 31 ottobre.  

A partire dalle 15,00 di martedì (fino alle 24,00 e il mercoledì 
dalle ore 9,00 alle 24,00) le principali vie del centro del paese 
saranno animate dalle magiche atmosfere delle favole, tra 
banchi del settore merceologico gotico,  degli antichi mestieri, 
dei maestri cioccolatai che allieteranno i più fini palati e poi 
streghe, maghi, giostre e perfino il circo con i suoi illusionisti, 
mangiafuoco, trampolieri, fachiri ed equilibristi ai tessuti 
aerei. 

Il ricchissimo programma prevede inoltre gli spettacoli degli 
artisti di strada per le vie del centro, mentre la sera del 31 è 
prevista una sfilata che premierà la peggior maschera e il gruppo 

più numeroso. In palio ovviamente tanti ‘mostruosi’ premi, 
tra i quali un ‘terrificante’ viaggio con destinazione a sorpresa. 
Presente anche La fabbrica dei mostri dove sarà possibile farsi 
truccare gratuitamente, anche in previsione della sfilata.  
A organizzare questo appuntamento è il comune di San Mauro 
insieme all’agenzia Fantaparty di Daniele Marchetti e Andrea 
Prada, coinvolgendo anche i commercianti del centro storico.  

Per informazioni: Urp comune di San Mauro Pascoli 0541 
934021 o  Fantaparty animazione 347 5206942

Pioggia di premi per le maschere più mostruose

Arriva la Notte nera d’Autunno

IL FOTOCLUB DI SAN MAURO PASCOLI 
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE
ORGANIZZA  UN CORSO DI FOTOGRAFIA
Rivolto in particolare a chi usa una fotocamera digitale e 
desidera approfondirne l’utilizzo con il computer. Il corso inizia  
giovedì 8 novembre  2012 e proseguirà per  tutti i giovedì di 
novembre (15-22 e 29). 
Orario: ore 21, presso la sala Gramsci, in via Nenni.  
IL CORSO E’ GRATUITO. 
Per informazioni: 333-7261527; 368-7191388;  
e mail:fotoclubsanmauro@libero.it
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Anche il comune di Gatteo quest’anno, 
grazie ad un progetto dell’assessorato 
all’Ambiente e di quello alla Cultura, 

ha partecipato all’iniziativa organizzata da 
Legambiente Puliamo il Mondo, un evento 

ormai collaudato da 
molti anni che si è tenuto 
il 30 settembre 2012. 
Puliamo il Mondo ha 
un’importante compito: 
sensibilizzare i cittadini al 
rispetto dell’ambiente, far 
capire la fondamentale 
importanza della raccolta 
differenziata ed il rispetto 
per i luoghi pubblici. 

Spinte dalla voglia di 
collaborare per prendersi cura 
del proprio territorio quattro 
squadre di volontari coordinati 
dagli assessori Daniele Candoli, 
Stefania Bolognesi e dal 
vicesindaco Roberto Pari, si 
sono dedicate alla pulizia di 
Sant’Angelo, Gatteo e Gatteo 
Mare. Partendo da luoghi simbolo 
delle nostre frazioni (il quartiere 
Gelso, San Rocco ed il ‘fossone’ a 
Gatteo; il percorso ciclopedonale 
lungo il fiume Rubicone a 
Gatteo Mare; i giardini della 
Scuola elementare, la piazza 
Fracassi ed il parco di via Erbosa 
a Sant’Angelo) gli ‘operatori 
ecologici volontari’, ossia tutti 
quei cittadini che hanno voluto 
partecipare alla manifestazione, 
hanno pulito tante aree del nostro Comune. 
L’evento non ha avuto solo una funzione di 
sensibilizzazione alla tematica dell’ambiente 
e della gestione dei rifiuti, ma è anche 

servito a restituire alla cittadinanza luoghi 
del nostro Comune più puliti e più decorosi 
e contemporaneamente a creare relazioni 
personali amichevoli tra i partecipanti. 

Puliamo il mondo è un importante ma-
nifestazione di carattere sociale, proprio 
su questo fonda il suo successo pluriennale: 
toccando con mano cosa significhi inquinare 
la natura, gettare rifiuti nei luoghi pubblici e 
non seguire la raccolta differenziata, meglio 
si possono capire i danni fatti all’ambiente e 
meglio si possono educare i propri figli, amici o 
parenti alle corrette norme di civiltà ambientale 
e sociale. Un ringraziamento enorme deve 
essere rivolto alla Consulta di Sant’Angelo, 
a quella di Gatteo Mare e a tutti i volontari 
che in una domenica mattina, hanno scelto di 

pulire Gatteo con tanto impegno, dimostrando 
di amare molto il nostro Comune e di voler 
far sì che sia sempre più bello e più pulito!

Cogliendo l’opportunità data  
da Puliamo il Mondo l’Ammi-
nistrazione comunale ritiene op- 
portuno ricordare alcune semplici 
e basilari regole per la raccolta 
differenziata, una pratica impor-
tante e diffusa che, tuttavia, ancora 
qualcuno non pratica. Riportiamo, 
pertanto, le linee guida alla raccolta 
differenziata redatte da Hera. In 
conclusione ricordiamo che per 
tutti quei rifiuti che, per dimensioni 
o tipologia, non possono essere 
raccolti nei contenitori stradali è 
a disposizione l’Ecomobile, una  
stazione ecologica itinerante che si  
trova nel parcheggio della nuova 
BCC di Gatteo in via della 
Cooperazione 10 ogni giovedì 
dalle 07.30 alle 15.30, in questo 
modo gli scarti vengono destinati 
al recupero, al riciclo o allo 
smaltimento controllato. 

Ricordiamo che l’Eco-mobile è 
totalmente gratuita ed inoltre il 
suo utilizzo dà diritto ad ottenere 
uno sconto nelle successive 
bollette sui rifiuti.

L’Amministrazione Comunale

Puliamo Gatteo!

carta organico plastica
e lattine

vetro
e lattine

indifferenziato

sì
giornali, 

libri, fogli, 
sacchetti di 

carta, cartoni, 
tetrapak e 
cartoni per 
bevande

sì
scarti alimentari 

(es. avanzi 
di cucina) e 
vegetali (es. 

fiori e piccole 
potature)

sì
tutti gli 

imballaggi 
in plastica, 
acciaio o 
alluminio 

(es. bottiglie, 
barattoli)

sì
tutti gli oggetti 

di vetro, acciaio 
o alluminio 

(es. bottiglie, 
bicchieri, 
barattoli)

sì
solo i rifiuti che 
non possono 

essere destinati 
alla raccolta 
differenziata

no
copertine 

plastificate, 
carta unta o 
sporca, piatti 
e bicchieri di 

carta

no
liquidi, scarti 

di grandi 
dimensioni e 

qualsiasi rifiuto 
di natura non 

organica

no
tutto ciò che 

non è acciaio, 
alluminio o un 
imballaggio 
in plastica 
(es. piatti e 
bicchieri)

no
tutto ciò che 

non è acciaio, 
alluminio o 
vetro (es. 

porcellana, 
specchi, 
lampade)

no
tutti i rifiuti 

differenziabili, 
compreso ciò 
che va portato 
alla stazione 

ecologica

come
i cartoni 

vanno piegati 
per ridurne il 

volume; togliere 
graffette di 

metallo e nastro 
adesivo.

come
gli scarti 

alimentari 
vanno raccolti 

in sacchetti 
biodegradabili 

o di carta 
(no sacchi di 

plastica).

come
gli imballaggi 

vanno 
sciacquati e 
schiacciati 

per ridurne il 
volume.

come
gli imballaggi 

vanno 
sciacquati.

come
vanno gettati 
in sacchi o 

involucri ben 
chiusi.

La raccolta differenziata

pile, farmaci, 
abiti RUP RAEE ingombranti

Si raccolgono negli 
appositi contenitori 
collocati nelle strade, 
presso alcuni negozi 

e alle stazioni 
ecologiche.

I RUP sono i rifiuti 
contenenti sostanze 

nocive (vernici, 
solventi, termometri 
al mercurio, batterie, 

filtri olio, ecc.). 

Questi rifiuti vanno 
portati alle stazioni 

ecologiche.

I RAEE sono i rifiuti 
contenenti dispositivi 

che per funzionare 
hanno bisogno di 

corrente elettrica, pile o 
batterie (es. cellulari, TV 

ed elettrodomestici).

Questi rifiuti vanno 
portati alle stazioni 

ecologiche.

Gli ingombranti 
sono i rifiuti che 

per dimensioni non 
possono essere 

gettati nei contenitori 
stradali (es. materassi, 

divani, mobilio).

Questi rifiuti vanno 
portati alle stazioni 

ecologiche.

STAZIONI ECOLOGICHE
Sono luoghi in cui si raccolgono anche i rifiuti che non possono essere
gettati nei contenitori stradali. I rifiuti vanno portati con mezzi propri
e consegnati separati per tipologia. Il servizio è gratuito e in molti
comuni chi porta i rifiuti differenziati alle stazioni ecologiche può ottenere sconti in bolletta.

RITIRO GRATUITO A DOMICILIO 
È attivo un servizio di ritiro gratuito a domicilio per ingombranti, RAEE di grandi 
dimensioni (lavatrici, frigoriferi, ecc.) e grossi quantitativi di potature (scarti di 
giardinaggio, tronchi, ecc.). 

Per il ritiro gratuito a domicilio o informazioni su indirizzi e orari delle stazioni 
ecologiche, è possibile chiamare il Servizio Clienti Hera al numero gratuito 
800.999.500 (da cellulare 199.199.500, numero non gratuito), attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 18.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00.
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L’associazione il Giardino interiore fondata 
da Maurizio Cioria e Nicoletta Collutti, con 
l’evento ‘Tra Cielo e Terra’ tenutosi a Gatteo il 14, 

15 e 16 settembre 2012, ha inteso promuovere insieme 
a diverse realtà associative del territorio e per il quarto 
anno consecutivo, una manifestazione culturale legata 
ad un’idea di benessere a tutto tondo. Il progetto 
ha visto coinvolti quanti condividono una “visione del 
Mondo più a misura d’Uomo” ed eticamente sostenibile 
sotto vari punti di vista: salute, economia, informazione, 
coltivazione, alimentazione, mercato, energia.

Il successo raccolto nelle precedenti edizioni, ha spinto 
tutti i partecipanti a voler riproporre nuovamente a 
Gatteo questo tipo di evento con rinnovato entusiasmo, 
mantenendo la formula delle passate edizioni, offrendo 
diversi spunti di intrattenimento ed informazione, 
spaziando fra dimostrazioni e trattamenti di reiki, 
shiatsu, massaggio sonoro, yoga, seminari, conferenze, 
eventi artistici, rivolti ad un pubblico ampio ed eterogeneo; il tutto 
all’insegna della gratuità. All’interno della festa è stato inoltre 
ospitato il primo mercatino del baratto, spazio all’interno del 
quale le persone e soprattutto i bambini, hanno potuto portare i 
loro oggetti e scambiarli con altri, dando ad essi nuova vita. Il 
mercatino è stato organizzato dalla rete Informagiovani del 
Rubicone e rientra nella nuova progettualità del servizio coordinato 
da Simonetta Ceccarelli.

Particolarmente interessanti si sono rivelate le conferenze tenute nel corso delle 3 serate, 
la prima condotta con tono grave e coinvolgente dal dott. Paolo Ferraro, dal titolo “ 

Progetti deviati, caste e poteri forti. Come uscirne?”,  
ha catapultato il folto pubblico presente all’interno di 
una realtà forte e sconvolgente: quella delle lobby di 
potere e degli strumenti psicologici e comportamentali, 
utilizzati per ridurre alla schiavitù psicologica propri 
“affiliati” e allo stesso tempo per liberarsi di chi, come 
lui, si imbatte in realtà che non bisogna smascherare. Il 
15 sera l’avocato Marco Dalla Luna con la sua conferenza 
“Risorgere dal Cimit€uro: logica e funzionamento del 
potere finanziario”, ha reso comprensibile anche a chi 
solitamente non si occupa dell’argomento, il percorso 
che ha condotto l’economia mondiale e nello specifico, 
quella italiana, all’attuale stato di crisi, prospettandone 
anche i possibili sviluppi. La festa si è chiusa con una 
conferenza condotta a due voci, quella di Maurizio 
Cioria, autore del recentissimo ‘7 passi. Impara ad 
ascoltare l’Anima, la tua Guida interiore’ e di Sandro 
Gozzoli, esperto di EFT e crescita personale. I due 

relatori con grande semplicità hanno raccontato qual è 
stato il loro percorso di crescita personale, lasciando un messaggio 
di speranza per il futuro. 

La manifestazione è stata patrocinata dal comune di Gatteo, 
l’assessore alla Cultura Stefania Bolognesi nella serata di apertura 
dei lavori ne ha spiegato i motivi, quali la capacità dell’evento di 
radicarsi su un territorio particolare come quello di Gatteo, la 
volontà condivisibile di trasmettere valori importanti quali il 
senso di solidarietà, il rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente e 

soprattutto la capacità di prendersi cura delle realtà che ci circondano assumendosene 
la  responsabilità individuale. 

‘Fra Cielo e Terra’
Eticamente Naturale - 4^ edizione
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

BCC Gatteo
RUBRICA

I dati recentemente pubblicati 
dall’ISTAT, aggiornati a giugno 2012, 
evidenziano come in Italia prosegua 

inesorabilmente il calo della propensione 
al risparmio, che ora si attesta all’8,1% 
in calo di oltre mezzo punto rispetto allo 
scorso anno. Una propensione al risparmio 
che torna ai livelli del 1999 e che registra 
una lenta ma costante contrazione, 
causata principalmente dalla continua 
riduzione del reddito pro-capite che negli 
ultimi dodici mesi è diminuito dell’1,5%; a 
questo va sommata la tenacia con la quale 
gli Italiani, nonostante il minor reddito, 
continuino a voler mantenere il tenore di 
vita acquisito negli anni, cosa che finisce 
per erodere i risparmi accumulati (chi li 
ha già esauriti si è perfino indebitato). Un 
dato che risulta ancor più preoccupante 
se letto congiuntamente all’andamento 
del potere di acquisto delle famiglie che, 
per effetto dell’inflazione, da giugno dello 
scorso anno si è ridotto del 4,1%.

In questo scenario, parlare di gestione 
dei risparmi, di soluzioni d’investimento 
diversificate, sembra quasi una pro-
vocazione, ma non lo è. E’ proprio in 
queste situazioni che il minor risparmio 
disponibile viene attratto dalla migliori 
soluzioni, non solo di rendimento ma 
anche di caratteristiche di prodotto, 
sempre più rispondenti al proprio profilo 
di risparmiatore. E’ in quest’ottica che la 
BCC di Gatteo, oltre alle proprie forme 
tecniche di risparmio, dalle Obbligazioni 
ai Conti di Deposito, nelle varie versioni, 
propone AUREO CEDOLA 2, un Fondo 
obbligazionario con collocamento a 
finestra e a distribuzione di proventi. 
Collocamento a finestra sta a significare 
che la sottoscrizione è disponibile solo per 
un determinato periodo, in questo caso 
fino al 16 novembre (ma periodicamente 

sono previste nuove emissioni); a 
distribuzione di proventi vuol dire che, a 
differenza dei fondi tradizionali, questo 
prodotto distribuisce una cedola annuale 
che può essere accreditata in conto o 
reinvestita nel fondo stesso. Questo 
prodotto, che si caratterizza per l’elevata 
professionalità di gestione, assolve 
all’obiettivo di diversificare i propri 
risparmi ed è ideale per chi desidera un 
investimento semplice, chiaro, definito 
nel tempo e con una cedola periodica.

Informazioni e chiarimenti presso le 
nostre Filiali.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Calano i risparmi 
ma nascono 

nuove soluzioni

La manifestazione ‘Cantarelle 
a Gatteo Mare’ ha avuto 
un grandissimo successo 

testimoniato dal  numerosissimo pubblico 
intervenuto e dai tantissimi bambini che 
con entusiasmo hanno partecipato ai 
giochi ed agli intrattenimenti loro offerti, 
ma il grazie  più grande va alle associazioni 
di volontariato che hanno reso possibile 
che ciò fosse realizzato, ossia il centro 
Auser Giulio Cesare e l’associazione 
“Uniti per Gatteo” che si sono occupati 
dell’organizzazione dell’intero evento.
Il fine settimana di bel tempo ha dato la 
possibilità, sia allo stand gastronomico 
che alle varie attrazioni, di svolgere le 
proprie attività al meglio sia nella qualità 
che nel divertimento.

Le cantarelle e tutto il restante menù sono 
stati molto appezzati dai partecipanti 
giunti in Piazza della Libertà sia da tutto 
il nostro Comune che da quelli limitrofi.
L’apprezzamento migliore e più gradito 
per gli organizzatori ed i volontari della 
manifestazione è venuto, senza alcun 
dubbio, dai tanti bambini che hanno 
potuto divertirsi con le varie attività 

ludiche. In Piazza grazie a tutti sponsor 
ed alla speciale collaborazione di Topolino 
Park e della BCC di Gatteo, si sono messi 
a disposizione dei più piccoli giochi 
ed intrattenimenti, tra i quali spicca 
la mini-lezione di rispetto del codice 
della strada che gli agenti della Polizia 
Municipale dell’Unione dei Comuni del 
Rubicone, con professionalità e tanta 
simpatia, hanno impartito a tutti i piccoli 
amici.Per i più grandi l’intrattenimento 
ha previsto il coinvolgente repertorio 
dei Margò ’80 e le tradizionali note di 
Moreno il Biondo ed il grande evento, il 
tutto condito dalla romagnola comicità di 
Sergio Casabianca.
Le avvincenti competizioni del palo 
della cuccagna e della gara tra il sindaco 
Gianluca Vincenzi ed il parroco don 
Derno per la cantarella migliore, hanno 
completato il ricco programma dell’evento.
Le aspettative di tutti i partecipanti e 
la voglia di ripetersi migliorando, dove 
possibile, da parte degli organizzatori fa sì 
che l’edizione prossima sia già nei pensieri 
di tutti noi. Le originali cantarelle 
romagnole sono solo quelle delle nostre 
azdore!

Cantarelle a 
Gatteo Mare
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Sabato 6 ottobre presso il teatro Turroni in Sogliano 
al Rubicone il prof. Bruno Bartoletti ha presentato 
in anteprima il suo ultimo libro ‘Sparire in 

silenzio ritrovando il vento delle strade’. Relatrice e 
coordinatrice dell’evento la poetessa Narda Fattori. In 
una sala affollata erano presenti il sindaco Quintino 
Sabattini, l’assessore alla cultura Dante Orlandi, la 
dirigente dell’U.S.T. Agostina Melucci e l’ispettore 
Gabriele Boselli. Fra i relatori ed il pubblico si è creata 
immediatamente una piacevole sinergia addolcita dagli 
intermezzi musicali del trio della professoressa Elena 
Giovannini. Il professor Bartoletti è molto stimato 
ed amato dai suoi concittadini. Nella sua naturale 
riservatezza occupa uno spazio importante all’interno 
del panorama culturale del Comune che si riverbera 
all’esterno portandone l’immagine fuori dei confini 
territoriali.

Il suo impegno nell’organizzare il concorso di poesia di 
risonanza nazionale dedicato alla riscoperta di padre 

Venanzio Reali è la prova di quanto Bruno abbia a 
cuore il nostro territorio e la nostra gente e la sua ultima 
opera rispecchia appieno questi sentimenti. Questo suo 
messaggio poetico invita a percorrere le nostre strade con 
meno fretta, con più attenzione all’uomo nella sua vera 
umanità, all’essere invece dell’avere.
La poesia e la letteratura possono aiutare tutti noi a 
mantenere accesa questa fiamma; è una missione che 
richiede impegno da parte di chi scrive e collaborazione 
fattiva da parte di chi amministra per tradurre in pratica 
una meravigliosa intuizione: la bellezza salverà il 
mondo.

Assessorato alla Cultura
                                                                                       
Nella foto il prof. Bruno Bartoletti, Narda Fattori ed il 
sindaco Quintino Sabattini

Sparire in silenzio ritrovando 
il vento delle strade

Diplomatasi giovanissima come Naturopata 
e Counselor olistico, Milena Urbinati vive 
da alcuni anni a Sogliano al R., in campagna, 

seguendo uno stile di vita sano e in armonia con la 
terra.  “La mia passione è sempre stata la medicina 
naturale e tutto ciò che riguarda le piante, gli animali 
e la natura – spiega Milena - Ho un piccolo centro 
olistico a Rimini con delle collaboratrici dove faccio 
trattamenti e consulenze, ma da un paio d’anni, grazie 
anche al trasferimento qui a Sogliano, ho deciso 
di arricchire il mio lavoro con qualcosa di nuovo. 
Esperienza, passione e luogo adeguato mi hanno 
portato ad attuare dei corsi. Inizialmente ho proposto 
quello di ‘Auto Bio Cosmesi’, che insegna come farsi 
autonomamente creme, saponi e prodotti per la casa, 
unito ad una parte teorica che tratta le composizioni 
dei prodotti industriali, con l’intento di dare un 
messaggio di consapevolezza, autonomia, risparmio 
economico e minor impatto ambientale. Il corso ha 
avuto successo, perciò ne sono seguiti altri: di cucina 

naturale, di floriterapia, di svezzamento naturale, 
sulle preparazioni fitoterapiche… Ultimamente 
ho iniziato una proficua collaborazione con Luigi 
Mellini, che coltiva a Montegelli sterminati campi 
di lavanda, issopo, salvia ed altre erbe officinali, con 
le quali prepariamo oli, tinture, unguenti e liquori 
medicamentosi”. 
Milena ci spiega con entusiasmo che i suoi corsi 
possono essere considerati veri momenti di ‘arte 
terapia’, di ripresa dei propri spazi e confronto con 
altre persone, un modo piacevole per arricchire il 
proprio bagaglio culturale e restare più in salute. Ne 
segnaliamo alcuni, a cui ci si può iscrivere via email 
all’indirizzo naturopata.milena@libero.it
Domenica 4 novembre 2012: 
Corso di auto bio cosmesi
Domenica 16 novembre 2012: 
Corso di cucina naturale
Sabato 19 e Domenica 20 dicembre 2012: 
Corso di floriterapia secondo il Metodo Bach

Natura e Creatività

Si avvicina l’appuntamento con 
la rinomata fiera soglianese del 
formaggio di fossa, giunta alla 38ª 

edizione. Nelle tre domeniche del 18 e 
25 novembre e del 2 dicembre le vie e le 
piazze del centro storico si riempiranno di 
bancarelle con prodotti tipici provenienti 
da ogni parte d’Italia e il protagonista della 
manifestazione, il Formaggio di fossa di 
Sogliano Dop. Tutte e tre le domeniche 
resterà aperta la mostra fotografica 
‘Paesaggi interiori’ di Paola Pieri, 
oltre naturalmente alle cinque mostre 
permanenti del Palazzo della Cultura. Il 
programma della fiera prevede:

Venerdì 16 novembre 
ore 20,30 Festa d’apertura ‘Stand by 
me party’ con concerto country-blues e 

degustazione di prodotti tipici e vino.  
Sabato 17 novembre
ore 20,30 Spettacolo per bambini - Teatro 
comunale.
Domenica 18 novembre 
ore 15,30 concerto dei ‘Supermarket’, 
quintetto di ‘world music romagnola’; 

ore 17,00 in teatro, ‘Suono Divino’: musica 
classica abbinata a degustazioni; 
mostra fotografica dell’Auser al Palazzo 
della Cultura.
Martedì 20 novembre 
ore 20,30 ‘Incontro con lo sport’: 
testimonianze di atleti e persone note in 
campo sportivo.
Venerdì 23 novembre 
ore 15,00 - Palazzo della Cultura: il 
giornalista Italo Cucci, cittadino onorario 
di Sogliano, dona al Comune 2000 
dischi; 
ore 17,00 Apertura ufficiale delle fosse; 
a seguire, buffet presso i locali della Pro 
Loco Sogliano, in piazza Matteotti.
Sabato 24 novembre 
Ore 14,30 nel Palazzo della Cultura: 
convegno “Senti come suona:evoluzione 

della registrazione sonora e innovazione 
della sensoristica acustica”.
ore 16,00 in teatro: ‘I nostri santi nell’arte’: 
Caterina d’Alessandria – la Santa della 
Fiera del Formaggio.
Domenica 25 novembre 
ore 15,30 quintetto i ‘Kaimani distratti’, 
omaggio a Rino Gaetano; 
ore 17,00 in teatro, ‘Suono Divino’: musica 
classica abbinata a degustazioni.
Sabato 1 dicembre 
ore 20,30 ‘Soglianois a teatro: Uyuni’ 
concerto blues rock.
Domenica 2 dicembre 
ore 15,30 concerto di Francesco Benozzo, 
cantautore anarchico di arpa celtica; 
ore 17,00 in teatro, ‘Suono Divino’: 
musica classica abbinata a degustazioni.

Fiera del Formaggio di Fossa 2012
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Domenica 7 ottobre 1571: al largo della città greca 
di Lepanto si scatena una delle più importanti 
battaglie navali della storia. Gli antagonisti 

sono la Lega Santa, formata da Stati cattolici, e l’Impero 
ottomano, superpotenza 
imbattuta. 

La leggenda vuole che nello 
stesso momento, a Roma, il Papa 
Pio V, esclamasse «...sono le 12, 
suonate le campane, abbiamo 
vinto a Lepanto!» La vittoria 
fu attribuita alla Vergine del 
Rosario, pregata ferventemente 
sia nei giorni precedenti la 
battaglia che durante lo scontro: 
per questo motivo il Papa istituì 
la Festa di Santa Maria della 
Vittoria, trasformata l’anno 
successivo dal suo successore, 
Gregorio XIII, in Festa della 
Madonna del Rosario. Da quel 
momento, la Vergine del Rosario 
divenne una delle icone mariane 
più adorate e pregate (sono innumerevoli le grazie 
attribuite alla sua intercessione) e la recita della Corona 
divenne una consuetudine quotidiana nelle famiglie di 
ogni ceto sociale. 

La storia del Rosario, però, è molto più antica: fin dall’Alto 
Medioevo, infatti, era consuetudine per i conversi 
illetterati recitare una serie di 150 Pater Noster al posto 
dei Salmi del re Davide. Col tempo, questo tipo di salterio 
fu arricchito con la recita della “salutazione angelica” 

(la prima parte dell’Ave Maria) e il 
Rosario cominiò a diventare una 
preghiera sempre più diffusa, perchè 
ripetitiva e quindi facile da ricordare 

e congeniale alla meditazione. 
Il momento di svolta si ebbe 
all’inizio del XIII secolo 
con la predicazione di San 
Domenico di Guzman e dei 
suoi frati. Furono loro a 
diffondere e ad insegnare un 
più profondo culto mariano 
e la tradizione vuole che 
nel 1212, durante la lotta 
contro l’eresia Catara, San 
Domenico, in un momento di 
particolare scoramento, abbia 
avuto una visione. La Vergine 
gli apparve e gli consegnò un 
Rosario, fatto di rose bianche 
e rosse e da gigli dorati, 
dicendogli che quello sarebbe 
stato un mezzo potente per la 

conversione dei non credenti 
e dei peccatori. Sarà un altro grande santo domenicano, 
San Pietro da Verona, a istituire, qualche decennio dopo, 
le prime Confraternite del Rosario, attivissime soprattutto 
dopo la Battaglia di Lepanto. Sia la Corona, così come la 
conosciamo oggi, sia le Confraternite, furono riconosciute 
e codificate alla fine del XV secolo, grazie al lavoro del 
beato Alain de la Roche. 
Nel territorio di Sogliano al Rubicone, le Confraternite 
del Rosario erano diffuse praticamente in ogni par-
rocchia e, in particolare, nella frazione di Montegelli, ancora 

si festeggia la Madonna del 
Rosario l’ultima domenica 
di settembre, insieme al 
prodotto tipico, il Savor. 

Il progetto ‘I nostri santi 
nell’arte’, di cui nelle righe 
precedenti abbiamo dato un 
breve riassunto dell’ultimo 
incontro, proseguirà 
in novembre con due 
importanti appuntamenti: 
- Domenica 11 novembre, 
alle ore 16,30, nella chiesa 
di Bagnolo parleremo di 
San Martino, difensore 
della fede e patrono dei 
mendicanti.
- Sabato 24 novembre 
alle ore 16,30 nel teatro 
comunale Elisabetta 
Turroni di Sogliano al 
Rubicone si terrà l’incontro 
dedicato a Santa Caterina 

d’Alessandria, la santa della Fiera del Formaggio di 
Fossa. 

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 e mail a realisabrina@gmail.com. 

di Sabrina Reali

“La Madonna del Rosario: 500 anni di grazie ricevute”

I nostri Santi nell’arte

CORSI DI LINGUA STRANIERA

L’Amministrazione comunale 
di Sogliano al R. intende 
organizzare e sostenere 

economicamente   corsi di lingua 
straniera al fine di consentire 
l’acquisizione di competenze 
intermedie e avanzate che 

possano portare all’ottenimento 
di una certificazione ufficialmente 
riconosciuta e spendibile nel mondo 
del lavoro. Al fine di verificare 
l’interesse a tale iniziativa si invitano 
gli interessati residenti  a  compilare 
il modulo disponibile sul sito del 

Comune e presso l’Ufficio Scuola 
e ad  inviarlo entro il 30 novembre 
2012 all’indirizzo scuola@comune.
sogliano.fc.it. 
Per ulteriori informazioni 
contattare l’Ufficio Scuola 
tel. 0541/817320/817304. 

SPECIALE GIOVANNI PASCOLI
‘GIOvANNI PASCOLI E SOGLIANO AL R.’ 
L’Amministrazione Comunale di Sogliano ha 
stampato un numero del periodico Sogliano Informa 
interamente dedicato al poeta Giovanni Pascoli. 
Chi è interessato può richiederne gratuitamente 
una copia all’Ufficio Cultura.

Paesaggi interiori
In occasione della 38° Fiera del Formaggio di Fossa 
di Sogliano al R. resterà aperta, all’interno del teatro 
comunale, la mostra “Paesaggi interiori” di Paola 
Pieri, artista emergente nel campo della fotografia. 
Le immagini sono realizzate tutte in bianco e nero ed 

accompagnate da poesie di Agostino Venanzio Reali. Le 
opere di Paola Pieri – recentemente esposte presso “15 
Studio d’Arte” di Cesena – “rappresentano il racconto 
poetico di un percorso che va progressivamente dal 
materiale all’immateriale, dal naturale all’antropico. 
Questi Paesaggi interiori possiedono un intenso valore 
emozionale, percepiti non come sfondi da contemplare, 
ma come veri ambienti, vissuti e da vivere”. 



11Sogliano Al Rubiconeottobre 2012  |  la GAZZETTA del RUBICONE

Patto Di Stabilità

Sogliano al Rubicone, con i suoi 3.300 abitanti 
sparsi su circa 93 km2 di superficie  e percorso da 
circa 300 km di strade fra provinciali, comunali e 

vicinali che collegano i suoi 14 centri abitati è sicuramente 
una realtà articolata rispetto al panorama dei Comuni 
della Romagna e pur rispecchiando le caratteristiche 
della collina arriva a confinare con Comuni che spaziano 
dalla montagna fino al mare.
Chiaramente il territorio è per la quasi totalità vocato 
all’agricoltura, ma la bassa redditività, ha portato al 
ben noto fenomeno di spopolamento della campagne. 
Tendenza iniziata negli anni ’50 e che fino ai primi anni 
novanta sembrava non si avesse possibilità di invertire la 
rotta.
Invece proprio negli anni ’90 la costruzione della 
discarica di Ginestreto e degli impianti ad alto contenuto 
tecnologico ad essa collegati , ha permesso da una parte, 
la permanenza di una quota di popolazione impiegata  
direttamente negli impianti permettendo di fermare 
la tendenza alla emigrazione dal 
territorio e dell’altra parte di generare 
importanti flussi finanziari che hanno 
dato modo alle Amministrazioni di 
intervenire sul territorio per cercare 
di riportarlo ad un livello di vivibilità 
sostenibile.

Questo soprattutto, e la mancanza di 
una importante rete viaria  passante e 
la lontananza dai servizi, sono elementi 
che forse più di altri Comuni limitrofi 
caratterizzano Sogliano al Rubicone.
Questo brevemente è quanto è 
successo fino ad ora e che nel bilancio 
del 2012 si è circostanziato in cifre 
di entrate per Euro 13.829.774,00  
cui si  aggiunge un avanzo derivante 
dall’esercizio 2011 di Euro 4.541.816,00 
per complessivi Euro 18.371.590,00 utilizzabili per spese 
di funzionamento ma anche per la gestione del territorio, 
l’erogazione di servizi o contributi ai Cittadini e la 
realizzazione di opere pubbliche.
Tuttavia normative recenti che derivano essenzialmente 
dalla difficile situazione economico-finanziaria 
(internazionale ed italiana in particolare con il suo alto 
valore di debito pubblico). hanno cambiato e stanno 
cambiando le regole che determinano l’utilizzo di queste 
cifre.

Appunto per cercare di arginare questa situazione 
è stato formulato un meccanismo finanziario 
denominato Patto di stabilità interno che fino al  
2012 dettava obblighi e limiti di spesa  ad enti locali con 
popolazione superiore a 5.000  abitanti . fino ad arrivare 
alla legge 148/2011 che ha previsto l’applicazione del 

Patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti a decorrere dal 01.01.2013. 

Ma cosa è il Patto di stabilità? E cosa comporta per il 
nostro Comune? 

Essenzialmente si configura come un ‘risparmio forzato’ 
che gli enti devono garantire allo Stato. Tale risparmio 
può essere conseguito solo riducendo le spese correnti e 
le spese di investimento, ovvero incrementando il livello 
delle entrate. Per il comune di Sogliano al Rubicone, 
l’obiettivo minimo di patto a decorrere dal 2013 si 
traduce in un obbligo di riduzione della spesa  di circa 
2.000.000, 00 di euro. Quindi nel 2013 saremo costretti 
a ridurre le spese correnti ed i servizi erogati dal Comune 
ai Cittadini per tale importo !!!

Ma c’è di più, gli obiettivi di patto prevedono una fortissima 
limitazione nella capacità di effettuare investimenti e nel 

nostro caso per investimenti in opere 
pubbliche la limitazione è ancora più 
consistente in quanto se in anni recenti 
tale spesa si è attestata su una media che 
va dai quattro ai cinque milioni di Euro 
all’anno, dal 2013 potremo spendere 
“solo”qualche centinaia di migliaio di 
Euro!!! con buona pace della spinta alla 
ripresa economica che per altri versi il 
Governo vuole dare. 
E questo indipendentemente dal fatto 
che il Comune di Sogliano al Rubicone 
generi flussi finanziari di entrata positivi 
che potrebbero permettere sia di 
sostenere una ben maggiore spesa, sia di 
destinare somme ad investimenti.
E pensare che il comune di Sogliano 
al Rubicone alla Comunità finanziaria 
internazionale, avrebbe chiesto ben 

poco, anzi, l’avrebbe aiutata a ridurre (nel suo piccolo) la 
situazione debitoria, e sicuramente con gli interventi di 
investimento a suo tempo da noi progettati avrebbe dato 
un certo aiuto alle imprese Da notare che le Imprese che 
lavorano per il Comune di Sogliano fino ad ora vengono 
pagate subito, mentre altrove non è difficile trovare 
imprese che dagli enti pubblici vengono pagate a 18-24 
mesi.

Se pensiamo che in data 11 aprile 2011 (Fonte PMI.
it) i crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica 
Amministrazione ammontavano a circa 60 MILIARDI 
DI EURO, forse la regola fino ad ora applicata a Sogliano 
al Rubicone potrebbe non essere tanto sbagliata, anzi 
considerando che in genere le imprese che realizzano 
i lavori appaltati dagli enti locali, per economicità di 
gestione sono spesso le imprese locali, una riduzione 

della capacità di spesa si ripercuoterebbe inevitabilmente 
sul comparto locale. Questa non mi sembra una buona 
ricetta!!!

Certo questo non vorrà dire la paralisi del Comune e 
cercheremo in ogni modo di attivare tutte quelle iniziative 
e percorrere quelle strade che possano permettere ai 
cittadini di Sogliano al Rubicone, che soffrono troppo 
della distanza da centri nevralgici di produzione della 
ricchezza, della distanza dai centri erogatori di servizi, 
possano permettere loro di misurarsi alla pari con i 
cittadini di pianura, da questo punto di vista sicuramente 
agevolati,  e non obbligati al pendolarismo con obiettivo 
emigrazione forzosa che i nostri ragazzi vedono come 
soluzione inevitabile sin dai primi impatti con il mondo 
del lavoro.

Vorrei fermarmi ma non posso. Dal 2012 è stato 
introdotto un ulteriore vincolo in materia di spesa di 
personale, inoltre il D.L. 78/2010 ha previsto la riduzione 
della spesa per assunzioni a tempo determinato, del 50% 
oltre al blocco delle progressioni di carriera, , blocco 
CCNL, ecc.. 
Recentemente, il Decreto sulla Spendig Review (art. 
16 D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012), ha 
previsto ulteriori misure per la riduzione del personale 
delle pubbliche amministrazioni, rinviando, per gli 
enti locali, la definizione di parametri di riferimento a 
successivo Decreto di cui siamo tuttora in attesa.
 

TARES cosa  è ? 

Dal 1° gennaio 2013 arriva la TARES il cui nome 
significa Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
andrà a sostituire tutti i vigenti prelievi in termini di 
gestione dei rifiuti ed altri servizi come previsto dal 
D.L. 201/2011 , ‘Salva Italia’. Si applicherà su tutte le 
unità immobiliari iscritte in catasto oltre alla tariffa sarà 
necessario aggiungere una maggiorazione pari allo 0,30 
euro a mq a copertura dei servizi indivisibili dei Comuni, 
tutto questo indipendentemente dalle decisioni del 
Comune. Tanto altro ci sarebbe da dire. Questa è soltanto 
una esposizione succinta di quanto sta avvenendo. Ogni 
giorno porta ulteriori variazioni ed aggiustamenti, per 
cui spesso quanto detto oggi viene stravolto domani, e 
questo è lo scenario con il quale tutti dovremo rapportarci 
nel prossimo futuro, amministratori, imprese e privati 
Cittadini. Abbiamo quindi bisogno di essere più che 
mai coesi per transitare nel migliore dei modi attraverso 
innegabili difficoltà dalle quali usciremo comunque 
con l’appoggio delle istituzioni, la buona volontà e la 
comprensione di tutti.

Il sindaco Quintino Sabattini

Sogliano e le sue finanze, ieri, oggi e prospettive per il 
domani fra patto di stabilità interno, Spending review e tares

Lavorazione di acciaio inox
Su misura per 

edilizia, nautica e arredamento

47030 San Mauro Pascoli (FC)
Via Bellaria Nuova n° 57
Tel/Fax 0541933437
P. IVA 03883750402
C.F. LBTVCN64T07C933L

Cell. 338-7164279
Mail: artinox1@virgilio.it
Web: www.artinox.it
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L’Amministrazione comunale di Sogliano al 
R. promuove nel suo territorio il programma 
Spinner 2013, rivolto a giovani laureandi e laureati 

in cerca di occupazione e con un reddito inferiore ai 5000 
euro. Spinner 2013 ‘Interventi per la qualificazione 
delle risorse umane nel settore della ricerca e della 
innovazione tecnologica’ è il programma della regione 
Emilia Romagna nato per preparare le persone negli 
ambiti della ricerca e dell’innovazione tecnologica e per 
costruire una comunità capace di mettere la persona al 
centro dei processi di innovazione per il futuro sviluppo 
della società e dell’economia della conoscenza. Spinner 
sostiene quindi le persone interessate a presentare progetti 
di innovazione, in particolare: a. idee imprenditoriali 
innovative e/o ad alto contenuto di conoscenza;  b. 
progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo, 
trasferimento tecnologico; c. progetti di innovazione 

organizzativa e manageriale in piccole e medie imprese 
ed enti pubblici; d. percorsi di mobilità e collaborazione 
internazionale (esperienze di lavoro all’estero inserite in 
progetti di ricerca industriale).

Per le prime tre aree, Spinner propone, indicativamente, 
borse di ricerca del valore di 1.300 euro mensili lordi per 
6-12 mesi cui possono essere aggiunti fino a 4000 euro 
per viaggi e incontri presso imprese anche estere. Per la 
quarta area gli incentivi economici raggiungono i 1900 
euro mensili.

I soggetti interessati devono presentare una domanda 
d’ammissione a uno degli undici Spinner Point della 
Regione (i più vicini sono a Rimini e a Cesena), corredata 
da un piano d’intervento. La percentuale di ammissione 
dei progetti è piuttosto alta, intorno al 35-45%. I settori più 

interessati dai progetti Spinner sono: agroalimentare; 
scienza della vita e salute; energia, ambiente e sviluppo 
sostenibile; tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; meccanica e nuovi materiali; servizi 
sociali. L’iniziativa rappresenta un’opportunità non solo 
per i giovani e le imprese del territorio soglianese, ma 
anche per i giovani e le imprese dei Comuni limitrofi, che 
possono essere coinvolti nei progetti. I progetti Spinner 
offrono possibilità occupazionali concrete, grazie alla 
valorizzazione delle idee innovative e della sinergia fra 
imprese e laureati.Il bando, attualmente aperto, prevede 
scadenze periodiche per la presentazione delle domande: 
13 dicembre 2012 e 28 febbraio 2013. Per ogni ulteriore 
informazione è possibile consultare il sito: www.
spinner.it

assessore Loredana Zamagni

Programma della regione Emilia Romagna per la ricerca e l’innovazione tecnologica

Progetto Spinner 2013

Lasciato Rontagnano, salendo 
verso Savignano di Rigo, si apre 
a destra della Provinciale un 

sentiero che si dirige ad ovest verso 
un bosco, dove spruzzate di ciclamini 
autunnali macchiano il verde. Sulla 
cima della collina si stende una 
piccola radura erbosa, dominata o, se 
preferiamo, protetta da una croce in 
cemento alta circa 5 metri. “Simbolo 
di redenzione e salvezza, rivendicatrice 
delle glorie dell’Anno Santo 1950-
1951” è il monumento ai caduti della 
2ª Guerra Mondiale inaugurato il 20 
aprile 1952 da S.E. Emilio Bianchieri 
vescovo di Sarsina.

Sul basamento sono incastonate due 
lapidi in marmo. Sul lato ovest sono 
incisi i nomi dei caduti di Montepetra – 
Rontagnano – Serra e Tornano, mentre 
i morti di Mercato S. – Colonnata – 
Savignano di Rigo si leggono sul lato 
opposto. Sono soldati e civili deceduti o 
dispersi in Africa, in Croazia, in Grecia, 
in Germania, in varie regioni d’Italia o 
sulla porta di casa.

Leggo i nomi dei componenti della 
famiglia Pezzi di Rontagnano uccisi il 
4 ottobre 1944 al passaggio del fronte. 
Forse erano usciti sull’aia per rendersi 
conto di cosa stesse succedendo. 
Filomena di 5 anni e Antonio di 3 le 
vittime più giovani. Per Montepetra 
si ricordano 3 soldati e 19 civili 
deceduti per azioni militari errate (vedi 
Storia di Montepetra e dintorni di A. 
Bazzani). Cinque caduti si ricordano 
per Savignano di Rigo. La grande croce 
commemorativa è circondata da una 
fitta vegetazione che ne impedisce la 
visibilità a distanza.

Un tempo si ergeva sul Monte Spelano 
il Castrum Montis Pelani. Concesso 
da Federico II alla Chiesa sarsinate 
nel 1220, il castello passò alla Chiesa 
ravennate nel 1226; fu occupato dagli 
Onesti di Ravenna. Nel 1351 venne 
infeudato a Malatestino Manfredi di 
Valbona dalla Chiesa sarsinate che 
era riuscita a strapparlo alla Chiesa 
di Ravenna (vedi il secondo volume di 
“Rocche e castelli di Romagna”).

Attualmente sono visibili resti di 
un muro circolare, forse dell’antica 
cisterna del castello. La rocca era 
piccola ma contesa perché in posizione 
strategica su una collina dominante su 
più vallate.

Da visitare in autunno inoltrato, 
quando i rami defogliati lasciano 
vedere… il mondo.
Loretta Rocchi

A V V I S O
L’Amministrazione Comunale intende 
rendere omaggio ai caduti di tutte le 
guerre di Sogliano Capoluogo ponendo 
a ricordo una lapide.

Onde evitare l’esclusione di qualche 
nominativo, si chiede la collaborazione 
della cittadinanza a comunicare le 
generalità di parenti o conoscenti 
deceduti per cause di guerra all’Ufficio 
Servizi Demografici: tel.0541/817321-
817312; fax 0541/948866; 
e-mail: anagrafe@comune.sogliano.fc.it.

Monte Spelano “in omaggio all’olocausto 
dei caduti per la patria 1940-1945”

Progetto Spinner / Monumento Ai Caduti
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Una scelta con la testa  
è scegliere di restare
“Il lavoro della terra riesce meglio nei luoghi 
dove si è nati e cresciuti.”
Simone ed Enrico, allevatori

BCC Romagna Est

Liquidità e risparmio. Due aspetti 
che s’intrecciano, soprattutto di 
questi tempi. E che vale la pena 

di approfondire anche per acquisire la 
conoscenza di meccanismi non sempre 
facili da valutare, e che nel sentire comune 
spesso trascendono in ingiustificati 
allarmismi. 

“Il risparmio che le famiglie e le imprese 
depositano presso il proprio istituto di 
credito – spiega il direttore generale di 
Romagna Est Paolo Garattoni – è una 
proprietà esclusiva del risparmiatore. Per 
le banche amministrare e intermediare 
il risparmio raccolto rappresenta il 
‘cuore’ della propria attività. Esistono 
diverse forme tecniche di risparmio con 
differenti scadenze temporali, da quelle 
a vista (semplici conti correnti o tipici 
depositi a risparmio), a quelle a tempo 
con durate più o meno lunghe (certificati 
di depositi, depositi vincolati, prestiti 
obbligazionari)”.
 
Esiste da tempo una normativa che 
prevede la tutela dei depositi. Una 
tutela che, quantificata, corrisponde ad 
una garanzia di 100mila euro per ogni 
persona intestataria di c/c; le Banche di 
Credito Cooperativo, per la loro parte, 
hanno aggiunto un’ulteriore garanzia 
anche sui prestiti obbligazionari emessi, 
garantiti fino a ulteriori 100 mila euro 
a persona. Una garanzia che gli istituti 
di credito ordinario non prevedono. In 
questo periodo di tensione finanziaria 
si stanno anche riscrivendo le  regole 
di controllo dei rischi delle banche, per 
evitare l’insorgenza di future crisi. In 
particolare, con la normativa di Basilea 
3, gli istituti di Credito sono chiamati a 
garantire l’equilibrio nella gestione della 
liquidità, sia nel breve che nel medio lungo 
periodo.

Perché le banche hanno fatto ricorso 
alla liquidità straordinaria messa 
a disposizione dalla Banca centrale 
europea? 
“Con la crisi finanziaria in corso ormai da 
qualche anno  è capitato che – puntualizza 
Garattoni -  le Banche in possesso di 

liquidità preferissero tenersela piuttosto 
che scambiarla con gli altri Istituti di 
Credito, com’era consuetudine, a causa 
della sfiducia generale e del timore di 
default della controparte. La scelta ha 
generato l’interrompersi della normale 
circolarità della liquidità nei mercati 
interbancari, condizione necessaria per 
il corretto funzionamento del sistema 
finanziario e la conseguente carenza di 
disponibilità da parte di alcune banche. Di 
qui si è reso necessario l’intervento della 
Banca Centrale Europea che ha offerto 
liquidità al sistema bancario. Acquisire 
liquidità dalla BCE non è però scontato, 
occorre, infatti, fornire precise garanzie, 
nella fattispecie titoli finanziari con un 
adeguato merito creditizio”.

Si sente spesso dire che nulla sarà più 
come prima dopo questa crisi economica, 
ma affinché il sistema produttivo 
possa adeguarsi ai cambiamenti che si 
prospettano serviranno investimenti e 
banche disponibili a finanziare l’economia 
reale. 

“Finanziamenti che – fa notare il direttore 
generale di Romagna Est – la nostra 

Banca non ha mai fatto venire meno. La 
gestione della liquidità è stata al centro 
delle nostre politiche già in tempi non 
sospetti. Abbiamo aumentato la nostra 
disponibilità liquida attraverso operazioni 
diverse, quali la cartolarizzazione o la 
cessione crediti, e ci siamo presentati 
alla BCE per ottenere un’extra liquidità 
da mettere a disposizione, in particolare, 
dei Soci e della clientela trasparente e 
fedele, per ripartire con nuovi progetti di 

investimento. Romagna Est ha una solida 
posizione di liquidità, tutelata anche 
con un’attenta gestione, che già tiene in 
considerazione i futuri limiti di liquidità 
previsti con l’entrata in vigore della nuova 
normativa di Basilea 3”.

Probabilmente, tante impressioni più o 
meno allarmanti sugli istituti di credito, 
fatte circolare dai media o dalle voci della 
gente comune, sono state generate da un 
mercato che, in questi ultimi anni, ha 
cambiato volto. 
E dove il deterioramento della qualità del 
credito e le maggiori restrizioni alle nuove 
concessioni sono figli d’una crisi finanziaria 
senza precedenti. L’importante è però 
chiarire, ancora una volta, soprattutto per 
chi vive marginalmente i temi del credito e 
che s’affida spesso a ‘voci’ tutte da verificare, 
che “i soldi affidati ad una banca non sono 
della banca ma del risparmiatore che glieli 
ha affidati”. Occorre perciò ricordare, allo 
stesso tempo, che è dovere della banca 
stessa tutelare nella maniera migliore 
il risparmio raccolto dai clienti. Questo 
può essere fatto con l’applicazione di una 
corretta politica di concessione e gestione 
del credito, in funzione anche del rischio 
di chi chiede denaro, proprio per garantire 
coloro che alla banca affidano i loro soldi. 
E’ in questo modo che una banca può avere  
i conti in ordine, garantendo  il rispetto 
degli  indispensabili indici di solidità 
previsti dalla normativa.

La gestione della liquidità da sempre al centro delle politiche di Romagna Est

Primo: 
tutelare i soldi dei risparmiatori
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La Festa Per i Cinquanta

Zinquenta

La festa di compleanno dei 50 
anni per 70 dei 200 bambini 
(allora) nati nel 1962 a San 

Mauro Pascoli. La grande festa-ritrovo, 
denominata ‘Zinquenta’, è stata 
organizzata nella sala delle Colonne di 
Villa Torlonia, alla presenza del sindaco 
Gianfranco Miro Gori invitato come 
primo cittadino, essendo lui nato nel 
1951. La cena è stata preparata dalla 
vicina Locanda dei Fattori, alle colonne 
sono state appese diverse foto soprattutto 
di classi elementari e dei gruppi della 
cresima o prima comunione. Una serata 
filata sull’onda dei ricordi. C’erano: 
Maurizio Antonelli, Mario Argenti, 
Silvia Asili, Fulvia Bartolini, Carmelo 
Belmonte, Gabriele Bernabini, Cinzia 
Brighi, Fabiana Calandrini, Mirco 
Calandrini, Andrea Campedelli, Paola 
Carapia, Franca Carlini, Cesare Casadei, 
Cosetta Colonna, Marino De Luigi, 
Mauro Del Prete, Davide Della Pasqua, 
Maria Dellachiesa, Michele Dellamotta, 
Paolo Domeniconi, Carmelina Ferrri, 

Brunella Fontana, Rosetta Fusco, Laura 
Galassi, Maria Giovanna Garattoni, 
Federico Gobbi, Maurizio Gridelli, 
Anna Gualdi, Valeria Magnani, 
Paola Manzecchi, Graziella Marconi, 
Francesca Marino, Marco Mazzoni, 
Maurizio Mazzotti, Isidora Meloncelli, 
Daniele Montemaggi, Maurizio 
Montemaggi, Silla Montenaggi, Franco 
Mosca, Paolo Mussoni, Barbara Nanni, 
Dino Nicoletti, Fabrizia Paganelli, Tania 
Pagano, Piero Pari, Carla Pasolini, Vito 
Pasolini, Raffaella Perazzini, Laura 
Perini, Caterina Pollarini, Nicoletta 
Pollini, Anastasia Pracucci, Giovanni 
Ravagli, Maurizio Renzi, Fiorenzo 
Righetti, Ercole Rosati, Patrizia Rosati, 
Graziella Santoni, Licio Siliquini, 
Gianluca Soci, Bruno Trevisani, Antonio 
Varuzza, Ambra Venturi, Alfredino 
Verducci, Marina Zamagni, Monica 
Zamagni, Nadia Zamagni, Milena 
Zanni, Fabrizio Zannoni e Gisella 
Zocchi. Ha detto Paolo Domeniconi 
uno dei dodici organizzatori: “L’idea 

è nata dalla volontà di ritrovarci per 
festeggiare le ‘50 primavere’. Ci è 
sembrata subito una cosa carina e 
simpatica e parlandone durante degli 
incontri casuali, nel bar, in piazza, 
abbiamo deciso di spenderci per 
organizzare questa festa di compleanno 
collettivo, con una regola precisa: tutti 

nati nel 1962”. Curioso l’intervento del 
sindaco Miro Gori che ha detto: “Ho 61 
anni all’anagrafe, un centinaio come età 
del saggio e 32 come età biologica che 
poi sono gli anni di mia figlia. Vorrei 
tornare indietro fino ai tre anni del mio 
nipotino”.

Ermanno Pasolini 

Una serata filata sull’onda dei ricordi. C‘erano un po’tutti. L’intervento del sindaco Miro Gori

La grande festa-ritrovo 
per i ‘Zinquenta’
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Con la seguente motivazione “Per 
l’attività svolta a sostegno dello 
sviluppo economico e la va-

lorizzazione dei prodotti agroalimentari 
locali”  la Camera di commercio di Forlì-
Cesena in occasione della 56° edizione della 
manifestazione ‘PREMI FEDELTA’ al 
LAVORO - PROGRESSO ECONOMICO’ 
destinato ai lavoratori e imprenditori che 
hanno contribuito significativamente allo 
sviluppo economico del territorio, ha insignito il 
Consorzio Agrario con un  Premio al Merito.

Un riconoscimento molto importante a 
co-ronamento di oltre un secolo di storia 
intessuta profondamente nelle radici di questo 
territorio.

Alla presenza straordinaria di Ferruccio 
Dardanello, presidente nazionale di UNION-
CAMERE, i vice presidenti del Consorzio Agrario 
Giuseppe Salvioli e Fausto Leonessi hanno 
ritirato il PREMIO AL MERITO costituito 
da una pergamena e una prestigiosa targa in 
argento. 

L’evento della premiazione ha coinvolto anche 
altre venticinque imprese e diciotto lavoratori 
della Provincia.Vogliamo condividere con 
tutti i nostri SOCI e CLIENTI il piacere 
e la soddisfazione per questo importante 
riconoscimento, che la massima istituzione 
commerciale sul territorio ci ha voluto conferire, 
cogliendo l’occasione per ringraziare quanti in 
questi anni ci hanno preferito apprezzando il 
nostro impegno in agricoltura.

CONSORZIO AGRARIO… cresce, 
si evolve e viene premiato

In occasione del 150° Anniversario della fondazione della Camera di commercio di Forlì – Cesena giunge un prestigioso riconoscimento
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Visita Al Museo Del Fronte / Personaggi

Nuova Europa

Grande commozione ed 
emozione per 45 tedeschi 
di Naumburg, città tedesca 

gemellata con San Mauro Pascoli, 
durante la visita al Museo del 
Fronte di Roncofreddo. Sono stati 
accolti dal curatore Paolo Savini 
e accompagnati dall’assessore di 
Roncofreddo Milena Bagnolini, 
la consigliera comunale Cristina 
Curti, Eraldo Neri vice sindaco 
quando nel 2006 venne inaugurato 
il museo del Fronte ‘44, il professore 
Bruno Capelletti e da Nicoletta 
Censi consigliere comunale a San 
Mauro Pascoli. I 45 tedeschi erano 
in vacanza all’hotel Villa dei Fiori 
di Viserbella ospiti di Giuseppe 
Casadei di San Mauro Pascoli che ha 
detto: “Willy Gerold, presidente del 
comitato di amicizia italo-tedesca, 
mi ha chiesto dove poteva trovare un 
museo del fronte per portare tutti gli 
altri villeggianti. Siamo stati prima 
al teatro Petrella di Longiano dove 
i tedeschi hanno cantato in italiano 
‘La Montanara’. Poi Roncofreddo 
e a San Mauro Pascoli per visitare Villa 
Torlonia, Casa Pascoli nel centenario delle 
morte del poeta e nel centro anziani ‘I 
Sempra zovan’”. Dopo il Museo del Fronte 
a Roncofreddo, hanno visitato il museo 

di Arte Sacra. Ha detto l’assessore Milena 
Bagnolini: “Questo è una delle visite più 
significative che ha avuto il Museo del 
Fronte che unisce ancora di più italiani e 
tedeschi”. A Willy Gerold abbiamo chiesto 
un commento dopo la visita al museo e 

ha detto: “Non è usuale che un gruppo di 
tedeschi scelga questo posto per venire in 
visita durante le vacanze. Noi siamo qui 
per un motivo ben preciso, un bruttissimo 
periodo della nostra storia: la guerra. 
Noi siamo testimoni di queste vicende e 

soprattutto per le divisioni dovute e 
volute dalla guerra. Abbiamo avuto 
l’esperienza di guerre nel passato 
ma nessun paragone può essere fatto 
con la seconda guerra mondiale. 
Solitamente si parla delle belle cose, 
dei bei tempi e mai delle brutte cose. 
Personalmente non siamo stati attivi 
nel causare la guerra, ma siamo qui 
per chiedere scusa per coloro che 
hanno provocato questo. 
Per noi è importante conoscere 
il passato per poi andare avanti 
nel futuro. Perché per costruirlo 
bisogna conoscere il passato. Su 
un punto siamo fermi: mai più 
divisioni e guerre fra i nostri popoli. 
Per i nostri figli e nipoti musei come 
questo sono molto importanti per 
fare capire loro cosa ha prodotto la 
guerra e cosa ha lasciato. Vogliamo 
ringraziare coloro che tengono 
in vita questi musei che servono 
per non dimenticare il passato. 
Abbiamo fatto manifestazioni 
ricreative e abbiamo raccolto dei 
fondi che vogliamo donare al museo 

del Fronte di Roncofreddo. I nostri figli 
devono capire che non ci sono tedeschi o 
italiani, ma europei”. 

di Ermanno Pasolini

In vacanza a San Mauro hanno visitato il Museo del Fonte di Roncofreddo

Grande commozione 
per 45 tedeschi di Naumburg

CORDOGLIO PER LA MORTE DI BRUNO BISACCHI

Si è spento venerdì pomeriggio 21 settembre presso l’ospedale di 
Parma, dopo lunga malattia, il ragioniere Bruno Bisacchi, 74 
anni, residente a Castelvecchio di Savignano. Lascia la moglie 

Maria Luisa Casetti, il figlio Nicola, la nuora Marta e il fratello Berto, 
la cognata Laura e famigliari delle casate Bisacchi-Casetti questi 
ultimi originari di Bagno di Romagna. Lunedì 24 settembre sono 
stati celebrati i funerali nella chiesa di Castelvecchio. Poi la sepoltura 
nella tomba di famiglia nel cimitero di Savignano. Bruno Bisacchi 
è stato per 50 anni un personaggio molto conosciuto e stimato non 
solo in tutta la zona del Rubicone, ma anche a livello nazionale e 
internazionale, dall’Arkansas di cui era ambasciatore onorario, 
a Malta, dalla Spagna, alla Francia, a Cipro. Era accademico della 
Filopatridi e revisore dei conti della stessa istituzione culturale. Nella 
sua carriera ha ricevuto una quarantina di onoreficenze. Un uomo 
dalla grande personalità e caparbietà che non si è mai arreso di fronte 
a nulla, come ha dimostrato anche durante la malattia arrivando al 

punto di ricevere i suoi clienti anche in ospedale. Ha sempre esercitato 
la libera professione con uno studio di commercialista aperto già 
negli anni ’60 e ha curato tantissime aziende che allora nascevano 
a grappoli. Ha lavorato nel suo studio di Savignano in via Fratelli 
Bandiera 12, fino al febbraio scorso quando il suo stato di salute si 
aggravò a causa del cuore che cominciò a fare le bizze. 
Studio che oggi è guidato da un pool di professionisti con a capo il 
sindaco di Gatteo Gianluca Vicenzi. Nella sua villa di Castelvecchio 
spesso arrivavano personaggi dello spettacolo come Mina, Luciano 
Pavarotti, Mario del Monaco, Franco Corelli, Wilma Vernocchi 
essendo Bruno Bisacchi grande appassionato di lirica. Poi Giorgio 
Gaber, Ric e Gian e tanti ministri e politici. Bruno Bisacchi è sempre 
legatissimo alla famiglia di Benito Mussolini. Ha conosciuto donna 
Rachele della quale lui e la moglie diventarono grandi amici. Nella 
sua villa spesso fu ospite e si esibì Romano Mussolini che considerava 
un fratello. ( E.P.) 
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

orario dal luned’ al venerdì dalle ore 08,30 -12,30  14,30 -18,30
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Chi transita per l’Autostrada A 14 tra Cesena e Rimini Nord, può già vedere 
il nuovo casello di uscita autostradale, 
di prossima inaugurazione. I cartelli 

segnaletici già indicano la futura uscita in questa 
parte di territorio romagnolo. Nel tabellone 
verde che solitamente indica la città di uscita, 
vi è scritto: Valle del RubiconeLa scelta delle 
Società Autostrade, evidentemente concordata 
con gli amministratori provinciali e dei Comuni 
del bacino, è di significativa importanza. Direi 
quasi rivoluzionaria, se misurata all’interesse 
turistico / culturale delle nostre località.  
Innanzitutto per la prima volta non viene 
privilegiata la evidenziazione di una destinazione 
comunale, bensì la destinazione di distretto; 
e questo è molto positivo  perché asseconda la 
tendenza ad una promozione turistica moderna, 
attraverso brand meno asfittici del perimetro di 
un Comune… Ma è il merito della scelta del nome, che nel periodo medio-lungo potrà 
giovare grandemente ad una strategia turistica territoriale romagnola realmente 
integrata, tesa a valorizzare lo straordinario entroterra, straricco di motivazioni 
storiche, artistiche ed enogastronomiche
Centinaia di migliaia di automobilisti (nel giro di alcuni anni, milioni..!), vedranno 
e rivedranno nella indicazione di uscita per la valle del Rubicone, questo toponimo, 
‘Rubicone’. Forse molti collegheranno per la prima volta la parola a questi luoghi 
romagnoli…l’opportunità che è data a tutto il bacino della Romagna meridionale, è 
grande e clamorosa!  Il ‘Rubicone’ è un ‘nostro’ peculiare, potenziale tesoro che non 
abbiamo mai seriamente valorizzato!
Nei libri di testo di tutte le scuole del mondo, riferendosi alla decisione di Cesare di 
ribellarsi al Senato romano e marciare su Roma, è presente il toponimo ‘Rubicone’. 
Non solo: l’espressione “varcare il Rubicone” è da secoli – in tutto il mondo – il “topos” 
del processo psicologico/comportamentale che porta dalla meditabonda incertezza 
sul da farsi, alla risolutezza della decisione presa ed irrevocabile… (scrisse Tito Livio 
di quel gennaio del 49 a.C: “…alla testa di cinquemila uomini e trecento cavalli , 
Cesare varcò il Rubicone e mosse contro l’universo..”)
Le autorità provinciali (della Provincia Romagna ?..) ed i Comuni compresi tra 
Cesena e Rimini (tra cui naturalmente Savignano è il primus inter pares…), hanno 
un preciso lavoro turistico-culturale, finalmente concreto, coordinato, sinergico : il 
“Racconto” delle gesta di Giulio Cesare in Romagna, che deve essere esaltato ed 
amplificato dagli eccezionali “Rimandi “ presenti sul territorio. Quelli cioè, della 
dominazione romana in Romagna (“Terra di Roma”!), ovvero vestigia, monumenti 
e musei, di cui principali in Rimini, Savignano, Sarsina, Forlimpopoli;…nonchè la 
Centuriazione romana della campagna romagnola, il geniale appoderamento del 
territorio, ancora oggi visibile tra Cesena, Cervia e Cesenatico 
Tra l’altro, in Romagna e fuori, c’è chi batte le ragioni dell’ Urgon di Calisese, 
dove sussistono indizi che lo individuano come il rio dello storico confine tra la 
Gallia e Roma… : una incertezza storica e culturale, che da vita, tra le località di 
Savignano e di Calisese, ad una simpatica e frizzante concorrenza: che per i turisti 
rappresenterebbe una curiosità da approfondire, nella logica di visitare l’intera  ‘Terra 
di Roma’  attraverso tour di scoperta diffusi sui territori…

Valle del Rubicone: da luogo 
dell’anima, a prospettiva turistica

Casello A 14

INFISSI IN ALLUMINIO - PVC - PORTONI - BOX
VERANDE - FACCIATE CONTINUE - ZANZARIERE

47043 GATTEO (FC)
Via G. Verga, 43

Tel. 0541 818072 - Fax 0541 816000
e-mail: nuovacsc@libero.it

Part. IVA 03924970407

Il nuovo casello A 14  tra Cesena e Rimini Nord, occasione storica per le ‘Terre di Roma’
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“Ora - commenta il presidente della provincia di Forlì-Cesena, Massimo Bulbi - la fase di distribuzione delle funzioni” 

Nasce ufficialmente la provincia di Romagna

Terremoto, la provincia raccoglie 
17.000 euro con una colletta

Una preziosa goccia nel mare degli aiuti finanziari 
necessari per la ricostruzione, dopo il terremoto 
in Emilia del 20 e 29 maggio 2012. La provincia 

di Forlì-Cesena si è fatta promotrice, nell’ambito del 
gemellaggio con il comune di San Felice sul Panaro, di 
una raccolta di fondi da devolvere a questo Comune della 
provincia di Modena, uno dei più colpiti dal sisma.
Fino ad ora sono stati raccolti circa 17.000 euro, mediante 
un apposito conto corrente aperto per questa finalità. Nel 
mese di settembre il presidente della Provincia Massimo 
Bulbi, il vice presidente Guglielmo Russo e personale 
degli uffici della Protezione civile della provincia di 
Forlì-Cesena si sono recati a San Felice sul Panaro 
per la consegna della somma di 14.400. Dopo una breve 
cerimonia in municipio, alla presenza del sindaco Alberto 

Silvestri, la delegazione di Forlì-Cesena ha fatto tappa al 
campo di accoglienza ‘Scuole medie’, dove operano i 
volontari della Protezione civile di Forlì-Cesena.
Oltre al sostegno economico, è intenso anche il supporto 
tecnico al Centro operativo comunale di San Felice sul 
Panaro svolto da tecnici di Provincia, Comuni e Comunità 
montane di Forlì-Cesena: un impegno di circa 50 persone 
tra operatori di Provincia, comuni di Modigliana, 
Tredozio, Cesena, Castrocaro, Forlì, comunità montana 
Cesenate, Mercato Saraceno, San Mauro Pascoli, Bagno 
di Romagna, Forlimpopoli, Sogliano al Rubicone, 
Verghereto, Longiano, per un totale di 176 presenze 
fino al 10 agosto. Parallelamente è attivo il volontariato 
di Protezione civile, attualmente presente sui luoghi del 
terremoto con una squadra di circa 20 volontari presso 

il campo ‘Scuole medie’. 
Dall’inizio dell’emergenza 
sono circa 430 gli operatori 
che si sono avvicendati per 
dare aiuto alle popolazioni 
colpite.
E’ giusto anche ricordare i 
donatori che hanno contribuito 
al successo dell’iniziativa: i 
dipendenti della provincia di 
Forlì-Cesena, la Cisl-Filca, 
centro culturale ‘Il Tralcio’, pro 
loco ‘Aisem’, dipendenti Zattini 
Group di Forlì, dipendenti 
Aofruit di Longiano, Consulta 
del Volontariato di Cesenatico, 
Giglioli Production di San 
Mauro Pascoli. A questi si 
sommano altri privati cittadini, 
che hanno contribuito anche 
dalle province di Roma, Torino, 

Trieste, Bari, Trento e Vicenza.Una parte della somma 
raccolta (2.500 euro) è stata devoluta anche al comune 
di Concordia sulla Secchia, paese natale del vescovo di 
Cesena Douglas Regattieri, anch’esso nel Modenese.

La sottoscrizione è ancora aperta ed è possibile 
parteciparvi: 
IBAN: IT84N0200813220000100657423
Intestato a ‘Protezione civile Provincia di Forlì-
Cesena’

Il Consiglio delle Autonomie locali dell’Emilia 
Romagna ha deliberato il riordino istituzionale 
delle Province. In Emilia Romagna nasce la città 

metropolitana di Bologna e le province di Piacenza-
Parma, Reggio Emilia-Modena, Ferrara e la Provincia 
di Romagna, di cui fa parte il territorio di Forlì-Cesena. 
La delibera del CAL è stata approvata lunedì 1 ottobre, 

il riordino per il momento è solo di tipo ‘geografico’, in 
quanto ridefinisce i confini dei nuovi enti provinciali.

Si apre, ora, la partita delle funzioni che avranno le nuove 
province. “Ora - commenta il presidente della provincia 
di Forlì-Cesena, Massimo Bulbi - si avvierà la fase di 
distribuzione delle funzioni che, come recita l’ordine 

del giorno approvato contestualmente alla Delibera, 
sarà realizzata secondo i principi di adeguatezza, 
differenziazione e sussidiarietà per poi determinare 
forme più avanzate di efficacia e di efficienza”.
La richiesta alla Regione è di confermare le funzioni 
fino ad ora svolte dalle Province per garantire loro 
effettivamente lo svolgimento di politiche di Area vasta.
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La stagione balneare ormai conclusa sulle spiagge 
del Rubicone ha registrato un calo di presenze. 
Ancora i dati sono ufficiosi ma si parla di una 

forbice compresa tra il 7 e il 10%. È andato bene il mese 
di agosto mentre luglio ha fatto registrare un meno 
15%; una ‘sofferenza’ che gli operatori del settore hanno 
avvertito in maniera pesante. 
A parlare dei progetti per il futuro, di un ‘nuovo turismo’ 
che possa vivere, ma soprattutto essere rilanciato anche 
durante le stagioni autunnali, invernali e pri-maverili è 
Roberto Fantini responsabile Confcommercio cesenate 
per l’area del Rubicone. 
“Abbiamo avuto un leggero calo di presenze nel mese di 
giugno, luglio invece si è attestato con un meno 15%, ancora 
i dati ufficiali di agosto non ci sono anche se gli albergatori 
pensavano in questo ultimo mese ad una tenuta. È stata 
sicuramente una stagione difficile – sottolinea – dovuta in 

parte alla crisi economica, al nostro modello turistico da 
rivedere e anche per il terremoto dell’Emilia. Molti turisti 
residenti in queste zone infatti sono venuti a mancare”. 
Ma ora si fa il punto della situazione e si guarda al futuro 
cercando di proporre altri modelli di vacanza. 

“Abbiamo effettuato un sondaggio come associazione 
per vedere effettivamente chi ha lavorato durante i primi 
mesi dell’estate; non c’erano più camere disponibili negli 
alberghi che hanno effettuato grandi promozioni, nelle 
pensioni dove il rapporto qualità prezzo è buono e in 
quelle strutture che si sono riqualificate puntando su un 
target medio/alto. Invece hanno perso molto i tre stelle 
e dunque il fatto di proporre altre formule turistiche che 
coprano le rimanenti stagioni è un’ottima promozione”. 
Proprio su questo punto è stato istituito il tavolo 
tecnico  nella scorsa settimana dove hanno partecipato 

l’assessore al turismo della Provincia Iglis Bellavista, 
le amministrazioni comunali di Cesenatico, Gatteo, 
San Mauro, Savignano, l’associazione albergatori e la 
Confcommercio. 
“Si è deciso di non presentarsi come territorio disgregato 
dai confini territoriali, ma come marchio Mare di 
Romagna – continua Fantini -. Stiamo lavorando 
come promozione sull’area della Germania e della 
Francia presentando sia la proposta balneare sia quella 
dell’entroterra perché il Rubicone offre moltissimo 
sotto questo profilo. Penso sia un esempio unico in 
Regione, magari accomunando un  unico centralino per 
le prenotazioni; allo stesso tempo è un modo per far sì 
che tutti gli operatori economici possano collaborare fra 
loro”. 

Cristina Fiuzzi

Il 29 settembre scorso è ritornata  a casa la piccola 
Noemi, ad 1 anno ed un mese dal terribile incidente 
che le ha provocato gravi lesioni cerebrali e fratture 

multiple in tutto il corpo. Dopo essere stata sottoposta a  
ripetuti interventi chirurgici e continue  terapie riabilitative 
presso gli ospedali di Innsbruck in Austria, Noemi è oggi 
una bambina che ti ascolta, sorride, sta seduta e si muove 
lentamente. Pur avendo fatto molti progressi la strada 
verso la completa guarigione è ancora lunga. Domenica 
30 settembre scorso in piazza Vesi a Gatteo,  i compagni 
di scuola, le maestre e il paese tutto si è stretto  attorno a 
lei per un momento di festa.. Dai primissimi giorni dopo 
l’incidente, insieme ai ragazzi disabili dell’Istituto Don 
Ghinelli di Gatteo, la gente ha pregato Nostra Signora del 
Sacro Cuore e le affidato  la guarigione di Noemi,  è così 
che la fede ha sostenuto quella  carità che rende certa la 
speranza! Il comitato ‘Aiutiamo Noemi’ in collaborazione 
con la VAR Associazione Ragazzi e la Parrocchia di Gatteo 
ha iniziato così una pubblica sottoscrizione attraverso 
l’apertura di  un conto corrente  presso la Banca di Credito 
Cooperativo di Gatteo, per raccogliere fondi ed aiutare la 
famiglia Carluccio ad affrontare le immediate e  onerose 
spese mediche di cui Noemi, gravissima e in coma, aveva 
bisogno. Subito è partita una grande solidarietà che ha 
coinvolto tante persone,   fino ad arrivare ad una raccolta 
pari a 92.400 euro.  La famiglia Carluccio, il comitato 
Aiutiamo Noemi, la Parrocchia di Gatteo  e la VAR 
Associazione Ragazzi non potendo farlo personalmente 
intendono su queste pagine ringraziare le tante e tante 
persone che hanno contribuito ad aiutare Noemi, alcuni 
privati benefattori che hanno donato cifre cospicue  e tutte 
le ditte, associazioni e gruppi qui di seguito elencate:
Banca di Credito Cooperativo di Gatteo, Maestre Pie, 
Asilo Maria Ghiselli, Tabaccheria Valdifiori, Bar Sport 
Gatteo, Bagno Manuela, Partita del Cuore Gatteo Mare, 
Ditta Maestri di San Carlo, Raccolta torte  Sant’Angelo, 
raccolta torte Fiumicino, Banca Popolare Emilia 
Romagna Savignano sul R.ne, Ditta Conti Claudio, 
A.C.D. Gambettola, Bar La Grotta San Piero, PARIS di 
Venturini M., Gruppo Sergio Rossi, Raccolta Tabaccheria 
Pazzini Gatteo, raccolta Conad Campedelli Gatteo, ragazzi 
GS parrocchia Gatteo, Ass.ne “Chi burdel de campet”, 
Ruscelli G. c/o Katie King di Bagno, Medical Giorgi, 
Gruppo Parlamentare Coesione Nazionale, Boschetti 

c/o Afro Felloniche, Giglioli Production srl, Pasticceria 
Fabbri – Dalmo S., Grandi Spiaggie San Mauro Mare, 
American Bar, Cavaleri B e F c/o Parafarmacia GEA, 
Casa Riposo Barocci di Sarsina, Ass.ne”Vivi la tua vita in 
forma”, Coop Servizi Sabrin, Dipendenti Orogel Fresco 
di Longiano, Edil Maestri Snc, Rione Via Arcangeli 
Savignano, Ditta Urbinati di San Mauro P., Mini Moto 
Gokart di San Mauro Mare, Club Torlida Bianconera 
Magie Cesena Calcio, Studio Agostini Cesenatico – Gatteo 
M., Dipendenti Silcea Sant’Angelo, Amici Gambettola 
Cristian Matteo e C:, Chiosco Piadina Polini di Gatteo, 
Chiesa di Cristo – Latiano, Chiesa di Cristo – Mesagne, 
Le Ruote sul Mare, Studio Samorè R. di Cesenatico, Testi 
di Testa, Raccolta Santarcangelo, Parafarmacia Salute e 
Benessere di Romina e Simona, Valori e Libertà, Amici 
quartiere “Colombo”, Edicola Bonoli S. di Cesenatico, 
Ass.ne Pubblica Assistenza, Gruppo Dipendenti Cafar, 
Fresh Mavi di Maestri R. e A., Circolo Arci San Vito, 
Bar Europa, Dipendenti Baldinini Srl, Dipendenti Coop 
Bellaria, raccolta Farmacia Broccoli,Ass.ne Ex Allievi 
Don Ghinelli, Chiesa di Cristo -  PD, Amici Caffè Roma di 
Santarcangelo, Dipendenti Passpartout Spa World Trade 
R.S.M., Genitori/Alunni/Insegnanti Scuola L.Da Vinci 
di Cesenatico, Dipendenti Agrintesa di Gambettola, 
Raccolta Memorial Biondi G. ex Poliziotto, Club Cesena 
di Savignano, Raccolta vendita torte San Mauro Pascoli, 
Raccolta Parrocchia Sant’Andrea 
di Poggio Berni, Raccolta 
Ospedale Sant’Arcangelo, 
Compagnia San Michele, 
Diffusione Musica di Gatteo, 
Gruppo digiuno e preghiera 
di Sala, Gruppo Corso Inglese 
Parrocchia Gatteo, “Notte e Di” 
di Scariglia C., raccolta Eni Rete  
Oil e Non Oil Spa di Rimini, 
Raccolta Rione Alberazzo San 
Cono Campo Sportivo di San 
Mauro P., Raccolta Little Bar di 
Rimini, Raccolta 5’ classi scuola 
‘2 agosto 49’ di Cesenatico, Ditta 
Bersani Elisabetta, raccolta Caffe’ 
Roma (Pirini Paolo), Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco, 

Avsu Progetto Insieme, Centro Sociale Anziani Insieme 
di Sala, ‘Canti e Balli di una volta’ di Viserba, raccolta 
‘Insieme per Noemi’ di Gatteo, Chiese Evangeliste di 
Latiano, All Service srl, raccolta Vitroplant di Cesena, 
Genitori scuola De Amicis di Gatteo, raccolta in memoria 
di Magnani Bruno, Residenza sanitaria Il Castello di 
Longiano, raccolta edicola Le Cugine di Gatteo, raccolta 
presso CIL Spa di Gatteo, raccolta presso Pasta fresca 
‘Il mattarello’ di Cesenatico, raccolta caffetteria Ceredi 
M. Snc di Cesenatico, Amici Questura di Rimini, ass.ne 
‘Vivere il tempo’ di Cesena, raccolta c/o Original Marines, 
raccolta c/o Iper Rubicone, ristorante La Vecchia Officina,  
raccolta c/o Studio dentistico Gorgoglione, raccolta 
c/o Radio Gamma, raccolta classi 3a,3b,4°,4b, scuola 
M.Moretti di Sant’Angelo, raccolta presso Checchia R., 
Gruppo basket di San Pietro V., Amici di Alfonsina San 
Pietro V:, Gastronomia Oasi di Gatteo, Fiorista Giardino, 
Pizzeria Sole Mio, Calandrini e Ardini Snc, Mercatino di 
Natale Scuola Elmentare Collodi di Sant’Angelo, Chiesa 
di Cristo di Bari, Farmacia San Cristoforo di Borghi,  ASD 
2xBene di Longiano, Computer Ok di Sant’Arcangelo, 
Raccolta Festa Della Donna c/o Vitroplant, Micamat 
di Giulianini Michela, raccolta Agenzia Viaggi Rio 
Salto di San Mauro P., Mensa e Cucina dell’Ospedale di 
Cesenatico, raccolta dei genitori e alunni all’incontro con 
Noemi in Innsbruck.

Stagione Turistica 2012 / Solidarietà

Attualità

Ora si fa il punto della situazione e si guarda al futuro cercando di proporre altri modelli di vacanza

Confcommercio: “Iniziative e 
proposte per un turismo da rivedere”

Gatteo accoglie con gioia il ritorno 
della piccola Noemi Carluccio
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RUBICONE - Il referendum che chiamerà i 
cittadini di Savignano sul Rubicone e San 
Mauro Pascoli alle urne per esprimersi sulla 

fusione e di conseguenza 
sul Comune unico dovrebbe 
avvenire alla fine dell’estate 
prossima e precisamente tra 
i mesi di settembre e ottobre. 
“ I Consigli comunali dei 
due Comuni impegnati nella 
fusione nella prossima assise 
di ottobre verranno chiamati a 
votare la richiesta da inoltrare 
alla regione Emilia Romagna 
per il referendum – spiega 
il presidente dell’Unione 
Miro Gori - . Questo è l’iter 
che prevede la legge. Devo 
precisare però che alla Regione 
abbiamo già chiesto, qual’ora 
il risultato delle urne fosse 
negativo, che la stessa ne tenga 
conto mantenendo distinti i 
due confini territoriali”. 
Gli obiettivi prefissati da anni 
in questi ultimi mesi si stanno 
accelerando e precisamente 
dall’inizio dell’estate scorsa; 
Gatteo non è più interessato 
al Comune unico – come ha 
dichiarato da sempre il sindaco 
Gianluca Vincenzi sin dalla 
campagna elettorale  -  ma solo all’associazione dei 
servizi. Si è defilato con le motivazioni più volte apparse 

sulla stampa e dunque lo studio di fattibilità effettuato a 
marzo 2011 non è più valido, tant’è che poche settimane 
fa ne è stato commissionato un altro per Savignano e 

San Mauro che però ha trovato uno sponsor privato. 
Viene da chiedersi dove troverà sede la municipalità 

qual’ora risultato del referendum fosse positivo; è sempre 
il presidente dell’Unione a fornire la risposta. “Penso 
sarà collocata a Savignano sul Rubicone nell’attuale sede 

amministrativa del Comune quale ente 
più denso come popolazione”, commenta. 
E altra curiosità è che ricoprirà il ruolo di 
primo cittadino visto che negli ultimi mesi 
di nomi nelle piazze cittadine ne sono 
stati ventilati tanti, tra cui anche quello 
dello stesso Gori. “Sulla mia potenziale 
ricandidatura rispondo ‘no comment’ – 
è lapidario il sindaco sammaurese – ma 
per fare chiarezza posso affermare che 
la legge sulla istituzione di nuovi enti 
prevede che l’investitura di sindaco possa 
essere anche di chi ha ricoperto tale ruolo 
in uno dei comuni andati a fusione”. 

Dunque sia Elena Battistini che Miro Gori 
potrebbero eventualmente ricoprire un 
ulteriore mandato. A tutto ciò si aggiunge 
la curiosità di sapere quale nome assumerà 
il nuovo ente, sempre a referendum con 
risultato positivo che consterà di oltre 
trentamila residenti. “Forse il nome più 
appropriato sarebbe Rubicone Pascoli – 
conclude il Presidente dell’Unione dei 
Comuni del Rubicone – o comunque un 
nome che contenga entrambi i principali 
riferimenti simbolici dei nostri due 
Comuni, cioè il fiume Rubicone e il Poeta 
Giovanni Pascoli”. 

Cristina Fiuzzi

Referendum sul Comune unico alla fine dell’estate prossima, tra i mesi di settembre e ottobre

Ma ‘passerà’ questo Comune unico?

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

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

www.progettoverde.com
Caminetti e stufe a Legna e Pellet - Camini a Gas 
Termocamini - Termostufe - Stufe pietra Ollare

Detrazione
Fiscale 50%

UN MONUMENTO ALL’INUTILITA’

“Troppi sono i soldi dei contribuenti spesi per lo 
studio di fattibilità del Comune unico a due”. A 
dirlo i consiglieri della Lega Nord e in particolare 

Luciano Maroni, segretario di circoscrizione, Mauro 
Lontani , consigliere provinciale e Veniero Pasolini 
segretario della sezione di Savignano sul Rubicone.  “Le 
amministrazioni di Savignano e San Mauro continuano 
ad usare, inutilmente,  i denari pubblici per studiare 
la fattibilità del Comune Unico. Tali studi furono 
commissionati precedentemente ad altre Società, 
quindi a  pagamento e utilizzando i soldi degli enti che 
sono quelli dei contribuenti – accattano gli esponenti 

del Carroccio - . Ma ciò che è stato fatto in passato non 
basta perché oggi i sindaci di Savignano e San Mauro 
hanno commissionato ulteriori ricerche per il comune 
a due. 

Ci chiediamo se l’approfondimento in questione non 
poteva essere svolto dagli uffici  e dipendenti dei Comuni 
coinvolti senza aggravi di spesa – continuano  - perché 
di solito le società esterne vogliono essere pagate per le 
loro prestazioni”. Secondo gli esponenti della Lega quello 
che sta accadendo è comunque riconducibile solo ad una 
manovra politica; “il tutto viene fatto nel tentativo di 

convincere i cittadini sull’assoluta necessità di unificare 
le amministrazioni, propagandando un referendum, che 
nel momento in  cui potrà essere fatto, non avrà alcun 
valore in quanto l’Unione sarà già stata deliberata dalla 
Regione e nulla si potrà fare per tornare indietro”. E 
concludono: “Già il progetto di unione a tre era velleitario 
ora a due è paradossale. Non tiene conto del tessuto 
economico e sociale del territorio, sarà come sempre un  
monumento all’inutilità, da anni le amministrazioni 
di sinistra dei nostri Comuni ci hanno abituato con 
una unica certezza: gli stipendi di Sindaco, Assessori e 
Dirigenti comunali saranno aumentati”.
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Nei prossimi giorni verrà recapitato a tutte le 
famiglie un depliant dal titolo ‘percorsi sicuri’, 
realizzato dall’Amministrazione comunale in 

collaborazione con lo studio grafico di Simona Pasini. 
Il pieghevole riporta l’indicazione di tutte le piste 
ciclopedonali percorribili sulla rete delle strade comunali 
di Gambettola. Una vera e propria mappa per informare 
i Cittadini e, soprattutto, per incentivarli all’uso delle 
piste ciclopedonali e muoversi così in sicurezza.

A Gambettola, la rete di percorsi sicuri si snoda per circa 
9 km, si articola lungo le strade maggiormente trafficate 

e collega le parti più periferiche del paese alle scuole 
ed ai luoghi di aggregazione.Il depliant, prodotto in 
un numero ragguardevole di copie, è uno strumento di 
facile consultazione col quale coinvolgere e sensibilizzare 
le famiglie affinché ragazzi, adulti ed anziani utilizzino 
correttamente le piste ciclopedonali esistenti. 
Purtroppo, girando per Gambettola, si assiste ancora 
troppo spesso a fenomeni che denotano una scarsa 
conoscenza del codice della strada. Infatti, nonostante 
l’esistenza di una considerevole rete di piste ciclopedonali, 
ci sono ciclisti che non le utilizzano impegnando invece la 
carreggiata riservata ai veicoli. 

Un comportamento pericoloso per l’incolumità personale 
e che, allo stesso tempo, vanifica gli investimenti economici 
per migliorare la sicurezza stradale. L’Amministrazione 
comunale è impegnata ad attivare una grande campagna 
di sensibilizzazione che, dopo la distribuzione ‘porta 
a porta’ della mappa percorsi sicuri, si propone di 
coinvolgere tutta la Cittadinanza, a partire dai bambini e 
dai ragazzi che frequentano le scuole dell’obbligo.

Roberto Sanulli
Assessore ai Lavori Pubblici

La mappa dei percorsi sicuri
Tutte le famiglie riceveranno il depliant con l’indicazione delle piste ciclopedonali percorribili sulla rete delle strade comunali

ANTICA FIERA DELLA CANAPA (24-25 
novembre 2012). Centro culturale ‘F.Fellini’ 
- Teatro Comunale - Vie e piazze del centro di 

Gambettola – ‘La Fabbrica’ di viale Carducci - Antiche 
stamperie su tela in via verdi
Un appuntamento unico nel suo genere alla riscoperta 
di antichi mestieri e di attività preziose, ma spesso 
dimenticate. A fianco di convegni, mostre ed altre 
iniziative dedicati appunto alla lavorazione della canapa 
e agli antichi mestieri di Romagna, lungo le vie del centro 

si svolge un ricco mercato ambulante, particolarmente 
dedicato ai tessuti; le antiche botteghe artigiane di tele 
stampate a mano aprono i loro laboratori a tutti coloro 
che vogliono compiere un affascinante... tuffo nel passato, 
magari approfittandone per qualche acquisto. 
Info: Ufficio Cultura tel. 0547/45338 – fax: 0543/447852
url: www.comune.gambettola.fc.it
e-mail: biblioteca@comune.gambettola.fc.it
PREMIO ‘NEMO PROPHETA IN PATRIA?’ 2012. 
Venerdì 30 novembre 2012 - Teatro Metropol. Il 

gruppo culturale Prospettive ha istituito nel 1991 
un premio denominato ‘Nemo Propheta in Patria?’ 
riservato ai cittadini, nati o vissuti a Gambettola, distintisi 
nell’impegno sociale, culturale, artistico, sportivo, 
professionale. Nel corso della serata, oltre alla cerimonia 
di premiazione, si prevedono momenti di spettacolo, 
testimonianze di amici e collaboratori, filmati ed altro. 
Ingresso gratuito.
Info: Gruppo Culturale Prospettive - tel. 0547/53232
url: www.prospettive.it - e-mail: info@prospettive.it

Eventi e manifestazioni 
nel mese di novembre

L’acqua è fonte di vita. Senza acqua non c’è vita. 
L’acqua costituisce pertanto un bene della 
comunità, un bene irrinunciabile che appartiene 

a tutti. Partendo da questo concetto fondamentale, il 
Comune di Gambettola partecipa attivamente dal 

17 Dicembre 2011 a produrre acqua, distribuendola 
gratuitamente, (5 cent. Per la gassata).
Sembra un paradosso, ma è così. I dati a supporto che 
trovate qui pubblicati testimoniano quanto affermato.
Una riduzione di 70832 KG di CO2, si traduce in una 

maggiore quantità di ossigeno disponibile, ma non solo, 
28 TIR in meno sulle nostre strade, 523 cassonetti in 
meno da svuotare, 7530 lt di carburante risparmiati e 113 
€ in più nelle tasche di ogni famiglia che proiettato sui 12 
mesi porta il risparmio a 150 €.

Abbiamo raddoppiato le previsioni standard di erogazione per un 
Comune delle nostre dimensioni.
Un successo che ci ha travolto, tanto che spesso ci viene richiesto di 
installare una seconda casetta.
Per non alimentare false speranze, posso affermare che è un’ipotesi 
che non trova riscontro nell’immediato.
La nascita della casetta dell’acqua, con un impegno di spesa per 
il comune di Gambettola pari a 5929 €, si è resa possibile grazie 
al contributo di Romagna Acque, Hera, Unica Reti, Adriatica 
Acque che nel futuro saranno impegnati a soddisfare le richieste 
dei comuni limitrofi. Questo comporterà comunque uno sgravio di 
presenze per la nostra struttura,stante il considerevole numero di 
persone che accedono dai paesi vicini.

Non dimentichiamoci inoltre di valorizzare l’aspetto sociale, in 
quanto ormai la casa dell’acqua è diventato luogo di aggregazione, 
(anche di qualche litigio) gestito magistralmente dai volontari 
AUSER, Biondi Francesco e Domenichini Alfio (di fatto è la sua 
seconda casa), che mantengono l’ambiente pulito ed accogliente, 
fungendo da riferimento per qualsiasi necessità.
La speranza è di poter attingere da questa fontana pubblica, 
il miglior contributo di idee per il rispetto e la valorizzazione 
dell’ambiente.

Giuseppe Valentini
Assessore all’Urbanistica 

Per fare l’acqua ci vuole ossigeno

Per fare l’acqua ci vuole 
ossigeno

L’acqua è fonte di vita. Senza acqua non c’è vita. L’acqua costituisce pertanto un bene della comunità, 
un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. 
Partendo da questo concetto fondamentale, il Comune di Gambettola partecipa attivamente dal 17 
Dicembre 2011 a produrre acqua, distribuendola gratuitamente,(5 cent. Per la gassata).
Sembra un paradosso,ma è così. I dati a supporto che trovate qui pubblicati testimoniano quanto 
affermato.
Una riduzione di 70832 KG di CO2, si traduce in una maggiore quantità di ossigeno disponibile, ma 
non solo,28 TIR in meno sulle nostre strade,523 cassonetti in meno da svuotare,7530 lt di carburante 
risparmiati e 113€ in più nelle tasche di ogni famiglia che proiettato sui 12 mesi porta il risparmio a 150
€.

Abbiamo raddoppiato le previsioni standard di erogazione per un Comune delle nostre dimensioni.
Un successo che ci ha travolto, tanto che spesso ci viene richiesto di installare una seconda casetta.
Per non alimentare false speranze, posso affermare che è un’ipotesi che non trova riscontro 
nell’immediato.
La nascita della casetta dell’acqua, con un impegno di spesa per il comune di Gambettola pari a 5929
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Nera la Notte 
di Longiano

23° Sagra 
dell’olio dell’olivo

Torna la notte nera a Longiano, 
lungo via Borgo Fausto: la festa 
di Halloween comincia mercoledì 

31 ottobre alle ore 15.00, e questa prima 
giornata dark sarà dedicata soprattutto 
ai giovani, col mercatino dell’insolito, 
animazioni, veggenti, saltimbanchi, 
truccabimbi, e il mitico Mago Catorcio 
(Longianese doc), fino a mezzanotte.Dopo 
la ‘notte nera’, si continua con una giornata 
piena di colori e dedicata soprattutto a 
bambini e famiglie, il giorno seguente, 
giovedì 1° novembre, dalle 10.00, con i 
mercatini; dalle 15.00 alle 19.00 sarà la volta 
delle animazioni, e alle 16.00 comincerà 
lo spettacolo di burattini messo in scena 

dalla compagnia ‘Arrivano dal mare!’: 
Sganapino e i doni del mago Barbagiove. 
La conclusione della festa è prevista per le 
19.00.

In entrambi i giorni sarà presente in piazza 
Tre Martiri un grande stand gastronomico 
organizzato dalla collaborazione fra Pro 
loco di Longiano, Pro loco di Balignano, 
piadineria ‘Gradisca’  Montilgallo Group 
e tanti volontari e commercianti della città. 
L’ingresso è libero per tutti gli eventi.

www.comune.longiano.fc.it
e-mail: iat@comune.longiano.fc.it
www.facebook.com/ufficioturistico.longiano

Torna come ogni anno la SAGRA 
DELL’OLIO E DELL’OLIvO. I 
volontari della Pro loco Balignano, 

capitanati dal presidente Antonio Cacchi, 
propongono la 23° edizione di questa 
importante sagra dedicata ai sapori 
dell’autunno e al BACCALÀ, che potrete 
gustare cucinato sia arrosto che in umido, 
condito con olio di olivo della nostra terra. 
Ad arricchire il menù della sagra i volontari vi 
propongono anche altri tipici piatti locali come 
trippa, salsiccia e olive, aringa, salame alla 

griglia, erbette e primi piatti a tema. La sagra 
propone inoltre un nutrito carnet di spettacoli 
di intrattenimento ad ingresso libero con 
tanta musica e divertimento, mercatini e ricca 
pesca a premi. Dal  9 al 18 novembre, sulla 
via Emilia in località Ponte Ospedaletto di 
Longiano, in area interamente coperta e 
riscaldata, la Pro loco Balignano vi aspetta 
numerosi. Si cena tutte le sere a partire dalle 
ore 18:30 e la domenica anche a pranzo. La 
manifestazione è patrocinata dal comune di 
Longiano.

31 ottobre e 1 novembre: 
tutto pronto per la due giorni 
di Halloween, dedicata sia ai 
giovani che alle famiglie

Dal 9 al 18 novembre la pro-
loco Balignano ripropone la 

tradizione sagra di novembre
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Domiciliarità

Rubrica ASP Rubicone

L’Azienda pubblica di 
Servizi alla persona 
ASP del Rubicone 

si è fatta promotrice di un 
importante pacchetto di 
servizi extraresidenziali per 
gli anziani del Distretto 
Rubicone, che continua 
a ricevere crescente 
gradimento dall’utenza che 
ne usufruisce. 
Scopo di tali servizi è 
garantire il supporto della 
domiciliarità degli anziani, 
consentendo alle persone 
di rimanere il più possibile 
presso il proprio domicilio, 
in condizioni di autonomia e 
di sicurezza. 

Nello specifico i servizi del 
pacchetto prevedono la 
preparazione e la consegna 
giornaliera di circa 50 pasti 
a domicilio, costituiti da 
primo, secondo, contorno, 
pane e frutta, i quali 
giungono caldi in appositi 
contenitori nel territorio 
che va da Gatteo a Sogliano 
A/R con mezzi predisposti 
per tale uso e con ogni 
norma di igiene e sicurezza 
rispettata. Una ulteriore 
possibilità per gli anziani 
soli che vivono in condizione 
di fragilità è rappresentata 
dal servizio di telesoccorso/
telecompagnia, erogato ad 
oggi a 30 anziani. 

L’utente, oltre ricevere 
settimanalmente una telefonata da un 
operatore qualificato, viene dotato di un 
telecomando da portare sempre con sé. In 
caso di bisogno, premendo un semplice 
tasto, l’utente lancia l’allarme che viene 
ricevuto dalla centrale operativa, attiva 
24 ore su 24, che attiverà i soccorsi più 
efficaci.

L’ASP del Rubicone è inoltre un punto 
di riferimento per la sempre più sentita 
tematica della demenza. A Savignano 

il ‘Caffè al Rubicone’, ogni lunedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 presso 
il centro Auser ‘Baiardi’, ed il ‘Caffè del 
mare’, ogni lunedì mattina dalle 9.00 
alle 11.30 presso il CSA di via Torino 
a Cesenatico, rappresentano ormai un 
appuntamento costante per anziani 
affetti da demenza e per le loro famiglie. 

Ulteriore punto di riferimento è 
rappresentato dai corsi di stimolazione 
cognitiva, che insieme ai laboratori di 
musicoterapia e di ginnastica, si sono 

susseguiti nel corso di tutto l’anno. L’Asp 
del Rubicone promuove, infine, corsi 
rivolti ad anziani sani al fine di illustrare 
esercizi volti al potenziamento ed al 
mantenimento dell’efficienza cognitiva 
(memoria, attenzione, linguaggio) e fisica 
(postura, equilibrio). Nel 2012 sino a 
settembre, circa 90 persone tra malati e 
familiari sono stati coinvolti nelle attività 
dei caffè Alzheimer e circa 200 persone 
hanno aderito ai corsi promossi dall’ente.

Le iniziative sono promosse dall’ASP 

del Rubicone insieme a Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cesena, Azienda 
USL di Cesena, Comune del Distretto 
Rubicone Costa, Associazione MPA, CSA 
Cesenatico, Auser. 

Per aderire all’iniziative e per ricevere 
ulteriori informazioni è possibile 
telefonare al numero 0541-942485
dove è sempre attiva una segreteria 
telefonica a cui lasciare nome e numero 
di telefono, oppure scrivere una e mail a 
servizi.extraresidenziali@aspdelrubicone.it.

Servizi a supporto della domiciliarità?
Risponde l’ASP del Rubicone
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TUTTO PER LA PRODUZIONE E LA CURA DEL VINO
SPECIALE VENDEMMIA 2012

BARRIQUE
inox
vino
olio

miele

ACETAIE

PIGIATRICI
ANCHE LEGNI A RICHIESTEA

Pompe enologiche 
per travaso

KIT e prodotti 
per produzione 

BIRRA

SPECIALE TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA PREZZI PRESTAGIONALI

A PELLET

CUCINA
A LEGNA

A LEGNA

7 kw

6,1 kw€ 599

€ 390

€ 790

8,4 kw Caldaia
a pellet
LP 20

RUSTICARUSTICA

VIVA CON FORNO

stufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kw

VIVA MINI

termocucina
ROSA

SCALDA 444 m³

stufa a pellet DORINA 7 kw

€ 3232.00 
€ 2390,00
€ 3232.00 
€ 2390,00

VIVA CON FORNO
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Garattoni: “C’è la necessità di intervenire sullo stabile sia dal punto di vista impiantistico, sa per l’adeguamento”

Seven ceduto in affidamento 
per 20 anni ad Around Sport

Il Seven Sporting Club, la struttura sportiva 
savignanese di cui il comune di Savignano detiene 
il 93% delle quote non andrà più all’asta. Verrà 

ceduta in affidamento per vent’anni all’impresa formata 
dal Gruppo Around Sport  - che attualmente gestisce la 
struttura – e Energom Esco Srl con un project financing 
dietro una corresponsione entro il 2019 di un milione 
160.000 euro che è l’importo corrispondete a copertura 
del debito attuale derivante dai mutui accesi. “In questi 
otto anni di amministrazione ci siamo incontrati diverse 
volte con il Cda del Seven per i problemi di gestione e 
quelli finanziari  – ha detto il sindaco di Savignano Elena 
Battistini - . Abbiamo provato con la vendita, i due bandi 
che sono andati deserti e oggi la proposta di project 
financing giunta dall’Around ci vede disponibili come 
amministrazione tant’è che questa sera (ieri ndr) verrà 
presentata in consiglio comunale. Soprattutto per il fatto 
che la gestione propone migliorie strutturali che possono 
portare la struttura in piena efficienza”. “Il project è stato 
presentato prima al consiglio del Seven, poi al Collegio 
sindacale, e illustrato al Consiglio comunale tanto che 
quest’ultimo sarà chiamato per dare un atto di indirizzo 
– ha continuato l’assessore allo sport Piero Garattoni - . 
C’è la necessità di intervenire sullo stabile sia dal punto 
di vista impiantistico, sa per l’adeguamento e questa 
possibilità ci è sembrata la soluzione migliore”. 
 
“Già dal 2009 ci siamo resi conto nel Consiglio 
di amministrazione delle problematiche legate 
all’impianto sportivo – ha concluso il presidente del 
Seven Francesca Castagnoli - . Avevamo bisogno di 
adeguare l’impianto  e l’offerta cercando di trovare 
anche la migliore soluzione per i mutui che erano 
stati accesi”. Ma cosa prevede il project financing? Il 
progetto contempla la cessione per vent’anni della 
struttura, il rifacimento degli impianti termoidraulici 
per un investimento di 450.000 euro, la costruzione di 
otto campi da beach volley e tennis per una estensione 
di 1.600 metri quadrati  e la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della struttura per tutto il periodo della 
concessione. È prevista la corresponsione entro il 2019 
di 1.160.000 euro, mentre dal 2020 il corrispondente 
avrà in carico una quota di 10.000 euro l’anno. 
La nuova modalità di gestione riserverà, come da 
tradizione, un monte ore complessive a disposizione 
di tutte le strutture scolastiche dei tre comuni soci 
relative all’utilizzo delle piscine e della palestra.

Cristina Fiuzzi

elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

Vendita e riparazioni 
elettroutensili, generatori, elettropompe, idropulitrici e tanto altro ancora...
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RUBICONE  - Sessantamila 
abitanti che nel periodo estivo 
raggiungono i 300.000: un indotto 

economico ragguardevole, il distretto del 
calzaturiero, una cultura omogenea che si 
estende nel territorio che va dalla collina 
al mare. Un territorio che ha un notevole 
‘peso’ politico ed economico anche nella 
nostra Provincia. Da alcuni mesi sperò 
vista anche la legge governativa si sta 
ragionando per una Provincia unica  
della Romagna; giusto quindi chiedere 
ai primi cittadini del Rubicone cosa ne 
pensano dell’unificazione del territorio 
della Romagna perdendo il punto di 
riferimento a Forlì. Ne viene fuori un 
‘quadro’ disgregato: chi è nettamente 
favorevole, chi assolutamente contrario, chi 
ha ancora remore. “Pur ritenendo la scelta 
del capoluogo di Provincia di importanza 
minore rispetto ad altre problematiche 
legate alla costituzione del futuro ente,  

e mi riferisco ad esempio alla urgenza di 
una chiara definizione delle competenze, 
per capire chi farà cosa, e alla necessità 
di mantenere comunque dei punti di 
riferimento sul territorio per i cittadini – 
sottolinea il sindaco di Savignano Elena 
Battistini - ritengo che dovrebbe essere 
tenuto in considerazione il criterio della 
territorialità. Secondo il mio parere, questo 
criterio, definiamolo geopolitico,poteva 
essere utile anche nella individuazione 
del capoluogo, indentificandolo in una 
città centrale rispetto all’intero  territorio 
provinciale”. Si dichiara invece nettamente 
‘favorevole’ all’istituzione della Provincia 
unica il primo cittadino di Gambettola, 
Iader Garavina. “Sono fortemente 
favorevole perché si andrebbe ad unire una 
identità, quella della Romagna. In tempi 
medio lunghi si avrebbe sicuramente 
anche un risparmio economico, una forza 
decisionale maggiore con un territorio in 

cui risiederanno un milione e 200.000 
persone. L’unico dato negativo si potrebbe 
verificare nel periodo di interregno 
perché si presuppone il fatto di avere delle 
carenze organizzative. Chiediamo quindi 
alla Regione che venga assegnata alla 
Provincia Romagna un maggior numero 
di funzioni possibili”.  Anche a Miro Gori, 
sindaco di San Mauro Pascoli, nonché 
presidente dell’Unione dei Comuni del 
Rubicone piace l’idea: “Mi pare, stante 
l’attuale riordino delle province che in 
questo modo si potrà avere all’esterno 
il massimo peso politico possibile e 
all’interno la migliore dimensione per 
offrire efficaci servizi ai cittadini”. Un po’ 
più insicuro il giudizio del primo cittadino 
di Borghi, Mirella Mazza. “In parte è una 
soluzione che dobbiamo accettare, in parte 
potrebbe essere quella che può garantire 
una maggiore omogeneità territoriale. 
Quello che chiediamo come sindaci 

alla Regione è che si mantengano le 
competenze territoriali fondamentali per 
i piccoli comuni”. “Ritengo l’eliminazione 
delle Province una cosa negativa nel nostro 
caso – dice il sindaco di Gatteo Gianluca 
Vincenzi – perché spostare le competenze 
dai Comuni alla Regione significa 
ridurre l’ambito di azione e allontanare 
la cittadinanza dagli amministratori 
che difficilmente potranno garantire la 
prossimità dei servizi”. “Sono favorevole ad 
una risoluzione della burocrazia ma i punti 
di riferimento non devono allontanarsi 
dai cittadini – così Quintino Sabattini 
di Sogliano -. Bisogna ridurre i costi ma 
è necessario che la gente possa usufruire 
pienamente dei servizi, soprattutto nelle 
nostre zone, notevolmente disagiate in 
termini di collegamento”.

Cristina Fiuzzi 

RUBICONE  - Un Comune unico 
tra Savignano sul Rubicone e 
San Mauro Pascoli e una Unione 

sei servizi tra i primi due enti a cui si 
assoceranno Gatteo, Roncofreddo, Borghi 
e Sogliano al Rubicone. Questo è ciò che 
si profila per i sei comuni del Rubicone; la 

presa di posizione delle amministrazioni 
sammauresi e savignanesi nella fusione 
non inficerà infatti con l’unione dei servizi 
da erogare ai cittadini che verranno 
mantenute. Anzi saranno ampliate vista 
la richiesta - accettata dal presidente 
dell’Unione Miro Gori  - nei giorni 

scorsi dei Comuni facenti parte  dell’Alto 
Rubicone. I primi cittadini di Roncofreddo 
(Franco Cedioli), Sogliano al Rubicone 
(Quintino Sabattini) e Borghi (Mirella 
Mazza) hanno infatti messo nero su bianco 
richiesto la possibilità di unire tutti i servizi 
dei loro enti con quelli attualmente facenti 
parte l’Unione. 

Di delinea in questo 
modo un grande 
distretto con un 
territorio di ben 280 
chilometri quadrati 
esteso dalla collina 
al mare omogeneo 
per peculiarità, 
necessità, prodotti, 
cultura, economia, 
usi e consuetudini. 

Considerando i sei enti uniti si avrebbero 
circa 55.000 residenti; se in futuro si 
associassero Gambettola, Longiano e 
Cesenatico il bacino d’utenti arriverebbe 
a circa novantamila, una realtà che 
diverrebbe importante come Cesena e 
Forlì. Chi ha sostenuto, sin dalla campagna 
elettorale e poi come sindaco l’ipotesi di 
una grande Unione di servizi è stato ed è 
il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi; 
contrario alla fusione delle municipalità 
oggi esprime soddisfazione per il futuro 

che si sta delineando. 

“Proprio nei giorni scorsi è stata data 
una risposta positiva alla richiesta delle 
amministrazioni di Roncofreddo, Sogliano 
al Rubicone e Borghi di potere entrare 
a fare parte dell’unione dei servizi  con 
Savignano, San Mauro e Gatteo – conferma 
Vincenzi -. Nelle prossime settimane è 
già stato deciso di predisporre dei tavoli 
tecnici con tutte le amministrazioni 
interessate per una vera e grande unione di 
servizi, che salvo ripensamenti dell’ultimo 
minuto, coinvolgerà sei comuni. 

Dunque si tratta di organizzare il lavoro 
per arrivare ad un obiettivo importante: 
quello di avere un ente di servizi che possa 
competere anche con i comuni vicini 
tra cui Cesena e Forlì, sia nella nuova 
Provincia Unica. Per questo auspico che 
anche le amministrazioni di Gambettola, 
Longiano e Cesenatico ne entrino a far 
parte – conclude il sindaco di Gatteo - . In 
questo modo i servizi da erogare sarebbero 
per quasi 100.000 persone e avere un 
distretto di questo tipo significherebbe un 
enorme peso in ogni tavolo istituzionale, 
economico, politico e sociale”. 

Cristina Fiuzzi 

60 mila abitanti (in estate 300.000), indotto economico ragguardevole, distretto del calzaturiero e una cultura omogenea’

Il Rubicone e il tema della Provincia 
unica di Romagna

Unione sei servizi tra San Mauro, Savigano, Gatteo, Roncofreddo, Borghi e Sogliano al Rubicone

Ente unico per competere con 
Cesena e Forlì

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

www.giorgiclima.it - info@giorgiclima.it

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

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

Un protocollo di intesa tra gli interlocutori che si occupano di separazione 
(giudici, avvocati, mediatori familiari,  assistenti sociali, psicologi), quale 
piattaforma da utilizzare a livello locale dai soggetti interessati.  

La proposta è scaturita dal convegno svoltosi recentemente a San Mauro Pascoli su 
iniziativa del Centro per le famiglie di Savignano sul Rubicone dal titolo  ‘Mediazione 
familiare e genitorialità condivisa tra diritto e affetti’, cui hanno partecipato – tra 
gli altri – Luigi Fadiga, Garante per l’Infanzia e l’adolescenza per la regione Emilia 
Romagna, Rossella Talia, presidente del Tribunale di Rimini, Francesca Salvatore, 
Giudice del Tribunale per i minorenni e Teresa Marzocchi, assessore regionale alle 
Politiche Sociali.
La mediazione familiare è un servizio rivolto ai genitori di minorenni che decidono di 
separarsi, servizio attivo gratuitamente da quasi tre anni anche presso il Centro per le 
famiglie di Savignano sul Rubicone.
I dati di accesso alla mediazione sono in crescita perché crescono le fragilità della famiglia, 

fragilità alle quali i servizi sono chiamati a dare risposte sempre diverse, in funzione 
delle esigenze diverse. Il Garante Luigi Fadiga ha aggiunto, al termine di una puntuale 
relazione che ha tracciato anche un ritratto della condizione sociale della famiglia oggi 
“la continuità della responsabilità genitoriale  è fondamentale per il benessere dei figli 
ma è un obiettivo che non è stato ancora raggiunto del tutto”.
Nel 2011 la mediazione familiare presso il Centro di Savignano ha registrato 
15 accessi per un totale di 91 colloqui svolti a coppie con figli, 19 i minorenni 
coinvolti. In Regione sono 28 i Centri per le famiglie attivi dove si offre anche il 
servizio di mediazione familiare, di cui quattro nella provincia di Forlì-Cesena.  

Il Centro per le famiglie di Savignano sul Rubicone (via Roma, 10) è aperto dal lunedì 
al  venerdì dalle ore 9 alle ore 13, l’accesso ai servizi è gratuito. Per informazioni tel. 0541 
943595; e mail: cpf@unionecomunidelrubicone.fc.it

Sono 28 i Centri per le famiglie attivi in Regione

La Mediazione tutela i bambini

Mani come Farfalle
Iniziano i laboratori di ricamo a cura dell’associazione di arti femminili  e del fai 

da te ‘Mani come farfalle’. I corsi si svolgeranno a partire dall’ultima settimana 
del mese di ottobre a Savignano sul Rubicone presso la Casa delle Associazioni 

in viale Della Libertà e riguarderanno gli insegnamenti di ricamo (mercoledì pomerig-
gio e giovedì sera) e macramè (il lunedì sera). Per informazioni e iscrizioni contattare 
Giuliana (tel. 349.7976579) oppure Sonia (tel. 331.6017022). 

Associazione Arti 
Femminili e del Fai 
da Te - Mani come 
Farfalle 
 
organizza a Savi-
gnano sul Rubico-
ne, laboratori di: 
RICAMO 
MACRAME’
a partire dal mese 
di ottobre 2012 - 
per informazioni e 
iscrizioni
Giuliana: 
349.7976579
Sonia: 331.6017022

Un gruppo di studenti di Lecce hanno visitato oggi la sede della scuola di ricamo “Mani 
come farfalle” di Savignano sul Rubicone, tappa conclusiva di un viaggio di istruzione 
iniziato il 15 aprile che aveva in programma città come Venezia, Padova e Ravenna. Ul-
tima sosta sul Rubicone per vedere in presa diretta il ricamo a treccia di Savignano di 
cui le insegnanti del liceo leccese avevano appreso notizia attraverso un recente servizio 
andato in onda su Rai2. 
Gli studenti, appartenenti alle classi 3^ e 4^ delle sezioni A e B dell’Istituto di Istruzio-
ne Superiore “Redi” di Squinzano (Lecce), hanno ammirato con curiosità i lavori delle 
socie della scuola “Mani come farfalle”. Particolare interesse è stato mostrato da parte 
della rappresentanza femminile degli studenti. 
Le classi e le insegnanti hanno inoltre salutato il Sindaco Elena Battistiti che si è recata 
alla sede dell’associazione per dare il benvenuto ai giovani visitatori e agli accompagna-
tori. 

Al termine della visita, studenti e professori sono andati a visitare il Ponte Romano sul 
Rubicone e hanno effettuato alcuni acquisti di formaggio squacquerone, piadina e vini 
locali. 

L’Ufficio stampa
Mariaelena Forti
tel. 0541 809684 - cell. 347 8868104

Nella fotografia le insegnanti accompagnatrici del gruppo, il Sindaco Elena Battistini, 
alcune socie di “Mani come farfalle” e la consigliera Maria Pia Forlani. 

LA BANCA DEL TEMPO

La Banca del tempo del Rubicone 
cerca nuove proposte dai Cittadini. 
A lanciare l’appello è il responsabile, 

Gino Guidi. “Come ho sempre affermato 
si tratta di una banca senza soldi, dove 
si scambia un bene prezioso che è il 
tempo  -  commenta Guidi - . Lo stesso 
viene scambiato tra tutti gli appartenenti 
alla banca. Voglio fare alcuni esempi; 

magari non si può accompagnare il 
proprio bimbo in palestra perché in quel 
momento si hanno impegno di lavoro ed 
ecco allora uno dei soci che provvederà al 
posto dei genitori. Può capitare che per 
altri impegni non si riescano a ritirare 
documento e allora un altro socio andrà 
al nostro posto. Il cambio è semplice; 
senza soldi si offre una parte del proprio 

tempo in commissioni o piccoli lavoretti 
e si richiede agli iscritti altrettanto, 
quei piccoli magari non siamo in grado 
di fare perché non abbiamo l’adeguata 
dimestichezza e per la mancanza di 
tempo”. 

“I problemi del tempo che ci assillano – 
conclude Guidi – e ora possono trovare una 

soluzione grazie alla nostra associazione”.  
Per informazioni si può chiamare Gino 
Guidi al 345 4678142, oppure si può 
chiamare nel pomeriggio del martedì 
dalle 17 alle 19 lo 0541/941892. Ci si può 
inoltre collegare con Facebook oppure 
scrivere una e mail a bancadeltempo@
unionedeicomunidelrubicone.fc.it 
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Iniziative / Incontri

Oltre cento persone hanno affollato, a Savignano, 
il quartiere Cesare, lungo la via Emilia, per 
l’ultimo appuntamento con ‘Quid: la sosta del 

gusto’. L’iniziativa, titolata ‘Quid est? Ars coquinaria. Il 
menù di Giulio Cesare realizzato dalle antiche ricette 

di oltre duemila anni fa’, è stata ideata da Michaela 
Rodosio titolare con la famiglia del negozio Quid. Prima 
Elio Raboni ha raccontato le storie del tempo di Giulio 
Cesare e illustrato le ricette usate ai tempi dell’antica 
Roma.

I presenti, fra i quali anche il sindaco di Savignano 
Elena Battistini, il vice presidente dell’Accademia dei 
Filopatridi Roberto Valducci e il segretario Giuseppe 
Lombardi, hanno potuto gustare l’arte culinaria storica 
con dieci portate dell’epoca romana. 

Le più ‘assaggiate’ sono state il classico ‘Porcus 
troianus cum lactuca’ (porchetta con l’insalata), 
‘Lenticula ex sfondylis’ (zuppa di lenticchie 
con funghi spugnole), ‘Pullum Parthicum cum 
lactucis agrestibus’ (pollo cotto nel tegame con 
erbe di campagna), ‘Tyropatiam’ (dolce con latte 
e miele), ‘Farris Cervisia’ (birra al farro), ‘Farris 
placenta cum lactucis agrestibus’ (piadina al farro 
con erbe amare). Ha detto Elio Raboni, censore 
dell’Accademia dei Filopatridi e appassionato 
ricercatore di storia locale nella sua relazione: 
“Non è per nulla anacronistico proporre oggi un 
convito con un menù degustazione che ci propone 
ricette originali della cucina repubblicana e 
imperiale romana. 

Anzi. Credo proprio sia quanto di più attuale e 
vada a inserirsi in quel filone prezioso di riscoperta 
del patrimonio storico che serve ad arricchire 
la conoscenza dei popoli. La ricostruzione 
storica è stata fatta servendosi delle varie fonti 
pervenuteci fra le quali la più importante è quella 
di Marco Gavio Apicio con il suo trattato ‘De re 
coquinaria’, ovvero l’arte del mangiare. Un grande 
buongustaio. Poi ci siamo avvalsi degli scritti dei 
poeti Giovenale, Virgilio, Marziale e Cicerone. Il 
Quid è posto sulla via imperiale Emilia, a metà 
strada fra lo storico ponte romano sul Rubicone 
e l’antico insediamento romano ‘Ad confluentes’, 
il San Giovanni in Compito attuale. Siamo 
autorizzati a celebrare il grande condottiero 
Giulio Cesare mettendo in tavola un raffinato 
menù con gli stessi piatti che lo deliziavano oltre 
2000 anni fa”. (E.P)

Cinquantuno giornalisti in pensione del Friuli 
Venezia Giulia hanno visitato a Savignano il 
museo del maestro Secondo Casadei dove ci 

sono le edizioni musicali Casadei Sonora. I giornalisti 
erano venuti in vacanza a Gatteo Mare nell’albergo 
Imperiale di Andrea Pivato. All’arrivo sono stati accolti 
da Riccarda Casadei, figlia di Secondo e dalle nipoti del 
papà del liscio romagnolo, Lisa e Letizia che tutte insieme 
curano la divulgazione delle oltre mille composizioni e 
canzoni dell’indimenticabile  maestro. Sul piazzale del 
museo c’erano ad attenderli Arte Tamburini, arrivata 
appositamente da Faenza, che fu la prima cantante di 

Secondo Casadei a cantare Romagna Mia nel 1954 
e alcune coppie di ballerini del gruppo ‘Alla Casadei’ 
di Bruno e Monia Malpassi insieme agli immancabili 
sciucarein, le storiche fruste di Romagna. I giornalisti, 
che avevano chiesto espressamente ad Andrea Pivato 
di potere visitare il luogo dove viveva e componeva 
Secondo Casadei, hanno visitato la sede delle edizioni e 
la casa di Secondo, il suo studio dove viene conservato 
l’immancabile violino che lo accompagnava tutte le sere 
sul palco. ( E.P.) 

‘Quid est? Ars coquinaria’. Il menù del Condottiero ‘ricavato’ dalle ricette di oltre duemila anni fa

Una serata con il divo Giulio

51 giornalisti dal Friuli per visitare il museo ‘Casadei’
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‘Ciapa la Galeina’ è ancora il vero 
tormentone della Romagna. Dopo 
un’estate caldissima con tante novità e 

tormentoni musicali, dal ‘Pulcino pio’ ai 
balli brasiliani, ‘Ciapa 
la galeina’, dopo anni 
dalla sua uscita, è 
sempre un’icona da ballo 
e  divertimento delle 
spiaggie romagnole. 
Autore è Alberto 
Pazzaglia, alias 
Betobahia, quarantenne 
estroso autore e creatore 
ufficiale della canzone 

ideata, scritta e lanciata in tutto il mondo 
dall’artista cantautore nato a Cesena e 
residente tra San Mauro Mare e Bellaria. 
Ha detto Betobahia: “ Ormai ‘Ciapa 
la galeina’ è un successo mondiale del 
dialetto e della cultura romagnola. Tanto 
che su Youtube i video della mia canzone 
hanno realizzato più di due milioni di 
visitatori da tutto il globo. 
Ciapa la Galeina è una canzone diventata 
ormai orgoglio, simbolo e patrimonio 
culturale della lingua romagnola. Tanto 
che la filastrocca dialettale che ho scritto 
e creato, viene ora insegnata e adottata 
come materiale didattico anche nelle 
scuole romagnole dell’infanzia,elementari 

e medie. Una formula facile e divertente 
per mantenere vivo l’interesse per la lingua  
dialettale della regione Emilia Romagna, 
dato che di questi tempi certe tradizioni 
si stanno perdendo. La canzone per la sua 
spensieratezza ed allegria è diventata uno 
dei simboli della vera Romagnolità anche 
oltre i confini di questa magica terra che 
non stanca mai di stupire”. Betobahia 
sta scrivendo anche un libro sulla storia 
di Ciapa la galeina e della sua carriera 
artistica musicale creatasi fra Italia e 
Brasile. La canzone Ciapa la galeina di 
Betobahia, edita dalla Baccano Editrice di 
Savignano sul Rubicone, è ormai un cult 
indiscusso della musica da ballo e proposta 
in tutti i villaggi turistici italiani ed 
esteri dall’Africa al Sud America. Alberto 
Pazzaglia si è dato un nome d’arte tutto 
brasiliano (Betobahia) perchè da più di 
vent’anni vive fra Italia e Brasile. In estate 
fa il bagnino di salvataggio e in inverno va 
a Bahia in Brasile. Ma lui è un romagnolo 
purosangue e ha scritto varie canzoni in 
dialetto. Presto uscirà anche un cd d’autore 
con canzoni dialettali composte da lui 
stesso.  
Tutte le informazioni su: 
www.ciapalagaleina. , tel 338-9156643. 

di Ermanno Pasolini

Da Betobahia tante canzoni diventate ormai orgoglio, simbolo e patrimonio culturale della lingua romagnola. Presto anche un Cd

‘Ciapa la galeina’ ora spopola 
anche su Youtube

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

I Personaggi Dell’estate
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Fra la bancarelle che popolano il mercato ambulante di Savignano, quella della 
famiglia Brighittini residente a Fiumicino, nella parte del territorio in comune 
di Gatteo, con i suoi 92 anni è sicuramente la più vecchia. L’attività di ambulante 

la cominciò nel 1920 Pio Brighittini, il calzolaio di Fiumicino che faceva le scarpe e le 
andava a vendere sui mercati della zona. Si iscrisse alla Camera di commercio industria e 
artigianato il 1 aprile 1927. Pio Brighittini continuò l’attività di ambulante fino 31 dicembre 
1954, quando la stessa venne rilevata dalla nuora Maria Beleffi moglie di Giuseppe 

Brighittini, figlio di 
Pio. Lei continuò i 
mercati ambulanti 
fino al 1985, quando 
lasciò le redini ai 
figli Maurizio oggi 
67enne e Pio 52 anni. 
I due fratelli non 
fanno più le scarpe, 
ma le acquistano da 

aziende del posto, tutte Made in Italy e continuano a frequentare 
i mercati ambulanti di Savignano al martedì, Cesena ogni 
mercoledì e sabato, Cervia il giovedì e Santarcangelo il venerdì.
Come è cambiato il mercato dal 1920 a oggi?
“Il nonno aveva la bottega a casa con alcuni operai che facevano 
le scarpe e vendeva solo le sue – afferma Maurizio Brighittini. 
– Fiumicino è sempre stato un paese di calzolai e il nonno le 
faceva fare anche agli altri. Lui preparava suole, tacchi e tomaie 
da assemblare e poi le finivano gli altri”.
Erano molto frequentati i mercati?
“Il nonno aveva il carretto e una cavalla e andava soprattuto 
nei mercati di collina. Mi raccontava sempre che quello migliore 
era a Sogliano perché allora aveva più di tredicimila abitanti. 
C’erano le miniere allora, ogni primo giovedì del mese gli operai 
prendevano la paga e così si vendevano le scarpe, le ciabatte. Il 
mercato ambulante durava dalla mattina alla sera. Andava 
anche a Perticara,  Sant’Agata Feltria e Novafeltria. A volte 
partiva anche la sera precedente. Non andavano però tutte le 
settimane”.

Quando cambiò il tutto?
“Dopo la guerra. Negli anni fra il 1950 e il 1965 ci fu lo spopolamento della montagna, 
tutti arrivavano al mare e in pianura per le fabbriche, gli alberghi e il boom economico. 
Così mio babbo dovette rivedere tutto il piano dei mercati ambulanti. Lasciò la montagna 
e andò al mare”.
E oggi la gente compra ancora sulle bancarelle perchè risparmia?
“Sì, anche se viviamo da qualche anno grandi cambiamenti. Il tutto è iniziato con 
l’arrivo della grande distribuzione. Le vendite sono calate e soprattutto i giovani hanno 
lasciato i mercati ambulanti per i negozi di tendenza”.
La soluzione?
“Fidelizzare la clientela con prodotti di qualità a prezzo concorrenziale”.
Dopo di voi, ci saranno altri Brighittini?
“Non lo sappiamo. Anche perché noi almeno fino al 2020-2023 non abbiamo intenzione 
di mollare. Vogliamo arrivare al secolo di vita della bancarella ambulante Brighittini”. 

di Ermanno Pasolini

I grissini di piadina. Sono nati da una 
intuizione di Gian Antonio Polimeni, 
chef e titolare della gastronomia ‘Pizza 

e piada più’ sita a Savignano in via Della 
Pace. Si tratta in  pratica dell’impasto 
della piadina non fatta col mattarello o 
con le apposite macchine, ma modellati 
a mano a forma di grissini. E’ lo stesso 
Polimeni a spiegarlo: “Al normale impasto 
della piadina si riquantificano le quantità 
di grasso di maiale e lievito e si fanno i 
grissini al forno. Un prodotto che doveva 
nascere in Romagna e in modo particolare 

a Savignano. Ci pensavo da tempo, ho fatto 
diverse prove e appena li ho sfornati e li ho 
fatti assaggiare ai miei clienti, cè stata una 
risposta molto positiva tanto è vero che mi 
è difficile soddisfare tutte le richieste. Fra 
l’altro il grissino, al contrario della piada, 
resta friabile e fragrante per più tempo. 
Il grissino non ha ancora un nome, anche 
se mi piacerebbe denominarlo ‘Grissino 
del Rubicone’. Non ho scoperto nulla di 
nuovo, ma ho fatto solo una innovazione sul 
prodotto che arricchisce la tipicità dei cibi 
della nostra terra”. (e. p. )  

Tutto iniziò nel 1920 con nonno Pio, il calzolaio di Fiumicino che faceva scarpe per venderle sui mercati della zona

Dopo di voi, ci saranno altri Brighittini?

Intuizione di Gian Antonio Polimeni. In  pratica è un impasto di 
piadina modellato a mano a forma di grissino

E’ nato il ‘grissino  
(di piada) del Rubicone’

Personaggi / Mestieri
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L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe

La versione mobiLe. Il nostro portale si arricchisce 
di una importante novità: la versione mobile. Ora 
www.romagnagazzette.com è visibile infatti su tutti gli 
smartphone connessi ad internet. La versione Mobile 
è una versione ottimizzata per gli smartphone: più 
veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.
Romagnagazzette.com versione Mobile può 
essere utilizzata da tutti i sistemi operativi per 
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, Windows 
Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure 
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com 
mobile troverete le ultime news, suddivise per località 
o area tematica di interesse, ma anche un veloce 
motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.
Il tutto a portata di un semplice click.
Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre 

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

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro 
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure 
iscriviti alla nostra fanpage su facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche seguirci 
su twitter. Resta sempre connesso con il tuo 
territorio!

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

Seguici su:

L’informazione che parLa
Dei tUoi giorni. ogni giorno. 
con Un sempLice cLick. 

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com

Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata

LA POSTA DEL CUORE
Apriamo con questo numero una rubrica più volte richiesta in passato. Gratuita, 
potrà essere ospitata sulle nostre pagine. Per inviarla: info@romagnagazzette.com 
oppure: valentina.vannoni@romagnagazzette.com

Mi chiamo Christian e non ho mai avuto una storia sera ma non per questo •	
mi dispero. Sono sicuro che l’amore arriverà e volevo condividere con voi questa mia 
certezza!

Ho voluto credere nell’amore ma inizio a dubitare. Francesca mi hai •	
dimostrato che anche un bel viso che sembra sincero può essere crudele. Cercherò di 
dimenticarti in fretta! Non più tuo Donato.

Ke cos’è l’amore? Mi dicono che sono troppo giovane per saperlo ma io so •	
ke non è così! Ti amo Ciccio!! Emma ‘92

Ciao Filippo, forse tu non leggerai queste righe ma io te le scrivo col •	
cuore. Per me la nostra storia non è mai finita. Se è destino, queste righe saranno 
sufficienti a farti tornare da me. Anna

Non è mai troppo tardi per tornare indietro. Dedicato a coloro che portano •	
avanti una storia finita. Io ho detto addio a lui e così ho salvato la mia felicità e 
anche la sua. Tanya ‘78

Poche parole per dirti •	 ‘ti amo’. Le spedisco ad un giornale perchè tutti sappiano 
che l’amore esiste, e noi possiamo diffonderlo. Ti amo Katia, un bacio dal tuo Ercole.

Ti ringrazio amore mio per quello che fai per me, per la pazienza e la fiducia •	
che hai verso di me che sono un pò lunatico! Sei la mia ancora Giulia! Tuo Andrea S. 
-------- 

Ciao Filippo, forse tu non leggerai queste righe ma io te le scrivo •	
ugualmente. Tra noi non è finita bene, non è andata come volevamo, ma ti assicuro 
che per me non è mai finita. Non ho il coraggio di dirtelo in faccia e non saprei 
nemmeno dove trovarti, ma sono certa che se è destino, queste poche righe saranno 
sufficienti a farti tornare da me. Tua per sempre, Anna

Non è mai troppo tardi per tornare indietro. Voglio dirlo a tutti quelli che •	
portano avanti la loro storia anche se non sono più felici. Io ci ho messo anni a 
capirlo ma alla fine ce l’ho fatta, ho detto addio a lui e così ho salvato la mia felicità e 
anche la sua. Fatelo, amici miei, fatelo, dite basta quando è ora. Dedicato a chi so io, 
ma in fondo a tutti noi.

Poche parole per dirti •	 ‘ti amo’. Le spedisco ad un giornale per farle circolare, 
perchè tutti sappiano che il nostro amore è vero ed è per sempre. Perchè tutti 
sappiano che l’amore esiste, e noi possiamo diffonderlo. Ti amo Katia, un bacio con 
l’anima dal tuo Ercole.
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Miniassegni

Dal Rubicone

Possiede 6.555 miniassegni, 
uno diverso dall’altro per data, 
valore e intestazione. Sergio 

Santi, 56 anni, originario di Savignano 
dove è nato e ha abitato per 52 anni e 
da quattro residente a Sant’Angelo di 
Gatteo, a metà degli anni ’70 collezionò 
miniassegni di ogni tipo per un valore, 
allora naturalmente in lire, di una 
ventina di milioni. Un capitale rimasto 
nel cassetto in quanto poi di miniassegni, 
emessi da banche, privati, associazioni, 
aziende, furono ritirati dalle banche 
stesse. Solo i collezionisti come Sergio 
Santi, li conservarono.
Che valore hanno oggi i suoi 
miniassegni?
“I pezzi rari come ad esempio quelli 
emessi dal banco di Napoli, possono 
valere anche cento euro l’uno per i collezionisti – afferma 
Sergio Santi – Ma in genere è carta straccia che non ha 
più valore”.
Lei quindi ci ha rimesso venti milioni?
“Sì, in lire. Però come collezionista queste preziosità oggi 
ne valgono molti di più”.
Il pezzo più raro che ha?
“Sono quelli della Banca Sella di Biella 
che hanno un formato identico agli altri 
assegni, mentre i miniassegni sono la metà”.
Il miniassegno più vecchio che ha ?
“E’ del 7 novembre 1974 emesso dalla 
Banca Sella”.
Il più strano?
“Quello di Alleanza Monarchica di Torino, 
o la macelleria Bruno Vespa che nulla ha 
a che fare con il conduttore televisivo. E 
la cosa più strana, è che fecero anche i 
miniassegni falsi e io ne ho conservato uno”.
Come si faceva a fare i miniassegni?
“Si andava in banca si versava un minimo di 
200mila lire, come fece mia mamma Giulia, 
e dopo arrivavano a casa i miniassegni”. 
Che fine faranno ora questo suoi miniassegni?
“E’ un ricordo bello anche se mi rendo conto che ho un 
capitale in pratica “morto”. Se qualche collezionista me 
li chiede sono anche disposto a darli. Ogni tanto capita 
che mi telefona qualcuno o viene a casa per cercare 
quelli che mancano per completare la sua collezione. 

L’ultima telefonata mi è arrivata da un 
collezionista di Milano che ne ha decina 
di migliaia e vuole spulciare fra i miei per 
vedere quelli che non ha. Gli ho mandato 
la lista e mi ha già risposto che sono più 

di cento quelli che ho io e lui no”.
Perchè lei da 35 anni tiene questa collezione?
“Ad esempio a Savignano a metà degli anni ’70 la Cassa 
Rurale e Artigiana di Savignano stampò miniassegni 
per una quindicina di aziende. Al tempo avevano corso 
legale e furono stampati in quanto c’era carenza di 
monete spicciole”.
Quando terminò la corsa dei miniassegni?
“Alla fine del 1977. Le banche li ritirarono in quanto 

ricominciarono a circolare le monete della Zecca dello 
Stato e per i miniassegni fu la fine. Rimasero solo in 
mano ai collezionisti come me, oppure dimenticati in 
qualche cassetto, come succede ancora per le vecchie 
lire, dopo l’avvento dell’euro”.
Perché con i suoi miniassegni non fa una mostra?
“Quando arrivò l’euro proposi la mostra a Savignano da 
fare nel periodo della Fiera di Santa Lucia. Mi hanno 
detto che il programma lo fanno un anno per l’altro e mi 
avrebbero fatto sapere. Sono passati dieci anni e ancora 
aspetto la risposta”. 

di Ermanno Pasolini

Un capitale rimasto nel cassetto perché, poi, i miniassegni, emessi da banche, privati, associazioni, aziende, furono ritirati dalla circolazione

Ricordate i minassegni?  
Roba rara e da collezionisti
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Folklore Romagnolo

Dal Rubicone

La ‘Serata romagnola’, spettacolo musicale 
con ospiti i grandi artisti della musica da ballo, 
organizzata in piazza Della Libertà a Gatteo Mare 

nell’ambito della settimana dedicata al 
liscio e denominata ‘Gatteo d’Amare’, 
è stata anche l’occasione per fare un 
bilancio dell’estate sull’andamento 
orchestre per quel che concerne 
divertimento, serate, feste, spettacoli. 
Una serata che ha visto la presenza di 
oltre duemila persone.
Edmondo Comandini uno dei più grandi 
fisarmonicisti e volto conosciutissimo, 
da 38 anni sulla scena: “L’estate è andata 
benissimo, per noi una delle migliori 
come numero di serate. Era già partita 
bene in giugno, è migliorata in luglio, 
c’è stato l’exploit in agosto e abbiamo un 
settembre che non ha precedenti come 
numero di serate. Noi, al contrario di 
tanti altri, facciamo sempre più liscio 
perché è quello che ci chiede il pubblico 
senza comunque trascurare balli di 
gruppo e gli altri generi”.
Frank David leader 
dell’orchestra spettacolo 
omonima: “E’ stata 
un’estate molto positiva 
con tante feste di piazza 
piene di gente con voglia 
di divertirsi e ballare. 
Negli occhi della gente 
stiamo vedendo un grande 
desiderio di divertimento 
e di non pensare per 
qualche ora ai problemi, 
staccando la spina. Noi 
ci sentiamo privilegiati 
in quanto facciamo un 
mestiere che fa divertire 
la gente”.
Rosy Velasco e Marco 
Mariani dell’orchestra Bandiera Gialla: “Per noi che 
giriamo tutta l’Italia è andata bene. Un’estate calda sia 
nel clima che per il calore della gente. Abbiamo proposto 
un nuovo repertorio sempre più indirizzato verso un 
pubblico che ama la musica internazionale da ballo. Le 
vendite dell’ultimo cd ‘Pazza di te’ stanno andando alla 
grande e i balli di gruppo e di aggregazione, come sempre, 
trovano ampio consenso nel pubblico”. 
Patrizia Ceccarelli da 15 anni leader della sua orchestra: 
“Una bella estate. Grazie al sole e alla luna non abbiamo 

perso una serata. Quest’anno ho notato un grande ritorno 
della gente alle feste di piazza, sempre affollatissime. C’è 
tanta voglia di ballare e anche di cantare insieme a noi. C’è 

bisogno di spensieratezza 
e la musica aiuta tanto. Erano anni che non si facevano 
tante serate in estate. Alla base del nostro spettacolo 
abbiamo la tradizione romagnola che non può mancare. 
Noi non abbiamo una scaletta di canzoni preparata 
prima. Ogni sera lo spettacolo cambia a seconda delle 
richieste e delle esigenze del pubblico. Il nostro obiettivo 
è di fare tornare a casa la gente col sorriso, contenta di 
avere passato una serata in allegria, senza pensieri”.
Roberta Cappelletti da 18 anni regina di una delle 

orchestre più richieste: “Nonostante la crisi economica 
e politica è andata bene. Abbiamo registrato il tutto 
esaurito nelle tante piazze che abbiamo girato per l’Italia, 

notando un grande incremento. E’ stata una 
estate di grandi soddisfazioni che hanno 
confermato ancora una volta il gradimento 
del pubblico dopo trent’anni di carriera che 
ho festeggiato al teatro Ariston di Sanremo 
e ci tornerò il 30 novembre. Questo mi 
stimola a continuare nella mia attività. A 
chi critica il nostro liscio, io che giro l’Italia 
in lungo e in largo, posso dire a piena voce 
che è sempre molto amato e ballato. Guai 
fare una serata fuori dalla Romagna senza 
il nostro liscio”.  
Mirko Gramellini da 12 anni alla guida di 
una sua orchestra: “Avevamo una grande 
paura per la crisi. Invece è andata benissimo. 
Quest’anno abbiamo lavorato parecchio 
anche fuori regione e abbiamo fatto una 
splendida scoperta: il folklore romagnolo 
piace tantissimo e sta ritornando di moda 
alla grande. Questo è un motivo di grande 
soddisfazione per la nostra orchestra 
visto che siamo stati dei grandi cultori 

della musica romagnola e 
commuove il fatto di vedere 
gente che viene sotto il palco 
a chiedere il bis di una polka, 
un valzer o una mazurka”.
Moreno Conficconi, 
detto Moreno Il biondo, 
dell’orchestra Grande Evento, 
direttore artistico del Gatteo 
Mare Village e organizzatore 
della settimana del ‘Liscio d’a-
Mare’ e in modo particolare 
della serata romagnola: “E’ 
giusto il titolo di una mia 
canzone ‘E’ l’estate che va’. 
In pratica quella targata 
2012 è stata l’estate che ci ha 
trascinato nel divertimento 

fra le mille difficoltà italiane. La grande nota positiva 
di questa stagione è quella di avere cantato dalla Val di 
Susa a Potenza, mentre negli altri anni c’erano richiesta 
quasi solo in Emilia Romagna. Il liscio è uno stile di ballo 
che non è più dominante di una serata, ma parte della 
stessa. Nel mio caso però è quel qualcosa in più che fa la 
differenza”.    

di Ermanno Pasolini 

In generale, e per tutti, una stagione molto positiva. La crisi faceva paura, invece ‘è andata benissimo’

‘Serata romagnola’ per fare il 
punto sull’estate delle orchestre
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Pagine Speciali

Largo alle biciclette in Emilia 
Romagna. È questo il 
rinnovato impegno della 

Assemblea legislativa re-
gionale per garantire 
più tutele ai ciclisti e 
incoraggiare l’uso delle 
due ruote a pedale, 
anche coinvolgendo 
i Comuni in sede di 
predisposizione dei 
Piani urbani del 
traffico.

La volontà è chiara: 
le biciclette non in-
quinano, fanno bene alla 
salute, decongestionano 
città ostaggio del traffico. 
Per questo devono essere 
incentivate in tutti i modi pos-
sibili. Cosa che ad oggi non sempre 

avviene. Pensiamo solo agli infortuni in 
itinere: chi si reca in bici al lavoro, 

o sta tornando a casa, non è 
coperto dall’assicurazione. Per 

questo l’Assemblea ha chiesto 
di estendere le tutele 

previdenziali ai tragitti 
casa-lavoro percorsi 
in bicicletta. Vengono 
sposate le iniziative 
popolari di promozione 
dei mezzi di trasporto 
non inquinanti, fa-
cendo propri gli otto 

punti della campagna 
‘Salvaiciclisti’. 

Punti che mirano a fermare 
un strage silenziosa: negli 

ultimi dieci anni sono morti 
2556 ciclisti in Italia, mentre 

nel 2010 in Emilia Romagna il 

10 per cento di tutte le vittime d’incidenti stradali 
erano ciclisti. Tra le proposte del manifesto, che la 
regione Emilia Romagna si impegna a supportare 
in ogni sede, ci sono prescrizioni di sicurezza per 
gli autoarticolati che entrano nei centri urbani, la 
messa in sicurezza dei 500 incroci più pericolosi 
d’Italia, la realizzazione di un’indagine sulla mobilità 
e infortunistica dei ciclisti, l’obbligo per l’Anas di 
destinare il 2 per cento del proprio budget a piste 
ciclabili di nuova generazione.

Il manifesto ‘Salvaiciclisti’ prevede inoltre una 
migliore formazione di ciclisti e autisti con nuovi 
test di guida, l’adozione di un limite di 30 chilometri 
l’ora nelle aree residenziali sprovviste di piste 
ciclabili, l’obbligo per i Comuni di nominare un 
commissario alla ciclabilità, l’invito ai privati di 
sponsorizzare la creazione di piste ciclabili sulla 
falsariga del modello londinese.

Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Priorità alle bici:
la Regione aderisce a “Salvaiciclisti”

Da Sogliano al Mare. 
è accaduto in settembre 2012
2 SETTEMBRE- Quattro pecore uccise, due ferite e sei disperse nell’azienda 
agricola di Enzo Gattamorta a Pietra dell’Uso di Sogliano. Opera di cani 
inselvatichiti o lupi?
3. La tv giapponese a San Mauro Pascoli nell’allevamento di lumache di Enrico 
Massari e Simone Mazzini.
11- Curiosa sfida a Sogliano con gli scacchi fatti con la piadina. Il presidente della Pro 
Loco Euro Cassiani ha battuto l’assessore Dante Orlandi.
12- In novembre Caterina Tisselli, poetessa di San Mauro Mare, sarà ospite a Milano 
della fondazione Perini, invitata a leggere alcune sue poesie.
12- A Savignano la parrocchia di Santa Lucia ha lanciato un appello alla ricerca di 
volontari per servizi pratici e caritativi.
14- A Savignano in lieve calo le donazioni di sangue nel 1° semestre 2012: meno 
37 donazioni. Un appello è stato lanciato a tutti. Serve urgentemente più sangue. 
Diventate donatori. Non costa nulla e si salvano vite umane.
15- A Savignano, in via Togliatti, in  scooter rubano un borsello a un uomo. Ladri 
sfortunati. Era vuoto.  
20- Niente soldi statali per il nevone del febbraio scorso. Il sindaco di Roncofreddo 

Franco Cedioli: “Ho la fila dei creditori. Come farò a pagarli?”.
20- Boom di merce sequestrata dalla polizia municipale dell’Unione del Rubicone 
sulla spiaggia. Arresti, denunce e merce sequestrata senza precedenti.
21- Droga in camera da letto a San Mauro Pascoli: arrestati dai carabinieri due 
tunisini e una polacca.
24- A Savignano l’ex mulino abbattuto per fare posto a case e negozi.
25- Grande successo a Savignano per il negozio Quid, nel quartiere Cerare, che ha 
‘copiato’ e preparato le pietanze tanto amate da Giulio Cesare, grazie la proprietaria 
Michaela Rodosio e allo studio e ricercatore storico Elio Raboni.
27- A Savignano l’associazione ‘Pittori della Pescheria Vecchia’ organizza corsi di 
pittura, acquarello e scultura.
28- Coltivava canapa indiana nel suo campo di Roncofreddo. 29enne nei guai per 
detenzione e spaccio.
29- Affollatissimo convegno a San Mauro Pascoli sulla tutela dei minori quando i 
genitori divorziano.
29- A Savignano il Rotary Club valle del Rubicone ha ospitato l’ultimo intervento 
da presidente di Massimo Bulbi. 

di 
Ermanno Pasolini
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Fiumicino

Oltre 650 persone hanno partecipato a 
Fiumicino al quarto ritorno al nido, a distanza 
di tredici anni dall’ultimo. Un exploit senza 

precedenti. Il primo ci fu nel 1983 con 280 presenze, il 
secondo nel 1993 con 380 e il terzo nel 1999 con 450. 

Tutto il centro della frazione è stato chiuso al traffico e 
nelle strade e piazze sono stati collocati grandi cartelloni 
con le foto raccolte da Idalgo Tintoni che per l’occasione 
ha anche pubblicato il libro ‘Il cassetto dei ricordi’ con 
circa 300 fotografie. Dopo l’esibizione della banda di 
Borghi, c’è stata la messa nel santuario della Beata vergine 
delle Grazie concelebrata da don Giampaolo Bernabini 
parroco di Castelvecchio, don Angelo Rubaconti parroco 
di Misano Monte, entrambi nati a Fiumicino e don 
Gerardo Rocchi parroco della frazione. Ha detto don 
Bernabini nell’omelia: “I luoghi dell’infanzia ti seguono 
dove vai e ogni tanto ti riportano a casa. Siamo cresciuti 
tutti qui, all’ombra dell’immagine della Madonna delle 
Grazie. 

Nel mese di maggio alla sera si diceva il rosario e poi si 
andava sulla piazza a giocare. Oggi purtroppo ai ragazzi 
interessano poco la messa, pregare, la chiesa e Gesù”. 
Poi la grande festa sotto un enorme tendone con la cena 
preparata dalla gastronomia Campedelli di Savignano, la 

musica e le canzoni di Gisella e dei Pasquaroli di Fiumicno. 
Al ritorno al nido c’erano anche i tre sindaci  dell’Unione 
del Rubicone visto che la frazione ha il territorio nei tre 
comuni. Elena Battistini (Savignano) ha avuto il babbo 
Luigi nato a Fiumicino e maestro nella locale scuola 
elementare; Gianluca Vincenzi di Gatteo con i parenti 
materni di Fiumicino e Gianfranco Miro Gori nato 
vicino al confine. Ha detto Elena Battistini: “Il crocevia 
del Rubicone si esprime in questo evento nella sua forma 
migliore: richiamare al nido tutti i dispersi vuole dire 
partendo dall’unità di origine, lanciarsi con forza verso 
un futuro che non è dei più certi, ma farlo tutti insieme”. 

Ha continuato Gianluca Vincenzi: “Mi ha fatto piacere 
vedere come l’attaccamento alla propria terra di origine 
e alle persone che la popolano negli anni passati sia stato 
così fervido e utile, insegna ai nostri ragazzi l’importanza 
dei valori economicamente non valutabili, ma soprattutto 
da dove provengono per fare capire meglio dove vogliono 
andare>. La triade dei sindaci è stata conclusa da Miro 
Gori: “Non ho parenti in linea diretta a Fiumicino 
però sono nato al confine e nella prima infanzia per noi 
bambini sammauresi della zona del mulino, Fiumicino 
era un luogo troppo lontano per andarci e quindi ce lo 
proibivano. In ogni caso questa è davvero una bella e 
importante iniziativa>. 

Felicissimo anche Florenzo Tintoni, 85 anni, che trent’anni 
fa ideò il ritorno al nido: “Lavoravo nel mio negozio di 
sarto e avevo tanti vestiti da fare che si lavorava anche la 
sera. Essendoci pochi ritrovi avevo sempre la stanza piena 
di amici. Fra una chiacchiera e l’altra, parlando di chi se 
n’era andato dal nido, decisi di fare la prima edizione del 
ritorno. Un successo diventato ormai gigante>. Claudio 
Piero Bertozzi, nato a Fiumicino nel 1944, emigrò in 
Germania nel 1961 e ha un rinomatissimo ristorante 
a Francoforte ‘Da Claudio’ dove fa pietanza italiane, 
genuine e alla romagnola. Ha detto: <E’ il primo ritorno 
al nido a cui partecipo. Sono stati i miei figli a spingermi 
a farlo. 

Loro sono rimasti nel ristorante perchè adesso con le 
fiere siamo nel boom del lavoro. Sono tornato e ho rivisto 
un amico dopo 47 anni: un’emozione fortissima. Sto 
bene in Germania, ho avuto fortuna, ma il nido non si 
dimentica mai. Ho scritto cinque libri di cucina in lingua 
tedesca, con ricette della tradizione italiana e romagnola, 
con i ‘mangiari’ di una volta. In gastronomia non c’è più 
nulla da scoprire e così bisogna puntare sulla qualità e 
sulle tradizioni. Però non c’è nessuna località più bella e 
accogliente della mia Fiumicino”.

di Ermanno Pasolini

L’intera frazione chiusa al traffico mentre nelle strade e piazze sono stati collocati grandi cartelloni con foto di Idalgo Tintoni

Il quarto ritorno al nido, 
a tredici anni dall’ultimo
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Nuova Hyundai           Wagon.

Hyundai raccomanda 

**
Ampia gamma di motorizzazioni 
e massima efficienza.
Motori benzina e turbodiesel efficienti e puliti. 
Nella versione Blue Drive 1.6  CRDi da 110 CV, soli 4,2 lt per 
100 km (emissioni 110 g/km).

Tutto il comfort, tutto lo spazio.
Grande abitabilità e un’ampia capacità di carico: 
fino a 1.642 litri. Mettetevi comodi.

Tecnologia da toccare con mano. 
Navigatore Touchscreen 7” con retrocamera e
sterzo Flex Steer con 3 regolazioni di guida.

5 anni di tripla garanzia.
 

5 anni a km illimitati, 5 anni di assistenza 
stradale, 5 anni di controlli gratuiti.
Una garanzia così grande da non finire mai.

Scoprila in Concessionaria e su www.hyundai-motor.it/i30wagon.

Gamma i30 a partire da 14.500* euro.

i30: consumo max (l/100 km) urbano 9,4/extraurbano 5,5/combinato 6,8. Emissioni CO2 max (g/km): 160.  
*Prezzo promozionale riferito a i30 1.4 Classic, in caso di permuta di veicolo usato o rottamazione. Offerta valida presso le Concessionarie aderenti. Offerta valida fino al 31/10/2012. 
**Condizioni e limiti della garanzia su http://www.hyundai-motor.it/postvendita/garanzia.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. 

main red

PMS 1795C
C0  M96  Y90  K2

YOUTUBE LOGO SPECS

PRINT
gradient bottom

PMS 1815C
C13  M96  Y81  K54

on dark backgroundson light backgrounds

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

white

WHITE
C0  M0 Y0  K0

black

BLACK
C100 M100 Y100 K100

Seguici su     

Dealer_i30w_VTottobre.indd   1 09/10/12   10.20

           


