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Quale futuro per le imprese? Turnazione negli appalti pubblici
di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

La più grande crisi economica mai 
conosciuta nella storia recente sta 
mettendo a dura prova la tenuta 

del nostro sistema socio-economico. Tale 
situazione genera apprensione e difficoltà 
diffuse nelle imprese del commercio e 
turismo, che, dati alla mano, risultano fra 
i settori maggiormente in difficoltà. Per 
non generalizzare faccio qualche esempio 
concreto. 

A settembre del 2011 l’Iva passa dal 20 
al 21% e corriamo tuttora il rischio che 
l’aliquota possa andare al 22%. Nel 2012 
l’introduzione dell’Imu sulle attività 
produttive porta, indicativamente, al 
raddoppio dell’imposta rispetto all’ICI; 
poco chiara l’applicazione della Tares (che 
dovrebbe portare ad un rincaro medio 
di circa il 10% dell’imposta sui rifiuti). 
Si dice che l’introduzione della nuova 
“Service tax”, forse  già a dicembre del 
corrente anno, assorbirà Imu e Tares. Dal 
2013 numerosi Comuni hanno introdotto 
l’imposta di soggiorno (che in molti 
casi è ‘sopportata’ direttamente dagli 
albergatori). 

La confusione è tanta e la certezza una sola: 
l’eccessiva fiscalità sta facendo morire le 
imprese. Effetti collaterali: aumento della 
disoccupazione e della cassa integrazione. 
Come si fa ad andare avanti così? Come 
può un impresa investire sul futuro a 
queste condizioni? Su questo terreno già 
di per se complesso e delicato si aggiunge 
quello di una burocrazia asfissiante. Le 

imprese commerciali sono oggetto di 
pressanti controlli di Guardia di Finanza, 
Azienda sanitaria locale, Ispettorato del 
lavoro e chi più ne ha più ne metta. Ogni 
Ente, indiscutibilmente, svolge il proprio 
compito. Occorre, però, comprendere le 
ragioni dell’imprenditore, che di mestiere 
non fa il tecnico alimentarista, né il 
commercialista o il consulente del lavoro. 

La professione è vendere un prodotto e 
gestire la propria attività commerciale. 
Rispettare le regole è un dovere ma esse non 
possono richiedere la parte preponderante 
del tempo dell’imprenditore. Si aggiunge 
il tema dell’interpretazione della norma. 
Molte imprese associate ci riferiscono di 
controlli effettuati sugli stessi prodotti da 
Enti diversi con interpretazioni differenti: 
per alcuni tutto è regolare mentre altri 
elevano sanzioni. 

Per questi motivi riterremmo utile un 
momento d’incontro alla presenza di 
tutti gli Enti contemporaneamente in 
modo da capire cosa compete ad ognuno 
e come ognuno interpreta le normative. Il 
quadro descritto vuole far comprendere 
un aspetto: l’impresa è all’esasperazione. 
Come già affermato in altre occasione, 
in molti casi basterebbe utilizzare 
maggior buon senso.

osasavignano@confesercenticesenate.com

0541/944775

Il nostro territorio vive in questo 
particolare momento storico 
grandi difficoltà nel creare e 

sviluppare opportunità di lavoro. Nel 
panorama generale esistono imprese 
che più di altre,  sentono il peso della 
crisi per elementi caratteristici del 
proprio settore produttivo. Fra questi,  
troviamo il comparto edile che si trova 
in una situazione pre agonizzante.

Per capire il tipo di impatto 
determinato da tale situazione ,si 
deve considerare che l’edilizia era 
nel periodo pre-crisi, il settore che 
contava il maggior numero di imprese. 
A questa situazione già difficile, si 
aggiunge l’aspetto non secondario, 
legato ai vincoli del patto di stabilità 
che impedisce, anche agli Enti locali 
più virtuosi, di effettuare investimenti 
per i quali avremmo le coperture 
finanziarie . In una situazione come 
quella denunciata, ogni singolo 
Comune del territorio , ha l’obbligo 
morale di suddividere le poche risorse 
esistenti fra il maggior numero di 
imprese .

Esistono normative che consentono di 
chiamare, per l’esecuzione dei lavori 
pubblici che non superino determinati 
importi, direttamente le imprese 
interessate .
Quello che si vuole evitare, è che siano 
sempre gli stessi soggetti a ricevere gli 
inviti . E’ necessario che tale procedura, 
preveda la rotazione degli stessi. In 
tale modo , si assicura che un più 
ampio numero di soggetti benefici 
di quel poco che attualmente risulta 
disponibile .

Dall’osservazione dell’andamento 
dell’affidamento dei lavori pubblici, 
non sempre e non tutti sono rispettosi 
di quanto previsto dalla normativa. 
Abbiamo la necessità che il principio 
normativo diventi valore condiviso a 
livello politico dalle Amministrazioni 
locali e non semplice opzione operativa 
lasciata alla facoltà degli uffici tecnici 
comunali.

Per questo motivo CNA Est Romagna 
e CNA Costruzioni, il settore che 
raggruppa le imprese dell’edilizia 
aderenti all’Associazione , hanno 
inviato una formale richiesta ai 
Sindaci , affinchè garantiscano la piena 
operatività delle disposizioni di legge. 
Naturalmente il tutto nel rispetto del 
principio del possesso dei requisiti 
tecnico-professionali delle imprese 
invitate .

E’ necessario che il sostegno alle 
imprese, al di là della generica 
affermazioni di vicinanza e solidarietà, 
si sostanzi in atti concreti . Il Mondo 
della politica deve farsi carico di agire, 
realizzando quello che spesso viene 
proclamato solo a parole. Abbiamo 
il principio, la normativa che lo 
disciplina e le ipotesi a cui applicarlo. 
Non facciamo che manchi solo la 
volontà politica di realizzare quanto 
necessario.

Piergiorgio Matassoni, resp.le CNA 
Area Est Romagna

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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Tornano gli eventi  
dell’Autunno

DA SAN CRISPINO AL FIERA DEL FOSSA A SANTA LUCIA: E’ LA STAGIONE DELLE FIERECONTIENE INSERTO IC COMUNE DI GATTEO

CONTIENE INSERTO IP ARTIGIANAPLAST GATTEO

Autunno. Pioggia o no, gli eventi di stagione irrompono col loro carico di vitalità, iniziative e novità. Perché 
anche se si tratta di appuntamenti antichi, come le fiere, in realtà, essi  sono sempre pronti a rinnovarsi. 
E a riempire di colori, umori e folla i nostri centri storici. All’interno parliamo anche d’altro. Di molto altro.  
Grazie alle tante notizie, approfondimenti, curiosità in arrivo dai Comuni della Vallata, Enti, Provincia, Hera, 
Ausl e altri ancora.
ALL’INTERNO I SERVIZI
Altri servizi, approfondimenti, rubriche, curiosità alle pagine interne. In primo piano i Comuni. E i loro territori.

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM
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Giungono al termine i lavori di 
riqualificazione di piazza Agostino 
Giorgi e di via Matteotti. Dalla 

fine di ottobre l’intera area verrà riaperta ai 
pedoni, mentre l’inaugurazione del nuovo 
arredo è prevista per la fine di novembre. 
L’intervento, dell’importo di 624mila euro, 
prevede la riqualificazione della piazza, del 
manto stradale, dell’impianto di illuminazione 
e il rifacimento dell’arredo urbano (con 
panchine e aiuole che renderanno la piazza 
più accogliente). Non verranno tolti i platani, 
che hanno più di 50 anni, e saranno previsti 
nuovi parcheggi. L’ingresso sarà abbellito con 
il posizionamento, nell’angolo tra la piazza e 
via Botticelli, del busto in bronzo di Agostino 
Giorgi.

Jacopo Gruzza, Clare Elzabeth Hazlett, 
Omar Jose Munoz Ramirez, Matteo 
Linari, Eleonora Parracino, Giovanni 

Sepe e Marco Stizza. Sono i giovani creativi 
del Cercal che hanno trionfato nel concorso 
promosso dall’Assocalzaturifici e dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca  riservato 
alle scuole (primaria, secondaria, post-
diploma). 

La premiazione è avvenuta nei giorni scorsi a 
Milano al Micam ShoEvent, alla presenza del 

Presidente del Cercal Cesare Casadei, che ha 
espresso la soddisfazione per il riconoscimento 
ricevuto e ha confermato l’impegno della 
Scuola verso una formazione di qualità che 
sia di sostegno al made in Italy. 

Presenti anche il Direttore del Cercal Serena 
Musolesi, le stiliste Cristina Savani e Carla 
Cesarini, il modellista Roberto Cumbo, i 
tecnici di produzione Salvatore Giardullo, 
Elvira Seganti, Maurizio Modigliani, Paola 
Casadei.

Completata la piazza dedicata al frate orientalista Agostino Giorgi

Nuovo ingresso a San Mauro

Successo per gli allievi del Cercal a Milano

APPUNTAMENTI

Tutor con il Cerchio Magico
Mercoledì 30 ottobre nella sala della Biblioteca 
comunale Pascoli alle ore 18,00 si terrà l’incontro di 
presentazione del progetto “Il Cerchio Magico”, rivolto 
ai giovani volontari che intendono svolgere attività di 
sostegno ai minori in difficoltà scolastica. Il progetto è 
promosso dall’Unione dei Comuni del Rubicone.

Festa d’Autunno
Ritorna giovedì 31 ottobre la 
Festa d’Autunno. A partire 
dalle 20,00 le principali vie 
del centro del paese saranno 
animate dalle magiche 
atmosfere delle favole, tra 
mangiafuochi, truccatori, sal-
timbanchi, figuranti medievali 
e danzatori scatenati. 

A organizzare questo ap-
puntamento per il nono anno 
consecutivo è il Comune di San Mauro insieme ai 
commercianti del centro storico.
Info: biblioteca 0541 933656 - urp 0541 934021.

#IlCantiereAristico in mostra
Prosegue nelle giornate dell’ 1, 2 e 3 novembre l’apertura 

della mostra #ilcantiereartistco inaugurata in occasione 
di San Crispino nei locali della ex Mir Mar, in via Costa, 2. 
Ingresso gratuito. Info: ilcantiereartistico2013@gmail.
com ; pagina facebook: ilcantiereartistico. 
A lezione di musica con l’associazione “Amici della 
Musica”
Sono aperte le iscrizioni ai corsi musicali presso la 

scuola comunale di musica 
di San Mauro Pascoli. Anche 
per quest’anno l’offerta 
strumentale è molto vasta , 
dalla musica classica a quella 
moderna. La scuola propone 
inoltre corsi di teoria e 
solfeggio, musica d’insieme 
e canto corale.
Per informazioni: 
tel 333.9762152 - 
amicidellamusica_smp@
katamail.com

Incontro sulle dipendenze con l’associaizone 
genitori.
Martedì 12 novembre in sala Gramsci l’associazione 
genitori “Pascoli” promuove l’incontro sul tema “le 
dipendenze e le sostanze psicoattive”. Interverrà Edoardo 
Polidori (Direttore del Servizio Dipendenze Patologiche 

dell’Azienda USL di Forlì). 

Corso di fotografia del Fotoclub. 
Parte mercoledì 20 novembre il corso di fotografia 
organizzato dal Fotoclub di San Mauro Pascoli. Il corso, 
completamente gratuito, si terrà, a partire dalle ore 
21,00, nella sala Gramsci, in via Nenni. Gli appuntamenti 
successivi saranno: mercoledì 27 novembre, mercoledì 4 
e mercoledì 11 dicembre. Per informazioni: 333-7261527; 
368-7191388; fotoclubsanmauro@libero.it.

Giornata contro la violenza sulle donne
Lunedì 25 novembre alle ore 21,00, in occasione della 
giornata contro la violenza sulle donne, nella casa dei 
sammauresi incontro sul tema con la psicologa Jessica 
Stolfi, in collaborazione con le pari opportunità del 
Comune.

Animazione teatrale a Casa Pascoli
Come ogni anno il Museo Casa Pascoli propone i 
laboratori di animazione teatrale rivolti alle scuole 
di ogni ordine e grado. Sono già disponibili le date di 
gennaio 2014: 15-16-17-22-24-29-31.

Info: Museo Casa Pascoli Via G. Pascoli, 46 – 47030 San 
Mauro Pascoli (Fc) tel. 0541.810100 info@casapascoli.it  
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Da alcuni anni nel cortile della scuola primaria “M. Montessori” è stato avviato 
un progetto “Orto”  con la collaborazione del centro sociale “Sempra Zovan” di 
San Mauro ed esperti di laboratorio. 

Dallo scorso anno al progetto collaborano anche i genitori dell’associazione “Giovanni 
Pascoli” che hanno realizzato un  impianto di irrigazione con linee sotterranee e hanno 
messo a disposizione strumenti utili alla gestione dell’orto. 

Infine con l’intervento dell’Amministrazione comunale e il coinvolgimento di Unica 
Reti, nel giardino della scuola è stata installata una struttura in legno utile alla custodia 
di tutti gli attrezzi necessari per la gestione dell’orto. 

Si tratta di una vera e propria casetta (foto), come quelle che vengono utilizzate nei 
progetti Orto promossi da Unica Reti. Un bel segnale e un bell’esempio di collaborazione 
fra scuola, genitori e enti a sostegno di un’importante iniziativa. 

Hanno marciato silenziosamente 
nel centro di San Mauro per 
la pace. Sabato 4 ottobre gli 

studenti delle classi quarte e quinte 
della scuola Montessori si sono messi in 
cammino manifestando silenziosamente 
accompagnati dai colori della pace. 

La marcia, organizzata dall’assessorato 
all’Istruzione del comune di San Mauro 
Pascoli in occasione della Giornata della 
pace, della fraternità e del dialogo istituita 
dal Parlamento italiano proprio nel giorno 
di San Francesco, è culminata in piazza 
Mazzini dove ad attendere gli studenti, 
accompagnati dall’assessore Angela 
Benedetti, dalla dirigente scolastica 
Giovanna Falco e dagli insegnanti, c’era il 

sindaco Miro Gori. 
“Una piazza veramente bella questa 
animata dai colori della pace, dai vostri 
colori, di tutti voi bambini, tutti diversi e 
uniti nella diversità”, ha detto il sindaco 
accogliendo i ragazzi, “voglio ringraziare 
voi e i vostri insegnanti per questa 
giornata, per questo abbraccio collettivo 
per la pace, che, ci tengo a ricordarlo, è 
un processo che va conquistato”. 

Saliti sul palco di piazza Mazzini gli 
studenti hanno espresso i loro pensieri 
sulla pace e intonato un canto tutti 
assieme. E infine un minuto di silenzio per 
ricordare, in questa che è stata la giornata 
di lutto nazionale, le vittime della tragedia 
di Lampedusa.

Venerdì 27 e sabato 28 settembre gli alunni della scuola Media “Pascoli” 
hanno ripulito, indossando guanti e cappellini, il parco della scuola media 
e il parco Giovagnoli.  Oltre ai ragazzi e ai docenti, all’iniziativa hanno 

partecipato il dirigente scolastico, Giovanna Falco, e l’assessore all’ambiente 
Manuel Buda che ha consegnato ai ragazzi il kit per la pulizia: pettorine, sacchi 
e borse per la raccolta dei rifiuti. 
“Puliamo il Mondo” è un’iniziativa promossa da Legambiente e dall’asssessorato 
alla scuola del Comune di San Mauro per sensibilizzare le nuove generazioni al 
rispetto dell’ambiente.

Studenti della Montessori in cammino per la Giornata nazionale della pace

Una marcia silenziosa a San Mauro Pascoli

Al parco Giovagnoli
per ‘Puliamo 
il Mondo’

Una casetta per l’orto della scuola Montessori

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

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

IL LAVORO A CHIAMATA
Grazie al lavoro a chiamata (detto anche lavoro intermittente, o all’inglese job on call) i datori di 
lavoro possono avvalersi di un importante strumento per soddisfare le proprie esigenze tempora-
nee o discontinue.

Con tale contratto infatti, la prestazione lavorativa è svolta solo a seguito della chiamata del 
datore di lavoro, effettuata in base alle necessità produttive e organizzative.
Il contratto di lavoro a chiamata può essere utilizzato, se previsto dal CCNL applicato dall’azienda, 
o  anche se i lavoratori interessati hanno più di 55 anni o meno di 24 o anche, ultima ipotesi, se 
la mansione del lavoratore a chiamata è prevista in un elenco del R.D. 2657/23, (come richiamato 
dal D.M. 24/10/2004). 

Il contratto a chiamata può essere stipulato a tempo determinato, o anche indeterminato, e può 
essere con indennità  di disponibilità o senza .Nel primo caso (con indennità di disponibilità) vi è 
l’obbligo del lavoratore di rispondere sempre alla chiamata (ed egli riceverà un’indennità anche 
senza la presenza di chiamate nel mese) , nel secondo caso (senza indennità) il lavoratore può 
anche rifiutarsi di rispondere alla chiamata lavorativa.

Il lavoro a chiamata va comunicato PRIMA dell’inizio della prestazione lavorativa alla Direzione 
Territoriale del Lavoro. Chi trasgredisce a questa regola, incorre in una sanzione in denaro tra i 
400 e i 2.400 euro. 

I canali per la comunicazione sono tre:
1)indirizzando una  mail al seguente indirizzo:intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;, 2) inviando 
un sms  al numero3399942256 (ma solo per le aziende registrate al portale Clic lavoro) ; 3)per il 
tramite del servizio informatico attraverso il portale (www.cliclavoro.gov.it).
Il limite MASSIMO di giornate eseguibili tramite lavoro a chiamata è stato inserito nel cosidetto 
Decreto Lavoro (del governo Letta), ed è di 400 giorni nell’arco di tre anni.

IL RAppORTO dOMesTICO (COLf e BAdAnTI)  in pillole
Il rapporto di lavoro domestico
La prestazione dei domestici deve avere una sua continuità e 
solitamente viene svolta all’interno dell’abitazione del datore di 
lavoro. Può anche accadere però che la domestica/badante possa 
per un certo periodo, lavorare per il proprio assistito anche in 
clinica, o presso altra abitazione, e anche questa situazione è  
ammessa.

L’assunzione deve essere comunicata all’INPS entro la mezzanotte del 
giorno precedente a quello di inizio del rapporto. Questa comunicazione 
assolve tutti gli obblighi di comunicazione anche  quella allo sportello 
unico per l’immigrazione per gli extracomunitari.
La comunicazione di assunzione può essere effettuata 

esclusivamente a mezzo:
- il sito www.inps.it 
- Numero verde 803164 previa identificazione del cittadino tramite 
PIN e Codice Fiscale 
- Intermediari abilitati ( Professionisti). Il nostro studio è 
Intermediario Abilitato.

E’ ammessa l’assunzione a tempo determinato  che deve essere 
effettuata obbligatoriamente in forma scritta e segue le disposizioni 
di un normale contratto di lavoro.
I lavoratori stranieri provenienti dall’UE seguono le procedure 
ordinarie per i lavoratori italiani.
L’assunzione di lavoratori domestici extracomunitari:

- Se già residenti in Italia (con regolare permesso di soggiorno) 
l’assunzione avviene con le modalità in vigore per i lavoratori 
Italiani, salvo a le necessarie precisazioni richieste sulle modalità 
alloggiative e sul rientro in patria. 
- Se residenti all’estero, l’assunzione deve essere effettuata 
mediante richiesta di nulla osta al lavoro  presso lo Sportello unico 
per l’Immigrazione 
 
Il Nulla osta al lavoro per il personale extracomunitario è rilasciato 
a condizione che il datore di lavoro possegga capacità economiche 
atte a sostenere le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi 
per il lavoratore da assumere.

LA BAdAnTe CHe TORnA AL pROpRIO pAese
Svetla lavorava già da un paio d’anni nella famiglia Guidoni, badando il vecchio nonno Aldo, che 
nonostante portasse assai bene i suoi 84 anni, aveva bisogno di un’assistenza giorno e notte , a 
causa di alcuni momenti di mancanza di lucidità, che annunciavano inesorabilmente un principio 
di demenza senile.

Svetla veniva dalla Polonia e mancando dal suo Paese già da più di due anni, desiderava farvi 
ritorno, per far visita al figlio che l’aveva appena resa nonna, per la prima volta, di una splendida 
coppia di gemelli, e anche naturalmente, per dare una mano alla giovane nuora, neo mamma, alle 
prese con le difficoltà delle prime settimane.

Pur andando assai d’accordo con la famiglia Guidoni, e coi figli di Aldo,  Svetla era un po’ in 
difficoltà a chiedere di assentarsi per un mese (o anche due, se glieli avessero concessi), temeva 
infatti di perdere il proprio posto di lavoro.

Ecco allora che parlando con Kascia, una sua cara amica polacca che faceva il suo stesso me-
stiere, badando una nonnina giorno e notte nella vicina S.Arcangelo, (e che non vedeva da svariati 
mesi,) venne a conoscenza del fatto che la famiglia da cui Kascia era occupata, le aveva concesso  
in estate di tornare in Polonia per  ben 8 settimane, sostituendola senza alcuna difficoltà con una 
badante, assunta in sua sostituzione, a tempo determinato , con la stessa tariffa agevolata.

Svetla fu contentissima di proporre questa soluzione alla famiglia Guidoni, che non fece alcuna 
opposizione. I Guidoni si rivolsero al loro  Consulente del Lavoro, che confermò ogni cosa,  spiegan-
do anche qualche ulteriore dettaglio. Il Consulente propose pure un nominativo per la sostituzione 
temporanea, e gli fece tanti auguri per la nascita dei due nipotini

Fu così che Svetla potè riabbracciare suo figlio, vedere e accudire i gemellini, dare una mano ai 
giovani genitori per ben due mesi,  e mantenere il proprio posto di lavoro dal nonno Aldo.
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Il comune di Gatteo, per il secondo anno, 
ha aderito  all’iniziativa ‘Puliamo il 
Mondo’ con una serie di appuntamenti, 

che hanno coinvolto studenti, cittadini e 
volontari, nella mattinata di sabato 28 
settembre 2013.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana 
di Clean up the World, il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale 
del mondo, il cui scopo è quello di liberare 
dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le 
strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte 
città del mondo. Dal 1993 Legambiente ha 
assunto il ruolo di comitato organizzatore 
in Italia di questo importante evento e 
quest’anno anche Gatteo vuole fare la sua 
parte.

Sabato 28 settembre è stato 
possibile partecipare alle attività 
di pulizia organizzate in vari 
punti del territorio comunale – il 
parco Gelso, il centro storico ed 
il parco XXV Aprile a Gatteo; 
il parco della Pace ed altre aree 
individuate la mattina stessa a S. 
Angelo;  i giardini Don Guanella 
ed altre aree individuate la 

mattina stessa a Gatteo Mare. A Gatteo 
l’appuntamento è stato al parco Gelso: 
si tratta in questo caso di una iniziativa 
che ha visto per la prima volta la 
partecipazione degli  studenti della 
scuola secondaria di primo grado 
‘G. Pascoli’, che sono stati coordinati 
dagli insegnanti e dagli assessori 
all’Ambiente Daniele Candoli e alla 
Cultura Stefania Bolognesi. 

A Sant’Angelo il gruppo di volontari è 
stato guidato dal consigliere comunale 
Deniel Casadei, mentre a Gatteo Mare 
a coordinare la mattinata era presente il 
vice sindaco Roberto Pari.

“Prendersi cura del proprio territorio 
è un valore comune e partecipare a 
Puliamo il mondo è un modo per 
trasmettere un messaggio di civiltà – 

sostengono l’assessore all’Ambiente Daniele 
Candoli e l’assessore alla Cultura Stefania 
Bolognesi che hanno promosso il progetto - 
uno stimolo ulteriore per l’Amministrazione 
Comunale a svolgere i propri compiti istituzionali 
in materia di cura del verde pubblico, ma anche 
un’occasione di impegno per chi tiene al luogo in 
cui vive ed è disposto a rimboccarsi le maniche in 
prima persona”.

Sabato 28 anche Gatteo ha aderito a ‘Puliamo il Mondo’

Gatteo sostiene ciò che ama
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Il comune di Gatteo lancia 
un’innovativa campagna informativa, 
al fine di sensibilizzare la cittadinanza 

sulle corrette norme di comportamento per 
il conferimento dei rifiuti e per porre un 
freno all’abbandono fuori dai cassonetti. 
L’assessore all’Ambiente Daniele Candoli 
illustra le motivazioni alla base della 
campagna informativa « l’abbandono 
dei rifiuti in questi ultimi tempi ha visto 
una forte escalation e dal momento che 
questa pratica ha forti ripercussioni sul 
territorio e sulla nostra società, abbiamo 
ritenuto doveroso intervenire con tutti i 
nostri mezzi. Vorrei, infatti, sottolineare 
che l’abbandono dei rifiuti costituisce un 

illecito punibile con una sanzione sino a 
3.000 €, una pratica di degrado sociale 
del territorio, provoca un aumento dei 
costi per la rimozione di questi rifiuti ed 
infine deturpa il territorio. 

L’azione che abbiamo messo in campo – 
continua l’assessore Candoli – è mirata 
su più fronti: innanzitutto abbiamo 
implementato le dotazioni del nostro 
Comune per il conferimento dei rifiuti, 
aumentando il numero dei cassonetti 
e delle isole ecologiche, istituendo il 
servizio di Eco-mobile ed impegnandoci 
per la creazione delle colonnine per lo 
smaltimento degli oli alimentari usati. 
Successivamente abbiamo attivato 
diversi progetti formativi quali l’evento 

Puliamo il Mondo e M’illumino di 
meno con Caterpillar; sulla scorta della 
fase formativa abbiamo elaborato questa 
campagna. Oltre a tutto ciò il comune 
di Gatteo ha concluso una convenzione 
con l’associazione nazionale delle 
Giubbe Verdi per promuovere un 
costante monitoraggio del territorio e 
per sanzionare i trasgressori”. 

La campagna informativa è stata 
diretta e coordinata dal consigliere 
comunale alle Pubbliche Relazioni 
Deniel Casadei che illustra gli 
elementi che la caratterizzano: 
“L’idea alla base di questa campagna 

informativa è che informando 
e coinvolgendo attivamente 
la cittadinanza possiamo 
debellare la piaga sociale degli 
abbandoni di rifiuti. Grazie alla 
preziosa collaborazione dello 
studio grafico Manzi e Zanotti 
di Cesena e di Michele Manzi 
in particolare, i quali ci hanno 
offerto la loro professionalità 
gratuitamente, abbiamo 
potuto realizzare un progetto 
informativo dinamico, semplice 
e diretto; a loro va il nostro 
più sincero ringraziamento, 
perché fa sempre piacere vedere 
quante siano le persone disposte ad 
impegnarsi in prima persona per 
migliorare l’ambiente.
 Questa campagna si forma 
su tre elementi: volantini 
informativi casa per casa che 
spiegano cosa il Comune ha 
fatto e cosa intende fare in 
futuro per risolvere il problema 
degli abbandoni, come si devono 
conferire in modo corretto i 
rifiuti ed infine cosa fare se si 

assiste a fenomeni di abbandono. Altro 
elemento della campagna informativa 
è costituito da manifesti che saranno 
affissi sulle plance comunali con slogan 
forti e diretti. Ultimo elemento sarà la 
predisposizione di cartelli contenenti le 
informazioni essenziali e l’indicazione 
che abbandonare i rifiuti è un illecito, 
in corrispondenza delle isole ecologiche 
e dei punti che maggiormente vengono 
presi di mira da chi abbandona i rifiuti. 
L’informazione, tuttavia, – aggiunge il 
consigliere Casadei – non finisce certo 
qui, ma riguarderà anche gli strumenti 
informatici, quali le pagine Facebook 
ed il sito internet del comune di Gatteo, 
inoltre su ogni volantino e manifesto 
sarà riportato un codice a barre che 

permetterà di collegarsi direttamente al 
‘rifiutologo’ di Hera”. 
Conclude la presentazione e tira le somme 

di quanto è stato fatto il sindaco di 
Gatteo Gianluca Vincenzi «ancora una 
volta abbiamo dimostrato che l’impegno 

della nostra Amministrazione verso 
le tematiche ambientali di reale 
importanza è forte e costante. Il degrado 

prodotto dagli abbandoni di rifiuti, 
lo possiamo vincere solo lavorando 
tutti insieme con buonsenso: 
Comune, ente gestore dei rifiuti 
e cittadini. È fondamentale il 
contributo della cittadinanza, 
che deve segnalare i fenomeni di 
abbandono a cui assiste, perché solo 
cogliendo in flagranza i responsabili 
è possibile sanzionarli. Gatteo 
non può più tollerare che alcune 
zone del suo territorio vengano 
usate come un cassonetto a cielo 
aperto, proprio per questo motivo 
ci siamo impegnati fortemente su 
questa campagna informativa e 
sull’individuazione di chi potesse 
monitorare il territorio. Abbiamo 
creduto molto nel coinvolgimento 
delle scuole del nostro Comune, 
perché siamo sempre stati mossi 
dalla convinzione che per debellare 
questo problema, si debba 
intervenire fin dalle generazioni più 
giovani, insegnando loro i corretti 
comportamenti da tenere, in modo 
da formare adulti consapevoli. 
Quest’anno per la prima volta 
Puliamo il Mondo di Legambiente 

è stato, con grandissimo successo, esteso 
anche alle scuole medie e sicuramente 
nei prossimi anni lavoreremo sempre 

più per implementare progetti di 
questo tipo. Ad oggi siamo l’unico 
Comune del nostro comprensorio 
ad aver lanciato una campagna 
informativa così estesa e diffusa, 
in grado di coinvolgere l’intera 
cittadinanza, ma ritengo essenziale 
che anche i Comuni della nuova 
Unione Rubicone e Mare facciano 
altrettanto e mi appello al loro senso 
di responsabilità, affinché portino 
avanti iniziative simili. L’impegno 
della nostra Amministrazione – 
conclude il sindaco Vincenzi – 
non finisce certo oggi, nuove ed 
importanti sfide si presenteranno il 
prossimo anno con il nuovo bando 
europeo che dovrà identificare 
il nuovo gestore dei rifiuti del 
comprensorio cesenate (15 comuni): 
a riguardo ho firmato, insieme agli 
altri sindaci, un protocollo d’intesa 
affinché la nuova gestione permetta 
di addivenire alla raccolta dei rifiuti 
mista: organico ed indifferenziato 
porta a porta ed il resto dei rifiuti 
nei cassonetti».  

Il comune di Gatteo presenta la nuova campagna informativa contro l’abbandono dei rifiuti

Tu da che parte stai?
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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.

Il sindaco di Gatteo commenta così 
la giornata di lunedì 7 ottobre che ha 
causato importanti problematiche 

al nostro territorio: “La bruttissima 
giornata di lunedì deve essere per tutti noi 

l’ennesimo richiamo a valutare la realtà 
del nostro territorio per quello che è, ossia 
pieno di evidenti carenze infrastrutturali 
talmente gravi ed importanti da renderlo 
estremamente vulnerabile alle improvvise 
intemperie. Di qui la conferma – continua 
il sindaco Vincenzi – che tutti gli enti 
preposti debbano eseguire tutte quelle 
opere di tutela dei nostri cittadini che già 
da tanto tempo questi si aspettano”. 

Il sindaco di Gatteo lancia poi un appello 
ai Sindaci del Distretto “L’obiettivo 
di unificare il sistema di protezione 
civile all’interno della nuova unione a 9 
comuni non deve essere più un risultato 

amministrativo, bensì un forte volere di 
noi amministratori per salvaguardare la 
salute ed i diritti dei nostri concittadini. 
Esorto, pertanto, i miei colleghi Sindaci 
a stringere il più possibile i tempi per 

giungere  a tale unificazione, 
in quanto come singoli 
Comuni ben poco possiamo 
di fronte a queste situazioni, 
nonostante l’impegno, la 
disponibilità e le capacità di 
tutti i soggetti intervenuti. 

A tal proposito – aggiunge 
il sindaco Vincenzi – 
desidero ringraziare il 
sindaco di Savignano sul 
Rubicone Elena Battistini 
e quello di Cesenatico 
Roberto Buda per aver 
consentito alle rispettive 
squadre di Protezione 
civile di intervenire nel 
nostro Comune. Agli 
uomini della Protezione 
civile di Savignano e di 
Cesenatico va il mio più 
sincero ringraziamento per 

la prontezza e la competenza dimostrata 
negli interventi. Ringrazio, inoltre, 
gli agenti della Polizia Municipale 
dell’Unione, incessantemente attivi  nelle 
situazioni di emergenza, nonché i volontari 
dei Vigili del Fuoco, storicamente sempre 
indispensabili e presenti”. 

Conclude il sindaco Gianluca Vincenzi: 
“Colgo l’occasione per comunicare ai miei 
concittadini,  coinvolti in questa brutta 
esperienza, che il mio impegno a far sì 
che quanto da loro sopportato sino ad 
oggi non debba più accadere, sarà forte e 
costante nel tempo”.

L’acqua fa emergere 
la solita ‘brutta 

storia’

BCC Gatteo

Il quadro economico internazionale, in questi anni sta attraversando la più 
grave situazione di difficoltà mai verificatasi in termini di durata e di ampiezza 
del fenomeno. Anche in Italia, ovviamente, ormai dal 2008 registriamo una serie 

interminabile di dati negativi degli indici che misurano lo stato di salute dell’economia, 
dal PIL alla produzione industriale, dall’occupazione ai consumi delle famiglie. Un 
segno meno che, salvo qualche piccola e sporadica eccezione, ha interessato tutti i settori 
produttivi e la generalità degli scambi commerciali, ma soprattutto un segno meno che 
non ha riguardato il comparto delle esportazioni.Da una recente analisi realizzata e 
pubblicata dall’ICE, l’export si è rivelato la principale leva di sviluppo in questa lunga fase 
di difficoltà dell’economia italiana ed europea; in estrema sintesi, nel 2012 le esportazioni 
sono cresciute di oltre il 5%, con un surplus di circa 10 miliardi di euro della bilancia 
commerciale, ponendo l’Italia all’8^ posto per gli scambi internazionali. Ma c’è di più, 
l’ICE nel Piano di evoluzione per il periodo 2013-2015, ha elaborato una previsione che 
stima l’export italiano in crescita media del 9% annuo.
Era vero in passato, lo è ancor di più oggi: occorre volgere lo sguardo all’estero, ai 
mercati internazionali. Fino a ora però, per le imprese del nostro territorio la sfida è 
stata complicata per una serie di fattori che vanno dalle dimensioni e dalla struttura 
aziendale, alla carente attività di promozione all’estero, a cui si aggiungono le motivazioni 
che valgono in generale per tutte le imprese italiane, come la limitata competitività e la 
limitata specializzazione sia geografica che settoriale. Tuttavia, dalle previsioni dell’ICE, 
emerge come l’Italia e anche il nostro territorio, possano intensificare lo sviluppo 
dell’export, grazie a una serie d’interventi in atto che riguardano la razionalizzazione e il 
coordinamento delle attività verso l’estero che favoriranno l’approccio ai mercati esteri e 
l’internazionalizzazione delle imprese, attività che vedono coinvolte anche le Regioni e le 
varie Associazioni di categoria. Le aziende devono saper cogliere queste opportunità.

E’ in questo scenario che anche le Banche guardano con grande interesse all’attività 
internazionale delle aziende. La BCC di Gatteo da sempre riserva grande attenzione al 
comparto estero avendo istituito, nell’ambito della propria struttura, il Servizio Estero 
già dal 1986; un’attività che sin da subito si è rivelata un importante riferimento per le 
aziende che approcciavano i mercati esteri. Il servizio estero negli anni si è sviluppato 
e specializzato grazie anche al supporto del gruppo bancario ICCREA che, proprio di 
recente, ha creato ‘ForEstero’ il sistema di offerta di prodotti e servizi per sviluppare i 
progetti d’internazionalizzazione delle imprese e sostenere le attività sui mercati esteri. 
Grazie alla fitta rete di corrispondenti in tutto il mondo, tramite il gruppo bancario 
Iccrea, la BCC di Gatteo offre alle aziende operanti con l’estero l’opportunità di fruire dei 
più moderni, sicuri e rapidi sistemi d’incasso e pagamento, oltre a crediti documentari, 
garanzie internazionali, finanziamenti import ed export e in generale un’attività di 
consulenza per le aziende che intendono approcciare i mercati esteri o che già svolgono 
attività di import-export.Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

Il vice direttore BCC Gatteo
Roberto Cuppone

Volgere lo sguardo all’estero
Per le nostre aziende una importante 

opportunità da cogliere

RUBRICA
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Domenica 15 settembre a Sogliano al Rubicone, 
il teatro Elisabetta Turroni gremito di pubblico 
ha decretato il pieno successo della 12° edizione 

del premio nazionale di poesia ‘Agostino Venanzio 
Reali’.
A fare gli onori di casa il prof. Bruno Bartoletti, poeta, 
scrittore e presidente dell’omonina associazione che 
ha curato l’evento nei minimi particolari.I due relatori, 
la dott/ssa Margherita Pieracci Harwell ed il dott. 
Michele Brancale, hanno calamitato l’attenzione dei 
presenti con le loro coinvolgenti esposizioni, mentre  la 
voce narrante di Gabriele Marchesini impreziosita 
dagli intermezzi musicali diretti dal  maestro Anacleto 
Gambarara contribuiva a rendere ancor più gradevole 
l’atmosfera all’interno del teatro.
Primo premio a Bellini Marco di Verderio Superiore, 
secondo premio a Colonna Valentina di Baldissaro 
Torinese, terzo premio a Moretto Luciana di Oderzo.

Premiate anche le opere dei giovani, primo Galli Eugeni 

di Rimini, secondo Calisesi Federico di Sogliano al 

Rubicone, terza Pasini Sara di Borghi.
Premi anche per la scuola ‘Favini’ di Coriano e la scuola 
Pascoli di Sogliano al Rubicone per il lavoro svolto in 
funzione di sensibilizzare gli alunni al lavoro poetico, 
come si è evidenziato dai numerosi testi inviati. Dal natio 
borgo di Ville Montetiffi il nome di Venanzio Reali è 
ormai conosciuto a livello nazionale e gli attestati ufficiali 
sull’indubbio valore delle sue opere aumentano vieppiù 
l’impegno per dare giusta collocazione a questo grande 
uomo del nostro territorio, che non ha mai dimenticato 
le sue radici nei suoi messaggi di amore per la natura, 
i luoghi e gli abitanti di questo lembo di terra dell’alta 
vallata dell’Uso.

Assessorato alla Cultura

Nella foto,  il sindaco Quintino Sabattini premia 
insieme al prof. Bruno Bartoletti il primo classificato.

Evitata l’immissione nell’aria di 868 tonnellate di CO2 in 6 anni

Premio Agostino Venenzio Reali

Sabato 21 settembre 2013 nel salone del palazzo 
della Cultura in Sogliano al R. l’assessore alla 
Cultura Dante Orlandi e la dott.ssa Lara 

Cocchiarelli, responsabile della collezione museale 
Antonio Veggiani, hanno porto il saluto al dott. 
Francesco Marabini membro del Consiglio nazionale 
delle ricerche in occasione della presentazione al 
pubblico del manufatto preistorico di Olduvai. 

Il prof. Marabini ha illustrato ad una attenta assemblea 
l’origine dell’uomo e la presumibile datazione del 
reperto specificando l’uso che ne veniva fatto dai 
nostri antenati. Questa pietra di quarzite datata a 
circa 1.250.000 anni fa fu rinvenuta nella gola di 
Olduvai in Tanzania e catalogata dal dott. Antonio 
Veggiani che la inserì nella propria collezione. La 
gola di Olduvai è universalmente riconosciuta come 
la culla della civiltà, ed un simile reperto contribuisce 
a rendere ancor più interessante una visita alla piccola 
preziosa collezione da parte di tutti. Oltre ad altri 
reperti archeologici di indubbio valore, la raccolta 
comprende interessantissimi volumi a carattere 
scientifico che vengono spesso consultati da studiosi 
del settore e da giovani per tesi di laurea. Alcuni 
testi risultano reperibili soltanto nelle biblioteche di 
Roma e Firenze, ed il fatto di mantenere vive queste 
testimonianze rende ragione all’impegno col quale 
questo patrimonio culturale viene seguito da parte 
dell’assessorato alla Cultura. La collezione è visitabile 
il lunedì e il mercoledì dalle 16,00 alle 18,30 e il 
giovedì dalle 9,30 alle 18,30, o su appuntamento 
chiamando il n° 347-0760922.

Assessorato alla Cultura

Il manufatto preistorico 
di OLDUVAI
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Si avvicina l’appuntamento con la rinomata fiera 
soglianese del formaggio di fossa, giunta alla 
39ª edizione. Durante le tre domeniche – 17, 24 

novembre e 1 dicembre - le vie e le piazze del centro 
storico si riempiranno di bancarelle con prodotti tipici 
provenienti da varie parti d’Italia; il protagonista della 

manifestazione rimarrà, naturalmente, il Formaggio 
di fossa di Sogliano Dop, i cui stand saranno ospitati 
all’interno della grande struttura montata in Piazza 
Matteotti. In Via XX Settembre sarà invece allestita 
la Via dei Sapori Tipici. Tra le novità di quest’anno 
segnaliamo il Mercatino mostra-scambio  e il Trekking 
enogastronomico.
Durante i week-end di fiera resteranno aperte le cinque 
mostre permanenti del Palazzo della Cultura e la 
Mostra di santini antichi presso la Chiesa del Suffragio, 
dedicata quest’anno a episodi biblici e parabole. Durante 
le tre domeniche sarà inoltre aperta la mostra dell’Ist. 
Comprensivo realizzata con la collaborazione dei bambini 
e intitolata “San Francesco, Padre A.V.Reali: i poeti del 
Creatore”.
 Il programma della fiera prevede:
Venerdì 15 Novembre 
ore 19.30: Stand by me Party - Piazza Garibaldi
Sabato 16 novembre
Ore 9.00 – 19.00: Mercatino mostra-scambio

Ore 10,00: Inaugurazione della Sala Consigliare intitolata 
a Ilario Fioravanti
Ore 20,30: Spettacolo per bambini - Teatro E. Turroni
Domenica 17 novembre 
Ore 9.00 – 19.00: Stand Gastronomici di Formaggio di 
Fossa di Sogliano DOP e prodotti tipici.
Ore 11.00 – 18.00: Gruppo itinerante
Ore 11.30: Pranzo-ristoro con pietanze a base di formaggio 
di fossa presso i locali della Pro Loco - Piazza Matteotti
Ore 15.30: Rassegna musicale Suono diVino
Ore 18.00: Concerto – Piazza Matteotti
Sabato 23 Novembre 
Ore 20,00: Evento dedicato al compostaggio; seguirà un 
buffet per i presenti 
Domenica 24 novembre 
Ore 9.00 – 19.00: Stand Gastronomici di Formaggio di 
Fossa di Sogliano DOP e prodotti tipici.
Ore 10,00 -15,30: 25° Annullo Filatelico - Piazza 
Matteotti

Ore 9.30: Tradizionale apertura delle fosse – presso Fosse 
Brandinelli
Ore 11.00 – 18.00: Gruppo itinerante
Ore 11.30: Pranzo-ristoro con pietanze a base di formaggio 
di fossa presso i locali della Pro Loco - Piazza Matteotti
Ore 15.30: Rassegna Suono diVino 
Ore 18.00: Concerto – Piazza Matteotti
Sabato 30 novembre 
Ore 14,00: Trekking enogastronomico con polentata 
finale; partenza da Sogliano, durata 3,5 ore.
Domenica 1 dicembre
Ore 9.00 – 19.00: Stand Gastronomici di Formaggio di 
Fossa di Sogliano DOP e prodotti tipici.
Ore 11.00 – 18.00: Gruppo itinerante
Ore 11.30: Pranzo-ristoro con pietanze a base di formaggio 
di fossa presso i locali della Pro Loco - Piazza Matteotti
Ore 15.30 Rassegna Suono diVino
Ore 18.00: Concerto – Piazza Matteotti

Fiera del formaggio di Fossa 2013

Nel mese di novembre, il progetto 
‘I NOSTRI SANTI NELL’ARTE’ 
toccherà Ponte Uso di Sogliano 

al Rubicone e la sua chiesa dedicata a 
San Paolo. La chiesa, costruita in tempi 
recenti in stile moderno di discreto 
pregio architettonico, sostituisce la 
vecchia chiesetta della piccola frazione 
di San Paolo all’Uso, ormai diroccata e 
non più visitabile. Entrambi gli edifici 
sono dedicati a San Paolo Apostolo, 
santo che sarà il protagonista del quinto 
incontro del progetto.Venerdì 15 
Novembre alle ore 21,00, quindi, siete 
tutti invitati nella moderna chiesa di 
Ponte Uso, in cui si terrà l’incontro ‘SAN 
PAOLO: FOLGORATO SULLA VIA DI 
DAMASCO’. 
In questa particolare occasione 
parleremo, come al solito, sia della 

straordinaria storia del Santo che degli 
edifici a lui dedicati, ma soprattutto 
avremo l’occasione di incontrare un 
‘illustre cittadino’ di questi luoghi e 
il suo incredibile lavoro. Nella chiesa 
più recente, infatti, si custodisce un 
bellissimo Crocifisso di Padre Agostino 
Venanzio Reali, poeta e scultore, che ne 
adorna l’altare maggiore.

Potremo, così, continuare a scoprire gli 
infiniti tesori che arricchiscono questo 
nostro territorio, spesso in maniera 
‘inaspettata’, ma sempre emozionante!

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

I nostri Santi nell’arte
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“Piccolo grandemente amato paese di Romagna”. 
Quante volte i soglianesi avranno letto questa frase 
entrando a Sogliano venendo da Borghi...e in queste 

poche parole Giovanni Pascoli ha saputo descrivere 
l’armonia del nostro paese (anzi, città): non è forse un 
luogo semplice e piacevole? Probabilmente non tutti se 
ne rendono conto, ma nel nostro borgo abbiamo ben 
più che due campanili e qualche collina: mi riferisco alle 
specialità del nostro territorio, dal formaggio alle teglie al 
savor eccetera; mi riferisco alla nostra campagna: boschi, 
campi, aria pulita e selvaggina...tutte cose che qualunque 
città, per quanto ben fornita, non potrà mai offrire. E mi 
riferisco soprattutto ai soglianesi, alle gente che vive qui, 
perché è grazie a noi che questa realtà è resa unica. Anche 
se tutti sparlano di tutti, anche se a volte ci sono contrasti, 
fondamentalmente siamo uniti, con le nostre rivalità e 
le nostre amicizie e parentele ed e’ veramente questo il 
bello di Sogliano, è per questo che lo amo, proprio come 
la citazione del Pascoli. 
Per quanto mi riguarda ho passato tutta l’infanzia nel 
nostro paese, ho studiato presso il liceo scientifico a 
Savignano e ora ho vent’anni, studio ingegneria energetica 
a Bologna, sono il presidente dell’Avis di Sogliano, mi 
piace la musica e il nuoto, e a breve mi troverete al museo 
della Linea Christa a fare da guida. 
Ho deciso di parlare del nostro paese perché troppo spesso 
sento la gente lamentarsi che esso stia morendo e che non 
ci siano iniziative. Beh, sono convinto che troppo spesso 
ci si pone dei limiti prima ancora di agire, pensando che 
qualsiasi novità non possa avere successo oppure si pensa 
che servano grandi cose per avere grandi cambiamenti, ma 
in realtà credo che siano i gesti piccoli a fare la differenza; 
sono più semplici da effettuare e la nostra mente li accetta 
più volentieri. Troppo spesso pensiamo di dover smuovere 
tante energie, e quando falliamo pensiamo di non essere 
all’altezza della situazione, quando invece basta poco per 
lasciare un contributo, seppur minimo, che e’ comunque 
meglio di niente: una casa non si costruisce tutta d’un 
blocco, ma mattone dopo mattone. 
Pensate a me: studio ingegneria, perché mai avrei dovuto 
partecipare ad un concorso di poesia? Eppure l’ho fatto 
(lo ammetto, ingolosito anche dal premio in palio, anche 
se non ritengo ci sia nulla di male in questo), ho deciso 
di valorizzare la mia passione attraverso l’associazione 
“Agostino Venanzio Reali”, e mi ritrovo ora ad aver 
raggiunto il secondo posto della categoria giovani. Posso 
capire se qualcuno ritiene che studiare ingegneria sia 
riservato a pochi, ma la poesia no, la poesia siamo tutti 
liberi di esprimerla. In fondo chi non ha mai elaborato un 
pensiero in forma poetica? Per citare sempre il Pascoli, 

egli riteneva che dentro di noi vi è un “fanciullino” che 
è fantasia, libertà, gioco, che col passare degli anni 
nella maggior parte delle persone si <<arrugginisce>>; 
tuttavia in tutti noi e’ presente. Non precludete la vostra 

libertà di espressione solo perché “non siete dei poeti”, 
sentitevi liberi di farlo, se vi piace. Inoltre la scrittura ed 
in particolare la poesia sono uno strumento grandioso che 
ci permette di esprimere in maniera raffinata pensieri, 
emozioni e sensazioni ad un livello molto profondo oltre 
a lasciare un segno che può durare anche in eterno: basti 
pensare che oggigiorno possiamo leggere e conoscere il 
pensiero di persone vissute centinaia di anni fa. 
La lirica con cui sono stato premiato intitolata “Ode alla 
noce”, parte da questo frutto che assomiglia sia al cervello 
che al cuore, ed ha proprietà benefiche per entrambi. 
Inoltre ha la qualità di rendere il sangue più fluido, 
e quindi funge da “viagra” naturale, sia per l’uomo che 
per la donna. Di qui nasce la riflessione sul suo grande 
potere, donatoci dalla Natura, di vivere al meglio, e, su 
un piano più elevato, il gioco tra razionalità e passione 
(simbolizzati dai due organi prima citati) le quali vengono 
quasi sempre posti in contrapposizione, mentre penso che 
se abbiamo la fortuna di possederle entrambi un motivo 
ci sia, e cioè quello di sfruttarle al meglio facendole 
collaborare e ottenere così il massimo dei risultati: è il 
caso dell’ingegnere o dell’artigiano, che partendo dalla 
fantasia elaborano un’idea, sviluppando poi qualcosa di 
concreto per mezzo della ragione e delle abilità tecniche. 
Stesso discorso per il poeta, che esprime la creatività per 
mezzo di parole combinate con un certo ordine, spesso 
ricercato accuratamente. Idem un artista che nei suoi 
quadri o nella scultura dà un ordine al proprio estro, e 

lo stesso per un musicista che usa sequenze di note per 
formare melodie. Insomma, se usate col giusto equilibrio, 
la nostra parte creativa e quella razionale portano a 
grandi cose.
Successivamente nel componimento vi e’ un elogio alla 
vita per la bellezza di tutto ciò. In letteratura vi è una 
marea di liriche dal tono triste, è opportuno concentrarci 
sugli aspetti positivi del vivere, e questa poesia rispecchia 
questa filosofia.
Spero che questo testo abbia lasciato qualche spunto di 
riflessione in voi che state leggendo, magari neanche ve 
lo aspettavate sul giornale che vi arriva a casa...e vi invito 
caldamente ad apprezzare la nostra terra di Romagna e a 
valorizzarla al meglio.
Saluto con affetto tutti i miei concittadini,

Federico Calisesi

ODE ALLA NOCE

Cuore ed encefalo
nella forma a entrambi

tu sei verosimile:
amore e ragione

ambedue sfami e vitalizzi.
Natura ha raccolto nella tua sostanza
le più grandi forze dell’animo umano 

talvolta sorelle, talvolta nemiche
dal cui vortice di interazioni scaturisce

la nostra vitalità:
perché mai altrimenti racchiudere in guscio i tuoi 

benefici?
Contenere l’energia

e sprigionarla nella linfa circolante
nei nostri corpi

e grazie a te
rendere l’ accoppiamento carnale

anello tra piacere amore e procreazione,
migliore e più intenso. Nell’uno e nell’altro sesso.

Oh noce!
Lascia scaturire il tuo nutrimento!

Rinvigorisci le nostre membra 
e le nostre passioni e il nostro intelletto,

così da apprezzare al meglio il dono della vita.
Tu, o Natura,

la cospargi nel cosmo,
noi la amiamo, lodiamo e condividiamo

nell’unione dell’universo,
nell’uno che rappresenti, noce,

tra cuore ed encefalo.

Ode… alla poesia
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Notizie Ausl Cesena

Salute Pubblica

Sono anomalie del battito del cuore che 
costituiscono una delle cause più frequenti 
di accesso al Pronto Soccorso o di ricovero in 

Cardiologia. Parliamo delle aritmie cardiache, al centro  
del prossimo Congresso Nazionale dal titolo ‘Cesena 
Aritmologia Clinica’ che si è tenuto il 4 ottobre a 
Cesena (Technogym Village di via Calcinaro) e a cui sono 
intervenuti medici, cardiologi ed esperti dalle principali 
università e centri specializzati d’Italia. A presiedere il 
convegno è stato il dottor Roberto Mantovan, direttore 
dell’U.O. di Cardiologia dell’ospedale Bufalini. Il reparto 
cesenate negli ultimi anni ha compiuto notevoli passi in 
avanti nel campo delle patologie cardiache, introducendo 
nuove tecniche interventistiche all’avanguardia, in 
particolare per lo studio e il 
trattamento dei disturbi del 
ritmo del cuore. Dall’innovativo 
sistema di mappaggio delle 
aritmie cardiache agli interventi 
di ‘ablazione transcatere’, alcuni 
dei quali eseguiti in pochissimi 
centri in Italia – vengono trattati 
definitivamente certi tipi di 
aritmia nelle persone affette da 
questa patologia, evitando così 
i ricoveri ed il ricorso a pesanti 
terapie farmacologiche. 
 
“L’aritmia – ha poi spiegato 
il dottor Mantovan - è un 
disturbo del ritmo cardiaco 
o della frequenza cardiaca. Il 
cuore può cioè battere troppo 
velocemente (tachicardia) o 
troppo lentamente (bradicardia) 
o con un ritmo completamente 
irregolare, come nel caso della 
fibrillazione atriale. La maggior 
parte delle aritmie sono innocue 
ma a volte possono impedire al 
cuore di svolgere la sua regolare 
funzione di pompa del sangue 
in circolo, con conseguenti 
gravi danni. La stessa morte 

improvvisa  (che rappresenta una delle prima cause di 
decesso) - specifica il direttore del reparto di cardiologia 
di Cesena - è più spesso dovuta ad aritmie ‘maligne’ come 
per esempio la fibrillazione ventricolare che interrompe 
l’attività cardiaca e che, se non trattata immediatamente, 
porta alla morte. Una corretta prevenzione e una adeguata 
terapia delle aritmie sono indispensabili in un paziente 
cardiopatico. In particolare – ha ancora specificato il dr. 
Mantovan - tra le opzioni terapeutiche, negli ultimi anni 
si è sviluppata la tecnica dell’ablazione delle aritmie che 
consiste nella distruzione di una piccolissima porzione 
di tessuto cardiaco, individuata come responsabile 
dell’insorgenza dell’aritmia. Eliminando questo punto 
critico, l’aritmia viene nelle maggior parte dei casi curata 

in modo definitivo”. Nel corso del convegno, che si è 
aperto alle ore 8.30 con i saluti delle autorità, si è trattato 
della fibrillazione atriale e delle terapie oggi disponibili 
per trattare questa forma di tachicardia, del rapporto 
tra sport e aritmie, della morte improvvisa, delle nuove 
prospettive nelle terapie dello scompenso cardiaco. Nella 
foto di reperto, preparazione ad un intervento in 
Cardiologia.

L’evento ha visto il patrocinio dell’associazione italiana 
di Aritmologia Cardiostimolazione AIAC, della 
società italiana di Cardiologia dell’Emilia Romagna 
SIC, della società italiana di Cardiologia dello Sport 
SIC SOPRT e dell’azienda USL di Cesena.

Venerdì 4 ottobre al Technogym Village tavola rotonda con medici, chirurgi ed esperti di settore

A Cesena congresso nazionale 
dedicato alle aritmie del cuore

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

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

Una scelta con la testa  
è cercare la bellezza
“ho imparato ad accorgermi che,  
nella realtà, la bellezza è già presente:  
dobbiamo solo provare a scoprirla.”
Davide Frisoni, Pittore

la bellezza osserva

“la protezione
che cercavi

per il tuo reddito”
per garantire sonni tranquilli

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

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

Perdita d’impiego;
Ricovero Ospedaliero;

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

Decesso.

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

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

o di un mutuo.

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

Informazioni presso tutti gli sportelli di Romagna Est BCC. 
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Letture Mensili

Rubriche

F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

Letture Mensili

Può far sorridere, se letto con gli occhi di oggi, la 
storia d’amore tra Carla, ribattezzata Carol dagli 
inglesi, e l’ufficiale Chris di stanza a Rimini. 

Può strappare un sorriso perché a noi Occidentali pare 
impossibile una vicenda senza lieto fine causata delle 
differenze religiose. Non tra mussulmani e cristiani, 
come l’attualità ci riporta nei tempi moderni, bensì tra 
due persone dalla stessa origine, entrambe cristiane, con 
l’accezione che lei è cattolica, lui protestante di chiesa 
metodista. 

Basta questa ‘piccola’ distanza, a rendere impossibile 
un amore intenso, nato e cresciuto nei difficili anni 
della seconda guerra mondiale, maturato nel contesto 
di quella che è stata chiamata l’Enklave riminese, 
quell’ampia area lungo la costa tra Cervia e Riccione 
che ha accolto oltre trecentomila prigionieri di guerra. 
A raccontarci questa storia è la sammaurese Susanna 
Calandrini nel libro, “Al Servizio di Sua Maestà. Mia 
madre e gli inglesi, 1943-1947” (Press Editore, 2013, 
pp. 142, euro 12.00). 

Il sottotitolo svela già il carattere autobiografico del 
racconto, intimamente legato alla famiglia dell’autrice, 
con tutti gli inevitabili dilemmi interiori del caso: 
raccontare questa storia oppure tenerla chiusa per 

sempre nel mazzo di lettere ingiallite trovate per caso? Per 
fortuna, Susanna, questa storia ha deciso di raccontarla 
(“Sono una figlia testimone di memoria”), ampliando 
l’orizzonte della microstoria dei due protagonisti, a un 
affresco più ampio sulla Romagna durante il conflitto 
bellico. 

Carla e Chris si conoscono a Viserba, lei con il compito 
di interprete e traduttrice tra i vertici militari e le 
autorità locali, lui ufficiale di riferimento in quel campo. 
Carla ha alle spalle una difficile storia personale, orfana 
giovanissima, adottata da Lina, una signora benestante 
di San Mauro conosciuta in paese per dare lezioni agli 
studenti ‘somari’. Appellativo che non si può certo dire di 
Carla, che recupera le tappe perdute della sua istruzione, 
sino a iscriversi alla facoltà di lingue all’università a 
Venezia. 

E sarà proprio l’inglese, insieme al conflitto bellico, a fare 
incontrare i due protagonisti dando vita alla loro storia 
sentimentale. Il finale, beh, è già stato anticipato. Solo 
un compromesso tra loro potrebbe unirli: il rito civile del 
matrimonio, lei però non accetta. Negli anni secolarizzati 
di oggi può far sorridere tutto ciò, un tempo è stato 
tremendamente conflittuale.

L’amore diviso da Sua Maestà

di 
Filippo
Fabbri



ottobre 2013  |  la GAZZETTA del RUBICONE 17Longiano

LONGIANO. Premio alla carriera. Durante il 
Consiglio comunale del 27 settembre scorso  al 
1° punto all’ordine del giorno ‘Comunicazioni del 

Sindaco’, il primo cittadino di Longiano ha annunciato 
l’attribuzione di un riconoscimento 
alla carriere al giornalista e 
scrittore Giorgio Magnani, con 
la seguente motivazione letta in 
Consiglio comunale: « Giorgio 
Magnani è un longianese e figlio 
di longianesi, svolge con grande 
professionalità l’attività di bancario 
da oltre 30 anni presso la Banca 
di Credito Cooperativo di Sala. Da 
quasi 25 anni svolge anche l’attività 
di giornalista. Dopo aver scritto 
per diverse testate di settore e per 
diversi quotidiani e settimanali, dal  1995 è il referente 
di zona per l’area Rubicone del Corriere Romagna. Oltre 
che giornalista si diletta anche nell’attività di scrittore 

e ricercatore storico avendo al proprio attivo diverse 
pubblicazioni, in particolare di storia locale, e compone 
poesie, sia in italiano che in dialetto distinguendosi in 
diversi concorsi anche a livello nazionale.  Magnani 

ama il suo paese ed è partecipe 
alla sua comunità, entrano a 
far parte di diverse associazioni 
come l’Istituto comprensivo, 
l’associazione culturale ‘Longiano 
è’, attualmente è componente del 
Consiglio di frazione di Longiano 
capoluogo, e socio della Pro loco di 
Longiano. Il 2 giugno 2012 e’ stato 
nominato cavaliere dell’ordine ‘al 
merito della Repubblica italiana’ 
su iniziativa del Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, 

controfirmata dal presidente del Consiglio Monti, con i 
rallegramenti del Prefetto di Forlì-Cesena. La consegna 
materiale dell’onorificenza è avvenuta in Prefettura a 

Forlì nel mese novembre 2012 ed io stesso ho avuto il 
piacere di consegnare materialmente il riconoscimento a 
Giorgio Magnani.
Magnani tiene conservati tutti gli articoli scritti. Nel 
primo semestre del 2013 ha superato la soglia di 20.000 
articoli scritti nelle varie testate giornalistiche e organi di 
stampa.
Per questi motivi come Amministrazione comunale 
abbiamo deciso di consegnare questa sera a Giorgio 
Magnani una targa in ricordo di questo importante 
traguardo, che deve essere considerato come un piccolo 
significativo passaggio, non sicuramente un traguardo 
finale, visto che al momento non ha intenzione di fermarsi 
qui».
E’ seguito l’applauso bipartisan dell’assise comunale e la 
consegna della targa che riporta: «A Giorgio Magnani 
che attraverso i suoi articoli scritti con professionalità e 
passione ha raccontato un pezzo di storia di Longiano. 
Longiano 2013. L’Amministrazione comunale». Nella 
foto, la consegna. 

Consegna premio alla carriera a Giorgio Magnani

Sagre / Personaggi

LONGIANO. Novembre con la 24.ma ‘Sagra 
dell’olio e dell’olivo’ con specialità baccalà. 
Si svolge sulla via Emilia, in località Ponte 

Ospedaletto di Longiano, dall’ 8 al 17 novembre, 
con apertura tutte le sere (dalle 18,30 alle 24) e le 
due domeniche dalle ore 11,30 alle 15. 

L’area completamente coperta e riscaldata è ampia 
2.000 metri quadrati, con 500 posti a sedere, oltre 
a balera e area mostre. 

Da 24 anni quindi ritorna puntale l’appuntamento 
novembrino che quest’anno conta 10 serate di 
musica, spettacolo, divertimento e gastronomia. La 

24.ma ‘Sagra dell’olio e dell’olivo’ vedrà divorare 
qualcosa come 30 quintali di baccalà conditi in 
tutte le salse con piatti tipici e baccalà all’olio 
d’oliva. La formula vincente della sagra è un mix 
formato da olive, baccalà, gastronomia, spettacoli e 
beneficenza. 

Nel maxi capannone con gli stands vede coinvolti 
100 volontari. L’evento è organizzato dalla Pro 
loco di Balignano, con il patrocinio di comune di 
Longiano, Reale Consolato di Norvegia, azienda 
agricola e antico frantoio Turchi. 

Giorgio Magnani

Per Valle del Rubicone. Con la specialità del baccalà. Dall’ 8 al 17 novembre

Tutto pronto per la Sagra dell’olio 
a Ponte Ospedaletto
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Per potenziare il servizio delle stazioni ecologiche 
di Savignano e Gambettola, da maggio 2011 è a 
disposizione dei cittadini di Gatteo e San Mauro 

Pascoli l’ecomobile, un mezzo itinerante 
operativo 2 giorni alla settimana (a San Mauro 
anche il sabato ogni 2 settimane) e per otto ore 
al giorno.
Ora i residenti nei 2 Comuni hanno quindi 
questa ulteriore possibilità per conferire i rifiuti 
ingombranti o che non possono essere raccolti 
nei consueti contenitori stradali: in questo 
modo gli scarti vengono destinati al recupero, 
al riciclo o allo smaltimento controllato.

Dove trovare l’ecomobile
Facilmente identificabile, l’ecomobile è a 
disposizione dei cittadini di San Mauro e Gatteo 
8 ore al giorno (dalle 7,30 alle 15,30) nei 
seguenti luoghi:

A Gatteo
* Parcheggio Banca di Credito Cooperativo – 
giovedì (ogni settimana)
orario: 7.30-15.30; via della Cooperazione n. 10

A S. Mauro Pascoli
* Via del Mulino - martedì (ogni settimana ); orario: 
7.30 -15.30;
* Via del Mulino - sabato, in occasione del mercato 
ambulante (ogni 2 settimane);

orario: 7.30-15.30;
Date 2013: 2, 16 e 30 novembre; 14 e 28 dicembre.

Cosa portare all’ecomobile
All’ecomobile si possono portare tante tipologie di rifiuti: 
• Accumulatori al piombo (es. batterie auto)
• Arredi e rifiuti ingombranti
• Carta e cartone
• Contenitori e imballaggi etichettati T e/o F (tossici, 
infiammabili, ecc)
• Farmaci

• Filtro olio
• Rifiuti inerti (es. da piccole demolizioni domestiche)
• Legname, cassette e mobilio

• Olio alimentare (es. da cucina)
• Olio minerale (es. motore)
• Pile e batterie per telefoni cellulari
• Plastica/lattine
• Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE):lavatrici, lavastoviglie, 
forni, giocattoli elettrici ed elettronici, 
computer, stampanti, TV, telefoni 
cellulari, apparecchi per informatica e 
telecomunicazione in genere, frigoriferi e 
condizionatori, monitor, lampade a risparmio 
energetico, neon
• Scarti vegetali (es. ramaglie)
• Termometri
• Vernici, solventi e prodotti chimici per la casa
• Vetro

Come risparmiare
Oltre alla comodità di avere un mezzo a 

disposizione 20 ore alla settimana, a tutte le utenze 
domestiche che conferiranno i loro rifiuti all’ecomobile verrà 
riconosciuto uno sconto sulla tariffa dell’igiene ambientale 
secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.
Per informazioni, chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 
8 alle 13 (da cellulare 199.199.500, numero non gratuito e 
attivo negli stessi orari).

La stazione ecologica itinerante è a disposizione dei cittadini di San Mauro e Gatteo 8 ore al giorno

L’ecomobile di Hera ti viene incontro
per raccogliere i tuoi rifiuti

Hera

Pagine Speciali

GLI ORARI DELLO SPORTELLO CLIENTI DEL RUbICONE GLI ORARI DELLE STAZIONI ECOLOGICHE
(centri di raccolta)

Da giugno è operativo il nuovo sportello clienti Hera, ritornato in Via Rubicone Destra 
1950 a Savignano sul Rubicone, rivolto alle famiglie e alle aziende di Savignano e dei 
Comuni del Rubicone (oltre 54.000 abitanti), ai quali il personale Hera può fornire 
informazioni, pratiche di allaccio, disdetta, subentro e per il controllo sui servizi 
idrico e di igiene ambientale.
Lo sportello Hera di Savignano è aperto 27,5 ore alla settimana:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13;- 
lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16.30.- 

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

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

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

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

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



ottobre 2013  |  la GAZZETTA del RUBICONE 19
Consorzio Agrario

Spesso quando si parla di olio 
extravergine di oliva si tende 
a considerare tale solo quello 

proveniente da altre zone italiane 
come la Toscana, l’Umbria, oppure 
per gli amanti dei sapori forti, le zone 
meridionali come Puglia o Calabria. Se 

in linea generale si può affermare che in 
queste regioni esistono certamente oli 
molto caratteristici di ottima qualità, 
non corrisponde al vero ritenere di 
conseguenza che in Romagna non vi 
siano produttori di olio extravergine 
di qualità. Lo testimoniano anche i 
sempre più frequenti riconoscimenti  
che produttori e frantoi romagnoli 
raccolgono ogni anno anche in 

competizioni di carattere nazionale.

Il ‘movimento’ olivicolo-oleicolo romagnolo ha visto negli ultimi anni una forte 
accelerazione,  soprattutto sul fronte della qualità. Gli impianti oleari, i frantoi, 

sono stati tutti rimo-
dernati secondo le 
ultime tecnologie e 
gli olivicoltori sono 
sempre più sensibili alle 
tematiche qualitative 
rispondendo con entu- 
siasmo alle sollecitazioni 
tecniche agronomiche 
che raccomandano rac-
colte anticipate al giusto 
grado di maturazione, 
lotta precisa alla mosca 
olearia, programma-
zione per le raccolte e le 
moliture per accorciare 
sempre più i tempi di 
stoccaggio delle olive già 
raccolte. Tutto questo 
ha innalzato moltissimo 
il livello qualitativo del 
nostro olio che oggi, 

possiamo dirlo, non ha nulla da invidiare agli oli più blasonati.

Per questo motivo VI INVITIAMO a far visita al nostro FRANTOIO dove troverete 
un prodotto fresco e genuino, appena spremuto da usare al crudo su qualsiasi 
pietanza e coglierne adesso tutta la fragranza verde, un po amarognola e piccante 
sinonimo di qualità e freschezza.

Al FRANTOIO del CONSORZIO AGRARIO, di Montiano, vicino all’abitato 
di Calisese, le moliture sono iniziate il 16 ottobre  ed è già disponibile l’olio 
extravergine di OLIVA NOVELLO, in bottiglie, dame da 5 e 3 lt, o lattine. Nelle 
foto, l’olio Novello e la sede di Cesena del Consorzio.

PER INFO: FRANTOIO CONSORZIO AGRARIO: via Malanotte, 596
Badia di Montiano (FC) – 0547/314201 – 346.0025847.

Olio Novello: La qualità ce l’abbiamo in casa
Al frantoio di Montiano (Calisese), è  iniziata la vendita dell’oro giallo appena spremuto

Le Rubriche
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Negozi Speciali

Dal Rubicone

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

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

Da Cesena a Savignano. E’ stato riaperto a 
Savignano, in piazza Oberdan 12, un negozio 
storico di Cesena: ‘Modellismo Mach 3’. Si 

tratta di un’apertura che porterà a Savignano un tocco 
speciale: il negozio è uno dei pochi nel suo genere grazie 
alla quantità e alla qualità del magazzino (oltre 3000 
pezzi) acquistato dal giovane titolare, il savignanese 
27enne Davide Porta, che lo ha comprato dagli eredi 
del proprietario della precedente attività che aveva alle 
spalle una storia più che trentennale e che aveva chiuso i 
battenti a Cesena da qualche mese per la scomparsa del 
titolare. Ha detto Davide Porta: “Credo nel valore che 
può avere il modellismo, sia per lo sviluppo delle abilità 
individuali di chi lo pratica, che per il valore socializzante 
dell’attività grazie agli eventi spesso ad essa collegati 
(raduni, fiere e quant’altro) che per le modalità che questa 
attività comporta, ovvero la possibilità di collezionismo 
oppure di esercitare la creatività e la pratica manuale 
grazie alla costruzione vera e propria dei modellini”. Il 
negozio offre infatti sia modelli da collezionismo che 
da costruire, statici e dinamici, a seconda degli interessi 
dell’acquirente. ‘Modellismo Mach 3’ è aperto da lunedì 
15 luglio ogni giorno dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 
20. (E. P.)

L’ apertura  porterà  un tocco speciale. Grazie alla quantità e qualità del suo magazzino (oltre 3.000 pezzi)

A Savignano un negozio storico 
di Cesena: ‘Modellismo Mach 3’
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Curiosità Storiche

Per quasi due mesi, dal 9 novembre 1862 al 31 
dicembre dello stesso anno, San Mauro Pascoli 
si chiamò ‘San Mauro di Roma’. Lo stabilì 

il Regio Decreto n°978. Il consiglio comunale di San 
Mauro il 20 ottobre 1862 aveva chiesto di aggiungere 
al nome San Mauro l’appellativo ‘di Romagna’. Ma il re 
Vittorio Emanuele II con un Regio Decreto stabilì che 
si chiamasse ‘San Mauro di Roma’, nome poi cambiato 
il 31 dicembre e registrato alla Corte dei Conti il 13 
gennaio 1863. Il prezioso documento è stato trovato da 
Alessandro Delvecchio 43 anni, di San Mauro Mare, 
durante una ricerca sulla storia del territorio romagnolo. 

Afferma Alessandro Delvecchio: “Ho trovato il prezioso 
documento da un collezionista di Ferrara e l’ho acquistato 
perchè mi sembra molto importante per la storia di San 
Mauro Pascoli in quanto credo che nessuno o pochi 
sappiano che il nostro comune si è chiamato anche ‘San 
Mauro di Roma’. Secondo me si trattò di un errore. 
Il mese prima infatti il consiglio comunale di San 
Mauro, aveva deliberato di aggiungere ‘di Romagna’. 
Probabilmente il Ministero dell’Interno del re Vittorio 
Emanuele II si sbagliò tralasciando una parte del nome, 
cosicchè emise il decreto con San Mauro di Roma. Poi, 
probabilmente quando arrivò l’atto ufficiale a San Mauro, 

venne fatto notare che mancava l’ultima parte del nome e 
che da Romagna era diventato Roma. Per questo, sempre 
secondo me e le ricerche che ho condotto, dopo neppure 
due mesi, il Ministro dell’Interno propose un nuovo 
decreto al re Vittorio Emanuele II affinchè correggesse 
il precedente. Cosa che avvenne il 31 dicembre 1862 e 
registrato tredici giorni dopo, nel nuovo anno alla Corte 
dei Conti. Poi dopo la morte del poeta, come è noto, San 
Mauro di Romagna, divenne San Mauro Pascoli. Però 
possiamo dire che chi vuole fra i sammauresi può vantarsi 
di dire di essere stati per quasi due mesi capitolini, 
romani o caput mundi. E chi nacque in quei quasi due 
mesi, dovette essere registrato come ‘nato a San Mauro 
di Roma’.     (E.P.)

Lo stabilì re Vittorio Emanuele II con Regio Decreto (n°978). Poi il nome cambiò

Quando San Mauro si chiamò 
‘San Mauro di Roma’

PER VINCITE SEMPRE PIù RICCHE!!!

2 NUOVI PREMI SPECIALI:
• BINGO ONE EXTRA•  
• BINGO HAppy •

...e da Novembre
si gioca

a bingo anche
il sabato

pomeriggio

vi aspettiamo!

iNizio partite
alle ore 15:00
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Per il 67° anno consecutivo 
sabato 21 settembre, con 
l’esibizione dell’orchestra Patrizia 

Ceccarelli, ha riaperto i battenti il 
dancing Euroclub di Savignano, 
sito in zona Bastia. Al contrario della 
maggior parte dei locali da ballo, che 
negli ultimi anni hanno chiuso in modo 
massiccio, il dancing Euroclub continua 

la sua lunga attività di divertimento. E, 
cosa più unica che rara, anche a livello 
nazionale, viene gestito fin dalla nascita 

dalla stessa famiglia Delvecchio. Un 
record. Il dancing venne aperto il 17 
gennaio 1946 come circolo con il nome 
di Bastia, stessa denominazione della via 
che collega Gatteo a San Mauro Pascoli. 
Poi furono costruite decine di case e la 
zona prese il nome di frazione Bastia. Nel 
1946 il debutto lo fece l’orchestra ‘Star’ 
di Augusto Orlandi, barbiere di Gatteo. 

Il successo fu subito grande e venne 
deciso di ballare tutte le domeniche. La 
gestione iniziò con la famiglia di Caterina 

e Rinaldo Delvecchio, oggi scomparsi e 
proseguita dai figli Delio e Dario, fino 
ad arrivare ai giorni nostri con i nipoti 
Rinaldo e Roberto con la moglie Ilaria, 
coadiuvati dai genitori.  
Dove sta il segreto di 67 anni di 
successi, una sorta di controtendenza 
se si guarda la fine che hanno fatto gli 
altri dancing al posto dei quali sono 
stati costruiti residence, banche e 
supermercati?
“L’Euroclub probabilmente deve la 
sua longevità al fatto di avere deciso di 
adeguarsi sempre alle esigenze di mercato 
per soddisfare il pubblico – afferma 
Rinaldo Delvecchio - Dal 1978 è sempre 

stato il classico locale da ballo liscio con 
la musica dal vivo delle migliori orchestre 
romagnole”. 
La serata più gettonata?

“Noi siamo aperti da settembre a fine 
maggio, il sabato sera, la domenica 
e festivi al pomeriggio e alla sera. 
Sicuramente è il sabato la serata di 
punta”. 
Da qualche tempo avete aperto anche 
al giovedì.
“Sì, seguendo il trend dei locali da ballo, 
abbiamo pensato di dedicare una serata 
ai balli latini. Una serata infrasettimanale 
non per tradire le origini e la continuità 
del folklore dell’Euroclub, ma, anche 
in questo caso per dare spazio ai balli 
latini con anche musica dal vivo. La 
prima serata sarà giovedì 3 ottobre con il 
gruppo argentino Caiman”.

La domenica pomeriggio 
la gente viene ancora a 
ballare come negli anni 
’70?
“Sì, sono sempre quei 
‘giovani’ degli anni ’60 e ’70 
che dallo shake di allora, 
piano piano sono passati al 
folklore e ai balli di gruppo”.
Quali sono stati i 
personaggi che negli 
anni ’60-’70 hanno 
calcato il palcoscenico 
dell’Euroclub?
“Little Tony, Mino Reitano, 
Massimo Ranieri, Marisa 
Sannia, Nicola Di Bari, Fred 
Bongusto, Mal, due volte i 

Pooh, Milva, New Trolls, Le Orme, i G 
Men. Tutto il gotha della canzone italiana 
di quel tempo”.   

di Ermanno Pasolini

Il dancing venne aperto il 17 gennaio 1946, come circolo e con il nome di bastia

Ha riaperto i battenti il dancing 
Euroclub di Savignano

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

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com

Dal Rubicone

Si sono ritrovati dopo 32 anni i 
bambini della classe 5a A della 
scuola Dante Alighieri di Savignano, 

anno scolastico 1980-’81. E’ stato il primo 
raduno dopo 32 anni, al ristorante 
‘L’ultima spiaggia’ di Bellaria. Erano 
in quindici: Elisa Adani, Beatrice Alasia, 
Gianluca Alessandri, Gianni Alessandri, 

Susi Astolfi, Claudio Baiocchi, Massimo 
Bellavista, Luigi Belli, Claudio Berardi, 
Patrizia Bernardini, Barbara Bettoni, 

Natascia Bianchi, Massimiliano Bracci, 
Alessandra Buda, Simone Pirastu. Alla 
serata erano presenti anche il maestro 
Natalino Magnani e Iva Praconi, mamma 
di Marzio che era in classe con loro e 
che è scomparso prematuramente l’11 
febbraio 1992. A tutti e due sono state 
consegnate targhe a ricordo della serata. 

Ha detto il maestro Natalino Magnani: 
“Li ho presi in prima elementare nel 1976 
e li ho portati in quinta, restando con loro 

fino al 1981. Cinque anni insieme non si 
dimenticano facilmente e mi ha fatto un 
enorme piacere che loro non si siano mai 
scordati di me. Una classe vivace, ma 
tutta di bravi ragazzi con voglia di fare e 
di imparare. Soprattutto ricordo il loro 
comportamento di grande disponibilità 
verso il loro compagno di classe Marzio 

Praconi, affetto da distrofia muscolare e 
quelli erano anni non facili per accettare in 
classe un bambino con handicap. Ma per 

tutti Marzio era uguale a loro e gli hanno 
reso il percorso scolastico più facile”. 
Ha concluso Iva Praconi, la mamma 
di Marzio: “Ho accettato subito l’invito, 
perchè in questo modo è come se mio figlio 
sia qui con loro. Sono ragazzi straordinari, 
di una gentilezza e di una sensibilità 
eccezionali e non si scordano mai di mio 

figlio”. Nelle foto, sopra e sotto, la classe 
5° A e il ‘ritrovo’ dopo 32 anni.
(E.P.)  

Primo raduno dopo 32 anni, al ristorante ‘L’ultima spiaggia’ di bellaria. Erano in quindici

Di nuovo insieme i bambini 
della 5a A dell’Alighieri

Ritrovarsi
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Dal Rubicone

Una media di ottanta chilometri 
a piedi a giorni alternati. Bruno 
Fabbri, 60 anni, di Sogliano, 

metalmeccanico in pensione, da un paio 
di mesi coltiva l’hobby delle camminate 
cambiando sempre percorso. Quello più 
breve va da casa sua a Sogliano fino alla 
stadio comunale Giuseppe Capanni di 
Savignano dove svolge le mansioni di 
custode come volontariato e passatempo. 
Come ha scoperto questa passione per 
camminare?
“Ero più di 104 chilogrammi di peso 
– afferma Bruno Fabbri – Volevo 
dimagrire e sono andato da una dietologa 
che non mi ha dato nessuna cura 
dimagrante, ma una dieta da seguire, 
dicendomi che, camminando, avrei 
ottenuto buoni risultati. Ho provato per 
scherzo e mi sono appassionato, tanto che 
un giorno sì e uno no faccio fra gli 80 e 
100 chilometri a piedi”.
Quanti chilogrammi ha perso?
“In tre mesi una ventina di chili. Adesso 
peso 85 chilogrammi e il resto del grasso 
l’ho perso per strada”.
Fa sempre lo stesso percorso?
“Assolutamente no. Camminando ho 
scoperto anche le bellezze dei nostri 
luoghi, paesaggi dei quali prima non mi 
ero mai accorto in quanto si va sempre di 
corsa e si ha sempre fretta. Oltre a quello 
fra Sogliano e lo stadio di Savignano, 
che poi spesso allungo fino a 
Cesenatico e Pinarella di Cervia, 
ogni volta faccio un percorso 
diverso. Sono stato da Sogliano 
a San Marino, Rimini, Sarsina e 
Ranchio, Secchiano, Novafeltria, 
Villagrande fino in Carpegna”.
Di cosa si nutre lungo il 
percorso?
“Frutta, pomodori, cetrioli, 
verdura varia e integratori 
naturali. Non conosco sostanze 
dopanti”.
Gli esami fisici?
“Adesso vanno tutti bene”.

Usa anche un abbigliamento un po’ 
insolito.
“Sì, per fare un po’ di folklore, così 
quando passo, mi conoscono tutti. 
Solitamente porto la bandana, gli occhiali 
scuri, uno zainetto col mangiare e un 
bastone da Mosè”.
Come tempo di camminata?
“Solitamente parto alle 7 della mattina e 
torno alle 21, fermandomi 10 minuti per 
mangiare qualcosa”.
A casa sua moglie come ha preso 
questo suo hobby?
“E’ incredula. Prima ero oltre un quintale 
e non stavo bene. Adesso va tutto bene e 
anche lei è contenta. Poi dice anche che 
così non mi ha fra i piedi tutti i giorni. 
Comunque con me ho il cellulare e se c’è 
una emergenza rientro a casa”.
Cosa le dice la gente quando la 
vede per strada passare con questo 
abbigliamento?
“Mi chiedono chi sono, cosa faccio, dove 
vado e qualcuno vuole anche farsi uno 
foto con me”.
Continuerà anche in inverno?
“Spero di sì. Abito a Sogliano e mi auguro 
che l’inverno prossimo non faccia tanta 
neve o ghiaccio da bloccarmi in casa. Più 
è caldo e più mi fa piacere, ma non mi fa 
paura neppure il freddo”. 

di Ermanno Pasolini

bruno Fabbri, 60 anni, di Sogliano, metalmeccanico in pensione, con 
l’hobby delle camminate. Ottanta chilometri a piedi, a giorni alternati
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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...

Preoccupazione per le ripercussioni avute sulla importante filiera avicola provinciale

Lavoro, i dati della provincia:
La disoccupazione cresce del 7,9%

Le foto degli emiliano-romagnoli nel mondo:
La mostra nella sede della provincia

L’andamento dell’occupazione nella provincia di Forlì-Cesena fa segnare, 
ancora una volta, un dato negativo: i disoccupati sono in totale 35.254 a livello 
provinciale. E’ il dato principale che emerge dal report sul primo semestre 2013, 

elaborato dalla provincia di Forlì-Cesena. Rispetto al primo semestre 2012 il numero dei 
disoccupati è in aumento del 7,9%, sebbene – come dato di prudente speranza – questo 
trend negativo si sia bloccato nell’ultimo trimestre. Infatti, rispetto alla rilevazione del 
marzo 2013 (primo trimestre 2013) la situazione è sostanzialmente invariata (-0,5%). 
Gli iscritti alla lista di mobilità al 30 giugno 2013 sono in totale 4.036.
Categorie sociali. Rimane costante il primato femminile nelle file dei disoccupati, 
ma con un’altrettanto costante e continua riduzione del ‘gap di genere’. Attualmente le 
donne sono il 56,2% e gli uomini il 43,8% dei disoccupati. Al di là del dato di genere, 
tuttavia, deve far riflettere il dato significativo che tra i disoccupati ben 9 su 10 (l’89,8%) 
hanno perso o cessato un precedente rapporto di lavoro. Gli inoccupati alla ricerca di 
prima occupazione sono solo il 10,2%. Infine, gli stranieri rappresentano il 25,9% del 
totale di chi non ha il lavoro e si dichiara immediatamente disponibile.
Fasce d’età. La disoccupazione peggiora sensibilmente nella fascia d’età dei giovanissimi 
e degli ultra cinquatenni. Se da una parte, infatti, la disoccupazione è in aumento in 
media del 7,9% rispetto al primo semestre 2012, per i lavoratori con oltre 50 anni 
l’equivalente incremento è del 12,7%, mentre per i giovani tra i 19 e i 29 anni la crescita è 
del 9,3%, con punta particolarmente elevata nella fascia d’età tra i 19 e i 24 anni: +17,3% 
di disoccupazione rispetto al primo semestre 2012.

Avviamenti. Il 90,3% degli avviamenti vedono definito un contratto a tempo 
determinato. E anche nel campo della precarietà, il “tempo determinato” a orario pieno 
rispetto al primo semestre del 2012 è in calo del 15,4%. In forte aumento, invece, i 
contratti a tempo determinato ad orario parziale: +32,2%. Ad ottenere un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato ad orario pieno fanno più fatica le donne (per loro 
il calo rispetto al 2012 è del 21,2%, mentre per gli uomini si limita al 9,7%). Infine, 
si registra una sostanziale diminuzione dei contratti atipici (a progetto, co.co.co), che, 
rappresentando solo una piccola fetta degli avviamenti (il 2,9%), sono diminuiti del 
48,5%. 
Andamento per territorio. L’incremento della disoccupazione colpisce sostanzialmente 
in ugual misura tutte le aree geografiche della provincia di Forlì-Cesena, con lievi 
scostamenti da territorio a territorio. A fronte di una media provinciale del 7,9%, nel 
primo semestre 2013 l’aumento per il territorio Forlivese ammonta all’8,08% (15.281 
disoccupati); appena un decimo di punto in meno per il territorio Cesenate (+7,99% 
di aumento, 14.869 disoccupati). Lievemente migliore la performance dell’area 
del Rubicone (gestita dal Centro per l’impiego di Savignano), dove l’aumento della 
disoccupazione si assesta al +7,25% (5.104 disoccupati). Nel Forlivese si registra anche 
la maggiore ‘rigidità’ nelle assunzioni (avviamenti). Anche in questo caso, a fronte di 
una media provinciale di calo del 7,7%, il Forlivese vede meno avviamenti, quantificabili 
in un -10,3%, contro il -6,3% del Cesenate e il -6,3% dell’area del Rubicone.

Nell’ambito delle iniziative di scambio culturale con le diverse associazioni 
di emiliano-romagnoli sparse nel mondo, quest’anno viene allestita presso 
la provincia di Forlì-Cesena la mostra fotografica collettiva ‘Sguardi 

oriundi’, già presentata nel dicembre 2012 a Salto-Itù, in Brasile, ed inserita nelle 
manifestazioni del ‘Momento Italia-Brasile’ del 2011-2012. Le fotografie – poi riunite 
in un catalogo finanziato dalla ‘Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo’ (in 
distribuzione presso la mostra) – sono il frutto del viaggio turistico in regione realizzato 
nel 2009 dall’associazione emiliano-romagnola in Brasile ‘Bandeirante’. Le immagini 
ritraggono il patrimonio culturale del territorio regionale, visto peculiarmente con 
l’occhio esterno di chi riscopre le proprie radici, assieme ai luoghi e agli usi e costumi 
dei propri trisavoli. La mostra è stata inaugurata alla presidente della Consulta Silvia 
Bartolini e dall’assessore provinciale ai Progetti di collaborazione internazionale Bruna 
Baravelli.
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Impresa Funebre Magnani

Le Nostre Aziende

Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

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

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.
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Si può effettuare, a partire da 
lunedì 7 ottobre 2013 la domanda 
per ottenere la ‘Family card’,  

una carta sconti del 10% destinata alle 
famiglie ed alle fasce di popolazione 
in condizione di fragilità  per accedere 
ad agevolazioni nell’acquisto di beni di 
consumo di prima necessità, ma non solo. 
La domanda si può compilare scaricando 
l’apposito modulo dal sito dell’Unione 
dei Comuni del Rubicone o dai siti 
dei singoli comuni dell’Unione (www.
comune.savignano-sul-rubicone.fc.it; 

www.comunegatteo.fo.it; www.comune.
sanmauropascoli.fc.it; 
www.unionecomunidelrubicone.fc.it) 
o presentandosi direttamente agli 
Urp comunali o allo Sportello Sociale 
dell’Unione, al piano del Palazzo 
Municipale di Savignano sul Rubicone, 
in piazza Borghesi 9. Il progetto  ‘Family 
card’  nasce dalla messa in rete di Unione 
Comuni del Rubicone, Confcommercio 
del Rubicone, Confesercenti del 
Rubicone, Iper Rubicone di Savignano 
Mare e Coop Adriatica punto vendita di 

San Mauro Pascoli.

L’iniziativa, a costo zero per l’Unione 
dei Comuni, consiste nella possibilità di 
fruire di uno sconto su beni di consumo 
da ottenere tramite presentazione della 
‘Family card’ o direttamente tramite 
carte già in uso dagli operatori economici 
che hanno aderito (es. carta vantaggi, 
carta soci, ecc..). Beneficiari degli sconti 
saranno nuclei familiari e persone in 
condizione di fragilità sociale residenti nei 
Comuni aderenti all’Unione – Savignano 

sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo 
– con reddito ISEE pari o inferiore 10 mila 
euro. La ‘Family card’ verrà rilasciata 
dallo Sportello sociale, i titolari della 
carta potranno quindi rivolgersi agli 
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa 
per ottenere le riduzioni concordate 
presentando la carta. Dopo la necessaria 
istruttoria, gli uffici provvederanno a 
contattare i richiedenti che, avendone 
titolo, potranno poi ritirare la carta presso 
lo sportello sociale stesso,  nei tempi che 
verranno comunicati.

Al via le domande da luned’ 7 ottobre 2013

Sconti alle famiglie con la ‘Family Card’

Orari di apertura
al pubblico degli 

sportelli e contatti web

SURROGA NEL COMUNE DI SAVIGNANO

Si è concluso il procedimento di surroga dei consiglieri comunali dimissionari Lara Sammarini 
e Antonio Sarpieri, già eletti in Consiglio comunale in forza alla lista di centrosinistra ‘Elena 
Sindaco’. Con l’accettazione dell’incarico di Mauro Bertozzi, sostituto di Antonio Sarpieri, e di 

Feliciano Baiardi a surroga di Lara Sammarini, il Consiglio comunale  si è di nuovo completato.

Urp di San Mauro Pascoli, piazza Mazzini, 3, aperto dal 
lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13.15 ed ogni 1° martedì 
del mese anche dalle 15 alle 17 (tel. 0541/934021), sito 

web www.comune.sanmauropascoli.fc.it; Urp di Gatteo, piazza 
Vesi,  6, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, sabato dalle 
8 alle 12.30 (tel. 0541/935521), sito web www.comunegatteo.
it; Urp di Savignano sul Rubicone, piazza Borghesi, 9, aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30 (tel. 0541/809666) e 
il sabato dalle 8 alle 13; chiuso il mercoledì;  sito web www.
comune.savignano-sul-rubicone.fc.it; sportello ‘Rosa’ comune 
di Savignano sul Rubicone, piazza Borghesi, 9 aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e sabato dalle 8.30 alle 
12.30 (tel. 0541/809687), chiuso il mercoledì. Urp e Sportello 
Rosa del comune di Savignano sul Rubicone sono aperti anche 
il pomeriggio del  primo martedì del mese, dalle ore 15 alle ore 
17. 

La documentazione può essere anche scaricata  dal sito web 
dell’Unione: www.unionecomunidelrubicone.fc.it. 
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Emigrato in Argentina a 18 anni, nel 1950, nel Paese di papa Francesco ha costruito una vera e propria fortuna

Però ogni tanto torna 
nel suo paese

Emigrò in Argentina a soli 18 
anni, nel 1950,  nel Paese di papa 
Francesco ha costruito una vera 

e propria fortuna. L’ingegnere Piero 
Falzaresi, laureatosi in Argentina dopo 
avere fatto il liceo classico a Cesena, ogni 
tanto torna a Savignano, il paese dove è 
nato nel novembre 1932. Piero Falzaresi 
coltiva da sempre stretti rapporti di 
amicizia con tanti savignanesi e in primis 
con l’Accademia dei Filopatridi della 
quale è socio da decenni e con la quale 
mantiene un filo diretto settimanale 
grazie a internet. Falzaresi è stato 
ospite all’osteria Sottomarinogiallo 
dell’amico fraterno Bruno Paolucci, 
91enne, storico maestro elementare di 
Savignano che è stato quattro volte a 
casa sua in Argentina. Falzaresi prima 
di tutto è stato un grande imprenditore 
costruendo in quella terra di Argentina, 
che papa Bergoglio ha definito nel 
discorso di insediamento ‘alla fine del 
mondo’ grandi opere civili, grattacieli, 
ponti, centrali telefoniche. Vive a Tucuman nel nord dell’Argentina, dove è stato vice 
console italiano dal 1990 al 2000 e presidente, per oltre un ventennio, dell’associazione 
Dante Alighieri che diffonde la cultura e la lingua italiana nel mondo con successo. Infatti 
a Buenos Aires conta ben ventimila studenti. Falzaresi, che a Savignano arriva sempre a 
trovare il fratello Carlo e la sorella Luisa a Borghi, è giunto con la moglie e una nipote. 
E’ anche uno dei più grandi collezionisti al mondo di francobolli, in particolare quelli 

riguardanti le origini dei servizi postali 
dall’Italia all’Argentina che ebbero il 
massimo sviluppo dal 1857 al 1880. Ha 
detto Piero Falzaresi durante il pranzo 
con gli amici: “Oltre ai francobolli 
possiedo molti documenti storici fra i 
quali di grande rilevanza e valore è la 
lettera autografa che Giuseppe Garibaldi 
scrisse al governatore dello Stato di 
Corientes  annuciando la sua sconfitta 
sul Paranà. Sono sempre rimasto legato 
alla Romagna e alla mia terra e ho 
contatti quasi giornalieri. Ho ‘battezzato’ 
le mie residenze di campagna, quattro 
ville, con un grande cartello all’ingresso 
del viale con su scritto ‘Romagna solatia 
dolce paese’ e ogni vila interna è stata 
denominata Savignano, Santarcangelo, 
Gambettola e una delle quattro l’ho 
chiamata Sorrento perché mio genero 
è originario di quel paese. Sono quasi 
63 anni che sono lontano dall’Italia, ho 
avuto grandi soddisfazioni, una grande 
moglie e quattro figli. La terra che mi 

ospita mi ha gratificato moltissimo. Attraverso un amico fraterno sposato dal cardinale 
Bergoglio, avevo rapporti con colui che è diventato papa Francesco. Però nel mio cuore 
ci sono l’Italia, la Romagna, Savignano, la piadina e il nostro meraviglioso dialetto che 
non ho mai smesso di parlare”.

di Ermanno Pasolini

L’associazione Momento D’ascolto
CHI SIAMO? Siamo un gruppo di persone che 

ha deciso di condividere un sogno: quello di 
creare un servizio unico rivolto alle persone 

in difficoltà che hanno bisogno di un conforto per un 
confronto protetto e qualificato. Le nostre competenze 
sono molteplici: c’è chi è avvocato, chi è psicologo e chi 
psicoterapeuta,  chi è mediatrice familiare, chi è medico, 

e chi semplicemente vuole mettere a disposizione il suo 
tempo per ascoltare chi ha bisogno di sostegno e di ascolto. 
Il nostro obiettivo è aiutare tutti coloro che si presentano: 
donne, uomini, ragazzi, coppie e chiunque ci contatti. Il 
servizio è gratuito

La nostra sede è in via Perticari, 74,  Savignano. I nostri 

orari sono:  il lunedì,  dalle 17,30 alle 19,00; il giovedì, 
dalle 11,00 alle  12,30. E’ necessario prendere un 
appuntamento al numero  339 6190267.‘Quando non 
sai cosa fare, Quando non sai a chi rivolgerti, Quando 
pensi di non avere una via d’ uscita... MOMENTO 
D’ASCOLTO. Lo sportello creato per te! ‘

Dal Rubicone

Emigranti / Associazioni
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Elisoccorso

Inaugurato a Monteleone di Roncofreddo il primo 
punto di atterraggio in area privata per l’elisoccorso 
della Centrale operativa 118 Romagna Soccorso. 

Si tratta del primo sito Hems (Elicottero Emergency 
Medical System), luogo dove atterrare su decisione 
insindacabile del pilota. Nel territorio dell’Ausl cesenate 
esistono altri punti di atterraggio per l’elisoccorso 
come quello dell’ospedale Bufalini e poi i campi 
sportivi comunali come San Piero in Bagno e Sogliano 
al Rubicone. Ma quello inaugurato ieri mattina è il 
primo privato nei quindici Comuni dell’Asl 39. E’ stato 
concesso gratuitamente dal proprietario del terreno 
Daniele Bonandi che ha messo a disposizione oltre 
mille metri quadrati del suo terreno senza chiedere un 
euro per la concessione e per la sistemazione, aiutato 
fra gli altri da diversi abitanti e in primis da Marco 
Golinucci imprenditore della Suba sementi. Il punto di 
atterraggio Hems sarà a disposizone di una vasta avrea 
del crinale appenninico da Montiano, a Montenovo, 
Monteleone, Roncofreddo e tutte le sue frazioni. Luoghi 
comunque con strade piene di curve, avallamenti e a 
volte impervie, difficili da percorrere con l’ambulanza 
per chi viene colpito da problemi al cuore o da fratture 
e traumi. Alla inaugurazione ha detto il dottore Alfio 
Gamberini direttore della centrale operativa del 118 di 
Area Vasta Romagna e dell’Elisoccorso: “E’ il primo 
sito Hems predisposto in questa zona ed è estremamente 
funzionale perché l’elisoccorso, tranne pochissimi casi, 
lavora sempre in collaborazione con un mezzo a terra, 
prima fra tutti l’ambulanza del 118. Un posto come questo 
è utilissimo. Prima il paziente viene trattato e stabilizzato 
e poi viene trasportato nell’ospedale giusto. Ad esempio 
se una persona è colpita da infarto verrà trasportata 
direttamente a Rimini o a Forlì dove c’è l’Emodinamica. 
Se invece si tratta di un trauma, la persona verrà portata 
al centro traumi dell’ospedale Bufalini di Cesena”. Poi il 
dottore Giorgio Martelli direttore sanitario dell’Asl 39 ha 
ringraziato a nome dell’azienda il proprietario del terreno 
per la decisione di donare lo spazio per l’elisoccorso. Ed 
è stato poi lo stesso Daniele Bonandi a dire: “Io e mia 
moglie abbiamo due bimbi e la terza è in arrivo. Viviamo 
in una sorta di Paradiso. Io ho avuto bisogno del 118 e loro 
sono come gli Angeli. Sono davvero eccezionali. Crediamo 
in Gesù e nella Madonna e tutti insieme abbiamo deciso 
di dare questo spazio e di renderlo idoneo. Abbiamo 
lavorato tutti in accordo con molte famiglie della nostra 
comunità e quando si fa così il risultato si raggiunge 
sempre. All’inaugurazione c’erano anche l’assessore 
provinciale alla Qualificazione ambientale e alle Politiche 
energetiche Luciana Garbuglia, il sindaco di Roncofreddo 
Franco Cedioli, il consigliere provinciale Giorgio Faedi, 
il responsabile del servizio Emergenza Urgenza 118 di 
Cesena Antonio Sosti, il parroco di Roncofreddo don 
Fernando Dellapasqua che ha benedetto il nuovo sito 
dell’elisoccorso e l’imprenditore della Suba sementi 
Marco Golinucci”. Nelle foto, l’elicottero e alcune fasi 
dell’inaugurazione. 

di Ermanno Pasolini

A Monteleone di Roncofreddo un punto di atterraggio per l’elisoccorso del 118 Romagna Soccorso

E’ il primo ‘privato’ nei 15 Comuni 
dell’Asl 39
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Il gruppo originario dei Pasquaroli di Fiumicino 
nacque negli anni ‘40 e fu rifondato nel 1990. E’ 
composto da una ventina di elementi fra i quali una sola 

donna, Valentina (la Befana). Ci sono due fisarmonicisti 
e un ‘bidonbasso’. Il gruppo fiumicinese è specializzato 
in canzoni in dialetto. Loro fanno spettacoli tutto l’anno, 
al contrario del gruppo nato nel 1950 che suonava e 
cantava solo nel periodo della Befana. I Pasquaroli, che 
un tempo erano i cantastorie che alla vigilia dell’Epifania, 
comunemente detta ‘Festa di Pasquetta’ o il giorno 
stesso, andavano di casa in casa, in allegra brigata, a 
cantare certe composizioni scherzose in ottonari, a 

rima baciata, chiamati ‘Pasquel’. I ‘Pasquarul’ 
andavano quindi a cantare la ‘Pasquela’. Erano in 
gruppi di sei, otto o più persone e declamavano 
versi in lingua e in dialetto. Usavano strumenti 
musicali come chitarra, mandolino, clarino, 
urganein, ocarine. La gente li ospitava sull’aia, 
sotto i portici e dentro casa. A loro venivano 
offerti salami, salsiccia, ciccioli di maiale e buon 
vino. Poi riprendevano il cammino delle case 
di campagna, sempre seguiti da un codazzo di 
bambini. I Pasquaroli raccoglievano tutto e 
poi nelle sere successive alla festa della Befana, 

erano soliti ritrovarsi in 
casa dell’uno o dell’altro 
a fare bisboccia. Il 
gruppo Pasquaroli di 
Fiumicino è composto 
da Medardo Nucci 
(direttore), Giancarlo 
Gobbi, Edgardo Piscaglia, 
Federico Ricci, Lauro Ricci, 
Idalgo Tintoni, Paolo Brighittini, 
Vittorio Berardi, Luciano Pepoli, 
Giancarlo Ricci, Ivan Leonardi, 
Andrea Ottaviani, Demis Orlandi, 
Giovannino Bastoni, Giuliano 
Lasagni, Riccardo Rocchi, Marco 
Nanni, Sergio Rigoni, Romano 
Bisacchi, Filippo Salci e Thomas 
Lisi e Valentina Parini. Ha detto 
Giuliano Lasagni, il più vecchio 
pasquarolo fiumicinese in attività: 
“Portavo ancora i pantaloni corti 
quando vedevo i Pasquaroli per la 

Befana cantare la Pasquella. Rimasi talmente affascinato 
che prima li seguivo e poi cominciai a farne parte. Oggi i 
tempi sono cambiati moltissimo. Facciamo esibizioni tutto 
l’anno e in estate, soprattutto al mare, per la gioia di tanti 
turisti. Nel nostro repertorio abbiamo messo soprattutto 
canzoni della tradizione romagnola a cominciare da 
Romagna Mia. La nostra cosiddetta carta di identità è 
la canzone ‘A sem di rumagnul’. Quello che ci dà grande 
soddisfazione è vedere spesso la gente cantare con noi 
e anche i giovani ci seguono perché questi gruppi non 
devono sparire e servirebbe un ricambio generazionale 
per mantenere vive le radici della nostra terra e dei nostri 
nonni”.

di Ermanno Pasolini

S i sono ritrovati in 63 i bambini 
nati a Savignano nel 1963 e oggi 
cinquantenni. Hanno voluto 

festeggiare il compleanno tutti insieme, 
a cena, all’agriturismo Villa delle Rose  
in via Canonica 970 a Santarcangelo di 
Romagna. Un’occasione per incontrare 
i vecchi amici delle scuole elementari 
e delle scuole medie, molti dei quali 
poi non si erano più incontrati. L’idea 
è venuta a Fabio Donati, Roberto 
Chiari ed Emilio Astolfi che hanno 
detto: “L’idea è nata nella scorsa 
primavera mentre eravamo a cena e 
c’era un gruppone di persone in festa 
che si erano ritrovate dopo 40 anni. 

Così noi abbiamo pensato di fare una 
cosa simile, magari festeggiando tutti 
insieme i cinquant’anni. Abbiamo 
rimediato un elenco grazie al passa 
parola e a qualche parrocchiano dove 
ci sono i registri della comunione 

e abbiamo appurato che nel 
1963 Savignano ebbe circa un 
centinaio di nati residenti nel 
territorio comunale. E questo 
è importante perché allora a 
Savignano c’era l’ospedale con il 
reparto maternità funzionante 
e le donne venivano a partorire 
al Santa Colomba di Savignano 
anche dai paesi vicini. 

Siamo felici perché siamo riusciti 
a rintracciare quasi tutti. Alcuni 
sono emigrati lontano per lavoro 
o per amore e non ce l’hanno 
fatta a raggiungerci. Però adesso 
che abbiamo l’elenco  ci siano 
ripromessi di rincontrarci con 
cadenza quinquennale e la 
prossima volta con noi ci saranno 
anche gli assenti di questa sera”. 

(E.P.)

Nel repertorio canoro, soprattutto canzoni della tradizione romagnola a cominciare da Romagna Mia

I Pasquaroli di Fiumicino, nati 
negli anni ‘40 e rifondati nel 1990

Si sono ritrovati i nati del ‘63

Dal Rubicone

Pasquaroli / Nati 1963
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Sorta a Cesena nel 1987 per volere di Laura 
Calzonari, oggi l’Avo, associazione volontari 
ospedalieri, conta oltre centocinquanta 

volontari che dedicano due ore alla settimana del 
loro tempo libero, alle persone che necessitano 
di assistenza e di compagnia. Operano solo 
all’interno degli ospedali Bufalini di Cesena 
e in quelli di  Cesenatico, San Piero in Bagno, 
Mercato Saraceno, l’Hospice di Savignano, 
nelle case di cura Malatesta Novello e San 
Lorenzino di Cesena e presso la residenza per 
anziani Don Baronio di Cesena. Ha detto Ivan 
Righi di Cesena, consigliere dell’Avo e uno dei 
volontari attivi: “ Prima di tutto la nostra è solo 
ed esclusivamente un’associazione di volontari 
che prestano il loro servizio verso gli altri in 
modo totalmente gratuito, senza alcuna spesa a 
carico dell’ammalato o dell’anziano e neppure a 
carico degli ospedali o case di cura. Per entrare 
a fare parte dell’Avo occorre fare un corso che 
noi teniamo ogni anno in autunno. Il prossimo 
inizierà il 15 ottobre e terminerà l’8 novembre. 
Avrà luogo presso l’Istituto Don Baronio di 

Cesena ogni martedì e venerdì dalle 20.45 alle 22.45. 
Sette serate in cui i volontari possono ascoltare i consigli 

di comportamento da parte di medici, psicologo, una 
capo infermiera e anche un frate. Alla fine del corso 

ciascuno dei partecipanti decide se entrare a fare 
parte dell’Avo e dove vuole operare nelle varie 
strutture, mettendo a disposizione gratuitamente 
due ore alla settimana. Chi vuole partecipare 
può telefonare al 348-4669589, oppure visitare 
il sito www.avocesena.it e mail avocesena@
libero.it oppure presentarsi al Don Baronio di 
Cesena la sera stessa del 15 ottobre. Diamo solo 
due ore alla settimana, ma in cambio riceviamo 
una gratitudine infinita”. Ha aggiunto Teresa 
Domeniconi capogruppo Avo presso l’Hospice di 
Savignano: “Molti ci chiedono perché facciamo 
tutto questo gratuitamente. Io ho conosciuto 
l’Avo a Milano trent’anni fa in un ospedale. Ho 
visto tanta dolcezza e tanto amore in queste 
persone verso chi ha bisogno. Appena sono 
andata in pensione ho fatto il corso Avo e tutt’ora 
sono presso il Bufalini e l’Hospice di Savignano. 
Faccio tutto questo perché sentirsi utili per gli 
altri e magari strappare un sorriso a chi sta male 
è una cosa meravigliosa”. ( E.Pas) 

Un collezionista privato di Savignano, che ha voluto tenere 
l’anonimato, ha trovato in un mercatino di cose vecchie un 
disco 78 giri inciso dall’orchestra di Secondo Casadei nel 

1937. Contiene il brano ‘Rubicone’ edito dalle edizioni musicali 
Casadei di Sant’Angelo di Gatteo per la casa discografica ‘Odeon, 
dischi e macchine parlanti’. Il brano, un valzer, scritto da Bugli 
e Casadei nel 1935, è uno dei pochi sconosciuti fra gli oltre mille 
composti dal papà del liscio romagnolo. Riccarda, figlia di Secondo 
Casadei, che cura a Savignano le edizioni musicali Casadei Sonora, 
con la famiglia e anche la distribuzione, la riproduzione e la diffusione 
delle musiche e degli spartiti musicali delle canzoni di suo babbo in tutto il mondo, ha 
detto che nella raccolta dei dischi di Secondo non ha il 78 giri ‘Rubicone’. Si tratta 
quindi di una vera e propria preziosità e il collezionista ha detto di essere disponibile a 

riprodurlo dando la possibilità a Riccarda Casadei di una eventuale 
diffusione. Appresa la notizia ha detto Riccarda Casadei: “Sono  
felicissima perché da sempre continuiamo a cercare i pochi dischi 
che ci mancano. Se questo signore ci dà la possibilità di avere la 
registrazione del brano ‘Rubicone’, noi approfitteremo della sua 
gentilezza e senz’altro lo rimetteremo in circolazione come musica 
e come incisione discografica. Mio babbo, innamoratissimo della 
Romagna e grande osservatore delle sue bellezze, credo che abbia 
composto il brano stando sopra il ponte romano che non era ancora 
stato distrutto dal bombardamento della seconda Guerra Mondiale 

alla fine del settembre 1944. Poi il Rubicone due anni prima aveva cambiato il nome del 
paese di Savignano. E questo fu un omaggio di mio babbo che ora noi, vista l’occasione, 
vogliamo rispolverare”.  

I suoi addetti operano tra gli altri al bufalini di Cesena e all’Hospice di Savignano

Sorta nel 1987, l’Avo conta ora 
oltre 150 volontari

Ritrovato il brano ‘Rubicone’, valzer 
sconosciuto di Secondo Casadei

Notizie Dalla Cronaca
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A Savignano la collegiata di Santa 
Lucia era piena di gente per l’ultimo 
saluto a Germana Parentelli, 86 

anni, una delle fondatrici in città del gruppo 
Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto 
ammalati Lourdes e santuari italiani). Una 
vita, la sua, dedicata alla bontà e ad aiutare chi 
si trovava in difficoltà e chi vive in carrozzina. 
Era ammalata da tempo, ma fino a quando la 
salute glielo ha permesso, ha sempre dedicato 
il tempo libero ad assistere gli ammalati. Li 
ha accompagnati in treno in oltre cinquanta 
viaggi nei santuari di Lourdes e di Loreto. 

Nel 1968 Germana Parentelli fece il suo primo 
accompagnamento-pellegrinaggio a Loreto 
e nel 1983 a Lourdes, facendo anche tre 
viaggi in un anno. Sempre dotata di grande 
volontà, umanità, grinta e forza d’animo, 
soleva dire che chi aiuta gli altri non lo fa per 

dare, ma per ricevere forza da persone che 
soffrono, che pregano, che hanno una fede 
incrollabile e che dalle persone deboli viene 
l’insegnamento ad amare di più la vita e gli 
altri. Germana Parentelli ha lasciato il marito 
Vito, il figlio Marzio, la nuora Antonella, i 
nipoti Maria Chiara e Luca, le sorelle Alberta 
e Caterina e il fratello Mario. La Santa Messa 
è stata celebrata dal parroco don Pier Giorgio 
Farina, insieme a don Melchiorre Baroni di 
Savignano, don Giampaolo Bernabini parroco 
di Castelvecchio e don Nevio della comunità 
Papa Giovanni XXIII. Ha detto don Farina 
nell’omelia: “In ciascuno di noi ci deve essere 
un senso di gratitudine verso di lei. La comunità 
parrocchiale deve dire grazie a Germana per 
quello che lei ha fatto e dato a tutti. Grazie 
Germana per la testimonianza che ci hai dato”. 
Poi sono seguiti il trasporto e  la sepoltura nel 
cimitero centrale di Savignano. ( Erm. Pas.)

Santa Lucia piena, per l’ultimo saluto 
a Germana Parentelli

Le Brevi / Cordoglio

Dalla Cronaca

Da Sogliano al Mare. è accaduto in Settembre 2013
03 SETTEMBRE- E’ fallita la fusione fra Savignano e San Mauro. Gualdo di 
Roncofreddo e Bivio Montegelli di Sogliano hanno un’unica parrocchia. La 
fusione avvenne oltre 50 anni fa. 
04- “Datevi una mossa per la circonvallazione”. Alla festa del Pd il presidente della 
provincia Massimo Bulbi invita il comune a non perdere pù tempo. Se ne parla dal 
1963: 50 anni.
10- A Vignola di Sogliano al Rubicone due ragazzine sono dovute stare tre ore rifugiate 
su un albero per sfuggire a un cinghiale.
14- “Mio padre abusa di me da due anni”. Una dodicenne del Rubicone denuncia la 
violenza a Telefono Azzurro via internet. Arrestato il genitore, un 40enne bulgaro.
14- La Polisportiva Longianese ha acquistato un defibrillatore e ha completato un 
parco nel nome di Filippo Matassoni, il bambino morto a 9 anni il 14 giugno 2012 per 
un gravissima forma di meningite.
15- A Savignano entro la fine dell’anno verrà creao un nuovo ingresso alla stazione 
ferroviaria, lato mare, dopo anni di richieste e polemiche.
22- Furto al Bar Nuovo di San Mauro Pascoli. I ladri hanno rubato Gratta e Vinci e 
contanti per un totale di diecimila euro.
23- A Savignano nonno Armando Bracci ha compiuto 101 anni. Sono tredici i 
cenntenari del Rubicone. In testa Petronilla Roberti che nel giugno scorso ha 

compiuto 105 anni a San Martino in Converseto di Borghi.
23- La scuola elementare di Rio Salto a Savignano è stata 
intitolata al compianto scultore Ilario Fioravanti.
25- Marina Bianchi 51 anni, di Savignano, è stata impallinata ai glutei da un cacciatore 
mentre si trovana nel giardino della casa del suo compagno a Roncofreddo. Ha 
presentato denuncia contro ignoti.
25- A San Mauro Pascoli salta la molla del martello pneumatico. Operaio 23enne 
ferito alla testa.
25- A Savignano è arrivato il figlio dell’ex primo ministro giapponese in visita al museo 
di San Giovanni in Compito.
26- Due romeni arrestati a Savignano Mare per furto di capi di abbigliamento al 
Decathlon.
27- Ballerina romena denunciata dai carabinieri a San Mauro Mare. Guidava con un 
tasso alcolemico di 2.50.
29- A Strigara di Sogliano al Rubicone il vigile Mauro Belli di Cesena, in forza a 
Sogliano, è finito fuori strada con la sua Fiat Punto. Una spalla lussata.
29- A Savignano si è dimesso il consigliere Antonio Sarpieri che era stato cacciato 
via come assessore dal sindaco Elena Battistini.

di 
Ermanno Pasolini

- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

GIUSEPPE bUGLI (FAFIN)
Pittore, nella ventennale ricorrenza della sua scomparsa, un invito 
ai lettori de ‘La Gazzetta’, i quali se nel periodo della fiera di Santa 
Lucia (13 dicembre) si presenteranno cob una copia del giornale 
potranno usufruire della corsia preferenziale ALL’INGRESSO 
OLTRE CHE ALLA GRATUITA’ DEL PERCORSO INTERNO 
ALLA GALLERIA ESPOSITIVA. INOLTRE COLORO CHE 
SONO IN POSSESSO DI QUADRI DEL PITTORE GIUSEPPE 
BUGLI (FAFIN) SONO PREGATI DI CONTATTARE CON LA 
MASSIMA URGENZA I SEGUENTI RECAPITI: PINO 0541 
946104 - ALBERTO 0541 946615 - EGISTO 0541 944545. PER 
LE NUOVE GENERAZIONI: CHI ERA FAFIN, TANTO FAMOSO 
E CONOSCIUTO DA TUTTI I SAVIGNANESI A META’ DEL 
SECOLO SCORSO? E PERCHE’ OGGI LO SI INCONTRA 
PERFINO NELLA TOPONOMASTICA DEL COMUNE DI 
CALDERARA DI RENO? Questi ed altri approfondimenti sul 
prossimo numero de ‘La Gazzetta’.
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infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it
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Antonio Sarpieri ex assessore della giunta 
Battistini e consigliere del nuovo gruppo 
‘Città del Rubicone’ a Savignano ha 

rassegnato le proprie dimissioni da amministratore. 
Le motivazioni di tale passo, come spiega il 
consigliere, sono diverse, due fra tutte la mancanza 
di “coerenza per rispettare il programma elettorale 
da parte della giunta, lo scioglimento del servizio di 
Pm”. “Per rispetto degli elettori che mi hanno dato 
fiducia con il loro voto ritengo doveroso esporre le 
ragioni che mi stanno portando a presentare le mie 
dimissioni dal consiglio comunale – sottolinea l’ex 
consigliere - . E’ del tutto evidente che il ritiro delle 
deleghe operato dal Sindaco nei confronti miei e 
dell’assessore Rocchi segna l’epilogo di una vicenda 
che da tempo registrava un crescente disagio del 
Sindaco e di una parte della Giunta di fronte a 
qualsiasi obiezione circa il metodo ed il merito di 
alcune decisioni importanti.  Tale situazione si è 
estesa al Gruppo consigliare di maggioranza dove 
si è manifestata la debolezza del capogruppo a 
gestire la normale dialettica politica fino al punto 
da produrre una lacerazione e un dimezzamento 
del gruppo stesso. Per quanto mi riguarda, la mia 
intenzione è sempre stata quella di poter garantire 
la trasparenza delle decisioni e la loro coerenza, 
rispetto al programma elettorale del Centro-
Sinistra. 
L’ultimo provvedimento relativo allo scioglimento 
del servizio di PM dell’Unione dei Comuni 
del Rubicone ha rappresentato la conferma 
di un orientamento che, nei fatti, si muove in 
contraddizione con l’obiettivo indicato dal nostro 
stesso programma che prevedeva di mettere in atto 

tutte le iniziative per aggregare i comuni nel progetto 
della Città del Rubicone. Sono convinto che questo 
obiettivo sia più che mai valido ma il comportamento 
tenuto dall’amministrazione di Savignano, pur in 
presenza di un risultato referendario positivo verso 
la fusione, abbia generato confusione e sfiducia al 
punto che la nostra città ha perso la sua funzione di 
riferimento territoriale”. 

E continua: “La stessa gestione dell’attività 
della giunta da parte del Sindaco non si è mai 
caratterizzata come garanzia di imparzialità e 
qualità di coordinamento. Nelle ultime settimane 
mi sono impegnato per ricostruire la maggioranza 
di Centro-sinistra che si basasse sul riconoscimento 
reciproco dei due gruppi consiliari con riferimento 
ad un programma di fine legislatura in merito alle 
cose più urgenti per la città. Le risposte che sono 
arrivate si sono mosse nella vecchia logica di potere 
secondo cui sarebbe bastato consentire il rientro 
in giunta del sottoscritto. E’ una logica che non mi 
appartiene e che comunque mi porterebbe a rientrare 
in un organismo in cui rimangono coloro che hanno 
espresso sfiducia nei miei confronti per altro mai 
smentita. Ed allo scopo, tenendo conto della mia 
appartenenza al Pd al quale chiedo di affrontare 
politicamente i limiti evidenti al governo della città, 
ritengo utile, corretto e coerente con l’azione da me 
svolta rassegnare le mie dimissioni da consigliere 
comunale, senza perciò rinunciare ad impegnarmi, 
in altre forme, alla costruzione di una prospettiva 
positiva per la città”.

Cristina Fiuzzi

L’ex assessore della giunta battistini spiega alla Gazzetta le proprie dimissioni da amministratore

Sarpieri: “Ecco perché mi sono dimesso”

CORSI 2013-2014 LIbERA UNIVERSITA’ RUbICONE
SAVIGNANO (cf) – A breve partiranno i corsi dell’ anno accademico 2013-2014 della Libera Università del Rubicone di Savignano, le iscrizioni sono possibili presso la 
Biblioteca Ragazzi di Savignano (corso Vendemini, 57). Diversi i corsi e le proposte in programma per quest’anno: Corso di storia dell’arte e della musica, I colori del 
bianco, - Laboratorio di scrittura autobiografica – creativa, Gestire i conflitti attraverso l’umorismo, Corso introduttivo di grafologia, - Eliosinergia - corso di secondo livello, 
La conquista dell’autostima,  ‘Chi fa da sé ...  fa x tre?’, Informatica - modulo di base, Informatica - II modulo, Corsi di inglese livello A1, A2/B1, B2, C1, Russo - livello base e 
livello intermedio, Corso di cucina naturale - ricette d’inverno, Corso di cucina naturale - ricette di primavera, La pasta fatta a mano, Corso di auto bio cosmesi, Corso base 
di aeromedellismo e Pro/Impro. Corso/laboratorio di teatro. Per informazioni si può anche contattare il 333 3238121. 
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SAVIGNANO SUL RUBICONE  - Ora la Maggioranza che governa Savignano 
è appesa ad un singolo voto. Dopo che si è creato il gruppo ‘Città del Rubicone’ 
con i quattro consiglieri fuoriusciti dalla maggioranza Domenico 

Gallo, Cristiana Rocchi, Mattia Cecchi e Antonio Sarpieri e con 
le dimissioni dello stesso Sarpieri dall’assise, attualmente il sindaco 
Elena Battistini non ha più i voti per portare a termine il proprio 
mandato. Il primo ottobre scorso nella ricognizione di Bilancio, le 
opposizioni erano sedute tra il pubblico – Centrodestra, lista Orfeo 
Silvagni e Città del Rubicone -  e il Centrosinistra ha portato a casa 
il punto all’ordine del giorno perché la sera antecedente il Consiglio 
era stato sospeso proprio per l’uscita dall’aula delle minoranze. 
C’era stato un acceso dibattito al di fuori dei microfoni, erano volate 
accuse non velate e il tutto era continuato nella piazza principale del 
paese. 

Ma il presidente dell’assise Giovanni Semprini, nell’occasione, era stato costretto a 
rinviare la seduta e così il primo ottobre bastava la metà dei consiglieri presenti perché 
l’ordine del giorno passasse; così è stato, con la positività solo del centrosinistra. 
Ma nell’occasione non era presente il consigliere di minoranza Giovanni Rodero, 
altrimenti, se si fosse stato in un consiglio regolare la ‘partita’ sarebbe finita 10 a 10; 

ciò avrebbe significato la delibera bocciata e diffida del Prefetto che avrebbe aperto la 
strada al commissariamento del Comune. La situazione di parità non dovrebbe però 

durare per molto perché nel prossimo Consiglio comunale si dovrebbe 
provvedere alla sostituzione del dimissionario Antonio Sarpieri; già 
è certo che i primi due in lista Battistini hanno rinunciato – Stefano 
Bellavista e Filippo Colonna - così come Werther Vincenzi, oggi del 
tutto indeciso, che riveste anche il ruolo di consigliere di Acer, quindi 
incompatibile con la carica di consigliere comunale. Toccherebbe 
dunque a Mauro Bertozzi ex appartenente all’Italia dei Valori che, 
qualora fosse chiamato a ricoprire il ruolo in assise, accetterebbe. 
“Entrerei in Consiglio come libero cittadino – ha detto nei giorni scorsi 
lo stesso Bertozzi – ma sono molto critico verso l’amministrazione 
Battistini perchè appena dopo le elezioni ha smesso di considerarci. V

oterei dunque secondo coscienza e in maniera indipendente”. Insomma se entrasse 
Bertozzi la giunta potrebbe cadere già a fine novembre nel consuntivo del 2013, se 
invece Vincenzi si lasciasse convincere il sindaco Elena Battistini avrebbe una concreta 
possibilità – una – di portare a termine la legislatura.

Cristina Fiuzzi 

Dopo la creazione del gruppo ‘Città del Rubicone’, con  quattro consiglieri fuoriusciti dalla Magioranza

Governo della Città, ora ‘appeso’ 
ad un singolo voto

La scuola elementare di Rio Salto è ufficialmente, dal 25 settembre, la scuola 
‘Ilario Fioravanti’, come recita l’incisione sulla targa affissa all’entrata 
dell’edificio scolastico. Ad assistere alla cerimonia di intitolazione che si è svolta 

, in coincidenza con il giorno del compleanno di Ilario Fioravanti, un giovane e folto 
pubblico in divisa rosa e blu su un prato verdissimo, che ha seguito attentamente l’evento 
assorto nei racconti di Adele Briani, moglie dell’artista che risiedeva a Savignano sul 
Rubicone da tempo e ne era Cittadino onorario. 

L’omaggio a Ilario Fioravanti, è bene sottolinearlo,  parla di qualcosa di altro come 
ha detto anche  ls stessa Adele Briani, ex maestra, raccontando dell’amore dell’artista 
savignanese per le giovani generazioni e sottolineando la necessità che la scuola coltivi 

le potenzialità creative dei bambini. Per l’occasione la signora Fioravanti ha lasciato 
alla scuola un ritratto del maestro, in attesa  che arrivi – a breve -  il busto in bronzo, 
autoritratto di Ilario Fioravanti che la moglie ha deciso di donare alla scuola del 
quartiere Rio Salto. 
Hanno presenziato all’evento oltre alle Autorità cittadine, anche il  dirigente 
dell’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone prof. Carmelo Sergi e il parroco 
don Gian Paolo Bernabini che ha benedetto la targa e il luogo unitamente ai presenti. 
L’applauso finale della scolaresca ha portato con sé anche un augurio di compleanno 
per Ilario Fioravanti che avrebbe compiuto 91 anni proprio il giorno in cui è diventato 
ufficialmente il custode della scuola. Al termine i bambini hanno festeggiato con una 
merenda offerta dalla Consulta di Quartiere.

D’ora in poi si chiamerà scuola elementare ‘Ilario Fioravanti’ 

Omaggio ad un ar tista 
che amava i bambini
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Una causa legale che si trascina  
da tempo

Non ci saranno aumenti per gli ambulanti 
che parteciperanno alla fiera di Santa Lucia 
‘patrona’ della città di Savignano. Ad assicurarlo 

l’assessore Piero Garattoni con delega al Centro storico, che 
sottolinea come “In questo clima di crisi economica anche 
l’amministrazione comunale deve tutelare i commercianti 

anche sotto il profilo economico. Per questa ragione, 
in particolare, non abbiamo mai ritoccato le tariffe di 
occupazione di suolo pubblico in questa legislatura”. La 

delibera sui prezzi di occupazione non è ancora stata 
redatta ma, come spiega l’assessore, 

“Noi amministratori siamo già in accordo nel 
mantenere la tassa invariata che corrisponde ad una 
delle più basse del circondario. Per certo, infatti, 
sappiamo che ad esempio alla fiera di San Crispino a 
San Mauro e a quella di San Martino a Santarcangelo 
di Romagna i commercianti pagano di più”. Per i due 
giorni della fiera le occupazioni di suolo pubblico 
costeranno alle tasche dei commercianti, Iva inclusa 
150 euro per un banco di 4 metri, 170 per uno di 5, 
185 se i metri salgono a sei e 200 se sono sette. “Come 
Comune forniamo l’energia elettrica, la spazzatura 
dell’area dove si svolge la manifestazione oltre ad 
occuparci della pubblicità – sottolinea Garattoni – 
mentre gli eventi saranno gestiti da un’associazione”. 

Per questo motivo nelle verrà bandita una gara 
pubblica dove l’associazione vincitrice, che dovrà essere 
‘radicata nel territorio comunale’, così cita la delibera, 
avrà il compito di elaborare il programma della fiera di 
Santa Lucia e della fiera dell’Immacolata, “affinchè 
possano essere garantite le necessarie sinergie fra gli 
organizzatori della fiera ed i soggetti privati presenti 
nel territorio nonché, in particolare, con gli esercenti 
aventi l’attività nel Centro storico della città”. Il Comune 
corrisponderà all’Associazione per l’organizzazione di 
tutti gli eventi la cifra di 12.000 euro. 

Cristina Fiuzzi

Resistere: questa sembra la parola adottata dagli amministratori di maggioranza 
savignanesi che da anni sono in causa con la famiglia dei conti Alberto Guido 
di Bagno. La storia è datata; si tratta di terreni alienati dal comune nel 1998 

per modificare la viabilità del centro commerciale di Savignano Mare. Com’è noto che 
la causa legale si trascina da tempo anche  con parcelle a favore di avvocati. A luglio 
del 2005 Alberto Guido Di Bagno aveva fatto notificare al Comune di Savignano sul 
Rubicone, un atto di citazione in tribunale Civile di Forlì per fare condannare il Comune 
stesso al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di occupazione illegittima dei  
terreni che erano stati utilizzati per modificare la viabilità al centro commerciale. Si 
tratta all’incirca – lo specifichiamo -  di tremila 100 metri quadrati. Il tempo è trascorso, 
così come quello della giustizia, un po’ lentamente e ad aprile del 2006 l’amministrazione 
del sindaco Elena Battistini dava mandato all’avvocato Benedetto Graziosi del Foro di 
Bologna di resistere alle richieste del privato. Carte bollate, raccomandate e parcelle 
sino ad arrivare a poche settimane fa quando  il Tribunale Civile di Forlì – Sezione 
distaccata di Cesena -  ha accolto la domanda di Alberto Guidi Di Bagno condannando 
il Comune a risarcirlo per 82.000 euro. Con una nota l’avvocato dell’Amministrazione 
– citando le parole della delibera  - “Riteneva la sentenza errata sotto molteplici profili, 

per cui suggeriva di proporre appello chiedendo contestualmente la sospensione 
dell’esecutività della sentenza di primo grado”. A luglio scorso la giunta Battistini ha 
concordato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale conferendo l’incarico 
sempre allo stesso legale per una parcella quantificata in ottomila euro. Insomma denaro 
che dovrà comunque uscire dalle casse pubbliche. Ma a parlare della causa è l’assessore 
ai Lavori pubblici Luciano Gobbi: “La causa di risarcimento danni cui si fa riferimento 
fu intentata nel 1998 a seguito dell’utilizzo di terreni di proprietà Di Bagno necessari per 
la costruzione della rotatoria realizzata all’epoca dalla provincia di Forlì-Cesena sulla 
via Rubicone Destra, all’altezza del centro commerciale di Savignano Mare. A seguito 
di quella acquisizione, la proprietà intentò un causa di risarcimento danni contro il 
Comune di Savignano sul Rubicone, sul cui territorio insistevano i terreni. La questione 
è caduta quindi in capo all’attuale Amministrazione comunale che, dopo la sentenza di 
1^ grado che accoglieva la richiesta del privato riconoscendo un risarcimento di 82 mila 
euro più interessi e rivalutazione, ha ritenuto di resistere su indicazione dell’avvocato di 
fiducia”. Sempre di danaro pubblico si tratta, in questo caso dei cittadini savignanesi.

Cristina Fiuzzi 

Dal Comune 12mila euro all’Associazione che organizzerà Santa Lucia e l’Immacolata

Fiera di Santa Lucia:  
nessun aumento per gli ambulanti
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Partiamo dalla recente crisi del Governo 
Letta poi rientrata, pensa che dal 2 
ottobre sia cambiato qualcosa nella 

politica italiana?
“Penso proprio di sì. La giornata di mercoledì 2 
ottobre ha segnato uno stacco netto rispetto al 
passato”.

In che senso?
“Nel senso che per la prima volta - dopo un 
ventennio - abbiamo assistito ad un Berlusconi 
che non è più in grado di dettare l’agenda politica 
nè del centrodestra né tantomeno del Paese.
Per la prima volta il Cavaliere ha dovuto fare 

dietrofront rispetto ad una linea, 
quella di far cadere il Governo, 

che lui stesso aveva imposto ai 
suoi ministri e parlamentari”.

Quindi crede che con la crisi 
del Cavaliere andranno in 

soffitta anche molti problemi 
del Paese?

“No i problemi che deve affrontare l’Italia restano 
ancora tutti sul tavolo, tuttavia credo che d’ora in 
poi potremo vedere un modo diverso di affrontare 
la politica nazionale, con meno condizionamenti 
ad personam. Intendo in sostanza che potremmo 
essere davanti - per la prima volta dopo molti anni 
- all’occasione di vedere un sistema di alternanze 
non basato sul berlusconismo o sul suo contrario”.

Mentre il Governo uscito dalla crisi 
sta iniziando a mettere mano alla 
legge di stabilità e ad altre riforme, 
la strage di Lampedusa ha posto di 
nuovo al centro dell’attenzione un 
tema come l’immigrazione. Cosa ne 
pensa?

“Quando accaduto a Lampedusa 
rappresenta una pagina vergognosa 
non solo per l’Italia ma per tutta 
l’Europa. Quelle centinaia di bare 
allineate, al di fuori della retorica 
che si è sprecata nei giorni scorsi, 
rappresentano il fallimento delle 
politiche sull’immigrazione del nostro 
Paese e dell’Europa. Occorre superare 
la legge Bossi-Fini, una legge infame, 
perché è surreale che esseri umani 
che fuggono dalla guerra, dalla fame 
e dalle repressioni siano considerati clandestini non 
appena mettono il piede oltre i nostri confini. Il PD ha 
già presentato una proposta di legge sul diritto all’asilo 
che in Italia manca ma abbiamo notato che anche il 
parlamento le sorprese non mancano”.

Fa riferimento alle posizioni del Movimento 5 Stelle?

“Esattamente. Abbiamo purtroppo sentito le 

posizioni espresse da Lega Nord e PDL che sul tema 
immigrazione hanno scaricato vergognosamente ogni 
responsabilità sul ministro Kyenge, sulla presidente 
della Camera Laura Boldrini e sull’Europa; poi però 
abbiamo anche visto come Grillo abbia smentito i suoi 
senatori e parlamentari ponendosi contro all’abolizione 
del reato di clandestinità perché non era nel programma 

elettorale e soprattutto perché è un tema impopolare. 
Su una questione così rilevante, 
che coinvolge il destino di milioni 
di persone che vivono ai bordi del 
confine europeo non si possono 
fare calcoli elettorali, serve una 
politica seria, che non lasci soli gli 
amministratori e i cittadini che vivono 
a Lampedusa o nelle zone degli 
sbarchi e poi serve una nuova politica 
europea, basata sulla cooperazione 
internazionale che sappia prevenire 
il fenomeno migratorio creando 
condizioni più favorevoli nei paesi 
d’origine”.

Quale sarà l’agenda del Parlamento 
delle prossime settimane?
“Sicuramente saremo impegnati per 
visionare e discutere la nuova Legge 
di stabilità, poi proseguiranno i 
lavori per superare il finanziamento 

pubblico ai partiti mentre nella commissione affari 
costituzionali inizieremo ad affrontare il tema delle 
riforme a partire dal disegno di legge sul riordino delle 
province proposto dal ministro Delrio”. 

Nella foto (ph Zanotti) l’on Lattuca.

Intervista in esclusiva al parlamentare PD Enzo Lattuca

Enzo Lattuca:
“Dopo la fiducia si è aperta una fase nuova ma 

restano tanti i nodi da risolvere”

PROGETTO CESENA – ROMA

Il simbolo rappresenta una iniziativa - 
partita nel mese di settembre - che mi 
vede impegnato sul territorio cesenate 

tutti i weekend per spiegare ai cittadini la  mia 
attività a Roma e per raccontare l’attività del 
gruppo del Partito Democratico alla Camera. 
Tutti i sabato mattina sarò presente in una 
piazza o in un luogo pubblico di uno dei 15 
comuni del territorio cesenate. In particolare 
alterno un sabato in piazza del Popolo a 
Cesena e un sabato nei comuni del territorio. 
L’iniziativa – come ben rappresentato nel logo 
– ha l’obiettivo di mantenere forte il legame 
tra il territorio che mi ha eletto e l’attività che 
svolgo a Roma come deputato.
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Massimo risparmio e rispetto per l’ambiente. Solo 22 euro per un pieno.

Offerta valida fino al 31/10/2013. Offerta valida per auto disponibili a stock. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. 
Gamma i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,2 a 6,9. Emissioni CO2 g/km da 109 a 110. Gamma i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 7,0. Emissioni CO2 g/km da 93 a 140. Prezzo medio carburante settembre 2013. Fonte: Ministero dello Sviluppo 
Economico. Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

hyundai.it

i20 Econext a 11.475 euro  i10 Econext a 9.990 euro

Hyundai i10 e i20
Il GPL Generazione Eco.

Seguici su     

Dealer_Econext i10+i20_OR Ottobre.indd   1 08/10/13   11.59

Massimo risparmio e rispetto per l’ambiente. Solo 22 euro per un pieno.

Offerta valida fino al 31/10/2013. Offerta valida per auto disponibili a stock. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. 
Gamma i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,2 a 6,9. Emissioni CO2 g/km da 109 a 110. Gamma i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 7,0. Emissioni CO2 g/km da 93 a 140. Prezzo medio carburante settembre 2013. Fonte: Ministero dello Sviluppo 
Economico. Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

hyundai.it

i20 Econext a 11.475 euro  i10 Econext a 9.990 euro

Hyundai i10 e i20
Il GPL Generazione Eco.

Seguici su     

Dealer_Econext i10+i20_OR Ottobre.indd   1 08/10/13   11.59


