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IncentIvI per le nuove Imprese: plauso 
aI comunI dI savIgnano sul rubIcone
e san mauro pascolI

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

di coscienza delle difficoltà in cui riversano 
i giovani italiani e le persone che sono 
state espulse dal mondo del lavoro; perché 
sempre più spesso i nuovi imprenditori 
sono giovani in cerca anche della prima 
seria occupazione dopo anni passati ad 
alimentare il precariato oppure donne ed 
uomini che a causa della crisi economica 
sono stati espulsi dal mercato del lavoro 
perché considerati troppo vecchi per una 
nuova assunzione e troppo giovani per 
andare in pensione. Questo è anche un 
modo di incominciare a mettere in pratica 
quello che come associazione di categoria 
avevamo chiesto negli incontri con candidati 
sindaci.

Certo ogni Comune ha cercato una forma di 
finanziamento diversa, San Mauro Pascoli 
una determinata somma a fondo perduto 
per le imprese femminili oppure formate 
da giovani che avevano aperte in questi 
ultimi anni nel territorio del Comune, 
mentre a Savignano sul Rubicone è prevista 
l’abbattimento delle tasse locali per almeno 
i primi due anni di vita della ditta con 
possibilità di un terzo anno, l’importante 
è far capire ai giovani e meno giovani neo 
imprenditori che il Comune, lo Stato è vicino 

a loro e che crede in loro, far capire che 
esiste un futuro, che la crisi anche se ancora 
lunga può essere superata, l’importante è 
fare gioco di squadra ed ognuno deve fare la 
propria parte, perché tutti dobbiamo essere 
attori protagonisti, nessuno deve pensare 
che spetta sempre all’altro soggetto fare le 
cose. 

Auspichiamo che questo esempio venga 
seguito anche dai comune limitrofi, 
abbiamo preso contatto già con il comune 
di Gambettola che ha promesso che nel 
bilancio 2015 sia prevista una forma di 
incentivo per le nuove imprese. 

Apprendiamo con soddisfazione che il 
comune di Cesena a creato una ‘no tax area’ 
per le nuove imprese di circa 500.000 euro. 
Concludendo questo mio articolo, posso 
affermare che questa è un primo passo che 
ci può portare lontano e che ci far capire che 
tutti insieme possiamo fare molto, che il muro 
contro muro fra Istituzioni da una parte ed 
mondo delle imprese dall’altro non porta 
nulla, ma solo la collaborazione, lo spirito di 
squadra ci porterà ad uscire da questa crisi 
che con difficoltà vediamo la luce al fondo del 
tunnel.

La Confesercenti del Rubicone applaude 
e condivide la scelta di campo fatta dai 
comune di Savignano sul Rubicone e 
San Mauro Pascoli di spostare sulle nuove 
imprese tutte le risorse possibili perché 

dimostra la volontà di creare le condizioni 
migliori per rinforzare e radicare il tessuto 
imprenditoriale della nostra zona. Si tratta 
di un nuovo modo di pensare, un nuovo 
modo di vedere il futuro, anche una presa 

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

sI può fare! l’accesso aglI appaltI per le 
pIccole Imprese

La Lombardia ha deciso così di intervenire 
su quei fattori di criticità che ostacolano la 
partecipazione delle piccole imprese. Sono 
i tasti dolenti che spesso abbiamo 
denunciato: modalità di informazione, 
tempi, soglia di gara, frammentazione, 
accesso al credito, ritardo nei pagamenti. 
In questo modo, si punta a incrementare, 
sul totale complessivo, la percentuale di 
imprese di dimensioni minori che possano 
aggiudicarsi appalti pubblici.

 
Una cosa che noi come CNA Forlì-Cesena 
chiediamo da anni. Tutti ci hanno detto 
bravi, avete ragione. Ma poi che cosa è 
successo? Le belle parole non si sono 
tradotte in nulla di concreto. Invece, questa 
notizia che ci arriva dalla Lombardia ci fa 
pensare alla famosa scena del film di culto 
‘Frankenstein junior’, quella del celeberrimo “Si 
può fare!!”. Perché è davvero così, si può fare, ed 
è ora di agire senza perdere altro tempo. Oggi 
le stazioni appaltanti mettono a gara tra il 45% 
e il 55% di lavori in meno rispetto a pochi 
anni fa. Una contrazione impressionante, 
che rischia di portare al collasso interi settori 
dell’economia locale. Scegliere le imprese 
radicate nel territorio, inoltre, porta vantaggi a 
tutta la comunità. Si sa quali sono i mali degli 

appalti: offerte al massimo ribasso, subappalti, 
ritardi, mancata ultimazione dei lavori e chi più 

ne ha più ne metta. Affidarsi alle imprese locali 
dà garanzie alla stazione appaltante in termini 
di affidabilità delle imprese, perché chi gioca in 
casa ci tiene alla propria reputazione. Ma serve 
anche a sostenere l’economia e l’occupazione 
sul territorio stesso. L’emergenza di oggi. E le 
nostre istituzioni locali, battono un colpo?

Franco Napolitano, direttore generale CNA 
Forlì-Cesena

La Lombardia mette in campo specifiche linee 
guida per facilitare l’accesso di micro, piccole e 
medie imprese. ‘Un’esperienza da copiare’ 
per Franco Napolitano direttore generale 
CNA Forlì-Cesena.Per una volta possiamo 
raccontare una buona notizia: la regione 
Lombardia ha messo in campo delle misure 
concrete per facilitare l’accesso delle imprese 
di minori dimensioni agli appalti pubblici. Un 
tema spinoso, che noi abbiamo sollevato molte 
volte. Un tema tra l’altro attualissimo, visto 
che il decreto legge ‘Sblocca Italia’ parla di 
interventi per rivitalizzare l’edilizia e sbloccare 

opere incompiute. In questo modo la regione 
Lombardia dà attuazione ai principi dello Small 
Business Act, il provvedimento europeo del 
2008 che punta a sostenere quel patrimonio 
economico, sociale e di competenze che sono 
le piccole imprese europee. Un provvedimento 
che, a suo tempo, alcuni hanno guardato 
come una sorta di lista dei desideri, ma che 
ha trovato invece attuazione concreta. Come?  
La Giunta della regione Lombardia ha 
approvato, nel giugno scorso, specifiche 
linee guida per facilitare l’accesso alle gare 
pubbliche delle micro, piccole e medie imprese. 
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I 60 anni di Romagna Mia

TRA GLI EVENTI DELL’ESTATE. MOMENTI DI FESTA PER IL PAPA’ DEL LISCIO ROMAGNOLO

CONTIENE INSERTO IP MTM ARREDA GATTEO

Una cena intesa come ringraziamento a chi ha curato tutta l’organizzazione dei 60 anni di Romagna Mia, la canzone scritta 
dal maestro Secondo Casadei nel 1954. Un evento che tanto successo ha avuto nell’estate 2014 a Gatteo Mare. La cena è stata 
offerta da Riccarda Casadei, figlia del papà del liscio romagnolo, e dalla sua famiglia. Una serata che è stata anche l’occasione 
per fare un bilancio sulle celebrazioni di quello che ormai è conosciuto come l’inno romagnolo, a tutt’oggi suonato e cantato in 
135 nazioni nel mondo, con più di cento incisioni e con la vendita di  oltre sei milioni di dischi… IL SERVIZIO ALLA PAGINA 38. 
all’Interno: le pagine dei comuni, notizie, approfondimenti, rubriche e pagine speciali e altro ancora. con l’arrivo 
dell’autunno.  
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40a Fiera del Formaggio di Fossa

Cosa ci riserva il futuro?

Si avvicina l’appuntamento con la 
rinomata fiera soglianese del formaggio 
di fossa, che festeggia quest’anno le 40 
candeline. Durante le tre domeniche – 23, 
30 novembre e 7 dicembre 2014 - le vie e 
le piazze del centro storico si riempiranno 
di tendoni e bancarelle con prodotti 
tipici provenienti da varie parti d’Italia; il 
protagonista della manifestazione sarà, 
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. Ampio il programma di concerti 

e spettacoli che faranno da 
corollario all’evento, tra cui musica 
classica in teatro, alcuni gruppi di 
musica da strada, e il Fossanois: 
quest’ultimo, dedicato al rock, 
è organizzato dall’Associazione 
Soglianois in collaborazione con 
l’Ass. La Fossa del Luppolo, e 
vedrà sul palco due interessanti 
formazioni musicali: il duo rock 
al femminile “Io e la tigre”, e il duo 
“Johnny & Mongo”. 

Non mancheranno gli spazi 
e gli eventi dedicati ai più 

piccoli, mentre per gli amanti 
della natura da non perdere l’appuntamento - il primo sabato (rinviabile in caso di maltempo) - 
con il Trekking enogastronomico: un piacevole percorso a piedi nelle colline adiacenti al centro 
storico accompagnato da degustazioni di prodotti tipici di qualità e musica. Da segnalare anche il 27° 
Annullo Filatelico e, come da tradizione, l’apertura ufficiale delle fosse. Durante i week-end della 
fiera resteranno aperte le cinque mostre permanenti del Palazzo della Cultura: Museo del disco, 
Collezione di Arte Povera, Museo Linea Christa, Museo Leonardo da Vinci e la Romagna, Collezione 
Veggiani. Interessanti anche la Mostra di santini antichi presso la Chiesa del Suffragio, dedicata  
quest’anno a Gesù Bambino, dalla nascita all’adolescenza, e il Museo del Formaggio di Fossa, situato 
nel centro storico. 

Il bellissimo quadro su cui è stato elaborato il manifesto della fiera 2014 è stato dipinto dall’artista 
soglianese Alessandro Balzani. 
L’intero programma della fiera è consultabile sul sito internet istituzionale: www.comune.sogliano.fc.it.

Per pietà verso i genitori oggi si intende nutrire padre e madre. Ma anche cani e cavalli vengono nutriti,  
se manca la riverenza che diversità c’è?         (Confucio 479 a.c.)
Se una classe dirigente, nascondendosi dietro strategie di risparmio, rischia di ridurre il proprio 
impegno a favore dei nostri padri e dei nostri nonni, non può definirsi degna di un paese civile 
come riteniamo di essere. 
Per comprendere le necessità degli anziani bisogna vivere insieme a loro, entrare nelle case di 
riposo, salire sulle ambulanze che giornalmente fanno la spola fra ospizi ed ospedali, vedere coi 
propri occhi e sentire con le proprie orecchie tutte le loro necessità. Spesso basta un sorriso, un 
abbraccio, una parola affettuosa da parte di chi li accompagna per 
portare un po’ di luce nella loro vita. 
Pensare di studiare a tavolino metodi asettici facendo di queste 
persone soltanto dei numeri, pensare di togliere risorse ed 
organizzazione per ragioni di strategie politico amministrative, 
significa mancare di sensibilità nei confronti di chi ci sta lasciando 
tutto quanto ha fatto per noi in vita, ed ora chiede soltanto una 
mano da stringere nel momento dell’ultimo viaggio. 
Sogliano fra le sue tante eccellenze annovera la locale casa 
di riposo con mensa, servizio infermieristico ed un servizio 
assistenziale che ne fa un fiore all’occhiello per tutta la nostra 
comunità. Nelle nebulose previsioni future che ci attendono, 
nessuno ben comprende quali saranno i prossimi scenari 
burocratico amministrativi, che sembrano in ogni caso portare 

inesorabilmente verso una nuova strutturazione dei servizi sull’intero territorio. L’eventuale 
perdita del controllo da parte dell’ASP Rubicone sulle attività connesse alla gestione delle nostre 
case di riposo potrebbe significare che l’amministrazione pubblica non avrà più alcun potere di 
tutela e supervisione sulle politiche gestionali, completamente delegate alla gestione privata. 
Senza nulla togliere ad alcuno, un servizio che investe un’area di utenza così delicata deve essere 
studiato nei minimi particolari. 
Il nostro bel paese in grado di fare accoglienza nonostante tutte le difficoltà contingenti, ha il 
dovere morale di aiutare i nostri vecchi a finire i loro anni dignitosamente, e chi amministra, anche 

se è giovane e lontano da certi problemi, non deve cedere alla deriva 
che in certi casi si trasforma soltanto in una lenta eutanasia. 

Sono considerazioni personali che a settant’anni posso 
permettermi di fare con una certa cognizione di causa, confortato 
dal fatto che anche S.S. Papa Francesco si è sentito in dovere 
di stigmatizzare questi problemi contingenti del nostro tempo.  
Pur rendendomi conto di andare contro i mulini a vento, il mio 
invito è quello di cercare di mantenere alta la qualità dei servizi 
a favore della parte più debole e meno ascoltata della nostra 
società. Sogliano con la sua struttura ne è l’esempio ed insieme 
all’amministrazione comunale farò di tutto per mantenere viva 
questa bella realtà.

Assessore Dante Orlandi

diFiera40ª
ormaggio

ossa
di Sogliano DOP

23, 30 Novembre
7 Dicembre 2014
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Contributi a favore 
delle imprese agricole
Nella nostra società è sempre più forte la consapevolezza 
dell’importante ruolo dell’agricoltura, la quale non si limita alla 
produzione di materie prime utili all’alimentazione, ma svolge 
anche una serie di funzioni secondarie e servizi a beneficio 
della comunità: la conservazione del paesaggio e dell’ambiente 
(attraverso la protezione dell’equilibrio idrogeologico e l’utilizzo in 
alcuni casi di energie alternative), la salvaguardia della biodiversità, 
il mantenimento di tradizioni appartenenti al nostro patrimonio 
culturale; spesso l’agricoltura è anche strumento di conoscenza 
didattica, o in alcuni casi può svolgere funzioni sociali (ad es. 
attraverso gli agrinidi, il turismo verde, il reinserimento lavorativo). 
Come per altre attività economiche, però, anche nel mondo agricolo 
le normative che regolano il settore stanno diventando sempre più 
complesse e rigide, rischiando di strangolare in termini di tempo 
e costi le piccole e medie imprese, più esposte alle crisi del 
mercato.
Per questo motivo il Comune di Sogliano al R., con l’obiettivo 
di migliorare in particolare la gestione di salute e sicurezza 
degli operatori nel settore agricolo, ha emesso il 4° Bando per 
l’assegnazione di contributi alle imprese agricole, a beneficio di 

quelle in possesso di un trattore e che abbiano realizzato uno dei 
seguenti interventi:

a) installazione arco di protezione antiribaltamento a norma 
di legge: contributo pari all’80% della spesa sostenuta, fino ad un 
importo massimo del contributo pari ad € 1.000,00;

b) installazione di cardani a norma di legge: contributo pari all’80% 
della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo del contributo 
pari ad € 200,00;

c) acquisto e installazione di serbatoio da esterno per stoccaggio 
gasolio agricolo: contributo pari all’80% della spesa sostenuta, fino 
ad un importo massimo del contributo pari ad € 2.400,00.

Le domande dovranno essere presentate entro il 1 dicembre 2014 
su apposito modulo, reperibile sul sito internet comunale, dove è 
anche consultabile il relativo Regolamento.

L’Assessore Loredana Zamagni

AVVISI
CONTRIBUTI LIBRI SCOLASTICI E TRASPORTO
Entro il 1 dicembre 2014  è possibile presentare la 
richiesta di contributo comunale sulle spese sostenute 
per l’acquisto dei libri di testo e per il trasporto scolastico 
2014-2015. Il contributo riguarda gli studenti che 
frequentano la scuola media inferiore e superiore. Il 
modulo è reperibile sul sito comunale e va presentato 
all’ufficio protocollo.

RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE
Si informano gli studenti universitari che il 1 dicembre 2014 
scade il termine per presentare la domanda di ammissione 
al contributo per il rimborso tasse universitarie. La 
modulistica è reperibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona 
e sul sito internet istituzionale www.comune.sogliano.fc.it.

CONTRIBUTO PATENTE CICLOMOTORI
Il Comune di Sogliano ha indetto una selezione pubblica per 
l’assegnazione di contributi a favore dei minori che intendano 
conseguire la Patente AM per i ciclomotori a due ruote, i veicoli 
a tre ruote e i quadricicli leggeri. Il contributo ammonta a 80 
euro. La domanda va redatta su apposito modulo reperibile 
presso il sito internet comunale, e presentata entro il 29 
novembre 2014.

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI
Le ultime statistiche mettono in evidenza un aumento 
degli incidenti mortali su strada che hanno visto coinvolte 
macchine agricole. Il Servizio di Polizia Municipale del 
Comune di Sogliano ha predisposto volantini con consigli 
utili per minimizzare i rischi, tra i quali: tenere sempre 
accesi i dispositivi di illuminazione e assicurarsi il buon 
funzionamento delle frecce direzionali; allacciare le cinture di 
sicurezza; se si forma una fila, mettersi da una parte appena 
possibile e lasciare passare i veicoli in coda. Si ricorda inoltre 
che i conducenti devono essere in possesso dell’idonea 
patente di guida e che i mezzi devono avere la targa, la carta di 
circolazione e l’assicurazione. 

NEI VIALI DELL’ANIMA
Continuerà ad essere aperta fino al 14 dicembre la splendida 
Mostra delle opere di Agostino Venanzio Reali, distribuita 
nelle sedi di: Sogliano al Rubicone (Palazzo della Cultura), 
Montetiffi (Museo), Ponte Uso (Chiesa). L’orario di visita è 
sabato e domenica dalle ore 15.30 alle ore 18.30; l’ingresso è 
libero. La mostra è accompagnata da uno splendido catalogo. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio turistico: 
tel. 335-6097313.

Credito agevolato
per le imprese agricole di Sogliano al Rubicone

IMPRESE AGRICOLE

Lo scorso agosto, la Giunta Comunale di Sogliano, su proposta dell’Assessorato all’Agricoltura, 
ha approvato il rinnovo della convenzione triennale con Agrifidi Uno, Cooperativa di credito 
e garanzia per le imprese agricole, per la concessione di finanziamenti e crediti finalizzati 
all’innovazione e l’ammodernamento delle attività agricole. Per il triennio 2014-2016 il 
Comune di Sogliano ha stanziato un contributo annuale di 20.000 euro ad Agrifidi che 
destina  tali risorse ad un fondo  contributi in conto interessi, permettendo cosi alle imprese 

di perfezionare  finanziamenti a tassi agevolati. “Si tratta di un operazione fondamentale - 
sottolinea l’assessore Zamagni - nell’attuale situazione di difficoltà economiche del settore 
produttivo in generale; è vitale continuare a sostenere le imprese che investono per innovare, 
migliorare l’ambito di lavoro o creare nuove opportunità occupazionali. Dobbiamo considerare 
il ruolo forte che il settore agricolo riveste per il nostro territorio a livello economico e 
ambientale”.
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Ci sono cose che si possono cambiare. 
Altre che, intrepide, si ripetono. 
Questo è il clima.
La Collezione scientifica Antonio Veggiani ha svolto un 
interessante WORKSHOP dal titolo “IMPATTO CLIMA”.  Sabato 
27 settembre 2014 Sogliano al Rubicone si è allineata a città 
quali New York e Berlino in questo importante e sorprendente 
tema ambientale. Con un registro meno invasivo e più prudente, 
curando maggiormente l’aspetto delle variazioni climatiche in 
ambito di variazioni di costa e di terreni franosi. Presso la 
Sala Comunale della Grotta un interessato gruppo di persone ha 
partecipato al nostro WORKSHOP sostenuto dall’Assessorato alla 
Cultura di Sogliano, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Irpi 
di Perugia, dall’ Università danese di Aarhus e con il contributo 
scritto di BARBARA KINGSOLVER, importante  scrittrice e 
biologa americana.
Abbiamo aperto il confronto leggendo il contributo inviato 
personalmente dalla nota scrittrice americana e di cui vi dedico 
la parte finale: ”...considero il problema dei cambiamenti climatici 
il più importante  problema del mondo. E’ difficile per me capire 
perché e come così tante persone lo ignorano. Come scrittrice, l’ho trovato un problema intrigante 
da esplorare”. 
Con il suo romanzo ”La collina delle farlalle” edito da NeriPozza la Kingsolver ha avvicinato  
una tipologia di lettori che non è necessariamente legata alla conoscenza specifica del  
problema, alla reale gravità della situazione climatica nel mondo.
E così il registro umanistico si intreccia magnificamente al registro scientifico avvicinando due 
mondi che non sono poi così lontani come si pensa. Perché come ha desiderato specificare il dott. 
F. Marabini, ricercatore geologo insieme al dott. Pontoni presso il CNR IRPI di Perugia, “possiamo 
parlare dello stesso tema utilizzando due modalità diverse di esplorazione e descrizione. E questo lo 
trovo semplicemente straordinario”.  

Sono state esposte le più qualificate teorie di ricerca, tra cui 
la “dendrocronologia”, che è lo studio delle correlazioni tra gli 
accrescimenti annuali degli anelli degli alberi e i fattori climatici, 
e le più interessanti immagini di variazioni della costa dell’Alto 
Adriatico e del livello dell’acqua della laguna di Venezia.
Le variazioni climatiche, che non  dobbiamo sempre collegare ad 
un fenomeno conosciuto col nome di antropizzazione, ovvero gli 
interventi apportati dall’uomo all’ambiente naturale per adattarlo 
e quindi alterarlo, sono  fonte di studio per i geologi del CNR che 
riescono così a ripercorrere e tracciare variazioni di costa insieme 
a fenomeni  franosi dei territori collinari, come il caso locale di 
Sant’Agata Feltria, e montuosi.
Alcuni dei presenti hanno colto l’occasione per ricordare 
appunti e pensieri dell’ing. Antonio Veggiani, che fu un grande 
collaboratore presso il CNR di Bologna e di cui la Collezione 
conserva tutti i contributi più rilevanti legati ai fenomeni climatici 
e allo studio della “subsidenza” della laguna di Venezia.

Sono sempre momenti unici, che regalano non solo belle amicizie ma anche buoni propositi di 
ricerca. Le Collezioni scientifiche richiedono capacità espositive notevoli. Devono stimolare  gli 
utenti non solo a visionare i contenuti ma anche a mantenere una caratterizzazione d’insieme 
forte e vivace. 
“Gli scienziati dicono che è impossibile prevedere esattamente gli effetti del riscaldamento 
globale”.
“Giusto. Perché noi scienziati siamo più sinceri di tanta altra gente. Continuiamo a raccogliere 
prove. Non per questo possiamo permetterci di ignorare la questione, nel frattempo. Uno si lava i 
denti anche se non sa quante carie riuscirà a prevenire”.    La collina delle farfalle di B. Kingsolver

Dott.sa Lara Cocchiarelli

Il Consiglio dei Giovani in visita 
al 15° stormo di Pisignano
In occasione della manifestazione “Gocce di memoria” tenutasi  
in agosto a Sogliano al Rubicone, il Comandante del 15° stormo di  
Pisignano ha invitato gli amministratori e i ragazzi del Consiglio 
dei Giovani ad effettuare una visita alla base di Cervia. Non si 
poteva perdere un’occasione così allettante per cui il 10/09/2014  
il Consiglio dei Giovani pressoché al completo accompagnato 
dal Sindaco Sabattini Quintino, dal Vice Sindaco Dante Orlandi e 
dall’Assessore Mauro Nucci, è stato ospite del 15° stormo. 

Una giornata interessantissima e formativa per i nostri ragazzi e 
non solo. Siamo abituati a pensare che l’Aeronautica militare abbia 
come unico scopo la guerra; non è così. Il 15° stormo svolge compiti 

di Search And Rescue (Ricerca e soccorso) nel territorio nazionale 
e nelle acque territoriali e di cooperazione ed intervento a favore 
della popolazione civile in caso di calamità. Negli ultimi anni, 
anche in virtù del mutato scenario mondiale, il 15° stormo è anche 
stato impegnato in missioni umanitarie internazionali, Kosovo 
e Iraq per citarne alcune. La grande ospitalità del comandante 
Col. Giuseppe Massimetti e di tutto il personale d’istanza alla base 
militare, la possibilità per i ragazzi di salire (a terra) su un elicottero 
dell’aviazione militare, una splendida ed assolata cornice hanno 
creato per i ragazzi una giornata indimenticabile, con l’opportunità 
finale di pranzare alla mensa dell’aeroporto.   

Assessore Mauro Nucci
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Savignano di Rigo: 
Un (modesto) eroe: FLAVIO DOCCI
Mi ha sempre colpito, fin da ragazzo, una piccola lapide murata 
nella facciata della Pieve di Secchiano Marecchia, con la scritta 
“Ai modesti eroi” e uno sull’altro undici nomi e undici foto. 
Quell’aggettivo “modesti” mi è sempre sembrato nella sua 
semplicità estremamente incisivo per celebrare questi anonimi 
abitanti e anonimi soldati e portarli per sempre verso un ricordo 
glorioso. Ho voluto usarlo anche per il sergente Flavio Docci di 
Savignano di Rigo. Anche qui sulla facciata della chiesa ci sono 
lapidi ben più grandi di quella di Secchiano, perchè i caduti sono in 
numero maggiore, ben venti! Fra di loro addirittura tre fratelli: Pietro, 
Domenico e Antonio Gregori. Poi lui, Flavio Docci, cugino dell’Eroe 
che ha reso famoso Savignano di Rigo. Erano, come tutti quelli 
della Provincia di Forlì, inquadrati nell’11° Fanteria, Brigata Casale, 
così come sempre dell’11° era la Brigata Pavia con i Ravennati. 

Due Brigate che diventeranno famose per la conquista di Gorizia 
e per altre mille battaglie. Passeranno alla storia  per le famose 
mostrine gialle, per cui i loro fanti saranno chiamati i Diavoli gialli 
di Romagna o i Gialli del Calvario. Rileggiamo  quello che è stato 
definito il canto dell’eroico patimento e cioè  la Sagra di S.Gorizia di 
Vittorio Locchi (eroe e poeta 1889 – 1917), per ritrovarli: ...O Brigate 
dei Gialli del Calvario... .. quanto dolore ogni notte e quanto valore! ...è 
l’ora, Brigata Casale, Brigata Pavia, Undicesimo... e tutte le baionette 
fioriscono sulle trincee... Insomma l’11° fanteria sarà la Romagna in 
armi nella I° guerra Mondiale! Quella Romagna (... ferrigna matrice d’ 
eroi... - D’Annunzio) che portava nel cuore il tricolore e sullo stemma 
sabaudo della bandiera vi scriveva Romagna, e all’assalto invece 
di “Savoia” gridava “Romagna”. Questi tricolori non si vedevano 
(perchè non dovevano esistere), ma nel momento giusto venivano 
sventolati. Insomma la stragrande maggioranza di questi romagnoli 
non era monarchica. Erano repubblicani, socialisti erano i grandi 
peccatori sovversivi della settimana rossa del 1914! Eppure per 
l’Italia che avevano nel cuore si sacrificarono oltre ogni limite. 

A Gorizia, conquistata e perduta tante volte, i Romagnoli 
furono le vittime sacrificali. Le due Brigate ebbero i loro quadri 
continuamente decimati e Gorizia divenne l’altare sacrificale della Romagna, una specie di 
olocausto generazionale, perchè queste due Brigate sempre distrutte, sempre risorsero. In questa 
dimensione militare ed umana troviamo Flavio Docci, il sergente Docci. Rappresenta nella sua 
infinita modestia il soldato universale che della trincea ha fatto il suo habitat naturale. Flavio 
Docci, ferito diverse volte, è sempre tornato in prima linea a rischiare la vita con indomito coraggio 
in quelle trincee che erano diventate la sua rischiosa nuova casa. Flavio Docci nato il 4 febbraio 
1890, alla vigilia della dichiarazione di guerra era già ai confini d’Italia con la 4° Compagnia dell’11°. 

A detta di coloro che lo hanno conosciuto, era un uomo di carattere 
gioviale, spirito calmo, con un senso inderogabile del dovere e 
tanto orgoglio di servire la Patria. Scrive spesso ai suoi familiari 
ai quali è legato da un profondo affetto e proprio da queste lettere 
traspaiono le sue caratteristiche umane... io sopporto le fatiche per 
amore di patria e per la difesa del paese e non le sento gravi... In queste 
sue racconta anche la tragica vicenda di suo cugino Decio. Fu lui 
ad accompagnarlo fino al primo ospedale e ne racconta la morte. 
Sul monte Calvario riporta la prima ferita e tornato al fronte viene 
inquadrato nel 201° Reggimento (era prassi cambiare reggimento) 
e in un’azione sul Monte Kuch per il suo comportamento ottiene 
una licenza premio. Sul San Gabriele viene nuovamente ferito.  
Mentre guida una pattuglia esploratrice è colpito da schegge 
alla gamba destra. Quindi di nuovo in ospedale. La ben meritata 
ricompensa al valore non viene attribuita perchè l’ufficiale deciso 
a proporla rimane ucciso sul campo. Licenza di un mese e ritorno 
alla casa paterna. 

Con la solita calma del suo spirito e un intimo orgoglio per ciò che 
ha fatto, rende partecipi i suoi familiari delle sue vicende militari. La 
primavera del 1918 lo trova sul Piave con il 70° Fanteria. Combatte 
ancora valorosamente e merita ancora una volta una licenza 
premio per alcuni arditi colpi di mano a cui  volontariamente 
partecipa. Amante del rischio vuole provare anche altre emozioni 
e rischi nuovi e diversi. Fa domanda per essere ammesso al 
Reparto Allievi Piloti di Coltano presso Pisa.  ...ho  già 21 lezioni, ed è 
terribile il freddo, si ritorna giù tutti gelati, si piange dei quarti d’ora dal 
male... sebbene si vada con due paia di guanti, un vestito di cuoio col 
pelo dentro, casco, passamontagna... Per ben due volte si schianta 
con l’aeroplano e a stento salva la  propria vita. Nel gennaio del 1919 
l’ultima visita ai familiari e al suo paese. Infatti di ritorno al Corpo 
si ammala di broncopolmonite gravissima. Si spegne a Cremona il 
21 febbraio 1919, dopo aver ricevuto la visita del padre e del fratello 
Serafino (sì quello di Mercatino Marecchia – l’Agricoltore – che 
abbiamo visto nell’articolo su don Lodolini). L’ironia della sorte, 

ingrata, oltre a negargli le più che meritate ricompense militari, lo 
colpisce non sui campi di battaglia, come suo cugino Decio, ma quando tutto questo fragore è  già 
spento. Per la sua Patria servita fedelmente per più di sette anni con abnegazione e coraggio , la sua 
sola soddisfazione è l’intimo compiacimento della sua coscienza. Flavio Docci, dunque, fa parte 

di quella schiera di umili 
eroi che sono rimasti assenti 
mentre gli altri tornavano. 
Rappresenta tutti quei 
soldati che dormono un 
po’ dovunque, morti per 
una causa che a tutti deve 
apparire sacra, perchè è 
stata un’immensa tragedia 
per l’intera nazione. Flavio 
Docci fu allora sepolto a 
Cremona. 

I suoi contemporanei 
auspicarono però una sua 
sepoltura con Decio Raggi 
nel camposanto della sua 
terra, dove la Romagna 
potesse recarsi a rendere 
mesto tributo di ricordanza 
ai suoi eroi. Oggi Flavio 
Docci riposa nella “cappella” 
(è solo una rientranza nel 
muro) della famiglia Docci, 
posta accanto al Sacrario di 
Decio Raggi. La sua lapide 
è estremamente modesta: 
il nome e le due date della 
sua vita. Quasi impossibile 
da trovare, per chi non sa.

Agostino Bernucci
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HerA

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

la stazione ecologica itinerante è a disposizione dei cittadini di san 
mauro e gatteo 8 ore al giorno.

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 cesenaticensi 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 24 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).

Gli orari dello sportello clienti del rubicone Gli orari delle Stazioni ecoloGiche
(centri di raccolta) di Gambettola, Longiano e Savignano

Da giugno 2013 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.

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

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
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DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

L’articoLo 18 deLLo Statuto dei Lavoratori
L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori sancisce che il licenziamento è valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo, ma si applica solo alle aziende con almeno 15 dipendenti. Le sua modalità di applicazione sono state 
radicalmente riviste nel 2012

 L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) si applica solo alle aziende con almeno 15 dipendenti e afferma che il licenziamento è valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo.In assenza di 
questi presupposti, il lavoratore può fare ricorso. Prima della Riforma del lavoro del 2012, il giudice - una volta riconosciuta l’illegittimità dell’atto di licenziamento - era obbligato ad ordinare la reintegrazione del ricorrente nel posto di 
lavoro e il risarcimento degli stipendi non percepiti, oltre che il mantenimento del medesimo posto che occupava prima del licenziamento. In alternativa, il dipendente poteva accettare un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultimo stipendio, 
o un’indennità crescente con l’anzianità di servizio.

La Riforma del 2012 (riforma Fornero)
La legge n. 92 del 2012 ha modificato il testo dell’articolo 18. Le nuove norme superano l’automatismo tra licenziamento ritenuto illegittimo e reintegrazione del lavoratore, distinguendo tra tre tipi di licenziamento: discriminatorio, 
disciplinare ed economico.

Licenziamento discriminatorio
È discriminatorio il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa; dall’appartenenza ad un sindacato a dalla partecipazione a scioperi ed altre attività sindacali; dal sesso, dall’età, dall’appartenenza etnica o 
dall’orientamento sessuale. In caso di licenziamento discriminatorio, come avveniva con la precedente normativa, l’atto viene dichiarato nullo ed applicata la sanzione massima: reintegrazione (o “reintegro”) con risarcimento integrale 
(pari a tutte le mensilità perdute ed ai contributi non versati). Le stesse regole si applicano in caso di licenziamento orale (cioè comunicato solo verbalmente), o quando il licenziamento è avvenuto in concomitanza col matrimonio, con 
la maternità o la paternità.

Licenziamento disciplinare
Quello disciplinare è il licenziamento motivato dal comportamento del lavoratore. Può essere per “giusta causa” - cioè quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto 
di lavoro - o per “giustificato motivo soggettivo”, cioè in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Il giudice può ritenere che non ci siano gli estremi per il licenziamento per due motivi: perché il 
fatto non sussiste; oppure perché il fatto può essere punito con una sanzione di altro tipo. Però può decidere se applicare, come sanzione, la reintegrazione con risarcimento limitato nel massimo di 12 mensilità, oppure il pagamento di 
un’indennità risarcitoria, tra le 12 e le 24 mensilità, senza versamento contributivo.

Licenziamento economico
Il licenziamento può essere anche motivato da “giustificato motivo oggettivo”, cioè da ragioni inerenti “l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa”. Ad esempio, quando una nuova modalità 
produttiva o una contrazione del mercato impongono all’azienda di ridurre il numero di addetti ad una certa mansione.Se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, può condannare l’azienda al 
pagamento di un’indennità risarcitoria in misura ridotta, da 12 a 24 mensilità, tenendo conto dell’anzianità del lavoratore e delle dimensioni dell’azienda stessa, oltre che del comportamento delle parti.Se però ritiene che l’atto è 
“manifestamente infondato”, applica la stessa disciplina della reintegrazione dovuta per il licenziamento disciplinare

vaLerio e iL Licenziamento per giuSta cauSa
Valerio era un giovane dipendente di una piccola azienda calzaturiera che produceva scarpe sportive per uomo e donna.
Era stato assunto alcuni anni prima come apprendista magazziniere  al termine di un periodo burrascoso della sua vita in cui aveva conosciuto anche la tragedia della tossicodipendenza, ma si era ripreso dopo un periodo in Comunità 
e uscito da questa aveva trovato questo lavoro che pareva proprio soddisfarlo.
Una volta terminato l’apprendistato aveva continuato a lavorare come magazziniere qualificato e rimaneva spesso anche a fare qualche straordinario nei momenti di più intenso lavoro.
La sua vita però stava attraversando di nuovo dei momenti di pesante difficoltà, personale e finanziaria, e lo stipendio pareva non bastargli più a nulla, a volte arrivava anche tardi al lavoro, e si era beccato più di un richiamo verbale 
dal titolare e dal capo reparto.
Fu così che un tardo pomeriggio di inizio estate, proprio durante lo svolgimento di un’ora di straordinario, Valerio si trovò a rimanere con pochi altri dipendenti a svolgere gli ultimi preparativi per le spedizioni del giorno seguente, ed ebbe 
la malsana idea di appropriarsi di un paio di scarpe di quelle che stavano sistemando per la consegna dell’indomani.
Fu però incauto... il capo magazziniere lo vide e  avvisò il titolare dell’accaduto.
Il titolare il giorno seguente  contattò il Consulente che gli preparò la formale contestazione prevista dal procedimento disciplinare invitando il dipendente a giustificarsi nei successivi 5 gg.
Quando ricevette la raccomandata fu una brutta sorpresa e non sapeva ormai come fare.
Valerio rispose giustificandosi e portando a sua discolpa il periodo difficile, i soldi che non bastano mai e restituendo le scarpe. Tuttavia oramai la fiducia era lesa.
La successiva lettera di comminazione prevista dal procedimento disciplinare fu quindi il licenziamento per giusta causa, possibile tra gli altri nei casi di furto, e nei casi in cui la fiducia è irrimediabilmente compromessa.
Valerio non impugnò mai il licenziamento sapendo di avere sbagliato.
Il datore di lavoro volle però evitare la querela, che pure è possibile in questi casi dove si configura in ogni caso un illecito penale (furto)
Valerio dovette amaramente pentirsi di quel gesto e trovarsi un altro lavoro.
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Competitività ed equilibrio dei tempi di vita e lavoro 
nel distretto produttivo di San Mauro Pascoli

Ricerca della massima occupazione dei residenti del distretto, soprattutto  giovani e donne,  e 
innovazione organizzativa attraverso interventi sugli orari di lavoro e dei servizi del territorio per 
migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il benessere delle persone e sostenere lo 
sviluppo del distretto anche in termini di produttività.
Sono questi  i principali obiettivi del progetto “Competitività ed equilibrio vita e lavoro nel 
distretto produttivo di San Mauro Pascoli”, presentato venerdì 10 ottobre, a Villa Torlonia alla 
presenza del sottosegretario al ministero del lavoro e politiche sociali Teresa Bellanova. 
Un progetto promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Italia Lavoro, 
ente del Ministero del Lavoro, e con la scuola internazionale della calzatura Cercal, che intende 
coinvolgere  le aziende del distretto calzaturiero, nonché i lavoratori e  le famiglie, le organizzazioni 
del lavoro e il mondo della scuola che sono strettamente collegati al tessuto produttivo territoriale. 
Italia Lavoro con questo progetto intende promuovere i tempi di conciliazione partendo proprio 
dal distretto di San Mauro, identificato come eccellenza nel territorio nazionale.
Il distretto in cifre. Il distretto è costituito da 264 imprese attive che occupano un totale di 3.869 
addetti. La dimensione media è di 14,7 addetti per impresa e le aziende con oltre 19 addetti sono il 
16,3% ed impiegano il 71,6% degli addetti del settore. Per il 56,8% si tratta di ditte individuali mentre 
le società di capitale sono il 22,7%. L’81,8% delle persone con cariche è nato in Italia mentre il 16,2% 
è di origine extracomunitaria. Sul totale delle attività manifatturiere provinciali questo settore 
rappresenta il 7,0% delle imprese e il 12,1% degli addetti.
Il distretto calzaturiero in questi anni ha saputo rispondere positivamente alle sfide dei mercati 
e alla crisi. Il secondo trimestre 2014 si è appena concluso registrando un ottimo +14% di export 
(Servizio Studi Intesa San Paolo, settembre 2014),  il miglior risultato nel settore moda in Emilia 
Romagna. Merito di un territorio fatto di aziende grandi firme della moda nel settore della 
calzatura di lusso da donna e di alta qualità che, insieme a tutta la filiera, hanno saputo rispondere 
alla competizione dei mercati internazionali, puntando sull’internazionalizzazione ma non sulla 
delocalizzazione.

Il Progetto. In questo contesto si inserisce il contributo di Italia Lavoro SpA, tramite il Progetto 
La.Femme. supportando il Comune di San Mauro nella definizione di un Accordo quadro che 
vede coinvolti aziende, associazioni di categoria e sindacati, consulenti del lavoro e strutture 
formative per introdurre alcune innovazioni in termini di organizzazione degli orari di lavoro, dei 
servizi del territorio e del welfare aziendale e territoriale per migliorare la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro, aumentare il benessere delle persone e sostenere lo sviluppo del distretto 
anche in termini di recupero di produttività. Nello specifico, l’idea è quella di prevedere soluzioni 
che tengano in considerazione le esigenze delle aziende e dei lavoratori e contestualmente agire 
per rendere attrattivo il lavoro in questo settore per i giovani e le donne.  

“Da qui possiamo ricominciare per dare risposte ai bisogni del paese – ha detto il sottosegretario 
Bellanova a conclusione dei lavori – Abbiamo bisogno di puntare sui centri di eccellenza anche 

nei momenti di crisi. Vogliamo promuovere gli esempi positivi, e il vostro distretto lo è. Qui 
avete scommesso su qualità, eccellenza e marchio, Questo è un distretto che ha risposto bene, 
perché non ha confuso  l’internazionalizzazione con la delocalizzazione, ma ha continuato a 
scommettere su qualità ed eccellenza del made in Italy”. 

“Cominceremo senz’altro a lavorare insieme e a metterci intorno al tavolo per promuovere 
questa proposta del ministero del lavoro – ha concluso il sindaco Luciana Garbuglia –  e 
concretizzeremo i programmi che abbiamo in mente. Il tessuto produttivo di San Mauro Pascoli 
ha certamente i numeri per far bene anche nei prossimi anni, ma è necessario essere consapevoli 

che i cambiamenti imposti dal mercato nazionale e soprattutto internazionale delle calzature 
impongono una riflessione su quali modelli di organizzazione delle aziende e dei servizi del 
territorio possono aiutare il distretto a crescere favorendo il mantenimento della occupazione 
esistente e la nascita di nuovi posti di lavoro, soprattutto per le donne e i giovani”.

presentato un progetto sperimentale promosso da amministrazione comunale, Italia 
lavoro e il cercal

‘Un talento
per la scarpa’
“Animal shoes”: è questo il tema della quindicesima edizione di “Un Talento per la scarpa”, il 
concorso internazionale per giovani stilisti promosso da Sammauroindustria, l’associazione 
che raggruppa i principali imprenditori della moda calzaturiera del distretto di San Mauro 
Pascoli (Casadei, Pollini, Sergio Rossi, Vicini). L’iniziativa, che apre le porte al mondo del lavoro, 
richiede la realizzazione di bozzetti, ricerche stilistiche, prototipi, ispirati al tema. In palio, un 
periodo formativo di tre mesi e mezzo presso la Scuola internazionale di Calzature, il Cercal, e 
sei mesi presso una delle quattro aziende calzaturiere associate a Sammauroindustria. Durante 
questo periodo il vincitore del concorso percepirà un rimborso spese pari a 4 mila euro.
La partecipazione al concorso è gratuita, riservata ai giovani nati dopo il 31 dicembre 1983, 
senza limiti di età per coloro che sono iscritti alle scuole di design o d’arte. Il termine ultimo 
per la consegna delle domande è il 28 febbraio 2015. Novità di questa edizione, i partecipanti 
devono iscriversi on line nella pagina del Cercal www.cercal.org/concorso 

Info: Sammauroindustria, San Mauro Pascoli (FC) tel. 0541.932965; e-mail: cercal@cercal.org 
www.cercal.org; www.sammauroindustria.com

Con la collaborazione della

Comune San Mauro Pascoli

Con il contributo:

Comune San Mauro Pascoli
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La fibra ottica raggiunge 
la scuola primaria Montessori

Partiti i lavori in via Rimini, 
via Bosnia e via Rio Salto

Puliamo il Mondo 
edizione 2014

L’Amministrazione comunale ha siglato 
l’accordo con l’operatore di telecomunicazioni 
Acantho S.p.a., che si occuperà, a suo carico, 
di effettuare il collegamento in fibra ottica 
alla scuola primaria “Montessori” ed  il 
cablaggio al suo interno con tecnologia 
ethernet Al rientro dalle vacanze natalizie, 
gli studenti e gli insegnanti della Montessori 
potranno usufruire del nuovo collegamento 
che permetterà di migliorare l’accessibilità 
a internet e di ovviare ai problemi di 
malfunzionamento che si erano verificati 
durante lo scorso anno scolastico. 
La fibra ottica partirà dalla muffola situata 
nel palazzo comunale e raggiungerà la sede 
del plesso Montessori, all’interno del quale, 
attraverso il cablaggio, tutte le 25 aule, i 
laboratori e la mensa, saranno collegati alla 
rete. 
Nel 2015 il collegamento in fibra ottica sarà 
effettuato anche per la scuola secondaria 
di primo grado “G. Pascoli”.

Sono partiti i lavori per il completamento delle opere di 
urbanizzazione del comparto C3-2, a pochi passi dal centro 
storico di San Mauro Pascoli. Si tratta della realizzazione del 
manto di usura (tappeto) in asfalto su tutte le strade, dei parcheggi 
pubblici e delle piste ciclabili esistenti nell’area interessata, 
così come il completamento della segnaletica orizzontale e 
verticale, la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, 

e la pulizia delle aree destinate a parcheggio pubblico. I lavori 
riguardano via Fellini, via Bosnia, via Rio Salto, via Secondo 
Casadei e via Giulietta Masina. In via Bosnia in particolare 
sarà realizzata un’area idonea alla sistemazione dell’isola 
ecologica, con l’allargamento del marciapiede esistente per 
consentire ai residenti di confluire i rifiuti nei cassonetti in 
posizione di sicurezza rispetto al traffico veicolare. 

Mattinata all’insegna della tutela e del rispetto dell’ambiente quella di venerdì 26 

settembre, per i bambini e i ragazzi della scuola primaria Montessori e della scuola media 

Pascoli di San Mauro, in occasione dell’edizione 2014 di Puliamo il Mondo. L’iniziativa, 

promossa da Legambiente, è stata organizzata dalla direzione didattica in collaborazione 

con l’assessorato all’ambiente del comune di San Mauro e ha visto la partecipazione 

degli insegnanti e degli studenti delle classi V B e V D della Montessori  e delle classi I 

B e III C della Pascoli.  Armati di guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti, i bambini si 

sono messi all’opera e hanno ripulito i parchi interni delle due scuole: alla primaria erano 

accompagnati, oltre che dalle insegnanti, dal sindaco Luciana Garbuglia; mentre alla 

scuola media era presente l’assessore al turismo Stefania Presti.

completamento delle opere di urbanizzazione 
del comparto c3-2



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  ottobre 201412

Orari della 
sala mostra: 
dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

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

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it

SPAzIO dI COMUNICAzIONE
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romAgnA est bCC

ISTITUTI dI CREdITO

una scelta con la testa  
è condividere la passione
una lattina nello spazio 
“La voglia di conoscere ci ha fatto superare ostacoli 
che sembravano invalicabili.”
Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” - Rimini

Esplorare

garattoni: “Romagna Est pronta a concedere nuovi crediti”.

Parte il plafond di 60 milioni , 
parzialmente finanziato con il denaro 
ottenuto dalla BCE

La profonda crisi economica e i deboli accenni 
di ripresa hanno portato le Banche Centrali di tutto 
il mondo a manovre espansive e accomodanti 
per garantire al sistema la necessaria liquidità. 
Recentemente, la Banca centrale europea (Bce) 
ha  approvato l’erogazione di una T-Ltro (Targeted 
Long term refinancing operation), al vantaggioso 
tasso dello 0,15% e con scadenza 4 anni, vincolata 
al finanziamento degli impieghi della clientela (con 
l’eccezione dei mutui per l’acquisto della casa), pena 
la restituzione anticipata trascorsi 2 anni. 

Le banche dunque, stando alle possibilità aperte dalla  
BCE, dispongono della liquidità  necessaria per incentivare 
la ripartenza dell’economia. Ma le banche, secondo un 
immaginario sempre più diffuso, sembrano prendere 
senza concedere. E’ proprio così? Lo chiediamo a Paolo 
Garattoni, direttore generale di Romagna Est Bcc. 

“Qui ci sono delle impressioni da sfatare – risponde 
l’interlocutore - perché, per un istituto di credito, la 
concessione di credito risponde ad una duplice ragione 
di fondo: la crescita del proprio fatturato e lo sviluppo 
del territorio. Non c’è quindi ragione alcuna perché una 
banca non debba concedere prestiti. Soprattutto in una 
circostanza come l’attuale. In proposito Romagna Est 
ha chiesto e ottenuto una prima tranche di 25 milioni di 
euro dalla prima asta di T-Ltro con BCE. Tutti destinati 
al finanziamento delle imprese e delle famiglie, 
all’interno di una specifica iniziativa, che tuttavia è solo 
in parte finanziata con il denaro raccolto dalla T-Ltro”.

“Romagna Est -  prosegue Garattoni - negli ultimi anni 
ha infatti rafforzato la propria posizione di liquidità e oggi 
può presentarsi al territorio con un plafond dedicato al 
rilancio dell’economia reale di 60 milioni. 

Il plafond, è riservato alle piccole e medie imprese 
artigiane, agricole, turistiche, commerciali e di tutti gli 
altri segmenti merceologici e alle famiglie. Romagna 
Est, a seguito della persistente situazione di crisi 
economica, intende infatti supportare le famiglie e le imprese del territorio attraverso la 
concessione di finanziamenti a condizioni agevolate, per sostenere e soddisfare:

-  gli investimenti produttivi o strumentali delle imprese   
   artigiane e commerciali;

-  le aziende turistiche ed agricole in difficoltà a causa  
del maltempo;

-  le esigenze dei nuclei famigliari.

“Credo proprio – prosegue  Garattoni -  che affermare 
che una banca non voglia concedere prestiti sia 
un’affermazione sbrigativa e superficiale, non 
corrisponde a ciò  che le banche  stanno cercando in 
questo periodo di attuare. Va sottolineata una generale 
ripresa da parte del sistema bancario a finanziare la 
domanda, ancorchè oggi non elevata soprattutto in 
fatto di nuovi investimenti. 

Negli ultimi anni le banche sono chiamate a valutare 
in maniera ancor più fondamentale la capacità di 
rimborso da parte del richiedente il finanziamento, 
quindi per le aziende si tratta di valutare la capacità di 
produrre reddito e per le famiglie la valutazione di un 
reddito sostenibile fra busta paga in caso di dipendente 
e importo della rata. Tutto ciò a differenza del passato 
in cui veniva assegnata notevole importanza alle 
garanzie offerte come elemento di ottenimento del 
prestito”.

Romagna Est Bcc nei primi 8 mesi del 2014 ha concesso 
nuovi fidi per 66,7 milioni di euro, con un livello di 
accettazione del 96,7%.  

In pratica, da parte della Banca, c’è una chiara volontà di 
fornire un ulteriore impulso all’economia per finanziare 
le imprese e le famiglie - spiega ancora Paolo Garattoni 
–. Oggi, penso che sia venuta a meno la fiducia e la 
voglia di investire, a causa di una crisi economica così 
profonda che lascia troppi pochi margini da dedicare 
allo sviluppo. Al futuro. Ad una nostra nuova crescita. 
Siamo consapevoli che sia necessario trovare un nuovo 
pragmatismo ed equilibrio, perché il mondo economico 
a cui eravamo abituati fino a pochi anni difficilmente 

tornerà in tempi brevi. Però è possibile tornare a crescere, soprattutto se ritroviamo la volontà 
di crederci”. 

a favore di famiglie e piccole medie   imprese del territorio

   Quattro mani  

             p
er la ripresa  

PLAFOND DI 60 MILIONI DI EURO 

PER RIDARE SLANCIO ALL’ECONOMIA REALE
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Puliamo il mondo a Gatteo

Liberare le strade, le piazze e le aree verdi che compongono 
le nostre città dai rifiuti e dall’incuria. Farlo tutti insieme per 
raggiungere sempre più persone e rendere più belle le città e la 
natura d’Italia. Sono stati oltre 600mila i volontari, di cui 
300mila solo studenti, che hanno partecipato nel week-
end del 26, 27, 28 settembre a Puliamo il mondo, la più 
grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata 
in Italia da Legambiente, alla quale anche quest’anno ha 
aderito il comune di Gatteo.
Sabato 27 settembre è stata una bella mattinata di 
festa per il territorio comunale, oltre che di impegno 
ambientale. Alle 9.00 del mattino gli studenti delle classi 
prime della scuola secondaria di I grado ‘G. Pascoli’ si 
sono incontrati al Parco del gelso armati del loro kit di 
Puliamo il Mondo, composto da cappellino e pettorina 
per essere ben identificabili, sportina in cui riporre i  
rifiuti e guanti per proteggersi.
Coordinati dagli insegnanti e dagli assessori all’Ambiente 
Daniele Candoli e alla Scuola Stefania Bolognesi, i 
ragazzi si sono presi cura del loro paese ed in particolare 
dei luoghi in cui si ritrovano per giocare e stare in 

compagnia, come il Parco del gelso, il Parco XXV aprile ed 
il centro storico. Al termine del lavoro di pulizia delle zone 
interessate, i ragazzi hanno apposto il cartello ‘Area pulita’, 

in modo da sensibilizzare anche gli altri utenti dei parchi a 
mantenere in ordine e puliti questi luoghi, tanto frequentati.

Squadre più ridotte nei numeri ma non nell’entusiasmo 
anche a Gatteo Mare, dove i volontari dell’associazione 
Giulio Cesare di Gatteo Mare, guidati dall’assessore 
al Turismo Roberto Pari, si sono occupati di ripulire 
l’area Don Guanella ed il percorso ciclopedonale lungo 
il Rubicone.

“Dare il buon esempio, rimboccarsi le maniche in 
prima persona, è fondamentale per far capire ai giovani 
l’importanza del prendersi cura del proprio territorio, 
di casa propria” commentano l’assessore all’Ambiente 
Daniele Candoli e l’assessore alla Scuola Stefania 
Bolognesi, molto soddisfatti dell’alta partecipazione 
proprio da parte dei cittadini più giovani del paese. 
Al termine delle fatiche, una bella foto di gruppo con 
i ragazzi della scuola e gli amministratori, per non 
dimenticare l’impegno profuso in attesa del prossimo 
appuntamento.

un clima di festa e grande attenzione per l’ambiente hanno caratterizzato l’adesione 
di gatteo alla manifestazione promossa da legambiente

Presso il parco Zaccagnini a Sant’Angelo di 
Gatteo, da oggi zampilla la ‘Casa dell’acqua’

Realizzata per l’Amministrazione comunale da Adriatica 
Acque, in collaborazione con il Gruppo Hera, Romagna acque 
– Società delle fonti Spa e Unica Reti,  la nuova struttura, che 
consentirà a tutti i cittadini di rifornirsi di acqua potabile sicura 
e garantita, sia naturale che addizionata di anidride carbonica, 
è stata collocata presso il parco Zaccagnini in via Sozzi a S. 
Angelo di Gatteo, un’area verde e frequentata, facilmente 
raggiungibile anche in auto. 
Nell’anno del 60° di Romagna Mia non poteva mancare 
proprio a S. Angelo un riferimento alla musica romagnola. 
L’Amministrazione comunale ha scelto di dedicare la casa 
dell’acqua di S. Angelo a Secondo Casadei e Arturo Fracassi, 
entrambi nati nella frazione del comune di Gatteo, che sono 
ritratti nelle belle foto che decorano la struttura. 
All’inaugurazione  erano presenti numerose autorità: il sindaco 
di Gatteo Gianluca Vincenzi, l’assessore ai Lavori Pubblici e 
Ambiente Daniele Candoli, il presidente Romagna Acque Società 
delle Fonti Tonino Bernabé ed  il responsabile Reti Hera FC Daniele 
Casotti.  Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato anche 
numerosi studenti delle scuole di Sant’Angelo, cui è stata regalata 
una borraccia, mentre a tutti i cittadini presenti è stato distribuito 
un portabottiglie con  bottiglie in vetro personalizzate con il logo 
del Comune. 
Le Case dell’acqua sono l’evoluzione delle fontane pubbliche 
e come queste distribuiscono l’acqua della rete pubblica, che è 
‘buona’,  controllata e gratuita. Questi dispositivi, che sono anche 
piacevoli elementi di arredo urbano, offrono qualcosa in più  
rispetto alle loro antenate: l’acqua, infatti, può essere scelta 

a temperatura ambiente o refrigerata, liscia (gratuita) o 
addizionata di anidride carbonica (€ 0,05 al litro  -  che si 
potranno pagare direttamente in monete, oppure con una 
chiavetta ricaricabile da richiedere al numero verde di  
Adriatica Acque 800323800 o direttamente all’Urp del comune 
di Gatteo). I costi della gestione e manutenzione saranno in capo 
ad Adriatica Acque, che si occuperà del prelievo dell’incasso, 

trattenendolo fino alla cifra utile per sostenere i costi degli interventi.  
La ‘Casa dell’acqua’ rappresenta un’opportunità per ricordare 
ancora una volta alla cittadinanza che bere acqua del rubinetto è 
una scelta sicura, economicamente vantaggiosa e sostenibile. 
Inoltre diventerà un luogo di socializzazione, che ricreerà quelle 

situazioni tipiche dell’Italia degli anni settanta, con i fontanelli che 
rappresentavano il luogo di ritrovo, fornendo acqua da attingere, 
non solo per uso potabile.  Quella di S. Angelo è la seconda casa 
dell’acqua posizionata nel territorio comunale. La Casa dell’acqua 
di Gatteo, dall’inaugurazione ad oggi, ha erogato oltre 600mila litri di 
acqua (circa 1.000 lt al giorno), che hanno permesso un risparmio di 
oltre 380.000  bottiglie in plastica da 1,5 lt, oltre a 479 svuotamenti di 
cassonetti in meno per la raccolta della plastica, senza dimenticare i 
106.094 € risparmiati dalle famiglie di Gatteo che utilizzano la casa 
dell’acqua, rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia.

e’ stata inaugurata  la seconda ‘casa dell’acqua’ di gatteo, in frazione sant’angelo 
che erogherà acqua liscia gratuita e quella gassata a 5 centesimi al litro, facendo 
risparmiare 300.000 bottiglie in un anno e 50 tonnellate di co2.



ottobre 2014
la GAZZETTA del RUBICONE 15Gatteo

Al via il nuovo ciclo di iniziative promosse dalla biblioteca comunale 
Ceccarelli nell’ambito del progetto nazionale Nati per leggere

Dopo il successo registrato in questi anni, un nuovo ciclo di 
Nati per leggere, progetto nazionale di promozione della lettura 
ad alta voce rivolto ai bambini, prende il via nei mesi autunnali 
a Gatteo. Una vera e propria festa della cultura per i più piccoli, 
per favorire fin dalla primissima infanzia le letture ad alta voce e 
l’ascolto della musica – riconosciuti  prioritari per il benessere 
e lo sviluppo affettivo/intellettivo del bambino – mediante 
un’inedita alleanza tra genitori, pediatri  e biblioteche: i pediatri 
sensibilizzano i genitori, le biblioteche propongono letture e 
ascolti musicali, mettendo a disposizione libri per il prestito e 
organizzando incontri e laboratori con l’aiuto di esperti lettori 
ed educatori. 
Il nuovo ciclo di Nati per leggere ha preso avvio il 21 ottobre 
con un primo appuntamento presso il centro Auser di Gatteo 
mare, con Michela Zangoli, già lettrice volontaria presso la 
Biblioteca comunale. Ed è in Biblioteca che  il 28 ottobre 
proseguirà il ricco programma di questo autunno con ‘Ti si 
legge in faccia’, letture a cura della cooperativa Gulliver 
seguite da un laboratorio in cui i bambini saranno invitati a 
realizzare un loro autoritratto utilizzando materiali di recupero. 
Lia Finato, autrice di libri per bambini già conosciuta al 
pubblico della biblioteca Ceccarelli, proporrà il 4 novembre 
in biblioteca una lettura animata dal titolo ‘Lupo, lupone, sei 
un gran mattacchione!’ e porterà la sua bravura come lettrice 
anche al Centro Auser G. Cesare di Gatteo mare,  raccontando 
attraverso tante letture i misteri del buio: ‘Buio di notte, notte 
di sogni’ è infatti il titolo di questo secondo appuntamento 
martedì 11 novembre. Il 25 novembre ritorna in biblioteca 
Michela Zangoli con il suo divertente ‘Ricic-libro’, storie a tema 
e un divertente laboratorio per costruire un libro da portare a 
casa con materiali di recupero. Ancora i materiali di recupero 
saranno protagonisti dell’ultimo appuntamento in biblioteca 
con la cooperativa Gulliver che il 3 dicembre racconterà 
l’arrivo del nuovo anno e guiderà i bambini nella costruzione 
di un ‘calen-diario’ 2015. Tutti gli incontri si terranno alle ore 
17 e saranno ad ingresso libero e gratuito. Ma non finisce qui. 
Gatteo aderisce infatti con una specifica programmazione alla 

Settimana Nati per leggere, che si celebra a livello nazionale 
dal 17 al 23 novembre. Lunedì 17 novembre alle ore 17:30 
apriranno la settimana la dottoressa Fosca Marrone, pediatra 
di comunità presso i consultori del cesenate, e Silvana 
Cucchiaro, facilitatore NPL, che racconteranno come è nato 
il progetto, quali sono le sue finalità e quali le modalità con 
cui esso opera sul territorio. L’incontro è rivolto a tutti coloro 
che non conoscono ancora il progetto ed a chi desidera essere 
maggiormente informato sui benefici della lettura ad alta voce 
nei vari stadi di sviluppo del bambino. 
Martedì 18 si prosegue con Elisa Mazzoli, popolarissima 
autrice di libri per bambini, che alle 
ore 17 in biblioteca presenterà il suo 
nuovo libro ‘Nonni cucù’ con una 
divertentissima lettura animata. 
Infine, un ospite d’eccezione chiuderà 
la settimana giovedì 20: sempre 
alle ore 17 nella Stanza del Racconto 
della biblioteca il primo cittadino 
Gianluca Vincenzi, assieme 
all’assessore alla Scuole e alla Cultura 
Stefania Bolognesi, promotrice 
delle iniziative NPL, si cimenterà nella 
lettura ad alta voce di fronte ad un 
esigente pubblico di piccoli cittadini, 
per testimoniare simbolicamente 
l’impegno dell’amministrazione 
comunale di Gatteo per la 
promozione della lettura attraverso 
Nati per leggere. ‘Caro sindaco, mi 
leggi un libro’ è infatti un’iniziativa 
già realizzata in molti comuni d’Italia 
che hanno aderito al progetto. Anche 
gli eventi della settimana NPL sono 
ovviamente ad ingresso libero e 
gratuito. Nel corso di questi anni si 
è rivelato incisivo il contributo dei 

Lettori volontari che, sostengono i bibliotecari e i medici 
pediatri nella campagna di sensibilizzazione delle famiglie 
sull’importanza della lettura ad alta voce rendendosi disponibili a 
far loro dono del proprio tempo e della propria voce ai bambini. 
A Gatteo dal 2013 è attivo un gruppo di lettori volontari che 
periodicamente organizza letture pubbliche presso la Biblioteca 
Comunale. Per rafforzare questa realtà fondamentale per il 
radicamento dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale sta 
organizzando un corso per lettori volontari tenuto da esperti 
del progetto Nati per leggere. Il corso si terrà nel mese di Novembre 
con la partecipazione di Nives Benati ( bibliotecaria referente 

AIB del coordinamento nazionale 
NpL e formatrice NpL).

‘Nati per leggere’ è un progetto 
nazionale, che vuole diffondere tra 
i genitori la pratica della lettura ad 
alta voce ai bambini, fin dai primi 
anni di vita. Nato in America alla 
fine degli anni ‘80, si è affermato in 
Italia a partire dal 2001, grazie alla 
collaborazione tra l’Associazione 
culturale pediatri, l’Associazione 
italiana biblioteche e il Centro 
per la salute del bambino. Per 
la sua importanza ha ricevuto 
l’accreditamento del Ministero della 
Salute e il patrocinio del Ministero 
per i Beni e le Attività culturali. Le 
iniziative di Gatteo sono promosse 
dall’assessorato alla Cultura del 
comune di Gatteo. 

Per informazioni:

Biblioteca 0541 932377 
biblioteca@comune.gatteo.fo.it

laboratori, letture ad alta voce, corsi per lettori volontari e conferenze per sensibilizzare 
sull’importanza di inserire la pratica della lettura ad alta voce nella prima infanzia

Agevolazioni tariffarie alle utenze deboli 
del servizio idrico integrato
1 -Che cos’è? 
Si tratta di un’agevolazione economica una tantum per le spese dell’acqua relative agli anni 2013 
e 2014. Il contributo non è liquidato al richiedente ma viene detratto dalle bollette direttamente 
dall’Ente gestore. 
2-Di quant’è l’importo dell’agevolazione? 
L’importo è nella misura massima di: 
- € 60,00 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di 8 componenti se 
l’ISEE è pari o inferiore ad € 2.500,00; 
- € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di 8 componenti se 
l’ISEE è superiore ad € 2.500,00 ed è pari inferiore ad € 10.000,00; 
3 - Chi può richiedere l’agevolazione? 
Per richiedere l’agevolazione occorre possedere i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani, dell’Unione europea o di altro Stato non appartenente •	
all’Unione europea purché sia il richiedente che i componenti del nucleo familiare 
siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;

possedere un ISEE con redditi anno 2013 pari o inferiore ad € 10.000.•	

essere utente domestico con contratto di fornitura dell’acqua diretto e condominiale.•	

4 - Entro quando e dove presentare la domanda?
La domanda, da compilare su apposito modulo, reperibile presso gli U.R.P. dei tre Comuni e dal 
sito dell’Unione Rubicone e Mare: www.unionecomunidelrubicone.fc.it deve essere presentata 
dall’intestatario dell’utenza o da altra persona del nucleo familiare dal 6 ottobre 2014 fino alle 
ore  13.00  del  1  dicembre  2014
Per l’agevolazione relativa ad entrambe le annualità 2013 e 2014 può essere presentata un’unica 
domanda ma alla domanda devono essere allegate copia della fattura relativa all’anno 2013 e 
all’anno 2014. La domanda potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

per consegna a mano ad uno degli U.RP. dei tre comuni dell’Unione (Gatteo, San Mauro •	
Pascoli e Savignano sul Rubicone);

con lettera raccomandata all’indirizzo della sede amministrativa dell’Unione Rubicone •	
e Mare - p.zza Borghesi n.9 - 47039 - Savignano sul Rubicone (FC). In tal caso fa fede la 
data del timbro postale

invio via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.unionerubiconemare.it•	

Regolamento integrale e Modulo di domanda sono scaricabili anche sui siti: 
www.unionecomunidelrubicone.fc.it;  www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it; 
www.comune.gatteo.fo.it ;  www.comune.sanmauropascoli.fc.it ;

E M I L I A -  
R O M A G N A 
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bCC di gAtteo

LE RUBRICHE

La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo

Il 1 ottobre 2014 alla Banca di Credito Cooperativo di Gatteo, è iniziato un 
nuovo corso, con l’ingresso a capo della struttura del nuovo direttore generale 
Daniele Bagni, classe 1961 originario di Cesena, laureato in economia delle 
imprese cooperative e delle organizzazioni non profit. Bagni vanta un’importante 
esperienza in ambito bancario che inizia nei primi anni ottanta presso il Credito 
Italiano e prosegue con l’ingresso nel sistema del credito cooperativo alla fine 
degli anni novanta, con il ruolo di vice direttore generale alla Banca di Cesena.

Il presidente Gabriele Galassi ha affermato che “Il Consiglio di Amministrazione 
ha scelto un manager che ha raggiunto alti livelli di professionalità, con la certezza 
che saprà far bene anche da noi; Bagni sostituisce Rino Sarpieri, direttore 
dal 2008 al 2014, cui va il ringraziamento per l’attività svolta in questi anni”. 
Il Presidente ha poi proseguito evidenziando come l’attività della banca sarà 
focalizzata su una gestione prudenziale del credito che contemporaneamente 
miri al futuro e alla crescita economica del territorio, con l’obiettivo di rilanciare 
le attività della banca con ancora maggiore forza e impegno. Da un lato si seguirà 
con attenzione il percorso di ristrutturazione del credito anomalo conseguito 
per effetto della crisi, mentre, dall’altro lato si metteranno a disposizione i 
finanziamenti necessari a sostenere gli investimenti per favorire la crescita e lo 
sviluppo del territorio.

Direttore, com’è stato il primo impatto con la BCC di Gatteo?

“ In questi giorni ho preso  visione dell’attività e del posizionamento della Banca, 
rendendomi conto di come rappresenti un importante punto di riferimento per le 
famiglie e le imprese del territorio. Ho avuto modo di conoscere l’intera struttura 
e i vari ambiti operativi, con l’auspicio, ma ne sono certo, che la nostra attività sarà 
contraddistinta da una convinta e proficua collaborazione.
Entro a far parte di una realtà solida, con indici patrimoniali in regola e con un 
forte radicamento territoriale, rappresentato da una compagine che conta oltre 
2.000 soci, da clienti e soci che ci affidano i loro risparmi ma che possono anche 
contare sul sostegno agli investimenti e ai consumi grazie ai nostri finanziamenti; 
solo nei primi nove mesi del 2014 sono stati deliberati oltre 94 milioni di euro di 
nuovo credito per 1.083 nuove richieste”. 
 “La visita ispettiva di Banca d’Italia che si è da poco conclusa, ci ha indicato le 
linee guida per alcuni miglioramenti organizzativi che realizzeremo nei prossimi 
mesi e migliorato le politiche di accantonamenti prudenziali portando il livello di 
copertura delle sofferenze a percentuali superiori alle medie di sistema. Queste 
politiche prudenziali hanno però comportato una inevitabile compressione dei 
risultati reddituali in questi ultimi anni. Su queste basi ora, con ancora maggior 
forza e impegno rilanceremo l’attività della Banca. Affronto questa nuova sfida 
con ottimismo e fiducia; assieme ai collaboratori saremo una grande squadra 
al servizio di tutti voi, dei nostri clienti, dei soci e delle comunità dove la banca 
opera”.

Nuovo direttore generale alla BCC di Gatteo
e’ il dott. daniele bagni di cesena

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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libro | dA sogliAno

RUBRICHE

01 SETTEMBRE- Scatta il Vistared in centro sulla via Emilia a Savignano. 
02- Il Romagna Center di Savignano Mare cambia nome in Romagna Shopping Valley.
03- Il mercato ambulante di Savignano va cambiato immediatamente, perchè per legge non è 
in sicurezza. In pratica se accade qualcosa non passano ambulanze e Vigili del Fuoco.
04- Troppa pioggia, 60 tombe di morti in terra allagati nel cimitero di San Mauro Pascoli.
07- A Ponte Uso di Sogliano festeggiata nonna Maria Luisa Piscaglia. Ha compiuto100 anni.
08- Un incendio di probabile natura dolosa ha completamente distrutto un capannone alle 
porte di Savignano di Rigo, in una zona isolata in comune di Sogliano. In cenere il capannone 
e 270 rotoballe di fieno.
09- All’Edicolè di Savignano una 70enne con un solo euro ne gratta 7.000 al Gratta e Vinci 
“Sette e mezzo”.
12- Il nubifragio è durato mezz’ora. Cantine e piani terra allagati a Savignano, San Mauro 
Pascoli, Gatteo e Gambettola.
13- A Sogliano la sede della Tavolozza di Iride intitolata al compianto pittore Giancarlo 
Balzani.
17- Il ‘Cammino di San Vicinio’ in sella. Tornano i cavalieri dei santuari.
21- Grandine: un ‘ora di inferno. Agricoltura in ginocchio. Chicchi di grandine come uova e 
noci. Auto ammaccate a Roncofreddo, Montiano e Longiano.

21- San Mauro Mare. Bar Centrale: otto furti in sei mesi.
22- Armando Bracci di Savignano ha compiuto 102 anni. E’ il più anziano savignanese.
23- A Savignano Fabio Bolognesi, 26 anni, dopo nove mesi, ha riaperto il Green Bar nel centro 
storico.
23- L’imprenditore farmaceutico e presidente dell’A0ccademia dei Filopatridi ha regalato due 
defibrillatori  all’Accademia e alla Savignanese Calcio.
23- Associazione Italia-Cina. Inaugurato l’undicesimo anno.
24- Al volante senza patente da tre anni. Beccato tre volte dai vigili di San Mauro Pascoli. 
Cesenate denunciato. 
24- A Savignano cade mentre pulisce e batte la testa in terra. Gravi le condizioni Antonella 
Gobbi di San Mauro Pascoli.
25- A Savignano arrestato straniero latitante.
26- Raccolte 6.603 firme contro la chiusura del punto di primo intervento dell’ospedale di 
Savignano.
27- Sos furti controlli a raffica a Savignano e Longiano.
30- Martina Lucchi a Savignano ha compiuto 100 anni. 

è accaduto in settembre 2014
DA SOGLIANO AL MARE RUBRICA

di ermanno pasolini

Autore di una sterminata bibliografia intorno alle tradizioni gastronomiche della Romagna e ai costumi delle sue 
genti e perciò famoso da noi e in tutta la penisola, Graziano Pozzetto ci offre una sintesi memorabile, appassionata 
e coinvolgente, della cultura del maiale in Romagna. Denso di notizie e di informazioni, di polemiche e di personaggi, 
il libro ricostruisce le grandi pagine dell’allevamento del maiale nelle case contadine del passato, ci ripropone le 
regole dell’arte sopraffina dei nostri norcini, dà conto della sontuosità di una cucina che – per virtù della sapienza 
di gastronomo dell’autore – ci restituisce come non mai la gastronomia del maiale nella sua ricchezza e varietà di 
soluzioni e di proposte. 

In conclusione, una storia affascinante della Romagna sotto la specie dei costumi culinari legati all’amore per il 
porco, alle infinite e varie avventure del suo allevamento e alle saporosità di tavolate senza pari. 
Nella foto, la copertina.

Caro vecchio porco 
ti voglio bene.  
La tradizione 
del maiale in Romagna 
Libro di Graziano Pozzetto
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viAbilità A45

“da oltre dieci anni si cerca di portare all’attenzione dell’anas  
richieste mai esaudite…”

Convivere con il disagio della E45

Da anni Bivio Montegelli, frazione di Sogliano che conta 
200 famiglie per un  totale di 469 abitanti, è costretta a subire 
il disagio della E45 che, priva di protezioni fonoassorbenti, 
la attraversa sul viadotto in tutta la sua lunghezza. “I 
cittadini della frazione da oltre dieci anni cercano di portare 
all’attenzione dei responsabili dell’Anas, per la manutenzione 
della E45 – afferma Dante Orlandi, vicesindaco e assessore 
al Decentrametno del comune di Sogliano – con richieste mai 
esaudite di una protezione sia per l’inquinamento ambientale 
nei confronti di una comunità che ha pochi paragoni in 
situazioni similari.

Fino ad ora le richieste avanzate dalla amministrazione 
comunale e da privati cittadini all’Anas hanno ricevuto 
risposte garbate, ma non di interventi in tempi brevi. I 
cittadini di Bivio Montegelli non possono più attendere 
e chiedono di porre un rimedio urgente come è stato fatto 
anche in zone vicine. Personalmente dal 2011, dall’inizio del 
mio mandato, a oggi, ho seguito l’iter che ci ha visto reiterare 
richieste ogni anno fino a giungere a un consiglio comunale 
fatto il 27 marzo scorso nel quale è stato evidenziato che i 
cittadini di Bivio Montegelli non vedono garantiti i livelli 
di qualità della vita previsti e non è stata considerata la 
pericolosità dell’arteria rispetto alla sua conformazione 
altimetrica che, essendo su viadotto, può determinare 
caduta di materiale sulle aree sottostanti dove ci sono case 
e parcheggi pubblici. 

E anche in quella seduta il consiglio comunale ha chiesto 
alla unanimità l’installazione dei pannelli fonoassorbenti. La 
delibera è stata inviata subito all’Anas e siamo ancora in attesa 
di una risposta. Ma noi continueremo nella nostra lotta a favore 
dei sacrosanti diritti dei cittadini”. Giuseppe Marangoni 
presidente e Alfredo Cola vice del Consiglio di frazione di 
Bivio Montegelli e Santa Maria Riopetra hanno organizzato 
una petizione cui hanno aderito 126 famiglie e consegnata in 
comune una decina di giorni fa: “A pochi chilometri di distanza 
si è provveduto a posizionare adeguate protezioni anche nei 
confronti di piccoli insediamenti. Gli abitanti di Bivio Montegelli 
non possono continuare a essere considerati figli di un dio 
minore. Questa frazione ha visto al luce nel 1600 con il primo 
mulino e ha iniziato a svilupparsi nel 1900 e poi la grande 
espansione  fra gli anni ’90 e il 2000. Qui ci sono tante attività 
commerciali, bar, ristoranti e piadinerie. E’ come vivere in 
mezzo un terremoto continuo dove spesso la terra trema per i 
camion che sfrecciano in alto sul viadotto. Non si può più vivere 
in queste condizioni”.   ( Erm. Pas.)     

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

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY

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

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



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  ottobre 201420
Consorzio AgrArio
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Cresce il tuo 
risparmio
Campagna di raccolta 
del prestito sociale*
con ottimo rendimento

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

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

3,45%(1)

2,70%(2)

rendimento lordo
(1) oltre 15,000 e - (2) fino a 15,000 e 

Cresce il tuo 
risparmio
Campagna di raccolta 
del prestito sociale*
con ottimo rendimento

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

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

3,45%(1)

2,70%(2)

rendimento lordo
(1) oltre 15,000 e - (2) fino a 15,000 e 

Cresce il tuo 

risparmio
Campagna di raccolta 

del prestito sociale*

con ottimo rendimento

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

Per informazioni: 

CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

3,45%(1)

2,70%(2)rendimento lordo
(1) oltre 15,000 e - (2) fino a 15,000 e 

Cresce il tuo 
risparmio
Campagna di raccolta 
del prestito sociale*
con ottimo rendimento

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

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

3,45%(1)

2,70%(2)

rendimento lordo
(1) oltre 15,000 e - (2) fino a 15,000 e 

Cresce il tuo 
risparmio
Campagna di raccolta 
del prestito sociale*
con ottimo rendimento

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

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

3,45%(1)

2,70%(2)

rendimento lordo
(1) oltre 15,000 e - (2) fino a 15,000 e 

Cresce il tuo 
risparmio
Campagna di raccolta 
del prestito sociale*
con ottimo rendimento

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

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

3,45%(1)

2,70%(2)

rendimento lordo
(1) oltre 15,000 e - (2) fino a 15,000 e 

Cresce il tuo 
risparmio
Campagna di raccolta 
del prestito sociale*
con ottimo rendimento

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

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

3,45%(1)

2,70%(2)

rendimento lordo
(1) oltre 15,000 e - (2) fino a 15,000 e 
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ContinuA lA CollAborAzione Con il CesenA CAlCio - uffiCio stAmpA

PAGINE SPECIALI

LA PRIMAVERA DEL CESENA CALCIO
PER LA STAGIONE 2014/2015

IN ALTO DA SX: valentInI m., severInI m., Yabre’ a., 
pIerfederIcI g., bartolInI l., magrInI a., carrolI r., IglIo a., 
gabrIellI m., raffInI s., gasperI m., saporettI l., pompeI l., corIna s.

IN MEZZO DA SX: morgHentI o. (dirigente accompagnatore), 
borgHettI m. (dirigente addetto all’arbitro), perugInI a. (prep. atletico), 
deI e. (prep. portieri), angelInI g. (allenatore), valentInI d. (allenatore in 2 ^), 
ZanI s. (massaggiatore), candolI p. (dottore), 
ZavallonI s. (nutrizionista / Mental coach), de ZerbI m. (ortopedico)

IN BASSO DA SX: mordInI d., fagIolI l., vItellaro m., gaIola r., 
moncInI g., dalmonte n., fabbrI g., ZamagnI a., ferrettI l., venturInI 
a., maIorana s., pollIno f.

sulle testAte CesenA-CesenAte / gAzzettA del rubiCone / CesenAtiCo notizie / CerviA il giornAle dellA Città
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letture mensili

‘sangiovese vino di romagna’ è il titolo del nuovo libro che racconta 
storia e tipicità di questo famoso vitigno.

Il Sangiovese è romagnolo!

Il Sangiovese è uno dei vitigni più diffusi in Italia e all’estero, ma le sue origini 
sono ancora in parte misteriose e discusse. Per tale motivo, ogni documento 
antico che getta luce su tale argomento è accolto con grande interesse; come 
la scoperta nell’Archivio di Stato di Faenza di un atto notarile del 1672 
che attesta già all’epoca la coltivazione del Sangiovese nel territorio 
di Casola Valsenio, nell’Appennino faentino in Romagna. È il primo 
documento noto che riporta il termine Sangiovese, preceduto solo da 
un paio di citazioni, ma con denominazioni diverse.
Partendo dal documento, Beppe Sangiorgi, storico e giornalista, ha 
sviluppato una ricerca sull’origine del nome, sulla culla del Sangiovese e 
sulle sue successive vicende consultando circa 200 testi italiani e stranieri 
editi dal 1600 a oggi. Ricerca pubblicata, per iniziativa del Consorzio Vini 
di Romagna e con prefazione dello storico dell’alimentazione Massimo 
Montanari, nel libro Sangiovese vino di Romagna - Storia e tipicità di un 
famoso vitigno e di un grande vino. Volume che nella seconda parte, curata 
da Giordano Zinzani, enologo e presidente del consorzio Vini di Romagna, 
descrive il terroir romagnolo e le varie tipologie e denominazioni nelle 
quali si articola l’attuale produzione viticola ed enologica del Sangiovese 
in Romagna. Il volume è stato presentato il 18 settembre a Riolo Terme, 
in occasione della Sagra provinciale dell’uva, e successivamente il 12 e il 19 ottobre a Casola 
Valsenio, in occasione della Festa dei frutti dimenticati.

Incrociando la constatazione che il Sangiovese è inizialmente presente nell’area imolese-faentina 
con la convinzione di gran parte degli studiosi che individuano l’origine del Sangiovese nella 
parte montana dell’Appennino tosco-romagnolo, Sangiorgi ha ipotizzato che la culla di tale 
vitigno, figlio di un vitigno toscano e di un vitigno meridionale emigrato in Toscana, sia stata nella 
prima metà del secondo millennio la parte alta delle vallate dei fiumi Lamone, Senio e Santerno. 
E precisamente i monasteri vallombrosani di Crespino e Santa Reparata (Marradi), Susinana 
(Palazzuolo sul Senio) e Moscheta (Firenzuola), tre comuni amministrati da Firenze ma posti nel 
versante romagnolo dell’Appennino. 
Dai gioghi dell’Appennino il vitigno è sceso, da una parte lungo le vallate faentine e imolesi 
prendendo il nome dialettale di sanzuves (contrazione di sangue dei gioghi) e poi sanzvés, 
italianizzato in sangiovese, nome che ha sempre mantenuto diffondendosi nel ‘700 nel resto 
della Romagna. Dall’altra parte, è sceso in Toscana assumendo i nomi di Sangiogheto, Sangioeto, 

San Zoveto e Sangioveto e solo dalla metà dell’800 di Sangiovese. Il vitigno 
non solo ha assunto due nomi differenti di qua e di là dell’Appennino, ma ha 
sviluppato nei secoli anche caratteri diversi stante la sua grande sensibilità 
al terroir.  
A partire dalla metà dell’800 il Sangiovese e il Sangioveto si sono poi 
diffusi nelle altre regioni dell’Italia centrale e, verso la fine del secolo, la 
denominazione romagnola “Sangiovese” si è via via affermata, anche in 
Toscana. E non solo dal punto di vista linguistico, ma anche materiale, 
attraverso il reimpianto dei vigneti distrutti dalla fillossera.

L’identità romagnola del Sangiovese e il suo stretto legame con il territorio 
vengono rimarcate da Giordano Zinzani attraverso la descrizione del 
terroir e la presentazione delle varie tipologie e denominazioni nelle 
quali si articola l’attuale produzione viticola ed enologica di tale vitigno in 
Romagna. Cominciando dal ‘Romagna DOC Sangiovese’ e proseguendo con 
il Sangiovese dei ‘Colli romagnoli’ e il Sangiovese IGT.

‘Sangiovese vino di Romagna’, Storia e tipicità di un famoso vitigno e di un 
grande vino

di Beppe Sangiorgi e Giordano Zinzani. Valfrido Edizioni (Faenza) in collaborazione con consorzio 
Vini di Romagna. Pag.110. €10,00.

Giordano Zinzani,è nato e vive a Faenza. Enologo diplomato a Conegliano Veneto, dal 1975 ha 
iniziato la professione come tecnico. Dal 1984 lavora alla CAVIRO S.c.a., dove attualmente ricopre 
l’incarico di direttore Enologia e Servizi, Sviluppo Soci. Relatore in diversi convegni e seminari 
sia in Italia sia all’estero, ha pubblicato articoli di carattere tecnico, riguardanti aspetti innovativi 
della tecnologia enologica. Ha collaborato in molte ricerche e sperimentazioni effettuate in 
Romagna e in particolare con l’Università di Bologna. Dal 1990 al 2013 è stato presidente della 
sezione Romagna Assoenologi e consigliere nazionale. Per molti anni consigliere dell’Union 
Internationale des Oenologues. Nel 2008 ha assunto l’incarico di presidente del consorzio Vini 
di Romagna del quale è stato a lungo consigliere. Ha fatto parte del gruppo di lavoro ‘Pratiche 
enologiche’ alla Commissione europea D.G. Agri a Bruxelles. È corrispondente dell’Accademia 
italiana della vite e del vino e dal 2008 vice presidente dell’Enoteca regionale dell’Emilia 
Romagna e componente del C.d.A. di Federdoc.

Se c’è una strana razza nel mondo del calcio è quella dei 
portieri. Novanta minuti ad aspettare avversari e palloni calciati 
da altri, a volte spettatori non paganti quando gli attaccanti son 
brocchi, eroi spericolati di giornata quando piovono palloni 
come fossero piattelli abbrancati con sicurezza e sicumera. 
Una volta l’Italia era una scuola rinomata in tutto il mondo 
per i numeri uno, poi le frontiere si sono spalancate e il livello 
è calato vistosamente guarda caso con la valanga di cognomi 
stranieri. Per Gigi Buffon “portiere lo sei dentro”, è il destino 
che ha deciso per te. C’è da credergli, lui la folgorazione l’ha 
avuta sulla via del Camerun con Thomas N’Kono, mundial di 
Spagna 1982. Ma c’è anche chi alla predestinazione si è ribellato, 
come José Chilavert, portiere col vizio del gol (62 reti), che si 
spingeva in avanti “perché odiavo la solitudine”, son parole sue. 
La galleria, dunque, è ampia e variegata come racconta il 
volume a quattro mani “Portieri d’Italia” (A.Car edizioni, 
con illustrazioni di Giovanni Cerri), scritto da Massimiliano 
Castellani, Mauro Raimondi, Davide Grassi, Alberto 
Figliola. C’è quello che parava con i piedi e le prendeva tutte 
(Garella), quello più famoso per essere stato una figurina 

mancante (Pizzaballa), quello campione mondiale malgrado la 
bassa statura (Giampiero Combi), quello gossippato per avere 
sposato una valletta di Mike Buongiorno (Lorenzo Buffon), 
quello che ha sempre fatto sfoggio della sua sbruffonaggine 
(Albertosi: “Il più forte ero io. Zoff se saltava un allenamento o 
il venerdì faceva l’amore, in campo si presentava con le gambe 
molli. Io facevo l’amore il sabato e la domenica mi esaltavo”), 
quello che era riservato e taciturno da buon friulano nel Dna 
(Dino Zoff), quello che… la lista è lunga. Poca, troppa poca la 
Romagna nel volume. 
A parte kamikaze Ghezzi, il vuoto è colpevolmente assoluto. 
Eppure da queste parti sono stati partoriti record che ancora 
fanno parlare: quello dell’irascibile cesenate Sebastiano 
Rossi (929 minuti senza prendere gol in A), quello del 
sammaurese Antonio Gridelli in serie C. ‘Budiloun’, 
nomignolo per chi lo conosceva bene, nel Sorrento rimase 
imbattuto per 1537 minuti alla bellezza di 35 anni. Nel 2006 
purtroppo se n’è andato all’età di 70 anni. Fra due anni cade 
il decennale della scomparsa, qualcuno dei portieri d’Italia 
prenda nota e se ne ricordi.

Portieri predestinati
dalla vita

LETTURE MENSILI RUBRICA

di filippo fabbri
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CAseifiCio pAsColi

LE NOSTRE AzIENdE

presentato il libro ‘caseificio pascoli, formaggi di famiglia’, 
dedicato al lavoro artigiano, al territorio e all’azienda.

I  primi 50 anni di attività 
del Caseificio Pascoli

di Ermanno Pasolini

Festa grande per celebrare i primi cinquant’anni di 
attività del Caseificio Pascoli di Savignano con 150 
invitati nella sala delle colonne di Villa Torlonia a San 
Mauro Pascoli. Un’occasione anche pre presentare 
il libro ‘Caseificio Pascoli, formaggi di famiglia’, 
dedicato al lavoro artigiano, al territorio romagnolo 
e a quest’azienda che produce artigianalmente i suoi 
formaggi, nel rispetto della tradizione locale. In primis lo 
squacquerone dop una delle eccellenze della Romagna. 
Il libro è stato curato da Annalisa Raduano, nipote 
di Michelino Raduano che nel 1964 fu cofondatore 
dell’azienda che sorge ancora sulle sponde del fiume 
Rubicone, a Savignano. La pubblicazione è della casa 
editrice il Vicolo di Cesena, il progetto grafico curato da 
Marisa Zattini, artista e architetto oltre che editrice. L’ 
introduzione è firmata da Gianfranco Miro Gori ma, 
oltre alle ricette dedicate alla cucina con i formaggi, 
c’è il contributo dell’affinatore di formaggi Renato 
Brancaleoni. Il volume ha come protagonisti i formaggi 
locali che l’azienda produce da mezzo secolo e, 
ovviamente, la famiglia Raduano, composta dai coniugi 
Marinella Conti e Luciano Raduano e dalla figlia 
Annalisa, insieme ai tanti collaboratori che in 50 anni 
si sono susseguiti in azienda. Il testo racconta la storia  
di questa piccola azienda artigiana. Cinquant’anni fa, 
nel 1964, nella scia del miracolo economico italiano il 
cav. Michelino Raduano, insieme a Otello Magalotti, 
fonda il Caseificio Pascoli a Savignano, proprio 
accanto allo storico fiume Rubicone. “Quest’azienda - 
dice Annalisa Raduano, curatrice del volume e nipote 
di Michelino - nasce proprio in un territorio che era 
particolarmente dedito alla tradizione casearia e alla 
cultura rurale. Infatti nell’area comunale di Savignano, 
un tempo erano presenti quattro caseifici. Oggi ne è 
rimasto solo uno, il Pascoli”. 
Ma quale tipo di formaggi mangiano i personaggi 
presenti alla festa e con che cosa lo mangiano? 
“Irresistibili sono cassatela o squacquerone morbidi e 
e lenti con la piadina calda – dice Luciana Garbuglia 
sindaco di San Mauro Pascoli – E’ la fine del mondo, non 
ne posso fare a meno e per loro rinuncio a qualsiasi 
altra pietanza”. Gianfranco Miro Gori ex sindaco di 
San Mauro Pascoli va matto per i cassoni con erbe 
e squacquerone; Alberto Zambianchi presidente 
della Camera di commercio di Forlì-Cesena predilige 
squacquerone con piadina e rucola conditi con un 
buon bicchiere di sangiovese; Franco Napolitano, 
direttore provinciale Cna, predilige i formaggi 
stagionati come pecorino e fossa e naturalmente 
lo squacquerone, mangiati da soli, senza mischiarli 
con altre cose. Francesca Castagnoli assessore 
al Bilancio a Savignano va pazza per ricotta e fichi 
caramellati; William Ventrucci assessore alle Attività 
economiche a Savignano, ama lo squacquerone con la 
piadina fatta in casa, quella un po’ spessa, alla cesenate; 
Stefania Presti assessore alle Attività economiche a 
San Mauro, squacquerone e piadina calda. Insomma 
una indicazione anche per il caseificio Pascoli: avere 
lottato dodici anni per avere la Dop, denominazione 
di origine protetta, per lo squacquerone, ne valeva 
proprio la pena.    
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fiume rubiCone

AMBIENTE

Lungo il percorso del Rubicone

di Ermanno Pasolini

Dopo mesi di pioggia e con l’avvicinarsi della stagione 
autunno-inverno, a Savignano molti cittadini che abitano lungo 
il percorso del Rubicone, ci hanno segnalato la loro paura e 
tanta preoccupazione. Il fiume è sporco e pieno di erbaccia, 
arbusti e tanti alberi ormai altissimi che lo coprono. Timori che 
nascono per una possibile piena e conseguenti allagamenti, 
come è successo in passato. Nel tratto del centro storico a monte 
del ponte romano c’è una cascata artificiale dove il fiume si 
allarga e che è provvidenziale in caso di piena per un maggiore 
spandimento dell’acqua. I turisti che arrivano a Savignano per 

vedere il ponte storico e il fiume, restano delusi e si consolano 
con la foto ricordo vicino alla statua di Giulio Cesare posta 
accanto al ponte, copia dell’originale conservata a Roma. 
Quello è diventato da qualche anno il punto più fotografato di 
Savignano. Le amministrazioni comunali che si sono succedute 
dal dopoguerra a oggi, non hanno mai fatto nulla per valorizzare 
il Rubicone e, come ha detto pubblicamente un assessore, l’errore 
più grave commesso da Savignano è stato quello di non avere 
avuto arguzia e ingegno per costruire una fortuna sfruttando il 
nome di questo fiume attraversato da Giulio Cesare nel 49 a. C. 
con quella frase “Alea iacta est” pronunciata in tutto il mondo. 
Ma tornando ai problemi del Rubicone sporco, procedendo 
verso il ponte della Bastia, Fiumicino e Capanni, la situazione 
non cambia molto. Subito dopo il centro abitato di Savignano il 
fiume diventa un mare d’erba. E la gente ha paura. “ Provvediamo 
3-4 volte all’anno – dicono in Comune, a Savignano - allo sfalcio 
dell’erba sul terrapieno prospiciente la via Rubicone Destra per 
rendere più sicura la visibilità per gli utenti che percorrono la 
strada diventata trafficatissima negli ultimi anni in quanto 
porta direttamente al grande centro commerciale di Capanni. 
Ogni anno da novembre ad aprile vengono eseguiti lavori di 
ripulitura a tratti che riguardano sempre la manutenzione 

del fiume nell’abitato di Savignano fino al ponte della Bastia. 
Poi i lavori vengono proseguiti fino alle frazioni di Fiumicino 
e Capanni per arrivare alla foce, alternando tratti dove c’era 
assoluta necessità, rispetto ad altri in condizioni non disastrose”. 
Ma quest’anno a causa delle incessanti piogge, erba e alberi 
sono cresciuti a dismisura, più del doppio degli ultimi anni. La 
gente si lamenta perché la visibilità lungo via Rubicone che 
da Savignano porta a Fiumicino, Capanni e al mare, è ridotta e 
quindi percorrere questa strada diventa pericoloso soprattutto 
di notte, quando spesso si rischia di travolgere biciclette quasi 
sempre sprovviste di lume, con in sella stranieri. Una strada che 
ha bisogno di illuminazione pubblica, come è stato fatto per la 
provinciale Cagnona, da San Mauro Pascoli a San Mauro Mare. 

Quest’anno a causa delle incessanti piogge, erba e alberi 
sono cresciuti a dismisura, più del doppio degli ultimi anni.
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lAvoro e oCCupAzione

PROVINCIA fORLì-CESENA

30 giugno 2013 - 30 giugno 2014
Disoccupazione a Forlì-Cesena (+5,9%)
In totale sono 37.332 i disoccupati immediatamente disponibili al lavoro iscritti ai Centri per 
l’impiego al 30 giugno 2014. E’ il dato sintetico, non positivo, che emerge dal report periodico della 
provincia di Forlì-Cesena sull’andamento del mercato del lavoro a livello locale. Schiacciante è 
la prevalenza di chi ha perso il lavoro: sono il 90,4% degli iscritti al Centro per l’impiego, mentre 
gli inoccupati alla ricerca di prima occupazione rappresentano il 9,6%. Le donne sono il 56,6% del 
totale, gli stranieri il 29,7%. Se si considerano le fasce d’età, si nota che il 19,1% dei disoccupati è tra 
i 19 e 29 anni, il 50,1%  dai 30 ai 49 anni e il 30,3% tra gli ultracinquantenni. La disoccupazione è in 
crescita in tutte le fasce d’età: +29,1% tra i giovani tra i 19 e 24 anni; + 10,3% tra gli ultracinquantenni 
e (lieve diminuzione (– 0,5%)  nelle fascia adulta 30-49 anni. Gli iscritti alle liste di mobilità sono in 
totale 2.959, in calo del 26,7% rispetto al 30/06/2013.

Si registra anche una lieve aumento delle proroghe dei contratti a termine (+ 1,7%) in gran parte 
concentrati nel settore dei servizi (+ 70,4%) un forte aumento della trasformazione di contratti 
a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (+ 91,8%). Il “tempo indeterminato” 
continua a rappresentare l’eccezione, essendo di questa tipologia solo il  9%  delle assunzioni. 
Dalla disaggregazione dei dati per territorio emerge un elemento di particolare interesse: 
rispetto ad una media del + 5,9% dello stock di disoccupati su base provinciale abbiamo un + 
3,24% (da 15.281 a 15.776) registrato dal Centro per l’impiego di Forlì, un + 7,18% nel Cesenate 
(da 14.869 a 15.936) e un + 10,11% (da 5.104 a 5.620) nell’area del Rubicone. Tale aumento 
può essere spiegato anche dall’introduzione dal 2013 ( legge Fornero) del requisito dello stato 
di disoccupazione per poter beneficiare della Mini-ASPI (ex indennità di disoccupazione per 
requisiti ridotti) per i lavoratori che hanno cessato contratti a tempo determinato, in particolare 
nel settore turistico alberghiero. Il fatto che ci troviamo di fronte ad una situazione determinata 
dall’entrata in vigore di una nuova normativa e non dal peggioramento generalizzato della 
situazione economica, è confermato  dall’andamento del flusso degli avviamenti al lavoro. 
Per quanto riguarda il confronto fra i primi semestri del 2013 e del 2014 sull’andamento 
delle comunicazioni di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro abbiamo un 
dato sostanzialmente stabile. Infatti nel primo semestre del 2013 abbiamo avuto 53.827 
comunicazioni di assunzione e 33.578 cessazioni (differenza + 20.069) ; nel primo semestre 
2014 i dati sono rispettivamente  53.412 
e 33.136 (differenza + 20.276). 
Occorre tuttavia considerare che la 
maggior parte delle cessazioni viene 
comunicata al termine della stagione 
turistica.

La sostanziale conferma degli 
avviamenti fra i primi due semestri 
del 2013 e del 2014 nonostante il 
pessimo andamento meteo che ha 
inciso negativamente sia sulla stagione 
turistica che in agricoltura sconterà, 
con ogni probabilità, una diminuzione 
del numero delle giornate lavorate. 
L’assessore provinciale al Lavoro 
Denis Merloni: “La situazione 
occupazionale rimane grave. Si tratta 
della logica conseguenza di una 
crisi economica che dura da troppi 
anni. L’occupazione non si crea per 
decreto ma intervenendo sui fattori 

dello sviluppo. Noi continuiamo a fare 
bene ‘politiche difensive’ ma non basta. La 
nostra Provincia, come il resto del Paese, 
ha speso moltissime energie in questi anni 
di crisi. Moltissime aziende hanno dovuto 
arrendersi, ma quelle che sono rimaste 
meritano di essere sostenute di più e 
meglio che nel passato. Anche i lavoratori 
hanno pagato un prezzo molto alto: dal 
giugno 2009 al giugno 2013 siamo passati 
da 24.984 a 37.332 disoccupati.   Sono 
numeri impressionanti.Tuttavia voglio 
individuare almeno alcuni importanti 
aspetti positivi: abbiamo un mercato 
del lavoro ancora dinamico (in questi 
anni abbiamo sempre avuto 90 – 95.000 
avviamenti al lavoro), sono aumentate    le 
trasformazioni a tempo indeterminato, le 
grandi vertenze che avevano coinvolto 
alcuni dei nostri maggiori gruppi si sono 
risolte e confidiamo si sia imboccata la 
strada non solo del risanamento ma del 
rilancio (Electrolux, Ferretti, Alpi, aumento capitale del Gruppo Trevi), resta forte e tende a 
crescere la nostra rete di centri ricerca e universitari a sostegno dell’innovazione, resta molto 
forte la coesione sociale e la dotazione dei servizi. Siamo un territorio indebolito ma non vinto 
dalla crisi ed abbiamo tutte le condizioni per cogliere e promuovere la ripresa”. 
  
Infine l’assessore Merloni ha presentato l’attività dei Centri per l’impiego: “I nostri Centri per 
l’impiego hanno svolto le loro funzioni  in condizioni spesso difficili sia  rispetto all’aumento 

degli utenti  sia rispetto a giudizi affrettati e spesso non corretti sul 
loro operato. Solo per citare alcuni dati è opportuno segnalare che 
nel periodo 2009 -  2013 abbiamo avuto 6.092 aziende clienti del 
servizio di incrocio domanda/offerta, sono state trattate 10.530 
posizioni lavorative dal servizio di incrocio domanda/offerta, 
abbiamo promosso 848 tirocini formativi che hanno fatto seguito a 
2.597 colloqui, sono stati fatti 89.760 colloqui per la certificazione 
dello stato di disoccupazione, abbiamo visitato 64 aziende per 
presentare i nostri servizi e raccogliere suggerimenti (attività che 
abbiamo dovuto sospendere per l’impossibilità di spostare del 
personale dagli uffici). 

A questo occorre aggiungere l’attività non prevista e impegnativa 
connessa all’avvio del programma ‘Garanzia giovani’ che vede nei 
Centri per l’impiego il primo e fondamentale punto di riferimento.
Riguardo al collocamento mirato delle persone con disabilità un 
solo dato emblematico: le convenzioni stipulate con i datori di 
lavoro(art. 22 LR 17/05) sono passate dalle 324 del periodo 2004/
aprile 2009 alle 449 nel periodo maggio 2009/dicembre 2013 – pur 
in un periodo di crisi economica pesantissimo. Nelle condizioni 
date credo che abbiamo fatto tutto il possibile utilizzando al meglio 
gli strumenti a nostra disposizione”.

Utenti  dei Centri per l'Impiego provinciali: Forlì, Cesena, Savignano
 in stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 297/02 
(immediatamente disponibili ad un lavoro o alla ricerca di un lavoro)
Stock al 30 giugno 2014

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE

6.943 8.833 15.776 6.859 9.077 15.936 2.400 3.220 5.620 16.202 21.130 37.332

6.799 8.482 15.281 6.430 8.439 14.869 2.221 2.883 5.104 15.450 19.804 35.254
2,12% 4,14% 3,24% 6,67% 7,56% 7,18% 8,06% 11,69% 10,11% 4,87% 6,70% 5,89%

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE

761 570 1.331 695 487 1.182 250 196 446 1.706 1.253 2.959

1.014 884 1.898 957 616 1.573 334 231 565 2.305 1.731 4.036
-24,95% -35,52% -29,87% -27,38% -20,94% -24,86% -25,15% -15,15% -21,06% -25,99% -27,61% -26,68%

2.079 2.242 4.321 1.764 2.319 4.083 700 900 1.600 4.543 5.461 10.004

2.052 2.013 4.065 1.722 2.004 3.726 634 698 1.332 4.408 4.715 9.123
1,32% 11,38% 6,30% 2,44% 15,72% 9,58% 10,41% 28,94% 20,12% 3,06% 15,82% 9,66%

(§) Stranieri con cittadinanza europea o extraUE

1.283 1.554 2.837 1.967 2.977 4.944 719 1.039 1.758 3.969 5.570 9.539

1.113 1.390 2.503 1.735 2.355 4.090 578 732 1.310 3.426 4.477 7.903
15,27% 11,80% 13,34% 13,37% 26,41% 20,88% 24,39% 41,94% 34,20% 15,85% 24,41% 20,70%

5.660 7.279 12.939 4.892 6.100 10.992 1.681 2.181 3.862 12.233 15.560 27.793

5.686 7.092 12.778 4.695 6.084 10.779 1.643 2.151 3.794 12.024 15.327 27.351
-0,46% 2,64% 1,26% 4,20% 0,26% 1,98% 2,31% 1,39% 1,79% 1,74% 1,52% 1,62%

Fonte: Sistema Informativo Lavoro (SILER) della Provincia di Forlì-Cesena
Elaborazione,. Ufficio Adempimenti Amministrativi Collocamento Ordinario

STOCK DISOCCUPATI AL 
30/6/2013

STOCK  DISOCCUPATI 
STRANIERI (§) AL 30/6/2013

DI CUI:

CPI  FORLI' CPI  CESENA CPI  SAVIGNANO SUL R. TOTALE

STOCK DISOCCUPATI AL 
30/6/2014

OCCUPATI "NON 
STABILI/PRECARI" (§) AL 
30/6/2014

VARIAZIONE % 2014/2013

(§) Al netto degli Occupati "Non stabili/Precari"

(§) Occupati a tempo determinato inferiore a 8/4 mesi "in sospensione di anzianità", occupati "precari" con reddito inferiore al limite annuale escluso da imposizione fiscale (€ 8.000), iscritti in mobilità con contratto a tempo determinato non superiore a 12 
mesi

STOCK DISOCCUPATI 
"EFFETTIVI" (§) AL 30/6/2013
VARIAZIONE % 2014/2013

STOCK DISOCCUPATI 
"EFFETTIVI" (§) AL 30/6/2014

OCCUPATI "NON 
STABILI/PRECARI" (§) AL 
30/6/2013
VARIAZIONE % 2014/2013

VARIAZIONE % 2014/2013

STOCK ISCRITTI IN LISTA 
DI MOBILITA' AL 30/6/2013

STOCK ISCRITTI IN LISTA 
DI MOBILITA' AL 30/6/2014

STOCK  DISOCCUPATI 
STRANIERI (§) AL 30/6/2014

VARIAZIONE % 2014/2013

Fonte: Centri per l'Impiego provinciali
Elaborazione: Servizio Istruzione, Formazione,  Politiche lavoro  dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio adempimenti amministrativi collocamento ordinario
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seven defibrillAtore

dONAzIONE ROMAGNA EST

A Savignano il Seven Sporting Club più sicuro grazie al defibrillatore donato dalla Bcc Romagna Est consegnato dal suo presidente Pierino Buda al presidente del Seven Stefania Parini. Una 
strumentazione necessaria per l’intervento immediato in caso di emergenze cardiache. “Il defibrillatore – dice Stefania Parini - è munito di elettrodi per l’uso pediatrico e per l’intervento su persone 

adulte e fa parte di un più ampio progetto per affrontare 
con tempestività ogni sindrome coronarica acuta, cioè 
quelle che possono essere emergenze per il cuore come 
infarto, angina, dolore toracico e aritmie”. Soddisfatti il 
sindaco Filippo Giovannini, il vice Nicola Dellapasqua e 
l’assessore Francesca Castagnoli ex presidente del Seven. 
E’ una strumentazione al servizio di oltre 500 sportivi 
che ogni giorno frequentano l’impianto sportivo. Per l’uso 
del defibrillatore sono già stati addestrati al soccorso sei 
operatori specializzati, formati da personale della Croce 
Rossa per apprendere le corrette modalità d’uso. Sono 
oltre cinquanta le discipline sportive che vengono praticate 
presso la struttura sportiva di Savignano nata all’inizio degli 
anni ’70 e fra le più grandi della Romagna. “La presenza del 
personale addestrato all’utilizzo del defibrillatore – spiega 
Gabriele Corzani presidente di Around Sport la società 
che gestisce il Seven Sporting Club di Savignano -  sarà 
sempre garantita durante l’intero orario di apertura. Ogni 
giorno dalle 8 alle 23 gli operatori qualificati si alterneranno 
per intervenire in caso di emergenza”. (e. p.)

L’intervento immediato
in caso di emergenze cardiache
Seven Sporting Club ora più sicuro grazie 
al defibrillatore donato dalla Bcc Romagna Est.

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

- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 



ottobre 2014  |  la GAZZETTA del RUBICONE 27
l’osteriA del fAbbrolo

RISTORAzIONE

l’osteria è aperta dal giovedì alla domenica e alla domenica sera 
e chi va a cena al momento di pagare decide la cifra da dare.

“Mangia da noi e paga quello che vuoi” 
… all’osteria Del Fabbrolo

di Ermanno Pasolini

“Mangia da noi e paga quello che vuoi”. E’ lo slogan adottato 
dall’osteria Del Fabbrolo sita a Diolaguardia in comune 
di Roncofreddo, sulla via provinciale Diolaguardia 2350. 
L’iniziativa è già stata sperimentata nel 2009. L’osteria è 
aperta dal giovedì alla domenica e alla domenica sera 
e chi va a cena al momento di pagare decide la cifra da 
dare. Aperta nel 1992 l’osteria Del Fabbrolo è gestita dai 
fratelli Marina a Fabio Fabiani e da Ernesto Cuni, tutti 
di Cesena. La decisione di fare decidere i clienti quanto 
pagare ha creato subito anche dei problemi di gestione, 
che comunque ha riscontrato un notevole successo come 
frequentazione. 
Alla domenica sera è comunque sempre pieno. 

Il risultato?
“Per ora è ottimo - dicono i titolari Marina e Fabio Fabiani 
ed Ernesto Cuni -. I clienti arrivano, alcuni lo sanno e altri 
leggono i cartelli dove c’è scritto che possono decidere loro 
cosa è giusto pagare per quello che hanno consumato”.

Accettano tutti?
“No. Qualcuno vuole che comunque siamo noi a decidere 
il prezzo, altri a volte ci danno di più per paura di fare 
brutta figura, ma c’è anche chi ci dà una cifra inferiore 
rispetto all’abbuffata consumata”.

E a voi va bene?
“Certamente. Alla fine il risultato è sempre positivo. 
Quando il locale si riempie alla fine c’è anche il guadagno. 
Questo per noi significa obiettivo centrato. Poi questa volta, 
al contrario del 2009,  abbiamo introdotto anche una novità. 
Alla domenica sera chi insiste e vuole che siamo noi a fare i 
conti, offriamo loro i dolci”.

Il problema invece che è sorto quest’anno?
“E’ che ormai i nostri clienti sono talmente abituati a fare 
loro il conto a fine cena che anche dal giovedì al sabato 
pretendono la stessa cosa, dicendo che loro sono uguali a 
quelli della domenica e vogliono essere trattati alla pari. Noi 
spieghiamo che la nostra idea riguarda solo la domenica. 
Poi comunque li invitiamo a fare i conti e spesso ci troviamo 
di fronte a gente che fa una lista con un totale superiore 
al dovuto. Capiscono quindi che è meglio che il conto dal 
giovedì al sabato lo facciamo noi”.

Se la domenica qualcuno paga di più, voi rimanete zitti?
“Certamente. Il di più va a compensare quello che manca da 
chi ci dà meno del dovuto. Lo sanno che la regola è quella”.

Episodi strani?
“Tanti. Arrivano clienti di tutti i tipi. Chi mangia tutti i primi 
e tutti i secondi che abbiamo tirando a scoppiare e poi paga 
come se fosse stata una cena normale. Chi invece consuma 
solo un secondo pagando come se fosse stata una cena 
completa. E c’è chi vuole venire a pranzo alla domenica 
e decidere lui cosa pagare in quanto è sempre domenica, 
anche se a pranzo”. 

Continuerete anche nei prossimi mesi?
“Non abbiamo messo un termine. Siamo contenti dell’esito 
che ha avuto la nostra idea e continuiamo a fare decidere la 
gente cosa pagare alla domenica sera. E comunque, in tempi 
di recessione come questi, abbiamo registrato un buon 
incremento di clienti”. 

“ Il risultato? 
Per ora è ottimo 
- dicono i titolari 
Marina e Fabio 
Fabiani ed 
Ernesto Cuni -. 

I clienti arrivano, 
leggono i cartelli 
e decidono 
loro cosa è 
giusto pagare 
per quello 
che hanno 
consumato”.
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oltre 6.600  le firme raccolte nei nove comuni del rubicone 
contro la chiusura.

Il Centro diritti per il malato 
e il Punto di primo intervento

Libera università del Rubicone

RUBICONE  - Sono state oltre 6.600 le firme raccolte dal Centro diritti per il malato 
‘Natale Bolognesi’ nei nove Comuni del Rubicone contro la chiusura del Punto di 
primo intervento al Santa Colomba di Savignano sul Rubicone. Firme che sono state 
consegnate dal presidente dell’associazione Luca Menegatti al sindaco Giovannini 
come presidente di Distretto del Rubicone . Su come si sta svolgendo la vicenda legata 
al Servizio H12, ci sono state delle considerazioni e delle proposte  organizzative per la 
Sanità del Rubicone provenienti dal Centro diritti per il malato. “Con l’attivazione del 
Servizio H12 a Savignano il P.A.L. attualmente in vigore prevede la chiusura del Punto 
di primo intervento che al momento svolge una funzione molto positiva e con un 
buon livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate – ha detto Menegatti 
presidente del Centro - . In sostituzione di questo servizio è previsto che siano medici 
di Medicina generale a trattare le ‘emergenze’ identificate con i Codici Bianco e Verde. 
Alla nostra Associazione risulta invece che questi medici non siano nelle condizioni di 
effettuare questo di servizio, con l’effetto che si determineranno maggiori difficoltà per i 
cittadini/pazienti del Rubicone, costretti a rivolgersi al Pronto Soccorso di Cesena per 
affrontare le piccole emergenze con la conseguente congestione dello stesso, aggravando 
di fatto anche la condizione dei cittadini/pazienti dell’area cesenate In conclusione, 
ci sembra opportuno esprimere una preoccupazione di carattere generale”. È noto a 
tutti che, negli ultimi venti anni “il territorio del Rubicone ha già pagato a caro prezzo 
la ‘razionalizzazione’ e la ‘riorganizzazione’ attuata in ambito sanitario – ha continuato 
Menegatti - . Quello attuale è il livello minimo di servizio accettabile per un bacino di 
oltre 50 mila cittadini e di conseguenza non è pensabile eliminare dei servizi senza che 
ci siano strutture alternative adeguate per continuare a svolgere le medesime attività. 
Se si proseguisse in questa direzione si svuoterebbe di professionalità e di servizi 
il territorio del Rubicone con il solo risultato di aggravare la situazione della sanità 
pubblica territoriale e, contemporaneamente, di favorire la sanità privata. Su questi e su 
altri temi (ad esempio, l’attivazione delle ‘Case della salute’, i tempi di attesa delle visite 
specialistiche, il tema degli incentivi ai dirigenti) continueremo a lavorare e dare il nostro 
contributo così come abbiamo fatto fin dal 1988”. Nella foto, consegna delle firme. (Cf)

elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

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

Partono i corsi dell’anno accademico 2014-2015 della Libera Università del Rubicone di 
Savignano e della Bottega del Teatro del Rubicone: le iscrizioni sono possibili presso la Biblioteca 
Ragazzi di Savignano (corso Vendemini, 57). Diversi i corsi e le proposte in programma per 
quest’anno: per le lingue straniere inglese e russo a diversi livelli. Poi molte le offerte che ‘toccano’ 
molti temi: “Il cibo nell’arte contemporanea”, “Etica , politica, democrazia, diritti umani”, Corso 
di storia dell’arte e della musica”, “Io sono... Scrittura autobiografica di base”, “Il mito attraversa 
la nostra vita”, “Ottimismo: l’atteggiamento che aiuta il nostro benessere”. E ancora: “I disagi 

dell’infanzia”, “I disagi all’interno della scuola”, “Educazione digitale”, “Eliosinergia - corso di terzo 
livello”, per passare alla cucina con “La pasta fatta a mano”, “La cucina romagnola: i dolci”. Infine 
la bellezza e la creatività con “Corso di auto bio cosmesi”, “Auto bio cosmesi. Mamme e bimbi eco 
bio”, “Auto bio cosmesi. Il make up”, “Creo con la carta”, “Un, due, tre... recita con me!”, “Il cerchio 
dei contastorie” e “I bambini sanno qualcosa che noi abbiamo dimenticato”. Per informazioni ci 
si può rivolgere a Koiné Coop Onlus, tel. 333 3238121oppure visitare il sito www.coopkoine.it  
(Cf)
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‘Il territorio leader in movimento’:  
impegno per la salute dei Cittadini
RUBICONE. ‘Il territorio leader in movimento’: si tratta di un 
impegno per la salute dei Cittadini del territorio attraverso il 
miglioramento della qualità della vita”, manifestazione che 
si protrarrà sino al 30 ottobre prossimo. Il progetto ha come 
obiettivo quello di fare conoscere, apprezzare e di fare vivere 
maggiormente il territorio e le proprie aziende, attraverso la 
fruizione di parchi appositamente allestiti in ciascun Comune 
per lo svolgimento di attività fisica. In questo progetto il 

concetto di ‘sana alimentazione’ si pone come obiettivo quello 
di trasmettere una migliore conoscenza dei prodotti del 
territorio e degli imprenditori coinvolti. Il progetto, nel territorio 
del Rubicone  si realizza nell’ambito dei comuni di Borghi, 
Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, con l’allestimento, 
presso ciascun comune, di un parco con attrezzi ginnici. Per 
far conoscere e proporre un corretto utilizzo dei vari attrezzi, 
saranno presenti esperti in Scienze motorie che consiglieranno 

agli utenti un programma di attività molto semplice e a basso 
costo come la corsa, la camminata e la ginnastica generale 
con l’ausilio degli attrezzi collocati in ciascun parco. Le attività 
sportive avranno luogo sino al 30 ottobre. Il progetto approvato 
prevede inoltre che, a latere delle iniziative di animazione 
sportiva, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, 
possano presentare le aziende del territorio ed i relativi prodotti.
(Cf)

Palestra ultimata ma, di fatto, non fruibile

SAVIGNANO SUL RUBICONE – Una 
palestra finita, ma, di fatto non fruibile. È 
quella dell’istituto superiore Marie Curie 
a Savignano sul Rubicone e a focalizzarne 
le criticità in questi ultimi giorni, un video 
girato da alcuni cittadini che appura lo 
stato  dei locali. Il filmato, inutile dirlo,  sta 
raccogliendo molti consensi fu Facebook. 
Ma andiamo con ordine. La palestra - 
stando alle prime rassicurazioni avute 
dalla precedente amministrazione 
savignanese, guidata dall’allora sindaco 
Elena Battistini  - doveva essere ultimata 
ad aprile scorso: questa  è cosa nota. 

Proprio in quel periodo ci fu 
un’interrogazione presentata in consiglio 
provinciale dai capigruppo del Pdl e 
della Lega Nord per chiedere a che punto 
fosse lo stato lavori e se si era trovata 
la copertura finanziaria. La risposta 
in quella sede, deputata in quanto era 
proprio la provincia Forlì Cesena a dovere 
indire l’appalto lavori e a provvedere 
al finanziamento degli stessi, fu data 
dall’assessore alla mobilità Marino 
Montesi che rassicurò nella celerità di 
tutto l’iter. A luglio scorso era intervenuto 
il nuovo sindaco di Savignano, Giovannini, il quale, durante il tour negli edifici scolastici sui lavori 
da effettuare, si era preso l’impegno di “stringere i tempi con la Provincia sull’ultimazione della 

palestra”. Oggi ci sono novità. Importanti. 
Ad annunciarle sempre il primo cittadino 
di Savignano. “I lavori sono stati conclusi, 
messa l’attrezzatura ed effettuato il 
collaudo. Rimangono piccole opere e per 
questo motivo è stata convocata già due 
volte, da parte della Provincia, la ditta che 
ha effettuato i lavori. In entrambi i casi la 
stessa non si è presentata – sottolinea il 
sindaco - . Ora c’è la terza convocazione, 
fissata pe fine settembre; in quella data 
si dovrebbe concludere l’iter confidando 
che la società risponda in maniera 
positiva. Ma su questo ci sono già state 
rassicurazioni”. 

In questo caso se la ditta non confermas-
se il capitolato di finitura la Provincia 
potrebbe anche ridiscutere la fideiussione 
e quindi stralciare dall’appalto concesso 
l’importo per le opere non eseguite 
continuando per proprio conto per 
effettuarle in economia. Oltre a questo il 
dato di fatto è che a oggi la palestra non 
è ancora fruibile per gli alunni in quanto 
solo da pochi giorni è stato avviato l’iter 
per il certificato antincendio. Sperando 

che, con l’arrivo dell’autunno, i ragazzi 
possano fare, finalmente, educazione fisica in un ambiente idoneo.

Cristina Fiuzzi

È quella dell’istituto superiore marie curie a savignano sul rubicone. 
facciamo il punto.

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
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Intensa attività degli agenti 
della PM dell’Unione dei comuni

RUBICONE  - C’è stata una intensa attività da parte degli agenti 
della Polizia municipale dell’Unione dei comuni di Savignano 
sul Rubicone e Gatteo durante il mese di agosto scorso. E 
lo dimostrano i dati diramati dalla stessa centrale operativa. 
Soprattutto nel controllo e soppressione dell’abusivismo 
commerciale. Ma i servizi non hanno riguardato solo questo 
settore specifico, quanto arresti per reati, denunce per 

ricettazione oltre ad altri interventi eseguiti sul territorio di 
competenza nei normali compiti attribuiti per legge alla polizia 
municipale. 

Le unità impegnate all’esterno degli uffici  – in questo caso 
agenti scelti e graduati – sono state quotidianamente nove, 
pattuglie suddivise su tre turnazioni: mattino, pomeriggio 
e sera. Tutto ciò ha permesso di denunciare quattordici 
persone  - delle quali cinque per ricettazione e nove per altri 
delitti – oltre ad un arresto. Durante il controllo sulle strade 
per quello che riguarda i documenti  - carta di circolazione, 
assicurazione di copertura obbligatoria, patenti di guida 
- sono state ben 687 le persone identificate alla guida alle 
quali sono stati chiesti e visionati i documenti, mentre i 
veicoli controllati ammontano a 925 unità tra auto, camion, 
ciclomotori. Gli interventi eseguiti – lo ricordiamo, effettuati 
su chiamata dei cittadini e non  - sono stati 224, ed è stato 
emesso un foglio di via per un cittadino extracomunitario. 
Per quello che riguarda l’abusivismo commerciale i sequestri 
penali - cioè le persone che non avevano nessuna licenza per 
vendere e lo facevano comunque sull’arenile o in mezzo ai 
‘clienti’ degli stabilimenti balneari -  sono stati cinque, mentre i 
sequestri amministrativi di merce rinvenuta – quella lasciata 
fuggendo dai ‘commercianti’  senza licenza  - ammontano a 
129. 

Diversa la merce con marchi contraffatti trovata e che andrà, 
come prevede la legislazione attuale distrutta nei prossimi 
mesi: 148 borse e 218 capi d’abbigliamento. Ammontano invece 
a ben 1.900 i pezzi tra capi d’abbigliamento e accessori rinvenuti, 
500 i prodotti per la casa, 12.500 di bigiotteria e il sequestro 
dei panieri dei venditori di cocco. Nella pagina, solo foto di 
repertorio.  (Cf)

soprattutto nel controllo e nella soppressione dell’abusivismo commerciale.

CENTRO SERVIZI

- Pratiche Automobilistiche
- Trasferimento di Proprietà
- Rinnovi Patente e Duplicati 
 con Medico in Sede
- Riscossione Bolli
- Assicurazioni di ogni tipo

Agenzia
        Consulenza
            Italiana

Agenzia Consulenza Italiana S.N.C. di Antonelli M. & C.
Via Matteotti, 59 - Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541-937983 - Fax 0541-946562
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SALUTE

Equipe italo americana 
anti vene varicose in Nicaragua

di Ermanno Pasolini

Per il secondo anno consecutivo undici medici hanno effettuato novecento interventi 
chirurgici alle vene varicose in soli sette giorni in Nicaragua. Si tratta di una equipe italo 
americana, formata da otto medici italiani e tre americani. Fra i quattro italiani c’è anche il dottore 
Fausto Campana originario di San Mauro Pascoli e residente a Savignano. Campana è medico 
specialista in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, che si occupa da anni di problematiche 
vascolari e soprattutto di patologie venose all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Gli altri 
sette medici italiani sono: Simone Ugo Urso di Bologna, Attilio Cavezzi di San Benedetto del 
Tronto, Giovanni Mosti di Lucca, Mirko e Lorenzo Tessari figlio e padre di Peschiera del Garda, 
Sergio Gianesini di Ferrara e Francesco Zini di Parma. Centinaia di persone si sono ritrovate al 
ristorante Zona Cesarini di Cesenatico a cena (nelle foto, immagini della serata, con alcuni 
invitati e la documentazione di un intervento)  per raccogliere fondi per acquisto del materiale 
che è servito per gli interventi chirurgici. A rallegrare la serata la cantante Gloria Turrini e il disc 
jokey Genga.
Come è nato questo ritorno in Nicaragua?
“Da alcuni anni – afferma di dottore Fausto Campana – io e il mio collega di Bologna dottore Ugo 
Simone Urso e il dottore Attilio Cavezzi di San Benedetto del Tronto, uno dei maggiori esperti 
flebologi italiani, ci occupiamo di trattamenti chirurgici innovativi in patologia venosa. Insieme 
siamo stati invitati da colleghi americani a partecipare a questa missione umanitaria. Siamo 
tornati perché l’esperienza dell’anno scorso è stata più che positiva”.

Quando siete partiti?
“Il 28 agosto e siamo rimasti in Nicaragua una decina di giorni. Tutto a spese nostre, viaggio e 
soggiorno e per eseguire questa esperienza abbiamo chiesto un periodo di ferie”.
Come sia fa a fare una quindicina di interventi a testa al giorno?
“Si lavora dalle 8 alle 18 con una pausa di mezz’ora per il pranzo”.
Il tipo di intervento che eseguite sui pazienti?
“La zona nicaraguense dove operiamo è un comprensorio di circa 200-300mila abitanti impegnati 
nella maggior parte nella coltivazione delle piante di caffè. Queste persone hanno grossissimi 
problemi di vene varicose che, pur essendo una patologia non molto grave, crea difficoltà perché 
passano molto tempo a lavorare in piedi nelle campagne. Abbiamo eseguito interventi chirurgici 
di tipo endovascolare. E quest’anno anche noi italiani abbiamo avuto a disposizione la tecnologia 
laser ”.
Avete operato nell’ospedale della città?
“Sì, precisamente nella Fara Clinic, aperta a Matagalpa in Nicaragua nel 2010, clinica voluta e nata 
per merito di Fara Foundation che è una onlus con sede ad Austin nel Texas. Tutti e novecento 
gli interventi sono stati gratuiti per i pazienti, gente che diversamente non avrebbe nessuna 
possibilità di operarsi”.
Perché un medico va a fare queste missioni umanitarie a sue spese?
“Il primo motivo perché me lo ero promesso mentre facevo lo studente di medicina e le promesse 
vanno mantenute. Ma soprattutto perché come pensiamo noi è importante condividere le 
proprie esperienze e le proprie conoscenze mettendosi sempre a disposizione degli ultimi”.       

fra i quattro italiani c’è anche il dottore fausto campana, 
originario di san mauro pascoli e residente a savignano.
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fonte CesAreA | ACquA dellA vAlle

LOCALITà SPECIALI

trovato in un vecchio cassetto il documento che certifica l’origine 
della ‘fonte acqua minerale felloniche’.

una  festa  dedicata a romano cacchi fondatore presidente 
dell’associazione delle persone semplici scomparso il 21 luglio 
scorso, a 74 anni.

La Fonte Cesarea, 
aperta solo in primavera-estate

Erano in tanti alla serata 
‘Chiare fresche e dolci acque’

di Ermanno Pasolini

Trovato in un vecchio cassetto il documento dell’origine 
della ‘Fonte acqua minerale Felloniche’, più comunemente 
conosciuta come ‘Fonte Cesarea’ che si trova in località 
Felloniche nel comune di Longiano. Risale al 1932, anno in 
cui l’allora prefetto di Forlì autorizzò l’utilizzo, come bibita, 
dell’acqua della sorgente Fonte Cesarea. Ma la titolare della 
concessione, Cesarea Bocchini scomparsa nel 2000, per 
tutta la sua vita affermò che il pozzo esisteva da sempre 
ed è profondo sette metri. Nel 1936 il Ministero dell’Interno 
rilasciò una concessione per l’uso dell’acqua per 50 anni, 
con registrazione alla Corte dei Conti e la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del Regno. Uno studio eseguito nel 1961 dal 
geologo Giuliano Ruggeri confermò che l’acqua è di tipo 
sulfureo, proveniente dai depositi di zolfo di Perticara, distante 
da Felloniche in linea d’aria circa 30 chilometri. L’acqua sembra 
provenga da una vena molto profonda, addirittura oltre 150 
metri, che solo localmente è affiorante per sifonatura naturale. 
Nessuna delle altre acque della zona assomiglia a quella della 
Fonte Cesarea. Il 25 maggio 1988 la regione Emilia Romagna 
ha rinnovato la concessione dell’uso dell’acqua. Le analisi 
chimiche e batteriologiche dell’acqua la classificano come 
salsobromoiodica con un altissimo contenuto di sali minerali. E’ 
indicata per malattie del tubo digerente e per le calcolosi biliari. 

E’ estremamente diuretica. La Fonte Cesarea viene aperta ogni 
anno in primavera e in estate. La cosa più curiosa è che è stato 
calcolato che dalla sorgente sulfurea di Perticara per arrivare 
a Felloniche l’acqua impiega circa 50 anni senza perdere 
nulla delle proprietà originarie, anzi arricchendosi durante il 
percorso di sali minerali in quanto in modo lentissimo scorre 
attraverso la roccia.
L’età della gente che beve la vostra acqua?
“Solitamente – afferma Cesare Mambelli, titolare del ristorante 
Le Felloniche nel cui parco sgorga la Fonte Cesarea - persone 

da 40 ai 60 anni. C’è gente che arriva da altre province e 
regioni. Qualcuno è talmente affezionato alla nostra acqua che 
addirittura se la porta a casa o in viaggio”.
Quali sono le reazioni al sapore sulfureo?
“Quest’acqua non ha certamente un sapore gradevole al primo 
impatto. Poi, con l’abitudine, quell’odore particolare non si 
avverte più”.
Avete mai pensato di fare uno stabilimento termale?
“No. Però prima della guerra, con apposita autorizzazione, i miei 
nonni la imbottigliavano regolarmente e la vendevano. Ancora 
oggi c’è tanta gente che viene alle Felloniche ricordando quando 
giungeva qui alla mattina dai nonni Pierina e Gepi, riempivano 
una bottiglia d’acqua e poi la scaldavano o al sole o a bagno 
maria in quanto dicevano che l’acqua tiepida faceva molto 
meglio, aumentando le proprietà diuretiche. Ma c’è un fatto 
curioso che riguarda la mia famiglia. Negli anni ’20 la nonna 
Pierina soffriva di una grave infezione e non poteva avere figli. 
Cominciò a fare dei bagni con l’acqua della fonte, piano piano 
si guarì e nel 1931 nacque mia mamma, una bella bambina alla 
quale diedero il nome di Cesarea, quello della fonte”.     
Oggi sarebbe possibile imbottigiarla?
“Certamente. Ma sarebbe poi difficile la commercializzazione 
in quanto questa è un’acqua con un alto contenuto di sali 
minerali. Quindi si consiglia il consumo diretto alla fonte, che è 
completamente gratuito”.

di Ermanno Pasolini

Oltre 250 persone hanno partecipato alla sesta edizione della serata dedicata all’acqua 
e denominata ‘Chiare fresche e dolci acque’ organizzata dall’associazione delle ‘Persone 
semplici’ alla fonte dell’Acqua della Valle al confine fra Longiano e Montiano. Quest’anno la 
festa ha assunto una particolare importanza in quanto è stata dedicata interamente a Romano 
Cacchi fondatore presidente dell’associazione delle Persone semplici scomparso il 21 luglio 
scorso a 74 anni. Erano presenti la vedova Lina e il figlio Francesco. Una associazione che 
adorava il suo presidente e che gli ha dedicato una targa affissa accanto alla fonte dell’Acqua. 
L’idea della targa è stata di Guido Lucchi, direttore artistico di ‘Montiano in musica’: “Una targa 
in marmo con la foto di Romano e la scritta ‘I tuoi amici’ – ha detto Guido Lucchi - Una dedica 
semplice per ricordare una persona semplice”. La festa ha avuto luogo nell’area della cannella 
ferruginosa dell’antichissimo Rio Rigossa, il cui primo documento accertato risale al 968 e si trova 
presso l’archivio arcivescovile di Ravenna. Il Rigossa nasce a Santa Paola di Roncofreddo ed è un 
affluente del Rubicone. Alla serata sono intervenuti i sindaci Ermes Battistini di Longiano e Fabio 
Molari di Montiano e l’ex sindaco di Roncofreddo Franco Cedioli. “E’ stupendo vedere questi 

luoghi rinascere - ha detto il sindaco Battistini - Sono posti pieni di poesia. Abbiamo un territorio 
che piano piano viene riscoperto e valorizzato. Qui la gente sta tornando a stare insieme come 
persone semplici, con cordialità. Non posso non ricordare Romano che con la sua semplicità e con 
l’associazione dei Semplici ha seminato dei semi che iniziano a germogliare. La vostra presenza 
massiccia, di sabato sera, in un luogo isolato lo dimostra”. La serata è stata condotta da Giuliano 
Gasperini ex sindaco di Montiano. Molti applauditi gli ospiti, affabulatori, poeti e scrittori come 
Loris Babbini di Carpineta, Franco Sbrighi di Ronta di Cesena, Laura Donini di Case Missiroli, 
Oscar Zanotti di Cesena, Maura Zanotti che ha letto una poesia di Ada Magni di Montiano, 
Antonio Gasperini di Montiano, Francesco Lucchi di Montiano e Pio Rocchi di Longiano. Poi 
sono stati distribuiti diplomi di merito a Vincenzo Pollini e Sauro Antolini. Una serata vissuta 
sul filo dei ricordi di bambini, quando la Rigossa aveva i gorghi e loro, andavano a fare il bagno. 
Poi da giovani andavano a ballare nella balera Vallechiara che sorgeva proprio nel luogo dove è 
stata organizzata la festa. C’erano anche tanti giovani che, rispolverando la vecchia usanza della 
‘Festa dla ligaza’, quando le famiglie portavano il cibo nelle legacce e mangiavano sul prato, hanno 
portato il mangiare da casa e hanno cenato tutti insieme facendo baldoria fino a tarda notte. Alla 
fine l’organizzazione ha distribuito ciambella, crostate, vino e 400 bomboloni per tutti. 
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pozzo fAgioli | CuoCo fotogrAfo

A 70 anni il primo libro 
di Giorgio Zicchetti

Da cuoco a fotografo

Il suo primo libro a 70 anni. Lo ha pubblicato Giorgio 
Zicchetti di San Mauro Pascoli, dove è nato e cresciuto e dove 
coltiva un interesse particolare per la storia e le storie paesane. 
Cineamatore, viaggiatore appassionato, rappresentante in 
pensione, si dedica a tempo pieno alla promozione dei luoghi 
pascoliani di San Mauro: Casa Pascoli e la Torre. Il libro di 
intitola ‘Il pozzo dei fagioli. Un uomo che non piange mai’, 
Gabrielli editori, 14 euro.

Perché ‘Il pozzo dei fagioli’?
“Quando acquistai la mia casa una decina di anni fa  - 
racconto Giorgio Zicchetti – un’anziana mi disse che il 
pozzo che era dentro la mia proprietà era famoso perchè 
lì le donne di tutto il paese andavano a prendere l’acqua 
per cuocere i fagioli, in quanto da tempo si diceva che per 
cuocerli quella era l’acqua migliore. Di qui il titolo al mio 
libro”. 

Il sottotitolo è ‘Un uomo non piange mai’. E’ lei?
“E’ un frase che mi ripeteva fin da piccolo sempre mio babbo 
e che si tramanda da secoli fin dai tempi di Platone”.

Perchè a 70 anni ha sentito il bisogno di scrivere un 
libro?
“Il libro è in tre parti. La prima, la scrissi 40 anni fa e la lasciai 

nel cassetto. Nell’ultimo mese ho scritto la seconda e la terza. 
Riguardano cinque famiglie di sammauresi che narrano la 
loro storia, prima quella dei nonni, poi i figli e l’ultima parte 
dei nipoti. Da Giuseppe Garibaldi ai giorni nostri. I nonni 
sentono arrivare a San Mauro i francesi nello Stato Pontificio; 
i secondi i tedeschi negli anni ‘30 e i terzi i partigiani dopo la 
guerra”.  

Chi l’ha aiutata in questa avventura?
“Devo dire grazie all’ex sindaco Gianfranco Miro Gori, a 
Liliana Formici dell’università di Verona e ai miei amici del 
bar Gallo Nero di San Mauro”.  

I paesi stanno perdendo piano piano i loro gioielli  cioè 
le tradizioni, tramandate e tenute strette. Perché i nuovi 
arrivati vogliono cancellare tutto?
“I nostri avi, con la loro miseria, hanno difeso, dalle incursioni 
papaline, francesi, tedesche e tutti coloro che sono passati a 
San Mauro, le loro tradizioni, le loro usanze e la loro lingua: 
il dialetto. Ora è cambiato tutto in pochi anni. Non c’è più il 
padre che insegna ai figli e dice ‘Un uomo non piange mai’. 
Spero che non mi facciano abbattere anche il pozzo dei 
fagioli”.

 ( Erm.Pas.)

di Ermanno Pasolini

Da cuoco a fotografo. Dopo vent’anni passati sui fornelli, Antonio 
Crisci, 40 anni, residente a Savignano, da un anno ha rilevato un 
negozio di fotografia ‘Top Foto Video’ a Savignano in via Roma 29A 
lungo la via Emilia. E si è messo a fare foto.
Perché questa scelta?
“Vista la crisi – racconta Antonio Crisci – la cucina non mi dava più 
soddisfazione. Non riuscivo più a fare i piatti che volevo negli alberghi 
dove lavoravo. Poi è stata anche una questione economica”.
E cioè?
“Ho iniziato a lavorare in cucina quando avevo quattordici anni e 
dopo mi sono trovato alla soglia  dei quarant’anni a prendere meno 
di stipendio di quando iniziai. Oggi con la crisi che c’è, esiste molta 
domanda e poco offerta e alcuni gestori giocano su questo fatto”.
Perché ha scelto la fotografia?
“E’ una passione che mi porto dietro fin da bambino. Ho sempre avuto 
a che fare con Polaroid, flash e mi affascinavano i giornali specializzati 
in cucina con le foto dei piatti. Quando ho iniziato a fare il cuoco, 
fotografavo sempre i piatti che preparavo”.
Con l’avvento del digitale funzionano ancora i negozi di 
fotografia?
“Soprattutto ora e ancora di più. Una volta la gente si limitava alla 
stampa del rullino e alle ristampe. Oggi col digitale possiamo stampare 
di tutto, dalle chiavette alle schede per avere le foto in cartaceo, ai fotolibri, cover per cellulari, 
stampa su tela, gadget per la casa. La gamma è molto più vasta di quanto si possa credere o 

immaginare”.
La foto fatte col rullino vanno ancora?
“Negli anni passati c’era stato un calo. Oggi c’è un bel ritorno, perché la 
gente ama comunque guardare le foto in carta attaccate negli album 
di famiglia e sentire ancora l’odore dei ricordi”.
Quale è il settore della fotografia che lo affascina maggiormente?
“Il matrimonio. Seguire gli sposi passo a passo nella giornata più bella 
della loro vita. Oppure le foto di bimbi appena nati, la new born”.
Rimpianti per la cucina?
“No. Il cambio non è stata una scelta forzata. Sono sempre stato 
abituato a fare nella vita tutto quello che mi piace. E adesso la 
fotografia è la mia vita”.
Il piatto che le piaceva cucinare maggiormente e che ancora oggi 
fa per lei?
“La lasagna al ragù di pesce fatto con la sfoglia impastata a mano e 
tirata al mattarello, lasciata a riposare due o tre ore e poi cotta. Si può 
anche preparare per il giorno dopo e conservarla in frigorifero”.
Il soggetto invece che a lei piace immortalare con più 
soddisfazione?
“Il ritratto dei bambini. Sono molto affascinato dai visi delle persone 
di una certa età, perché nelle loro espressioni si legge una vita vissuta 
che ci riporta indietro nel tempo”.
Ama di più fotografare in studio o all’aperto?

“Fuori perchè la luce naturale ti regala emozioni diverse ogni secondo e 
la strada ti dà spunto passo a passo. Amo fare spesso lunghe passeggiate in mezzo alla natura e 
fermare le immagini del momento”. 

“tutto è cambiato in pochi anni. non c’è più il padre che insegna 
ai figli e dice ‘un uomo non piange mai”.

dopo vent’anni sui fornelli, antonio crisci  da un anno 
ha rilevato il negozio di fotografia ‘top foto video’.
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Ausl di CesenA

SALUTE PUBBLICA

Adolescenza e disturbo borderline 
di personalità

Adolescenza e Disturbo Borderline di Personalità. E’ stato 
questo il tema al centro della settima edizione del convegno 
‘Il disturbo borderline di personalità e le Comorbilità in 
asse I: dai tratti ai disturbi di personalità in una prospettiva 
evolutiva’ in programma il 2 e 3 ottobre al Palazzo del 
Turismo di Cesenatico. 

Diventato ormai un punto di riferimento per i professionisti 
della Salute mentale, quest’anno l’appuntamento si 
focalizza sugli aspetti psicopatologici che riguardano 
i tratti e i sintomi psichici disfunzionali, presenti in età 
adolescenziale, che possono evolvere nel Disturbo 
borderline di personalità.  Insieme alle problematiche 
cliniche, della diagnosi del trattamento e della 
prevenzione dei Disturbi di personalità, verranno presi 
in considerazione gli aspetti organizzativi dei servizi di 
Salute mentale dell’infanzia dell’adolescenza e dell’età 
adulta e delle dipendenze patologiche; in particolare 
saranno affrontate le tematiche dell’accessibilità ai servizi, 
degli interventi precoci e della continuità assistenziale tra 
le diverse funzioni specialistiche coinvolte nel trattamento 
del Disturbo borderline di personalità. 

“Le origini del Disturbo borderline di personalità – ha 
spiegato il dottor Michele Sanza, direttore del programma 
Dipendenze patologiche di Cesena e coordinatore del 
progetto della regione Emilia Romagna disturbi gravi di 

personalità – si ritrovano spesso in condizioni cliniche 
che si manifestano nel corso dell’età evolutiva. Tratti 
di personalità disfunzionali impulsivi, comportamenti 
autolesionistici e disturbi della sfera emozionale, sono 
molto frequenti nella storia di pazienti Borderline. Inoltre, 
alcune diagnosi specifiche, come il Disturbo da deficit 
dell’attenzione e iperattivita (ADHA) e in generale i 
disturbi esternalizzanti della condotta – continua il dottor 
Sanza – ne sono precursori significativi. Da qui nasce la 
necessità di affrontare le problematiche della diagnosi, 
degli interventi precoci e del trattamento dei familiari nella 
prospettiva della sinergia tra Servizi di Neuropsichiatria 
Infantile e dell’Adolescenza e i servizi di Salute mentale e 
delle Dipendenze per gli adulti”. 

Ne hanno discusso gli psichiatri e gli altri esperti del settore 
che hanno offerto così il loro contributo  al convegno 
aperto dalla lettura magistrale del professor Mario Rossi 
Monti dell’Università di Urbino ‘Movimenti borderline’. 
Nel corso della prima sessione moderata da Domenico 
Berardi, ordinario di Psichiatria dell’Università di Bologna 
sono state trattate le prospettive evolutive del Disturbo 
da deficit di attenzione e iperattivita. Sono intervenuti 
Simona Chiodo, professore di neuropsichiatra infantile 
dell’Università di Bologna e Andreas Conca, professore 
di psichiatria dell’Università di Bolzano e primario del 
comprensorio psichiatrico della stessa città. Chiuderà 

la prima giornata dei lavori la presentazione del libro 
‘Psicopatologia delle emozioni’ a cura dell’autore 
Giovanni De Plato e di Fabrizio Asioli, entrambi docenti 
universitari di Bologna. 

La seconda giornata si è aperta con la prima sessione, 
moderata da Luigi Ferrannini dell’Agenzia sanitaria 
della regione Liguria e Gloria Samory responsabile 
dell’Ospedale privato accreditato Villa Azzurra di Riolo 
Terme, ed è stato dedicata alla psicopatologia e alla 
clinica. Nella seconda sessione, moderata da Maria Elena 
Ridolfi, direttore del Centro di Salute mentale di Fano, 
sono stati  presentati gli interventi sulle famiglie. La terza 
ed ultima sessione, moderata d Michele Sanza, e dedicata 
alle condotte d’abuso e dei disturbi di personalità, ha 
visto gli interventi di Marusca Stella psicoterapeuta del 
SerT di Cesena e di Luigi Janiri professore associato di 
Psichiatria  dell’Università cattolica del Sacro Cuore di 
Roma.

Il convegno è stato patrocinato da regione Emilia Romagna, 
comune di Cesenatico, Azienda USL della Romagna, Società 
italiana di psichiatria e sezione Dipendenze patologiche 
della Società italiana di psichiatria.

I maggior esperti a livello nazionale riuniti per il consueto 
appuntamento del 2 e 3 ottobre al palazzo del turismo di  cesenatico.

SETTIMANA DEL BUON VIVERE ‘OPERAZIONE STOP ALL’ANSIA’.

Giovedì 2 ottobre, alle ore 14, alla Scuola di Psicologia e Scienze della formazione di Cesena (AULA A, piazza Aldo Moro 90) si è tenuto il seminario ‘Operazione stop all’ansia. L’efficacia 
di Art Therapy e Clown Terapia nel percorso operatorio pediatrico’, appuntamento della Settimana del buon vivere con la partecipazione in videoconferenza di Jacopo Fò - attore, 
blogger, fumettista regista e scrittore, fondatore della Libera Università di Alcatraz a Santa Cristina, vicino a Gubbio - che s’è intrattenuto sull’umorismo e sulla clown terapia. Dopo anni di 
esperienza, Ausl e Dipartimento di Psicologia di Cesena hanno fatto anche il punto sul percorso di umanizzazione delle cure in ambito pediatrico. Al centro del seminario, organizzato da 
Ausl, Dipartimento di Psicologia, sede di Cesena, associazione l’Aquilone di Iqbal e ArtinCounselling, con il patrocinio della Federazione nazionale dei clowndottori, è stata la presentazione 
in anteprima dei risultati della ricerca scientifica condotta all’ospedale Bufalini di Cesena sulla valenza dell’intervento congiunto di arte terapia e clown terapia nel ridurre l’ansia e alleviare 
il disagio, le sofferenze e lo stress psico-sociale dei bambini ricoverati e dei loro genitori, in particolare nei momenti che precedono l’ingresso in sala operatoria e che seguono il risveglio post 
operatorio.  
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BLOCk NOTES

Tolte le antenne-ripetitore  
di Tele Rubicone e Radio Rubicone

Ricordi di guerra

Dopo quasi quarant’anni dalla loro installazione, sono 
state tolte le vecchie antenne-ripetitore di Tele Rubicone 
e Radio Rubicone che erano state installate sulla sommità 
del campanile della collegiata di Santa Lucia a circa 50 
metri di altezza da terra. Lo hanno fatto alcuni giovani del 
gruppo scout di Savignano in quanto le antenne da oltre 
trent’anni erano spente, inutilizzabili, sempre più arrugginite 
e quindi anche pericolose. Erano state installate nel 1976 
da Enzo Dardari e avevano funzionato fino al 1981 quando 
Tele Rubicone, che aveva sede nei locali della parrocchia, 
decise di mettere un ripetitore a San Giovanni in Galilea, 
storica frazione del comune di Borghi. Poi la fine della Tv e 
le antenne rimaste lì, rimosse ora, grazie a un bel lavoro fatto 
dai giovani scout, che hanno avuto il plauso del parroco don 
Piergiorgio Farina. 

Quella di Tele Rubicone è stata una storia breve ma 
importante, la seconda televisione via cavo d’Italia nata l’8 
ottobre 1974 e che fu una grande novità non solo a Savignano, 

ma in tutta la Valle del Rubicone, cesenate e riminese. “ Per 
nove anni – dice Alberto Casadei uno dei fondatori - abbiamo 
trasmesso 2.808 giorni con una media di sette ore al giorno 
per quasi 20mila ore di trasmissioni. Quando abbiamo iniziato 
c’era Rai Uno, Rai Due era sperimentale e Rai Tre non esisteva, 
come non esistevano altri canali. Era una novità assoluta via 
cavo. Avevamo squadre che facevano gli impianti stendendo i 
cavi aerei di casa in casa. Poi nel 1976 arrivò la legge che dava il 
benestare per trasmettere via etere, ma noi avevamo già steso 
venti chilometri di cavo. Noi fondatori venivamo chiamati 
i quattro moschettieri: Gilberto Dardari, Romano Pizzinelli, 
Ermanno Pasolini e io. 

I più belli sono stati naturalmente i primi due anni via cavo, 
quando c’era la novità. Ricordo i primi consigli comunali in 
diretta, i giochi a quiz con concorrenti del paese, il festival 
canoro dei bambini, i telegiornali. Tutta Savignano era incollata 
davanti a Telerubicone e chi ancora non era collegato si 
arrabbiava moltissimo”. ( E.P.) 

di Ermanno Pasolini

Morì sotto le bombe mentre stava facendo la piadina per 
sfamare i suoi figli piccoli che non mangiavano da tre giorni 
chiusi in un rifugio a causa della guerra. Continuano a riaffiorare 
i ricordi delle persone anziane che, allora bambini, hanno 
vissuto quei giorni terribili. Uno è Giovanni Tosi, 81 anni, che 
all’epoca aveva 11 anni e abitava in campagna a Savignano in 
via Alberazzo 8. Sua mamma Teresina Paesini morì sotto i 
bombardamenti.
Quando arrivarono le prime bombe?
“Il primo bombardamento avvenne prima di settembre – 
racconta Giovanni Tosi – Fu a fine giugno sulla linea ferroviaria 
e sulla stazione a monte di casa mia, dove abitavo allora, 
circa trecento metri. Quella mattina ero in stazione e quando 
vedemmo un razzo bianco e le bombe sganciarsi dagli aerei 
corremmo verso casa al riparo, urlando e facendo così scappare 
anche chi abitava vicini. Ci rifugiammo in un fossato e ci arrivò 
tanta terra addosso, uscita dalle buche delle bombe, che quasi 
restammo sepolti. Ma ci salvammo tutti”.
E nei mesi successivi?
“La nostra era la casa più grande di tutti gli altri contadini e venne 
scelta dai tedeschi come quartiere generale e a noi lasciarono 
un angolo della stessa dove potere abitare. Eravamo io, i miei 
genitori, tre fratelli di 5, 3 e 1 anno, una zia con suo figlio piccolo 
in quanto il marito era militare in Africa e la nonna Colomba”.

Quando si accorse che stava per arrivare la guerra a 
Savignano?
“Noi non siamo mai potuti andare a vedere cosa facevano i 
tedeschi a casa nostra. Poi il 18 di settembre 1944 ci accorgemmo 
che fra le viti e le piante c’erano dei canoni puntati verso Rimini  
e la sera stessa cominciarono a sparare e continuarono per tre 
giorni e tre notti. Poi ci mandarono via”.
Dove riparaste?
“In un rifugio poco distante dove oggi c’è la torre dell’acquedotto 
dei pozzi dell’Alberazzo. Siamo rimasti tre giorni senza uscire, 

perché quando gli alleati si accorsero che c’erano qui cannoni 
nella nostra casa, scoppiò il finimondo”.
Chi ha perso in guerra?
“Dopo tre giorni stavamo morendo di fame. Il 21 settembre fu 
un giorno con un po’ di calma. Al pomeriggio i miei genitori 
Agostino e Teresina decisero di tornare nella vecchia casa e 
la mamma di fare la piadina per tutti. Si fece buio e a casa noi 
aspettavamo nel rifugio. Ma i nostri genitori non arrivavano e 
tutta la notte restammo in attesa”.
Cosa accadde?
“Noi avevamo capito che era accaduto qualcosa di grave. La 
mattina dopo i vicini ci dissero che la mamma era morta a causa 
di una granata lanciata dagli alleati e caduta nell’aia. Mio babbo 
era vicino a un pagliaio e si salvò. I tedeschi seppellirono la 
mamma in un boschetto vicino a casa con una croce e la scritta 
incisa con un coltello Teresina. Solo a guerra finita, nel dicembre 
1944, venne dissepolta e portata al cimitero di Savignano”.
E voi?
“Ci dissero di andare via. Così i nostri vicini andarono a prendere 
due nostre vacche e il biroccio. Sopra ci salirono i miei fratelli, 
la zia col bambino e la nonna. Io tenevo le corde delle vacche 
e andammo a San Mauro Mare, passando in mezzo al fronte, 
alle trincee, ai soldati che mi urlavano di andare via. Ma io dritto 
verso quella che fu la nostra salvezza. Poi ci raggiunse il babbo. 
Ma la mamma non c’era più, morta per andare a fare la piadina 
per sfamare i suoi figli”.         

Installate nel 1976 da avevano funzionato fino al 1981,
quando tele rubicone  aveva sede nei locali della parrocchia.

riaffiorano i ricordi delle persone anziane che, allora bambini, 
hanno vissuto quei giorni terribili…
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ANNIVERSARI

I 60 anni di Romagna Mia

di Ermanno Pasolini
Una cena come ringraziamento a chi ha curato tutta 
l’organizzazione dei 60 anni di Romagna Mia, la canzone 
scritta dal maestro Secondo Casadei nel 1954. Un evento che 
tanto successo ha avuto nell’estate 2014 a Gatteo Mare. E’ stata 
offerta da Riccarda Casadei, figlia del papà del liscio romagnolo, 
e dalla sua famiglia. Una serata che è stata anche l’occasione 
per fare un bilancio sulle celebrazioni di quello che ormai è 
conosciuto come l’inno romagnolo, a tutt’oggi suonato e cantato 
in 135 nazioni nel mondo, che ha avuto più di cento incisioni e 
che ha venduto oltre sei milioni di dischi. Soddisfatta Riccarda 
Casadei che l’ha definita una celebrazione magnifica con una 
bellissima collaborazione con l’amministrazione comunale e la 
cooperativa Sabrin. “Feste per i 60 anni di Romagna si sono tenute 
e continuano in tutta la Romagna e in Italia anche abbinate alla 
presentazione del libro ‘Tu sei la stella, tu sei l’amore’ edito da 
Minerva scritto da Paola Sobrero, Giuseppe Pazzaglia, le foto 
di Andrea Samaritani con l’inedito diario di mio babbo fino al 

1937. Un’estate speciale che continuerà per molti mesi ancora 
con gente che è venuta a Gatteo Mare appositamente da ogni 
parte”. Gianluca Vincenzi sindaco di Gatteo sottolinea che 
l’estate è trascorsa all’insegna della tradizione che il comune 
di Gatteo ha voluto dedicare al papà della musica romagnola, 
creando un connubio fra turismo e folklore. “Il risultato è stato 
eccezionale e lo hanno dimostrato i tanti turisti approdati alla 
nostra località. Ma la certificazione della buona riuscita della 
stagione è venuta dalle tante presenze dei nostri concittadini e 
di tutto il territorio del Rubicone”. Massimo Bondi presidente 
della cooperativa bagnini Villamarina e Gatteo Mare afferma 
che è stato dato il giusto valore al brano che per noi è una 
canzone normale, in quanto a Gatteo Mare il liscio è di casa tutte 
le estati. “Il ritornello di Romagna Mia è stato diffuso per tutta 
l’estate in ogni angolo di spiaggia, piazze, bar, bagni, motonavi, 
pubbliphone, animatori. Ha portato tanti vantaggi al nostro 
turismo”. Moreno Conficconi detto Moreno Il biondo direttore 
artistico del Gatteo Mare Village è convinto che è stato lo 

slancio musicale che ha tenuto unita la passione dei turisti 
per tutta la stagione. “A differenza degli altri anni, quest’anno 
grazie ai 60 anni di Romagna Mia, abbiamo puntato tutto 
ballo, sempre gratis, dalle 6 della mattina, alla spiaggia, alla 
piazza la sera”. Fabio Paglierani presidente del Gatteo Mare 
Village e della cooperativa Sabrin ha sottolineato che questa 
celebrazione ha dato un ulteriore impulso al Gatteo Mare Village, 
il gruppo di animatori nato otto anni fa sull’onda del liscio che 
ha fatto divertire tutti i nostri turisti in spiaggia, nelle piazze e 
nei luoghi dedicati ai bambini”. Per Egisto Dall’Ara albergatore 
e responsabile Confcommercio Area Turismo Cesenate i 60 anni 
sono stati un grande valore aggiunto culturale e ha portato 
un’affluenza turistica maggiore. Giancarlo Ciacci, imprenditore 
ha concluso dicendo che il ricordo di Romagna Mia non si deve 
chiudere così. “Stiamo studiando un progetto anche più grande 
per la prossima estate dove a farla da padrone sarà sempre il 
liscio”. Nella sequenza fotografica, momenti e protagonisti 
della memorabile serata. 

una serata che è stata anche l’occasione di un bilancio su quello 
che ormai è l’inno della romagna.
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CesAre | viA longArone

fESTE E BANCHETTI

La prima volta 
del ‘Banchetto di Cesare’

La tavolata di via Longarone

di Ermanno Pasolini
Successo per la prima edizione del ‘Banchetto di Cesare’. Oltre duecento persone hanno cenato sul ponte romano 
nella serata organizzata dall’associazione Guide turistiche della Romagna in collaborazione con: Bar Sport, Bar Mojito, 
Macelleria Zannoni, Piadineria del Ponte e L’Idea regali. E’ stato il primo evento che ha visto protagonista assoluto il 
ponte romano sullo storico fiume Rubicone. Il pubblico ha cenato sopra il ponte, con prodotti tipici: piadina farcita 
(la prima realizzata con il disegno del ponte) e con le specialità della storica macelleria Zannoni. In abbinamento alle 
specialità culinarie sono state presentate in anteprima assoluta le birre del progetto Cervisiae Consulum. Si tratta di un 
progetto, per cui Savignano ha ottenuto l‘esclusiva a livello nazionale, di birre artigianali prodotte in quantità limitata 
dai più accreditati birrifici artigianali italiani tra i quali: Opperbacco, Flea, Turbacci, Elav. Le birre speciali sono tutte 
dedicate alle vie consolari romane: Emilia, Flaminia, Postumia, Salaria, Cassia, Latina e Appia. Oltre alla cena sono state 
assaggiate le birre nello spazio attiguo al ponte in cui due dj, Massimino e Christian, si alternati alla consolle fino a 
mezzanotte. “Sulla polemica scoppiata per l’uso delle birre al posto del vino in una festa dei romani – dice Alessandra 
Brocculi, presidente dell’associazione  Guide turistiche – non si è trattato della solita birra alla spina,  ma di birre 
speciali artigianali dedicate alle storiche vie consolari costruite dai romani. Quindi non  siamo andati fuori tema. 
Invece sono convinta che anche ai tempi dei romani, quando non c’era il pane, esisteva la piadina, magari fatta un po’ 
diversamente. Ma c’era. Poi noi non abbiamo creato una festa romana, ma una festa per i Savignanesi sul loro ponte>.  
Molto ammirata anche la videoproiezione di cartoline e foto storiche di Savignano e altrettanto apprezzata la presenza 
dei legionari della XIII Legio Gemina. Il progetto è stato curato dall’associazione Guide turistiche della Romagna di cui 
è presidente Alessandra Brocculi che ha poi precisato di avere voluto valorizzare, per la prima volta in assoluto, 
la portata storica del ponte, mediante il coinvolgimento attivo degli esercenti savignanesi attraverso un momento 
culturale ed enogastronomico e fare rivivere ai Savignanesi la storia della propria città. A sottolineare l’importanza 
dell’evento erano presenti il Sindaco la Giunta comunale. L’evento è stato patrocinato anche dal progetto Terre del Rubicone e dall’Istituzione Cultura di Savignano, con il contributo del Comune. 

A Savignano Sono tornati a mangiare in strada venticinque 
anni dopo l’ultima tavolata. Hanno chiuso dalle 19 a mezzanotte 
la via Longarone, hanno fatto una tavolata da 24 metri e poi 
in 86 persone hanno cenato tutti insieme. Il tutto nel Peep del 
quartiere Rio Salto Castelvecchio. L’ultima cena fatta in strada 
dalle famiglie di via Longarone risale al 1989 che era la decima 
edizione. Dopo 25 anni di interruzione, quest’anno hanno 
deciso di rifare la cena in strada sotto le stelle. Hanno cotto 40 
chilogrammi di salsiccia, costicce, braciole di maiale, fiorentine, 
formaggio squacquerone e formaggio Piave, 150 piadine, oltre 
a insalata , patate, culatello di Parma e 60 litri di vino. “L’idea 
di rifare la festa era in embrione da anni e ci lavorava Angelo 
Casadei – dice Franco Focante – Con noi hanno collaborato 
i giovani di oggi che 25 anni fa, all’ultima cena in strada, erano 

piccolissimi e alcuni neppure nati. Sono: Stefano Giorgetti, 
Manuele Casadei, Stefano Casadei, Fabrizia Tiberti, Samuele 
Beleffi. E’ chiaro che per fare una cosa del genere hanno lavorato 
tutte le famiglie di via Longarone, le nuove famiglie arrivate in 
questi anni e tante altre persone che in un modo o nell’altro 
hanno voluto rendersi utili per fare più bella la festa”. La cosa 
più interessante è che, nonostante la serata fresca, la gente è 
rimasta per tre ore seduti a tavola a raccontare tanti episodi 
successi nella zona, soprattutto dell’ultima cena del 1989. “Fra 
i più adulti hanno tenuto banco i ricordi della gioventù, degli 
anni ’60-’70-’80 e la dura vita del lavoro nei campi – conclude 
Franco Focante - E adesso che abbiamo trovato la forza di 
cominciare, ci siamo ripromessi tutti che questo diventerà un 
appuntamento annuale”. E alla fine torta per tutti. (Er.Pas.)  

cena sul ponte romano, a base di  piadina farcita
(con disegno del ponte) e specialità della macelleria Zannoni.
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OGGI CON GlI ECOINCENtIvI OPEl
tuttI rIsParmIaNO duE vOltE.
risparmi quando l’acquisti, risparmi quando la usi: ecoFlEX diesel, 
fino a 33 km/l; GPL Tech, un pieno con soli 24 €; ECOtEC® benzina, e risparmi da subito.

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

6.000 €Fino a

di €coincentivi

Corsa da

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

• Electric Pack

OPEl corsa

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


