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area Rubicone

Il Rubicone nella nuova 
‘Provincia Romagna’

Lunedì 22 ottobre, alle ore 20,45 
presso la sede della Banca 
di Credito Cooperativo di 

Gatteo (via della Cooperazione, 10), si 
è tenuto il convegno organizzato dalla 
Confesercenti Cesenate a cui hanno 
partecipato i Sindaci dell’Unione 
insieme a quello di Gambettola 
e la vice sindaco di Longiano, dal 
titolo ‘Rubicone: area di frontiera 
o centro della nuova Provincia 
Romagna?’. Nell’occasione è stata 
presentata la ricerca che l’Ufficio studi 
della Confesercenti ha realizzato tra 
120 associati della zona. Risultati 
interessanti sul funzionamento e 
organizzazione dei comuni della Valle 
del Rubicone, sulle prospettive di 
aggregazione ed anche in previsione 
della nuova ‘Provincia Romagna’. 

L’analisi dei dati porta a queste 
considerazioni. La realizzazione di 
un unico Comune fra Savignano, 
San Mauro e Gatteo è giudicata 
negativamente solo dal 19% degli 
intervistati. L’ipotesi di aggregazione 
senza Gatteo spinge i pareri contrari 
al 43%. 

La nuova ‘Provincia Romagna’ ottiene 
il consenso delle imprese interpellate 
poiché si è dichiarato favorevole il 
61% del campione, contrario il 31% e 
non ha risposto l’8%. Pur in presenza 

di questo giudizio, vi è il timore che 
con la nuova provincia l’area del 
Rubicone possa diventare territorio 
‘marginale’. Sono, infatti, il 18% 
coloro che ritengono marginale la 
zona nell’attuale provincia ma il dato 
sale al 38% con quella nuova. Per 
quanto riguarda il capoluogo della 
nuova provincia, sono indicati alla 
pari Cesena e Forlì, seguiti da Rimini 
ed infine da Ravenna. 

Dalle interviste effettuate le imprese 
commerciali  si dichiarano consapevoli 
di operare in un territorio ricco ed 
organizzato ma chiedono più impegno 
su diversi temi fra i quali tasse ed 
imposte troppo elevate. Rispetto 
all’analoga ricerca dello scorso 
anno, è cresciuta notevolmente la 
preoccupazione per la disoccupazione 
(dal 12 al 22%) e per i costi della 
politica (dal 6 al 13%). Le imprese 
intervistate sono anche consapevoli 
che per i piccoli Comuni la strada 
da seguire in futuro sia quella di 
aggregare i servizi offerti ai cittadini 
fino ad accorpare i Comuni  tra loro. 

Il tema del futuro assetto istituzionale 
dei Comuni è certamente importante 
e l’obiettivo della Confesercenti è 
quello di mettere questo argomento 
al centro dei prossimi impegni delle 
istituzioni locali.

Il fenomeno dell’abusivismo

Ormai da alcuni anni, anche 
il nostro territorio,  vive 
le difficoltà e gli affanni 

legati a questo difficile periodo di 
congiuntura.  Qualcuno, ci dice che 
stiamo cominciando ad intravedere la 
fine del tunnel e che quindi dobbiamo 
tenere duro ancora un po’. La realtà 
però è tutto un altro film . Una storia 
fatta di imprese che chiudono i 
battenti, di aziende che fanno fatica 
ad avere finanziamenti e ad incassare 
il dovuto, quindi un presente di dure 
difficoltà. In un quadro di tale gravità, 
tutti gli attori del contesto economico, 
hanno il dovere di fare il possibile per 
assicurare le migliori condizioni di 
sopravvivenza dei diversi comparti 
produttivi. Fatta questa indispensabile 
premessa, possiamo affermare che, in 
molti settori, il nemico piu’ subdolo 
e pericoloso che amplifica e rende 
piu’ pesanti gli effetti di questa 
interminabile crisi è il fenomeno 
dell’abusivismo. Si stima che le 
imprese regolari perdano circa il 40% 
del  proprio fatturato ad opera della 
concorrenza sleale e dell’abusivismo. 
E’ un lusso che in momenti come 
quelli attuali, non possiamo più 
permetterci.

Non esiste ambito che ne sia escluso 
o in qualche modo preservato. 
Andiamo da prestazioni d’opera 
fornita da dipendenti, occupati o 
senza lavoro, pensionati, ex artigiani,  
fino ad ipotesi di situazione di totale 
irregolarità, con realtà che imitano in 
tutto e per tutto l’impresa regolare, 
evitando però il rispetto delle norme 
che disciplinano le varie attività, 
con evidente maggior competitività, 
sotto l’aspetto dei prezzi applicati al 

mercato. Il fenomeno dell’abusivismo, 
colpisce anche attività, dove, per 
tradizione, la qualità della prestazione 
fornita, è condizione essenziale 
per la sicurezza del consumatore. 
Estetiste, odontotecnici, noleggio con 
conducente, taxisti, espurgo pozzi neri, 
sono tutti espressioni di prestazioni, 
dove il mancato rispetto delle regole, 
coincide con gravi rischi per lo stesso 
fruitore del servizio.

Non possiamo credere che Il 
fenomeno dell’abusivismo sia una 
distorsione marginale del mercato. 
Conseguentemente, non possiamo 
affrontare il problema con quella 
noncuranza o con quella tolleranza  
che spesso ha contraddistinto 
l’azione di contrasto. L’abusivo, non 
è più soltanto il poveraccio che tira a 
campare ma è la forma di economia 
parassitaria piu’ pericolosa per il 
nostro sistema produttivo. Per questo 
siamo stanchi di ripetere gli stessi 
concetti, di denunciare per l’ennesima 
volta situazioni insostenibili. Siamo 
stanchi di avere  le stesse rispsoste e 
siamo stanchi , di raccontare ai nostri 
associati che non possiamo fare nulla 
o che i possibili rimedi, sono di difficile 
attuazione e comportano il dispendio 
di grandi energie.
Vogliamo che la nostra rabbia, non si 
trasformi in rassegnazione o peggio in 
accettazione passiva di un tale status 
quo. Se ciò accadesse, non correremmo 
solo il grave rischio di mettere a 
repentaglio la struttura produttiva 
regolare ma si realizzerebbe una 
letale compromissione delle regole 
del convivere sociale.
Piergiorgio Matassoni
Resp. le CNA Area Est Romagna

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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Il 26 ottobre a Gatteo è stato inaugurato il nuovo 
casello autostradale ‘Valle del Rubicone’, un 
investimento importante, sia in termini economici 

che in termini di possibilità di sviluppo per il nostro 
territorio. L’opera nel suo complesso è costata 22 milioni 
di euro, finanziata con circa 8 milioni da Autostrade 
per l’Italia, circa 8.850.000 euro dalla provincia 
di Forlì-Cesena e la restante parte dai comuni di 
Gatteo, Cesena, Savignano sul Rubicone, San Mauro 
Pascoli, Cesenatico, Sogliano al Rubicone, Borghi, 
Roncofreddo, Gambettola e Longiano.

Quest’opera la considero come la porta di ingresso 
del territorio del Rubicone e ritenendo quest’ultimo 
prestigioso e ricco di tante eccellenze, penso che meriti 
un’altrettanta prestigiosa opera infrastrutturale che 
saprà valorizzare con inevitabile forza tutto quanto di 

buono i nostri avi ci hanno lasciato. Sono certo, inoltre, 
che le imprese che stanno vivendo un momento difficile 
potranno trarre giovamento da quest’opera, che saprà 
ridare loro un nuovo smalto e nuove opportunità 
commerciali che scaturiranno in quello che tutti noi 
auspichiamo, ossia nuove possibilità occupazionali. 
Possiamo dire e raccontare tutto ciò che vogliamo ma 
se nel nostro lavoro di pubblici amministratori non 
raggiungiamo l’obiettivo di facilitare la creazione di 
nuovi posti di lavoro, non abbiamo sicuramente assolto 
in pieno al nostro dovere. Non è escluso inoltre che 
questa nuova infrastruttura renda il nostro territorio 
appetibile dal punto di vista commerciale anche ad 
imprese oggi qui non presenti. 

Certo non si può nascondere il fatto che l’opera non 
porterà solo benefici, personalmente ho voluto ricordare 

alle tante istituzioni presenti il giorno dell’inaugurazione 
che il casello è ultimato, ma non si può dire altrettanto 

di tutte quelle opere accessorie capaci di garantire 
che l’uscita autostradale non porti troppi disagi ai 
cittadini di Gatteo. La nuova stazione autostradale 
è in via di progettazione da oltre vent’anni e sarebbe 
stato auspicabile anche un adeguamento delle 
vie e delle strade, direttamente e indirettamente, 
collegate all’uscita dell’autostrada; prima tra tutte 
la realizzazione della bretella di collegamento della 
Provinciale 62 (via Sant’Antonio) che dovrebbe 
collegarsi alla rotatoria prevista a San Giovanni 
in Compito sulla via Emilia, in modo da evitare 
l’incanalamento del traffico nelle strade interne di 
Gatteo.

Alla giornata di inaugurazione oltre a tanti 
cittadini di Gatteo, c’erano oltre 500 persone, erano 

presenti Riccardo Mollo, condirettore di Autostrade 
per l’Italia, Mauro Coletta, capo della Struttura 
sulle Concessioni Autostradali del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Massimo Bulbi, 
presidente della provincia di Forlì-Cesena, Maurizio 
Melucci assessore al Turismo ed al Commercio della 
Regione Emilia Romagna, Angelo Trovato prefetto 
di Forlì-Cesena, le autorità militari, don Marco 
Muratori parroco di Sant’Angelo e di Gatteo che ha 
proceduto alla benedizione del nuovo casello ed i 
Sindaci dei Comuni che hanno co-finanziato l’opera. 
A tutti loro vanno i più sinceri ringraziamenti miei 
e di tutta l’Amministrazione, mi permetto però di 
fare un ringraziamento particolare al presidente 
Massimo Bulbi ed all’assessore provinciale Marino 
Montesi dei quali riconosco la tenacia con cui hanno 

raggiunto l’obiettivo, oltre all’ingegnere Leopoldo Raffoni 
e al geometra Marchi di Autostrade per l’Italia entrambi 
dotati di grande disponibilità e competenza.

Tra i momenti più significativi della giornata di 
inaugurazione mi sento di ricordare, con il doveroso 
orgoglio del primo cittadino, il lancio dei palloncini 
da parte dei bambini delle classi 5A e 5B della scuola 
elementare De Amicis di Gatteo. I nostri piccoli cittadini 
hanno affidato al cielo i loro desideri legati al tema del 
viaggio e alla meta verso la quale li avrebbe portati quella 
strada; devo dire che si sono dimostrati di una profondità 
e di un’umanità  da cui dovremmo trarre tutti esempio. 
La mattinata si è poi conclusa con l’attraversamento a 
piedi del casello da parte di tutti i sindaci presenti e del 
presidente della Provincia Massimo Bulbi, seguito dalla 

sfilata di auto d’epoca, i primi automezzi a varcare le 
sbarre del casello.

Concludendo, voglio rinnovare a tutti i cittadini di 
Gatteo il mio costante impegno per far sì che tutte le 
opere necessarie alla diminuzione dei disagi prodotti dal 
grande numero di veicoli che si riverseranno nelle nostre 
strade, siano eseguiti nel più breve tempo possibile: molte 
di queste opere  non sono di competenza comunale, ma 
della Provincia di Forlì – Cesena, la quale ha espresso la 
ferma volontà di far partire i lavori restanti nel più breve 
tempo possibile. Per quanto attiene alle competenze 
del comune di Gatteo a breve inizieranno i lavori di 
realizzazione dei marciapiedi in via Neruda, la strada di 
accesso a Gatteo maggiormente interessata dall’aumento 
del traffico.

Gianluca Vincenzi sindaco di Gatteo

L’opera, costata 22 milioni di euro, finanziata  da Autostrade per l’Italia, dalla provincia Forlì-Cesena e dai Comuni

Inaugurato il nuovo casello 
‘Valle del Rubicone’
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7 - venerdì        
ADOTTA UN ANGOLO DEL TUO PAESE PER INVENTARE IL TUO PRESEPE
Oratorio di San Rocco - ore 20.30 - Gatteo
Partendo dall’Oratorio di San Rocco, passeggiata lungo le vie del paese  per ammirare 
i presepi allestiti dalle scuole e dai cittadini, accompagnata dalla musica degli 
zampognari. Al ritorno vin brulé per tutti. I presepi saranno visitabili per tutto il 
periodo natalizio. 

9 - domenica
COSE DA LUPI
Centro Vitainsieme - ore 15.30 - Sant’Angelo
Spettacolo di teatro d’oggetti della compagnia Zanubrio’s Marionettes e a seguire 
laboratorio per bambini dedicato al Natale per costruire con materiali semplici i 
personaggi per il presepe.

15 - sabato
BABBO NATALE E IL MISTERO DEL BOSCO DI LAGGIU’
Biblioteca ‘G Ceccarelli’ - ore 16.00 - Gatteo   
Spettacolo di pupazzi animati di e con Raffaella Candoli e Mirko Alvisi.
                
22 - sabato
GLI STRANI CASI DELL’ISPETTOR BALANZONE ovvero INDOVINA 
CHI C’E’ PER CENA
Centro Ricreativo Culturale Auser ‘Giulio Cesare’ - ore 15.30 - Gatteo a Mare 
Spettacolo di burattini della compagnia Zanubrio’s Marionettes e a seguire laboratorio 
per bambini dedicato al Natale per la costruire con semplici materiali i personaggi del 
presepe.

22 - sabato        
CONCERTO DEGLI ‘ACCADEMICI DI SAN ROCCO’
Oratorio di San Rocco - ore 20.30 - Gatteo
Ensemble barocco. Musiche di G.D. Zelenka, J.F. Fasch e J.B. de Boismortier

24 - lunedì
BABBO NATALE E LA SLITTA GIGANTE        
Piazza Vesi e vie del paese – ore 14.00 - Gatteo
Babbo Natale, accompagnato dalle Nataline distribuirà caramelle, farà scrivere le 
letterine di Natale e augurerà Buon Natale a Tutti! A cura dell’Ass. Castello e dintorni

24 - lunedì
“IL CARTASTORIE”
Piazza Vesi - ore 16.00  - Gatteo       
Direttamente da Rai GULP e YOYO, Oreste Castagna, presentatore ed autore di 
tante trasmissioni televisive per ragazzi e storica voce di Dodò de “L’albero azzurro”, 
intratterrà i bambini con uno spettacolo di narrazione e musica.

GENNAIO 2013
1 - martedì
FamiGliAuguri 
Piazza Vesi - dalle 15.30 alle 19.00 - Gatteo      
Da San Silvestro a San Giovese. Imperdibile saluto al nuovo anno in compagnia di tanti 
ospiti famosi all’insegna della musica; da quella folk alla disco Dance degli anni ‘70 e ‘80. Ci 
saranno inoltre Raffaella Cavalli, Bimbobell, Soul for Rent, Moreno il Biondo e l’orchestra 
grande evento ed una famossissima ospite a sorpresa. Presenta Gianfranco Gori.
 
5 - sabato
LABORATORIO SULLA BEFANA 
Biblioteca ‘G Ceccarelli’ - ore 15.30 - Gatteo
Laboratorio per bambini a cura dell’Associazione ‘Donne Arcobaleno’. Una divertente 
befana accoglierà i bambini con simpatiche sorprese.

 

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito

FELICE GATTO NATALE
DICEMBRE 2012
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

BCC Gatteo
RUBRICA

In Italia la diffusione delle carte di 
credito ha avuto e ancora oggi registra 
una dinamica più contenuta rispetto 

agli altri Paesi dell’Unione Europea. 
Da una recente ricerca, risulta che nei 
portafogli degli Italiani vi sia in media 
1,6 carte contro le 6 di un americano e 
addirittura una media di 12 carte a testa 
per i Giapponesi. Se, in linea generale, gli 
Italiani sono un po’ refrattari a possedere, 
ma soprattutto ad utilizzare una carta di 
credito, si dimostrano invece un popolo di 
appassionati della carta ricaricabile. In 
Italia infatti, circola il 50% del totale delle 
carte ricaricabili dell’Unione Europea; 
nel nostro Paese le carte prepagate 
ammontano a 14 milioni, in incremento 
del 16% rispetto all’anno precedente e 
le transazioni regolate tramite questa 
particolare tipologia di carta hanno 
superato i 9 miliardi di euro, un importo 
più che triplicato dal 2007.
La carta ricaricabile o prepagata, è 
utilizzabile come una normale carta 
di credito, senza la necessità di avere 
agganciato un conto corrente su cui 
addebitare i pagamenti effettuati. Su 
disposizione del titolare, sulla carta 
viene caricato un determinato importo 
e i pagamenti effettuati andranno in 
deduzione di tale disponibilità; i costi 
della carta sono limitati all’emissione e 
alla ricarica. Di norma le carte prepagate 
hanno le stesse caratteristiche di sicurezza 
delle carte tradizionali, tuttavia in questo 
caso, l’eventuale utilizzo fraudolento 
limita i danni solo all’importo disponibile 
sulla carta e non a prosciugare il conto 
corrente.
La BCC di Gatteo da tempo emette Carta 
Tasca, la carta prepagata e ricaricabile 
ora nella nuova versione con microchip. 
Carta Tasca è comoda e utile per tutti, si 
presta in particolar modo per gli acquisti 

su internet e registra un notevole successo 
fra i giovani e gli studenti, soprattutto se 
lontano da casa per studio o vacanza, per 
i quali la carta può essere comodamente 
ricaricata dai genitori.
Ma il mondo dei pagamenti è in continua 
evoluzione; all’orizzonte si affacciano i 
pagamenti “Tap & Go”, micro-pagamenti 
(il limite massimo dovrebbe essere 
di 25 euro) effettuati avvicinando il 
proprio telefonino ad un dispositivo 
presso l’esercente. Una recente ricerca 
dell’Istituto ISPO, ha evidenziato come il 
30% dei titolari di carte di credito sarebbe 
già disposto a pagare caffè e giornale 
utilizzando il proprio telefonino.
Informazioni e chiarimenti presso le 
nostre Filiali.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Il successo della 
carta ricaricabile

Ma presto si inizierà a pagare con il telefonino

Letture Mensili

È un romanzo tutto al limite, 
velocità col piede sempre 
sull’acceleratore, quello dello 

scrittore ravennate Gianni Liverani, 
‘Hotel Inferno, camere con vista’ 
(Foschi editore, pp. 224, euro 16.00, 
prefazione di Eraldo Baldini). 

E se i limiti son fatti per essere 
sfidati, Ian, il protagonista della 
storia, pare avere dimenticato la 
folle. Alcool che scorre a fiumi 
(preferibilmente vermouth), soldi 
che non ci sono, grasso che cola 
dai personaggi, seni debordanti, 
sesso come sola ragione di vita. Se 
c’è una parola che racchiude tutta 
la storia è la tragicommedia. Quel 
sorriso che si trasforma in tragedia, 
che ritorna sorriso per tornare di 
nuovo tragico. Un’altalena di alti 
e bassi, sorrisi e volti scuri, vuoti e 
riempimenti, mezze misure mai. A 
scandirla, tutto un armamentario 
di personaggi, soprattutto donne, 
che poco hanno della cosiddetta 
normalità da ceto medio d’oggi, o 
come si diceva un tempo piccolo 
borghese: la ragazza imbevuta di 
new age e buddismo post novecentesco 
che si fa guidare (a prezzi esorbitanti) 
dal santone di turno; l’insegnante di 
sostegno complessata per la sua prima 
esperienza sessuale che non arriva; la 
ragazza alla ricerca del calciatore per 
riflettori e gloria; la studentessa più 
lunatica della marea. 

Nulla è ordinario in queste storie, 
descritte da un linguaggio tanto incisivo 
quanto beffardo, e guidate da una 
Bmw che neppure i ladri si degnano 
di rubare. Il pensiero corre alle storie 
di Charles Bukowski, immerse tra 
alcol, donne e un disadattamento alla 
vita sociale da mandare in crisi uno 

psicologo. Ian si definisce uno scrittore, 
anche se libri non ne pubblica, e i suoi 
contatti sono con editori di serie Zeta. 

Le sue uniche relazioni col mondo 
letterario si limitano a un incontro 
con gli splatter bolognesi, serata di un 
terrestre tra i marziani con linguaggi 
che non si incontrano. Ma Ian è anche 
un personaggio che ogni tanto si sottrae 
ai limiti, e tenta la strada del lavoro: una 
fabbrica di confetture, l’assicuratore, il 
contadino, l’inserviente in una casa per 
anziani. Solo che la fatica è più dura 
dei sogni, e fa presto a prendersi la sua 
rivincita. Ian non contesta, non ce l’ha 
col sistema (cooperative a parte), lo 
evade solamente. E in questo è figlio di 
quella Riviera a due passi dalla sua vita. 
Il piacere prima di tutto, per il resto c’è 
un hotel con vista inferno. 

Camera 
con vista inferno

di 
Filippo
Fabbri

Le Rubriche
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È in dirittura d’arrivo l’Accordo di Programma 
riguardante l’area compresa tra il centro giovani, 
la S.P. 10 e la via Casone: a giorni si terrà infatti 

la Conferenza Preliminare, vale a dire il primo 
passaggio istituzionale in cui Comune, Provincia e 
soggetti proprietari delle aree metteranno nero su bianco 
i reciproci impegni e verrà adottata la variante al piano 
regolatore.

Oggetto dell’Accordo è la previsione, su di un’area di circa 
130mila mq, di una zona di espansione residenziale con 
indice di edificabilità limitato (0,21 mq/mq), caratterizzato 
da un particolare livello qualitativo degli edifici. Il 30% 
dei fabbricati residenziali dovranno infatti ottenere la 
certificazione in classe energetica “A” (novità di rilievo per 
la realtà sammaurese), e i rimanenti dovranno comunque 
essere predisposti per la tecnologia fotovoltaica. Non 
solo: un impianto di teleriscaldamento, alimentato da 
un cogeeneratore ad alto rendimento, alimentato anche 

da biomasse e biocombustibile, 
garantirà il fabbisogno termico 
dell’intero comparto, producendo al 
contempo energia. In altre parole: 
energia pulita, niente caldaie nei 
singoli appartamenti e risparmio 
energetico.
L’intervento in questione non è solo 
legato alla sostenibilità ambientale, 
ma anche a diverse opere pubbliche 
che i soggetti attuatori dovranno 
cedere gratuitamente al Comune.
In primis un centro culturale 
polivalente: qualcosa di più di un 

semplice teatro, nella sua accezione tradizionale. Un 
grande spazio di aggregazione, con una capienza di 500 
persone (e relativo parcheggio di 3mila mq), capace di 
intercettare ogni tipo di evento: dalle rappresentazioni 

teatrali, musicali e ci-
nematografiche, ai con- 
vegni e riunioni, dagli 
incontri promossi da  
associazioni e cittadini 
alle assemblee pub-
bliche, fino alle feste 
e alle cene... Il centro 
culturale polivalente 
non costerà nulla alla 
collettività in termini 
di utenze per energia 
elettrica e riscaldamento 
poiché anch’esso  verrà 
costruito in classe 

energetica “A” (caso più unico 
che raro negli edifici pubblici), 
sarà dotato di un impianto 
fotovoltaico in grado di soddisfarne 
il fabbisogno energetico e verrà 
riscaldato gratuitamente tramite 
l’impianto di teleriscaldamento. 
A proposito di “costo zero”: anche 
tutta l’illuminazione pubblica 
del nuovo quartiere e della Via 
Casone non graverà sulle tasche dei 
cittadini, posto che sarà alimentata 
gratuitamente dall’energia prodotta 
dal cogeneratore a biomassa. Le 
altre opere pubbliche a carico dei 

privati sono inoltre: il ponte ciclopedonale in legno ed 
acciaio che collegherà via Modigliani al nuovo comparto, 
garantendo così l’attraversamento della s.p.10 in totale 
sicurezza a ciclisti e pedoni; la riqualificazione e messa 
in sicurezza di via Casone, con l’allargamento della sede 
carrabile, la costruzione di marciapiedi e l’installazione 
di nuova illuminazione pubblica; la cessione al Comune 
di 500mq di uffici (e 250 mq di parcheggio di 
pertinenza) plausibile sede della Polizia Municipale del 
futuro comune unico che nascerà dalla fusione tra San 
Mauro e Savignano; la realizzazione di un percorso 
protetto ciclo-pedonale, che collegherà la nuova area 

residenziale al nuovo plesso scolastico che sorgerà nel 
2013 in via Villagrappa  e che verrà finanziato per 400 
mila Euro proprio dai privati partecipanti all’Accordo di 
Programma.

Un recente articolo apparso sul numero di ottobre de La Conceria a firma di 
Filippo Fabbri titolava San Mauro: Contenti! Il riferimento è al distretto della 
scarpa sammaurese e in particolare agli ottimi risultati, in termini di ordini, 

ottenuti dalle imprese calzaturiere all’ultima edizione della fiera specializzata Micam a 
Milano. Numeri più che positivi, nonostante le presenze in calo, 
che danno un’iniezione di fiducia al nostro comparto che ad oggi 
risulta essere il vero motore dell’export manifatturiero dell’intera 
provincia. Il distretto del Rubicone insomma continua a crescere, a 
raggiungere i mercati esteri, grazie alla specializzazione raggiunta 
e alla qualità del prodotto della calzatura da donna. Baldinini, 
Casadei, Dibrera, Grey Mer, Zanotti (gli intervistati nell’articolo 
suddetto), hanno tutti confermato il successo ottenuto in fiera e 
hanno parlato di ritorno di fiducia nel settore.
E al Micam si è distinto anche il Cercal: la scuola internazionale 
della calzatura è risultato ancora una volta vincitore del concorso 
nazionale ANCI-MIUR grazie a quattro suoi allievi. Questo 
successo è dovuto soprattutto alla collaborazione e sinergia che 
in questi anni si è sviluppata tra studenti, docenti e le stesse 

imprese del comparto, che si sono rese disponibili dando un supporto fondamentale 
nella formazione degli allievi. Una realtà davvero preziosa quindi per il nostro territorio, 
per la diffusione dell’industria, o meglio, dell’arte della calzatura.
A ottobre si è svolta un’altra importante fiera: Lineapelle di Bologna. Anche in questo 

caso le aziende sammauresi presenti all’edizione, nomi come 
Italsform, Giglioli, Tgp, Zanzani, hanno confermato risultati più 
che soddisfacenti.
Ricordo infine l’analisi offerta da CNA durante un recente 
convegno svoltosi a San Mauro, alla Torre, su innovazione e ricerca 
nel settore calzaturiero. Dallo studio presentato è emerso che, se 
da un lato la crisi ha determinato una flessione nell’export e nel 
fatturato delle imprese e ha evidenziato alcune criticità che vanno 
senz’altro affrontate, dall’altro non si può non constatare che il polo 
sammaurese mantiene ancora elementi di prestigio, come l’alta 
qualità delle calzature, la rete di fornitori, la presenza di griffe, la 
professionalità e la tradizione che ne fanno un polo di eccellenza a 
livello nazionale e non solo. Elementi sui quali bisogna continuare 
a puntare.

Tutto pronto per l’Accordo
di Programma L’assessore Moris Guidi spiega le scelte urbanistiche dell’amministrazione 

nel segno della sostenibilità ambientale, energetica e architettonica.

Micam, Lineapelle e successo del Cercal
I dati positivi del settore calzaturiero sammaurese

Il punto della situazione dell’assessore alle Attività produttive Stefania Presti

Dopo anni di approfondite valutazioni 
e trattative con i proprietari delle aree 

finalmente il primo passaggio formale e 
istituzionale dell’Accordo di Programma.

Si tratta di un importante passaggio 
di programmazione territoriale che 

anticipa scelte urbanistiche nel segno 
della sostenibilità ambientale, della 
qualità energetica e architettonica 

degli edifici e della sicurezza stradale.

Per la prima volta si è voluto partire dai 
concetti di rispetto dell’ambiente e di qua-
lità della vita: un significativo cambio di 
passo in materia di politica urbanistica.
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Giovedì 1 novembre, in occasione della 
tradizionale commemorazione dei 
caduti di tutte le guerre che ogni anno 

vede la partecipazione della banda comunale 
“Amici della Musica” e dell’associazione 
sammaurese dei combattenti e reduci, il 
sindaco Miro Gori e la presidente di Italia 
Nostra di San Mauro, Cristina Savani, hanno 
inaugurato un pannello storico turistico 
relativo alla chiesolina della Madonna 
dell’Acqua dove abitualmente culmina il 
corteo della manifestazione con la deposizione 
della corona e l’orazione del sindaco.
Costruita nel 1616 per conto del Vescovo di 
Rimini, la chiesolina (dal dialettale cisulòina) 
è rimasta inalterata fino all’ inizio degli 
anni Trenta, quando è stata trasformata in 

Monumento ai Caduti in Guerra. Danneggiata 
durante la seconda guerra mondiale, è stata 
ricostruita su progetto di restauro del geometra 
riminese Giuseppe Maioli, che disegnò l’altare 
e il modello del calco per la campana.
 Il pannello, oltre alle informazioni storiche, 
riporta il seguente brano di una lettera di 
Pascoli:

Ai miei concittadini di San Mauro di 
Romagna.

...e l’ospite saluterà commosso il mio mondo 
ideale, tutto fronde e tutto gorgheggi, che

ha per confini il Luso e il Rio Salto e per centri 
la chiesuola

della Madonna dell’Acqua e il camposanto 
fosco di cipressi...

Programma manifestazioni
‘San Mauro Pascoli saluta il 2012’

Dicembre 2012 – Gennaio 2013 
Sabato 8 dicembre

Biblioteca comunale Giovanni Pascoli 
ore 16,00 – Laboratorio “NATALE FATTO A MANO” 

con Ass.ne Blu sole di Silva Casturà  
Galleria San Sebastiano 

LE NATIVITA’ DAL MONDO 
Inaugurazione della 2° mostra di natività provenienti 

da ogni parte del globo e fatti in materiali più svariati. 
Apertura mostra: dal 8 dicembre 2012  al 8 gennaio 2013, giorni festivi 
e sabato dalle 16.00 - 18.00, sabato/Natale/S.Stefano/Epifania dalle 

ore 10.00 - 12.00  
a cura della Ass.ne Pro Loco AiSém

Domenica 9 dicembre
Piazza Mazzini

Mercatino di Natale degli hobbisti dalle ore 10,00 alle17,30
RI-STREET BAND! – musiche itineranti con Ensemble strumentale 
del Complesso Bandistico  “Amici  della Musica” di San Mauro Pascoli 
merenda gratis per tutti con la collaborazione della Pro Loco AiSéM     

Mercoledì 12 dicembre 
Sala Gramsci  

ore 20,30 – “1912 l’ultima passeggiata 2012” 
proiezione del film-documentario di Diego Zicchetti e Francesca 
Magnoni per l’occasione sarà possibile acquistare il DVD del film

Sabato 15 dicembre
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli 

ore 16,30 – “Letture Piccine” a cura dei lettori volontari della Biblioteca  
ore 17,30 - La Biblioteca “premia i suoi lettori più fedeli”

Domenica 16 dicembre
Piazza Mazzini

Mercatino di Natale degli hobbisti dalle ore 10,00 alle17,30 
Piazza Mazzini  - ore 14,30 

Mercatino di Natale degli hobbisti dalle ore 10,00 alle17,30  
RI-STREET BAND! – musiche itineranti con Ensemble strumentale 
del Complesso Bandistico “Amici  della Musica” di San Mauro Pascoli 
merenda gratis per tutti e vin brulè con la collaborazione della Pro 

Loco AiSéM
ADOBBIAMO L’ALBERO con i bambini della scuola Montessori dirige 

la M° P Paola Baiocchi 
Teatro parrocchiale Fausto Ricci  - ore 17,30 

CONCERTO DI NATALE a cura degli allievi della scuola di musica

Sabato 22 dicembre
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli 

ore 16,00 – “CASE CASETTE E COSE COSì” con Ass.ne Blu sole di 
Silva Casturà

Domenica 23 dicembre
Piazza Mazzini

Mercatino di Natale degli hobbisti dalle ore 10,00 alle17,30 
Piazza Mazzini  - ore 14,30 

CANTI E BALLI DI UNA VOLTA – Gruppo folkloristico itinerante 
merenda e vin brulé per tutti con la collaborazione della Pro Loco AiSéM 

La Torre – ore 21,00
CONCERTO DI NATALE con il Complesso Bandistico “Amici della 

Musica” dirige il M° Fabio Bertozzi  

Domenica 30 dicembre
Casa dei Sammauresi - ore 15,30  
“BUON COMPLEANNO, ZVANì” 

animazione musicale 

tutte le manifestazioni
sono ad ingresso libero e gratuito

a cura di Marco Brambini, Emanuela Frisoni, Paolo Summaria

Ritorna l’appuntamento annuale con 
le visite animate a Casa Pascoli. A 
partire dal 21 febbraio fino al 29 

marzo 2013, tutti i giovedì e venerdì mattina 
sarà possibile, su prenotazione, partecipare a 
queste visite spettacolo che già da alcuni anni 
riscuotono grande successo. Come un vero e 
proprio tuffo nel passato, i ragazzi vengono 
trasportati all’epoca del poeta, quando il 
giovane Pascoli studente ritornava alla casa 
natia per riassaporare le atmosfere della sua 
San Mauro e della sua infanzia spensierata. 

Ogni stanza di Casa Pascoli viene così animata 
dagli attori, lasciando i ragazzi stupiti ed 
emozionati, offrendo inoltre la possibilità di 
comporre una piccola poesia finale a ricordo 
di questa bella esperienza didattica.Un modo 
nuovo ed efficace per conoscere il grande Poeta 
sammaurese, le sue abitudini, i suoi sogni, la 
sua poesia.

Anno 2013: tutti i mercoledì, giovedì e 
venerdì di febbraio 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 
29 marzo, costo: € 5.00 ad alunno
La visita ha la durata di circa un’ora e 
prevede l’ingresso di un gruppo classe per 
volta. 
Il Museo offre la possibilità di visitare la Torre 
(villa Torlonia) nel caso di due gruppi classe in 
visita, in modo da alternarsi tra Casa Pascoli e 
Torre nella stessa mattinata.
INFO e PRENOTAZIONI: 
MUSEO CASA PASCOLI, Via G. Pascoli 46, 
San Mauro Pascoli (Fc)
Tel. 0541.810100 – info@casapascoli.it
www.casapascoli.it

Inaugurato il pannello turistico dedicato alla 
chiesolina della Madonna dell’Acqua 

frutto della collaborazione 
tra Amministrazione comunale e Italia Nostra

Benvenuti a Casa Pascoli...
VISITE SPETTACOLO
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Premiate a San Crispino l’isola ecologica e 
le famiglie “più riciclone” di San Mauro 
Pascoli. 

Si tratta delle famiglie che conferiscono nell’isola 
n.70 di via del Sole, cioè l’isola più riciclona del 
nostro territorio, che sono le seguenti: Caterina 
Baldinini, Angela Calbucci, Antonio De Nicolò, 
Francesco Garattoni, Ercole Gobbi, Daniela Gobbi, 
Eliana Morri, Maria Carmela Petrolo, Pina Petrolo, 
Rosa Petrolo, Vincenzo Petrolo, Dorina Pushi, Paolo 
Ragone e Sandra Ricci.

A tutti loro sabato 28 ottobre in piazza Mazzini 
l’amministrazione comunale, in collaborazione 
con Hera, ha voluto consegnare un premio 

come riconoscimento all’impegno che mettono ogni giorno verso la tutela 
dell’ambiente. Ogni famiglia dell’isola ecologica più ‘riciclona’ ha infatti ricevuto 
un set di ecoborse, un contenitore e 100 sacchetti per la raccolta dell’organico 
messi in palio da Hera. 
Premiate poi anche le famiglie “più riciclone” in assoluto, quelle che hanno 
conferito  più organico, plastica, carta e vetro: a loro (Francesco Grassi, 
Simona Grassi, Ettore Paglierani, Ettore Paolucci e Bruna Zanoni) il sindaco 
Miro Gori e l’assessore Manuel Buda hanno consegnato un buono gratuito per 
un pranzo o una cena per tutta la famiglia presso le osterie della fiera di San 
Crispino. 
Questa è l’iniziativa che Amministrazione Comunale e Hera hanno deciso di 
mettere a punto, a un anno dall’avvio del progetto di raccolta differenziata, per 
sensibilizzare ulteriormente i cittadini nella differenziazione dei rifiuti e quindi 
nella tutela ambientale. Grazie al nuovo sistema ‘intelligente’ con la chiave 
elettronica personalizzata (e-key) è stato possibile riconoscere le famiglie che 
separano di più i rifiuti: infatti, il brevetto unico a livello europeo, che è stato 
lanciato a San Mauro Pascoli dai primi di novembre 2011, presenta il vantaggio di 
garantire la tracciabilità e la trasparenza dei processi di gestione dei rifiuti. 
Ogni chiave, permettendo l’accesso ai soli contenitori dell’isola ecologica 

stradale più vicina, consente il controllo di tutte le fasi 
del processo,  favorendo così i comportamenti corretti  
per una raccolta differenziata di qualità.

“Il bilancio per il primo anno di raccolta differenziata è 
senz’altro positivo” ha dichiarato il sindaco Miro Gori, 
“ma il vero obiettivo da raggiungere, quello che veramente 
dobbiamo imparare, è produrre meno rifiuti”. 
“A meno di un anno dall’avvio del progetto basato sulla 
chiavetta elettronica, ossia con i dati di settembre 2012,  
sfioriamo già il 60% di raccolta differenziata”, spiega 
l’assessore all’ambiente Manuel Buda, “l’aumento è 
considerevole rispetto a settembre 2011 e ci piacerebbe 
migliorare ancora questo risultato. La tutela dell’ambiente 
parte già differenziando i rifiuti da casa e i samamuresi 
stanno dimostrando il loro impegno in questa direzione”. 
In Piazza Mazzini poi la premiazione è stata seguita 
dallo spettacolo del graficomico di Zelig Filù, che ha 
intrattenuto  il pubblico con le sue spiritose vignette e 
caricature a tema ambientale.

A San Crispino
Premiate le famiglie più Riciclone
A un anno dall’avvio del progetto con chiavetta elettronica la raccolta differenziata sfiora il 60% con un aumento di 

oltre il 20%

L’obiettivo: favorire un comporta-
mento corretto per una differen-
ziata di qualità incrementando 

ulteriormente le percentuali e, allo 
stesso tempo, produrre meno rifiuti

Hera
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L’edizione 2012 della 
Fiera del Formaggio 
di Fossa di Sogliano 

Dop comprende come 
tradizione tre domeniche 
di festa - 18 novembre, 25 
novembre, 2 dicembre – e 
una serie di appuntamenti 
ed eventi distribuiti durante 
i tre week-end. Di seguito, il 
programma degli ultimi due.

Venerdì 23 novembre 

Ore 16.30 Palazzo della 
Cultura: il giornalista Italo 
Cucci dona 2000 dischi al 
comune di Sogliano al Rubicone.
Ore 18.30, piazza Matteotti:  buffet con 
piatti a base di fossa presso i locali della 
Pro Loco.

Sabato 24 Novembre 

ore 14.30 Palazzo Cultura: convegno 
“Senti come suona: evoluzione della 
registrazione sonora e innovazione nella 

sensoristica acustica” 
organizzato dal comune 
di Sogliano al Rubicone 
in partnership con  
CNR-IDASC, Deltatech, 
Museo del Disco d’Epoca, 
AES Italia, Soundfan e 
Kenwood Italia;
Ore 16.30, teatro E. 
Turroni: “ I nostri Santi 
nell’arte”: Santa Caterina 
d’Alessandria (la Santa 
del Formaggio di Fossa).

Domenica 25 
novembre 

Ore 9.00 – 19.00 Stand gastronomici di 
Formaggio di Fossa di Sogliano DOP e 
prodotti tipici;
Ore 9.30 -16.30, piazza Matteotti: 25° 
Annullo Filatelico;
Ore 10.00 Tradizionale apertura delle 
Fosse – presso Fosse Tera;
Ore 11.30, piazza Matteotti: Pranzo-ristoro 
con pietanze a base di formaggio di fossa 

presso i locali della Pro Loco;
Ore 15.30 Rassegna Suono diVino: “Duo 
Klavier”, musica classica abbinata a 
degustazioni;   
Ore 17,00 Giardino Palazzo della Cultura: 
“I caimani distratti” in concerto.

Sabato 1 dicembre 

Ore 20.30 Teatro comunale E. Tur-roni: 
“Uyuni” in concerto; musica contem-
poranea, rock, kraut ed elettronica;

Domenica 2 dicembre

Ore 9.00 – 19.00 Stand gastronomici di 
Formaggio di Fossa di Sogliano DOP e 
prodotti tipici.
Ore 11.30, piazza Matteotti: Pranzo-ristoro 
con pietanze a base di formaggio di fossa 
presso i locali della Pro Loco;
Ore 15.30 Rassegna Suono diVino: 
“Duo Maclè”, musica classica abbinata a 
degustazioni;   
Ore 17,00,  giardino Palazzo della Cultura: 
“Francesco Benozzo” in concerto.

Mostre aperte durante le tre domeniche 
di fiera 

- Raccolta Veggiani – Palazzo della 
Cultura
- Collezione d’Arte Povera – Palazzo della 
Cultura
- Mostra permanente del disco e della 
registrazione musicale – Palazzo della 
Cultura
- Museo Linea Christa – Palazzo della 
Cultura
- Museo Leonardo da Vinci e la Romagna 
Palazzo della Cultura
- Mostra fotografica “Paesaggi interiori” 
di Paola Pieri, con poesie di A.V. Reali – 
teatro Turroni
- Mostra di santini antichi: vita di Maria 
S.S. – chiesa del Suffragio
- Mostra astronomica a cura 
dell’associazione Vega – via Piave
- Museo del Formaggio di Fossa – via Le 
Greppe, 14

Tutti gli spettacoli e gli eventi della fiera 
sono ad ingresso gratuito.

La passione di Milena Urbinati è sempre stata la 
medicina naturale e tutto ciò che riguarda le piante, 
gli animali e la natura. Diplomatasi giovanissima 

come Naturopata e Counselor Olistico, lavora già da 
diversi anni nel settore erboristico; ha frequentato corsi 
di specializzazione in vari campi, quali comunicazione, 
floriterapia di Bach, cristalloterapia, bilanciamento dei 
chakra. Ha un piccolo centro olistico a Rimini, ma ha 
deciso di vivere a Sogliano, in campagna, per seguire 
uno stile di vita sano e in armonia con la terra. Da 
alcuni anni organizza corsi di naturoterapia  
e si dedica alla preparazione di oli, tinture, 
unguenti e liquori medicamentosi, grazie 
alla collaborazione con Luigi Mellini, noto 
produttore di erbe officinali di Montegelli. 
Presentiamo di seguito un elenco dei prossimi 
corsi di Milena, per alcuni dei quali è previsto 
un attestato di partecipazione. Durante i 
corsi verrà rilasciata una pratica dispensa. 
Per ulteriori informazioni: cell. 348 7936160; 
email naturopata.milena@libero.it. 
Milena sarà presente anche alla Fiera del 
Formaggio di Fossa di Sogliano nella 
giornata di domenica 2 dicembre 2012.

Domenica 16 Dicembre 2012
CORSO DI CUCINA NATURALE - RICETTE 
INVERNALI
Questo modulo prevede una parte teorica sui principi 
di alimentazione naturale e una parte dedicata a ricette 
studiate per la stagione invernale, secondo i principi 
di medicina cinese e la stagionalità.  Condivisione del 
pranzo con le ricette cucinate. Costo del corso: 60 euro 
pranzo compreso. Orario: 9,00-15,00.

Domenica 23 Dicembre 2012
AUTO BIO COSMESI NATALIZIA 
(corso rivolto solo a chi ha già frequentato il corso di Auto 
Bio Cosmesi)
Una giornata di condivisione creativa per preparare, 
confezionare  e portare a casa cosmetici naturali come  

pensieri natalizi per amici e parenti. Uniamo le nostre 
esperienze e mettiamo in moto inventiva e potenziale 
creativo a seconda della nostra individuale fantasia. 
Contributo spese: 35 euro per tutto il materiale. Orario: 
9,00-15,00

Sabato 19 e Domenica 20 Gennaio 2013
CORSO DI FLORITERAPIA SECONDO IL 
METODO EDWARD BACH  - Prima sessione -
Corso di formazione per imparare ad utilizzare questa 

metodologia di guarigione su se stessi e sugli 
altri. Il corso si articola in tre week end. Si 
studieranno in maniera approfondita i 38 
fiori nella loro simbologia e natura curativa. 
Sono previste parti pratiche per 
acquisire il giusto metodo di 
anamnesi e preparazione. Alla 
fine del corso sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione 
per un tot. di 48 ore formative, 
utile per iniziare a praticare. 
Costo: 450 euro per chi 
prenota l’intero corso in unica 

soluzione, altrimenti 170 euro a 
modulo. Orario: 9,30-18,00 sia sabato che 
domenica.

Domenica 3 Febbraio 2013
CORSO DI AUTO BIO COSMESI

Sabato 16 e Domenica 17
CORSO DI FLORITERAPIA SECONDO IL METODO 
EDWARD BACH  - Seconda sessione –

Domenica 10 Marzo 2013
CORSO DI AUTO BIO COSMESI

Sabato 23 e Domenica 24
CORSO DI FLORITERAPIA SECONDO IL METODO 
EDWARD BACH  - Terza sessione –
Domenica 7 Aprile 2013

CORSO DI CUCINA NATURALE - RICETTE 
PRIMAVERILI
Questo modulo si svolge come le sessioni precedenti però 
con nuove informazioni e ricette studiate per la stagione 
primaverile. Costo del corso: 60 euro pranzo compreso. 
Orario: 9,00-15,00.

Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2013
WORKSHOP: RISVEGLIARE L’ENERGIA 
FEMMINILE
Percorso di trasformazione emozionale sul proprio 
potere femminile, sui blocchi, sull’identificazione del 
ruolo e sugli archetipi della donna attraverso meditazioni 
guidate, utilizzo dei cristalli, manifestazioni creative e 

lavoro sul corpo. Attraverso questa 
esperienza, grazie anche alla 
condivisione di gruppo, è possibile 
aumentare la crescita interiore del 
sé femminile .Costo del corso: 200 
euro. Per chi prenota entro il 31 
marzo o per chi sta già conducendo 
un percorso individuale con Milena 
il costo del corso è invece di 130 
euro. Orario: 9,30-18,00 sia sabato 
che domenica.

Martedì 28 e Mercoledì 29 Maggio 2013
CORSO DI SVEZZAMENTO NATURALE
Alimentare i nostri bambini in maniera sana e 
consapevole

Domenica 23 Giugno 2013
MODERNE STREGHE PER UN GIORNO
Corso pratico di preparazioni fitoterapiche. Come 
preparare e conservare tisane, estratti idroalcolici, liquori 
medicamentosi, oli terapeutici e unguenti curativi. Il 
programma comprende cenni introduttivi sulle erbe 
medicinali, raccolta sul campo delle piante fresche, 
lavorazione e preparazione dei rimedi. Costo del corso: 
70 euro. 
Orario: 9,00-18,00.

38° Fiera del Formaggio 
di Fossa di Sogliano DOP

Corsi di Naturopatia



10 Sogliano Al Rubicone la GAZZETTA del RUBICONE  |  novembre 2012

La biblioteca comunale ‘A. Venanzio Reali’ spalanca le porte ai più piccoli, 
proponendo per loro attività di laboratorio volte a trasmettere l’amore per la 
lettura, e per la bellezza dell’ arte in generale. Si parte con iniziative legate al 

progetto nazionale Nati per Leggere, rivolto ai bambini da 0 a 6 anni: la narratrice 
e scrittrice per l’infanzia Cristina Sedioli sbarca a Sogliano con il ciclo di letture ad 
alta voce Una biblioteca piena di storie. La rassegna si svolgerà lunedì 26 e giovedì 
29 novembre nella sede della biblioteca mentre lunedì 3 e sabato 5 dicembre le 
letture ad alta voce si sposteranno nelle aule dell’asilo nido, rispettivamente a Sogliano 
capoluogo e Bivio Montegelli in collaborazione con la Cooperativa sociale ‘La finestra’.  
Si continua con l’iniziativa Letture 
a km 0 nelle giornate di mercoledì 
5, 12 e 19 dicembre ore 16:15 in 
compagnia dell’illustre poeta e nostro 
concittadino Bruno Bartoletti. Tutti 
i bambini sono invitati ad ascoltare 
le fascinazioni che prenderanno 
forma dalle parole del poeta capaci 
di allargare gli orizzonti, aprire gli 
occhi e la mente dei bambini… un 
appuntamento da non perdere in 
collaborazione con l’Ass. Le Farfalle. 
Inoltre in via di realizzazione per 
dicembre un laboratorio legato 

al Natale per bambini di tutte le età, volto a  ricreare la magia dello stare insieme 
divertendosi con poco. Per gli adulti, ripartirà da lunedì 12 novembre ore 17:00 
l’appuntamento con il gruppo di lettura ‘Amici di scaffale’ per parlare insieme di libri, 
progetto che nell’anno nuovo verrà attivato anche nella frazione di Bivio Montegelli. 
La nostra Biblioteca cresce, cambia e si trasforma in base alle esigenze del territorio, per 
questo rimane disponibile all’accoglienza e all’ascolto delle esigenze informative di ogni 
Cittadino. Prendendo spunto da A. Agnoli, stiamo andando verso una nuova visione 
della biblioteca come piazza, come territorio aperto a tutti i cittadini, come centro di 
riflessione e condivisione dei saperi sotto il comune denominatore della cultura, della 

storia, della tradizione, della fantasia 
e della libertà. 
Per informazioni, orari, richieste e 
suggerimenti Lara e Zoe vi aspettano 
lunedì 15:00 – 18:30, 
mercoledì 15.00 – 18:30, 
sabato 9:30 – 12:30 
biblioteca comunale ‘A. Venanzio 
Reali’ - piazzetta  G. Garibaldi 
19 - Palazzo della cultura - 47030 
Sogliano al Rubicone - 0541/817350
biblioteca@comune.sogliano.fc.it

Zoe Baldazzi

La biblioteca 
al centro di Sogliano

SEMINARIO

24 novembre 2012

15.00: Presentazione - AES Italia, comune di 
Sogliano 
15.15: comune di Sogliano, CNR e Deltatech, 
progetto SIHT, accordo di collaborazione 
per la sensoristica acustica  
15.45: ‘1877 - 1982 La storia della 
registrazione audio dal fonografo di 

Edison al Compact Disc’ - Parenti Roberto, 
Museo del Disco d’Epoca. 
16.45: ‘Il suono della registrazione 
analogica: strumenti e tecnologie’ - Cesare 
Marchesini, Soundfan 
17.15: ‘Educazione all’ascolto: la qualità 
nella riproduzione sonora sta anche 
nelle orecchie di chi ascolta’ - Q. Cieri, C. 
Marchesini 

Senti come suona: evoluzione della registrazione sonora e innovazione nella 
sensoristica acustica

Una interessante ricerca su 
un lato ancora poco esplorato 
della biografia del grande poeta 

romagnolo Giovanni Pascoli. Domenica 21 
ottobre a Sogliano nell’ambito del percorso 
regionale ideato dal prof. Marco Veglia 
- ‘Giovanni Pascoli dalla Romagna a 
Bologna’ - ha avuto luogo il convegno 
intitolato ‘Pascoli allegro, aspetti giocosi 
della poesia pascoliana’.

Ne è scaturita una interessante disamina 
che ha illustrato una inaspettata vena 
goliardica della vita e delle opere di 
un Pascoli amante della natura, degli 
animali e della musica, col gusto della 
sottile ironia che lo portava allo sberleffo 
attraverso l’etimologia dei nomi, con 
giochi di parole e significati nascosti. 
Parodiando i poeti contemporanei 
arrivò a beffarsi anche di un ‘mostro 
sacro’ come il Carducci, scrivendo 
durante il periodo universitario in 
modo sagace e pungente sotto vari 
pseudonimi: Gianni Schicchi (un 
cavaliere fiorentino citato da Dante 
nell’Inferno, colpevole di imitare le 
persone e sostituirsi ad esse), Dioneo 
(uno dei novellatori del Decameron, 
il cui nome significa ‘uomo di eros’) e 
Belacqua (un personaggio dell’inferno 
dantesco colpevole di accidia). 

In quei nove anni trascorsi a Bologna 
come studente, Pascoli fu goliardico, 
sovversivo e grande spirito libero, 
come i relatori prof.ri Marco Veglia, 
Giuliano Simionato, Patrizia Paradisi 
ed Elisabetta Graziosi hanno avuto 
modo di illustrare ad una platea attenta 
ed interessata. Nell’occasione la prof.ssa 

Graziosi ha presentato il suo ultimo libro 
‘Pascoli poesia e biografia’, saggio di 
notevole importanza sia dal punto di vista 
contenutistico che documentale.

È stato anche approfondito il rapporto 
della poesia pascoliana con la musica, e di 
come molti compositori abbiano cercato di 
musicarla, spesso con lusinghieri risultati. 

Fra questi, Adolfo Gandino, Remigio 
Ussardi e Carlo Alberto Massinelli.
Questo evento di notevole valenza è stato 
l’ultimo di una serie di manifestazioni 
volute dall’assessorato alla cultura di 
Sogliano per onorare nel centenario 
della morte quello “Zvanì” che tutti i 
soglianesi considerano a tutti gli effetti un 
concittadino.

Pio Macrelli nel lontano 1933 ebbe a 
scrivere: “Era un poco anche nostro il 
dolce poeta”. Da allora nulla è cambiato e 
Sogliano continua a ricordarlo ed onorarlo 
da “piccolo grandemente amato paese di 
Romagna” come il poeta lo volle definire, 
con affetto e simpatia. 

Ufficio Cultura Sogliano

Pascoli Allegro

SCUOLA DI BALLO SCINTILLE

Dal 1 Dicembre 2012 a Sogliano corsi di ballo romagnolo e latino americano per bambini dai 4 agli 8 anni. Prima lezione 
dimostrativa gratuita presso sala foresteria Monastero Carmelitane in Via Pascoli, dalle ore 14 alle 16. 
Per informazioni: Serena 338-5804059;

scuoladiballoscintille@gmail.com
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A giugno del 2006, dato 
l’addio alla scuola ed alla 
professione di maestra,  ero 

pronta per vivere “senza compiti 
e senza orologio”. Ed invece: “Sai 
niente del maestro-pittore Federico 
Moroni che insegnò anche in queste 
zone?”.Rispondere affermativamente 
alla domanda di Gianfranco 
Zavalloni, allora preside dell’Istituto 
Comprensivo di Sogliano al R., fu 
come aprire il vaso di Pandora.
Fui trascinata da Gianfranco e da 
Fabio Molari – oggi sindaco di 
Montiano – per sentieri, case, scuole, 
mostre e laboratori, dove riempii 
la mia valigia  di colori e parole, di 
pensieri e cose, di risate e ricordi. 
Sulla figura di Federico Moroni 
(Santarcangelo 1914 – 2000) come 
insegnante e artista, Zavalloni 
organizzò una giornata di studio 
e aggiornamento dei docenti nel 
settembre 2006 a Montetiffi.
Fra i tanti ricordi di quel periodo, 
mi è caro ritornare all’incontro avvenuto a 
Santarcangelo con la moglie di Moroni. La 
signora Vincenzina non fu avara di confidenze 
sulla vita dell’artista. Ci salutò con un dono: 
‘Ricordi e amnesie’, una raccolta di racconti 
romagnoli ascoltati dal marito e da lei stessa 
annotati nel 1999.
Nel brano d’apertura dal titolo ‘Gni e Nenè’, 
Moroni ci fa partecipi della sua esperienza di 
maestro a Montetiffi negli anni ’37-’38-’39 e 
ricorda la sua nomina a commissario d’esame 
nella scuola di Pietra Uso: “Luoghi pittoreschi, 
pieni di mistero, accentuato dal vasto silenzio 
che, ben lungi dal predisporre alla quiete 
interiore, crea piuttosto un’atmosfera di 
incertezza come per un pericolo incombente…”. E, in 
effetti, don Damiano Palpacelli, il parroco che in quei 
giorni ospitava Moroni, confidò che in canonica uno 
spiritello intemperante di nome Gni in alcune notti era 
causa di rumori forti e paurosi, che si udivano per tutto 
il borgo. Gni proveniva da Roma, dalla casa del fratello 
del parroco. Invocato tramite sedute medianiche dal 
capitano d’aviazione Antonio Palpacelli, afflitto da 
disturbi di salute, Gni (ne riportiamo un disegno di 
Moroni) si stabilì in casa del suo protetto fino a quando 
venne cacciato dallo stesso pilota, tanto era diventato 
indisponente e dispettoso. Lo spiritello decise di 
trasferirsi definitivamente nella casa del parroco, a Pietra 
Uso, dove “il fiume Uso assomiglia più ad un fossato e 
scorre, insinuandosi negli anfratti, ai piedi della roccia: 
scava imperturbabile, da sempre, le sue forre”.

Antonio Palpacelli (1888-
1964) studiò per il brevetto 
di pilota nella base aerea di 
Reims, in Francia, insieme 
al noto asso dell’aviazione 
Francesco Baracca e a 
Gabriele d’Annunzio; tutti 
e tre conseguirono il brevetto 
nel periodo fra il 1909 e il 
1912. Tra gli aneddoti di 
guerra che A. Palpacelli amava 
raccontare, il suo preferito 
era quello riguardante il Re 
Vittorio Emanuele III, con 
cui era in buoni rapporti: nel 
1946, quando si trovavano 
a Napoli, il Re lo incaricò di 
fare una ricognizione aerea 
sul Mar Tirreno intorno a 
Napoli, per verificare che 
non vi fossero pericoli. Solo 
in seguito Palpacelli capì che 
il Re si stava preparando a 
lasciare l’Italia, in seguito 
all’abdicazione in favore del 
figlio Umberto II, prima del 
referendum istituzionale del 
2 giugno 1946 che avrebbe 
sancito la fine della monarchia 
in Italia.

Loretta Rocchi

GNI, spiritello di Pietra Uso

Lavorazione di acciaio inox
Su misura per 

edilizia, nautica e arredamento

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

Cell. 338-7164279
Mail: artinox1@virgilio.it
Web: www.artinox.it

“Consunte pietre di una fede 
antica - nostalgia di rosari 
sussurrati - devote preci, lumi di 
candele. Orgoglioso ancor svetta 
il campanile - un muto suono 
su - a bucare il cielo - attende un 
segno, scintille di vita. Dormono 
gli angeli – ali ripiegate - veglia 
la vecchia chiesa sul suo mondo - 
con materna pietà, lo benedice. La 
medioevale chiesa della Natività 
di Maria Santissima nell’alta valle 
dell’Uso, sconsacrata e caduta in 
rovina, è attualmente in fase di 
restauro a cura del comune di 
Sogliano al Rubicone”. 
(Dante Orlandi)
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Continuano gli incontri 
del progetto, promosso 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 

comunale di Sogliano al Rubicone, 
per far conoscere e riscoprire 
l’immenso patrimonio del nostro 
territorio attraverso le figure sacre 
a cui la nostra tradizione è sempre 
stata devota. Siamo ormai alla fine di 
questo primo anno, che ci ha riservato 
molte sorprese e un crescente successo, 
coinvolgendo appassionati e curiosi 
di ogni età, accomunati dal desiderio 
di comprendere meglio un bagaglio 
culturale comune.

I prossimi due incontri, gli ultimi del 
progetto, ci faranno ‘ri-scoprire’ due 
figure davvero straordinarie. Il primo 
è dedicato a MARIA IMMACOLATA: 
la Madre immune da ogni peccato, una 
delle tante forme di devozione mariana, 
da sempre molto forte nel nostro 
territorio. L’incontro si terrà Sabato 
08 dicembre 2012, alle ore 17,00, 
presso l’Oratorio dell’agriturismo 

“La Rocca” di Ponte Uso.

Il secondo incontro, invece, sarà 
dedicato a SAN SEBASTIANO, il 
patrono del comune di Sogliano 
al Rubicone. Anche questo è un 
santo famosissimo e veneratissimo, 
soprattutto dal Medioevo fino a tutto il 
XVII secolo, perchè era invocato contro 
la peste e le malattie interne del corpo, 
quelle più oscure e a cui era difficile 
dare un’origine. L’incontro si terrà 
Domenica 20 Gennaio 2013 alle ore 
16,30 nel teatro comunale Elisabetta 
Turroni di Sogliano al Rubicone.

Tutti gli incontri sono ad ingresso 
gratuito. 

Per ulteriori informazioni si 
può visitare il sito del comune di 
Sogliano, oppure telefonare al 
numero 347 4857052 o scrivere una 
mail a realisabrina@gmail.com. 

Sabrina Reali

I nostri  
Santi nell’arte
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Una scelta con la testa  
è scegliere di restare
“La cosa straordinaria del mio lavoro è condividere energia 
e valori, il sentirsi parte di un unico progetto!”
Federica, consulente

BCC Romagna Est

Hai pensato al tuo
futuro?
Creare le basi per un futuro sereno è oggi 
indispensabile

Il sistema previdenziale pubblico infatti 
non garantisce più in futuro le prestazioni 
pensionistiche attuali pertanto chi non si 

affiderà alla pensione integrativa potrà subire 
una riduzione della propria capacità economica, 
avendo solo la pensione di anzianità, di oltre il 
40% rispetto al suo ultimo stipendio.

Grazie alla creazione dei fondi pensione è oggi 
possibile porre rimedio a questa situazione.

Con il FONDO PENSIONE APERTO AUREO, 
società del Gruppo delle Banche di Credito 
Cooperativo, potrai contare su infinite 
soluzioni di investimento pensate in relazione 
alla tua età e alle tue specifiche esigenze. Godrai 
di massima libertà nei versamenti: periodicità e 
ammontare investito sono infatti personalizzabili 
e modificabili in qualsiasi momento. 

E i vantaggi non finiscono qui. Con la previdenza 
complementare maturano anche vantaggi fiscali: 
puoi infatti dedurre dall’Irpef fino a 5.164,57 € 
all’anno con un risparmio fiscale che oscilla tra 
1.187,00 € e 2.220,00 € a seconda della tua 
aliquota fiscale. 

Non farti trovare impreparato 
all’appuntamento con il 

futuro!

Chiedi maggiori informazioni 
in una delle Filiali di Romagna Est 

Banca di Credito Cooperativo.
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Personaggi

Dal Rubicone

Intitolato a monsignore Teodoro Onofri il nuovo 
piazzale realizzato davanti la chiesa di Santa Maria 
Riopetra, frazione di Sogliano al Rubicone. Sono 

stati costruiti ex novo anche il monumento ai diciannove 
caduti in guerra, a quindici dei quali è stata collocata 
anche la fotografia e, accanto alla scalinata della chiesa, 
una celletta della Madonna che era stata inizialmente 
costruita il 25 novembre 1984 dal compianto parroco 
don Guido Nucci che pagò di tasca propria la statua 
della Vergine in occasione dei suoi 30 anni di parrocchia 
a Santa Maria. Tutto il complesso è costato 120mila euro 
e i lavori furono realizzati dalla passata Amminstrazione 
comunale soglianese, ma il piazzale non era mai stato 
inaugurato ufficialmente. Presso due locali della 
vecchia canonica della chiesa parrocchiale di Santa 
Maria Riopetra, ristrutturata nel 2009 dalla passata 
amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone in collaborazione con la diocesi 
di Rimini, è stato allestito una sorta di museo dedicato a monsignore Teodoro Onofri 
nato nella frazione il 17 aprile 1909 e deceduto il 26 dicembre 1987. Il 14 agosto 1932 
fu ordinato sacerdote nella chiesa di Santa Maria Riopetra dove il 28 dello stesso mese 
celebrò la sua prima messa. Nel corso della sua vita professionale ed ecclesiastica 
Teodoro Onofri ha ricoperto ruoli di notevole importanza. E’ stato presidente della 
commissione di musica sacra del Vaticano in occasione dell’Anno Santo 1950, dove 
ricevette una medaglia d’oro per i suoi meriti in campo musicale. Infatti monsignore 

Onofri, valentissimo musicista, fu insegnante di musica 
presso il conservatorio Rossini di Pesaro, professore 
e insegnante di teologia e di religione nelle scuole 
medie di Pesaro, Novafeltria e Cremona; arcidiacono 
nella cattedrale di Pennabilli e segretario personale 
di monsignore Lorenzo Perosi uno dei più famosi 
compositori di musica sacra. Per ricordare il centenario 
della nascita di Teodoro Onofri, gli abitanti di Santa 
Maria Riopetra pensarono di rendere omaggio al 
loro illustre concittadino dedicandogli una sorta di 
museo dove sono esposti spartiti musicali, lettere, 
poesie, quadri e tante fotografie del periodo bellico. Il 
materiale è stato donato al comune di Sogliano con 
la clausola di esporlo per farlo conoscere a tutti, dalla 
nipote Loredana Taverna, scomparsa prematuramente 
il 24 ottobre 2011, che assistì don Teodoro Onofri fino 

agli ultimi giorni della sua vita a Santa Maria Riopetra dove si era ritirato nella sua 
vecchia casa, ristrutturata. Monsignore Teodoro Onofri riposa nel piccolo cimitero 
della frazione, accanto a qui calanchi mai dimenticati. Nel museo permanente sono 
esposti anche lo stendardo originale di Santa Maria Riopetra decorato a mano, messali, 
registri di lasciti e donazioni, manoscritti e tanti libri, fra i quali anche uno dedicato alla 
Regina Elena del Montenegro da Giacomo Puccini con la sua firma. Il museo è aperto 
al pomeriggio e alla sera. 

di Ermanno Pasolini

Il centro sociale ‘I Sempra Zovan’ di San Mauro 
Pascoli domenica pomeriggio 28 ottobre presso la sede 
del centro ha festeggiato il 75° anniversario 

di matrimonio dei soci Luigi Orsolini 99 anni e 
Teresa Acciarri 92. Si conobbero in una piccola 
frazione di Castigianno in provincia di Ascoli 
Piceno. Nonna Teresa aveva sette anni e Luigi 14. 
Già a quell’età lei lo guardò e disse: “Come è bello 
quel giovanotto. Ma quando sarà grande potrò 
sposarlo?”. 

Quando Teresa aveva dieci anni lui cominciò a 
corteggiarla, l’accompagnava a casa da scuola e 
parlavano sempre insieme. A 19 anni Luigi partì 
militare e prima di partire chiese un bacio a Teresa 
come prova d’amore. Ma lei si rifiutò. Però si 
scrissero lettere d’amore e quando lui tornò, dopo 
due anni di militare, si fidanzarono: lui 21enne e 
lei 14enne. Solo dopo il fidanzamento ufficiale lei 
gli concesse una bacio. Il matrimonio fu celebrato 
a Castignano in provincia di Ascoli Piceno, loro 

paese d’origine, il 28 ottobre 1937 (era un giovedì) alle 
12 nella loro parrocchia. Fecero un viaggio di nozze di 

tre giorni a Loreto. Ben presto diventarono mamma e 
papà di Gabriele, Anna e Giuseppe (Peppino). Ora sono 

nonni e bisnonni e felici di essere diventati da 
tempo cittadini di San Mauro Pascoli e hanno 
detto: “Il nostro è stato un amore forte, vero, di 
condivisione, armonia e il senso della famiglia al 
centro dei nostri cuori”. Gli amici del centro sociale 
hanno scritto a Luigi e Teresa: “Il grande dono 
di essere ancora insieme è un esempio di forza, 
onestà e modestia che il tempo non potrà mai 
cancellare. Noi tutti del centro sociale vogliamo 
augurarvi ancora tanti anni insieme e avervi come 
cari amici, con noi, perché la vostra presenza ci è 
tanto cara e cordiale”. 

Luigi e Teresa sono stati festeggiati, oltre che dai 
figli, dai nipoti Maria Rita, Rosalba, Guido, Paolo 
e Teresa e dai pronipoti Pietro, Leonardo, Michele, 
Giorgio, Davide, Elena, Sonia e Dario. A Luigi e 
Teresa anche gli auguri di tutta la redazione della 
Gazzetta del Rubicone. (E P)

Intitolato a don Onofri il piazzale davanti 
la chiesa di Santa Maria Riopetra

Festa per il 75° di matrimonio di Luigi 
Orsolini (99 anni) e Teresa Acciarri (92)
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BAR - PASTICCERIA - GELATERIA ARTIGIANALE
Fornitura prodotti di pasticceria per Bar - Alberghi - Ristoranti e Privati

Servizio a domicilio
Via Mazzini, 134 - Tel. 0547 80664 - Cesenatico (FC)

A.RI.CE (Associazione Ristoratori di Cesenatico) si è resa punto di riferimento nella “riscoperta” della 
“buona ristorazione” del passato che, ad oggi, grazie all’impegno e alla competenza degli operatori 
del settore, ha raggiunto ulteriori e riconosciuti livelli qualitativi.
Media Srl in collaborazione con A.RI.CE Confesercenti intende promuovere in maniera integrata il valore 
della “buona ristorazione” a Cesenatico, tramite un progetto a valenza locale, regionale e nazionale.

D’ora in poi, la Pagina dei Ristoratori, sarà presente per tutto il 2012 sui periodici “Cesenatico News”, 
“La Gazzetta del Rubicone”, “Cesena&Cesenate” (70 mila copie mensili, 700.000 annue) e sul quotidiano on line ad ampiezza 
regionale: www.romagnagazzette.com.

Buona ristorazione a Tutti!

 

A.RI.CE.

Assocazione Ristoratori di Cesenatico
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I Centenari

Dal Rubicone

A San Mauro Pascoli il sindaco 
Gianfranco Miro Gori e il vice-
sindaco Stefania Presti hanno 

festeggiato insieme ai familiari i 100 
anni di Tonino Rinaldini, sammaurese 
residente in via Galileo Galilei. 

Il sindaco e il vicesindaco hanno voluto 

omaggiare il prestigioso traguardo con-
segnando a Tonino una targa con dedica. 
Ai festeggiamenti erano presenti i parenti, 
il figlio Piero con la moglie Ornella, le 
nipoti Edi e Nives e anche i pronipoti 
Luca, Mattia e Mirco e gli amici. 

Con Tonino Rinaldini sono dieci i centenari 

nei comuni della Valle del Rubicone. 
Quattro a Savignano: Domenico Foschi ha 
compiuto 101 anni il 22 agosto; Armando 
Bracci che il 22 settembre ha compiuto 
100 anni, Gino Urbini e Santa Zamagna 
che l’8 ottobre ne hanno compiuti 100. 
A Borghi c’è Petronilla (Lina) Roberti 
nata il 15 giugno 1908, a San Mauro 

Pascoli oltre a Tonino Rinaldini c’è 
Irma Zamagni nata il 16 agosto 1910, a 
Roncofreddo Giuseppe Mongiusti nato il 
17 dicembre 1910, a Montiano Giovanni 
Battistini detto Zangal nato l’8 dicembre 
1911 e a Roncofreddo Giuseppa Mariani 
detta Cesira che ha compiuto 100 anni il 
7 ottobre. (Ep) 

Con Tonino Rinaldini sono dieci i centenari nei comuni della Valle del Rubicone

100 anni per nonno Tonino e non solo

Giovanni Battistini

Santa Zamagna

Petronilla Roberti

Gino Urbini

Tonino Rinaldini
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Ormai ci siamo….anche se il Natale può 
sembrare ancora distante in realtà è già 
partita la corsa al regalo. Quest’anno 

l’ultima moda è : individuare il regalo più 
intelligente, quello cioè che ci fa risparmiare e far 
fare bella figura.
In realtà non è proprio una moda,  quanto una 
necessità; la stretta economica costringerà tutti 
a rivedere un po’ le abitudini di spesa rispetto 
a questo evento e sebbene nessuno rinuncerà 
comunque a fare i tradizionali regali di Natale, 
sicuramente la tipologia degli stessi subirà un 
forte cambiamento.
E’ evidente che occorrerà orientarsi verso prodotti dal 
costo contenuto ma che nello stesso tempo vadano a 
colmare una esigenza concreta delle persone. E allora 
basta elettronica e cravatte che non indosserete mai, 
quest’anno regala prodotti alimentari. Quelli buoni però 
perché anche li la scelta è ampia sia per qualità che per 
prezzi. 
Il Consorzio Agrario ha scelto per voi tre prodotti:  l’olio 
extravergine di oliva CONSOLIO, la pasta e il pomodoro 

GHIGI;  i tre prodotti cardine sui quali ruota tutta la 
nostra dieta mediterranea e, non ultimo, il classico piatto 
di pasta al pomodoro: un evergreen della cucina.
Con l’olio extravergine di oliva CONSOLIO prodotto 
a Montiano, dalle olive delle nostre colline romagnole, 
con la PASTA GHIGI, prodotta nel NUOVO pastificio 
GHIGI di San Clemente (RN) esclusivamente da pasta 
certificata da filiera 100% italiana ogm free, con la passata 
di pomodoro (sempre a marchio GHIGI), prodotta 
anch’essa in filiera totalmente italiana, il Consorzio 
Agrario si propone sul mercato con un tris di prodotti 

che possono davvero offrire a chi vuole “mangiare 
italiano”, l’alternativa possibile.
Tutto questo senza tralasciare la qualità che 
per tutti i prodotti viene espressa su standard 
elevati difficilmente riscontrabili nei marchi più 
blasonati di olio, pasta e pomodoro.
Ma lungi dal tentativo di convincervi con le 
parole, vi invitiamo a provare i prodotti; è l’unica 
strada possibile.
Presso i nostri negozi Consorzio Agrario e 
Tuttogiardino trovate tutta la gamma dei 

prodotti.
E’ possibile prenotare anche pacchi natalizi con tutto 
l’assortimento in diverse composizioni e per ogni 
fascia di prezzo. 
www.consorzioagrario.it

S.Mauro Pascoli – Sant’Arcangelo – Rimini – Cesena - 
Montiano – Macerone.
 
PER NATALE …..fai un regalo utile!

OLIO, PASTA E POMODORO
Quest’anno a NATALE fai  regali ‘di sostanza’
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Pieve Di Montegelli

Iniziati il 19 marzo scorso, sono terminati i 
lavori di ristrutturazione interna della Pieve di 
Montegelli, sita sul colle più alto della frazione 

e risalente al XII secolo. L’intervento, su progetto 
dell’architetto soglianese Giulia Rossi, ha riguardato il 
ripristino degli intonaci con tinteggiatura, il restauro 
della pala, dell’ancona e degli affreschi della volta 

sopra l‘altare. Poi la ripulitura dei due altari laterali 
vicini a quello maggiore e della grotta della Madonna 
di Lourdes, che si trova a destra dell’altare maggiore. 
Terminato anche il restauro dell’organo dell’Orsi del 
1853 posto sopra la porta di ingresso e dell’armonium 
che si trova nell’altare destro dedicato alla Madonna. 

Il costo dell’intervento sui muri interni è di 35mila euro 
ai quali vanno aggiunti altri 50mila euro per l’organo e 

l’armonium. La spesa è coperta dalla parrocchia di San 
Lorenzo di Sogliano e dal contributo di benefattori. 
L’inaugurazione della ristrutturata pieve è avvenuta 
giovedì 27 settembre, in occasione della Sagra de 
Savor che da 24 anni si tiene nel paese collinare. A 
celebrare la messa è arrivato monsignore Giovanni 
Tani, soglianese e attualmente arcivescovo di Urbino, 

Urbania e Sant’Angelo in 
Vado. 
Poi la processione con la 
statua della Madonna del 
Rosario per le vie del paese 
con la presenza di tutti i 
montegellesi e tanta gente 
dalle località vicine. Ha 
detto Mauro Nucci 58 anni, 
originario di Montegelli, 
che da sempre collabora con 
le attività che si svolgono 
nella attivissima frazione di 
Sogliano: “Siamo cresciuti 
all’ombra del campanile della 
Pieve, il cui sagrato è stata 
come una nostra seconda 
casa. Oggi che siamo diventati 
maggiorenni per la terza 
volta, ci ritroviamo ancora 
e sempre seduti su quegli 
stessi scalini per discutere, 
progettare e attuare nuove 
iniziative per contribuire allo 
sviluppo della frazione”. 

Montegelli cento anni fa 
aveva 1.100 abitanti, scesi 
poi al minimo storico di 94 
alla fine del secolo scorso e 
oggi tornati ad aumentare 
con nuovi insediamenti e 
nuove nascite che ci hanno 
portati a 120. Sabato 27 
ottobre c’è stato anche il 
primo matrimonio del 2012 
nella pieve restaurata, fra 
Agostino Scialfa, la cui 
mamma Gabriella abita 
a Montegelli, e Marinella 
Vergani. Dall’inizio dell’anno 

Andrea Gozzi è il nuovo presidente della ‘Associazione 
culturale Montegelli’ che ha detto: “Come associazione 
abbiamo contribuito a riportare la Pieve, il gioiello 
di Montegelli, all’antico splendore. Dopo avere 
ripristinato il tendone dello stand della sagra del Savor 
crollato sotto il peso del nevone di febbraio, abbiamo 
contribuito anche come lavori manuali di volontariato 
per la Pieve”. 

di Ermanno Pasolini

L’inaugurazione della ristrutturata pieve giovedì 27 settembre, in occasione della Sagra de Savor che da 24 anni si tiene nel paese collinare

Terminati i lavori alla Pieve di Montegelli
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

Spazio Di Comunicazione
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Per il 66° anno consecutivo ha aperto 
i battenti il dancing Euroclub di 
Savignano sul Rubicone, sito in zona 

Bastia. Al contrario della maggior parte dei 
locali da ballo, che negli ultimi anni hanno 
chiuso in modo massiccio, il dancing Euroclub 
continua la sua lunga attività di divertimento. 
E, cosa più unica che rara, viene gestito fin dalla 
nascita dalla stessa famiglia Delvecchio. Un 
record. Il dancing venne aperto il 17 gennaio 
1946 come circolo con il nome di Bastia, stessa 
denominazione della via che collega Gatteo a 
San Mauro Pascoli. Poi furono costruite decine 
di case e la zona prese il nome di frazione Bastia. 
Nel 1946 il debutto lo fece l’orchestra ‘Star’ di 
Augusto Orlandi, barbiere di Gatteo. Il successo 
fu subito grande e venne deciso di ballare tutte le 
domeniche. La gestione iniziò con la famiglia di 
Caterina e Rinaldo Delvecchio, oggi scomparsi 
e proseguita dai figli Delio e Dario, fino ad 
arrivare ai giorni nostri con i nipoti Rinaldo 
e Roberto con la moglie Ilaria, coadiuvati dai 
genitori. Il compleanno viene festeggiato ogni 
cinque anni e l’ultima volta è stato il 17 gennaio 2011. 
Dove sta il segreto di 66 anni di successi, una sorta di 
controtendenza se si guarda la fine degli altri dancing 

al posto dei quali sono stati costruiti residence, banche 
e supermercati?
“ L’Euroclub probabilmente deve la sua longevità al 
fatto di avere deciso di adeguarsi sempre alle esigenze di 

mercato per soddisfare il pubblico – afferma 
Rinaldo Delvecchio - Dal 1978 è sempre stato 
il classico locale da ballo liscio con la musica 
dal vivo delle migliori orchestre romagnole”. 
La serata più gettonata?
“Noi siamo aperti da settembre a fine 
maggio, il sabato sera, la domenica e festivi al 
pomeriggio e alla sera. Sicuramente è il sabato 
la serata di punta”. 
Da qualche tempo avete aperto anche al 
giovedì.
“Sì, seguendo il trend dei locali da ballo, 
abbiamo pensato di dedicare una serata ai balli 
latini. Una serata infrasettimanale non per 
tradire le origini e la continuità del folklore 
dell’Euroclub, ma, anche in questo caso per 
dare spazio ai balli latini con anche musica dal 
vivo”.
La domenica pomeriggio la gente viene 
ancora a ballare come negli anni ’70?
“Sì, sono sempre quei ‘giovani’ degli anni ’60 e 
’70 che dallo shake di allora, piano piano sono 

passati al folklore e ai balli di gruppo”.  

di Ermanno Pasolini

Due serate di festa per i 30 anni 
di vita del ristorante ‘Il Parco’ di 
Bagnolo di Sogliano al Rubicone. 

Una è stata venerdì 12 ottobre presso la 
discoteca Energy a Valverde di Cesenatico 
e l’altra domenica 14 ottobre: a pranzo e 
a cena sono stati serviti torta e spumante 
gratis a tutti i clienti. Costruito nel 1982 
dalle famiglie Berretti e Calisesi venne 
inaugurato il 16 ottobre 1982. A parte 
Renato Berretti, deceduto nel 1999, Il Parco 
è sempre gestito dalla vedova Iride Calisesi 
e dai tre figli Barbara, Simona e Alessandro. 
Simona serve i clienti ai tavoli, mentre 
Iride e i figli Barbara e Alessandro operano 
in cucina. Aperto tutti i giorni, a pranzo e 
a cena, Il Parco è anche albergo con sette 
camere.

Il piatto che va per la maggiore?
“Prima di tutto – afferma Simona Berretti 
– facciano tutto noi in cucina, dalla sfoglia 
alla piadina, con il mattarello, come un volta. 

Fra i primi piatti, molto richiesti sono 
le caramelle fatte di sfoglia e ripieno 
di ricotta e porcini, con sugo di panna, 
speck e rucola. Poi i cappelletti in brodo 
di gallina e fra i secondi cacciagione e 
Fiorentina”.
Il target dei vostri clienti?
“Soprattutto famiglie  e adulti. Spesso 
però arrivano anche comitive di giovani 
per feste di compleanno e di addio al 
celibato e nubilato”.
Come sta andando con la crisi?
“E’ chiaro che il lavoro è diminuito e non 
si fa il tutto esaurito come dieci e passa 
anni fa. Però la gente ci premia per la 
qualità e i prezzi”.
Un bilancio dopo 30 anni?
“Non ci siamo ancora stancati. Questo 
significa che il lavoro ci soddisfa e ci 
piace. Abbiamo anche rinnovato tutto 
l’arredamento che sta a significare che 
è nostra intenzione durare ancora molti 
anni”. (E P)      

Locali Storici

Dal Rubicone

Sono 66 anni per l’Euroclub di Bastia

I 30 anni di vita del ristorante ‘Il Parco’ 
di Bagnolo di Sogliano al Rubicone

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

47043 GATTEO (FC)
Via G. Verga, 43

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

Part. IVA 03924970407
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La nuova uscita è stata consegnata agli automobilisti con un mese di anticipo rispetto al programma lavori 

Aperto il casello Valle del Rubicone
E’ stato inaugurato venerdì 26 ottobre il nuovo 

svincolo dell’A14 ‘Valle del Rubicone’. Situata 
tra le uscite di Cesena e Rimini Nord, nel comune 

di Gatteo (FC), la nuova infrastruttura rappresenta una 
risposta concreta alla crescente domanda di mobilità e 
valorizzazione turistica della zona del Rubicone. Realizzata 
con un investimento complessivo di 22 milioni di euro, 
8 da parte di Autostrade per l’Italia e circa 13 ripartiti 
tra Provincia e Comuni interessati, la nuova uscita 
Valle del Rubicone è stata consegnata agli automobilisti 
con un mese di anticipo rispetto al programma lavori.  
Si tratta di un’opera attesa dal territorio del Rubicone da 
oltre vent’anni, un territorio con forti esigenze di mobilità 
pendolare sia verso il Cesenate che verso il Riminese, e 
anche un territorio con un tessuto produttivo molto forte 
per il quale la nuova infrastruttura rappresenterà un 

volano per nuovo commercio e maggiore visibilità. 

“L’apertura del casello autostradale ‘Valle del Rubicone’ 
- ha dichiarato Massimo Bulbi,  presidente della 
provincia di Forlì-Cesena - è un fatto estremamente 
positivo, e lungamente atteso. Direi che rappresenta una 
vittoria per le istituzioni che lo hanno promosso, con 
l’impegno convinto delle associazioni di rappresentanza 
economica e sociale. Una vittoria per il territorio e per 
tutti i cittadini sulla cui vita esso avrà ripercussioni 
estremamente positive . Di questa nuova ‘porta’ si gioverà 
il sistema imprenditoriale qui fortemente radicato, ma 
anche il turismo;  ne trarrà giovamento anche l’ambiente 
in quanto forti volumi di traffico, specie pesante, non 
dovranno forzatamente più transitare sulla viabilità 
interna liberando i centri abitati da smog e rumore. Al 

conseguimento di tutto ciò ha portato un 
contributo decisivo la capacità di fare gioco 
di squadra e l’attenzione e la disponibilità 
degli enti nazionali e anche della Società 
Autostrade che ringrazio sentitamente, per 
la disponibilità a dialogare con noi per 
rendere l’opera fattibile”.

Il progetto dell’opera, approvato dall’Anas 
il 28 dicembre 2009, i cui lavori sono stati 
affidati a Pavimental il 30 aprile del 2010,  
ha comportato la realizzazione di una 
nuova stazione autostradale composta da 7 
piste in entrata e 4 di uscita, uno svincolo 
cosiddetto a ‘trombetta’ ed un cavalcavia, 
viabilità di collegamento alla esistente rete 

viaria di Gatteo. Completano il progetto  
2 km di barriere fonoassorbenti installate 
nell’area occupata dalla nuova stazione 
Valle del Rubicone. Gli Enti locali che 
hanno sostenuto l’opera sono la provincia 
di Forlì-Cesena, della Camera di commercio 
di Forlì-Cesena, i comuni di Borghi, Ce-
sena, Cesenatico, Gatteo, Gambettola, Lon-
giano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, 
Savignano sul Rubicone e Sogliano al Ru-
bicone. La provincia di Forlì-Cesena, 
come primo contributore, ha investito 
nell’opera 8.850.000 euro tra opere dirette 
e indirette (il casello è collegato alla viabilità 
provinciale) e ha funto da capofila degli enti 
locali del territorio.
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ASP Rubicone

Pagine Speciali

Erano presenti alla cerimonia 
Massimo Bulbi, presidente della 
provincia di Forlì Cesena, Franco 

Cedioli, sindaco di Roncofreddo, Elena 
Battistini, sindaco di Savignano e presidente 
del Distretto Socio-sanitario Rubicone-
Costa,  Quintino Sabatini, sindaco di 
Sogliano e presidente dell’Assemblea dei 
soci ASP Azienda Servizi alla persona del 
Rubicone ed Ettore Stacchini, presidente 
del Consiglio d’amministrazione dell’A.S.P.. 
In un contesto di sempre maggior 
invecchiamento della popolazione nel 
nostro Distretto e di una popolazione 
anziana sempre meno autosufficiente, 
questa è una ulteriore risposta che l’ASP 
del Rubicone pone a servizio per anziani 
parzialmente autosufficienti o disabili, in 
un contesto di tipo abitativo e di parziale 
autogestione, almeno per quanto riguarda 
le principali attività della vita quotidiana, 
pur prevedendosi un quotidiano aiuto ed 
accompagnamento.

Dopo alcuni anni d’impegno l’ASP del 
Rubicone ha infatti provveduto al recupero 
totale di una struttura integralmente 
rinnovata con un investimento di oltre 
462 mila euro, un restauro e risanamento 
conservativo di un immobile che prima era 
assolutamente precario sia sotto l’aspetto 
strutturale che quello igienico.

Con questo recupero si sono ottenuti due 
appartamenti interamente pensati per 
anziani o persone disabili (uno singolo ed 
uno doppio) raggiungibili anche attraverso 
un servo scala a piattaforma, appartamenti 
dimensionati perché anche un disabile 
con uso di carrozzina possa al suo interno 
non solo muoversi con maggiore facilità 
ma anche usufruire di mobili ed arredi 
concepiti appositamente.
Quale progetto sta dietro questo intervento 
dell’ASP? 
- Per consentire di rimanere autonomi 
all’interno di un ambiente protetto e non 

distante da una struttura come la Casa 
protetta di Roncofreddo, che può essere 
d’aiuto ed appoggio;
- Per garantire un intervento di pronto 
soccorso ed assistenza infermieristica 
durante l’arco della giornata;
- Per offrire servizi socio-assistenziali nelle 
attività di vita quotidiana;
- Per dare la possibilità di socializzazione 
ed incontro con attività ricreativo-
occupazionali.

Nella retta mensile (già comprensiva di 
luce, acqua, gas, pulizia spazi comuni) 
sono compresi infatti tutta una serie 
di  servizi e attività che vanno dalla 
supervisione diurna e notturna con 
possibilità di chiamata in emergenza 
al lavaggio delle federe e lenzuola, dal 
servizio di pronta reperibilità dei tecnici 
di manutenzione  al disbrigo delle pratiche 
burocratiche e di segretariato sociale, dal 
servizio infermieristico di base alle attività 
ricreativo-occupazionali integrate con 
l’attività della adiacente Casa protetta. 
Oltre a ciò sono previsti, con un piccolo 
sovraprezzo rispetto alla retta fissa mensile 
(650 euro per l’appartamento singolo e 
890 euro per quello doppio), altri servizi 
aggiuntivi quali la consegna di pranzo e 
cena a domicilio, il lavaggio e stiratura  degli 
abiti personali, la fisioterapia, ecc .
 
Con gli appartamenti è stato inaugurato 
anche lo SPAZIO COMUNE, luogo di 
aggregazione ed incontro per anziani (ma 
non solo) per soggetti del volontariato 
e sociali, per la comunità locale intera, 
tramite accordi che saranno fatti tra 
l’ASP e l’amministrazione comunale di 
Roncofreddo.
Ancora una volta l’ASP del Rubicone si pone 
con questo intervento quale valida realtà 
a servizio dei bisogni sociali del nostro 
territorio. 
Nelle foto, dall’alto, la struttura rinnovata 
e il taglio del nastro.

Nuovi alloggi con servizi e Centro di aggregazione per anziani, nel cuore del borgo di Roncofreddo

Recuperata dall’Asp Rubicone la 
vecchia struttura

Inaugurati sabato 27 ottobre dall’A.S.P. del Rubicone, alla presenza di numerose autorità ed istituzioni, i 
nuovi alloggi con servizi e il Centro di aggregazione per anziani in piazza Allende, nel cuore del borgo di 
Roncofreddo. 
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VALLE DEL RUBICONE. Il 
comune di Gambettola  e quello 
di Longiano sono pronti ad aprirsi 

per i servizi accomunati con l’Unione dei 
Comuni del Rubicone. Lo affermano 
il primo cittadino gambettolese Iader 
Garavina e il vice sindaco di Longiano 
Massimo Ciappini. “In questi giorni come 
amministrazione ne stiamo discutendo 
e spettiamo le indicazioni che ci dovrà 
fornire la regione Emilia Romagna dopo 
l’accorpamento delle Province  - spiega 
Iader Garavina - : devo comunque 
sottolineare che siamo favorevoli ad 
un’unione dei servizi per i cittadini con tutti 
i comuni del Rubicone, un distretto che 
corrisponda esattamente a quello sanitario 

compresa dunque anche la municipalità 
di Cesenatico”. Sino a qualche mese fa 
per le due amministrazioni sembrava 
quasi impensabile una proposta di unione 
dei servizi con tutti gli altri comuni del 
territorio visto che, da alcuni anni, operano 
già insieme per alcuni settori. 

Probabilmente come anticipato da Iader 
Garavina con la fusione delle Province che 
avverrà a breve e le direttive dello Stato, 
hanno ‘indirizzato’ i due comuni su un’altra 
ottica. “Si tratterebbe di un territorio con 
un potere economico, politico, decisionale 
di peso – continua il sindaco gambettolese 
– perché stiamo parlando in tal senso di 
quasi centomila residenti. Comunque 

aspettiamo la fine di questo mese per 
vedere le direttive ministeriali, poi 
partendo dall’esistente e non affossando 
nulla si può iniziare a discutere con gli altri 
amministratori del Rubicone. Il punto su 
cui non transigeremo – conclude – è che 
nessun comune dovrà essere capofila ma 
ogni ente dovrà avere delle specifiche 
finalizzate alle qualità che sin’ora lo hanno 
contraddistinto. Si lasceranno i front office 
nelle municipalità aggregando i lavori 
dei caposettore”. Un po’ più stringata e 
“abbottonata” la risposta del vicesindaco 
di Longiano Massimo Ciappini. “Abbiamo 
contatti serrati con l’amministrazione 
gambettolese e fra pochi giorni si dovranno 
riorganizzare le funzioni a seguito delle 

abolizioni dei servizi che prima erano 
titolarità della Provincia. Bisognerà capire 
quali saranno le decisioni del Governo per 
la redistribuzione delle funzioni ai comuni. 
In queste settimane il nostro sindaco, 
Ermes Battistini ha avuto contatti con gli 
amministratori di Gambettola, Montiano 
e Sogliano al Rubicone e l’unione dei 
servizi come distretto è un’ipotesi di lavoro 
sulla quale ci possiamo confrontare . come 
amministrazione infatti pensiamo sia un 
passo necessario e utile soprattutto per 
i cittadini. Si tratterebbe di un territorio 
con un notevole peso economico, sociale e 
politico”.

Cristina Fiuzzi

SAVIGNANO s/R. Alleanza per il Rubicone, 
gruppo d’opposizione in consiglio dell’Unione ha 
sollevato molte perplessità nell’ultima assise su 

alcuni punti all’ordine del giorno. In particolare sulle 
modifiche ai regolamenti degli alloggi Erp e sull’affido 
familiare. “Sono due argomenti che incidono direttamente 
sulla vita delle persone e delle famiglie del nostro territorio 
– spiegano Luca Lucarelli e Andrea Pizzinelli - . Pur 
essendo concordi della necessità di nuovi regolamenti in 
questi due ambiti abbiamo ritenuto di muovere alcune 
osservazioni che non erano emerse in commissione. 
Innanzitutto il regolamento relativo all’assegnazione 
degli alloggi Erp; con la modifica apportata si è dato atto 
che tra i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio non ci 
sia piu solo quello del nucleo famigliare cosi come risulta 
dallo stato di famiglia ma anche quelli determinati dalla 
Legge Regionale la quale prevede la possibilità anche 
per le coppie conviventi e per coloro che non sono legati 
da vincoli di parentela”. Un criterio che per il gruppo 
d’opposizione rischia “di aprire la strada verso il registro 

delle unioni civili e all’equiparazione della famiglia  
fondata sul matrimonio a quella di fatto, mentre per noi 
invece rimane fondamentale la differenziazione, cosi 
come previsto dalla Costituzione, tra le due entità. 

Soprattutto nell’ambito dell’aggiudicazione degli 
alloggi visto il basso numero di essi rispetto  
all’esigenza della domanda occorre tutelare 
le famiglie”. Altro discorso è invece l’affido 
familiare per il quale consiglieri hanno votato 
favorevolmente, ma “abbiamo tenuto a sottolineare 
come  sia culturalmente errato avere inserito l’affido 
monoculturale, ovvero quello che prevede che un 
bambino di cultura diversa venga affidato a famiglie 
della stessa cultura e lingua. 

Questo, a nostro parere, non aiuta infatti l’integrazione di 
quel minore nella nostra società e cultura e non sostiene 
quel percorso che parte dalla scuola. Sarebbe opportuno 
che anche i bambini di cultura e lingua differente 

fossero affidati a famiglie italiane, sempre nel rispetto 
della loro cultura e religione, in modo che il minore 
viva anche i nostri costumi e tradizioni. In fondo anche 
questi bambini sono il nostro futuro.
 
Chiediamo dunque alla giunta e ai servizi sociali 
dell’Unione di ripensare tali regolamenti nei limiti 
normativi”. Altro discorso la ricognizione di bilancio; 
“Oltre al fatto che il Bilancio dell’Unione è un bilancio 
derivato – concludono i consiglieri -  si può notare come 
manchino 200.000 mila euro dalla previsione di incasso 
delle multe. Infatti nel Bilancio di previsione erano 
stati previsti 800.000 mila euro di sanzioni dal Codice 
della strada ma a fine anno se ne incasseranno non più 
di 600.000. Come minoranza abbiamo chiesto che non 
vengano più messe somme supposte in quanto la previsione 
non viene mai centrata e questo comporta problematiche 
anche nei bilanci dei comuni dell’Unione”. 

Cristina Fiuzzi

Alleanza per il Rubicone ha sollevato molte perplessità su alcuni punti all’ordine del giorno

Nel mirino gli alloggi Erp 
e l’Affido familiare

Gambettola e Longiano pronti per i servizi 
accomunati con l’Unione dei Comuni

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

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

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

Detrazione
Fiscale 50%
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Da molti anni si discute sull’utilità di unire  i servizi del nostro Comune  con 
i servizi di altri Comuni. Occorre accogliere in tempi brevi la volontà espressa 
dalla Comunità che va verso una nuova definizione dell’assetto organizzativo 

amministrativo  dei Comuni. La Legge nazionale del 2010 obbliga i Comuni con una 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti a mettere assieme  molti servizi entro il 2013. 

La regione Emilia Romagna  prevede di ridurre i Comuni dagli attuali 348 a 40 ottenendo  
una riduzione dei costi della politica e  delle strutture amministrative comunali e un 
consolidamento dei servizi offerti ai cittadini. La Regione incentiva le unioni e/o le 
fusioni tra Comuni attraverso risorse economiche e normative: viene abolito il rispetto 

del patto di stabilità per tre anni e sono previsti contributi economici per 15 anni 
proporzionali al numero degli abitanti  dei Comuni che si uniscono e/o si fondono.

Va ricordato che attualmente sono  fortemente ridotti se non aboliti i contributi 
provenienti dallo Stato. Prevedere una Unione dei servizi   con  otto Comuni – 
Savignano,  San Mauro, Gambettola, Gatteo, Longiano, Sogliano, Roncofreddo, Borghi 
– che corrisponde al distretto Socio sanitario non è solo un obbligo, ma una opportunità 
per il futuro.

IL SINDACO dott. Iader Garavina

Un nuovo tratto si aggiunge alla rete già esistente, per un totale di 8,6 km

Camminare fa bene alla salute e farlo insieme... è più divertente!

L’unione fa la forza

Lo scorso 27 ottobre è 
stata inaugurata la pista 
ciclopedonale in via del 

Lavoro che, progettata dai tecnici 
del comune di Gambettola, è stata 
realizzata lungo il lato est della strada 
per un tratto di circa 450 mt.,  larga 2,5 
mt e separata con un 
doppio cordolo dalla 
carreggiata stradale. 

Lungo la ciclabile 
sono stati posizionati 
una ventina di lam-
pioncini, a basso con-
sumo energetico, che 
rendono facilmente 
fruibile la pista ciclo-
pedonale anche nelle 
ore notturne. Inoltre, 
è stato realizzato l’in-
tervento di messa in 
sicurezza dello stesso 
tratto di strada con 
la protezione dei 
tre attraversamenti 
pedonali con apposite 
‘isole’, indicate da 
idonea segnaletica 
luminosa. 

Infine, è stata completamente rifatta la  
pavimentazione stradale in con-
glomerato bituminoso. 
I lavori, per un ammontare com-
plessivo di circa 215.000 euro, sono 

stati eseguiti dalla ditta Mattei srl di 
Verucchio.

Con questo intervento abbiamo ag-
giunto un altro importante tassello 
alla rete di percorsi ciclopedonali 
presenti sul territorio comunale. Il 

tratto recentemente realizzato è di 
fondamentale importanza perché 
completa un altro anello e mette in 
sicurezza il collegamento fra la pista 
esistente lungo via Nenni (adiacente 
la via Emilia) e via Matteotti, fra la 

periferia ed il centro del paese.

Attualmente, su 40 km di strade 
comunali, Gambettola può contare 
su una rete di ben 8,6 Km di piste 
ciclopedonali, l’equivalente di circa 
82 metri ogni 100 abitanti, un dato 

particolarmente significativo che 
pone il nostro Comune fra i primi a 
livello nazionale.

Roberto Sanulli, 
assessore Lavori Pubblici 

Dal 20 settembre scorso sono ripresi gli 
appuntamenti settimanali con ‘Gambettola 
cammina’, le camminate serali del giovedì, 

sotto la guida esperta del C.A.I. di Cesena. 

L’obiettivo del progetto, promosso dall’assessorato allo 
Sport del comune di Gambettola, è duplice: favorire 
il benessere fisico dei cittadini e creare un punto di 
riferimento, per la socializzazione e per la conoscenza del 
territorio, rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare 

per i singoli e i gruppi che, nel dopocena, amano uscire di 
casa in tuta e scarpette per affrontare percorsi più o meno 
impegnativi.  L’iniziativa è realizzata in collaborazione 
con il C.A.I. Sezione di Cesena e con l’AUSL di Cesena 
e si inserisce in un progetto promosso dall’AUSL che 
coinvolge, oltre a Gambettola, anche altri comuni del 
territorio. Il ritrovo dei partecipanti è fissato presso 
il Monumento dello Straccivendolo alle 20.30. Per 
eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio 
Sport del comune di Gambettola (0547/45338).

Inaugurata la pista ciclopedonale 
in via del Lavoro

Eventi  
dicembre 2012

Gambettola Cammina

Natale insieme 2012
Presepi, concerti, mostre, spettacoli 

e iniziative di solidarietà
dall’ 8 dicembre 2012 al 18 gennaio 2013

PRESEPI
Piazza Foro Boario

L’Associazione Folclore Gambettolese presenta
IL GRANDE PRESEPE ANIMATO MECCANICO

di Luciano e Marco Fantini
dedicato a Saverio Forlivesi

inaugurazione: 15 dicembre 2012 – ore 15.00

Giardinetto delle Scuole Elementari
Via Gramsci

PRESEPE  DELLA TRADIZIONE
a cura dell’Associazione Culturale “Amici della 

Scuola”

Cortile del centro Sociale “A.Ravaldini”
Presepe LA SACRA FAMIGLIA

Via Montanari, 1471 – presso Bar Malatesta
L’Associazione “A.S.D. Bar Malatesta” presenta
IL PRESEPE ANIMATO di Stefano Stacchini
inaugurazione: 16  dicembre 2012 – ore 15.00

Piazza Cavour
IL CAMMINO DELLA FEDE

Presepe realizzato dai bambini del catechismo e 
dai ragazzi dell’A.C.R. della Parrocchia di S.Egidio 

Abate di Gambettola

EVENTI
da sabato 8 dicembre 2012 a domenica 6 gennaio 

2013 – ore 20.45 - Centro Culturale “F.Fellini”
TOMBOLE DI NATALE

domenica 9 – 16 – 23 – 30 dicembre 2012 – 
pomeriggio - Centro Culturale “F.Fellini”

TOMBOLA DEI BAMBINI
A cura dell’Associazione “Gambettola Eventi”

Domenica 9 e 16 dicembre 2012 – pomeriggio
Strade e piazze del centro di Gambettola
SPETTACOLI ITINERANTI  a cura di 
“Nonsoloruggine. I negozi del centro di 

Gambettola”
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L’amore per i presepi: è una lunga tradizione, quella 
longianese. Fin dai primi anni del Dopoguerra, 
infatti, viene allestito nella cittadina romagnola, 

presso il convento del SS. Crocifisso, uno dei più visitati 
presepi meccanici d’Italia.Negli anni Novanta un gruppo 
di cittadini ha pensato di dare a questo appuntamento 
molto sentito una possibilità di partecipazione più ampia, 
allargando questa esperienza alle scuole, alle associazioni, 
ai musei, invitandoli a realizzare un percorso di presepi 
che attraversa l’intero centro storico.
Anche quest’anno ‘Longiano dei Presepi’ accoglie chi 
vuole coccolarsi immergendosi in un’atmosfera natalizia 
autentica e ricca di suggestioni culturali, teatrali ed 
enogastronomiche. Questa ventiduesima edizione è 
curata dall’associazione Pro loco di Longiano, assieme 
al Comune. Partendo dal grande e tradizionale Presepe 
meccanico del convento del SS. Crocefisso, fulcro 
della manifestazione, e ricco di complesse e suggestive 
animazioni meccaniche, luci e suoni, si snoda un 
percorso di numerosi punti-presepe. Fra questi, il tunnel 
del Rifugio bellico ospiterà le originali creazioni della 
famiglia Gualtieri e nella sala San Girolamo sarà possibile 
ammirare una vasta raccolta di presepi; il Museo d’Arte 
Sacra, il Museo del Territorio, il Museo della Ghisa, 
ospitano presepi a tema e in sintonia con gli altri oggetti 
esposti. Nell’antico camminamento visibile dall’interno 
dell’Ufficio Turistico trova spazio un suggestivo presepe in 

terracotta. La partecipazione dei cittadini è sempre molto 
viva, e ciò si traduce in un notevole numero di presepi 
costruiti in altrettanti suggestivi angoli del Borgo antico, 
per un totale di circa quaranta diverse rappresentazioni 
della Natività.
Fin dal 2002, con l’iniziativa il Presepe d’autore , in 
collaborazione con la Fondazione Tito Balestra Onlus, 
la manifestazione si è arricchita di un appuntamento 
dedicato alle realizzazioni di alcuni 
fra i maggiori protagonisti 
dell’arte contemporanea. In questo 
modo, migliaia di visitatori hanno 
potuto rivivere il Presepe attraverso 
le più originali interpretazioni, 
diverse ogni anno. Quest’anno sarà 
protagonista l’opera Il presepe 
deserto di Luigi Teodosi alla ex-
chiesa della Madonna di Loreto. Da 
segnalare anche i presepi di Paola 
Farneti e quelli della collezione 
privata di Iole Gualtieri, alla Sala San Girolamo, oltre 
a quelli dell’artigiano longianese doc Attilio Gobbi, in 
via Borgo Fausto 33. L’associazione Spazio33 curerà 
per i più piccoli, nei week end e nei giorni festivi, alcuni 
laboratori artistici a tema. La Pro loco di Longiano 
realizzerà per l’occasione lo speziato e gustosissimo 
‘Biscotto di Natale’. L’inaugurazione sarà il giorno 8 

dicembre con l’accensione dell’albero di natale in piazza 
Tre Martiri e delle Luminarie lungo il centro storco per 
l’occasione sarà presente il Ludobus che farà giocare tanti 
bambini. Completa il quadro una serie di appuntamenti 
di qualità al Teatro Petrella. Novità di quest’anno, due  
incontri -conferenza dal titolo ‘La nascita dei presepi’, il 
15 a cura di Marco Vallicelli e il 27 dicembre , a cura della 
storica dell’Arte Marina Marinelli., alle ore 21  alla Sala 

dell’Arengo del Castello malatestiano. 
Un’altra nuova iniziativa di quest’anno 
è costituita dalle camminate serali 
‘Longiano cammina sotto le stelle’; 
martedì 11 e martedì 18 dicembre è 
prevista la ‘Camminata dei Babbi 
Natale’. Nelle giornate festive  band 
musicali e spettacoli di giocoleria 
animeranno il centro storico Da non 
perdere i Menù e l’ospitalità dei 
Presepi, ottima occasione per gustare 
nei ristoranti della città gli stuzzicanti 

menù a prezzo speciale.

I GIORNI DI VISITA. Giorni di visita di Longiano dei 
Presepi (apertura musei). Dal 8 dicembre 2012 al 6 
gennaio 2012:tutti i sabati e le domeniche dalle 14.30 
alle 18.30. Dal 24 dicembre al 6 gennaio: tutti i giorni 
dalle 14.30 alle 18.30

L’attività fisica come prevenzione e cura delle malattie croniche: questo il tema 
su cui si svolgerà l’incontro organizzato dal Comune di Longiano, previsto 
per mercoledì 28 novembre alle ore 21.00, alla Sala San Girolamo. Dopo 

l’introduzione dell’Assessore allo Sport Massimo Ciappini, il dott. Mauro Palazzi, 
Direttore servizio di Epidemiologia e Comunicazione dell’AUSL Cesena, illustrerà 
infatti i benefici dell’attività fisica, alla luce di prove scientifiche che dimostrano come 
uno stile di vita attivo sia un fattore in grado di prevenire numerose patologie croniche 
o riconducibili a una vita sedentaria e di migliorare, in generale, la qualità della vita. 
“Muoversi di più per vivere meglio”, insomma.

L’Ausl di Cesena è da tempo impegnata in interventi di promozione dell’attività fisica, 
e in particolare la scelta di promuovere l’attività fisica attraverso i gruppi di cammino 

è motivata della considerazione che si tratta della forma ideale di esercizio fisico, 
semplice, accessibile a tutti, facilmente organizzabile e praticabile anche in contesti non 
particolarmente attrezzati e realizzabile con modeste risorse economiche. Si tratta di 
proporre passeggiate alla portata di tutti, la cui partecipazione è libera e gratuita, rese 
più gradevoli dalla compagnia di altri “camminatori”. Anche a Longiano ne abbiamo una 
prova già da diverse settimane: la fortunata iniziativa Longiano cammina... sotto le 
stelle è nata e si è sviluppata proprio con questa finalità, che ben si coniugano con altre 
importanti caratteristiche quali la socializzazione dei partecipanti e la scoperta di un 
rapporto più stretto con il proprio territorio. Sono sempre numerosi i partecipanti 
che ogni martedì si incontrano a piazza Tre Martiri alle ore 20.30, per un’ora e mezza 
circa di passeggiate serali, attraverso percorsi scelti dai volontari del CAI di Cesena, che 
accompagnano il gruppo lungo tutto il cammino.

Longiano cammina: un incontro
Conferenza con il Dott. Mauro Palazzi sui benefici delle camminate, il 28 novembre a Longiano

Vecchio e nuovo:
Longiano dei Presepi 22a edizione

Dall’8 dicembre 2012 fino al 6 gennaio 2013
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Un cartellone teatrale all’insegna del pensiero 
positivo. Si intitola “Piume” la nona stagione in 
programma al Teatro Moderno  dal 7 dicembre 

al 2 marzo. Un scelta all’insegna della leggerezza 
interpretata come un valore e non come un difetto. 
Leggerezza come antidoto alla pesantezza di molti 
aspetti della realtà attuale che vengono amplificati dai 

mass media e dal senso comune bloccando il nostro 
pensiero sulla convinzione che in questo mondo, sempre 
più complesso e ricolmo di negatività, non ci siano più 
vie di fuga.

La leggerezza che intendiamo offrire con questa stagione 
teatrale non è il sinonimo di vaghezza e abbandono al 

caso, semplice intrattenimento o divertimento fine a 
se stesso; per noi la leggerezza del pensiero creativo 
e la lettura della realtà attraverso un filtro ironico 
dell’immaginazione è la condizione di base per “partire 
con il piede giusto” e affrontare le difficoltà della vita 
quotidiana con un atteggiamento positivo e allo stesso 
tempo lucido, preciso e determinato.

INFORMAZIONI 

Vendita abbonamenti
Dal 27 novembre al 6 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 (escluso domenica 2 dicembre) 
e sabato 1 dicembre anche dalle 11.00 alle 13.00: INFORMAGIOVANI presso Palazzo 
Vendemini (Corso Vendemini, 67). Nel pomeriggio di sabato 1 dicembre ingresso per 
INFORMAGIOVANI da Piazza Castello. Venerdì 7 dicembre dalle ore 18.00: biglietteria 
del Teatro Moderno (Corso Perticari, 7). 
Vendita Biglietti 
Il giorno precedente la data di spettacolo dalle ore 15.30 alle ore 19.00:  

INFORMAGIOVANI presso Palazzo Vendemini (Corso Vendemini, 67). Il giorno 
dello spettacolo dalle ore 18.00: biglietteria del Teatro Moderno (Corso Perticari, 7). 
Da martedì 27 novembre sarà possibile acquistare on line gli abbonamenti e i biglietti 
di tutti gli spettacoli su  www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita indicati sul sito

Prenotazioni Biglietti e Abbonamenti
Tel 0541 943960 – Fax 0541 942194 – e-mail biglietteria@teatromoderno.org
I biglietti potranno essere prenotati solo il giorno precedente la data di spettacolo.
INFOTEATRO tel 0541 943960 - www.teatromoderno.org 
INIZIO SPETTACOLI : TEATRO MODERNO ORE 21.00

Programma 2012-2013

Venerdì 7 dicembre 2012

SPARLA CON ME

di e con DARIO VERGASSOLA

Venerdì 21 dicembre 2012 

LA LOCANDIERA

di CARLO GOLDONI

con Jurij Ferrini, Massimo Boncompagni, Alessandra 

Frabetti, Loris Leoci, Ilenia Maccarone, Wilma Sciutto, 

Angelo Tronca, Marco Zanuto

regia Jurij Ferrini
Venerdì 18 gennaio 2013

6° (SEI GRADI)

di e con GIOBBE COVATTA

con la partecipazione di Mario Porfito

e Ugo Gangheri
Sabato 2 febbraio 2013

FAR FINTA DI ESSERE G...

omaggio a Giorgio Gaber e Sandro Luporini

con Davide Calabrese e Lorenzo Scuda degli OBLIVION
Sabato 16 febbraio 2013

SPOSAMI!

di e con Alessandra Casali
Sabato 2 marzo 2013

SKETCH & SODA

di Claudio “Greg” Gregori

con Lillo e Greg

accompagnamento musicale del Maestro Attilio Di 

Giovanni

Savignano sul Rubicone - Teatro Moderno ‘12 – ‘13

Piume
per solleticare la leggerezza di un pensiero positivo

Teatro Moderno



novembre 2012  |  la GAZZETTA del RUBICONE 27Spazio Di Comunicazione

SPECIALE TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA PREZZI PRESTAGIONALI

Pellet canadese nordico austriaco  
di ottima qualità , Vendita anche

a bancali.

A PELLET

CUCINA
A LEGNA

A LEGNA

7 kw

6,1 kw€ 599

€ 390

€ 790
8,4 kw Caldaia

a pellet
LP 20

RUSTICA

VIVA CON FORNO

VIVA MINI

termocucina
ROSA

SCALDA 444 m³
RUSTICA

VIVA CON FORNO

stufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kw

€ 3232.00 
€ 2390,00
€ 3232.00 
€ 2390,00
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Spazio Di Comunicazione

- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 
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SAVIGNANO SUL RUBICONE.  La segreteria del PD di Savignano pungola 
l’Amministrazione di cui è sostenitrice. Il dato di fatto è che chiede alla giunta 
Battistini di iniziare a mettere in pratica ciò che era nel programma elettorale, 

punti in cui il partito ha creduto ma che ancora non hanno avuto esito, “constatando che le 
indicazioni politico-programmatiche 
su una parte delle tematiche non 
sono state recepite, se non in maniera 
marginale”, scrive il segretario 
Francesca Castagnoli. “Come partito 
di maggioranza rimaniamo pur sempre 
sostenitori della giunta Battistini, 
ma sollecitiamo l’Amministrazione 
a risolvere i problemi fondamentali 
per la realizzazione di quell’idea di 
città che il PD ha condiviso e vuole 
continuare a condividere. L’azione 
amministrativa è indubbiamente 
svolta dal Sindaco e dalla giunta che 
deve però non disattendere la fiducia 
ed il mandato di chi ha messo impegno 
e voti a sostegno”. 

Ma quali sono le problematiche 
sollevate dal PD? “E’ giunta di sistemare 
piazza Borghesi, arredarla, con un 
equilibrato impegno finanziario; è la 
piazza di riferimento per i savignanesi 
non può più permanere nell’attuale 
stato – scrive la Castagnoli a nome 
della Segreteria - . La sicurezza è 
fondamentale; le telecamere esistenti, 

solo in parte sono funzionanti e, devono essere ripristinate, rese efficienti in una unica 
centrale di controllo a tutela dei cittadini che mai come ora vivono gli spazi pubblici 
di Savignano”. Altro punto  “l’illuminazione del ponte romano non reso fruibile con 
percorsi pedonali nel tratto di via Togliatti al ponte stesso. Non meno importante è 

un maggior controllo della città, e 
perché ciò avvenga occorre che i vigili 
urbani dedichino più tempo e risorse 
alle ispezioni sugli alloggi sia per la 
salubrità degli stessi, sia per evitare 
sacche di irregolarità.  Il Pd è convinto 
sostenitore delle fasce deboli e approva 
il sostegno economico erogato a partire 
dai servizi e quindi dalle scuole, ma 
prima di tutto c’è il diritto all’assistenza 
– sottolineano dalla Segreteria -. E 
non ultimo riteniamo che  maggior 
sostegno debba essere riservato alle 
imprese, alle associazioni, alle famiglie 
che si rivolgono all’amministrazione 
per problemi di edilizia privata a  
Savignano al fine di aiutarli a capire 
come orientarsi al meglio nella 
giungla della normativa edile. Non è 
indubbiamente semplice, la materia 
è complessa e tutt’altro che chiara, 
ed è per questo che si richiede un 
supplemento di attenzione e di risorse 
e di un serio impegno per risolvere le 
problematiche in tempi accettabili”. 

Cristina Fiuzzi

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Fusione dei 
Comuni: “L’opposizione è irresponsabile, partendo 
dal Popolo della Libertà e aggiungendo Orfeo 

Silvagni capogruppo di Cambiamo Savignano”. A puntare 
il dito sono  Luciano Maroni, responsabile della Lega 
Nord alto e basso Rubicone e Veniero Pasolini segretario 
del Carroccio savignanese che parlano dell’ultima 
assise dell’Unione  “L’atteggiamento preso in assise dai 
consiglieri d’opposizione a Savignano è politicamente 
irresponsabile – sottolinea Maroni -  soprattutto quello 
assunto dal capogruppo di Cambiamo Savignano, Orfeo 
Silvagni” . Non si esprime certo senza mezzi termini il 

segretario di Circoscrizione della Lega, all’indomani dei 
Consigli comunali che hanno decretato il via al progetto 
di fusione dei comuni di Savignano e San Mauro Pascoli. 

“Come al solito a Savignano il centro-destra favorisce il 
sindaco Elena Battistini e lascia libero campo al progetto 
di fusione amministrativa sponsorizzata da Miro Gori e 
dalla stessa Battistini”, aggiunge il segretario di sezione del 
carroccio Veniero Pasolini - . Ci saremmo aspettati coerenza 
e intesa di voto da parte dell’opposizione savignanese e 
invece abbiamo assistito ad un imbarazzante assenso  
di Orfeo Silvagni e all’astensionismo del Popolo della 

Libertà”. Dichiarazioni politiche, queste, che sicuramente 
metteranno in crisi nei prossimi mesi gli accordi 
locali. “Come Lega Nord abbiamo sempre contrastato 
l’accorpamento dei comuni di San Mauro e Savignano in 
un unico contenitore politico-amministrativo - ribadisce 
Maroni - dimostrandolo in Consiglio comunale con un 
voto espressamente contrario. 

A fronte della nostra coerenza di voto, le altre forze 
politiche di opposizione hanno invece assecondato gli 
interessi politici della Giunta Battistini, dando il via libera 
all’iter di fusione dei due Comuni”. (cf )

“Le indicazioni politico-programmatiche non sono state recepite, se non in maniera marginale”

Il PD di Savignano  
pungola l’Amministrazione

La Lega: “Opposizione irresponsabile, partendo 
dal Pdl e aggiungendo Cambiamo Savignano”

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...

Dibattito Politico
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Protezione Civile / Progetto Comenius

Terminati i lavori di realizzazione dell’Edificio 
di pubblica utilità a Savignano sul Rubicone 
in via Pietà, destinato ad accogliere il Centro 

sovracomunale di Protezione civile con il distaccamento 
dei Vigili del Fuoco Volontari, i volontari della Pubblica 
assistenza Comprensorio del Rubicone e il  gruppo della 
Protezione civile comunale. Circa 2.800 metri quadrati 
che ospiteranno le attrezzature, i mezzi e gli operatori 
delle associazioni all’interno del nuovo edificio che occupa 
un’area di circa 600 mq. per una struttura articolata su 
due piani, 600 metri a piano terra e 200 al primo piano.

I locali sono stati consegnati nelle scorse settimane ai 
destinatari, ovvero alle tre associazioni che insieme 
formano il Polo della Protezione Civile del Rubicone, 
il ché farà della sede e dell’area circostante una zona 
strategica per le politiche di Protezione civile promosse 
dal comune di Savignano sul Rubicone in quanto base 
operativa del C.S. (Centro sovracomunale di Protezione 
civile) con il C.O.C. (Centro operativo comunale) e con la 
sede operativa C.O.M. (Centro operativo misto). 

La realizzazione dell’Edificio di pubblica utilità è 
stata ultimata al suo interno grazie ai finanziamenti 
dell’Agenzia regionale di Protezione civile (100 mila euro), 
ai fondi messi a disposizione dalla Pubblica assistenza 
Comprensorio del Rubicone (100 mila euro) ed anche 
al contributo della Cocif che ha messo a disposizione 
gratuitamente una parte delle porte per i locali destinati 
al distaccamento dei Vigili del Fuoco.  I contributi si sono 
sommati all’investimento messo in campo dal comune 

di Savignano sul Rubicone; rimane da completare l’area 
esterna all’edificio, che sarà realizzata  non appena 
saranno reperiti i fondi necessari. 

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare 
un’opera cosi importante per il territorio del comune 

di Savignano sul Rubicone e per la Valle del Rubicone” 
ha sottolineato l’assessore alla Protezione Civile del 
comune di Savignano sul Rubicone Nazzareno Mainardi. 
“Un grazie particolare va al presidente della Pubblica 
assistenza Luigi Marcantoni, con il quale ho condiviso il 
difficile percorso della costruzione della nuova sede”.

SAVIGNANO s/R. Si è aperto con il benvenuto 
del preside dell’Istituto comprensivo prof. 
Carmelo Sergi e del Sindaco di Savignano nell’ 

Aula Magna della scuola media ‘Giulio Cesare’, il 
soggiorno dei 33 studenti stranieri giunti  a Savignano 
per il progetto ‘Comenius’. Il saluto ai giovani studenti 
(13 danesi, 10 francesi e 10 inglesi accompagnati dai 
rispettivi insegnanti) si è svolto nel corso di una breve 
cerimonia svoltasi oggi nella sede della scuola media 
di via Galvani, alla presenza anche dei corrispondenti 
italiani. Nell’accogliere gli ospiti, che alloggiano presso 
30 famiglie savignanesi, il preside Carmelo Sergi ha 
invitato i ragazzi ad essere orgogliosi di una scuola che 
sarà sempre più europea, e grazie a questo, di qualità 
e rivolgendosi agli studenti stranieri ha affermato: 

“Benvenuti in Romagna, la regione più bella d’Italia”.

 A ricordo del soggiorno, il Sindaco di Savignano  
ha omaggiato i sei insegnanti accompagnatori di 
borse in tela stampata Pascucci su disegni degli 
studenti dell’istituto superiore ‘Marie Curie’. Le borse 
contenevano il catalogo del Si Fest 2012 e le carte 
delle ‘Terre di Romagna’. In seno al soggiorno per il 
progetto ‘Comenius’ coordinato dalla prof.ssa di lingua 
inglese Maria Letizia Bisacchi, gli studenti stranieri 
saranno accompagnati in visita alla città di Savignano 
sul Rubicone (faranno da guide gli studenti savignanesi), 
a Venezia e a Rimini. Le attività verranno eseguite con 
gruppi misti. Una festa di benvenuto sarà organizzata 
giovedì sera presso il Centro Giovani. 

Quello autunnale è il secondo step del progetto 
‘Comenius’ che in maggio aveva visto 7 studenti 
savignenesi recarsi in Inghilterra per un soggiorno di 
studio.

I CONTENUTI DEL PROGETTO. “Il 
progetto ‘Comenius’ della nostra scuola – ha detto 
la prof.ssa Maria Letizia Bisacchi - si basa sul 
coinvolgimento diretto di studenti e personale scolastico 
in una collaborazione a dimensione europea, volta a 
sviluppare un senso di appartenenza alla Comunità 
europea. L’obiettivo del progetto è la creazione 
di un modello europeo della città del futuro, una 
comunità ‘ideale’, dove le diverse culture si incontrano e 
vengono condivisi valori e obiettivi”.

Ultimati i lavori della nuova sede

Consegnati i locali di via Pietà

Progetto Comenius: 33 studenti 
stranieri ospiti a Savignano
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Con la potatura dei pioppi lungo la via pubblica

Intevento di messa in sicurezza 
in via Rubicone Destra

Ufficio Tecnico Comunale

Imminente  intervento in via 
Rubicone destra di messa in 
sicurezza che consiste nella 

potatura di pioppi neri (il pioppo 
nero è un albero di prima grandezza 
che può raggiungere uno sviluppo 
fino a 30-40 mt. Si tratta di una 
tipologia di albero diffusa in tutta 

Europa fino all’Asia centrale e al 
Nord Africa che può vivere fino a 
400 anni). 
Le piante in oggetto hanno rag-
giunto un’altezza variabile dai 10 
ai 20 metri con proiezione delle 
chiome estesa sulla sottostante sede 
stradale.
A seguito di un sopralluogo del-
l’Ufficio tecnico comunale e di 
un agronomo, è stata rilevata una 
precaria situazione sanitaria degli 
alberi che sorgono proprio nelle 
pertinenze stradali di via Rubicone 
destra, condizioni che non con-
sentono più di salvaguardare la 
sicurezza della circolazione stra-
dale. 
In prima battuta verrà dunque 
eseguita dall’Ufficio tecnico co-
munale sotto la supervisione del- 
l’agronomo la prima potatura 
cosiddetta ‘a capitozzo’.
Successivamente le piante saran-
no abbattute, previo parere del-
la Soprintendenza per i Beni 
architettonici e paesaggistici di 
Ravenna e del servizio Flora e 
Fauna della provincia  di Forlì-
Cesena (come da Circ. Min. LL.PP. 
8321/66).
A ripristino delle alberature che 
saranno abbattute, verranno uti-
lizzate specie arboree autoctone che 
valorizzino il paesaggio, ricordino 
i luoghi e si adattino agli spazi a 
disposizione. 

ASSOCIAZIONE CULTURA E IMMAGINE

Ricominciano i corsi di fotografia a cura del circolo 
fotografico Associazione Cultura e Immagine che 
quest’anno promuove un corso base di avvicinamento alla 

fotografia, aperto a tutti e destinato a chi intenda accostarsi alla 
conoscenza e all’utilizzo della macchina fotografica e acquisire una 
maggiore consapevolezza nelle diverse fasi creative della produzione 
di immagini. Per informazioni e costi: Circolo fotografico ‘Cultura 
e Immagine’, tel. 349/8623699; e mail: info@culturaeimmagine.
it; sito internet www.culturaeimmagine.it .
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Mentre tutti parlano di crisi, di riduzione di 
posti di lavoro, di personale dipendente 
in mobilità, queste situazioni sembrano 

non siano realtà dell’Iper Rubicone. Con l’apertura 
domenicale infatti il personale è stato ridistribuito su 
turnazioni di sette giorni e dall’estate scorsa sono state 
fatte alcune nuove assunzioni proprio per i week end. 
Ma non tutti sono d’accordo che questa sia la soluzione 
ottimale, ovvero aperture domenicali e contratti da 
sedici ore; a parlare del punto di vista sindacalistico è 
Lorena Giorgini, responsabile per la Cgil del settore 
Filcams che si occupa del commercio. “Stiamo parlando 
di una realtà dove sono impiegate oltre quattrocento 
persone e se la nota positiva esternamente potrebbe 
essere che nonostante la crisi non sono state fatte 
riduzioni in forza lavoro, dall’altra come sindacato 
siamo estremamente contrari al lavoro domenicale, ma 
soprattutto alle aperture nei giorni festivi”. 

Da sempre, nonostante oggi la legge nazionale lo 
permetta, il sindacato si è battuto contro le saracinesche 
alzate nei giorni festivi; “prima di tutto perché per i 
generi di prima necessità non c’è la necessità da parte 
delle famiglie di fare scorta la domenica e poi per 
il fatto che la grande distribuzione sta uccidendo il 
piccolo e il medio commercio. La liberalizzazione degli 
orari ha infatti favorito i grandi centri commerciali a 
scapito dei centri storici dove le attività sono sempre 
più in crisi, dove chiuderanno sicuramente altri 
esercizi. Alla fine di questo anno troveremo una vera 
e propria ‘moria’ - sottolinea Lorena Giorgini – e 
ancora di più si prospetta nel 2013 con tante persone 
che rimarranno a casa e in mobilità”. La Cgil è stata una 
delle promotrici come sindacato di categoria al ricorso 
contro le liberalizzazioni in ambito commerciale e 
ora il Tribunale Amministrativo Regionale  si dovrà 
esprimere. 
“Pensiamo sia giusto che le Regioni legiferino in 
materia di commercio e non lo Stato  – commenta la 
sindacalista – perchè ogni territorio ha esigenze diverse 
e dunque da Regione a Regione queste cambiano in 
maniera esponenziale. Nei primi giorni della settimana 
prossima avremo un incontro come sindacato  con il 
centro commerciale savignanese per capire l’effettiva 
l’affluenza durante le domeniche di apertura, alle quali, 
ripeto ancora una volta, siamo fortemente contrari”. 

Cristina Fiuzzi 

Non tutti infatti concordano che la soluzione ottimale siano aperture domenicali e i contratti da sedici ore

No alle saracinesche alzate 
nei giorni festivi

Aperture Festive
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Scarichi Selvaggi

Ambiente

E’ ormai pessima abitudine consolidata e, 
purtroppo, crescente, scaricare ogni notte, rifiuti 
ingombranti vicino ai cassonetti. C’è chi ormai, 

complice il buio e il minore traffico e di conseguenza 
minori possibilità di essere visti, scarica interi 
arredamenti creando problemi alla viabilità, ma anche 
a chi è addetto allo svuotamento dei normali cassonetti 
dei rifiuti. Divani, poltrone, sedie, frigoriferi, lavatrici, 
materassi, di tutto, si abbandonano per strada, in tutti i 
comuni del Rubicone, ma anche negli altri vicini. Eppure 
ci sono isole ecologiche dove si possono portare i rifiuti 
ingombranti, quelli che non possono essere gettati nei 
normali cassonetti anche perchè di grandi dimensioni. 
Per chi non può andare a portarli nelle isole ecologiche, c’è 
un servizio di ritiro a domicilio. Il tutto è completamente 
gratuito. Dopo l’ennesimo scarico a Savignano in via 
Castelvecchio e in via Leonardo Da Vinci, alcuni cittadini 
ci hanno segnalato gli scarichi abusivi, ma ci hanno 
anche detto che i vari sindaci potrebbero inviare a casa di 

ogni famiglia una lettera invitando i cittadini a non fare 
scarichi selvaggi vicino ai cassonetti e di indicare i siti 
delle isole ecologiche e i numeri telefonici dove rivolgersi 
per il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti. 
Le stazioni ecologiche che hanno come orario estivo 
dal 1 aprile al 30 settembre e quello invernale dal 1 
ottobre al 31 marzo sono a Cesenatico in via Mesolino: 
orario estivo: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 
8.30 alle 12.30; martedì, giovedì e sabato dalle 15.30 
alle 18.30; orario invernale: lunedì, mercoledì, venerdì 
e sabato dalle 9 alle 12.30; martedì, giovedì e sabato 
dalle 14.30 alle 17.30. A Gambettola in via Malbona: 
orario estivo: lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12; 
venerdì e sabato dalle 15.30 alle 18.30 orario invernale: 
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; venerdì 
e sabato dalle 14.30 alle 17.30. A Longiano: in via Badia 
orario estivo: lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12; 
giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.30; orario invernale : 
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; giovedì 

e sabato dalle 14.30 alle 17.30. Savignano in via Moroni: 
orario estivo lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12; 
giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.30; orario invernale 
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; giovedì 
e sabato dalle 14.30 alle 17.30. Savignano Mare, in via 
Rossellini, zona Iper: orario estivo: martedì, giovedì 
e sabato  dalle 9 alle 13; venerdì e sabato dalle 15.30 
alle 18.30; orario invernale: martedì, giovedì e sabato  
dalle 9.30 alle 12.30; sabato dalle 14.30 alle 17.30. Per 
i rifiuti ingombranti e voluminosi si può richiedere il 
ritiro gratuito direttamente presso la propria abitazione 
telefonando al Servizio Clienti 800.999.500 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 20, il sabato dalle 8 alle 
ore 13. Chi chiama dal cellulare deve comporre il numero 
199.199.500 negli stessi orari (telefonata a pagamento; 
costo come da contratto telefonico scelto dal cliente), 
attivo negli stessi orari.

di Ermanno Pasolini

Divani, poltrone, sedie, frigoriferi, lavatrici, materassi, di tutto si abbandona per strada…

Da evitare sono gli scarichi selvaggi
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

Il Consorzio Artigiani Idraulici con sede operativa in Via dei Girasoli, 13 a Villalta
e Via del Lavoro, 22 a Villamarina, per le festività 2012/2013

Alla Clientela, ai Cittadini, a tutti i Soci del Consorzio e loro Famiglie

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Carlo Lorenzini

AUGURA

Giancarlo Poletti & C. s.n.c. Bagnarola di Cesenatico
F.Lli Modigliani Ermanno & Paride s.n.c. Cesenatico
Idrotermica Saragoni s.n.c. di Saragoni Erich Savignano sul Rubicone
F.Lli Foschi di Foschi Luciano & C. s.n.c. Villamarina di Cesenatico
Paglierani Domenico Gatteo
Idrocalor Bielle s.n.c. Case Missiroli Cesena
P.M. Di Pollini C. & Marchetti M. Cesenatico
Montanari Fiorenzo Cesena
Nuova Termoidraulica di Lessi Veraldo Bellaria Igea Marina
Balestri Gianluca Savignano sul Rubicone
Idrotermosanitari CO-PA s.r.l. Villamarina di Cesenatico
Idroclima di Saragoni Eraldo Savignano sul Rubicone
Global Assistance di Paolucci Alex & c. s.n.c. Cesenatico
Montalti Paolo Cesena
Nuova Idraulica s.n.c. di Novelli Mirco & Calandrini Piero Gambettola
Termoidraulica di Bianchi Fausto San Mauro Pascoli
Teverini Pino Cesenatico
Li....Draulica di Francesconi Pierpaolo Cesenatico
Candolfini Marco Cesena
Atic Gas s.n.c. di Bagnolini & Raggini Bellaria Igea Marina
Idrotermica s.n.c. di Fattori Mauro e Thomas Cesenatico
Idroromagna di Lumini Roberto Cesenatico
Balestri Ernesto & C. s.n.c. Cesenatico
Termoidraulica Lucchi Leo Cesena
Termoidraulica Lucchi Sergio di Lucchi Secondo Cesena
Nuova Termosanitaria D.M. di Lorenzini Alberto Sala di Cesenatico
Idro Sistem BM s.n.c. di Bartolini Mauro & c. Sala di Cesenatico
Gasperini Marco-Idraulico Cesena
Ventura Claudio Cesenatico

Tramonti Bruno Cesena
Della Bartola Stefano Savignano sul Rubicone
Idraulica Stefanini Giovanni Cesenatico
Giovanardi Gabriele Gatteo
Ecoclima di Furiati Enrico San Mauro Pascoli
Fabbri Alberto Gatteo
Farabegoli Angelo Montaletto di Cervia
Nunziatini Giancarlo Cesenatico
Idraulica Nuova B.C. di Balestri Enrico & c. s.n.c. Macerone Cesena
Zanuccoli Edoardo Villamarina di Cesenatico
Belletti Roberto Cesenatico
Farfani Lucio Gambettola
G.M. di Golinucci Caminati Riva s.a.s. & c. Savignano sul Rubicone
Idrotermica Paolucci Luca & c. s.n.c. Cesenatico
La Sorgente di Zanuccoli Thomas Cesenatico
Climasystem Magnanimpianti s.r.l. Sant’Angelo di Gatteo
Idrotermica di Presepi Luca & C. s.n.c. Bellaria Igea Marina
Vaenti Luca Idraulico Gatteo
Idrosolar di Magnani Mirko Gatteo
Termoidraulica PA.ME. di Maximiliano Paglierani & C. s.n.c. Gatteo 
Termoidraulica Muccioli Boris Cesena
Caracciolo Multimpianti di Angelo Caracciolo Cesenatico
Dinamica s.r.l. Cesenatico
I.E.S. s.r.l. Rimini
Termoidraulica snc di Farabegoli Federico e figlio Cesenatico
Termoidraulica Squadrani snc di Squadrani Giuseppe e Thomas Rimini
Termoidraulica M.V. di Monticelli Vito Bellaria Igea Marina
Termoidraulica Moretti Alex Cesenatico
Idroline S.R.L. di Drudi Funghetti Paoli Bellaria Igea Marina

C.A.I..

Consorzio Artigiani Idraulici
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Domenico Minchio / Mikol Arienti

Dal Rubicone

Fra i sessanta soci dell’associazione  
Pittori della Pescheria Vecchia di 
Savignano, è l’unico pirografo che coltiva 

questa passione. Domenico Minchio, 70 anni, 
originario di Castiglione Olona in provincia 
di Varese e residente a Savignano dal 1999, 
idraulico lattoniere in pensione, ha sempre avuto 
una grande ammirazione per la pirografia, arte 
antichissima nata con la scoperta del fuoco e 
della grafia. Di qui il nome ‘piro’ e ‘graphia’. 
Nell’antichità erano solo segni, mentre oggi la 
pirografia è scrittura e disegno.
Perché questa passione per la pirografia?
<Al tempo delle scuole, quindi circa sessant’anni 
fa - afferma Domenico Minchio – mi dilettavo con 
la matita a fare schizzi e disegni. Poi sono passato 
alla china e quindi alla pirografia>.
Un interesse tutto particolare?
“Certamente. Io desideravo esprimere il disegno 
senza bisogno del colore>. 
Come fece ai tempi un ragazzino a innamorarsi di 
un’arte nobile e antichissima come la pirografia?
“Incontrai un artista, Emilio Brusa, appassionato di 
pirografia che, vedendo i miei disegni, mi diede lo 

spunto per iniziare”.
Si può fare di tutto senza il colore?
“Sì, si possono ottenere bellissimi lavori anche senza il 
colore. I quadri si fanno usando la punta del pirografo 
arroventata e si incide su legno e su pelle”.

I soggetti che lei preferisce disegnare?
“Paesaggi e poi zone particolari e angoli storici, 
nature morte, arte sacra, paesi visti dall’alto. Un 
quadro di Savignano riprodotto da una foto di 
Romano Pizzinelli, l’ho donato al comune”. 
Da cosa nasce l’ispirazione?
“Rispecchia lo stato della vita in cui vivo. C’è il 
periodo in cui va bene e disegno di tutto; quando 
le cose non vanno a mille mi viene da disegnare 
nature morte”.
E’ vero che per non fare disperdere questa 
arte all’interno dell’associazione Pittori della 
Pescheria Vecchia, lei ha già degli allievi ai quali 
sta insegnando pirografia?
“Nell’ultimo anno di attività dell’associazione ogni 
giovedì sera incontravo appassionati e curiosi di 
pirografia. Due di loro mi hanno seguito e io sono 
stato ben felice di insegnare”.
Quanti quadri ha fatto fino a oggi?

“Circa un centinaio. Non si fanno in due ore. Ci 
sono quadri per i quali servono tre mesi di lavoro e per 
uno ne ho impiegati ancora di più. Per me è un hobby da 
conciliare con la casa, il nipotino, un po’ di lavoro. Faccio 
quadri di più alla notte che di giorno”. ( E.P.)

Si intitola ‘Lo pseudonimo del 
dannato’, il primo romanzo 
di Mikol Arienti, 27 anni, 

originario di Pisignano di Cervia e 
da tre anni residente a Savignano. 
Laureato a Bologna in Tecnologie 
per la Conservazione e il Restauro 
dei Beni Culturali, attualmente sta 
collaborando con la stessa università. 
Il romanzo, 110 pagine, 12 euro e 
50 centesimi, è stato pubblicato da 
Sovera edizioni di Roma. In copertina 
Mikol Arient ha messo nove piccole 
fotografie con i vari parenti da 
giovani.
Come è nata l’dea del romanzo?
“Sono sempre stato un grande 
appassionato di scrittura – afferma 
Mikol Arienti – Per me scrivere è 
quasi una esigenza giornaliera e allo 
stesso tempo anche un gioco che mi 
diverte. A scriverlo ho impiegato un 
anno e mezzo”.

Di che cosa tratta?
“Il romanzo si svolge su due piani 
accomunati dalla stessa atmosfera 
gotica. Su un piano troviamo un 
giovane tossidipendente che vive 
a Roma e per procurarsi la droga, 
ruba. L’ultima borsa che frega a un 
uomo custodisce un segreto e di qui 
si sale al secondo piano del romanzo. 
All’interno della borsa ci sono 
lettere che raccontano la storia di un 
orologiaio londinese e della capacità 
del suo corpo di rigenerare ogni sorta 
di ferita. Quindi non invecchia e 
non muore. L’orologiaio, attraverso 
le lettere, racconta la sua storia da 
fine ‘800 ai giorni nostri. Dentro ci 
sono guerre, scontri razziali e tutto il 
peggio che il genere umano ha dato 
negli ultimi 200 anni”.

Perché un giovane di 27 anni scrive 
un romanzo di cose brutte?

“Nel romanzo si parla soprattutto della 
morte, perché sono fermamente convinto 
che sia la morte stessa che dà valore alla 
vita. L’orologiaio ad esempio che non può 
essere toccato dal tempo e dall’uomo, 
tenta più volte il suicidio, perchè la 
mancanza della morte è percepita come 
una perdita dei valori della vita”.

Per lei tutto è negativo?
“Assolutamente no. Amo la vita 
tantissimo, ma allo stesso tempo sono 
consapevole che la morte è parte della 
stessa. Ho mandato copia del romanzo 
alla casa editrice romana. E’ piaciuto ed 
è nata la pubblicazione con il libro in 
distribuzione nazionale”.

Prossimo libro?
“Ho già delineato i personaggi che stanno 
prendendo vita. Sarà un libro e allo 
stesso tempo una sceneggiatura teatrale, 
ambientato tutto al banco di un bar”.

Nell’antichità erano solo segni, mentre oggi la pirografia è scrittura e disegno

Domenico Minchio, l’ultimo pirografo

‘Lo pseudonimo del dannato’, primo romanzo di Mikol Arienti
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Pagine Speciali

L’Assemblea legislativa ha approvato la legge 
‘Norme per la copertura dei rischi derivanti 
da responsabilità civile negli Enti del Servizio 

sanitario regionale’, che ci permette di fare un ulteriore 
passo in avanti nell’assunzione diretta di responsabilità 
verso i cittadini e verso gli operatori del Servizio sanitario 
regionale anche quando si verificano eventi avversi.

Ci assumiamo in prima persona, Aziende sanitarie e 
Regione, la gestione dei contenziosi e il risarcimento in 
tempi rapidi degli eventuali danni accertati.

Ma non ci limitiamo a questo, che pure rappresenta un 
cambiamento radicale della gestione del contenzioso. Con 
questo provvedimento rafforziamo anche gli interventi 
di prevenzione del rischio e istituiamo un Osservatorio, 
di cui chiameremo a far parte anche rappresentanze dei 
cittadini, per dar conto in modo trasparente e pubblico 
dei sinistri e dei risarcimenti, ma anche delle linee 
guida per la prevenzione degli eventi avversi.

L’obiettivo che ci poniamo, assumendoci la responsabilità 
di tutto il percorso di cura, è di rafforzare il clima di 
fiducia nel Servizio sanitario sia da parte dei cittadini 
che da parte degli operatori, convinti che questo 

rafforzamento rappresenti la condizione 
necessaria per difendere il Servizio sanitario 
pubblico, anche in un momento di pesante crisi 
come quella che stiamo attraversando. 

Negli ultimi anni, con i premi assicurativi 
che salivano e le franchigie sempre più alte, 
la forbice tra i costi pagati dalla Regione alle 
compagnie assicurative e i risarcimenti incassati 
si è allargata moltissimo: se si considerano gli 
anni dal 2006 al 2011 vediamo che la Regione 
ha pagato 260 milioni di euro di premio, contro 
40 milioni di risarcimenti. Tutte risorse che 
potranno essere risparmiate e utilizzate 
per migliorare la prevenzione dei sinistri 
e rendere più rapidi i risarcimenti, con una 
ricaduta positiva sull’intero sistema.

L’esperimento interesserà le Ausl della 
Romagna, il Sant’Orsola di Bologna e l’azienda 
ospedaliera di Reggio Emilia e funzionerà così: 
per i risarcimenti fino a 100mila euro (il 90 per cento dei 
casi), la gestione sarà delle singole aziende sanitarie, tra i 
100mila e 1 milione e 500mila ci sarà una cogestione tra 

aziende e Regione, oltre il milione e mezzo sarà indetto 
un bando europeo per un’unica polizza regionale.

 
Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Al via la gestione diretta del rischio in 
sanità: risparmi e maggiore efficienza

Da Sogliano al Mare. è accaduto in ottobre 2012
2 OTTOBRE- Savignano, ladri a mani vuote alla Confcommercio. Hanno spaccato la 
porta di ingresso e hanno forzato la cassaforte che era vuota. Tanti i danni materiali.
5- San Mauro e Savignano diventeranno un comune unico nel 2014. Lo hanno deciso 
a maggioranza i rispettivi consigli comunali. Ma la decisione spetterà alla gente con il 
referendum popolare consultivo.
6- A Savignano il Pd bacchetta la giunta Pd. Il segretario Francesca Castagnoli dice al 
sindaco Elena Battistini: “Fate poco”.
7- Il sindaco di Savignano Battistini risponde alla Castagnoli: “Abbiamo fatto tanto”. Una 
guerra tra primedonne?
8- A Roncofreddo Cleante Amadori 89 anni, stava riparando il tetto di un capanno ed è 
caduto a terra: grave. 
12- A Savignano Rita Manzini, 88 anni, è caduta è in piazza Borghesi per una lastra rotta da 
tempo. Ha denunciato il comune.
13- Gigliola Balestri titolare a San Mauro Pascoli della piadineria ‘Cal burdeli’. Derubata tre 
volte in sei mesi dice: “Chiudo il chiosco. Ho paura”.
17- Gatteo, mille firme presentate in comune per riavere il presidio dei vigili.
18- Al Fashion Rubicone di Savignano Mare apre la farmacia San Leopoldo. E’ la quarta nel 

territorio di Savignano.
19- A Sogliano gli agricoltori disperati: cinghiali e lupi devastano campi e assaltano greggi.
22- Daniele Garattoni, 52 anni, di Savignano, colpito da infarto mentre arbitra una partita a 
Meldola. Salvato in extremis grazie al defibrillatore e al personale medico e paramedico del 118. 
22- Senzatetto a Savignano dormono tra i rifiuti nel vicolo della pescheria.
24- A San Mauro Pascoli sequestrata una discarica con venti tonnellate di amianto.
24- A Savignano bambino di 9 anni a spasso nel parco Secondo Casadei, multato di 50 euro 
dalle guardie ecozoofile.
26- Oggi è il 25° anniversario dell’assassinio di Aurelio Zaghini, denominato ‘Il vigile 
buono’ ucciso il 26 ottobre 1987 mentre stava per catturare i maviventi che avevano appena 
rapinato una gioielleria nel centro storico.
26- Aperto il casello Valle del Rubicone dell’A14.
27- Savignano, automobili depredate nel parcheggio dello stadio.
28- Roncofreddo. Inaugurati i nuovi alloggi per anziani.
29- A San Mauro Pascoli trovata dalla polizia municipale merce contraffatta. Senegalese si 
ribella al sequestro ferisce due vigili a calci e pugni e viene arrestato. 
31- A Gambettola eletto il direttivo del centro sociale. Presto il nuovo presidente. 

di 
Ermanno Pasolini

Dal prossimo anno la Regione Emilia-Romagna rimborserà direttamente i cittadini che 
hanno subito danni e farà a meno delle compagnie assicurative in ambito sanitario.
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Ritrovo Annuale

Per il settimo anno consecutivo si sono ritrovati 
a tavola 130 ex borghigiani nell’appuntamento 
annuale che li vede tornare al paese natio. Il 

pranzo si è svolto, per la seconda volta consecutiva, a 
Gorolo presso l’Osteria di Fulet, organizzato da Pippo 
Semproli e Paolino Strada, entrambi nati a Borghi. 
Con loro sono arrivati a pranzo anche alcuni residenti 
sempre a Borghi che si sono voluti unire a parenti e amici 
ritornati per l’evento. La maggior parte di loro è emigrata 
dal paese collinare verso i centri di pianura negli anni fra 
il 1950 e il 1960, ma non hanno mi dimenticato il paese 
natio. Qualcuno è tornato anche ad abitare a Borghi, 
ristrutturando la vecchia casa dei genitori o dei nonni. 

Pippo Semproli 75 anni, commerciante in pensione oggi 
residente a Savignano: “Me ne andai da Borghi nel 1958 a 
Levcce e dal 1991 abito a Savignano. Ero contadino, come 
i miei genitori, non volevo lavorare la terra e quindi decisi 
di fare un altro lavoro, in società con un fiorentino. Ho 
fatto per oltre 42 anni l’ambulante di tessuti e biancheria. 
Però nel cuore c’è sempre Borghi, da Savignano vado su 
spesso in paese e a fare una visita ai miei genitori nel 
cimitero”.

Paolino Strada 72 anni impiegato in pensione presso 
la società Autostrade esattore al casello di Rimini Sud: 
“Sono nato a Borghi, ho gestito il bar Centrale dal 1966 
al 1969. Nel 1970 sono andato ad abitare a Miramare di 

Rimini, mi sono sposato a Borghi e nel 1997 sono tornato 
ad abitare nel paese, dopo avere ristrutturato la vecchia 
casa dei miei genitori. A Borghi vivo benissimo e per 
27 anni ho sempre sognato di ritornarci. Conoscevo e 
conosco tutti e niente è più bello della vita di paese”.
Oriana Baldazzi, 64 anni operaia in un maglificio: 
“Sona nata a Borghi e nel 1974 sono andata ad abitare 
a Santarcangelo perchè galeotto è stato l’amore. Ho 
trovato marito a Santarcangelo, sono scappata da Borghi, 
mi sono sposata, abbiamo due figli e sono felice. Sarei 
voluta tornare a Borghi dove ha una casa, ma i miei figli 
e mio marito non mi avrebbero seguita. E allora abito 
a Santarcangelo col cuore a Borghi dove torno tutte le 
domeniche>.

Loredana Barbieri nata 61 anni fa a San Giovanni 
in Galilea, la storica frazione di Borghi, impiegata in 
pensione: <Nel 1993 andai ad abitare a Reggio Emilia 
per lavoro, ma non potevo vivere lontano da Borghi e ho 
deciso di tornare nel 2004. La nostra zona è fantastica, 
noi siamo belli dentro, la grande città non fa per me e 
amo il paese, che è come una grande famiglia dove ci si 
conosce tutti e, forse, dove ci vogliamo tutti bene”.
Piero Celli, 74 anni, prima muratore e poi barista e 
ristoratore: “Me ne andai da Borghi nel 1964 a Bellariva 
di Rimini dove ho aperto un 
negozio di generi alimentari. 
Nel 1985 sono andato a 

Torre Pedrera e ho preso il ristorante ‘Vitto e alloggio’, poi 
il circolo Acli dal 1990 al 2000. Sono andato in pensione, 
abito a Bellariva di Rimini, però ho ancora la casa dei miei 
gentiori a Borghi che abbiamo messo a posto io e mio 
fratello. L’abbiamo sistemata facendo due appartamenti 
e tutte le settimane ci torno, perché non posso stare 
lontano dal mio paese natio e dai miei amici. La città è 
bella, con più vita, ma il paese è un’altra cosa e un altro 
modo di vivere”.

Ione Amaduzzi, 57 anni, commerciante con negozio di 
abbigliamento ‘Bus stop’ a Cesenatico: “Sono andata via 
dalla mia Borghi da trent’anni. Io riesco a stare bene 
dappertutto, ma Borghi è la mia vera casa, dove ci torno 
volentieri, in paese ho una casa, ma soprattutto tanti cari 
amici d’infanzia con i quali ci ritroviamo spesso. La vita 
di un paese piccolo è meno anonima per cui ciascuno è 
sempre qualcuno per gli altri, nel bene e nel male. Nella 
città sei un anonimo e non ci si conosce”.    

Nelle foto: gruppi, pranzo ai tavoli di Fùlet, Pippo 
Semproli,Paolino Strada, Oriana Baldazzi, Loredana 
Barbieri, éiero Celli, Ione Amaduzzi.
 

di Ermanno Pasolini

Si sono ritrovati a tavola 130 ex borghigiani nell’appuntamento annuale che li vede tornare al paese natio

“Però nel cuore c’è sempre 
Borghi”
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NON CONFONDERTI.
Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente,
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Nuovo MOKKA

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.
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