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Aria di Festività 
 sul Rubicone

UN NUMERO CHE ANTICIPA LE FESTIVITA’. MA CON TANTI MOTIVI PER FARSI LEGGERE

CONTIENE INSERTO IC HERA SPA FORLì-CESENA

Dopo gli eventi, l’evento dell’ anno. Ovvero il Natale, con tutte le festività a corollario, fino all’Epifania. Sono 
momenti intesi: di meditazione, di ritrovo, di gioia. Con l’auspicio che il prossimo anno sia più clemente di 
quello trascorso. Per i tanti problemi che continuano ad agitarsi   nell’aria ancora tepida di questo novembre 
insolito. Gli auguri però ce li faremo con il prossimo numero, quello di Natale e di Capodanno, appunto, 
e che chiude un altro anno della pluridecennale storia di questa ‘storica’ pubblicazione della vallata del 
Rubicone. Capace di superare,  nonostante i tempi di crisi,  difficoltà notevoli e crescenti.
Servizi, notizie, approfondimenti, rubriche e altro da Comuni e altri, all’interno.

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM

Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo
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Prefetto e Forze dell’Ordine premiati per i risultati 
raggiunti contro l’abusivismo durante la stagione 

estiva

Bando regionale 
alle imprese innovative

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

La Confesercenti Cesenate ha 
voluto riconoscere, attraverso 
un apposito appuntamento, per 

il nono anno consecutivo, l’impegno 
della Prefettura, delle Forze dell’Ordine 
e delle Amministrazioni locali, per 
l’assidua opera svolta contro l’abusivismo 
commerciale e la sicurezza del territorio. 
Grazie al coordinamento interforze, 
che da strumento innovativo è ormai 
diventato un collaudato ed efficace 
modello di contrasto all’illegalità, gli 
operatori, i turisti e i cittadini della nostra 
zona costiera hanno lavorato e vissuto 
in un contesto sicuro e tranquillo: è una 
situazione di certo non comune. Non lo 
è in particolare se paragonato a quanto 
accaduto nelle limitrofe province di 
Ravenna e Rimini, dove purtroppo sono 
state numerose ed evidenti le segnalazioni 
di tensioni ed anche aggressioni fra 
abusivi ed imprenditori locali. Da noi 
ha funzionato la tenacia e l’efficienza del 
coordinamento della Prefettura e hanno 
lavorato con coerenza tutte le Forze 
dell’Ordine comprese le Polizie municipali 
e la speciale squadra antiabusivismo 
di Cesenatico. Condividere questa 
soddisfazione con i protagonisti assoluti di 
questi risultati è veramente un atto dovuto 
da parte della nostra associazione. Con 
una iniziativa pubblica svoltasi nei giorni 
scorsi a Cesenatico, la Confesercenti 
Cesenate ha incontrato il Prefetto, le Forze 
dell’Ordine e gli Amministratori della 
costa. Gli imprenditori hanno ribadito 
alla presenza del prefetto, dott.ssa Rosa 
Erminia Cesari, il loro ringraziamento 
per i risultati ottenuti durante la stagione 
contro l’abusivismo e per la sicurezza 

del territorio. È con piacere che la 
Confesercenti Cesenate ha compiuto 
questo riconoscimento per l’azione svolta 
nel corso della stagione estiva appena 
conclusa. L’impegno della Prefettura di 
Forlì-Cesena e di tutte le Forze dell’Ordine 
è stato applaudito ed apprezzato da tutti 
i cittadini e da tutti gli imprenditori. 
L’assenza quasi totale di venditori abusivi 
sull’arenile e nei marciapiedi delle città, 
così come la risoluzione di altri fenomeni 
di criminalità e disturbo, continua a 
far distinguere nettamente le località 
turistiche della provincia di Forlì-Cesena 
da molte altre, anche limitrofe. È un 
risultato che nasce dalla determinazione 
forte delle Istituzioni e delle Autorità 
presenti, dalla presa di coscienza comune 
della gravità del fenomeno e dalla volontà 
condivisa di unire le forze con il fine 
preciso di debellare il problema. Ed è 
proprio grazie al coordinamento di tutte 
le Forze dell’Ordine che oggi vantiamo 
il raggiungimento di risultati che anni 
addietro reputavamo inimmaginabili. 
A chi ha tenuto fin dall’inizio le fila di 
questa azione complessa, rinnovandola 
con forza maggiore stagione dopo 
stagione, va di nuovo il sentito e sincero 
ringraziamento della Confesercenti. Le 
Istituzioni presenti all’incontro hanno 
ribadito la massima volontà a ripetere ciò 
che è accaduto nel 2013 anche per l’anno 
a venire. All’incontro erano presenti, 
oltre al Prefetto e a tutti i rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine, il presidente 
della provincia di Forlì-Cesena ed 
amministratori dei comuni di Cesenatico, 
Gatteo, Savignano sul Rubicone. 

La regione Emilia Romagna 
ha approvato il bando 
‘Sostegno allo start-up di 

nuove imprese innovative’, per 
l’avvio di nuove imprese a elevato 
contenuto di conoscenza, basate 
sullatecnologia.L’intervento sostiene 
i costi necessari in fase di start-up 
e i primi investimenti finalizzati 
all’espansione dell’impresa. 
 
Destinatarie del bando sono 
singole le piccole imprese costituite 
successivamente al 1° gennaio 2011, 
con localizzazione produttiva in 
Emilia Romagna ed appartenenti 
alle seguenti sezioni ATECO 2007: 
- C – Attività manifatturiere (codici 
da 10 a 33) 
- F – Costruzioni (codici da 41 a 43) 
- J – Servizi di informazione e 
comunicazione (codici da 58 a 63) 
- M – Attività professionali, 
scientifiche e tecniche (codici da 69 
a 75). 
 
Le imprese proponenti devono 
presentare almeno una delle 
seguenti caratteristiche: essere 
basate sullo sfruttamento 
industriale di un brevetto proprio 
o acquisito;  avere un accordo 
oneroso con uno o più centri di 
ricerca per un valore pari ad almeno 
il 35% degli investimenti previsti; 
avere nella compagine sociale, 
per almeno il 25% del capitale 
sociale dell’impresa, università, 

enti di ricerca, singoli ricercatori, 
investitori istituzionali, partner 
industriali;  essere state selezionate 
da altri programmi di sostegno allo 
start-up di imprese innovative. 
L’agevolazione prevista consiste 
in un contributo in conto capitale, 
corrispondente al 60% della spesa 
ritenuta ammissibile. 

E’ prevista una maggiorazione del 
contributo del 10% per i progetti che 
prevedono alla loro conclusione un 
incremento dei dipendenti assunti 
a tempo indeterminato pari ad 
almeno 3 unità rispetto alla data di 
presentazione della domanda.Spesa 
minima del progetto: € 75.000. 

Contributo massimo del progetto: 
€ 100.000 (in regime ‘de minimis’). 
Le domande di contributo possono 
essere presentate fino al 31 gennaio 
2014, salvo esaurimento delle 
risorse. 
 
Per informazioni ci si può 
rivolgere all’Ufficio bandi e leggi 
di incentivazione della CNA di 
Forlì-Cesena - tel. 0543 770218 – 
mail: massimo.grandi@cnafc.it
Piergiorgio Matassoni 
responsabile Area Territoriale Est 
Romagna 
CNA Servizi Forlì-Cesena 

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

A tutti auguri 

di Buon Natale 

e felice anno nuovo!
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Era partito bene l’evento in programma 
organizzato dall’associazione Uniti per Gatteo in 
collaborazione con il centro ricreativo culturale 

Giulio Cesare di Gatteo Mare, infatti la manifestazione 
che si è svolta nell’ultimo fine settimana di settembre 
e nel primo di ottobre 2013, ha dapprima registrato 
un record di presenze per poi attenuarsi, come 
era logico, nelle successive giornate, dove pioggia 
e freddo hanno avuto la meglio. Nonostante tutto 
gli organizzatori hanno cercato in tutti i modi di 
rispettare il programma, adattandolo di volta in volta 
alla situazione meteo. 
Questa festa della ‘Cantarella’ giunta alla quarta 
edizione, è come di consueto dedicata al particolare 
dolce fatto con semplici ingredienti, ma la cui ricetta 
rimane gelosamente custodia dalle ‘azdore’ del 
paese. 
Nelle 6 giornate sia a mezzogiorno che alla sera, in 
molti hanno affollato gli stand gastronomici dove 
i volontari del centro culturale Giulio Cesare di 
Gatteo Mare, preparavano primi di carne e pesce, 
con gustosi fritti misti e generose grigliate di carne. 
La novità culinaria di quest’anno sono state le rane in 
umido, un piatto particolare, che ha riscosso un grande 
successo soprattutto dagli appassionati. 
La pioggia incessante ha costretto gli organizzatori ad 
annullare anche l’ attesissima sfida Sindaco-Parroco in 
programma domenica 6 alle 19 sul palco esterno di piazza 

della Libertà. Il nuovo parroco di Gatteo Mare don Mirco 
Bianchi e il sindaco Gianluca Vincenzi si sarebbero 
dovuti sfidare davanti una giuria tecnica e popolare, nella 
preparazione della migliore Cantarella. Ma la pioggia 

ha rovinato tutto e la sfida è stata rinviata al prossimo 
anno, così come la scalata al palo della cuccagna, 
ritenuta troppo pericolosa da farsi in pessime condizioni 
meteorologiche.
E’ rammaricato Davide Branzanti, presidente dell’ 
associazione ‘Uniti per Gatteo’: “A partire già dal primo 

weekend il tempo non ci ha dato una mano, ma abbiamo 
ugualmente messo in campo tutte le nostre forze al 
fine di rendere questo evento il più speciale possibile. Un 
ringraziamento particolare va prima di tutto allo staff 

dei volontari, circa cinquanta, poi agli sponsor ed in 
particolare alla BCC di Gatteo che come ogni anno 
ci dà una mano, e non per ultimi tutti coloro che 
hanno partecipato alla nostra Festa della Cantarella 
che in pratica chiude gli eventi dell’ estate di Gatteo 
Mare. Il grande dispiacere – continua Branzanti – 
é non avere potuto vedere sul palco la sfida fra don 
Mirco ed il sindaco Vincenzi, due persone squisite 
con cui ho un ottimo rapporto, anche personale. 
Quest’anno volevamo improntare l’evento intorno ai 
bambini, infatti erano previsti tanti giochi in piazza e 
con la collaborazione del Topolino Park, si sarebbero 
potuti divertire molto. Anche il 3º palio della 
cuccagna Valle del Rubicone è stato annullato a 
causa della pericolosità data dalle pessime condizioni 
meteorologiche ed é stato un peccato non essere riusciti 
a vedere i ragazzi arrampicarsi sul celeberrimo palo: 
abbiamo fatto veramente di tutto tranne ingrassare il 

palo stesso. Il maltempo – conclude il presidente di Uniti 
per Gatteo – non ci ha lasciato scampo, ma l’importante 
é che chi ha partecipato abbia comunque goduto dei 
servizi offerti”. L’appuntamento é quindi per l’autunno 
2014, sperando che questo meteo pazzerello ci regali 
una festa di fine estate meno bagnata!

Con ordinanza nr. 32 del 29/08/2011 il comune di 
Gatteo ha disposto le norme che i cittadini devono 
rispettare a riguardo della manutenzione dei fossi 

stradali, delle siepi, degli alberi e delle coltivazioni dei 
fondi rurali. Le premesse alla base di questa ordinanza 
sono costituite dal fatto che le strade comunali e 
vicinali di Gatteo devono consentire il transito agli 
utenti in piena sicurezza e per garantire la sicurezza 
degli utenti delle strade, è indispensabile assicurare un 
corretto deflusso delle acque di pioggia nei fossi laterali 
alle strade, al fine di evitare allagamenti e lagunaggi. 
Eventuali cattive condizioni di viabilità delle stesse, sono 
dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non 
provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro 
spettanza, come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle 
acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle 
piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché 
la rimozione immediata delle zolle o altro materiale 
proveniente dalla lavorazione dei campi. 
È doveroso ricordare che è fatto divieto di alterare o 
modificare, in qualsiasi modo, i fossi laterali e le loro 
sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento 
potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque 
sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico-sanitario 
al loro ristagno. L’ordinanza dispone nei confronti dei 
proprietari e conduttori dei terreni confinanti con le 

strade comunali e vicinali dell’intero territorio, di 
provvedere a  quanto segue:

Provvedere allo sfalcio dei fossi, compreso 1. 
la parte di proprietà pubblica, fino alla banchina 
stradale;

Provvedere entro il 15 aprile ed entro il 15 2. 
ottobre di ogni anno, alla manutenzione dei fossi 
stradali di scolo, compreso il mantenimento delle 
quote di scorrimento dei reflui, la pulizia dei passi 
carrai tombinati e la rimozione di ogni materiale che 
ostacola il regolare deflusso delle acque;

Effettuare la potatura delle siepi ed il taglio 3. 
dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il 
confine stradale;

Effettuare la continua pulizia di strade e 4. 
marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e 
veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da 
siepi e alberi di proprietà privata;

Conservare fabbricati, muri di qualsiasi genere e 5. 
recinzioni in modo da non compromettere l’incolumità 
pubblica e da non arrecare danno alle strade;

I terreni confinanti con 6. strade comunali e 
vicinali devono essere arati e coltivati alla distanza 
minima di 1,00ml dal ciglio del fosso interno alla 
proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la 
sicurezza e la stabilità delle ripe. Le piantagioni 

devono rispettare le fasce previste dal Codice della 
strada ed in particolare gli artt. 16 e 17.

Inoltre si avverte che è assolutamente vietato:
Procedere alla pulizia dei fossi attraverso 1. 

l’incendio della vegetazione e l’uso di diserbanti e 
dissecanti;

Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono 2. 
le sponde dei corsi d’acqua, salvo situazioni particolari da 
concordare con l’Ufficio tecnico comunale;

I materiali risultanti dalla pulizia e dalla 3. 
manutenzione dei fossi di scolo non devono essere 
depositati su terreno di proprietà pubblica. Tutti i rifiuti 
vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei 
corsi d’acqua, dovranno essere smaltiti e/o recuperati 
secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 in materia 
di rifiuti speciali o assimilabili ai rifiuti solidi urbani.
La Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico  e gli agenti 
delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza 
per l’osservanza della presente ordinanza. È possibile 
reperire il testo completo dell’ordinanza presso 
l’Ufficio tecnico del comune di Gatteo.

Daniele Candoli
Assessore ai Lavori Pubblici, 
Ambiente e Protezione civile

Il maltempo ha costretto ad annullare anche l’attesissima sfida Sindaco-Parroco in programma domenica 6, alle 19

4ª edizione ‘Cantarelle a Gatteo Mare’ 
sotto la pioggia

Corrette norme di comportamento circa la manutenzione dei fossi 
stradali, delle siepi, degli alberi e delle coltivazioni dei fondi rurali
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La mostra fotografica ‘Scatti di memoria’, promossa dall’assessore alla Cultura 
Stefania Bolognesi, curata da Werther Vincenzi e Wilmer Diani, inaugurata 
il 19 ottobre e visibile presso la Biblioteca comunale fino al 2 novembre, si 

configura come “luogo dove la cultura diviene fra storia e memoria”.  Un evento 
culturale rivolto ai cittadini  con un pensiero  dedicato ai bambini e ai ragazzi perché, 
aiutati dagli adulti, comprendano che la Storia, quella con la S maiuscola, non è fatta solo 

di grandi avvenimenti, ma  si 
realizza anche con ‘scampoli’ 
di vita quotidiana e ‘spiccioli’ di 
memoria. Custodire spiccioli 
di memoria per  accrescere 
il  “patrimonio culturale” 

e riscoprire la  dimensione sociale della storia, sono 
gli obiettivi fondanti  della mostra allestita nei locali 
della biblioteca G. Ceccarelli in occasione della Festa 
internazionale della Storia. La fotografia che apre la 
mostra e che  ritrae  Werther e Wilmer in una diversa giovinezza, introduce  i  visitatori 
in un mondo che, pur risalendo ad un passato ancora prossimo, si inserisce nel  tempo 
del ‘C’era una volta’; un’introduzione  senza il seguito perché ‘quella volta’ non c’erano 
fate,  principi o regine; c’erano  le persone, uomini  e donne, che si affidavano al flusso 
di fotogrammi  che ora  raccontano storie di esistenze provate dalla  fatica ma vissute 
in un tempo ‘opportuno’ . L’eleganza dei gesti, bloccata nell’attesa della  posa, esprime 
una sapienza non alfabetizzata che rimanda  ad un sentimento di comunanza con le 
persone  e il mondo;  un mondo fatto con poco, ma che tanto restituiva in termini 
familiari e comunitari.  

Alle  immagini della fatica si 
uniscono  sequenze che riferiscono la 
spensieratezza del tempo libero, la 
consapevolezza  della rivendicazione 
sociale,  la soddisfazione di un successo 
o di un traguardo raggiunto. Riferita 
alla mostra, la parola traguardo 
diventa la cifra interpretativa di 
molte fotografie; un termine con il 
quale possiamo  indifferentemente 
intendere traguardi sociali,  lavorativi 
e/o sportivi:  l’ arrivo di una tappa 

ciclistica, un posto in classifica  o 
il raggiungimento dei cento 
quintali  di raccolto. Traguardi 
come conquista, traguardi 
come appagamento di fatiche 
e conseguenti soddisfazioni.  
C’era una volta…..e  la memoria 
si trasmetteva da bocca a 
orecchio, come le storie di 
quel  tempo  che ordinava le 
azioni di un mondo abitato e 
vissuto con semplicità. Gino 
Carabini, Aureliano Casadei 

e Giuseppe Pino Buda  sono riusciti a far parlare le immagini e, 
grazie alla loro disponibilità,  alcune fotografie hanno recuperato 
percorrenze  e storia. 
Come scrive Tabucchi “per restare ci vogliono le parole, che 
continuino a farla essere la vita, la testimonino”. Quindi, se 
vogliamo che le fotografie esposte non rimangano  sequenze 
di scatti neutri è necessario  continuare a far parlare le 
immagini”  per   ritrovare  percorrenze comuni e comprendere 
che avere storie condivise  è un modo di sentirsi «in sintonia» con 
la realtà:  di sentirsi a casa.  La casa come il paese, un luogo dal 
quale ci si affaccia alla vita, da cui si comincia e a cui si ritorna e 
per questo  …come scrive Pavese” un paese ci vuole”. 

Loretta Buda 

In calce a questa bella analisi della mostra fatta da Loretta Buda, interviene 
l’assessore Stefania Bolognesi che precisa:  “ Invito quanti hanno a casa delle 
fotografie in cui sono presenti  scorci del nostro Comune o personaggi, che comunque 
in qualche modo costituiscono una memoria da non lasciar svanire, a portarle presso 
la nostra Biblioteca Comunale; verranno duplicate e andranno a costituire un 
fondo fotografico capace di tramandare la memoria iconografica del Comune e da 
cui attingere per eventi futuri.  Mi preme inoltre ringraziare tutti coloro che, spinti 
unicamente dalla volontà di fare qualcosa di bello per la loro comunità e gratuitamente, 
hanno reso possibile questo emozionante viaggio nel passato prossimo. In primo luogo 
– continua l’assessore Bolognesi – i curatori, Werther Vincenzi e Wilmer Diani, che 
hanno donato le fotografie storiche della mostra alla Biblioteca, Loretta Buda, che, 
ancora una volta alle prese con i panni della biografa di paese,  si è recata a raccogliere le 
memorie legate ad alcuni scatti in cui avevamo riconosciuto i protagonisti; e poi loro, i 
nostri testimoni di eccezione: Pino Buda, il maestro Aureliano Casadei, il ‘pasquarolo’ 
Gino Carabini. A Gino siamo debitori – conclude l’Assessore – di alcuni dei momenti 
più  significativi dell’inaugurazione, quelli in cui ha riportato in vita il suo mandolino, 
suonando alcuni pezzi di Secondo Casadei. Un sentito ringraziamento va inoltre a 
Valentina Brocculi, la voce dei nostri testimoni e alla dott.ssa Silvia Marcozzi”.

Scatti di memoria
ritratti e voci di santangiolesi
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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.

25 - lunedì
Oratorio di San Rocco – 20.45
Gatteo

PROMUOVERE L’INDIPENDENZA, PROMUOVERE L’AMORE
In occasione della Giornata nazionale contro la violenza di genere, 
incontro con lo psicologo Marco Guccione per conoscere e prevenire la 
violenza di genere. Ingresso libero.

30 - sabato
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’ - 16.00
Gatteo

BIBLIOTECA IN MUSICA
Lezione aperta di preparazione e guida all’ascolto dei concerti della 
rassegna “Note d’Arte”: l’Ottocento. Ingresso libero.

1 - domenica
Chiesa Parrocchiale - 17.00
Gatteo a Mare

RASSEGNA NOTE D’ARTE 
Concerto del Quintetto di Fiati “Ars et Sonus”. Musiche di: N. Rimsky-
Korsakov e G. Onslow.

3 - martedì
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’ - 17.00
Gatteo

NATI PER LEGGERE
Letture ad alta voce con i lettori volontari: “Niente paura: ti racconto 
una storia”. Ingresso libero.

4 - mercoledì
Oratorio di San Rocco – 20.45
Gatteo

IN-DIPENDENZA A SCUOLA 2014
Incontri rivolti ai genitori su adolescenti e sostanze: “Dipendenza tra 
vecchie e nuove droghe”. Ingresso libero.

6 - venerdì
Oratorio di San Rocco - 20.30
Gatteo

IN CAMMINO PER I PRESEPI
Partendo dall’Oratorio di San Rocco, passeggiata lungo le vie del paese 
per ammirare i presepi allestiti dalle scuole e dai cittadini, accompa-
gnata dalla musica degli zampognari. Al ritorno vin brulé per tutti. I 
presepi saranno visibili per tutto il periodo natalizio. Ingresso libero.

14 - sabato
Ex sala consigliare - 16.30
Sant’Angelo

MOKO E IL CIRCO DEL SORRISO
Mirko Alvisi interpreta il simpatico clown Moko; a seguire una golosa 
merenda per tutti. Ingresso libero.

17 - martedì
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’ - 17.00
Gatteo

NATI PER LEGGERE
Letture ad alta voce con i lettori volontari: “Coraggio, leggiamo una 
storia”. Ingresso libero.

18 - mercoledì
Oratorio di San Rocco – 20.45
Gatteo

IN-DIPENDENZA A SCUOLA 2014
Incontri rivolti ai genitori su adolescenti e sostanze: “Tra dipendenza e 
indipendenza: stili di consumo e abuso nell’adolescente”. Ingresso libero.

21 - sabato
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’ - 16.00
Gatteo

BIBLIOTECA IN MUSICA
Lezione aperta di preparazione e guida all’ascolto dei concerti della 
rassegna “Note d’Arte”: Il Novecento. Ingresso libero.

22 - domenica
Centro G. Cesare - 16.30
Gatteo a Mare

MOKO E IL CIRCO DEL SORRISO
Mirko Alvisi interpreta il simpatico clown Moko; a seguire una golosa 
merenda per tutti  offerta dal centro Auser G. Cesare di Gatteo a Mare. 
Ingresso libero.

22 - domenica
Oratorio di San Rocco – 17.00
Gatteo

RASSEGNA NOTE D’ARTE 
Concerto del “Blumine Ensemble”. Musiche di: M. Castel-nuovo-
Tedesco, L. Brouwer e F. Troiani. Ingresso libero.

23 - lunedì
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’ - 16.30
Gatteo

NATI PER LEGGERE
“Regalami una storia”: lettura ad alta voce con i volontari di NPL; a 
eguire merenda offerta da Biofrutta. Ingresso libero.

29 - domenica
Oratorio di San Rocco - 17.00
Gatteo

CHI C’ERA C’E’
Spettacolo sui poeti dialettali: testi di Raffaello Baldini, Nino Pedretti 
e Tonino Guerra intessuti coi testi di Elena Bucci e Daniela Piccari. 
Musiche di Andrea Alessi e Thomas Clausen. Ingresso libero.

1 - mercoledì
Piazza Vesi - dalle 15.00
Gatteo

BUON ANNO GATTEO
Si rinnova l’imperdibile saluto al nuovo anno in compagnia di tanti 
ospiti famosi: Moreno il Biondo, Cristina d’Avena, i Gem Boy. Presenta 
Mirko Alvisi. Ingresso libero.

5 - domenica
Biblioteca ‘G Ceccarelli’ - 16.30
Gatteo

MAZAPEGUL FOLLETTO ROMAGNOLO 
Spettacolo di pupazzi animati di Mirko Alvisi. Ingresso libero.

    
A cura dell’Ufficio Turistico Comunale di Gatteo, Piazza della Libertà, 10. Tel. 0547 86083

E-mail iat@comune.gatteo.fo.it - www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare 
Le date ed i programmi potranno subire variazioni

Gatteo Eventi
Novembre 2013 - Gennaio 2014 BCC Gatteo

Prosegue la nostra panoramica sulle società del gruppo bancario ICCREA 
che, come abbiamo già avuto modo di rappresentare, unisce le oltre 400 BCC 
dislocate sull’intero territorio nazionale. Se è vero, come è vero, che ogni BCC 

ha una propria struttura, una propria ‘governance’ con autonomia operativa e stile di 
gestione, l’appartenenza al sistema del Credito cooperativo consente di svolgere e poter 
offrire ai propri Soci e Clienti tutta una serie di operazioni complesse e specialistiche,  
grazie proprio alla collaborazione con le società del gruppo bancario ICCREA (GBI). 
Nei numeri precedenti abbiamo accennato alla finanza d’impresa, alle varie soluzioni 
di leasing, alla possibilità di operare con l’estero e raggiungere qualsiasi mercato 
internazionale o corrispondente bancario estero.
Oggi ci soffermiamo sull’opportunità di gestire i propri risparmi con soluzioni 
professionali, specialistiche e personalizzate, mediante l’accesso a Fondi d’investimento, 
Gestioni patrimoniali e prodotti della Previdenza complementare.  Per questa 
particolare attività, la BCC di Gatteo si avvale della collaborazione di BCC Risparmio 
& Previdenza, la società di gestione risparmi del Credito Cooperativo operativa sui 
mercati finanziari dal 1984; i meno giovani forse si ricorderanno che iniziò la propria 
attività con la denominazione “Coogestioni”, trasformandosi poi in ‘Aureo Gestioni’ ed 
ora in ‘BCC Risparmio & Previdenza’, che con quasi 30 anni di attività alle spalle, 
oggi può contare su un patrimonio superiore ai 3 miliardi di euro e più di 230.000 
clienti.Un’attività ad ampio raggio che BCC Risparmio & Previdenza e BCC Gatteo 
svolgono con l’ausilio di quattro piattaforme operative:
INVESTI PER SCELTA, per la gestione integrata di prodotti di gestione collettiva dei 
risparmi, mediante 8 Fondi d’Investimento (di cui 4 multimanager), un Fondo pensione 
oltre ai Fondi con collocamento a finestra.
PRIVATE BANKING INVESTMENT SOLUTION, l’innovativa gamma di gestioni 
individuali con ben otto linee di investimento; inoltre grazie ad una piattaforma 
tecnologicamente evoluta è in grado di mettere a disposizione oltre 700 linee di 
investimento di 10 Sicav di società esterne.
PER TEMPO, la soluzione per le esigenze di previdenza integrativa, che offre 
l’opportunità di coniugare gli investimenti nel già citato Fondo Pensione con prodotti 
assicurativi e di protezione offerti da BCC Vita e BCC Assicurazioni.
E infine, INVESTI PER SCELTA, il servizio di consulenza delle BCC per cogliere le 
migliori soluzioni di investimento in base alle esigenze e alla propensione al rischio dei 
risparmiatori.
Questa operatività, così brevemente descritta, unitamente alle opportunità offerte dalle 
altre società del gruppo, ci consente di affermare quello che per la BCC di Gatteo da 
anni è diventato il proprio slogan:
‘La forza di un grande Gruppo… lo stile di una Banca locale’. 

Informazioni presso tutte le nostre Filiali
 

Roberto Cuppone vice direttore BCC Gatteo

La Bcc e le società del gruppo
(3^ parte)

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

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
Il tirocinio è uno degli strumenti che la normativa nazionale e la Regione hanno individuato per 
supportare l’inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le 
loro scelte professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che 
fa acquisire competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Le Regioni e le Province autonome, che hanno competenza normativa nell’ambito dell’istruzione e 
formazione professionale, hanno competenza esclusiva anche in materia di tirocini.

La Regione Emilia-Romagna ha recentemente approvato, il 19 luglio 2013, una nuova legge re-
gionale, la n. 7, che modifica la propria legge n. 17 del 2005 nella parte riguardante i tirocini.
Con l’entrata in vigore della legge 7, in Emilia-Romagna le tipologie di tirocinio diventano tre:

la prima, con finalità orientativa e formativa, è rivolta alle persone che hanno conseguito un •	
titolo studio negli ultimi dodici mesi  (neo laureati e neo diplomati) . La durata massima di 
questo tirocinio è 6 mesi
la seconda è finalizzata all’inserimento o al reinserimento lavorativo di disoccupati, persone •	
in mobilità, inoccupati (la durata massima di questo tirocinio è di 12 mesi)
la terza ha funzione di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento non solo •	
lavorativo ma anche sociale in favore di persone con disabilità (durata massima 24 mesi) e 
in condizione di svantaggio (durata massima 12 mesi)

La novità principale della nuova legge è il diritto del tirocinante a ricevere un’indennità che è 
commisurata mensilmente all’effettiva presenza del tirocinante. Le altre modifiche sono volte a 
raggiungere due obiettivi fondamentali: rafforzare gli elementi formativi del tirocinio e contra-
stare i possibili utilizzi elusivi di questo strumento.
I tirocini sono svolti sulla base di un’apposita convenzione stipulata fra soggetto promotore 
(Centri per l’impiego, scuole, università comuni  e enti accreditati dalla Regione)  soggetto ospi-
tante (l’azienda che materialmente ospita il tirocinante ) e tirocinante. La convenzione prevede gli 
elementi descrittivi del tirocinio, diritti e doveri delle parti, e le specifiche del progetto formativo 
di tirocinio.

Il RAppORTO DOMEsTICO (COlF E BADANTI)  in pillole
Documenti per l’assunzione:

Documento di identità non scaduto•	
Codice Fiscale•	
Documenti assicurativi e previdenziali (eventuale iscrizione •	
all’INPS con altri datori di lavoro e relativo codice lavoratore)
Eventuali diplomi o attestati professionali specifici•	
Permesso di soggiorno se extracomunitario•	
Tessera sanitaria (da consegnare appena il lavoratore ne è in •	
possesso).

Lettera di assunzione
Il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore la lettera di 
assunzione contenente:

La data di inizio del rapporto di lavoro•	

Il livello di appartenenza•	
La durata del periodo di prova•	
L’esistenza o meno della convivenza•	
La residenza del lavoratore nonché l’eventuale diverso •	
domicilio
La durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione con •	
l’indicazione del riposo settimanale
La retribuzione pattuita•	
Il luogo della prestazione lavorativa•	
Il periodo di ferie annuali•	

Il periodo di prova: è possibile inserire  il periodo di prova  nel 
contratto di assunzione. La durata varia a seconda del livello di 
inquadramento e può essere di 30 giorni  di lavoro effettivo per i 

livelli D e D super, e di 8 giorni per gli altri livelli.

L’orario di lavoro è definito dal contratto collettivo che indica un 
limite settimanale massimo di 54 ore per i lavoratori conviventi e 
di 40 ore per il personale non convivente. La collocazione dell’orario 
viene fissata dalle parti tenendo conto delle necessità del datore di 
lavoro.
Particolari minimi retributivi vengono riconosciuti al personale che 
svolge lavoro notturno.
Anche per il lavoro straordinario, che eccede quindi i limiti 
settimanali di lavoro indicati dal CCNL, è previsto una particolare 
maggiorazione con distinzioni per il lavoro diurno, notturno e festivo 
(10%, 25%, 50% e 60%).

ANDREA E Il TIROCINIO
Andrea aveva 25 anni e da poco si era laureato in Ingegneria Gestionale . Anche il voto era stato soddi-
sfacente: un bel 106 gli aveva reso omaggio a tutta la fatica che aveva speso in quei 5 anni.
Sognava di  lavorare in una grande azienda e di riuscire ad utilizzare tutte le nozioni studiate sui libri. 
Cominciò con questa grande voglia e con questa forte aspirazione a girare le aziende per proporsi per 
un’assunzione.
Erano ormai sei mesi che si sentiva dire sempre le stesse cose:
“la crisi non ci permette di fare assunzioni”
“purtroppo per voi giovani non ci sono agevolazioni interessanti”
“l’apprendistato  è gravato da una serie di burocrazie inutili che non lo rendono appetibile, inoltre il 
periodo di prova è troppo corto per poterti valutare serenamente”
“un contratto a tempo determinato costa troppo per il lavoro che vorrei farti fare”
“non hai esperienza …….”
Andrea era sconsolato e avvilito e aveva ormai perso ogni speranza tanto che non girava più direttamente 
per aziende e il Curriculum lo mandava via per email ….. almeno non si sentiva dire le stesse cose.
Un giorno sfogliando la Gazzetta del Rubicone vide nella pagina del lavoro che tiene un consulente del 
lavoro del posto, un articolo che parlava dei nuovi tirocini introdotti dalla Regione Emilia Romagna.
Pensò che fossero fatti apposta per lui. Durate interessanti: 6, 12 o addirittura 24 mesi per il personale 
con disabilità.
Rimborsi spese minimi, nessun contributo e , in caso di difficoltà, la facoltà di interruzione dell’espe-
rienza lavorativa senza problemi. 
SI fece coraggio e rispose ad un annuncio dove cercavano un addetto al controllo della logistica: proprio 
la materia che aveva approfondito nella sua tesi di laurea.
Al colloquio l’azienda era interessata al suo profilo ma cominciò a rispondere come sempre: costi alti, 
corto periodo di prova, apprendistato non interessante …. La solita storia.
Si fece coraggio e tiro fuori dalla tasca quell’articolo letto sulla Gazzetta del Rubicone . Il responsabile 
dell’azienda rimase interessato a quanto riportato e chiamò quel consulente del lavoro. 
Insieme trovarono il percorso di Tirocinio giusto per Andrea che così comincio la sua esperienza.
Nel volgere di pochi mesi Andrea si rese indispensabile e l’azienda oggi lo ha assunto con un contratto 
di apprendistato di tre anni. Vedrete che alla fine dell’apprendistato Andrea sarà sicuramente confer-
mato.
Il Tirocinio ha fatto entrare Andrea nel mondo del lavoro.
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Ha registrato un boom di presenze l’ultima 
edizione della Fiera di San Crispino che si è 
svolta venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 

ottobre. Più di 20mila persone hanno affollato le principali 
vie e piazze del centro storico tra bancarelle, mostre, 
spettacoli e riscoperta 
delle origini del distretto 
calzaturiero. Oltre 200 
gli stand che erano 
presenti con le proposte 
più varie e articolate. 
La chiusura della fiera è 
stata affidata come ogni 
anno  alla tradizionale 
Supertombola Show in 
piazza Mazzini (foto). 
Tra le numerose 
iniziative culturali in 
programma ricordiamo 
l’inaugurazione al Museo 
Casa Pascoli della 
mostra  d’incisioni sui 
fiori presenti nelle poesie 
di Pascoli dal titolo ‘Il 
giardino nell’anima’, inaugurata sabato 26 ottobre e 
ancora visitabile. 
Non sono mancati i tradizionali appuntamenti con la 
mostra filatelica quest’anno dedicata al bicentenario 

della nascita di Giuseppe Verdi, l’esposizione fotografica 
del Fotoclub nel palazzo comunale, le vespe d’epoca in 
esposizione del Vespa Club sammaurese e l’esposizione 
di strumenti musicali vintage a cura del Flyin’n Donkey 
Pub in piazzetta Fabbri, la mostra degli hobby dei Sempra 
Zovan e  i calzolai sammauresi all’opera con ‘Me Banchet’ 
(foto), dimostrazione di come si facevano le scarpe una 
volta. C’è stato il gradito ritorno della delegazione della 
città tedesca di Naumburg, da oltre dieci anni gemellata 
con San Mauro Pascoli (foto) e de Il Museo che non c’è, 
la mostra itinerante allestita nelle vetrine dei negozi del 
centro con l’esposizione delle macchine e delle attrezzature 
artigiane del settore calzaturiero. Novità di quest’anno: 
#il cantiere artistico, l’esposizione dedicata all’arte del 
recupero nei locali dell’ex Mir Mar e La città dei sapori, 
lo stand dell’Orto di Pascoli in piazza Battaglini.

L’ex calzaturificio Mir Mar di San Mauro Pascoli 
trasformato in cantiere d’arte. Dal 25 ottobre 
al 3 novembre in coincidenza con la Fiera di 

San Crispino, la ex MIR-MAR - primo stabilimento 
calzaturiero di dimensioni industriali e ad alta tecnologia 
di San Mauro Pascoli costruito ne 1957 – ha ospitato 
“Il Cantiere Artistico”, una collettiva di artisti tutti 
provenienti dal territorio.

La collettiva dedicata all’arte contemporanea sul tema del 
recupero e del riciclo degli elementi, ideata da Marco 
Bianchi e Mirna Casadei, entrambi appassionati di arte, 
e accomunati dall’intento di  non perdere la memoria  
della vecchia fabbrica, ha riscosso notevole successo 
di pubblico per l’interessante intuizione legata alla 
riscoperta dei potenziali spazi dell’arte, e in questo 
caso specifico, di un luogo in cui almeno un paio 

di generazioni di addetti alla calzatura e all’indotto del 
settore hanno trascorso la loro vita quotidiana. Erano 
gli anni degli esordi di quella che oggi è una delle realtà 
economiche nazionali di maggiore importanza quale il 
distretto della calzatura di San Mauro Pascoli.

Questi i nomi degli artisti romagnoli chiamati a 
trasformare l’ex Mir Mar nel cantiere dell’arte, con opere 
anche inedite:Claudio Ballestracci, Maria Cristina 
Ballestracci, Nicoletta Casali, Francesco Bocchini, 
Manolo Benvenuti, Denis Batoli, Werther Turroni, 
Giuseppe Rustichelli (l’architetto/scultore/artista detto 
“Rustico”, che disegnò nel 1957 le particolarissime volte 

che reggono l’edificio), Davide Legni, Dacia Manto, 
White’s, Cristina Savani, Mirko Ciorciari, Ambra 
Fabbri, Angelo Grassi.

Oltre alle installazioni, tante le performance che hanno 
attratto il pubblico che ha visitato il cantiere: di grande 
effetto le “sfilate non sfilate” degli abiti con materiale di 
recupero realizzati da Ambra Fabbri; il salotto sul dialetto 
tra Pascoli e la Romagna, sull’utilizzo del  dialetto e  sulla 
importanza di una sua riscoperta e valorizzazione, con il 
sindaco Miro Gori e Rosita Boschetti;le performance di 
Dacia Manto, dell’attore Mirko Ciorciari, di Nicoletta 
Fabbri che ha interpretato Tonino Guerra,  il concerto 

della Famiglia Pinelli, i dj set di Simone Ferrara 
e la proiezione del film documentario“L’isola 
delle rose - la libertà fa paura” di Cinematica. 
Tantissima creatività e qualità dunque sotto le 
volte della ex Mir Mar, impreziosita,  nelle ore 
serali, delle illuminazioni scenografiche di Claudio 
Ballestracci. 

Il Cantiere Artistico, patrocinato dal Comune di 
San Mauro PascolI, è stato realizzato grazie al 
contributo, oltre a quello di Sammauroindustria, 
di alcune aziende del territorio (Arti Grafiche 
Ramberti, Belli Deco, Genius Stiltende, BCC 
Romagna Est, Caseificio Pascoli, Ristorante 2020, 
Garden Center Scarpellini, MPL, La Caffetteria, 
LDR).

Più di 20mila persone all’ultima edizione

Fiera di San Crispino

Marco Bianchi e Mirna Casadei trasformano l’ex calzaturificio Mir Mar in cantiere dell’arte

“Il cantiere artistico” 
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Il Cai di Cesena sui sentieri di San Mauro Pascoli. Domenica 10 novembre un gruppo del 
club alpino cesenate ha effettuato un’uscita ufficiale nei territori sammauresi, percorrendo 
l’asta del fiume Uso per raggiungere i luoghi pascoliani, la Torre e Casa Pascoli. Guidati dal 

sammaurese Matteo Verdecchia, reduce da una recente escursione alpinistica sulle Dolomiti, 
che per il Cai ricopre il ruolo di accompagnatore e di istruttore, gli escursionisti sono partiti 
nella prima mattinata dalla foce del Rubicone, hanno proseguito quindi per il lungomare di 
San Mauro Mare e Bellaria, risalito l’asta dell’Uso fino all’incrocio con il Rio Salto, e alle 11,30 
hanno raggiunto la Torre a San Mauro, dove ad attenderli c’era il sindaco Miro Gori che li ha 
introdotti nei luoghi pascoliani. La visita infatti è proseguita poi al Museo Casa Pascoli.

Si terrà domenica 15 dicembre alle ore 
14,30 l’inaugurazione della nuova 
piazza Giorgi, già piazza del Castello. E 

per rievocare le origini della storica piazza 
e ricreare le atmosfere del Castello, per 
l’occasione saranno presenti i figuranti 
dei gruppi La Corte di Giovedì a di San 
Mauro Pascoli, La Compagnia San Michele 
di Gatteo, Brunoro di Forlimpopoli, che 
saranno accompagnati da musiche e danze 
rinascimentali. 
Al taglio del nastro e alla posa del busto 
dedicato ad Agostino Giorgi, saranno 

presenti il sindaco Gianfranco Miro Gori, 
l’assessore Fausto Merciari e lo scultore 
Domenico Neri.

Domenica 8 dicembre
STREET OUTLET - dalle ore 10,00 

alle 17,30
i negozi di San Mauro presentano 

collezioni scontate fino al 70% 
a cura dei commercianti del centro 
CANTI E BALLI DI UNA VOLTA – 

Gruppo folkloristico itinerante
RI-STREET BAND! – musiche 

itineranti con Ensemble strumentale 
del Complesso Bandistico  “Amici  

della Musica” di San Mauro Pascoli 
merenda, caramelle e vin brulé per 
tutti distribuiti da Babbo Natale 

con la collaborazione della Pro Loco 
AiSéM

Galleria San Sebastiano 
LE NATIVITA’ DAL MONDO 

Inaugurazione della 3° mostra di 
natività provenienti da ogni parte del 

globo
e fatti in materiali più svariati. 

Apertura mostra: dal 8 dicembre 
2013 al 6 gennaio 2014, 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

n.3 Truccabimbi nelle piazze e vie del 
centro

Biblioteca comunale 
ore 15,30 - LABORATORIO libri 

bianchi un po’ fruscianti  
turni ore 15,30 – 17,00 ore 17,30 
– 19,00 prenotazione obbligatoria 

0541 933656 – biblioteca@
comune.sanmauropascoli.fc.it con 

l’associazione Blu sole di Silva 
Casturà 

Giovedì 19 dicembre
Biblioteca comunale - ore 21,00

Presentazione del volume “La Gioia 
di Vivere” 

di Paolo Marconi, edizioni Il Ponte 
Vecchio, Cesena 2013

Introduce Gianfranco Miro Gori
Intervengono Gianfranco Gori e 

Federico Fioroni
Sarà presente l’autore     

Sabato 21 dicembre 
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli 

- ore 17,30  
La Biblioteca “premia i suoi lettori 

più fedeli” 
Paginetta Presenta: “Oh, Santa ...è 

già Natale!” 
con Sonia Basilico, narratrice 

cantastorie.  
adatto a bambini dai 6 ai 10 anni 
prenotazione obbligatoria 0541 
933656 – biblioteca@comune.

sanmauropascoli.fc.it

Domenica 22 dicembre
Piazza Mazzini  - ore 14,30 

RI-STREET BAND! – musiche 
itineranti 

con Ensemble strumentale del 
Complesso Bandistico

“Amici  della Musica” di San Mauro 
Pascoli 

merenda e caramelle gratis per tutti 
distribuiti da Babbo Natale 

con la collaborazione della Pro Loco 
AiSéM

BABBO NATALE E I SUOI 
GIULLARI raccolgono le letterine 

dei bambini
- Animazione teatro comico 

n.3 Truccabimbi nelle piazze e vie del 
centro 

La Torre – Sala degli Archi ore 21,00
CONCERTO DI NATALE con il 

Complesso Bandistico “Amici della 
Musica” 

   dirige il M° Fabio Bertozzi  

Mercoledì 25 dicembre
La Torre - ore 15

BABBO NATALE ALLA TORRE
piccoli doni, dolciumi e spettacolo 
a cura della Associazione Torre  

Domenica 29 dicembre
Piazza Mazzini - ore 15,00

“BUON COMPLEANNO, ZVANì”
DINO GNASSI corporation Live 

Band Music Show
a seguire brindisi d’augurio 

‘San Mauro Pascoli 
saluta il 2013’

Programma manifestazioni Dicembre

Il Cai di Cesena sui sentieri di San Mauro 

Piazza Agostino Giorgi, già Piazza del Castello

 INAUGURAZIONE
Domenica 15 dicembre – ore 14,30

tutte le manifestazioni
sono ad ingresso libero e gratuito

In collaborazione con i commercianti, artigiani 
di San Mauro Pascoli E Pro loco AISEM 
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In una domenica spensierata con centinaia di persone 
che hanno girato fra le bancarelle alla ricerca di 
qualche oggetto per bisogno o per abbellimento 

della propria casa, a Savignano abbiamo scoperto anche 
un risvolto per un certo senso drammatico, che farà 
sicuramente discutere e riflettere. La rivelazione è di 
Pier Franco Nini Gozi, che per l’associazione Agorà 
2000, con il patrocinio e il contributo dell’assessorato 
al Centro storico, da tredici anni a Savignano organizza 
i mercatini e le mostre-scambio della prima domenica 
del mese per hobbysti, collezionisti, antiquari e ‘Artisti 
& Artigiani’. Ha detto Nini Gozi: “Il 90% di coloro che 
arrivano con i banchi per esporre merce al mercatino, 
sono disoccupati, pensionati, esodati e giovani coppie che 
mettono in vendita i regali di nozze. Il tutto a causa della 
crisi e dal 2008 ogni prima domenica del mese, quando 
c’è il mercatino, aumenta il numero delle bancarelle di 
gente che sta subendo un forte disagio economico. E così 
decidono di venire qui, dalle 8 al tramonto, per cercare 
di racimolare un po’ di euro”. Abbiamo provato a parlare 
con una delle diverse coppie di sposi che ci hanno chiesto 
chiaramente l’anonimato. 

In modo molto serio e preoccupatissimi del loro futuro, 
Giulio (nome fittizio) ci ha detto: “Ci siamo sposati 
cinque anni fa  e abbiamo un bimbo. Paghiamo un 
affitto di 600 euro al mese. Lavora solo mia moglie 
e non arriva ai mille euro mensili. Io tre anni fa ho 
perso il lavoro e non riesco a trovarne un altro. Prima 
abbiamo speso quei po’ di soldi che avevamo da parte, 
tirando la cinghia fino all’ultimo buco. Poi, siccome 
siamo persone serie, non vogliamo che i nostri genitori 
vengano a conoscere le condizioni in cui ci troviamo, 
anche se credo che in parte l’abbiano capito, abbiamo 
deciso di andare ai mercatini e portare tutto quello 
che in casa non si usa più, dai vestiti, ai regali di nozze 
mai utilizzati, ai vestitini del bimbo che non mette più. 
Stiamo provando di tutto per superare questo difficile 
momento e lo vogliamo fare con la massima dignità di 
uomini e persone per bene. 

Però ci aspettiamo che davvero la nostra vita cambi rotta 
e non ci dicano tutti i giorni che la crisi è finita perché 
non è assolutamente vero”. Pier Franco Nini Gozi ha 
anche detto che il numero maggiore di acquirenti sono 
extracomunitari che scelgono vestiti usati e piccoli 
elettrodomestici per spendere 1, 3, 5 e 10 euro al massimo. 
Non di più. Ma sui mercatini si profilano scure nubi 
all’orizzonte. Continua Nini Gozi: “Purtroppo la Regione 
nel maggio scorso ha approvato una legge che impedirà 
a questa gente di mettere in tasca qualche euro e avere 
la speranza di potere continuare a sopravvivere anche 
con l’aiuto di questi mercatini. Nell’anno nuovo per fare 
i mercatini servirà un tesserino regionale, si potranno 
fare solo dieci mercatini all’anno, bisognerà pagare 200 
euro al comune, non bisognerà avere pezzi di valore 
superiore ai 100 euro e in totale non più di mille euro. I 
Comuni dovranno adeguarsi, fare i controlli e sulla testa 
di questa gente sta arrivando la mannaia della Regione. 
Un dramma nel dramma”.     

di Ermanno Pasolini

A Savignano un risvolto per un certo senso drammatico, che farà sicuramente discutere e riflettere

Un mercatino, per racimolare 
qualche euro

Eventi

Mercatino Artisti & Artigiani
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Nel pomeriggio di lunedì 11 novembre presso 
la sala consiliare del comune di Sogliano al 
Rubicone il sindaco dott. Quintino Sabattini 

ha conferito la cittadinanza onoraria a padre Ibrahim 
Faltas economo della custodia in Terrasanta noto per 
aver vissuto in prima persona le vicende del conflitto 

fra Israeliani e Palestinesi durante l’assedio armato alla 
Basilica della natività nell’anno 2002, svolgendo un 
ruolo chiave nelle trattative, con il prezioso ausilio del 
compianto monsignor Pietro Sambi, al tempo nunzio 
apostolico in Terrasanta. Quei momenti vissuti insieme 
legarono padre Ibrahim e monsignor Sambi per 

tutta la vita.Da quel momento, quando 
monsignor Sambi, dopo la successiva 
nomina a Nunzio Apostolico negli USA 
ritornava per le vacanze al natio paese 
di Sogliano, padre Ibrahim si recava a 
fargli visita ed ha continuato anche dopo 
la sua morte a ritornare per pregare sulla 
tomba di quello che lui stesso  definisce 
un fratello spirituale.
Queste frequentazioni hanno consolidato 
un legame affettivo con il paese che vedrà 
i suoi frutti con un progetto di scambio 
culturale e di studio per ragazzi 
israeliani e palestinesi ponendo le basi 
per un futuro di pace e di fratellanza 

seguendo il solco tracciato in vita da monsignor Sambi.
Al termine della cerimonia, cui hanno partecipato il vice 
prefetto dott. Truppi, il comandante della tenenza dei 
carabinieri di Cesenatico maggiore Spiller, i membri 
del Consiglio comunale e numerosi cittadini e parenti 
di Monsignore, è stata consegnata la pergamena che ha 
ufficializzato l’evento.

Conferimento cittadinanza onoraria a 
padre Ibrahim Faltas

Quale riconoscimento per l’opera di pace, 
solidarietà e fratellanza portata avanti in 

Terra Santa e per l’amicizia dimostrata per 
il nostro paese.

“La pace non è un fungo che cresce da solo, 
si invoca e si costruisce con idee ed azioni di 

pace” (S.E. Mons. Pietro Sambi)

Assessore Dante Orlandi

Conferimento cittadinanza 
onoraria a padre Ibrahim Faltas

Venerdì 1 novembre decido di dare corso ad 
un mio vecchio proposito che fino ad ora avevo 
sempre rimandato: una visita a tutti i cimiteri del 

nostro territorio. L’occasione è quella giusta, ed il clima 
mite contribuisce a rendere la giornata ideale per questo 
mio pellegrinaggio della memoria. Parto presto visitando 
per primo il cimitero del capoluogo. Malgrado l’ora 
tante persone sostano davanti alle tombe dei propri cari.
Tutto è ordinato, pulito, curato nei minimi particolari.
Ritroverò questa comune caratteristica in tutti i cimiteri 
del nostro territorio a conferma di un culto ed un rispetto 
verso i defunti che fanno onore ad una comunità che non 
dimentica le proprie radici con ‘quell’amore doveroso’ 
che si riallaccia all’antica ‘pietas’ dei nostri progenitori 
nell’antica Roma. Sul filo dei miei pensieri scendo verso 
la valle del Rubicone per risalire al cimitero di Bagnolo, e 
qui mi rendo conto che il mio non sarà soltanto un viaggio 
attraverso i ricordi, ma anche una riscoperta del nostro 
meraviglioso territorio.
Dal promontorio su cui si erge il camposanto, mi si offre 
alla vista l’inconfondibile profilo del paese di Sogliano, 
stagliato in controluce verso il cielo quasi a proteggere 
questa sua ubertosa vallata.
Con questa visione negli occhi dopo aver risalito la ‘Cioca’ 
mi immergo nella quieta pace del cimitero di Strigara 
illuminato dal sole e circondato dal verde dei boschi 
circostanti. Pochi chilometri bastano per scendere 
lungo i calanchi verso il piccolo, lindo camposanto di 
Santa Maria, dove già stanno raccogliendosi le persone 
per assistere alla funzione religiosa. Una breve sosta 
poi su verso Montegelli. Il vialetto alberato fa apparire 
questo piccolo camposanto come la preziosa miniatura 
di un grande cimitero monumentale.
Risalgo i tornanti di Cà di Nuccio verso il cimitero di 

Rontagnano, il più grande fra quelli delle frazioni. Qualche 
saluto, una visita alla chiesetta e mi rendo pienamente 
conto che dovunque vada, riconosco sulle lapidi  volti noti 
che fino a ieri hanno fatto parte della mia vita nell’arco 
di mezzo secolo, tanti appena conosciuti, altri coi quali 
ho condiviso emozioni ed entusiasmi. Riprendo il mio 
andare verso l’irta pendice del Montefeltro, a sinistra la 
nitida visione di San Marino, alle spalle, lontano, il mare 
scintillante nel sole del mattino.
Dallo spartiacque in cima alla salita scendo a precipizio 
verso il piccolo cimitero di Montepetra Alta, dove mi 
attende il panorama mozzafiato della vallata del Savio.Un 
saluto alla gentile signora che sta apprestando il luogo per 
la funzione pomeridiana e poi ancora avanti verso il nido 
d’aquile di Savignano di Rigo dove l’antico camposanto 
evoca gli storici ricordi di una storia d’Italia vecchia ormai 
di cinque generazioni e mai dimenticata.

È ormai il primo pomeriggio quando scendo lungo la 
strada che porta a Montetiffi.
Arrivo all’inizio del rosario e il cimitero è affollato da 
gente in preghiera. Vicino alle mura esterne l’immensa 
quercia sembra maternamente proteggere la pace delle 
tombe, mentre sul prato, pecore ed agnelli appena nati 
trasmettono la suggestione di un’arcadica atmosfera 
spiritualizzata dalla imponente presenza dell’abbazia che 
si erge alle nostre spalle. L’ultimo tratto di strada mi porta 
a Massamanente, col suo cimitero affacciato sui campi 
arati da poco, memoria presente di un antico, operoso 
mondo contadino. È appena finita la funzione religiosa 
e qui, come in tutti gli altri luoghi sparsi su questo vasto 
territorio, l’atmosfera è quella di una serena giornata di 
condivisione.

Dalla austere mura sale il brusio della gente, ci si 
scambiano saluti, ricordi, notizie su parenti e conoscenti, 
ci si dà appuntamento per il prossimo anno ‘se Dio vorrà’ 
ed i defunti sembrano tornare a vivere in mezzo a noi, 
quasi a far fisicamente parte di questa ricorrenza a loro 
dedicata.
Il mio pellegrinaggio è finito e sono pienamente  
cosciente di quanto ne sia uscito moralmente arricchito. 
Non ho soltanto salutato idealmente  decine e decine 
di volti conosciuti; paradossalmente questo viaggio 
attraverso la morte mi ha riconciliato con me stesso 
nella estrema consapevolezza di quella ‘livella’ tanto 
cara al principe Antonio De Curtis (Totò), che non mi 
fa paura perché tutti accomuna in una pace sempre 
cercata, ma al contrario mi spinge ad agire ed operare 
fin che ne avrò il tempo per dare il giusto senso a quel 
grande dono che si chiama vita. 

Dante Orlandi

I cimiteri di Sogliano
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Domenica 15 Dicembre, alle ore 
16.00 nella chiesa di Montegelli 
si terrà il settimo incontro 

del progetto ‘I nostri Santi nell’arte’, 
dedicato al Santo titolare della chiesa: 
SANTO STEFANO, primo martire 
della cristianità. Questo penultimo 
incontro sarà molto particolare: non solo 
ci consentirà di parlare del Santo a cui 
da tempo immemorabile è dedicata la 
chiesa e la cui festa cade il 26 dicembre, 
ma soprattutto potremo festeggiare i 100 
anni del restauro che, nel 1913, vide un 
radicale rifacimento dell’intera Pieve. Sarà 
un’occasione unica per scoprire la storia 
di questo borgo, al confine tra Romagna 
e Montefeltro, la cui chiesa primitiva 
risaliva addirittura al 700 d.C. 
La nostra conversazione sarà arricchita 
da un concerto d’organo che vedrà 
impegnati il maestro Francesco 
Gualtieri e il flautista Andrea Jin Chen, 
nell’esecuzione di musiche natalizie con 
l’antico organo a canne.
Sia l’interno della chiesa di Santo Stefano 
che l’organo sono stati recentemente 

restaurati grazie al contributo di alcuni montegellesi e dell’Amministrazione 
comunale di Sogliano al 
Rubicone.   
Al termine del concerto, sarà 
offerto a tutti i partecipanti 
all’incontro un buffet 
conclusivo dall’Associazione 
Culturale Montegelli, una 
delle capofila del progetto, 
che ci ospiterà per questa 
occasione speciale. 

Vi aspettiamo, quindi, per 
continuare il nostro cammino 
di scoperta e di conoscenza 
di questo nostro meraviglioso 
territorio! Tutti gli incontri 
sono ad ingresso gratuito. 

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

I nostri Santi nell’arte

Ultimo week-end  per la 39ª Fiera del Formaggio 
di Fossa di Sogliano Dop. Sabato 30 novembre 
si svolgerà il Trekking enogastronomico, 

realizzato con la collaborazione della ‘Sogliano Trekking 
Club Organizessum’: partenza da Sogliano alle ore 
10, pranzo alle Sorgenti del Rubicone offerto dagli 
organizzatori e ritorno a Sogliano passando per Bagnolo, 
chiudendo un circuito ad anello ricco di punti panoramici. 
All’arrivo i partecipanti saranno accolti da un ricco buffet 
offerto dalla Pro Loco Sogliano. 

Domenica sarà di nuovo protagonista il formaggio di fossa, 
nel grande tendone centrale di Piazza Matteotti e presso 
i vari infossatori storici del capoluogo. Sarà possibile 
degustarlo insieme ai vini delle cantine del Consorzio 
delle Colline Cesenati, procurandosi, presso uno dei due 
uffici turistici, un coupon di ‘É Zîr dal Fòsi’, percorso 
enogastronomico che prevede 6 degustazioni di formaggi 
abbinati a vini pregiati all’interno delle sei caratteristiche 
fosse del centro storico. Alle ore 15,30 concerto del ‘Duo 
Klavier’ presso il teatro Turroni: assaggi di musica, 
vino e prodotti locali. Alle ore 18,00 chiuderà la fiera il 
concerto di world music romagnola dei ‘Supermarket e 
Ticers’, in piazza Matteotti; per i presenti, aperitivo con 
polenta, formaggio di fossa, vini e birra artigianale. 

Durante la Fiera rimarranno aperti la Mostra di 
santini antichi (chiesa del Suffragio), il Museo del 
Formaggio di Fossa (via Le Greppe, 14) e le cinque 
mostre permanenti del Palazzo della Cultura (piazzetta 
Garibaldi – via XX Settembre).

Formaggio di Fossa: 
ultimo week-end di Fiera
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Sogliano al Rubicone ha il privilegio di ospitare una delle mostre italiane più 
interessanti in ambito 
musicale: la Mostra 

permanente del disco e della 
registrazione musicale, visitabile 
nei locali di Palazzo Marcosanti-
Ripa, in piazzetta Garibaldi.
Nata dalla passione della famiglia 
Parenti, la collezione è dedicata 
all’evoluzione della registrazione 
sonora, a partire dal 1877, coi 
primi cilindri di cera, sino ad 
arrivare all’attuale era digitale, 
con moderni strumenti hi-fi.
Comprende autentiche rarità, 
tra cui il famoso amplificatore 
valvolare mc 240 McIntosh degli 
anni Sessanta, il disco Berliner 
L-4 anno 1902 contenente un 
passaggio della cerimonia di incoronazione di re Edoardo VII (bisnonno di regina 
Elisabetta II), il juke-box a 78 giri Wurlitzer originale del 1938 e il discorso di Umberto I 
pronunciato in occasione della partenza dei Bersaglieri per la Cina (guerra dei Boxer).
Non meno interessanti, per gli appassionati, sono gli antichi grammofoni, i rari dischi 
‘a 78 giri’, i ‘Picture Disc’ (particolari dischi in gommalacca trasparente che incorporano 
un’immagine), i biglietti originali per il Festival di Woodstock, le chitarre autografate 
da Bruce Springsteen, Jimmy Page e Robert Plant, e i dischi d’oro e di platino assegnati ai 

più prestigiosi musicisti rock: Led Zeppelin, Beatles, Eric Clapton, Rolling Stones.
La raccolta comprende anche migliaia di moderne stampe in vinile delle più prestigiose 

case discografiche audiophi-
le (original master recording, 
impulse, mercury, verve, 
classic records, blue note, 
venus, jvc), la collezione 
dei dischi pathe da 50 cm 
di diametro che venivano 
riprodotti a circa 110 giri 
al minuto, e due antichi 
dictaphone, strumenti 
capaci sia di incidere che 
riprodurre il suono. Da 
segnalare la vasta collezione 
di libretti d’opera, che 
arriva fino al Novecento, e i 
40.000 supporti fonografici 

(cilindri, 78, 33, 45, 16 giri) presenti nell’archivio, di cui attualmente si sta procedendo 
alla catalogazione, in modo che il visitatore possa più facilmente usufruirne. Infine, 
centinaia sono i cataloghi di dischi delle più grandi case discografiche (La voce del 
padrone, Fonotipia, Pathè, etc), centinaia gli spartiti musicali (che coprono un periodo 
da metà ‘800 a metà ‘900) e migliaia le foto di artisti famosi con dediche e autografi.
Per visitare la mostra permanente è consigliabile la prenotazione: 
cell.366.3023594. Sito web: www.museodeldiscodepoca.com. 

Speciale Musei soglianesi

Mostra permanente del disco e della 
registrazione musicale

Durante il passato anno scolastico (2012- 
2013)  le classi I e III della scuola primaria 
G. Pascoli di Sogliano al R. hanno aderito a 

Cose da bambini, progetto-laboratorio per una cultura 
antispreco. I bambini si sono impegnati a riparare le 
Teglie di Montetiffi, cesti di vimini, usati come contenitori 
in classe,  e copertine di vecchi libri e dizionari. Tutto 
documentato in un video, che è stato poi inviato a Milano 
per il concorso.
Si è riusciti a promuovere le peculiarità del nostro territorio 
e a rendere significativa l’esperienza per i giovanissimi 
riparatori  e le loro famiglie. Tutta l’energia che bambini, 
insegnanti ed educatori hanno profuso nell’impresa 

ha condotto alla vittoria del 
concorso: la scuola primaria 
Giovanni Pascoli è stata una 
delle tre scuole premiate tra le 
oltre 200 partecipanti. 

Il 25 ottobre il WWF, coadiuvato 
dalla cooperativa Il Millepiedi di 
Rimini, è stato a Sogliano per la 
premiazione e per una festa che ha 
coinvolto tutti i bambini della 
scuola primaria. Piazza Matteotti è stata trasformata in 
un laghetto pescoso: i bambini dovevano pescare bottiglie 

contenenti messaggi importanti 
per la tutela dell’ambiente; il 
portico della scuola è diventato un 
laboratorio per riutilizzare vecchi 
CD, rendendoli luminosi oggetti 
d’arredamento, mentre nella 
palestra della scuola i bambini 
hanno potuto assistere alla 
divertente performance del cane 
riciclatore Niso, addestrato a 
riconoscere materiali e contenitori 

per la raccolta differenziata, con grande stupore dei 
bambini!

Cose da bambini
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Le Vecchie Famiglie

Dal Rubicone

Domenica 22 settembre tutti coloro che portano 
il cognome Dalmo, in dialetto Bisoun, e che 
risiedono nei comuni della valle del Rubicone, 

si sono ritrovati come fecero 30 anni fa per il centenario 
della nascita della storia della loro stirpe. A Felloniche di 
Longiano, presso un casolare completamente restaurato 
a casa rurale rustica anni ‘30, sono giunti nel pomeriggio 
circa un centinaio di persone delle quali 48 portano il 
cognome Dalmo. Alle 17 don Melchiorre Baroni, ex 
parroco di Santa Lucia a Savignano, ha celebrato una 
Santa Messa per i presenti, ma soprattutto per ricordare 
tutti i Dalmo defunti nel corso dei 130 anni. Poi è stato 
consegnato a tutti un piatto di ceramica con dedica e 
un opuscolo che riporta la storia del casato. E infine  
l’immancabile merenda romagnola a base di piadina con 
porchetta e salumi vari e, naturalmente, sangiovese doc. 
La festa è stata organizzata per celebre il 130° anniversario 
della nascita del capostipite: Ulderico Dalmo, nato a 
Cesena il 21 ottobre 1883. Dei primi anni di vita di ‘Rico’ 
si sa che visse in un orfanotrofio, nel quale venne portato 
poche ore dopo la nascita e vi rimase fino all’età di 4 o 
5 anni e che venne affidato all’istituto pur non essendo 
orfano, ma ‘figlio di ignoti’ come risulta anche dall’atto 
di matrimonio rilasciato dal comune di Savignano. Sulla 
identità dei suoi genitori si sono fatte solo supposizioni: la 
mamma, una serva e il babbo, un personaggio importante 
di allora, presumibilmente un ricco proprietario terriero 
che non volle riconoscere la paternità. Diventando adulto 
Rico certamente conobbe l’identità del padre ma nessuno 
ha mai saputo se lo stesso venne a conoscenza chi fosse 
sua mamma. I nipoti di oggi ricordano che nonno Rico 
fece molte ricerche per scoprire chi fosse sua mamma. Nel 
1887 i coniugi Luigi Sartini e Angela Mussoni vivevano 
nei pressi di San Lorenzo a Riccione e non avevano figli. 
Ricevettero una proposta: andare ad abitare a Savignano 
e diventare mezzadri in un terreno di proprietà di Pietro 
Cacciaguerra detto Pirin. Venivano offerti loro il terreno 
da lavorare, la casa dove abitare ma anche un bambino di 
4-5 anni da adottare. Luigi e Angela accettarono l’offetta, 
andarono ad abitare a Savignano in via Emilia Est 12, 
ancora oggi esistente al civico 62. Così diventarono i 
genitori adottivi di Rico, quel biondino abbandonato 
poche ore dopo la nascita e cresciuto in un orfanotrofio 
di Cesena. Il cognome Dalmo era stato assegnato dal 

padre naturale alla nascita, mentre il soprannone Bisoun 
è stato ereditato dalla famiglia Sartini. Andò a scuola fino 
a 18 anni, cosa molto rara allora per un figlio di contadini. 
Il 21 aprile 1905 Rico si sposò con Agata (Tina) Vandi 
ed ebbero otto figli: Agostino detto Primo, Maria, Luigi 
detto Lueis, Giovanni detto Giani, Vittorio, Antonio 
detto Toni, Giuseppe detto Fin e Natale detto Lino, tutti 

scomparsi, che misero al mondo 21 figli che a loro volta 
ne ebbero 19 e questi ultimi 9 . Rico morì il 3 ottobre 
1947 a 64 anni in seguito a un grave incidente mentre 
lavorava nei campi. Nonna Agata morì invece a 79 anni 
il 18 settembre 1964. Nelle foto, dall’alto, gli antenati 
Dalmo, oggi, ritrovatesi alle Felloniche. 

di Ermanno Pasolini

Quelli con il cognome Dalmo, in dialetto Bisoun, e che risiedono nel Rubicone, insieme come 30 anni fa

Sull’origine della casata, però, 
ci sono solo supposizioni
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Romagna Est BCC

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

la bellezza osserva

Romagna Est è pronta a sostenere famiglie, 
giovani coppie ed i progetti di qualità dei nostri 
operatori economici che vogliono ripartire. 

La sfida per una rinascita del nostro Paese può essere 
intrapresa dal basso e cioè dai territori. Qualsiasi 

progetto che possa far riprendere una speranza per il 
nostro futuro non può prescindere dal mettere al centro 
dell’agire imprese e famiglie, due pilastri del nostro vivere 
sociale che dunque vanno sostenuti concretamente.  Di 
crisi, ma anche di proposte e strumenti per uscirne 

fuori ne parliamo con Paolo Garattoni, 
direttore generale di Romagna Est 
Banca di Credito Cooperativo.  

Ricorre l’accusa alle banche di avere 
raccolto liquidità straordinaria 
dalla Banca centrale europea senza 
impiegarla con la clientela. Come 
stanno le cose?  
“Le banche hanno fatto ricorso a 
tale liquidità. Questo ha implicato in 
primo luogo un incremento dei debiti 
delle stesse e in secondo luogo un 
impiego di tale liquidità, in particolare, 
nel portafoglio titoli di proprietà 
fondamentali per sostenere il conto 
economico e garantire un’adeguata 
copertura dei crediti di difficile 
riscossione. Va comunque tenuto 
presente che la liquidità concessa dalla 
Bce è a medio termine (fino al 2015) e 
non idonea a finanziare gli investimenti 
delle imprese, che richiedono durate 
ben superiori”.  
 
E Romagna Est  Banca di Credito 
Cooperativo?  
“Per la nostra BCC la partecipazione 
alle operazioni di rifinanziamento 
della BCE è stata un’opportunità che 
stiamo gestendo in modo coerente con 
la natura e la missione di banca locale. 
Abbiamo appena deliberato ulteriori 
trenta milioni da immettere sul 
territorio a condizioni agevolate. Un 
impegno importante che il Consiglio 
di Amministrazione ha deliberato con 
la chiara consapevolezza che, di fronte 
a una crisi di questo genere, occorrono 

interventi concreti e non slogan di facile presa. Siamo 
una banca che guarda al proprio territorio come parte di 
sé, pertanto non abbiamo mai esitato a metterci in gioco 
con decisione. In tal senso Romagna Est svolge anche 
una funzione anticiclica. Con questa operazione, forti 
della nostra solidità patrimoniale, equilibrio finanziario 
e redditività, riusciamo ad offrire condizioni ancora 
migliori, più favorevoli per soci, clienti e tutti coloro che 
intendono investire a livello locale”.  
 
30 milioni sono un impegno rilevante, un bel 
segno di fiducia verso il territorio. A chi si rivolge il 
plafond? 
 
“Il plafond messo a disposizione da Romagna Est è 
articolato in tre parti da 10 milioni ciascuna: famiglie, 
privati e imprese del territorio per sostenere l’acquisto 
della prima casa, la  ristrutturazione o manutenzione 
di abitazioni e il finanziamento della piccola e media 
impresa. L’intenzione è quella di dare ‘respiro 
finanziario’ alle attività artigianali, commerciali, 
agricole e di servizio, finanziando interventi di liquidità 
ed investimento da realizzare o in corso di realizzazione 
nell’azienda”.  
 
Ci sono vincoli di garanzie o durata?  
“Quelle tradizionali bancarie. Va detto che il mercato è 
cambiato, la banca valuta la capacità di rimborso sulla 
base di parametri più complessi e dinamici rispetto al 
passato. Per quanto riguarda le imprese favoriamo la 
collaborazione con le cooperative di garanzia”.  
 
Per chiudere, non è corretto parlare solo di  crisi, 
delle opportunità esistono…  
“Il denaro c’è. Chi ha idee ed energia per la ripresa, 
può contare su di noi. Crediamo che sia necessario 
e opportuno rimettersi in moto. Insieme possiamo 
resistere a questo protrarsi della crisi. I valori del lavoro, 
della coesione sociale, del solidarismo sono la base di 
ogni vera e reale economia forte. Prepariamoci così al 
meglio per una ripresa che dovrà essere incentrata sul 
cambiamento e sull’innovazione.  Noi di Romagna 
Est intendiamo fare fino in fondo la nostra parte. 
Camminando insieme, dalla crisi sarà più facile uscirne”.

Fiducia al territorio:  
30 milioni a condizioni agevolate 
per chi ha idee ed energia per la ripresa

 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 01/09/93 nr. 385 negli appositi Fogli 
Informativi/Annunci Pubblicitari a disposizione della clientela nei locali della Banca aperta al pubblico.   

10 MILIONI   10 MILIONI   per Finanziamenti alle Imprese 
10 MILIONI   10 MILIONI   per Acquisto o Costruzione 1° Casa 
10 MILIONI   10 MILIONI   per Ristrutturazioni Edilizie e Interventi di  
                         Riqualificazione Energetica di unità abitative 

FFINANZIAMENTIINANZIAMENTI  AAGEVOLATIGEVOLATI     
a favore di Privati, Famiglie,  
Piccole e Medie Imprese del territorio. 
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Letture Mensili

Rubriche

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

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

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

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

Letture Mensili

Siamo alla fine degli anni ’90. Insieme a Nives, andiamo 
da don Sanzio per dirgli qualcosa (sinceramente non 
ricordo cosa). È un sabato pomeriggio, lo cerchiamo in 

parrocchia e lo troviamo davanti alla televisione, insieme a 
Marco Montemaggi, per i sammauresi Marchino. Appena 
ci vede, dice: “Eh, no, prima di dirmi qualcosa guardiamo 
la fine della tappa”. In televisione c’è Pantani, lotta in salita 
insieme a un russo (penso Tonkov, ma non ne sono certo). Il 
Pirata compie diversi scatti, il russo non demorde. Quando 
mancano pochi chilometri dal traguardo, a un ennesimo 
scatto, l’avversario crolla, Pantani vola in solitaria verso il 
traguardo. 

L’adrenalina in sala è altissima, Don Sanzio tira fuori l’orologio 
e cronometra il distacco tra i due. Alla fine vince, tra le nostre 
urla di gioia, arrivate da chissà dove. Ecco, Marco Pantani 
per me è quella scena in quella stanza nella parrocchia di San 
Mauro, scandita dalla cronaca di Adriano De Zan dalla voce 
roca per l’emozione. 

Tutto questo mi è ritornato alla mente leggendo il bel libro 
dello scrittore riminese Michele Marziani, ‘Nel nome di 
Marco’ (Ediciclo, 2013, pp. 206, euro 14,50). Anche qui un 
prete, anche se dalla storia decisamente diversa da quella di 

don Sanzio. Si chiama don Fausto, la sua vita corre sulle due 
ruote, in parallelo a quella di Marco Pantani, suo idolo. ‘Le 
discese ardite e le risalite’ di Battisti sono il filo conduttore 
della storia, con Fausto che perde l’appellativo di ‘don’, 
perché si innamora di una giovane catechista, Sandra, da cui 
avrà un figlio, che chiamerà Marco. La data della svolta è 
il 30 maggio 1999, Pantani trionfa a Oropa in Piemonte in 
solitaria. 

Tutto pare deciso, ma la vita è piena di sorprese e non fa sconti 
neppure a Fausto, afflitto da un dilemma interiore la cui uscita 
dalla chiesa non attenuerà, anzi finirà per aggravare. Tanta 
la Romagna nel racconto: la Cesenatico estiva la cui pietra 
miliare è il chiosco della famiglia Pantani, la Rimini triste, 
grigia e solitaria d’inverno ferita della morte del campione 
in un albergo a duecento metri dove alloggiava Fausto. Sarà 
questo il punto più basso toccato dai due protagonisti, oltre il 
quale ci sarà l’inferno o la risalita. 

Restano le imprese del Pirata, quasi a dieci anni dalla morte. 
Quegli scatti che hanno annichilito avversari ed esaltato i tifosi. 
Come in quel caldo pomeriggio in quella stanza parrocchiale: 
quattro persone incollate al video insieme a milioni di tifosi, 
per un momento a parlare lo stesso linguaggio. 

Nel nome di Marco

di 
Filippo
Fabbri
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Giuseppe Bugli ‘Fafin’

MA PER LE NUOVE GENERAZIONI CHI 
ERA FAFIN? COSI’ TANTO FAMOSO E 
CONOSCIUTO DA TUTTI I SAVIGNANESI 

A META’ DEL SECOLO SCORSO E OGGI PERFINO 
NELLA TOPONOMASTICA DEL COMUNE DI 
CALDERARA DI RENO?

Nato a Savignano di Romagna nel 1906 il 21 di marzo 
“Il giorno più lieto dell’anno” come egli stesso amava 
definire il primo giorno di primavera. A 10 anni (1916) 
si trasferisce a Bologna con tutta la famiglia: il padre 
Domenico, la madre Adelina Paglierani e le tre sorelle 
maggiori, Nina, Ines e Amedea che con le loro eccessive 
premure condizioneranno per sempre la vita lavorativa e 
sentimentale del giovane Fafin. Non ancora quindicenne 
iniziò a lavorare presso una ditta di imbianchini e poiché 
aveva talento nel disegno e nell’uso dei colori fu, ben 
presto, notato dal professor Guido Fiorini, insegnante 
di decorazione all’Accademia delle Belle Arti, il quale 
lo chiamò immediatamente a frequentare i suoi corsi di 
scuola tanto da acclamarlo, in poco tempo, suo migliore 
discepolo. 

Divenuto maggiorenne Fafin, sempre fedele seguace 
del professore Fiorini, cominciò a dipingere in varie 
chiese (San Vitale – Del Trebbo di 
Reno) e in molte sale di ville e palazzi 
gentilizi (Villa Fantuzzi – Villa 
Pallavicini) di Bologna e dintorni ed 
anche presso edifici pubblici come il 
municipio di Calderara o le Case del 
Popolo (di Calderara, di Longara e di 
Trebbo) mentre nelle chiese eseguiva 
riproduzioni di Madonne e di Santi. 
Fafin aveva anche una bella voce da 
tenore che spesso sfoggiava mentre 
dipingeva, così quasi casualmente 
fu scoperto da un maestro di musica 
corale che lo inserì per un periodo di 
tempo nella Corale del Teatro comunale di Bologna. 
Quando però ci fu da scegliere tra il canto e il lavoro, 
scelse la pittura. Era anche dotato di una considerevole 
memoria, ricordava con facilità dati e notizie di pittori 
e musicisti famosi, assimilati negli anni di studio 

presso la biblioteca dell’Archiginnasio. Inoltre, sapeva 
a memoria diversi canti della Divina Commedia e di 
tante altre poesie.

Questo era Bugli il pittore bolognese. Poi arrivò la 
guerra e con i primi bombardamenti di Bologna tutta 
la famiglia rientrò sfollata in Romagna, prima a Rimini 
presso la sorella Ines, che nel frattempo si era sposata 
ed abitava in via Spluga nel Borgo di San Giuliano, poi 
nel 1943, anche Rimini ripetutamente bombardata, 
fece ritorno al paesello natio, presso gli zii Venturi. 
Accolti festosamente dalla famiglia del nonno Primo 
(GUIROIN), il quale procurò loro un appartamento 
al piano terra, sotto il porticato nel cortile interno del 
Palazzo Borghesi, dove col passaggio del fronte trovarono 
rifugio nelle sicure cantine sottostanti. Finita la guerra e 
col rientro a Bologna iniziarono i lutti in famiglia, tant’è 
che in pochi anni Fafin rimase solo e senza casa. Iniziava 
così una triste e dolorosa odissea fra Bologna, Calderara, 
Savignano ed infine Imola. 

A Calderara di Reno dove andava a dipingere lungo 
l’argine del fiume, Fafin ebbe la grande fortuna di 
conoscere il prof. Rino Battistini il quale subito si 
prodigò per risolvere la precaria situazione in cui 

versava procurandogli un alloggio e accogliendolo in 
casa propria come un componente della famiglia.  

Ogni tanto tornava a Savignano per trascorrere lunghi 
periodi come agli inizi e a metà degli anni ’50 per poi 

trovare, verso la fine del 1965, una decente sistemazione 
presso la casa di riposo dell’Ospedale savignanese. Qui 
incontrò nuovamente i parenti e gli amici di un tempo 
e con gran lena riprese subito a dipingere quadri con 
particolare impegno. Sempre pronto a soddisfare le 
richieste dei suoi clienti, orgoglioso della sua grande 
capacità di eseguire tutto ciò che gli veniva indicato; 
di quel periodo sono anche i lavori di restauro della 
Villa dei Marchesi Guidi di Bagno. Non diceva mai no a 
nessuno, ecco perché oggi in molte case di Savignano e 
non solo, è facile trovare un’opera di Fafin, specialmente 
in quelle famiglie che per svariati motivi avevano avuto 
rapporti con l’Ospedale oppure con i gestori di bar 
(Caffè Commercio di Buda Ettore ‘Turin’), trattorie 
(Dell’Autista di Attilio Gobbi) ed osterie, dove era solito 
permutare i suoi quadri in cambio di un pasto o di 
pochi spiccioli per sopravvivere, o a volte addirittura per 
bisogno di un po’ di affetto e di amicizia. 

Sul finire del 1969 Bugli viene trasferito all’ospedale 
psichiatrico dell’Osservanza di Imola per cause, ancora 
oggi, non del tutto giustificate, anche se legate ai suoi 
problemi di etilismo. Anche a Imola riuscì subito ad 
ambientarsi e riprendere così la sua intensa attività che lo 
portò a dipingere una infinità di quadri. La permanenza 

a Imola durò 25 anni e cessò il primo 
gennaio 1993 quando in silenzio e quasi 
nell’anonimato, Fafin lasciava per sempre 
la vita terrena. Una figura semplice e 
modesta dal cuore grande e generoso, 
come ancora oggi lo ricordano molti 
Savignanesi e tutti coloro che ebbero 
occasione di conoscerlo. Di fronte alla 
prepotenza ed allo strapotere dell’uomo, 
diceva che “La boria e la superbia degli 
uomini rispetto alla potenza della natura 
erano cose ridicole”.

Termino parafrasando la celebre 
romanza della Boheme di Giacomo Puccini, che Fafin 
spesso cantava nei momenti di sconforto, e ricordarlo 
così come solo lui seppe: “VIVERE IN POVERTA’ MIA 
LIETA … DA GRAN SIGNORE”.

Il cugino Pino Venturi

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

Giuseppe Bugli (Fafin)
Nel ventennale della sua scomparsa

INVITO AI LETTORI DELLA ‘GAZZETTA DEL RUBICONE’
CHI NEL PERIODO DELLA FIERA DI S.LUCIA ( 13 dic. 2013) SI PRESENTERA’ 
CON LA COPIA DEL GIORNALE POTRA’ USUFRUIRE DELLA CORSIA 
PREFERENZIALE ALL’INGRESSO OLTRE ALLA GRATUITA’ DEL 
PERCORSO INTERNO DELLA GALLERIA ESPOSITIVA. INOLTRE COLORO 
CHE SONO IN POSSESSO DI QUADRI DEL PITTORE GIUSEPPE BUGLI 
(FAFIN) SONO PREGATI DI CONTATTARE CON LA MASSIMA URGENZA 
I SEGUENTI RECAPITI: PINO 0541 946104  -- ALBERTO 0541 946615  -- 
EGISTO 0541 944545
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Gestire una grande azienda non è certo facile, 
soprattutto in momenti difficili come quello 
che stiamo vivendo. Cosa farebbe se fosse al 

posto degli amministratori di Hera? 
Hera è una grande azienda e si muove con questa 
logica nel bene e nel male. Amministrare un’azienda di 
queste dimensioni è certamente una sfida stimolante, 
impegnativa ed ovviamente difficile. 
Se ne fossi un amministratore, nella consapevolezza 
che attualmente Hera è una grande realtà, cercherei di 
non dimenticare le origini, la storia da cui proviene. La 
storia delle vecchie aziende municipalizzate, che avevano 
il pregio di essere percepite ‘vicino’ ai cittadini e alle 
imprese, mentre Hera, a torto o a ragione, appare ‘più 
lontana’. 
Da direttore della Confesercenti vorrei che Hera 
provasse a diminuire i costi dei suoi servizi alle imprese: 
si tratta di una delle principali richieste che ci pongono i 
nostri associati. Un maggiore impegno nel contenimento 
dei costi, quindi una riduzione delle tariffe è l’obiettivo 
che mi sento di chiedere ad Hera nell’immediato, anche 
in considerazione della forte crisi che tutti i settori 
dell’economia stanno attraversando.

Come stanno andando i rapporti con Hera e quali 
tipi di contratto ha con l’azienda?  
Hera ha un ruolo molto importante nelle nostre città, 
in quanto ha il compito di erogare servizi fondamentali 
quali la raccolta dei rifiuti, il servizio idrico, fornitore di 
gas, ecc. Si tratta di servizi primari, per cui è importante 

comprendere l’interesse dell’opinione pubblica verso 
le modalità di gestione dell’azienda nell’erogazione dei 
servizi e nelle tariffe applicate. 
È opportuno che vi siano momenti di confronto che 

servono a misurare il livello di soddisfazione degli utenti 
e nel nostro caso delle imprese che rappresentiamo. 
Posso affermare che Hera ha compreso questa esigenza 
e ha aumentato i momenti di confronto attraverso 
l’istituzione di un tavolo, a cui partecipano tutte le 
associazioni di categoria del territorio. 
Si deve continuare su questa strada, in quanto occorre 

che Hera sia sempre più vicina alle singole imprese e ai 
singoli cittadini e non sia percepita come ‘nemica’ degli 
stessi. 

Secondo lei è un fatto positivo che Hera ampli il 
territorio servito, come è avvenuto recentemente su 
Padova e Trieste per via dell’acquisizione di Acegas-
Aps, per essere più competitiva sul mercato? 
Ormai da tempo Hera è una multiutility di valore 
nazionale, per cui in una logica prettamente industriale, 
è condivisibile il progetto di ampliare il territorio in cui 
opera. Inoltre queste espansioni porteranno certamente 
dei vantaggi in termini di economie di scala, quindi 
benefici al Gruppo e, speriamo, agli utenti dei servizi di 
Hera. 

In questo percorso di ampliamento non è da dimenticare 
la necessità di avere sempre più Aziende di dimensioni 
robuste, come Hera, che in mercati quali quello del gas 
e dell’energia elettrica devono avere grandezze idonee 
ad affrontare mercati difficili e dove i concorrenti sono 
aziende internazionali di enormi dimensioni. 
Infine, anche nei servizi pubblici locali, settore 
dove Hera attualmente è leader, serviranno sempre 
più società con competenze e dimensioni tali che 
l’ottimizzazione dei costi diventerà sempre più una 
priorità. Per queste ragioni condivido l’operazione di 
acquisizione di Acegas-Aps, con l’auspicio che nel lungo 
periodo anche gli utenti romagnoli avranno dei benefici 
economici e un miglioramento dei servizi. 

Intervista a Graziano Gozi, Direttore Confesercenti Cesenate

Hera: un’azienda aperta al confronto, per 
cercare di essere sempre più vicina al territorio

Hera

Pagine Speciali

NUOVE POSTAZIONI PER LA RACCOLTA DEGLI OLI ALIMENTARI NEL RUBICONE

Dal 20 novembre è attivo a Gambettola, Gatteo, Savignano e San Mauro 
un nuovo servizio di raccolta stradale degli oli alimentari

L’olio vegetale, se versato nelle fognature, può provocare danni al sistema di depurazione e alle reti fognarie, 
contribuendo così all’inquinamento dell’ambiente. 
Inoltre, se viene versato impropriamente nell’acqua o nel suolo, anche un solo litro di olio può contaminare 

seriamente la falda e le acque superficiali, formando una pellicola che ostacola l’ossigenazione dell’acqua.
Per smaltirlo in maniera corretta, Hera e i Comuni di Gambettola, Gatteo, San Mauro e Savignano hanno attivato 
dal 20 novembre un nuovo servizio di raccolta: si tratta di una sorta di colonnina in cui si possono conferire gli 
oli alimentari adoperati in cucina (oli da frittura, strutto e oli utilizzati per conservare gli alimenti nei vasetti, 
come ad es. tonno, sott’oli…), ma non quelli minerali (oli motore e lubrificanti).
Gli oli devono essere raccolti a freddo in bottiglie di plastica (diametro massimo 18 cm) ben chiuse, da conferire 
all’interno dell’apposito contenitore. Non utilizzare recipienti in vetro. 
Le colonnine per la raccolta sono 4, una per ogni Comune:

Gambettola- Piazza Aldo Moro, di fronte al civico 3•	
Gatteo- Via Volta, al civico 48 (località S. Angelo di Gatteo)•	
San Mauro- Via del Mulino, di fronte al civico 7 (Isola n.74)•	
Savignano- Via Moroni, di fronte al civico 29 (Zona Cesare)•	

 
Per conoscere l’elenco aggiornato visita: 
http://www.ilrifiutologo.it/oliGambettola;
http://www.ilrifiutologo.it/oliGatteo;
http://www.ilrifiutologo.it/oliSanMauroPascoli;
http://www.ilrifiutologo.it/oliSAvignanosulRubicone.

Ulteriori informazioni sulla raccolta degli oli alimentari le trovate nel pieghevole allegato a questo periodico.
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Consorzio Agrario

No, non è un errore … il titolo dice proprio così: purtroppo…e finalmente…è 
arrivato l’inverno!
Si perché sebbene la camicia a mezza maniche quando non addirittura la 

t-shirt e i bagni novembrini al mare facciano piacere a tanti, l’inverno prima o poi devi 
arrivare.
Lo sanno bene in campagna che mal accolgono queste stagioni balorde di temperature 
eccezionali.

Le piante devono andare in riposo per svegliarsi con maggior vigore in primavera, i 
semi devono stare al freddo altrimenti l’anno dopo non portano frutto, il freddo uccide 
o manda il letargo tanti parassiti animali e vegetali che altrimenti continuerebbero a 
proliferare indisturbati.

Diciamo la verità: un po’ di freddo, dopo le calure 
estive,  piace anche a noi. Per stare in casa, riposarsi,  
stare in famiglia. Per questo, quando è ora, deve 
arrivare l’inverno. Farà freddo ma tutto si riconduce 
alla dimensione naturale delle cose. Ma tutto questo 
non sarebbe possibile se non potessimo riscaldare 
la nostra casa. Certo, il freddo ci piace ma lui deve 
rimanere fuori dalle mura domestiche.

Da qualche anno, accanto alle forme più tradizionali 
di riscaldamento domestico come l’uso delle 
caldaie a metano, si sono affiancate nuovi prodotti 
e tecnologie altrettanto efficienti e più economiche: 
la sempre amata legna e il pellet.
Due tipologie di combustibile naturale rinnovabile 
utilizzabile sia per camini che per stufe. Quest’ultime 
in particolare, le stufe, hanno colto una grossa fetta 
di estimatori che ne apprezzano la semplicità di 

uso e manutenzione, il basso imbatto estetico, il 
poco spazio occupato e non ultimo il forte potere calorico; inoltre, soprattutto nelle 
versioni moderne con ampie superficie vetrate, non viene meno anche l’aspetto visivo 
della fiamma del fuoco che con il suo baluginare riscalda e fa compagnia nelle lunghe e 
fredde serate invernali.

Quindi fare la scorta giusta di legna o pellet (a seconda del tipo di camino, stufa o caldaia 
che si dispone), è fondamentale per trascorrere il prossimo inverno.

Al Consorzio Agrario possiamo offrire diverse tipologie di soluzioni:
pellet - Pfeifer e Thermospan (Tuttogiardino) : due tra i migliori marchi in 
commercio in termini di qualità (resa calorica + prezzo).
Legna bancalata (8.5 qli a - pallet) provenienza italiana.
Legna bancalata (8.5 qli a - pallet) : provenienza Paesi dell’Est. 
NOVITA’ – legna “Bracerotto” in comoda confezione con maniglia da 10 - 
kg !

Per informazione sui prezzi contattate la vostra agenzia Consorzio Agrario.
Cesena: 0547/631988
S.Mauro Pascoli: 0541/932308
Montiano: 0547/314244
Macerone: 0547/311005
Borello: 0547/323147
S.Giorgio:0547/322100
Sant’Arcangelo : 0541/625617

Purtroppo...finalmente...è arrivato l’inverno!
Legna e pellet di qualità per riscaldare meglio e risparmiando

Le Rubriche
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Il Lavatoio Di Roncofreddo

Archeologia

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

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

Importante ritrovamento archeologico a 
Roncofreddo, in via Paderno, alle porte del 
paese. Durante gli scavi per cercare di individuare 

l’originaria pavimentazione del lavatoio di epoca 
malatestiana, con grande sorpresa è venuto alla luce 
proprio il vecchio lavatoio, dove le donne solevano andare 
a lavare i panni. Un pezzo di storia di Roncofreddo con 
il lavatoio rimasto coperto dalla terra per oltre 60 anni. 
Sopra, in alto, verso il paese, venne costruita la via 
Paderno e il vecchio lavatoio, ormai in disuso con l’avvento 
delle nuove tecnologie, diventò prima una discarica e poi 
tutto coperto dalla terra, probabilmente anche a causa 
di qualche piccola frana. Racconta l’architetto Andrea 
Lombardi, responsabile del settore tecnico del comune 
di Roncofreddo: “Qualche giorno fa durante gli scavi 
per la ricerca della pavimentazione, portando via tutta la 
terra e i residui di quella discarica di 50 anni fa che erano 
ancora lì, è emersa l’originale vasca, ancora tutta intatta 
e discretamente conservata, attorno alla quale le donne 
di Roncofreddo andavano a lavare i panni. Si tratta di un 
ritrovamento archeologico di notevole importanza, con 
i lavori che, oltre al nostro ufficio tecnico, sono seguiti 
dalla Soprintendenza Archeologica di Bologna e dalla 
Soprintendenza alle Belle Arti di Ravenna. I lavori di 
restauro, consolidamento e messa in sicurezza del lavatoio 

e di tutta l’area circostante 
a cominciare dalle mura 
perimetrali, sono stati affidati 
alla ditta Zamagni Costruzioni 
di Roncofreddo e proseguiranno 
fino alla metà di dicembre. 
Stanno andando molto 
celermente e in soli cinque giorni 
la grande buca è stata svuotata. 
In contemporanea, nell’ambito 
dello stesso progetto, stiamo 
riportando all’antico splendore 
le Fontane Malatestiane di 
via Fontane, poco distanti dal 
lavatoio. La direzione dei lavori 
è stata affidata all’architetto 
Gianni Bisulli di Gambettola 
affiancato dall’archeologo Enrico 
Ravaioli che cura i rapporti con 
la Soprintendenza Archeologica 
e il costo totale dei due interventi 
è di 119mila euro dei quali 94mila 
per lavori”. L’architetto Andrea 
Lombardi ha poi spiegato come 
sarà utilizzato il vecchio lavatoio 

che, naturalmente, non avrà più 
quella funzione che iniziò fra 
il 1500 e il 1700 quando venne 
costruito originariamente e ha 
aggiunto: “Da lavatoio pubblico 
diventerà un piccolo e suggestivo 
angolo per manifestazioni 
teatrali e musicali e spazio di 
meditazione. Infatti, quando, 
a lavori ultimati e dopo la 
sistemazione dell’area esterna, 
il vecchio lavatoio potrà essere 
utilizzato da tutti come giardino 
pubblico dove stare in silenzio a 
leggere un giornale, un libro o a 
meditare. Per quel che riguarda 
le fontane malatestiane, una 
volta terminato il restauro, 
l’Amministrazione comunale ha 
in mente di riattivarle, come un 
tempo, con il prelievo di acqua”.       

di Ermanno Pasolini

Importante ritrovamento archeologico a Roncofreddo, in via Paderno, alle porte del paese

E’ tornato alla luce il vecchio lavatoio
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Sulle Orme Della Storia

Almeno una trentina di persone hanno partecipato 
alla X Giornata del trekking urbano alla quale 
Savignano sul Rubicone ha aderito per la prima 

volta scegliendo un percorso alla scoperta dei luoghi e 
degli uomini del Rubicone, da Giulio Cesare a Secondo 
Casadei.
La visita, del tutto atipica rispetto alla formula classica, 
perché  fatta  rigorosamente a piedi grazie anche alle 
condizioni meteorologiche ottimali, e a ritmo sostenuto, 
è durata 2 ore e 40 minuti e ha coinvolto un gruppo di 
circa 30 persone provenienti da Savignano ma anche 
dai comuni circostanti. Al timone la guida turistica 
Alessandra Brocculi. 
I partecipanti, racconta la Guida, hanno potuto conoscere 
cose nuove relative al territorio, sia su personaggi quali 
Pasquale Amati e Gino Vendemini, che su eventi 

di cronaca come la storia del piccolo 
Alfredo, morto dilaniato da una granata 
in piazza Castello nel 1945 durante la 
Seconda guerra mondiale. Il gruppo è 
salito fino a Castelvecchio per una visita 
alla chiesa di Savignano sul Rubicone 
più antica dopo il Compito. Il giro si è 
concluso davanti alla Casadei Sonora 
dove i partecipanti hanno potuto 
ascoltare la musica di Secondo Casadei 
in filodiffusione e hanno ricevuto in 
omaggio alcune cartoline dell’epoca e il 
testo della celebre canzone  ‘Romagna 
Mia’ che nel 2014 compirà 60 anni. 
Nelle foto, una visita al Ponte romano 
e alla Chiesa.

Un percorso alla scoperta dei luoghi e degli uomini del Rubicone, da Giulio Cesare a Secondo Casadei

Trekking e Storia

1° dicembre 2013
vi invita a festeggiare insieme

il suo 12° compleanno partecipando
alla tradizionale serata di gala, la notte in cui
il montepremi raggiunge cifre da capogiro!
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Da pochi giorni è in libreria 
‘Le bici di Coppi’, un volume 
dedicato alle biciclette usate da 

Fausto Coppi durante la sua carriere 
e pubblicato dalla Ediciclo editore di 
Portogruaro. E’ stato scritto a quattro 
mani da Paolo Amadori di Savignano e 
Paolo Tullini di Bologna, appassionati 
collezionisti di biciclette d’epoca e 
amanti della storia del ciclismo. Il libro, 
192 pagine, 260 fotografie, 29 euro, è 
stato presentato in anteprima a Gaiole 
in Chianti sabato 5 ottobre durante l’ 

‘Eroica 2013’, manifestazione ciclistica di 
biciclette d’epoca con cinquemila iscritti 
provenienti da tutte le parti del mondo. 
Prossima presentazione martedì 22 ottobre 
a Milano presso la sede del Touring Club 
Italiano. Tutto è iniziato tre anni fa da 
un’idea di scrivere qualcosa di nuovo su 
Fausto Coppi. Dopo un anno di ricerche, 
Paolo Amadori, 56 anni, impiegato, ha 
ritrovato l’archivio di Giuseppe (Pinella) 
De Grandi, uno dei più noti meccanici del 

ciclismo italiano del dopoguerra, nato a 
Torino nel 1908 e approdato alla Bianchi 
nel febbraio 1951. I registri storici della 
Bianchi riportano i numeri di telaio, le 
misure e le caratteristiche delle biciclette 

costruite per Fausto Coppi e per tanti altri 
campioni nel periodo d’oro del ciclismo. 

Come è nato l’interesse per le bici di 
Fausto Coppi?
“Dieci anni fa il mio interesse 
collezionistico si è spostato sulle biciclette 
da corsa – afferma Paolo Amadori - e 
in particolare della Bianchi. Da allora è 
iniziata la mia ricerca di memorabilia del 
Campionissimo”.
Che importanza ha avuto trovare 
l’archivio di Pinella?
“La nostra ricerca, pur basata su dati 
oggettivi, senza questo ritrovamento, 
sarebbe stata priva di quella base storica 
necessaria per suggellare quanto scritto 

nel libro”.
Cosa rappresentano i registri che ha 
trovato?
“Sono la storia della più grande casa 
di biciclette al mondo, la Bianchi. 
Un ritrovamento che non è azzardato 
ritenere, ciclisticamente, ma non solo, di 
eccezionale portata storica”.
Quante biciclette ha costruito la 
Bianchi per le imprese di Fausto 
Coppi?
“Sono settanta. Di queste, 53 da strada e 
17 per le sue volate in pista”.
Come è nata l’idea del libro a quattro 
mani?
“Oltre alla comune passione per le bici 
storiche che ci unisce, Paolo Tullini è 
un esperto dal punto di vista tecnico, 
mentre io mi sono dedicato sul versante 
ricerca. Tanto è stato scritto su Fausto 
Coppi come corridore, uomo, mito. Ma 
nessuno, fino a oggi, aveva affrontato il 
suo rapporto con il mezzo meccanico, i 
componenti utilizzati, i meccanici e vari 
altri segreti che raccontiamo nel libro”.
Come è stato giudicato il libro nella 
presentazione ufficiale?
“E’ stato accolto con entusiasmo e 
attenzione e in un solo giorno ne sono 
state vendute oltre cento copie, ricevendo 
il plauso degli appassionati collezionisti. 
A oltre cinquant’anni dalla morte, Fausto 
Coppi appassiona ancora menti e cuori. 
Il libro si fregia dell’originale prefazione 
di Carlo Delfino, storico scrittore di 
ciclismo d’epoca”.

di Ermanno Pasolini

Resta sempre viva e appassionante l’epopea segnata dal più grande campione di ciclismo di tutti i tempi

‘Le bici di Coppi’, un omaggio 
al Campionissimo

Le Bici Di Coppi
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903
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Via Saffi, 137
Cesenatico 
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Ultim’ora

E’ dunque annunciato l’avvio di un corposo 
intervento di riqualificazione urbana riguardante 
il quartiere Capanni, a Savignano sul Rubicone. 

Si tratta di un lifting piuttosto radicale fatto di manti di 
copertura, piste ciclopedonali e messe in sicurezza che 
darà ai cittadini residenti nel quartiere alcune risposte 
da tempo attese.  Le opere sono previste nell’ambito 
dell’intervento di ristrutturazione urbanistica del polo 
commerciale Romagna Center in corso di realizzazione 
da qualche mese e consistono, appunto, in interventi di 
miglioramento e messa in sicurezza del quartiere Capanni 
che ‘ospita’ il centro commerciale. Gli interventi sono a 
carico del soggetto attuatore e sono dati ( al momento 
dell’uscita del giornale) in fase di avvio.  

Nel dettaglio si provvederà alla messa in sicurezza del 
tratto di strada della via Rubicone Destra compreso tra 
la via Budapest, all’altezza della frazione Capanni, e la via 

Portazza che si trova all’altezza dell’asilo nido intercomunale 
e della chiesa del quartiere e alla realizzazione, nello 
stesso tratto, di una pista ciclopedonale lunga 125 metri 
con allargamento della sede stradale contestualmente 

alla esecuzione di un muro di contenimento. Anche la via 
Interna Capanni sarà rimessa a nuovo con l’abbattimento 
di alcune alberature e la ripiantumazione di nuove, il 

rifacimento della pavimentazione e la realizzazione di 
nuove caditoie. Una seconda pista ciclabile della lunghezza 
di metri 660 sarà realizzata in parallelo a via Magellano 
per permettere il collegamento per l’utenza debole  fra la 
via Cagnona e la via Rubicone Destra. In quella sede verrà 
realizzato anche un ponte ciclabile sul canale Fossatone e 
l’impianto di illuminazione pubblica. 

Tra le opere è prevista inoltre la messa in sicurezza di 
attraversamenti ciclabili a raso su tutte le vie perimetrali 
dell’area commerciale, nonché l’abbattimento delle 
barriere architettoniche e di pioppi ammalorati con 
ripiantumazione di querce e aceri lungo la via Rubicone 
Destra fra via Portazza e via Marco Polo. Verrà infine 
rifatto un tratto stradale della via Marco Polo che si 
presenta attualmente ammalorato e con cedimenti della 
massicciata. 

Antonio Urbini si è dimesso. Il consigliere comunale della 
lista di Orfeo Silvagni, da deciso di protocollare la sua 
rinuncia alcuni giorni fa in municipio a Savignano. Il 

motivo, la richiesta di scuse “Che pretendevo verso tutti i consiglieri 
di minoranza per i reiterati termini offensivi, come si evincono 
dalle registrazioni delle sedute consiliari, utilizzati e pronunciati 
dal capogruppo di maggioranza Salvatore Bertozzi nelle assisi del 
30 settembre e 1 ottobre – spiega lo stesso Urbini - Come risposta 
alla mia richiesta ho ascoltato , da parte di Bertozzi solamente delle 
argomentazioni arrampicate sugli specchi e giri di belle parole, 
tipiche di un abile pseudo-venditore di fumo che cerca a tutti i 
costi, sapendo di mentire, di rigirare la situazione senza un minimo 
accenno alle vere scuse chieste”. 
 
“Evidentemente è sempre difficile chiedere scusa, in modo 
particolare per chi non è abituato a farlo, il tutto avallato da una 

traballante, politicamente presuntuosa, maggioranza silenziosa e 
compiacente”. Urbini ha ricoperto il ruolo di consigliere per 20 anni, 
in ben 4 legislature e “in questo tempo nessuno aveva mai dato del 
buffone agli amministratori, né di maggioranza o minoranza; ciò 
dimostra quanto stiano venendo meno i rapporti fra i consiglieri 
basati su valori di lealtà, correttezza, sincerità e rispetto. 

Per questi motivi ho rassegnato, con rammarico ed una buona dose 
di dispiacere, le mie dimissioni dalla carica  - conclude Urbini - Non 
parteciperò quindi più alle sedute del consiglio a fianco di soggetti 
che continuano a sciacquarsi la bocca con termini alti e profondi, 
quali democrazia e pluralismo, senza conoscerne il significato, e di 
una maggioranza che già da tempo sa che non ha più e non è più 
tale ma che si ostina ad ogni costo a voler amministrare la città di 
fronte ad una reale, oggettiva e prolungata incapacità di poterlo 
fare”. (Cf)

Piste ciclabili, messa in sicurezza, rifacimento manti stradali

Parte la riqualificazione urbana di Capanni

Capanni/Dimissioni Urbini

Ultima ora: Savignano
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Prenotazioni Esami e Visite

AUSL Cesena

Sono aperti gli sportelli CUP di 
San Mauro in Valle e centro 
commerciale Montefiore. 

Contemporaneamente è partito anche 
il servizio di prenotazione CUP nelle 13 
farmacie del comprensorio e in tre degli 
ambulatori dei Medici di famiglia che 
hanno aderito al pacchetto di servizi 
Prenota facile, pensato dall’Azienda 
USL di Cesena per facilitare i cesenati 
che devono prenotare visite ed esami, 
avvicinando quanto più possibile i servizi 
sanitari al cittadino e riducendo i disagi 
dovuti a spostamenti, parcheggio e code 
agli sportelli. 
I nuovi sportelli CUP, infatti, si trovano 
in due zone strategiche della città, 
facilmente accessibili sia dai cittadini che 
provengono da Cesena Sud e dalle frazioni 
di San Vittore, San Carlo e Borello sia da 

quelli che giungono dall’altro capo della 
città al Centro commerciale Montefiore, 
sede vicinissima alla secante e dotata di 
un ampio parcheggio gratuito. 
Lo sportello CUP attivo al centro 
commerciale Montefiore effettua 
servizio di prenotazione visite ed esami; 
pagamento ticket, consegna referti di 
laboratorio, scelta/revoca del Medico di 

famiglia, attestato esenzione. E’ aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19; 
il sabato mattina dalla 8.30 alle 14. Allo 
sportello CUP di piazza Anna Magnani 
presso la sede Consultorio familiare di 
San Mauro in Valle ( nella foto piccola), 
i cittadini possono prenotare visite ed 
esami, ritirare i referti di laboratorio, 
pagare il ticket. E’ aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 7.30 alle 13.30, il martedì 
dalle 13.30 alle 18, il giovedì dalle 13.30 
alle 16.30 (prefestivi chiusura ore 12).
Al piano terra della Piastra servizi, 
dal 2 novembre prossimo, sarà invece 
attivo il nuovo Punto di accoglienza 
ambulatoriale a supporto di tutta l’attività 
specialistica ambulatoriale erogata 
all’ospedale Bufalini. Questa sede, quindi, 
non svolgerà più attività CUP, ma le nuove 
postazioni effettueranno tutte le attività a 
supporto degli ambulatori ospedalieri.

Le 13 farmacie che in via sperimentale 
hanno attivato il servizio prenotazione 
CUP sono: Farmacia Brandi Via Manin 
84 Bagno Di Romagna; Farmacia San 
Cristoforo via Buozzi 18 Lo Stradone 
Borghi; Farmacia Betti via Provinciale 
1505 Badia Montiano; Farmacia 
Fagioli via Battisti n. 83 Roncofreddo; 
Farmacia Pianori via Roma n. 19 Sarsina;  
Farmacia Macerone via Cesenatico 
5579 - Macerone Cesena; Farmacia 
Calabrina via Cervese 5487 - Calabrina 
Cesena; Farmacia comunale Cesenatico 
via Cesenatico Bagnarola Cesenatico; 
Farmacia Centrale Via Roma 67/69 
Borghi; Farmacia Zampieri Via Vicinale 
San Giorgio 2615 San Giorgio Cesena; 
Farmacia Soldati via Don Babini 3 Alfero 
di Verghereto; Farmacia Calisese via 
Malanotte 92 Calisese Cesena; Farmacia 

Sala via Campone 353 Sala Cesenatico.
Per prenotare è sufficiente presentarsi in 
farmacia con la richiesta del proprio Medico 
di famiglia o dello specialista, la Tessera 
sanitaria (TEAM) ed eventuale attestato 
di esenzione o di fascia di reddito. Nel 
corso del 2014 il servizio verrà esteso a 
tutte le altre farmacie del Comprensorio 
cesenate (una cinquantina in totale).
 
Le Medicine di gruppo che hanno 
attivato il servizio di prenotazione CUP 

sono: Medicina di gruppo ESCULAPIO 
di Cesenatico (via Abba 102: dott. 
Riccardo Balestri; dott. Antonio Busi; 
dott.ssa Anna Maria Campedelli; 
dott. Tarcisio Melandri; dott. Alberto 
Modanese; dott. Alessandro Uras; dott.ssa 
Daniela Verdesca). Medicina di gruppo 
3 via Capranica, Calisese – Cesena (via 

Caprarica 155: dott. Luciano Barbarossa; 
dott.ssa Daniela Cavaliere; dott. Enzo 
Montagliani); Medicina di Gruppo 
Medici di San Giorgio Cesena (via San 
Giorgio n. 2611: dott. Mario Calò; dott. 
Mario Fabbri; dott.ssa Edera Gori).
dal mese di dicembre: la  Medicina 
di gruppo SABINIANUM Savignano 
sul Rubicone (corso Perticari 119:dott. 
Roberto Barone (pediatra) dott. Marco 
Brancaleoni dott.ssa Federica Fabbri; dott. 
Italo Fantozzi; dott.ssa Viridiana Nanni 

(pediatra);dott. Piergiuseppe Ravagli) 
e la Medicina di gruppo MEDITEAM 
San Mauro Pascoli (via Fratelli 
Bandiera 10:dott.ssa Paola Cocconi; 
dotto. Claudio Gridelli; dott. Sisto Lami; 
dott. Andrea Vincenzino Merlino; dott. 
Michele Ruggieri). In alto, immagine di 
repertorio con farmacia. 

Aperti i nuovi sportelli CUP di San Mauro in Valle e centro commerciale Montefiore

Ora prenotare visite ed esami 
è più facile

Prenotazioni anche nelle 13 farmacie del territorio e in 3 ambulatori Medici di famiglia
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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...

La legge prevede trattative private che possono portare ad ulteriori sensibili ribassi di prezzo

Immobili della Provincia: vendita, con forti 
riduzioni di prezzo

Il territorio di Forlì-Cesena esempio internazionale 
di integrazione tra città e aree rurali

In questi ultimi mesi dell’anno si possono concretizzare significative opportunità 
per gli investitori, così come per i privati cittadini, nel programma di vendita 
degli immobili della provincia di Forlì-Cesena: esperite senza risultato le gare 

pubbliche, infatti, la legge prevede che si possa procedere con trattative private che 
possono portare ad ulteriori sensibili ribassi di prezzo. Spiega l’assessore provinciale 
all’Amministrazione e controllo Maurizio Brunelli: “Questo è il momento in cui si può 
realmente incrociare domanda e offerta, anche tenuto conto della generale diminuzione 
dei prezzi sul mercato immobiliare, con soddisfazione per tutti: da una parte gli 
investitori, che riescono ad acquisire immobili con sensibili risparmi, dall’altra parte 
l’ente pubblico, che riesce a cedere parte di un patrimonio non fruito e non utilizzato 
a prezzi comunque congrui, sebbene inferiori alle aspettative, ottenendo così le risorse 
per interventi in conto capitale che, ricordo, rappresentano anche risorse fresche da 
immettere nel ciclo economico dell’edilizia”. Ecco quindi il quadro degli immobili 
alienabili nel breve periodo: UFFICI DI GATTEO. 

La prima asta pubblica per la vendita di unità immobiliari ad uso ufficio nel comune 
di Gatteo,  esperita in data 7 agosto 2013, è andata deserta. E’ pubblicato il bando per 
la seconda gara, al prezzo base di 1.125.000 euro, con scadenza il 29 ottobre 2013. In 
questo caso il prezzo dei tre uffici posti in vendita, acquisibili anche separatamente, è: 

lotto 1 da superficie netta di 175 mq con prezzo a base d’asta di 373.500 euro; lotto 2 con 
superficie netta 105 mq con prezzo a base d’asta di 225.000 euro; lotto 3 con superficie 
netta di 247 mq con prezzo a base d’asta di 526.500 euro; CASA CANTONIERA DI 
S.PIERO IN BAGNO. Sono state esperite tre gare, in data 8 maggio 2013, 4 luglio 
2013 e 9 ottobre 2013,  di cui due aste pubbliche e una trattativa privata ad evidenza 
pubblica. Il prezzo è stato ridotto da  340.000 euro  a 275.400 euro. Ora per la vendita 
il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti prevede la trattativa privata 
diretta, pertanto qualora vi siano offerte queste saranno valutate dall’Amministrazione; 
CASA CANTONIERA DI  BAGNO DI ROMAGNA. 

In data 9 agosto 2013 è stata esperita la prima asta pubblica, al prezzo base d’asta 
di 240.000 euro andata deserta. E’ stato pubblicato il bando per la seconda gara, al 
prezzo base d’asta di 216.000 euro con scadenza per la presentazione delle offerte il 
14 novembre 2013; EX SCUOLA SAFFI DI FORLI’. In seguito all’esperimento di 
due aste pubbliche, rispettivamente in data 12 giugno 2013 e 3 ottobre 2013, andate 
deserte, dovrà essere pubblicato un avviso di trattativa privata ad evidenza pubblica con 
un ulteriore ribasso del prezzo, che potrebbe arrivare al 10% in meno rispetto all’ultima 
gara. Tenuto conto che il prezzo dell’ultima asta era di  4.140.000 euro l’immobile 
potrebbe essere  aggiudicato ad un prezzo ridotto intorno ai 3,8 milioni di euro.

La provincia di Forlì-Cesena ha partecipato alla 
9° conferenza OCSE sulle politiche di sviluppo 
dal titolo ‘Partenariati rurali-urbani: un 

approccio integrato allo sviluppo economico’, che 
si è tenuta recentemente a Bologna. Il governo del 
territorio di Forlì-Cesena è stato valutato come caso-
studio per l’Italia nell’ambito della ricerca denominata 
‘Urban-rural partnership – Evaluation of policy 
practices in the European Union and selected OECD 
countries’ (‘Collaborazione tra aree urbane e rurali – 
Valutazione delle politiche nell’Unione Europea e in 
determinati Paesi OCSE’). 
Lo studio ha interessato undici paesi: oltre all’Italia, 
USA, Russia, Australia, Germania, Repubblica Ceca, 
Francia, Finlandia, Portogallo, Spagna, Polonia, Paesi 

Bassi. Il riferimento al territorio provinciale come 
esempio di buona pratica per il governo integrato di 
aree urbani e rurali è stato anche suggellato da una 
visita a Bertinoro (vedi foto), a margine della Conferenza 
internazionale, dei circa 40 membri del team di ricerca, 
che sono stati  accolti dal vicepresidente della Provincia 
Guglielmo Russo. 

L’indagine riguardante Forlì-Cesena è oggi confluita 
in una pubblicazione dell’OCSE (pubblicata in lingua 
inglese) nella quale sono raccolti tutti gli 11 casi di 
studio. Alla conferenza erano presenti qualificati 
rappresentanti della Commissione europea interessati 
allo studio ed alle indicazioni emerse in vista della 
nuova programmazione 2014-2020 dei fondi europei.
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Impresa Funebre Magnani

Le Nostre Aziende

Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

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

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.
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Lo stabile di Unica Reti dove ha 
sede anche la cooperativa ‘Il Solco’, 
sembra essere la sede predestinata 

per la Polizia municipale dell’Unione 
dei Comuni del Rubicone, l’Unione di 
servizio tra il comune di Savignano sul 
Rubicone e Gatteo. Dopo la fuoriuscita, 
dallo stesso servizio dei vigili sammauresi, 
votata e deliberata dal consiglio comunale 
di San Mauro Pascoli, ora i due Comuni 
hanno la necessità di trovare una sede 
adeguata, che sia baricentrica per i due 
territori e che possa accogliere gli agenti, 
gli sportelli d’ufficio e tutta la ruotine dei 
vari servizi. E sembra che proprio lo stabile 
savignanese sia quello predestinato, 

almeno stando a quanto hanno stabilito, 
negli ultimi incontri il primo cittadino 
di Gatteo Gianluca Vincenzi e quello di 
Savignano sul Rubicone Elena Battistini. 
“Abbiamo avuto diversi incontri io e il 
sindaco savignanese dopo la fuoriuscita 
dal servizio di San Mauro Pascoli – svela 
Gianluca Vincenzi -. 

Innanzitutto dobbiamo risolvere lo 
spacchettamento del Corpo; infatti i 
vigili che erano in pianta organica a San 
Mauro ritorneranno al loro presidio e 
probabilmente formeranno un nuovo 
assetto anche se, in questo momento le 
direttive della legislazione non sono chiare 

in merito. Poi gli agenti che rimangono, 
quindi ex dipendenti di Gatteo e Savignano, 
vista l’unione di servizio, avranno la 
necessità di una nuova sede e in questi 
giorni abbiamo più volte valutato quella 
di Unica Reti in via Rubicone Destra. 

Sarebbe baricentrica per i due Comuni 
non dimenticando però i presidi che 
rimarrebbero in entrambi i territori”. 
Infatti l’idea dei due Sindaci sarebbe 
quella di mantenere uffici della Municipale 
aperti nei due Comuni per dare risposte 
celeri ai cittadini, entrambi ubicati nei 
municipi al piano terreno, mentre creare 
la sede operativa in via Rubicone Destra. 

Ma vi è anche la necessità di affrontare la 
problematica dell’organico, insufficiente 
per la mole di lavoro e per i parametri 
fissati dalle legge in rapporto ai cittadini 
residenti. 

“Prima di tutto io e il sindaco di Savignano 
ci siamo impegnati a fare ricoprire i posti 
dei due pensionamenti, poi dobbiamo 
cercare di incrementare l’organico – 
conclude Vincenzi -. Vedremo se con 
agenti parte time o con persone a tempo 
determinato per favorire il più possibile il 
servizio di prossimità”.

Cristina Fiuzzi

C’è  ora Il ‘Via libera’ all’Unione 
dei Comuni Rubicone / Mare 
per associare nella gestione alcuni 

servizi; un territorio che dall’entroterra 
arriva sino al mare; il quarto servizio 
individuato da tutti i Sindaci da mettere 
in comune è il settore sociale. Non è stato 
facile trovare un accordo all’unanimità 
come previsto dalla legge e ad avere ‘ceduto’ 
è stato il primo cittadino di Cesenatico 
che ha detto sì alla gestione associata dei 
servizi sociali e quello di Gatteo che ha 
invece rinunciato a condividere quello dei 
tributi. Ora il quadro è completo e sono 
stati stabiliti tutti e quattro i settori che 

avranno una gestione condivisa tra le nove 
amministrazioni. Prima di tutto i servizi 
informatici che la Regione aveva indicato 
da subito come obbligatori da associare, 
poi il personale e la protezione civile: su 
entrambi c’era stata l’immediata unanimità. 
Più sofferta è stata l’individuazione per il 
quarto, indispensabile per partire secondo 
le direttive della regione. 

L’accordo non si riusciva a trovare per 
via di veti imposti per diverse ragioni 
da alcuni comuni. San Mauro Pascoli 
non intendeva cedere sul discorso della 
polizia municipale che il sindaco Miro 

Gori si è portato a casa dopo la gestione 
associata  - a suo parere non riuscita  - con 
Savignano e Gatteo. Gianluca Vincenzi 
primo cittadino di Gatteo voleva invece 
che fossero i tributi il quarto servizio scelto 
per la gestione unica; una posizione non 
condivisa dagli altri amministratori. Infine 
Cesenatico non voleva mettere sul piatto 
i servizi sociali; insomma si era creata 
una situazione di stallo che aveva portato 
diversi rinvii e ad uno slittamento della 
tabella di marcia dettata dalla Regione. 
Ma finalmente l’accordo è stato trovato 
e sta per essere preparato il documento 
definitivo che a fine di questo mese nei 

consigli comunali tutti i comuni dovranno 
approvare. D’ora in poi quindi le politiche 
sociali saranno decise dall’Unione dei 
Comuni – quello a nove enti . che a suo 
volta indicherà l’Asp per l’erogazione. E 
ad essere condivisi saranno tutti i servizi 
sociali a differenza di quanto è accaduto 
sinora. Per la complessità della partita è 
probabile anche una riorganizzazione delle 
dotazioni organiche delle amministrazioni 
comunali in quanto ciò che prima veniva 
fatto a livello di Comune ora dovrà essere 
svolto dall’Asp per tutti i nove territori.

Cristina Fiuzzi

Ma anche la problematica dell’organico, insufficiente per la mole di lavoro e per i parametri fissati dalle legge

Una sede per la Polizia municipale 
dell’Unione dei Comuni

Trovato l’accordo sul quarto servizio dopo la Protezione civile, il Personale e l’Informatica

I Servizi sociali passano in capo all’Unione a nove
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Roberto Balzani, sindaco di Forlì e studioso di storia, ha presentato al Rotary il suo libro: ‘La Romagna. Storia di un’identità’

Ma la vera piadina è quella 
di San Mauro

“La vera piadina romagnola è quella di San Mauro Pascoli e Mussolini si inventò 
che il vero Rubicone è quello che passa da Savignano”. Lo ha detto il professore 
Roberto Balzani, sindaco di Forlì e grande studioso di storia, che ha presentato 

il suo libro ‘La Romagna. Storia di un’identità’ in una interessante conferenza 
organizzata dal Rotary Club Valle del Rubicone alla locanda Antiche Macine sulle 
colline di Savignano. Introdotto dal giornalista Pietro Caruso, Balzani ha detto che 
come essere umani viviamo di memoria, poi dimentichiamo quasi tutto e resta l’oblio 
del ricordo. E ha continuato: “Il tema dei confini romagnoli si è sempre giocato in 
maniera sedicente. Tutti contestavano il fatto di Ravenna capitale della Romagna, zona 
sperduta e paludosa. Invece si è sempre cercato un luogo centrale per tutti, facilmente 
raggiungibile. E questo poteva essere solo Forlì che poteva andare bene per Rimini, 
Sarsina e Imola. L’Accademia dei Filopatridi di Savignano si pone fra queste motivazioni 
erudite che voleva Ravenna capitale della Romagna e quelle più illuministiche e 
amministrative, in sostanza napoleoniche, portate avanti da Forlì. Troviano due tipi 
di cultura: una erudita rivolta al passato e l’altra più illuministica. L’uso plurale delle 

Romagne torna in auge nel Risorgimento perché si voleva inglobare anche Bologna e 
Ferrara, mentre invece la Romagna, al singolare, era già in funzione. Col ventennio c’è 
la volontà di dare dei confini etico-sociali con precise caratteristiche. In pratica quelli di 

oggi. La vera malattia della Romagna è che è incapace di reagire culturalmente in modo 
unitario, perché resta barricata alle proprie città”. 
 
Poi Balzani ha parlato delle curiosità romagnole, anche culinarie e ha continuato: “Tutti 
credono che la Romagna nel 1800 si potesse identificare in cucina con la piadina. No. 
Erano i cappelletti in brodo e il cappone. Le cante romagnole sono una invenzione delle 
virtù contadine che si erano perse. La piè, la piadina romagnola, si chiama così perché 
nella Prima guerra mondiale le mamme la mandavano ai figli al fronte, insieme alla 
biancheria. Anche la piadina perché così si ricordavano della famiglia e soprattutto della 
mamma. Ma il problema è stato anche quale piadina, cesenate, riminese, marittima, 
montanara, ravennate, è quella vera. Nei primi anni del Novecento prende piede la 
piadina aulica di Giovanni Pascoli: la piada di San Mauro Pascoli diventa la piadina 
dei romagnoli, la piadina standard come sosteneva Spallicci. E che dire del Rubicone? 
Benito Mussolini, un giorno, nel 1933 decise, in un logica visionaria da diventare cultura 
collettiva, senza nessuna prova e certificazione, di stabilire che il vero Rubicone era 
quello che passava da Savignano, dopo una diatriba che durava da secoli che vedeva 
contrapposti Uso, Fiumicino e Pisciatello. Io non so quale è  quello vero. So solo che 
alcuni visionari, vestiti da romani, ogni tanto vanno alla sorgente del fiume e dicono che 
lì nacque il Rubicone”. Nelle foto, alcune fasi della serata con il prof Balzani.

di Ermanno Pasolini

Storiografia

La Piadina Di San Mauro
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Fido Beach/Restauri

Sempre più affollata la ‘Fido Beach’  di San Mauro 
Mare, la spiaggia dei ba-bau ( nelle foto, alcune 
testimonianze) che non conosce crisi. Lo spazio è 

stato creato tredici anni fa per consentire a chi va in ferie 
con il proprio cane, di avere uno posto dove metterlo. 
Una iniziativa voluta dalla società Grandi Spiagge che 
raggruppa a San Mauro Mare i bagni Adolfo, Ermes, 
Berto, Royal e Sergio & Neri e che per questa iniziativa 
nel 2002 è stata insignita del premio Adriatic Coast 
Award da parte della regione Emilia Romagna. La Fido 
Beach è un angolo di spiaggia di 900 metri quadrati, 
può ospitare giornalmente 
fino a 42 cani alla modica 
cifra di 4 euro al giorno. 
Ogni cane ha la sua ciotola 
e la sua brandina, acqua 
potabile e la doccia e può 
stare sotto l’ombrellone 
con i suoi padroncini, 
senza doverli obbligare a 
parcheggiarli da qualche 
altra parte. Custode di 
Fido Beach è stato fino al 
2008 Sergio Nicoletti, 81 
anni, da 58 anni bagnino 
a San Mauro Mare e oggi 
ogni giorno va a trovare 
i suoi affezionati clienti 
quadrupedi e non . Dal 
2009 responsabile della 
Fido Beach è Franca Zappi, 
moglie di Boris Nicoletti 

figlio di Sergio, che accoglie i cani e i loro padroncini, 
con grande amabilità e gentilezza. Nel suo registro non 
vengono segnati i cognomi dei bagnanti, bensì i nomi 
dei cani. La gente è felice dell’iniziativa, tanto è vero che 
nell’estate 2013 la Fido Beach ha già ospitato oltre 300 
cani.
Cosa rappresenta per 
San Mauro Mare la 
Fido Beach?
“Una nicchia di turismo 
diversa e alternativa 

- dice Franca Zappi – E’ una ricchezza per la nostra 
località turistica. Non c’è nessun’altra attività di cui si 
parla tanto a San Mauro Mare come la Fido Beach. Ogni 
anno vengono i Tg nazionali per riprendere come se la 
passano i cani in spiaggia, sotto gli ombrelloni. Con la 
Fido Beach sono arrivati tanti clienti con i cani che gli 

altri anni andavano in località vicine 
e lontane dalla  nostra. Quindi la Fido 
Beach è anche una opportunità di fare 
conoscere la nostra località turistica e di 
incrementare le presenze. Niente crisi 
per il cane turista”.
E’ mai successo che abbiano litigato 
due cani sotto gli ombrelloni?
“Non solo non ho mai visto cani fare i 
morsi, ma neppure litigare le persone 
per causa loro. Anzi il cane porta bene 
perché nascono tante nuove amicizie”.
Ospitate anche cani aggressivi?
“Assolutamente no. In questo periodo 
abbiamo rotweiller, alani, pastori 
tedeschi, doberman e pitbull che 
sono più mansueti di tanti altri. Tutto 
tranquillo. In spiaggia sono veramente 
bravi, anche perchè sono stati educati 
bene”.
E’vero che fate anche regalini ai 
cani?
“Sì. A Ferragosto ad esempio ho fatto 
i biscottini per cani regalandone un 
sacchettino a testa con la relativa 
ricetta”.

Da qualche settimana nella chiesa parrocchiale di 
Santa Maria di Castelvecchio di Savignano, la 
cui costruzione attuale risale al 1800, troneggiano 

in alto le immagini dei quattro Evangelisti: San Matteo, 
San Marco, San Luca e San Giovanni. Si tratta di affreschi 
su tavole di legno con colori vivaci e morbidi, secondo 
l’iconografia e lo stile neoclassico. “Abbiamo scelto di 
mettere gli Evangelisti per sottolineare l’importanza della 
Parola di Dio - afferma don Poalo Bernabini, parroco 
di Castelvecchio - Infatti tutti e quattro le figure hanno 
in mano il libro del Vangelo e invitano, da una parte a 
guardare ad esso e dall’altra parte a guardare a Dio. 
Accanto a ciascuna delle quattro figure c’è il rispettivo 
simbolo: Angelo per Matteo, Leone per Marco, Bue per 
Luca, Aquila per Giovanni. Abbiamo visionato molti 
soggetti della storia dell’arte e infine il maestro Albano 
Poli di Verona ha realizzato l’opera. Inoltre abbiamo messo 
due nuove vetrate nell’abside, ai lati del crocifisso, che 
rappresentano due angeli in preghiera che riprendono i 
due angeli già presenti ai lati del tabernacolo”. L’architetto 
Fabio Sica ha già tenuto in parrocchia a Castelvecchio 
un incontro su architettura e arte e a proposito degli 
Evangelisti collocati nella chiesa di Castelvecchio ha 
aggiunto: “Sono opere moderne che sanno puntualmente 
rileggere il passato, sia nei colori che nelle proporzioni. Le 

linee dei vestiti morbidi e fluenti ricordano la geometria 
della chiesa in cui elemento predominante sono gli archi. 
La disposizione degli Evangelisti avvolge i fedeli come 
simbolo della Parola di Dio che deve affiancarci per 
tutta la vita. Le tavole sono state sagomate sulla forma 
della nicchia già esistente e inserite in modo da lasciare 
integra la lettura dello spazio in cui sono state collocate. 
Sicuramente l’intervento fatto sulle finestre ha portato 
molta più luce all’interno della chiesa, riscoprendo colori 
tenui che accompagnano la preghiera del fedele”. (E.P) 

Fido Beach’: una iniziativa voluta dalla società Grandi Spiagge che raggruppa a San Mauro Mare diversi bagni

La spiaggia dei ba-bau che non conosce crisi

Castelvecchio. Le immagini dei quattro Evangelisti
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Sono state realizzate a San Mauro Pascoli le scarpe 
che Belen Rodriguez ha indossato per il suo 
matrimonio con  Stefano De Martino. Le ha fatte 

l’azienda Pgf sita in via San Crispino 57-59 su commissione 
della designer Cori Amenta. La Pgf è un’azienda giovane, 
nata all’inizio del 2012 e fa principalmente scarpe da 
donna di lusso per i più grandi brend italiani e stranieri. 
Da luglio l’azienda sammaurese, di cui è titolare Giuseppe 
Fiasco, 34 anni, e che conta 16 dipendenti, produce 
anche un proprio marchio, già lanciato sul mercato. E’ 
stato Giuseppe Fiasco a spiegare la scelta delle sue scarpe 
per il matrimonio di Belen: “Ho iniziato a lavorare nelle 

scarpe a 14 anni in diverse aziende di San Mauro Pascoli, 
in manovia nel reparto produzioni. Le scarpe da donna 
di lusso sono sempre state la mia passione e due anni fa 
ho provato a creare una azienda tutta mia. Una scelta 
che mi ha dato ragione. Conosco Cori Amenta da anni e 
sei mesi fa abbiamo fatto un accordo in base al quale noi 
produciamo le scarpe del suo campionario. Il risultato è 
stato ottimo, tanto è vero che quando Belen ha chiesto 
a Cori Amenta le scarpe per il matrimonio, è rimasta 
affascinata dalle nostre e ha scelto un paio prodotto a 
San Mauro dentro il mio calzaturificio”. Giuseppe Fiasco 
ha poi descritto le scarpe del matrimonio di Belen, un 

paio unico, taglia 37.5: “Si tratta di scarpe bianche, con 
tacco 115. La tomaia è fatta in pizzo e con accessorio tacco 
Swarovsky Element. Sono state pensate e disegnate da 
Cori Amenta appositamente per il matrimonio di Belen, 
ma nessuno di noi sapeva che sarebbero potute andare 
bene fino a quando non le ha provate e calzate. Stiamo 
terminando la collezione estate 2014 per Cori Amenta, 
mentre continuiamo a produrre le scarpe per conto terzi, 
quelle del nostro marchio e abbiamo aperto il nostro 
primo negozio sulla via Emilia a Savignano”. 

(E.P)  

La show girl le ha indossate per il suo matrimonio con Stefano De Martino

Da San Mauro le scarpe
di Belen Rodriguez

Mondo Della Calzatura

Le Scarpe Di Belen

Belen Rodriguez ha 
indossato scarpe per 
il suo matrimonio con  
Stefano De Martino fatte 
dalla giovane azienda 
Pgf , di via San Crispino 
57-59 a San Mauro,  
su commissione della 
designer Cori Amenta. 
Nella foto in alto, il  
titolare Pgf Giuseppe 
Fiasco, 34 anni, oggi 
con 16 dipendenti. 
Nelle altre immagini,  la 
bella Belen e le scarpe 
realizzate. 
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Youjin Ye, 24 anni, in Italia dal 
2001 è arrivato direttamente a 
Savignano dalla provincia dello 

Zhejiang insieme alla mamma e al fratello, 
raggiungendo il babbo che era già in città 
dal 1997. Youjin ha frequentato le scuole 

dell’obbligo a Savignano, ha fatto due 
anni dell’alberghiero a Cesenatico e la 
scuola serale per ragioneria e nel 2009 si è 
diplomato ragioniere.

Come fu il primo impatto nel 2001?
“Molto difficile, non capivo niente, 
piangevo e volevo tornare in Cina – afferma 
Youjin  Ye –. Seguivo i miei compagni di 

scuola e di gioco italiani, ma non riuscivo 
a comunicare “.
Quando è iniziata la sua integrazione?
“Dopo due anni ho iniziato a capirci 
qualcosa in italiano e anche nelle 
abitudini e nei modi di fare della gente 

di Savignano e soprattutto dei miei amici 
italiani”.
Come è stato il rapporto con loro?
“All’inizio era il gioco soprattutto a tenerci 
uniti, come calcio, basket e lezioni di  
ginnastica seguendo i movimenti degli 
altri”.
Le prime parole di italiano che ha 
imparato?

“Sì, no, buongiorno, come ti chiami, come 
stai”.
Dopo il diploma è riuscito a inserirsi 
nel mondo lavorativo?
“Non come ragioniere. Però avevo 
bisogno di lavorare e mi sono adattato a 
fare tutti i lavori possibili e immaginabili, 
come pizzaiolo, cuoco, cameriere, 
attinenti alla scuola alberghiera che 
avevo frequentato a Cesenatico. Dopo 
mio babbo, che ha un’azienda familiare 
di scarpe, aveva bisogno e ho iniziato a 
lavorare con lui. Poi però è arrivata la 
crisi e io ho smesso perchè c’era poco 
lavoro e la mia famiglia non aveva più 
bisogno”.
Oggi cosa fa?
“Sono disoccupato e in cerca di lavoro 
anche perchè ho una famiglia mia”.
Sposato?
“Convivo e per noi cinesi è come se fossi 
sposato. Ho una moglie cinese, due 
bambine di 16 mesi e una di due mesi”.
Cattolico?
“No. Non professo nessuna religione pur 
avendo tanti amici cattolici e buddisti, 
italiani e cinesi”.
Resterà per sempre a Savignano?
“Se trovo lavoro sì, altrimenti sarò 
costretto a spostarmi dove c’è lavoro”.
E vero che ci sono cinesi che tornano 
nella loro Patria perchè qui da noi il 
lavoro non c’è?
“Sì, sono diversi quelli che tornano a 
casa perché attualmente ci sono molte 
più opportunità di lavoro in Cina che in 
Italia”.
Quanti siete come cinesi a Savignano?
“Circa cinquecento”.
Stanno arrivando ancora cinesi?
“Pochi. I soli che arrivano a Savignano, 
a Cesena, Rimini e negli altri paesi 
vicini sono quelli che ricompongono la 
famiglia”.

Il suo sogno?
“Vorrei andare all’università e laurearmi 
in economia. Ma adesso che sono babbo 
e ho due bambine piccole nate qui, tutto 
è legato a loro. Io vorrei tanto, dopo 
la laurea, tornare ad abitare in Cina e 
fare l’interprete. Ma tutto è legato alla 
famiglia”.
Il lavoro prevalente che voi cinesi fate 
qui nel Rubicone?
“Operai. O lavoriamo nelle fabbriche 
oppure abbiamo piccole aziende come 
tomaifici e vestiti, lavorando sempre per 
conto terzi”.
Oggi com’è il vostro rapporto con gli 
italiani?
“Io mi sento al 50% italiano e, 
naturalmente, al 50% cinese. Sempre 
metà stranieri, ovunque vada”.
La comunità cinese è quella che fatica 
però maggiormente a integrarsi.
“Sì, perché le abitudini e le tradizioni 
sono completamente diverse da quelle 
dell’albanese, del romeno o marocchino. 
Per noi contano lavoro, famiglia e 
guadagnare soldi. Raramente si vedono 
cinesi in giro alla sera nei ristoranti, nei 
bar o nei pub. Al massimo i ragazzini in 
piazza che giocano “.
Il piatto italiano che ama mangiare di 
più?
“Strozzapreti e piadina con prosciutto 
crudo e fontina”.
Come tipo di educazione sta dando alle 
sue figlie?
“Ho dato a ciascuna di loro due nomi: 
uno italiano e uno cinese. Insegno tutte 
e due le lingue, perché se sono nate qui 
devono prendere e rispettare le regole 
e le norme italiane, ma non devono 
dimenticare mai le origini cinesi”.  Nella 
foto, Youjin Ye, cinese di 24 anni.

di Ermanno Pasolini

“Sì, molti tornano a casa perché attualmente ci sono molte più opportunità di lavoro in Cina che in Italia”

Incontro con Youjin Ye, 24 anni, 
in italia dal 2001

La Comunità cinese
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Palio Dei Barocci

Tradizioni

Da Sogliano al Mare. è accaduto in Ottobre 2013
01 OTTOBRE- Salta il voto sugli equilibri di bilancio. Sfiorata la rissa in 
Consiglio comunale a Savignano. Il consigliere Salvatore Bertozzi capogruppo di 
maggioranza urla ‘buffoni’ ai consiglieri di minoranza rei di avere abbandonato 
l’aula.  
03-Matteo Signani, campione italiano dei pesi medi, di Savignano, annuncia per la 
primavera 2014 l’assalto al titolo europeo.
03- A Montegelli di Sogliano la Sagra del Savor ha fatto il pieno di pubblico.
06- A Savignano lavori in piazza Borghesi e il mercato ambulante settimanale trasloca 
fino a dicembre.
07- Nubifragio sulla Valle del Rubicone: danni, caos e disagi, strade, sottopassi e 
cantine allagati.
08- Colpo alla Cassa dei Risparmio di Gatteo. Minacciati con i taglierini e sequestrati 
15-20 fra dipendenti e clienti. Dopo mezz’ora i banditi sono fuggiti con 70mila euro.
08- Lo scultore giapponese Mokichi Otsuka è stato ospite del Rotary Club Valle del 
Rubicone.
08- A Gatteo Mare grande successo nonostante la pioggia, per la sagra della cantarella.
09- Continuano i crolli di cornicioni nella scuola materna Valle Ferrovia di Savignano.

11- Nel consiglio comunale di Savignano è entrato Mauro 
Bertozzi. La maggioranza torna a ricomporsi. 
12- Gatteo piange Manuel Polizzi il 18enne morto in un incidente stradale mentre era 
sul sedile posteriore di una Aprilia 1000.
13- Claudio Tosi Brandi è il nuovo coordinatore della Protezione civile di Savignano.
14- Grande successo a Savignano per i dieci anni della festa del centro Italia-Cina.
17- Da ora in poi nella discarica di Ginestreto di Sogliano potranno essere portati solo 
rifiuti trattati. Nessuno quindi dai comuni del Rubicone, neppure quelli di Sogliano.
20- A Savignano intitolata alla favola ‘La nuvola Olga’ la scuola materna del quartiere 
Rio Salto.
22- A Savignano studenti e aziende si incontrano sul web. Il Marie Curie ha attivato il 
portale Clicklavoro dove sono raccolti i curriculum dei ragazzi.
25- Rischio frane, la Forestale chiede le carte. Stop a Sogliano al cantiere della 
rotatoria di Vignola.
27- Aperte le fosse a Sogliano. Meno formaggio dop infossato, ma di grande 
qualità, controllato da Agroqualità per tutelare i consumatori. 

di 
Ermanno Pasolini

Rivoluzione, è la parola giusta per descrivere la 
terza edizione del Palio dei Barocci. I nuovi 
regolamenti adottati dal comitato hanno portato 

dei risultati inaspettati, rispetto alle prove che si sono 
svolte venerdì 20 settembre. Primo tempo quartiere Via 
Allende che con Alex Paglierani ha stampato un bel 45.31 
nel giro secco, secondo tempo Via Fiume con Andrea 
Sarpieri a 48.06, terzo tempo Via Sozzi con la sorpresa 
Paolo Borghesi 48.28, quarto Via Dei Signori che con 
Simone Pasolini ha ottenuto il tempo di 50.07, quinto 
tempo quartiere Capinera che con Matteo Bocchini 
ha girato in 55.54, sesto Via Erbosa che con Cristian 
Zamagni  ha ottenuto nel giro il tempo di 1.02.56, e 
settimo tempo Grande Borgata che con Stefano Biondini 
ha girato in 1.05.48. Tutto pronto sabato 28 settembre 
2013 si è svolta la terza edizione del Palio dei Barocci, 
al via i ragazzini under 98 in ordine di tempo ottenuti 
dai quartieri nelle prove si sono presentate alla partenza i 
seguenti concorrenti:  Matthew Muccioli via Allende, Luca 
Dimieri Via Fiume, Enrico Sarpieri Via Sozzi, Manuel 
Golinucci Via Signori, Filippo Bertineschi Capinera, 
Filippo Zamagni Via Erbosa, Vincenzo Casciano Borgata. 
Ordine di arrivo: Matthew Muccioli, Enrico Sarpieri, Luca 
Dimieri, Filippo Bertineschi, Filippo Zamagni, Vincenzo 
Casciano, Manuel Golinucci. Di conseguenza le donne 
alla partenza secondo l’ordine di arrivo dei rispettivi 
quartieri sono state le seguenti: 1 Denise Battaglia Via 
Allende, 2 Alessandra Casali Via Sozzi, 3 Morena Forlani 
Via Fiume, 4 Capinera retrocessa penultima perché non 
ha presentato la donna, 5 Fabiana La Rosa Via Erbosa, 
6 Grande Borgata retrocessa ultima in quanto non ha 
presentato la donna alla partenza, 7 Cristina Pazzini Via 
Signori. L’ordine di arrivo è stato il seguente: Denise 
Battaglia, Alessanndra Casali, Cristina Pazzini, Morena 
Forlani, Fabiana La Rosa. La prima manche dei grandi ha 
visto in partenza secondo l’ordine di arrivo delle donne 
i seguenti concorrenti: Loris Alessandri Via Allende, 
Riccardo Fiumana Via Sozzi, Jacopo Savini via Signori, 
Manuel Battaglia via Fiume, Simone Righi Via Erbosa, 
Matteo Bocchini Capinera, Stefano Biondini Borgata. La 
manche si è conclusa con il seguente ordine di arrivo: 1 
Jacopo Savini, 2 Loris Alessandri, 3 Manuel Battaglia, 4 
Riccardo Fiumana, 5 Simone Righi, 6 Matteo Bocchini, 7 

Stefano Biondini. La gara si è conclusa dopo due giri di 
campo e ad essere eliminato come ultimo quartiere è stato 
la Grande Borgata. Nella seconda manche si presentano 
ai blocchi di partenza i seguenti concorrenti: Simone 
Pasolini Via Signori, Gianni Alessandri Via Allende, 
Riccardo Milcovich Riccardo, Gianni Sarpieri Via Sozzi, 
Cristian Zamagni Via Erbosa, Stefano Bersani Capinera. 

Dopo due giri di campo i giudici hanno dato le prime 
sentenze clamorose che si potranno notare dal seguente 
ordine di arrivo: 1 Simone Pasolini, 2 Riccardo Milcovich, 
3 Stefano Bersani, 4 Gianni Sarpieri, 5 Gianni Alessandri, 
6 Cristian Zamagni. Onestamente c’è da registrare un 
mal funzionamento del Baroccio di Via Allende, ma con 
il quinto tempo Elia Muccioli non può schierare il più 
forte corridore delle prove di venerdì 20 settembre 2013 
Alex Paglierani, che, incredulo, deve sfogare l’adrenalina 
accumulata non nel giro di campo ma in un sano urlo di 
rabbia. 
Ma queste sono le regole e il quartiere Via Allende molto 
signorilmente ha accettato. Terza e ultima manche tutto 
si decide nei due ultimi giri e alla partenza si presentano 

i seguenti corridori: Thomas Pazzini Via Signori, 
Andrea Sarpieri Via Fiume, Matteo Bocchini Capinera, 
Paolo Borghesi Via Sozzi. Tutto pronto al via si porta in 
vantaggio a guidare il trenino di Barocci Pazzini e dietro 
in ordine Sarpieri, Borghesi e Bocchini il primo giro si 
svolge senza troppe emozioni, ma al secondo si scatena 
Sarpieri che dopo la curva ad Vantoura scarica tutta la 

potenza a terra e supera Pazzini e nella foga del sorpasso 
tocca involontariamente Pazzini e con una manovra non 
meglio precisata curva troppo il volante del Baroccio e 
si capotta, Sarpieri vola alla curva De Tec seguito da 
Borghesi Bocchini e il riabilitato Pazzini, segue con la 
stessa cronologia la Curva De Rof, e la curva ad S.Michel, 
l’ordine di arrivo è il seguente 1 Sarpieri Via Fiume, 2. 
Borghesi Via  Sozzi, 3. Pazzini Via Signori, 4. Bocchini 
Capinera. Il Palio dopo due anni va alla Via Fiume. Da 
notare il folclore che la Via Signori ha portato prima della 
partenza del Palio con la maggior parte degli abitanti 
del quartiere che hanno sfilato dietro agli sbandieratori 
al ritmo di tamburi vestiti con abiti medievali. Sono i 
vincitori morali del palio. 

Il Palio dei Barocci, dopo due anni,
alla Via Fiume
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SAVIGNANO. Ancora un’assise infuocata quella di Savignano a metà ottobre 
scorso; le scuse ai consiglieri comunali sono arrivate in forma velata da parte del 
capogruppo di centrosinistra Salvatore Bertozzi. Le aveva richieste il consigliere 

Antonio Urbini presentando una mozione scritta qualche giorno fa dopo l’episodio 
accaduto il 30 settembre scorso quando tutta la minoranza è uscita dall’aula per non 
votare la ricognizione di bilancio. “Ho definito una buffonata politica l’atteggiamento 
tenuto dai consiglieri di minoranza  - ha detto Bertozzi - Il fatto di uscire dall’assise 
per non partecipare al voto significa non prendersi responsabilità e questo i cittadini 
savignanesi che vi hanno eletto non lo meritano. Si aspettano un’opposizione presente 
e in grado di controbattere - ha sottolineato – invece non avente nemmeno fatto una 
mozione di sfiducia, ma vi siete nascosti in un sotterfugio”. Parole pesanti quelle 
di Bertozzi che ha continuato: “Lo ribadisco, il vostro comportamento è stata una 
manifestazione priva di serietà che ho definito buffonata. Se qualcuno si è sentito offeso 
da questa mia esternazione politica, o ha subito danni chiedo scusa ma non avete assunto 
un comportamento corretto. Detto questo vorrei dimenticare l’incidente tornando alla 
normalità, con il confronto nel nome della democrazia”. Gli ha fatto eco Domenico 
Gallo, capogruppo di Città del Rubicone. 

“La capriola politica di Bertozzi è solo un bel cambio di prospettiva; ho sentito 

chiaramente dalle sue labbra ‘siete dei buffoni’, ma lasciamo a parte questo aspetto. Ciò 
che non accetto è la sua reprimenda; abbiamo deciso di non partecipare al voto perché 
consideravamo l’atto deliberativo non giustificabile e uscire dall’aula è una formula di 
democrazia. Sarebbe utile che il consigliere Bertozzi chiedesse scusa per le parole dette, 
una formula di democrazia che conviene frequentare”. Ha continuato il consigliere 
Antonio Urbini che in precedenza aveva presentato la mozione con la richiesta delle 
scuse; “Su ciò che ha sostenuto questa sera il consigliere Bertozzi ci sarebbe molto da dire. 
Prima di tutto voglio rispondere che le minoranze ci sono, poi sulle parole ‘buffonata’ 
o ‘buffoni’ basta ascoltare la registrazione. Io ho sentito la seconda e più volte, quindi – 
rivolgendosi a Bertozzi – chiedo di non rigirare la frittata perché io del buffone non lo 
prendo da nessuno. Per quello che riguarda il consigliere Capanni questa sera assente 
del quale ho già letto la lettera di scuse perché assente, so per certo che ha dato mandato 
ad uno studio legale per quello che è successo nell’assise del 30 settembre. 

Per la mozione che ho presentato non sono soddisfatto, avevo richiesto le scuse a tutto 
il consiglio mentre ho udito solo parole tipiche di un venditore di fumo. Per questo 
motivo aspetterò qualche giorno e poi deciderò se rassegnare le mie dimissioni da 
questo Consiglio”. 

Cristina Fiuzzi

SAVIGNANO  - Gli amministratori di qualsiasi cittadina vengono pagati con 
soldi provenienti dalle casse comunali, dunque appartenenti ai residenti di 
quel Comune, Provincia o Regione. Vengono chiamate ‘indennità’ e ora la legge 

prevede che sul sito di ogni ente vengano pubblicate le situazioni patrimoniali degli 
amministratori. Il comune con maggiore densità popolativa nel Rubicone è quello di 
Savignano e sul portale comunale sono stati pubblicati i redditi – lordi -  inerenti il 2012 
dei componenti della Giunta; il sindaco Elena Battistini percepisce come indennità 
di carica amministrativa 33.466 euro; ha la casa in comproprietà, possiede una auto 
del 1999, come consigliere dell’Unione dei Comuni del Rubicone non ha nessuna 
retribuzione e alla voce “spese sostenute per la propaganda elettorale”, è citato che si 
è avvalsa di materiale e mezzi messi a disposizione dal partito della lista cui ha fatto 
parte. 

Matteo Tosi, vice sindaco, ha dichiarato 28.463 di cui 18.406,56 proveniente dallo 
stipendio di amministratore, il restante da altre fonti; ha un’immobile in comproprietà 
e due auto, una immatricolata nel 2005, l’altra nel 2008. Non ricopre cariche presso 

soggetti pubblici o privati e non ha avuto spese per la propaganda elettorale. L’assessore 
Nazareno Mainardi, sempre per il 2012 ha dichiarato un compenso di 49.862 euro di 
cui solo 7.530 provenienti dalle casse pubbliche come amministratore; il rimanente 
proviene dal lavoro essendo dipendente di un’azienda pubblica. È un comproprietà 
della casa in cui vive, ha quote in un fabbricato e in un terreno nella Provincia di Pesaro 
Urbino e parte di un terreno ubicato a Savignano. 
Ha un’auto immatricolata nel 2006, una vespa del 1981, possiede 3.000 azioni di Hera 
e non ha sostenuto spese per la propaganda elettorale. Piero Garattoni può essere 
considerato scherzosamente il ‘Paperone’ della Giunta; ha dichiarato 74.907 euro di 
cui 7.530 provenienti dalla carica pubblica, ha un’immobile di proprietà, possiede 
un’auto immatricolata nel 2007, un motociclo nel 2004 e un ciclomotore nel 1997. Non 
ha sostenuto spese per la propaganda elettorale. Infine Luciano Gobbi: ha dichiarato 
15.059 euro come indennità amministrativa, con un immobile in comproprietà e invece 
un terreno proprio, ha delle azioni Enel e Fiat e possiede un’auto immatricolata nel 
2002. Non ha sostenuto spese per la propaganda elettorale. 

Cristina Fiuzzi

Cronaca. Ancora un’assise comunale infuocata, quella di Savignano a metà ottobre scorso

Buffonata politica o no, chiariamoci!

Pubblicati i redditi - lordi - 2012 
dei componenti della Giunta
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Duecentocinquantamila euro è la cifra messa a disposizione dalla Giunta 
savignanese per le opere pubbliche, soldi 
da investire sul territorio sino alla fine 

mandato che avverrà a maggio del 2014. Lo si 
legge nel programma ‘Triennale opere pubbliche 
2014/2016 dell’amministrazione comunale’, 
documento pubblicato sul sito internet del comune. 
Scorrendo le poche righe, si vede che sono stati 
programmati invece tre milioni e 350.000 euro 
per il 2015 e 700.000 per il 2016. Quello che è 
degno di nota, anche dopo le dichiarazioni dello 
stesso sindaco di Savignano – avvenute pochi mesi 
fa -  è che per il 2015 compare la tanto ‘sventolata’ 
Tenenza dei Carabinieri, che sempre a detta 
del primo cittadino, era difficile da realizzare 
dopo la sconfitta del referendum sul Comune 
Unico. Ripensamento? O necessaria affinchè 
un territorio vasto come quello del Rubicone 
e in particolare Savignano abbia una risposta 
maggiore in termini di uomini in divisa visti anche 
gli organici scarsi di cui si lamentano da sempre 
i sindaci? E’ questa una  ‘Patata bollente’ lasciata 
alla prossima Amministrazione, sempre che a 

Savignano rivinca il centro sinistra; resta il fatto che gli indirizzi rimangano qualunque 
sia l’esito delle urne, poi come sempre avviene, se 
un progetto ‘non aggrada’ o non è fattibile esistono 
le ‘variazioni di Bilancio’ che i tecnici degli uffici 
ragioneria conoscono molto bene, stornando cifre 
– legittimamente – a capitoli per trasportali in 
altri. Comunque l’importo stimato per la Tenenza 
è di  due milioni e 600.000 euro; nello stesso anno 
arriva anche la riqualificazione dell’alveo del fiume 
Rubicone per 325.000 euro, quella dell’ingresso del 
cimitero centrale   - 200.000 – e la manutenzione 
straordinaria della scuola Aldo Moro per un 
importo di 225.000 euro. Per  il 2016 è stato scritto 
nero su bianco il secondo stralcio dell’alveo del 
fiume per altri 325.000 euro e la riabilitazione di 
via Nazario Sauro per un importo di 150.000 euro 
e la manutenzione straordinaria della scuola dante 
Alighieri per5 un importo stimato di 225.000 euro. 
(Cf)
Nella foto, la caserma dei Carabinieri di 
Savignano . Qui dovrebbe andare la  Tenenza, 
per la quale è indicato un investimento  stimabile 
in  due milioni e 600.000 euro.

Sono soldi da investire sul territorio sino alla fine mandato che avverrà a maggio del 2014

250mila euro della Giunta 
per opere pubbliche

Aperte le iscrizioni ai corsi della Lur. I nuovi corsi e iscrizioni . Il corso di Grafologia, 
tenuto dalla dott.ssa Loretta Ambrogiani,  introdurrà in questa particolare 
disciplina scientifica che consente di individuare, attraverso l’esame della 

scrittura, le caratteristiche caratteriali, intellettive, affettive e relazionali dell’individuo. 
Si svilupperà in sei incontri nei mesi di ottobre e novembre. Il dott. Alberto Dionigi sarà 
invece il docente del corso Gestire i conflitti attraverso l’umorismo, giunto alla sua terza 
edizione. Il corso prenderà in esame l’umorismo con l’obiettivo di portare a conoscenza 
i suoi aspetti positivi e di sperimentare in prima persona tecniche umoristiche per 
gestire le relazioni e le conflittualità. Quattro gli incontri in programma nei mesi di 
novembre e dicembre. Per info e iscrizioni: Biblioteca Ragazzi - corso Vendemini, 
57 – Savignano - dal lunedì al venerdì 15.30 - 19.00 / sabato 9.30 - 12.00, tel. 333 
3238121 - web: www.coopkoine.it

- Trekking e storia - X Giornata nazionale del trekking urbano. Almeno una trentina 
di persone hanno partecipato alla X Giornata del trekking urbano alla quale il comune 
di Savignano sul Rubicone ha aderito per la prima volta scegliendo un percorso alla 
scoperta dei luoghi e degli uomini del Rubicone, da Giulio Cesare a Secondo Casadei. La 

visita, del tutto atipica rispetto alla formula classica, perché fatta rigorosamente a piedi 
grazie anche alle condizioni meteorologiche ottimali, e a ritmo sostenuto, è durata 2 ore 
e 40 minuti e ha coinvolto un gruppo di circa 30 persone provenienti da Savignano ma 
anche dai comuni circostanti. Al timone la guida turistica Alessandra Brocculi. 

- CONSEGNATI I DIPLOMI AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. Si 
è conclusa domenica 20 ottobre 2013 la settimana di ‘Viva!’ dedicata alla rianimazione 
cardiopolmonare. Il progetto, teso a migliorare la conoscenza e la formazione dei 
cittadini e degli operatori sanitari sull’arresto cardiaco, ha avuto buon esito nella città 
di Cesena coinvolgendo anche alcuni componenti della Protezione civile savignanese. 
I cittadini volontari Margherita Baldazzi, Donato D’Onofrio, Mauro Paganelli, Mauro 
Pandolfi, Antonio Perrozzi, Bruno Venturini e il coordinatore del gruppo Claudio Tosi 
Brandi, del Gruppo comunale di Protezione civile di Savignano sul Rubicone, sono stati 
abilitati alle pratiche BLSD (Basic Life Support Defibrillation) con l’uso del defribillatore 
semiautomatico DAE e inseriti nell’elenco del 118 Cesena Soccorso ‘CODICE BLU Per 
salvare una Vita’.  A tutti gli abilitati è stata effettuata la consegna dei diplomi da parte 
del sindaco di Cesena Paolo Lucchi.

Notizie in Breve
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Giovedì 17 ottobre 2013, alle ore 10, presso la 
scuola dell’Infanzia del quartiere Rio Salto 
(piazza Anita Garibaldi, 1) si è svolta la cerimonia 

di intitolazione dell’edificio che si chiama ‘La nuvola 
Olga’ dalla omonima fiaba di Nicoletta Costa. 
Nell’occasione è stata scoperta la formella realizzata dalla 
classe 2^ G della scuola media ’Giulio Cesare’ recante 
l’intitolazione dell’edificio e verrà inaugurato il murales 
realizzato dai bambini della scuola e dagli ospiti del Centro 
diurno di Salute mentale di Savignano sul Rubicone. 

Ora è ufficiale. Le scuole di Savignano sul Rubicone che 
ne erano finora prive, avranno un nome e una cerimonia 
di intitolazione vera e propria, dopo la conferma formale 
di intitolazione pervenuta da parte dell’Ufficio scolastico 
regionale.  La nuova denominazione arriva innanzitutto 
per l’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone che 
viene dedicato a ‘Giulio Cesare’ - come già per la Scuola 
media - mentre per le altre sei scuole che fino ad oggi 
venivano individuate con un nome informale legato al 
luogo fisico in cui sorge la sede, i nuovi nomi sono ispirati 
a personaggi (per le scuole primarie) e fiabe (per le scuole 

dell’infanzia). Ed è proprio con la dedica ad un illustre 
personaggio del territorio quale Ilario Fioravanti, 
che il sindaco di Savignano sul Rubicone ha suggellato 
anche pubblicamente il progetto di 
intitolazione delle scuole. Mercoledì 
25 settembre, in occasione del giorno 
del compleanno di Ilario Fioravanti, 
presso la scuola primaria Rio Salto 
si è svolta una semplice cerimonia 
alla presenza del Sindaco, del 
dirigente dell’Istituto  comprensivo 
prof. Carmelo Sergi, del presidente 
della Consulta del quartiere Rio 
Salto Franco Focante, del parroco 
don Giampaolo Bernabini, dei 
bambini e genitori e della moglie 
dello scultore e artista, Adele Briani 
che ha effettuato una donazione alla Scuola in ricordo del 
Maestro.
Questi i nomi scelti: Istituto comprensivo di Savignano 
sul Rubicone ‘Giulio Cesare’, scuola primaria di Fiumicino 
‘Gianni Rodari’, scuola primaria di Rio Salto ‘Ilario 

Fioravanti’, scuola dell’infanzia di Fiumicino ‘Il gatto 
viaggiatore’ (fiaba di Gianni Rodari), scuola dell’infanzia 
di via 1° Maggio ‘La nuvola Olga’ (fiaba di Nicoletta 

Costa), scuola dell’Infanzia di 
Valle Ferrovia ‘La freccia azzurra’ 
(fiaba di Gianni Rodari), scuola 
dell’infanzia zona Cesare ‘Gallo 
cristallo’ (fiaba di Italo Calvino). 
Le formelle che riproducono i 
nomi delle scuole – dove le stesse 
verranno affisse - sono state 
realizzate dagli studenti della 
scuola media durante i laboratori 
in programmazione. Le scuole 
dell’infanzia accoglieranno 
ciascuna un murales che 
sarà realizzato dai bambini in 

collaborazione con gli ospiti del Centro di Salute mentale 
di Savignano sul Rubicone su disegni di Tinin Mantegazza 
per quanto riguarda le fiabe ‘Il gallo cristallo’, ‘La freccia 
azzurra’ e ‘Il Gatto viaggiatore’ e di Nicoletta Costa, 
autrice e illustratrice della fiaba  ‘La nuvola Olga’. 

Per le scuole di Savignano finora prive, un nome e una cerimonia di intitolazione vera e propria

Un nome per la scuola materna  
del quartiere Rio Salto

- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

SPAZIO APERTO

Al Direttore de La Gazzetta del Rubicone. Riceviamo e pubblichiamo: 
“ Gentile Direttore i miei Concittadini devono sapere che le mie decisioni 
di Sindaco e quelle della mia Giunta sono state sempre coerenti con il 

programma di mandato, che infatti stiamo portando a termine per la stragrande 
maggioranza degli obiettivi. Viceversa, non sono giunti a realizzazione parte dei 
programmi attinenti al settore cultura. Mi riferisco alla mancata istituzione del 
Museo dedicato a Secondo Casadei, alla mancata attivazione del Centro Studi per il 
Rubicone che esiste ma non lavora e alla mai realizzata Fondazione per la Fotografia. 
Quest’ultima in particolare, pur essendo presente nel programma cui ha aderito 
anche Antonio Sarpieri, ex assessore alla Cultura, ha trovato proprio in lui una fiera 
opposizione. Pertanto mi sembra francamente ardito da parte sua dire che il suo 
riferimento è quello del programma del Centro Sinistra  – vedi la Gazzetta di ottobre 
a pag. 36 –  quando, potendo governare attivamente per realizzarlo, in realtà non lo 
ha fatto. 
Vedo piuttosto nell’azione di Antonio Sarpieri un tentativo di affermazione 
personale. E’ legittimo e gli auguro, data la sua giovane età, che questo avvenga con 

sua piena soddisfazione e realizzazione. Ma da qui a far coincidere tale obiettivo 
con “la costruzione di una prospettiva positiva per la città”, ce ne passa. Per quanto 
riguarda la Polizia Municipale, la mia proposta di sciogliere il servizio dall’Unione 
aveva come obiettivo quello di riportare la PM vicino alla nostra comunità e ai suoi 
bisogni. Era una cosa che la gente mi chiedeva tutti i giorni a gran voce. Non per 
questo però “si doveva buttare il bambino insieme all’acqua sporca”. Io e la mia 
Giunta  – il giorno dopo la mancata fusione dovuta al no di San Mauro – abbiamo 
iniziato a lavorare affinché il Rubicone,  che ora deve fare i conti con una città come 
Cesenatico, mantenga comunque la sua centralità e il suo ruolo strategico in seno 
alla grande Unione. Non è un percorso scontato e nemmeno facile e banale, tutt’altro. 
Ci vogliono pazienza, dedizione, capacità diplomatiche, di mediazione, di strategia. 
E molto gioco di squadra. Desidero assicurare i miei cittadini sul fatto che stiamo 
lavorando alacremente tutti i giorni per questo, operando scelte che vadano in quella 
direzione per far si che il territorio del  Rubicone ricopra – nonostante la mancata 
fusione – il ruolo che gli compete. Il sindaco di Savignano sul Rubicone, Elena 
Battistini”.
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Il 4 novembre scorso si è concluso il congresso territoriale del Partito Democratico 
cesenate che vedeva il rinnovo dei segretari di circolo di tutti i 15 comuni delle 
federazione, il rinnovo dell’assemblea territoriale e l’elezione del nuovo segretario 

territoriale.

Fabrizio Landi, avvocato di Cesena,  classe 1968, è stato eletto nuovo segretario del PD 
cesenate dopo un congresso molto partecipato, che ha visto oltre 1500 iscritti al voto nei 
32 congressi di circolo che si sono tenuti dal 21 ottobre al 4 novembre.
La candidatura di Landi ha ottenuto 885 voti pari al 57% mente lo sfidante Enzo 
Baldazzi ne ha totalizzati 676 pari al 43%.

Landi che PD ha in mente per il futuro?

“Credo che questo congresso abbia dato un segnale forte. Occorre 
ripartire dalla base, dai circoli, dai territori, dagli iscritti, dalle 
tante donne e uomini che quotidianamente si impegnano per il 
PD e sono stanchi di non essere ascoltati. Servirà ridare centralità 
ai circoli, farli tornare ad essere i centri della elaborazione politica 

e soprattutto della discussione e delle scelte. Troppe volte nella 
seppur breve storia del PD le scelte sono state calate dall’alto senza 

che il nostro popolo potesse dire la sua. In poche parole serve un 
partito che riscopra l’umiltà e l’ascolto”.

Cosa le hanno chiesto gli iscritti che l’hanno sostenuta e che ha incontrato 
durante il congresso?

“Sembrerà strano ma le richieste del popolo democratico sono semplici. Gran parte 
di esse erano già contenute all’interno della mia candidatura. È necessario costruire 
un partito unito e aperto, che sappia finalmente elaborare una politica chiara, 
senza compromessi e dalle scelte chiare. Voglio lavorare per rilanciare un PD forte 
nel territorio, un partito che si riunisce spesso per discutere temi concreti, che si 
confronta e che una volta individuata la linea da tenere sia in grado di avere il coraggio 
di mantenerla”.

Che idea si è fatto del territorio della federazione cesenate del PD?

“Il territorio della Federazione comprende 15 comuni, dall’Appennino fino alla Costa. 
C’è una grande ricchezza di culture, idee, progetti che vanno tutti valorizzati senza 
cercare di trovare un unico baricentro ma cercando di dare autonomia ad ogni 
località.Il mio obiettivo principale è che in ogni Comune vi sia un PD vivo, un partito 
organizzato con il polso della situazione ben presente”.

Giovani e rinnovamento, il futuro del PD passa per forza di lì

“Assolutamente. I giovani sono il futuro per qualsiasi realtà. Io ritengo che i giovani 
vadano valorizzati e messi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Credo ad un 
PD dove i giovani abbiano qualcosa da insegnare ai più anziani in una logica di 
collaborazione continua e non di contrapposizione fine a se stessa”.

Area Vasta, Unioni dei Comuni, elezioni amministrative: sono già tanti gli 
impegni per il nuovo segretario di Federazione.

“Non dobbiamo aver paura di riorganizzare il nostro modo di fare politica. Il contesto 
amministrativo soprattutto a livello locale tende a sviluppare politiche di Area 
Vasta per cui anche il partito deve accettare la sfida, per troppo tempo siamo stati 

a “rimorchio” su questi temi. Sulle Unioni di Comuni il territorio cesenate vedrà la 
nascita di due Unioni: Rubicone – Mare e Valle Savio – Cesena. La mia segreteria 
avrà due coordinatori per seguire queste nuove realtà. Nel 2014 ci aspettano già 
delle importanti scadenze, andranno a rinnovo diverse amministrazioni comunali: 
Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Gambettola, Mercato Saraceno, Montiano, San 
Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Roncofreddo. Sarà un periodo impegnativo 
ma abbiamo molte risorse ed energie valide sui territori da mettere in campo, ci 
metteremo in gioco con grande coraggio”.

Intervista a Fabrizio Landi

è Fabrizio Landi il nuovo segretario 
territoriale del PD

“Al lavoro per un partito umile e aperto che ascolti 
tutti ed elabori una politica chiara e coraggiosa”

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico
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l/100 km): da 5,0 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 114 a 130.
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