
CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XIII, n. 8-Ottobre 2011
Periodico mensile. EDITRICE MEDIA Srl di Faini D. & C - Tel. 0541-625961; Fax 0541 1901509; cell. 339/3912055

AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n. 20/’99 del 18/8/1999 - REDAZIONE, via M. Moretti Cesenatico

FOTOCOMPOSIZIONE in proprio; STAMPA Galeati Industrie Grafiche SpA Imola-www.galeati.it; 

DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XXI - Numero 9/Novembre 2014 - Periodico mensile. 

EDITRICE MEDIA Srl di Faini Daniela & C (Tel. 0541-625961, fax 0541-1901509, cell. 339/3912055); fotocomposizione MEDIA srl;
AUTORIZZAZIONE Tribunale di Forlì n. 8/’94 del 31/03/1994 - REDAZIONE via Cupa 7 - Santarcangelo di Romagna (RN);

STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - Grisignano Di Zocco (VI); DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

S. Angelo di Gatteo 
Telefono:  0541.818222

www.orlandimaurizio.it

IMPIANTI ELETTRICI 
TERMOIDRAULICI

S. Angelo di Gatteo FC
TEL. 0541 818409

www.mem-portein�ssi.com

INFISSI , PORTE FINESTRE, 
PORTONI DA GARAGE, BLINDATI...

Pulizia dei corsi d’acqua

Ora basterà inviare una semplice cOmunicaziOne scritta O via e mail alle sedi di FOrlì O cesena

VALLE DEL RUBICONE. Problema corsi d’acqua, che altrove stanno provocando gravi stati di emergenza. Per quel che riguarda 
i nostri  invece c’è in particolare l’autorizzazione alla raccolta manuale del legname caduto nell’alveo. L’informazione proviene 
dal Servizio tecnico di bacino. Viste le sempre più frequenti ed eccezionali avversità atmosferiche che causano improvvisi e 
violenti livelli di piena nei corsi d’acqua, il Servizio tecnico di bacino Romagna della Regione informa su alcuni provvedimenti 
adottati per contrastare il fenomeno. Per l’anno in corso e per tutto il 2015, è autorizzata, per usi personali e domestici, la raccolta 
manuale del legname caduto nell’alveo dei corsi d’acqua non arginati dei bacini dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco, Bevano, 
Savio e Rubicone. Basterà inviare una semplice comunicazione scritta o via e mail alla sede di Forlì ( per i fiumi Montone, 
Rabbi, Ronco, Bevano, affluenti e rii minori) o Cesena (per il fiume Savio, torrente Borello, fiume Rubicone, torrente Pisciatello, 
affluenti e rii minori) del Servizio tecnico di bacino Romagna e per conoscenza al Comune territorialmente interessato. IL 
SERVIZIO ALLA PAGINA 24. 
ALL’INTERNO: le pagine dei Comuni, notizie, approfondimenti, rubriche e pagine speciali e altro ancora. Con l’arrivo 
dell’autunno.  

PROSSIMA USCITA 10 dicembre 2014E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Si invita la gentile clientela al montaggio dei pneumatici invernali
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DIffICOLTà AD ACCEDERE 
AI fINANzIAmENTI

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

relativo alla concessione di credito delle 
banche. Sempre più difficile si fa il rapporto fra 
sistema bancario e le piccole e medie imprese 
sia  del commercio che dell’artigianato, un 
rapporto da sempre squilibrato, con due attori 
che non hanno lo stesso potere specifico, che 
non partono mai da una posizione di parità 
e quello forte normalmente non è certo 
l’imprenditore. 

Ma il paradosso è che quando dopo diverse 
peripezie si riesce ad avere un mutuo, un 
affidamento bancario questo viene elargito 
ad interessi molto alti alcuni raggiungono 
e superano il 9% annuo. Considerando la 
marginalità di moltissime nostre imprese del 
territorio questo sono tassi fuori mercato, 
tassi che portano non alla continuazione 
dell’attività ma alla sua chiusura se non in 
diversi casi al fallimento dell’azienda stessa. 

Da sempre Confesercenti ha cercato di 
sensibilizzare le forze politiche nazionali e 
locali sul tema e per questo che è importante 
il ruolo che viene svolto dalle Coop. di 
Garanzia e dei Confidi. La difficoltà di oggi 
probabilmente nascono anche da una cattiva 
gestione nell’affidamento dei mutui, dei fidi 
che circa una decina di anno fa è avvenuta, 

concedendo ingenti somme di denaro a chi 
probabilmente non ne aveva diritto o non 
ne ha fatto buon uso, ricordiamo la bolla 
speculatrice dell’immobiliare. 
Da questi errori probabilmente nascono i 
problemi che il sistema bancario si è trovato 
ad affrontare, però ad oggi siamo passati ad 
un’esagerazione nella stretta creditizia anche 
verso aziende sane che hanno esigenza di un 
finanziamento per fare investimenti, oppure 
per mancanza di liquidità per acquisto 
di merci e derrate. Le Coop. di Garanzia 
aiutano a tenere bassi i tassi di interesse che 
vengono applicati dagli istituti di credito, 
questo grazie ai fondi messi a disposizione 
da Regione, Camere di Commercio e Comuni 
sono disponibili diverse decine di milioni di 
euro per fare le operazioni necessarie per 
rassicurare le banche agevolando così la 
facilità di erogare il credito. Solo per fare dei 
numeri la Coop. di Garanzia provinciale della 
Confesercenti, la CREDIT COMM, nel solo 
anno 2013 a permesso alle banche di elargire 
mutui e finanziamento per circa 30 milioni di 
euro grazie alle garanzie date dalla CREDIT 
COMM.

davidericci@confesercenticesenate.com 
0541/944775

In questa lunga ed estenuante crisi 
economica, una crisi senza fine in cui versa il 
sistema Italia, entrato in un tunnel dove ancora 
non si vede una luce alla fine, una crisi che ha 
fatto e sta facendo chiudere migliaia di piccole 

e medie imprese la cosa che più fa arrabbiare 
gli imprenditori è la difficoltà nell’accesso 
a qualunque tipo di finanziamento, sia dei 
fondi europei normalmente appannaggio 
della grande industria, sia e soprattutto quello 

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

‘RIACCENDIAmO LA LuCE’ PER LE NEO 
ImPREsE, IL PROgETTO LANCIATO 
DA CNA sI ARRICChIsCE
sAvIgNANO suL RubICONE

Il progetto ‘Riaccendiamo la luce’ lanciato 
da CNA nel mese di luglio, prevede azioni a 
sostegno delle neo imprese. Si è partito con 
un accordo per il sostegno finanziario delle 
neo imprese, stretto tra CNA e la Cassa di 
Risparmio di Ravenna, per il territorio del 
Rubicone e Mare. Inoltre, CNA ha scelto di non 
caricare direttamente i costi di assistenza sulle 
neo imprese che aprono. 

A questo si aggiunge un nuovo tassello, 
infatti dopo la sollecitazione di CNA, 
l’amministrazione di Savignano ha  
messo predisposto un nuovo 
regolamento appena approvato in 
Consiglio comunale, con cui metterà 
25.000 euro a disposizione delle neo 
imprese aperte dal 1 gennaio 2014 nel 
comune di Savignano, per scontare gli 
oneri di alcune imposte locali come TARI, 

TASI e COSAP.

“Siamo contenti - nota Marco Lucchi, 
responsabile CNA Est Romagna- Che altri 
abbiano notato le difficoltà che vivono le 
imprese che aprono ora e che abbiano colto 
l’opportunità di sostenerle nel primi anni di 
attività. 

Vogliamo subito dar seguito a questa 
opportunità e ci impegniamo a segnalarlo 
alle imprese associate che hanno aperto 
quest’anno. Non solo, i nostri uffici sono 
aperti per tutte le neo imprese che vogliano 
un supporto nel presentare la domanda di 
contributo. 

Possono contattarci fin da subito al 0541 
1865339 o scriverci a savignano@cnafc.it”.
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Assegnata la borsa di studio Orlandi : 
premiate Greta Antonelli e Gaia Nanni
Lo scorso lunedì 27 ottobre è stata assegnata la borsa di 
studio intitolata ad Elisabetta Orlandi, che, giunta alla sua 
XVIII edizione, viene generosamente offerta come ogni anno 
dalla famiglia Orlandi agli alunni più meritevoli della scuola 
secondaria di primo grado G. Pascoli di Gatteo. Tonino e Dora 
Orlandi hanno saputo trasformare una tragedia come la morte 
prematura della loro unica figlia, in un’occasione di crescita e 
stimolo per i ragazzi di Gatteo, paese in cui Tonino è nato e ha 
trascorso la giovinezza, vantando amicizie illustri come quella 
con Secondo Casadei. La borsa di studio, del valore di 750 €, viene 
assegnata dalla Commissione a chi, tra quanti si sono diplomati 

con tutti 10, si è particolarmente distinto sia per le capacità e le 
competenze acquisite, sia nella relazione con compagni e realtà 
sociali del territorio. La Commissione è formata dagli insegnanti 
della scuola G. Pascoli, da un rappresentante della famiglia 
Orlandi, dal presidente di Consiglio di Istituto e dall’assessore 
alla Scuola del comune di Gatteo. 

Per l‘anno scolastico 
2013-14 la borsa è 
stata assegnata a 
Greta Antonelli 
e Gaia Nanni: la 
decisione eccezionale 
di assegnare la borsa 
a due studentesse 
si deve al fatto che 
nell’anno in corso 
sono state le uniche ad 
ottenere il massimo dei 
voti in tutte le materie 
e la Commissione 
non ha di fatto potuto 
trovare un elemento 
davvero determinante 
per stabilire quale 
fosse l’alunna più 
meritevole, essendosi entrambe distinte 
anche sotto il profilo umano e relazionale. 
Attualmente Greta e Gaia sono iscritte 
al liceo classico Monti di Cesena ad 
indirizzo psico-pedagogico per le scienze 
umane, e condividono lo stesso percorso 
formativo frequentando per questo 
nuovo anno scolastico la stessa classe. 
A premiare le due alunne sono state la 
dirigente scolastica Francesca Angelini e 
l‘assessore alla Scuola Stefania Bolognesi, 
presenti inoltre l’assessore ai Lavori 
pubblici Daniele Candoli e il consigliere 
comunale nonché provinciale, Deniel 
Casadei. Una menzione speciale è stata 
inoltre consegnata a tutti i diplomati con 

9, che sono stati numerosi: Elia Antoccia, 
Filippo Bertineschi, Michela Bolognesi, 
Eva Campana, Mirco Castellani, Lisa 
Diani, Francesca Faedi, Selena Faenza, 
Alessia Faesani, Nicole Giorgetti, 
Martina La Grutta, Alice Masini, Luigi 
Platia e Martina Valbonesi. 
La borsa di studio Orlandi, da sempre 
impostata in un clima di grande festa e 
commozione, è stata impreziosita anche 
quest’anno dalla rappresentazione a cura 
della Compagnia teatrale della scuola 
secondaria G. Pascoli di Gatteo ‘I 
ragazzi di Betta’, che hanno egregiamente 
interpretato ‘Gli Antonelli alla corte 
di Spagna’, per la regia di Lusiana 
Battistini. 

Festa della storia nel ricordo 
degli Antonelli e piccola Festa d’autunno
Nasce da un’iniziativa dell’Università di Bologna la Festa internazionale della storia. Questa 
multiforme manifestazione raccoglie eventi organizzati da enti, musei, scuole e associazioni 
in tutta la regione sotto il titolo collettivo ‘Il faro dell’umanità’, scelto quest’anno per rendere 
omaggio allo storico recentemente scomparso Jacques Le Goff . Su proposta dell’assessorato 
alla scuola e alla cultura, il comune di Gatteo ha aderito all’undicesima edizione della festa con 
un programma dedicato alla famiglia gatteese degli Antonelli, che 
servirono alla corte dei monarchi di Spagna a cavallo tra XV e XVI 
secolo come ingegneri e architetti specializzati nella costruzione 
di opere di fortificazione, di cui sopravvivono numerosi esempi 
tra l’America latina e i Caraibi. L’omaggio alla famiglia inizia 
dall’epilogo della vicenda umana, con la ricostruzione del lascito 
testamentario con cui Giovan Battista Antonelli costituì un 
fondo per il soccorso dei bisognosi di Gatteo dando vita così al 
Monte frumentario degli Antonelli. La vita dell’Antonelli, l’origine 
e lo sviluppo del monte sono stati infatti al centro della conferenza 
di sabato 25 ottobre del giovane storico Matteo Ottaviani dal 
titolo ‘Il tesoro degli Antonelli’. Dopo aver conseguito la laurea 
magistrale in storia medievale presso l’Alma Mater di Bologna, 
Ottaviani sta frequentando la Scuola di Archivistica Paleografica 
e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Bologna e insegna storia 
nelle scuole medie di Imola. Lo studio sugli Antonelli, basato 
sulle ricerche effettuate da Ottaviani sui documenti presenti 
nell’archivio comunale di Gatteo,  verrà inserito all’interno di una 
pubblicazione sui monti frumentari finanziata dal Centro studi 
della Fondazione del Monte di Pietà di Bologna e Ravenna.

Domenica 26 ottobre presso il teatro Pagliughi protagonisti sono stati invece i ragazzi della 
compagnia teatrale della scuola secondaria di primo grado G. Pascoli ‘I ragazzi di Betta’ 
nello spettacolo ‘Gli Antonelli alla corte di Spagna’. La rappresentazione, che ha ottenuto una 
menzione speciale alla X edizione del premio di teatro giovane ‘Michele Mazzella’, ha messo 
in scena l’esperienza cortigiana degli Antonelli attraverso il Nuovo Mondo.

 
Da 18 anni la scuola secondaria di primo grado di Gatteo 
organizza laboratori teatrali come percorso formativo per 
gli alunni e momento di crescita personale e relazionale. Da 
questi laboratori, coordinati da un gruppo di professori, nel 
2000 è nata la compagnia ‘I ragazzi di Betta’ che mette in 
scena spettacoli autoprodotti su testi propri sotto la regia di 
Lusiana Battistini.
 
Nella stessa giornata di domenica 26 l’associazione ‘Il 
castello e dintorni’ ha organizzato in piazza Vesi, con il 
patrocinio del comune, la settima edizione della Piccola 
festa d’autunno, appuntamento con cui Gatteo accoglie 
la stagione autunnale. In programma attraverso le vie 
del paese ‘Briacaconcerto’, spettacolo itinerante dei 
‘Briacabanda’, musicisti e cantastorie di strada, e l’area 
espositiva di solidarietà degli artisti dell’ingegno a cura  
dell’associazione Telemaco.  Castagne e vin brulé, cantarelle 
e dolci tradizionali hanno fatto da goloso contorno al 
pomeriggio di festa.
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Festa dell’Unità 
nazionale
e delle Forze armate
Il 4 novembre anche Gatteo ha celebrato il Giorno dell’Unità nazionale e Giornata 
delle Forze Armate. Tale festività della Repubblica Italiana ricorre il 4 novembre 
di ogni anno, in ricordo del 4 novembre 1918, anniversario della fine della prima  
guerra mondiale per l’Italia.
Nel corso delle celebrazioni l’Assessore alla Cultura, Scuola e Politiche Giovanili 
Stefania Bolognesi ed il Consigliere Comunale e Provinciale Deniel Casadei, 
hanno deposto una corona d’alloro presso il monumento ai Caduti di Gatteo al 
Parco XXV aprile e presso quello di Sant’Angelo all’interno del cimitero.

Alle celebrazioni hanno partecipato i bambini delle scuole elementari e medie, a 
cui l’Ass. Bolognesi ed il Cons. Casadei hanno spiegato l’importanza delle celebrazioni 
del 4 novembre, spiegando loro cos’è la costituzione della Repubblica Italiana e 
commentando l’art. 11, il quale sancisce che “L’Italia ripudia la guerra come strumento 
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni 
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 
Al termine l’Ass. Bolognesi ha letto la poesia Veglia di Ungaretti, quale vivido 
esempio di quanto provato al fronte da chi ha vissuto sulla propria pelle la 
drammaticità della guerra.

VEGLIA 
Cima Quattro il 23 dicembre 1915

Un’intera nottata 
Buttato vicino 
A un compagno 
Massacrato 
Con la bocca 
Digrignata 
Volta al plenilunio 
Con la congestione 
Delle sue mani 
Penetrata 
Nel mio silenzio 
Ho scritto 
Lettere piene d’amore

Non sono mai stato 
Tanto 
Attaccato alla vita.
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Felice Gatto Natale
dicembre 2014
7 domenica – ore 20.30 
Gatteo , Oratorio di San Rocco 
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, accompagnata dalla musica degli zampognari. 
Al ritorno vin brulé per tutti. 
I presepi saranno visitabili per tutto il periodo natalizio. 

13 sabato – ore 16.30
Sant’Angelo di Gatteo, Centro anziani
SEGNI PARTICOLARI: BABBO NATALE!
Natale è alle porte e tutto è pronto ma… dov’è finito Babbo Natale? Qualcuno l’ha rapito. 
Un’abilissima investigatrice riuscirà a ritrovarlo in tempo e a salvare il Natale di tutti i bambini! 
Spettacolo con attrice e pupazzi a cura di Officine Duende.  A seguire una golosa merenda per 
tutti offerta dall’Ass.ne Vitainsieme. 

14 domenica – ore 17.00
Gatteo, Oratorio di San Rocco
INCONTRO CON L’AUTORE
Alla riscoperta dei classici dimenticati con Silvio Castiglioni e piccolo concerto 
d’accompagnamento. Serata a cura dell’associazione Italia Nostra.

20 sabato – ore 16.30
Gatteo, Biblioteca comunale G.Ceccarelli 
IL MARE BLU
Dilo è un cucciolo speciale che abita in fondo al mare. Accompagnato da balene, tartarughe e 
cavallucci marini va alla scoperta del suo mondo acquatico, guidato dalla sua stella. Spettacolo 
per attrice e ombre a cura del Teatro del Drago. A seguire merenda per tutti. 

27 sabato – ore 16.30
Gatteo a Mare, Centro Auser G.Cesare
GIULIETTA E IL VECCHIO SIGNORE
Giacomo è un vecchio burbero che trascorre le sue giornate a suonare nel parco per raccogliere 
qualche spicciolo. Un uccellino caduto dal nido dentro il suo cappello stravolgerà la sua vita 
e gli insegnerà il valore dell’amicizia. Spettacolo di marionette a cura del Teatro del Molino. A 
seguire una golosa merenda offerta dal Centro Auser G. Cesare di Gatteo a Mare. 

28 domenica – ore 17.00
Gatteo, Oratorio di San Rocco
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
Concerto di musica classica a cura dell’associazione Ars et sonus. 

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

Visita 
www.bccgatteo.it

bcc Gatteo RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Questi anni segnati dalla difficile situazione economica, finanziaria, occupazionale, 
possono essere definiti anche come gli anni dei ‘tassi zero’; sia in Europa, sia negli Stati 
Uniti, in Giappone e un po’ in tutto il mondo i tassi di riferimento sono e resteranno 
prossimi allo zero, anche se va evidenziato come oltre Oceano vi sia già qualche 
anticipazione al rialzo.

Questa situazione di “tassi zero” si riflette sulla gestione dei risparmi, dove inevitabilmente 
i prodotti base bancari e finanziari, ma anche gli stessi Titoli di Stato hanno rendimenti 
pari allo zero virgola qualche centesimo. Allora si ricercano soluzioni diversificate, a 
volte più complesse, che possano garantire un maggior rendimento ma, per contro, si 
è costretti ad assumere un maggior rischio. Oppure ci si può orientare verso soluzioni 
interessanti che offrono la certezza del capitale e l’opportunità di un rendimento più 
gratificante, peraltro consolidato di anno in anno; queste soluzioni sono le Polizze Vita 
e in particolare le Rivalutabili con garanzia. 

Nell’arco degli ultimi 5 anni il rendimento medio di questa tipologia di prodotto è stato 
del 3,9%. Se a ciò aggiungiamo che tale investimento è esente dall’imposta di bollo 
e ha una tassazione media inferiore rispetto a quel 26% che dobbiamo versare allo 
Stato, si spiega il perché dell’esplosione di questi prodotti; a settembre i dati statistici 
indicavano da inizio anno nuovi contratti per 65 miliardi di euro, in forte aumento 
(+54,6%) rispetto allo stesso periodo del 2013. Ma anche in questo settore bisogna fare 
attenzione perchè i prodotti non sono tutti uguali, soprattutto sul fronte dei costi di 
gestione. 

La BCC di Gatteo, sempre attenta alle dinamiche dei mercati, al fine di offrire ai 
propri Soci e Clienti le migliori e le più adeguate soluzioni in base al profilo del 
risparmiatore, in collaborazione con BCC Vita (la compagnia di assicurazione del 
Credito cooperativo), propone BCC Vita Start 1.0; un prodotto dedicato a chi vuole 
investire con sicurezza, diversificare i propri investimenti e poter fruire di rendimenti 
interessanti. BCC Vita Start 1.0 oltre alla professionale gestione dei patrimoni e ai 
conseguenti rendimenti consolidati anno per anno, si distingue per i bassi, anzi 
bassissimi costi di gestione rispetto ad analoghi prodotti disponibili sul mercato, per 
il limitato importo di ingresso che amplia la platea dei possibili risparmiatori che 
possono approcciare questa soluzione e per tutta una serie di vantaggi a favore del 
sottoscrittore.
 
Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Come diversificare 
i propri investimenti
Nell’era dei ‘tassi zero’, le Polizze rivalutabili 
coniugano garanzia e rendimento
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Il Cercal ha festeggiato 30 anni di attività

Boom di presenze nel Paese dei calzolai

Grande festa al Cantiere Artistico nell’ex Mir Mar per 
festeggiare i 30 del Cercal, la Scuola internazionale 
di calzature, nella serata di venerdì 7 novembre. 
Tutte le grandi firme della scarpa (in primis 
Cesare Casadei, Giuseppe Zanotti, Gimmi Baldinini), 
gli ex Presidenti della scuola, le associazioni, 
le istituzioni hanno voluto omaggiare questa 
scuola che rappresenta un unicum nel panorama 
formativo nazionale. 
Nel corso della serata il sindaco Luciana Garbuglia 
ha consegnato una targa al Presidente del Cercal 
Cesare Casadei per essere da “30 anni al fianco 
delle imprese per lo sviluppo della creatività e della 
qualità delle calzature”. Tre ex studenti del Cercal 
hanno raccontato la loro esperienza, trasformatasi 
oggi in attività imprenditoriale con firme proprie: 
Riccardo Broglia che ha creato il marchio Rizieri; 
Matteo Vanzolini di Rimini che ha cerato il marchio 
DiMetiù; Ivan Crivellaro di Rimini che ha creato 
il marchio che porta il suo nome. Questi gli ex 
Presidenti presenti alla serata: Mario Giosuè, 
Paolo Cavalli, Felice Alberto Colonna, Giuseppe 
Zanotti, Cesare Casadei. 
La storia del Cercal prende avvio nel 1984. Il 

distretto della calzatura di San Mauro Pascoli era già 
conosciuto per la qualità delle sue produzioni e le 
celebri griffe. Un tassello però mancava nell’ampio 
mosaico dell’offerta calzaturiera territoriale: una 
scuola di formazione che lavorasse in stretto 
contatto con le aziende del territorio e aperta alle 
tendenze dell’intero mondo. A dare il là era stata la 
Regione Emilia Romagna, tramite Ervet, che doveva 
decidere dove collocare un Centro servizi dedicato 
al calzaturiero. “Il dibattito fu lungo, tre erano le 
aree prese in esame: Bologna, Fusignano e San 
Mauro Pascoli – ha spiegato il sindaco Luciana 
Garbuglia – Fu scelta San Mauro per la qualità 
delle imprese e perché l’allora amministrazione 
presentò subito una sede, spiazzando un po’ tutti”. 
Oggi il distretto conta oltre 260 imprese e circa 
4000 addetti. “San Mauro Pascoli è una realtà unica 
nel suo genere, in quanto unisce sapienza artigianale 
e tecnologia d’avanguardia – ha raccontato l’attuale 
presidente Cesare Casadei - Il risultato di questa 
fusion, tra antico e moderno, è la creazione di un 
prodotto dallo stile inconfondibile che non ha eguali 
nel mondo. Un patrimonio di saperi che rischiava di 
essere disperso e che il Cercal ha raccolto”.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre la Fiera di San Crispino, protettore dei calzolai, 
ha richiamato nelle strade e nelle piazze di San Mauro oltre 20mila visitatori, grazie 
al ricco programma di eventi e di iniziative, tra le quali numerose sono state quelle 
dedicate alla calzatura, per omaggiare la vocazione calzaturiera e l’artigianato 
d’eccellenza del paese, promosse dall’assessorato alle attività economiche del 
Comune di San Mauro Pascoli. Tra mostre, banchetti, esposizioni, fotografie, 
animazioni, stand gastronomici, volontariato, musica e poesia, la protagonista è stata 
appunto la scarpa: con le dimostrazioni dei calzolai “Me Banchet”, le opere degli 
studenti del Cercal,  con le attrezzature che hanno fatto la storia dell’artigianato e 
dell’industria calzaturiera nella mostra de “Il Museo che non c’è”, con i laboratori dei 
mestieri per bambini realizzati da Made in San Mauro Pascoli, fino agli importanti 
nomi della calzatura sammaurese che hanno messo in mostra alcuni inediti, vere e 
proprie opere contemporanee che si sono potute vedere in assoluta anteprima a Il 
Cantiere Artistico, inaugurato sabato 25 ottobre, aperto anche sabato 1 e domenica 2 
novembre, che ha visto partecipare i migliori artisti contemporanei attivi sul territorio 
con installazioni, mostre e performance, oltre a rassegne, dj set, presentazioni di libri e 
progetti di design. 
In Fiera. Non sono mancati poi i tradizionali appuntamenti con le associazioni di 
San Mauro Pascoli (filatelica alla Galleria San Sebastiano, l’esposizione fotografica 
del Fotoclub, “La città dei Sapori” dell’Orto di Pascoli, l’associazione Volo Insieme); gli 
spettacoli in piazza e in sala Gramsci (Balli con Me, scuola di ballo dance&dreams, i 
Musicanti di San Crispino, la banda Amici della Musica, la corale Don Perosi); e gli 
appuntamenti enogastronomici alla Casa dei Sammauresi con la Pro Loco Aisém a 
all’osteria Scout. Come per ogni edizione la conclusione della due giorni è stata affidata 
alla Supertombola Show, organizzata da Agorà 2000 con Comune di San Mauro 
Pascoli e Confcommercio locale, che ha decretato i cinque vincitori, tutti sammauresi.
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Nel mese di dicembre quattro incontri 
con la cittadinanza per illustrare le novità

San Mauro Pascoli saluta il 2014

Com’è noto da novembre 2011 in tutto il territorio comunale di San Mauro è attivo un 
sistema di raccolta dei rifiuti che si avvale di una chiavetta elettronica per l’apertura 
dei cassonetti, diversi a seconda della tipologia del rifiuto e organizzati in un totale di 
115 isole ecologiche. Si tratta di un progetto complesso che aveva l’obiettivo principale 
di aumentare sensibilmente la quota di raccolta differenziata.

“A seguito di verifiche effettuate dall’Amministrazione comunale rispetto all’efficienza 
di questo sistema di raccolta, è stato riscontrato che il modello utilizzato non 
permetterà  il raggiungimento di quello che è un obiettivo che ci siamo prefissati, 
ossia di incrementare la raccolta differenziata portandola almeno al 70%”, dichiara il 
sindaco Luciana Garbuglia. “A ciò si aggiunga che la stessa gestione della chiavetta 
E-key assegnata a ciascun nucleo famigliare e a ciascuna azienda, ha purtroppo 
creato notevoli problemi: smarrimenti delle chiavette, smagnetizzazioni, disservizi 
causati dalle rotture dei sistemi di apertura dei cassonetti”, aggiunge l’assessore 
all’ambiente Azzurra Ricci. “Senza dimenticare episodi di forzatura dei cassonetti 
da parte dei singoli che non utilizzavano la chiavetta, creando così un disagio 
notevole a tutti i fruitori dell’isola ecologica interessata: quindi cassonetti aperti e non 
più vigilati”.

“Ci apprestiamo dunque a modificare questo sistema di raccolta dei rifiuti, partendo 
prima di tutto dall’eliminazione della chiusura elettronica dei cassonetti su tutto 
il territorio comunale a partire dal 1° gennaio 2015, per passare gradualmente ad 
un sistema di porta a porta”, comunica il sindaco. Il passaggio sarà graduale: dal 1° 
luglio 2015 il sistema porta a porta coinvolgerà solo le imprese di tutto il territorio 
comunale e i nuclei famigliari residenti nella zona industriale (zona  a mare 
dell’A14); dal 2016 il sistema sarà esteso a tutto il territorio comunale. “Pertanto, 
durante il corso del 2015 avremo bisogno del coinvolgimento e dell’impegno di 
ciascuno di voi per continuare a differenziare e aumentare la qualità del rifiuto 
differenziato. Sappiamo bene che imparare a differenziare non è semplice: problemi di tempo, 
di organizzazione, di tipologia e quantità del rifiuto prodotto possono causare difficoltà sia alle 
famiglia che alle imprese. Ma conferire correttamente e differenziare il rifiuto (carta, plastica e 
lattine, scarti vegetali, metalli, Raee, rifiuti indifferenziati e  rifiuti organici), non solo permette 
la trasformazione dei rifiuti in risorse preziose, ma permette un risparmio non indifferente alla 
comunità . Più differenziamo più risparmiamo a livello di collettività: solo così potremo non 
aumentare la tassa sui rifiuti, oltre a migliorare la tutela del nostro ambiente”.

Per illustrare le ragioni dell’eliminazione del sistema a chiavetta e presentare il programma di 

passaggio al sistema di porta a porta, sono previsti una serie di incontri pubblici rivolti alla 
cittadinanza dove saranno presenti il sindaco, l’assessore all’ambiente e i tecnici comunali. 
Saranno quattro incontri nel mese di dicembre per permettere a tutti di avere occasione di poter 
partecipare:

Appuntamenti:

Domenica 30 novembre
Piazza Mazzini , piazza Battaglini e vie del centro: 
“Svuota la Cantina”, “Street Outlet” e accensione luci e  
albero di Natale

Domenica 7 dicembre
Biblioteca comunale G. Pascoli: alle ore 16,00 spettacolo 
“Ti fiabo il Natale”
Piazza Mazzini : dalle ore 15,00 “Bentornato Babbo 
Natale”, animazioe, truccabimbi, laboratori, mercatino di 
Natale, aperitivio musicale

Lunedì 8 dicembre 8 gennaio
Biblioteca comunale G.Pascoli: alle ore 16,00 spettacolo 
“Natale a suon di hip hop”
Piazza Mazzini: mercatino di Natale, “I giochi di una 
volta”, animazione, fiabe sotto l’albero

Domenica 14 dicembre 8 genn
Biblioteca comunale G.Pascoli: ore 16,00  spettacolo Fiaba 
animata sulla cultura cinese 

Piazza Mazzini: “I dolci di Natale” menù e ricette con la 

blogger Azzuchef  e mercatino di Natale

Martedì 16 dicembre 

Biblioteca comunale: ore 21,00 Sammauroindustria 

presenta il volume “Processo al Rubicone” 

Sabato 20 dicembre 8 gennaio

Biblioteca comunale: ore 15,00 “Ludoteca in biblioteca”

Domenica 21 dicembre 8 gennaio

Biblioteca comunale Giovanni Pascoli: ore 16,00 “Favole 

di Natale e Laboratorio: costruzione del calendario dei 

giorni che devono arrivare”

Piazza Mazzini: ore 15,00 spettacolo “Happy Christmas” 

e mercatino di Natale; ore 18,30 fuochi d’artificio e 

aperitivo musicale 

ore 21,00 “Concerto di Natale” con il Complesso Bandistico 

“Amici della Musica”   

Nuovo sistema di raccolta differenziata: 
eliminazione dell’utilizzo della chiavetta elettronica

Giovedì 4 dicembre alle ore 21,00−	  in sala gramsci;

Mercoledì 10 dicembre alle ore 18,00−	  nella Casa dei sammauresi;

Venerdì 12 dicembre alle ore 21,00−	  al Consorzio Agrario di via Cagnona;

Mercoledì 17 dicembre alle ore 21,00−	  in sala gramsci.
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HerA

Arriva il Report Hera ‘In Buone Acque’: 
qualità e risparmio con l’acqua di casa

Il documento annuale sulla qualità dell’acqua di rubinetto è disponibile 
on-line e presso i principali sportelli clienti del gruppo.

1.800 controlli al giorno, 648.252 analisi, di cui 50.118 effettuate nel solo 
territorio forlivese e cesenate dai laboratori Hera, attivi 7 giorni su 7 
con 80 tecnici specializzati. Questo, in cifre, il lavoro che sta dietro al 

Report ‘’In buone acque’’, realizzato come ogni anno dal Gruppo Hera per 
rendicontare la qualità dell’acqua di rubinetto. 
Il quadro che ne emerge è assolutamente incoraggiante: in linea con il 
dato generale, infatti, le analisi effettuate nel forlivese e nel cesenate sono 
risultate conformi alla legge nel 99,9% dei casi. Semaforo verde, dunque, 
per l’acqua di casa.
Nuovo formato, inoltre, per il Report, che si presenta in un comodo 
pieghevole, sia in versione italiana sia in versione inglese, con una 
edizione ulteriore dedicata al Nord-Est: qui è possibile consultare i dati 
di sintesi delle diverse aree territoriali mentre on-line si può scaricare il 
Report completo, e tutti i risultati delle analisi Comune per Comune.

Con 100 milioni di investimenti ogni anno, Hera offre un grande 
servizio a piccoli costi (solo 1,71 euro per 1.000 litri di acqua di rete).
I numeri che raccontano le dimensioni del servizio idrico integrato di Hera 
disegnano una grande realtà: 243 Comuni fra Emilia-Romagna e Nord-Est 
e 3,6 milioni di cittadini serviti, 1.279 punti di captazione, 353 impianti di 
produzione e potabilizzazione, 34.788 chilometri di rete acquedottistica, 
18.515 chilometri di rete fognaria e 1.030 impianti di depurazione.
Nel solo territorio forlivese e cesenate, i cittadini serviti sono 392.817, 
raggiunti da una rete di 4.008 chilometri nella quale sono stati immessi 
complessivamente 33,6 milioni di mᶟ di acqua, la cui qualità è stata 
controllata su tutte le diverse fonti di prelievo.
Importante la politica di investimenti del Gruppo, con 100 milioni di euro 
impiegati ogni anno a vantaggio del servizio idrico integrato. Nonostante 
questo, restano minimi i costi a carico dei cittadini, che per 1.000 litri di 
acqua del rubinetto pagano solo 1,71 euro (contro i 300 euro dovuti per la 
corrispondente quantità di acqua in bottiglia), costo che è tra i più bassi in 
Europa.

Il report completo e’ scaricabile su www.gruppohera.it/inbuoneacque

Un report trasparente realizzato con il supporto di tutti gli enti coinvolti
“In buone acque” è stato redatto con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, 
di Arpa Emilia-Romagna, delle Aziende Usl del territorio e di Romagna Acque. In un 
capitolo dedicato alla qualità dell’acqua sono contenute le informazioni di dettaglio 
relative alle analisi per 25 parametri oggetto di rendicontazione a livello locale 
riportando anche i risultati delle Aziende Usl, assolutamente confrontabili a quelli 
rilevati da Hera.
Il report completo è, inoltre, arricchito dal contributo di tre “esperti di acqua”: Vito 
Belladonna, Direttore di Atersir, Stefano Tibaldi, Direttore di Arpa Emilia-Romagna 
e Giancarlo Marinangeli, Direttore del Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ASL di 
Teramo. Nelle loro interviste trattano il tema dell’acqua potabile a 360°, dalla gestione 
del sistema idrico ai benefici che questa preziosa risorsa ha per la salute. E’ infatti 
opportuno ricordare come non vi sia nessuna controindicazione al consumo di acqua 
del rubinetto.

Un’acqua da guardare in faccia: alla scoperta dell’etichetta dell’acqua
Nel sito internet del Gruppo Hera e in bolletta, inoltre, è possibile consultare – Comune 
per Comune - l’etichetta dell’acqua, vera e propria carta d’identità dell’acqua di 
rubinetto, con tutti i parametri che ne evidenziano le caratteristiche oligominerali e il 
basso tenore di sodio. 

L’Amministratore Delegato Venier: “Con l’acqua di casa si tutelano ambiente, salute 
e portafoglio”
“La nostra ricetta – afferma Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera – 
si basa su investimenti importanti, per circa 100 milioni di euro ogni anno, un impegno 
che ci consente di essere al primo posto in Italia per il contenimento delle perdite 
idriche con costi per i cittadini fra i più bassi d’Europa. Scegliere acqua del rubinetto – 
continua L’AD di Hera – significa tutelare, in una volta sola, ambiente e portafoglio con 
la certezza, visti i risultati del Report, di non rinunciare alla salute”.

Con il 99,8% 
delle analisi 

conforme alla 
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controlli di cui 

oltre 50 mila 
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dell’acqua del 
rubinetto
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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 Bellaria Nuova 512 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

RUBRICA dEL LAVORO

I LICENZIAMENTI NEL MONDO (parte 1) Obbligo di motivazione del licenziamento
L’obbligo della motivazione del licenziamento trova fondamento nel nostro ordinamento nella Legge 604/1966, infatti prima di tale data anche nel nostro paese il licenziamento era libero e valeva il principio secondo cui ciascuno dei due 
contraenti poteva recedere dal contratto senza fornire alcuna motivazione (c.d. recesso ad nutum).
Oggi il nostro paese si è allineato agli altri paesi europei, oltre che a Giappone e Cina, dove la “motivazione” rappresenta il principale elemento discriminante tra un licenziamento legittimo e un licenziamento illegittimo.
Eccezione fatta per gli Stati Uniti d’America, dove il licenziamento del lavoratore con contratto a tempo indeterminato può avvenire “at will” cioè a totale discrezione del datore di lavoro, quindi a prescindere che sussista o meno 
una ragione giustificativa (ad esclusione dei licenziamenti discriminatori). Tale principio fa sì che il contratto a termine rappresenti negli USA una tipologia contrattuale più garantistica per il lavoratore rispetto al contratto a tempo 
indeterminato in quanto la libertà di recesso unilaterale nel contratto a termine rimane inibita almeno fino alla scadenza dello stesso. Tale principio però vale solo sulla carta, infatti se da un punto di vista normativo la disciplina dei 
licenziamenti è totalmente liberalizzata, nel tempo la giurisprudenza ha allineato gli indicatori di legittimità del licenziamento agli standard dei paesi più garantisti.

Paese ObbligO di mOtivaziOne

USA No

Italia Si

Giusta causa (es. furto, rissa, violazione obbligo di serietà)•	
Giustificato motivo soggettivo (es. assenza ingiustificata •	
per un certo numero di giorni)
Giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche azien-•	
dali)

Germania Si

Il licenziamento deve essere socialmente giustificato:
Capacità, prestazioni o qualifiche insufficienti•	
Viene meno il rapporto di fiducia•	
Esubero di personale a seguito di riorganizzazioni aziendali•	

Paese ObbligO di mOtivaziOne

Spagna Si

Gravi violazioni del contratto•	
Cause oggettive (incapacità del dipendente, difficoltà •	
di adattarsi alle modifiche del lavoro, motivi economici, 
assenze dal lavoro)

Regno Unito Si

Esistono 5 presupporti:
Capacità e qualificazioni sono venute a meno•	
La condotta del lavoratore è incompatibile•	
Esubero di personale•	
Impossibilità di continuare a lavorare nella stessa •	
posizione
Altre ragioni sostanziali (es. riorganizzazione aziendale)•	

Giappone Si
Giustificato motivo soggettivo (es. incompetenza, violazio-•	
ne di norme disciplinari) 
Giustificato motivo oggettivo (rinnovo/crisi aziendale)•	

MArIA E IL LICENZIAMENTO vErbALE
Maria era una giovane ragazza neolaureata che dopo un lungo periodo alla ricerca di un’occupazione a seguito del suo percorso di studi in ambito economico, era finalmente riuscita a trovare un posto di lavoro come impiegata 
amministrativa presso una piccola azienda commerciale del suo paese.
Vista la giovane età e la possibilità per l’azienda di contenere i costi, venne assunta con un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi che prevedeva un periodo di prova pari a 40 giorni.
La clausola del patto di prova venne esplicitamente inserita nel contratto di assunzione per espressa volontà del datore di lavoro in quanto voleva valutare le capacità della ragazza in relazione alle mansioni che avrebbe dovuto svolgere, 
visto anche che era la sua prima esperienza professionale.
Purtroppo il periodo di prova non andò a buon fine. 
Il datore di lavoro  infatti prima del termine del periodo di prova, esattamente il  38° giorno di lavoro,  comunicò alla lavoratrice il suo mancato superamento del periodo di prova e le disse di non presentarsi più in azienda dal giorno 
successivo. La ragazza così fece. 
Tuttavia, nonostante la forte demoralizzazione, Maria era rimasta un po’ dubbiosa sulle modalità di licenziamento operate dall’azienda, quindi decise di recarsi presso il suo Consulente del Lavoro per raccontargli la sua breve esperienza 
lavorativa e per fargli vedere  i documenti del rapporto di lavoro. 
Il Consulente del Lavoro quando chiese alla ragazza di visionare la lettera di licenziamento che le era stata consegnata e Maria gli disse di non aver ricevuto nulla, si rese immediatamente conto del grave errore commesso dal datore di 
lavoro: aveva intimato il licenziamento oralmente!! 
Infatti anche se l’azienda, durante il periodo di prova, non aveva l’obbligo di motivare il licenziamento (in quanto insito nel mancato superamento del periodo di prova) e non aveva l’obbligo di riconoscerle il periodo di preavviso, doveva 
comunque comunicare il licenziamento alla lavoratrice in forma scritta con una formale lettera di licenziamento. 
A questo punto il Consulente spiegò inoltre a Maria che a seguito della Riforma Fornero anche per le piccole aziende (con meno di 15 dipendenti) si applica la c.d. tutela reintegratoria piena prevista dall’art. 18 commi 1, 2 e 3 dello Statuto 
dei Lavoratori, che prevede una serie di diritti per il  lavoratore, quali:

Reintegrazione nel posto di lavoro.•	
Indennità minima di 5 mensilità a titolo di  risarcimento del danno.•	
Versamento dei contributi assicurativi e previdenziali per il periodo dal licenziamento alla reintegra.•	
Possibilità di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegra, il pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 15 mensilità.•	

Maria capì il grossolano errore commesso dal datore di lavoro ma decise comunque di non impugnare il licenziamento e non operare alcun ricorso nei confronti dell’azienda, preferendo la possibilità di ricominciare a dedicarsi 
immediatamente alla ricerca di una nuova occupazione.  
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Mostra storico-artistica documentaria

RAMBERTO MALATESTA

40a Fiera del Formaggio di Fossa

Mostra di pittura
Giancarlo Balzani

Presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il 29 novembre 
2014, presentazione del prezioso volume ‘Ramberto Malatesta 
– Mente sublime & Anima oscura’, scritto da Andrea Antonioli, 
edizioni Pazzini Editore.  Si tratta di un libro bio-bibliografico 
corredato da una imponente appendice comprendente testi, 
documenti, lettere e pronostici, frutto di una lunga ricerca storica. 
Lo stesso 29 novembre, inaugurazione dell’omonima mostra, 
che durerà fino al 28 febbraio 2015 e si articola in due sezioni: 
una documentaria, con l’esposizione di lettere di contenuto 
politico e astrologico, oroscopi, tavole del cielo, ecc.; una storico-
artistica, con l’esposizione di opere d’arte che cronologicamente 
ripercorrono la vita e il pensiero di Ramberto Malatesta.

Il progetto, promosso dal comune di Sogliano al Rubicone 
e dall’Ente morale Museo e Biblioteca Renzi di Borghi, 
prende origine da una ricerca 
condotta tra decine di Archivi e 
Biblioteche d’Italia e d’Europa, 
uno studio durato cinque anni 
sull’inedita e straordinaria figura 
di Ramberto Malatesta conte di 
Sogliano, filosofo, astrologo e mago, 
che getta lumi su quel periodo 
straordinario e ineguagliabile 
che fu il Rinascimento Italiano. 
L’autore è il dott. Andrea Antonioli, 
direttore del Museo e Biblioteca 
Renzi di San Giovanni in Galilea, 

che in considerazione dell’importanza del personaggio si 
è avvalso della collaborazione di uno staff di ricercatori ed 
esperti provenienti da vari istituti, sia a livello nazionale che 
internazionale, tra cui le maggiori Università del settore (Firenze, 
Zurigo e Bologna) che hanno offerto la loro collaborazione. Dallo 
studio è emerso un personaggio di straordinaria levatura ed 
originalità intellettuale: Ramberto Malatesta apprese le nozioni 
più sofisticate della filosofia, le dottrine platoniche, ermetiche 
e cabalistiche, frequentando l’Accademia neoplatonica di Villa 
Careggi diretta da Marsilio Ficino, e venne a contatto con le menti 
più sublimi del Rinascimento che ne formarono la personalità e 
il pensiero: Pico della Mirandola, Angelo Poliziano, Baldassarre 
Castiglione, Pietro Bembo. 

I documenti attestano strettissimi rapporti culturali e politici 
con personaggi di grande rilievo, 
tra cui Angelo Poliziano, Lorenzo il 
Magnifico, Piero e Giulio de’ Medici, 
Francesco Maria della Rovere, 
Cesare Borgia, Francesco Gonzaga, 
Alfonso I d’Este, i fratelli Guicciardini, 
Jacopo Salviati, Bartolomeo Scala, i 
Dogi di Venezia, cardinali e pontefici. 
L’attenta analisi dei documenti 
porta a toccare alcuni temi di grande 
complessità nell’ambito del vasto e 
rigoglioso panorama del pensiero 
rinascimentale. 

Domenica 7 dicembre ultimo giorno di fiera, 
allietato dalla musica itinerante dei Briacabanda;  
alle 15,30 rassegna Suono diVino presso il teatro 
Turroni: ‘Pianoforte in festa – Cinque anni di 
Suono diVino’ con Francesca Cesaretti e Davide 
Tura; assaggi di musica, vino e prodotti locali.
Rimangono aperte e ad ingresso gratuito le sei 
mostre del Palazzo della Cultura: Museo del disco, 
Collezione di Arte Povera, Museo Linea Christa, 
Museo Leonardo da Vinci e la Romagna, Collezione 
Veggiani, mostra Nei viali dell’Anima. Nello stesso 
palazzo, osservazioni astronomiche e mostra 
fotografica con l’Associazione astrofili Vega.

In piazza Matteotti un’area è dedicata ai bambini,  
con truccabimbi, giochi antichi in legno e gonfiabili. In 
via XX Settembre 20 è inoltre aperto un laboratorio 
artistico per bambini, dalle 14,30 alle 18,30. 

Domenica 9 novembre si è inaugurata, nello Spazio 5a in piazza Garibaldi 14, una interessante mostra di pittura dedicata 
all’amato pittore soglianese Giancarlo Balzani. La mostra resterà aperta fino a domenica 7 dicembre, ultimo giorno della Fiera 
del Formaggio di Fossa; è visitabile il sabato dalle 15,00 alle 18,30, la domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle15,00 alle 18,30, e su 
prenotazione: 0541-948294, 334-2112986.

mente sublime & Anima oscura
a cura di Andrea Antonioli
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Dall’Alaska in visita a mons. Sambi

RITRATTO DI DONNA

Prima era Giulia, poi suor Teresa: 
una vita in sorriso

Domenica 2 novembre 2014 nelle prime ore del pomeriggio Sogliano al Rubicone 
ha ricevuto la gradita visita di un gruppo di persone provenienti dall’Alaska che si 
sono recate a rendere omaggio alla tomba dell’indimenticato mons. Pietro Sambi 
presso il cimitero del capoluogo.
Il gruppo di pellegrini provenienti dalla diocesi di Juneau, capitale dell’Alaska, 
ha inserito il  piccolo paese collinare nel proprio tour italiano sull’asse Roma-
Assisi-Ravenna-Loreto in funzione del fatto che il Vescovo mons. Burns che 
accompagna l’evento fu a suo tempo insediato nelle diocesi di Juneau nell’anno 
2009 proprio da mons. Sambi, allora Nunzio apostolico negli Stati Uniti.
Il cordiale incontro col sin-
daco Quintino Sabattini è 
stata l’occasione per ricordare 
insieme la grande figura 
umana e spirituale di mons. 
Sambi che continua anche 
dopo la sua scomparsa ad 
essere punto di riferimento 
per quanti hanno avuto il 
privilegio di conoscerlo in 
vita.
Il gruppo è poi ripartito alla 
volta di S. Vito per rendere 
omaggio alla memoria del 
grande missionario in Alaska 
padre Pasquale Tosi, nativo 
di quel luogo e molto stimato da mons. Sambi che ivi tenne conferenze ed incontri 
durante le sue annuali vacanze sul territorio romagnolo.
Nelle foto: il Vescovo mons. Burns in visita a Sogliano; il sindaco Quintino 
Sabattini durante la Commemorazione ai Caduti del 2 Novembre.

“A Irole... (1949-59) erano quei tempi in cui si è ancora nella nebbia 
della valle e non si vedono le altezze dei monti. Era difficile vedere 
il Cielo. Da giovani... bisognerebbe preoccuparsi continuamente di 
vedere il Cielo”. – Sr Francesca Teresa. 
Un secolo fa, esattamente il 13 maggio 1914, nasceva a Sogliano 
Giulia Tomassini da Rosa Succi e Cesare T., il pittore che 
decorò la cappella di destra della chiesa della Madonna dello 
Spasimo. Anche Giulia, come le sorelle Angelica e Rosadelia, 
amava suonare e disegnare. Negli anni ’30 si trovò a frequentare 
un gruppo di giovani compaesani che, sotto la guida di don 
Riccardo Cesari allora cappellano in S. Lorenzo M., si votò alla 
vita ecclesiastica.
Giulia entrò una prima volta nella Casa delle suore 
della Consolata di Torino nel 1936 ma, per motivi 
di salute, pronunciò la prima professione solo nel 
1942 a Sanfrè (CN). Dal 27 aprile 1949 Giulia, ovvero 
S. Francesca Teresa, fu missionaria in Tanzania in 
diverse località. Nella sua prima sede, Irole, rimase 
dieci anni. Le esperienze di quel periodo furono 
raccolte in un diario, da cui la stessa Sr Teresa trasse 
alcune pagine che, a suo tempo, inviò alla redazione 
di Spazio Aperto, il nostro giornalino parrocchiale. In 
terra di missione si dedicò alla catechesi, alla cura dei 
giovani, stimolando e orientando l’uso di quei talenti 
che sapeva scoprire negli altri.
“Quanti vichokoo (oggetti e disegni artigianali) hanno 
fatto e venduto i miei scolari. E prendevano anche 
soldi!” Sì, perchè lei che sapeva vivere con gioia la sua 
vocazione, non tralasciava di insegnare pittura, musica, 
per favorire la formazione della persona. Ad Iringa, Sr 
Teresa rimase 28 anni, aiutata dalla collaborazione 

dei soglianesi che le inviavano denaro, materiale e giocattoli. 
Verso metà degli anni ’60  tornò a casa per un breve periodo; i 
compaesani l’accolsero festosamente e con affetto: in regalo la 
bici Graziella, utile per gli spostamenti ‘africani’.
Sr Teresa trascorse gli ultimi anni in casa Allamano, ad Iringa, 
dove morì il 18 aprile 2005. Fu sepolta nella sua Africa come 
aveva da sempre desiderato. Chi la conobbe si ricorda la 
disponibilità, l’umiltà, la capacità d’instaurare rapporti di 
serenità e pace con tutti, la stima verso ogni persona, senza 
mai una critica, il saper contemplare la bellezza spirituale delle 
persone, il dono del suo perenne sorriso.

di Loretta Rocchi
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Seconda Guerra Mondiale
Il primo aereo caduto in Romagna

Febbraio 1942: grazie all’eccellente combinazione di carri armati, aviazione ed artiglieria 
messa in campo con la guerra lampo ‘Blitzkrieg’ del generale tedesco Erwin Rommel, in quel 
tempo le truppe italo - tedesche in Africa settentrionale stavano per ricacciare gli inglesi dalla 
Libia e penetrare in Egitto. Era normale quindi in quel periodo vedere molti aerei sorvolare 
l’Italia in direzione sud, per andare a svolgere missioni di bombardamento su Malta, Africa o 
semplicemente per portare rifornimenti ad un fronte ancora lontano.
Fu proprio in questo contesto che il 7 febbraio dello stesso anno uno Junkers 88 A-4 (nella foto), 
partito dalla Germania con a bordo rifornimenti e posta e in rotta verso la Sicilia, nel sorvolare 
la Romagna, trovò una tragica sorte proprio sul Monte di Meleto che, con i suoi 607 metri, è il 
colle più alto del Comune di Sogliano al Rubicone. In pieno giorno e durante una violentissima 
bufera di neve, il silenzio agreste venne interrotto dal tremendo boato del bimotore tedesco che, 
dopo essere stato visto sia da Montegelli che da Strigara volare 
a bassissima quota, andò a schiantarsi contro la montagna. 
Non si sa se la mancata risalita in quota da parte del pilota, fu 
causata da un malfunzionamento della strumentazione a 
bordo o dalle avverse condizioni meteo; ma tuttavia fu fatto 
certo che dell’equipaggio non si salvò nessuno. Per la gente del 
posto, ma non solo, un aereo caduto al suolo appariva allora 
come una miniera di metallo e di ingranaggi frutto di una 
tecnologia per molti mai vista prima. E così, chi per procurarsi 
del materiale da riutilizzarsi in campagna, chi per curiosità 
di vedere e di toccare quella prodigiosa macchina da guerra, 
nonostante la neve alta, in tanti si diressero in direzione dello 
schianto guidati dal fumo, dal bagliore delle fiamme e dagli 
scoppi secondari delle munizioni trasportate dal velivolo. 
Il giorno seguente truppe italiane e tedesche partirono da 
Cesena per presidiare tutta la zona nel raggio di un chilometro 
con l’obiettivo di ritrovare i quattro membri dell’equipaggio e 
rimuovere quanti più rottami possibili. Tuttavia le operazioni 
di recupero furono alquanto difficili ed oltre a durare più del 
previsto, non furono nemmeno completate del tutto, tanto che un membro dell’equipaggio e 
parte dei corpi degli altri, vennero ritrovati con ancora addosso alcuni effetti personali solo dopo 
lo scioglimento della neve.
In memoria dell’accaduto, a fianco della piccola chiesetta di S. Maria di Meleto, venne eretto un 
cippo tutt’ora esistente, anche se in cattivo stato di conservazione, sulla quale lapide (nella foto) è 
scritto: “Ala tedesca infranta su italico suolo olocausto supremo che testimonia nel tempo fraternità 
d’armi di spirito di sangue affermazione di un comune ideale. I fascisti di Rontagnano ai camerati 
alleati Leutenant Otto Hammer, UnterOffizier Friedrich Lohlein, Obergefreiter Heinz Antrich, 

Obergefreiter Iohannes Heppner, 
nella certezza della più fulgida 
smagliante vittoria”.
Solo una quindicina di anni fa le 
ricerche condotte sul posto da 
Gilberto Bartolini, appassionato 
ricercatore soglianese, hanno 
permesso la reale identificazione 
del velivolo che ad oggi viene 
considerato come il primo aereo 
precipitato in Romagna per cause 

belliche. 
Alcuni dei suoi reperti sono esposti al Museo della Linea Christa che si trova a Sogliano al Rubicone 
presso il piano seminterrato del Palazzo Marcosanti-Ripa (accesso da via XX Settembre n. 54). Ad 
ingresso gratuito, è aperto da giugno a settembre compresi il sabato mattina dalle ore 9.30 alle 
ore 13.00 e da ottobre a maggio compresi la domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30. 
Altrimenti è possibile prenotare la visita in qualsiasi altro giorno su prenotazione con 
almeno tre giorni di anticipo chiamando al numero 3292097279 oppure scrivendo alla mail  
ass.lineachrista@libero.it.

di benvenuti michele



novembre 2014  |  la GAZZETTA del RUBICONE 13
romAgnA est bCC

ISTITUTI dI CREdITO

una scelta con la testa  
è condividere la passione
pane e internet 
“Nonni e nipoti sui banchi di scuola.  
È stato bello trovarsi, abbiamo scoperto il valore  
della disponibilità e del confronto.”
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Rino Molari” - Santarcangelo di RomagnaImparare

Dal 10 novembre 2014 
è aperta la nuova filiale di Rio Salto
E’ stata inaugurata la nuova filiale ‘Rio Salto’ della Romagna 
Est Banca di Credito Cooperativo, lunedì  10 novembre 2014  
a Savignano sul Rubicone, in via Rio Salto 14, angolo con via 
Secondo Casadei. La nuova filiale, spostata quindi di pochi 
metri ri spetto alla precedente collocazione di via Pietà, è in 
grado di offrire attrez zature moderne e tecnologicamente 
avanzate e comunque perfettamente in linea per assolvere al  
ruolo di punto di riferimento che la Banca riveste in un quartiere 
come Rio Salto, in forte sviluppo. Il rinnovamento della filiale  
ha consentito di raddoppiarne le dimensioni, metten do a 
disposizione dei clienti ben 150 mq. all’interno di un edificio, a 
sua vol ta, completamente riqualificato dalla proprietà, e di cui 
la Banca occupa gli interni. 

Romagna Est ha quindi investito nel rinnovamento ed 
ampliamento dei locali, su tutta una serie di investimenti 
ed ammodernamenti finalizzati alla riservatezza, al con-
fort e alla funzionalità. La ristrutturazione dell’immobile  
è invece opera della proprietà.
Soci e clienti avranno così a disposizione ap positi uffici dedicati 
alla consulenza bancaria, ma anche una serie di novità che 
riguardano la possibilità di acce dere ai servizi 24 ore su 24 
attraverso il self service. Non un semplice ban comat ma un 
vero e proprio sportel lo innovativo e moderno, tramite il quale 
effettuare anche operazioni di versamento e gestione dei 
movimenti potendo contare sugli accorgimenti di massima 
sicurezza adottati ad hoc. 
Una ulteriore novità è rappresentata dall’esclusivo 

bancomat ‘drive up’ che permette di compiere le operazio-
ni restando comodamente seduti dentro la propria 
automobile.

L’INTERNO. All’interno si possono trovare gli innovativi e 
accoglien ti sportelli-box in vetro scorrevole richiudibile che 
offrono la massima ri servatezza e nello stesso tempo una 
sensazione di luminosità e comfort. Le casse sono dotate di 
cash recycle per la gestione del contante, capaci di mettere  il 
cliente e l’operatore in condizione di lavorare con la massima 
tranquilli tà. Non di secondo piano – stante la posizione centrale 
nel quartiere – è  la possibilità del parcheggio dedicato. Il momen-
to inaugurale rappresenta ovviamente  un evento speciale 
per Romagna Est ed i suoi collaboratori, visto che  offre una 
occasione in più per stringere ulteriori legami con il territorio di 
cui la Banca vuole essere a servizio. 

IL TERRITORIO. Un territorio, tra l’al tro, ricco di testimonianze 
storiche e culturali  legate, in particolare, alla tradizione roma-
gnola. Ne sono prova le due gigan tografie che arredano gli 
interni della Filiale,  rendendo l’ambiente armonioso, solare e in 
un certo verso anche unico. La prima rappresenta la sede della 
can tina ‘Colonna Spalletti di Paliano’ e la seconda offre una 
bella prospettiva della villa ‘La rotonda’ dei marchesi Guidi Di 
Bagno, due esempi significativi del patri monio architettonico 
ed artistico della città. Collocati a poca distanza dalla sede 
della filiale di Rio Salto, quale vero e proprio invito a meglio  
conoscere i din torni e a visitarne le sue innumerevoli bellezze.

Il Direttore della filiale Claudio Battistini ed i suoi collaboratori 
Milena Brigliadori, Cinzia Della Chiesa e Alan Frison (nella foto 
sopra) attendono Soci e clienti di Romagna Est nella nuova Filiale 
“Rio Salto”
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letture mensili

LE RUBRICHE

Da tempo non mi capitava di leggere un libro così fazioso come ‘Palloni politici. Una storia dei mondiali di calcio 1930-
2010’ di Davide Rossi. Comprensibile la partigianeria quando si scrivono libri del cuore sulla propria squadra, molto 
meno quando ci si avventura su temi impegnativi come l’influenza della politica nei mondiali di calcio. È risaputo come 
i governi, autoritari e democratici, abbiano a cuore le sorti dei successi delle nazionali, tanto da utilizzarli per ragioni di 
consenso. 
Il caso dell’Argentina di Videla del ’78 è una delle punte più estreme, lo stessi possiamo dire in forme diverse di 
casa nostra con il nome stesso di Forza Italia alla vigilia dei mondiali americani non scelto a caso. Quello che è 
meno comprensibile nel racconto di Rossi è la riproposizione di uno schema di stampo marxista morto e sepolti da 
almeno un trentennio. Tutto il libro ruota intorno a una contrapposizione: il mondo socialista e terzomondista è 
buono e portatore di idee di rinnovamento sociale e politico, quello Occidentale (inclusi gli Stati Uniti) è foriero di 
conservatorismo e sfruttamento. L’autore si lascia prendere la mano al punto da scrivere, in rifermento ai Mondiali 
del 2002, che la “Corea Popolare, quella socialista di Kim Il Sung è una nazione che certo non arresta i lavoratori in 
sciopero, come succede nella capitale del Sud, a Seul”. 

E ancora, in un blob che farebbe impallidire anche il buon Ghezzi, la guerra civile jugoslava è colpa degli europei che 
l’avrebbero alimentata con le loro armi. E la caduta del muro? Molti festeggiano alla porta di Brandeburgo nel novembre 
del 1989, “ma molti altri assolutamente no” (probabilmente i vertici della Stasi e del Partito comunista). Ma il colmo è 
in altre due perle (tra le tante) del volume, dove scopriamo che nel ’78 “l’Argentine perde volutamente con l’Italia per 
evitare Germania Ovest (una delle più scarse mai viste) e l’Olanda”. 

Mentre nella vittoria italiana in Germania (2006), “tra gli azzurri l’improvvisazione ha più spazio di qual che schema 
ragionato, angoli e rimesse sono vissuti come capita…”. Cosa aggiungere a un libro così: null’altro se non rinunciare a 
spendere i 12 euro del prezzo di copertina. 

Palloni politici. Una storia dei 
Mondiali di calcio 1930-2010

letture mensili RUBRICA

di filippo fabbri
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70 Anni dAllA liberAzione

ANNIVERSARI

Seduta di Consiglio in bilico 
tra passato, presente e futuro

di Ermanno Pasolini

Una seduta di Consiglio comunale in bilico tra passato, 
presente e futuro quella che Savignano sul Rubicone ha 
dedicato al 70° anniversario della Liberazione della città 
dal nazifascismo. Proprio la sera del 14 ottobre, esattamente 70 
anni dopo la caduta dell’ultima bomba sulla città il 14 ottobre 
1944. Dopo il saluto introduttivo del sindaco Filippo Giovannini 
che ha detto che i Savignanesi sono stati grandi nel ricostruire 
una città che era stata distrutta per oltre il 90%. Venti giorni di 
bombardamenti tanto è vero che gli alleati entrando in paese 
dissero ‘Un’altra Cassino’. Savignano contò 110 morti civili e 34 
militari. Poi la cerimonia di premiazione di Umberto Teodorani, 
assente perché indisposto, con la pergamena ricordo ritirata dal 
figlio Stefano. Il 19 giugno 1951 Umberto Teodorani viene eletto 
per la prima volta consigliere comunale e assessore; il 19 giugno 
1956 sindaco, riconfermato il 2 dicembre 1960; il 18 gennaio 1965 
consigliere comunale, il 3 luglio 1970 ancora sindaco e si dimette 
il 16 novembre 1970; l’11 luglio 1975 consigliere comunale e 

assessore, riconfermato nel 1980 e 1985; nel 1990 viene eletto 
per l’ultima volta consigliere comunale. Sulla scena politica 
attiva amministrativa savignanese è rimasto per ben 45 anni. “I 
problemi quando entrai in politica erano naturalmente diversi 
– dice Umberto Teodorani, oggi 89enne – Allora si trattava di 
ricostruire il paese disastrato dagli eventi bellici, di combattere 
la fame e la disoccupazione. Ho visto tanta gente partire per 
l’estero e per i grandi centri del nord, emigranti in cerca di lavoro 
e di maggiori fortune. La soddisfazione più bella è stata poi 
vederli tornare negli anni ’90 con la voglia di restare, li salutai 
alla partenza e li riabbracciai al ritorno. Nella mia piccola parte 
ho contribuito alla ricostruzione e all’enorme sviluppo della 

città”. Dopo il saluto di Carlo Sarpieri, ex sindaco di Savignano e 
presidente dell’Anpi, l’attore cesenate Ilario Sirri, accompagnato 
dal fisarmonicista savignanese Tiziano Paganelli, ha fatto 
rivivere l’atmosfera degli anni della Resistenza. La performance 
dell’attore è stata una vera cronaca della quotidianità dell’epoca 
della difficile vita di partigiani e sfollati durante gli anni bui 
dell’occupazione nazifascista, con i racconti, tratti dall’archivio 
dell’Istituto Cultura, dei savignanesi Francesco Antolini 
presente alla serata ed Eugenio Silvagni. Gli approfondimenti 
storici sono stati affidati allo studioso del Novecento Massimo 
Lodovici, che ha tracciato, parallelamente agli eventi storici, il 
delicato percorso di ricostruzione non solo materiale ma anche 
identitaria di un’Italia ridotta in macerie ma tenace nel proprio 
desiderio di rialzarsi.

venti giorni di bombardamenti, tanto è vero che gli Alleati 
entrando a savignano dissero: ‘E’ un’altra Cassino’
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mArie Curie

LE NOSTRE SCUOLE

ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO
MECCANICA
MECCATRONICA
ED ENERGIA

ISTITUTO PROFESSIONALE
INDUSTRIA ARTIGIANATO
CALzATURIERO
ABBIGLIAMENTO

LICEO 
SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO
SCIENzE APPLICATE

OP
EN DAY 

Via Togliatti 5, 47039 (fc)
tel. 0541.944602 
fax 0541.941481 
e-mail: info@mcurie.com 

www.mcurie.gov.it

Giovedì 4 
Dicembre 2014
Dalle 18.00 alle 20.00

Sabato 20
Dicembre 2014
Dalle 15.30 alle 17.30

Sabato 17 
Gennaio 2015
Dalle 15.30 alle 17.30

Giovedì 5
Febbraio 2015 
Dalle 18.00 alle 20.00

Savignano
sul
Rubicone 
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i dAti dell’export

dISTRETTO CALzATURIERO

garbuglia: “Il  Distretto calzaturiero è un settore dinamico 
che ha saputo rispondere positivamente alle sfide dei mercati”.

Secondo trimestre 2014 
con un  più 14% di export

di Ermanno Pasolini

“I numeri ci dicono che il Distretto calzaturiero ha chiuso 
il secondo trimestre 2014 con un ottimo più 14% di export, 
secondo la fonte servizio studi Intesa San Paolo settembre 
2014, registrando il migliore risultato nel settore moda in Emilia 
Romagna. Merito di un territorio fatto di aziende grandi firme 
della moda nel settore della calzatura di lusso da donna e di alta 
qualità che, insieme a tutta la filiera, hanno saputo rispondere alla 
competizione dei mercati internazionali”. La bella rivelazione è 
stata fatta dal sindaco di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia 
durante il convegno organizzato nella sala Degli Archi a Villa 
Torlonia sulla ricerca della massima occupazione dei residenti 
dei distretti, soprattutto giovani e donne e sull’innovazione 
organizzativa attraverso interventi sugli orari di lavoro e dei 
servizi del territorio per migliorare la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro e il benessere delle persone e sostenere lo 
sviluppo del distretto anche in termini di produttività. Sono 
questi i principali obiettivi del progetto ‘Competitività ed 
equilibrio vita e lavoro nel distretto produttivo di San 

Mauro Pascoli’, presentato alla presenza del sottosegretario 
del Ministero del Lavoro e Politiche sociali Teresa Bellanova. 
Il progetto è stato promosso dall’amministrazione comunale 
in collaborazione con Italia Lavoro e con il Cercal, la 
scuola internazionale di calzature in via sperimentale che 
intende coinvolgere principalmente le aziende del distretto 
calzaturiero, i lavoratori, le famiglie, le organizzazioni del 
lavoro e il mondo della scuola che sono strettamente collegati 
al tessuto produttivo territoriale. Il distretto produttivo di San 
Mauro Pascoli è costituito da 264 imprese attive che occupano 

un totale di 3.869 addetti. La dimensione media è di 14.7 addetti 
per ogni impresa e le aziende con oltre 19 dipendenti sono il 
16.3% e impegnano il 71.6% degli addetti del settore. Per il 56.8% 
si tratta di ditte individuali mentre le società di capitale sono il 
2.7%. L’81.8% delle persone con cariche è nato in Italia e il 16.2% 
è di origine extracomunitaria. “Il nostro Distretto calzaturiero 
di cui fanno parte oltre a San Mauro Pascoli, anche Savignano 
e Gatteo – spiega il sindaco Luciana Garbuglia – è un settore 
dinamico che in questi anni ha saputo rispondere positivamente 
alle sfide dei mercati”. 
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lA CAntArellA più buonA

sono stati chiamati a fare la cantarella più buona e più bella davanti 
ad una straordinaria partecipazione di pubblico.

In parità la ‘sfida’ fra Sindaco e Parroco

E’ finita in parità a Gatteo Mare, sotto lo sguardo divertito di 
centinaia di persone, la gara fra il sindaco Gianluca Vincenzi 
e il parroco don Mirco Bianchi, chiamati sul palco a fare la 
cantarella più buona e più bella nella quinta edizione della 
manifestazione che ha avuto una straordinaria partecipazione 
di pubblico con circa 10.000 presenze in sei giornate suddivise 
in due weekend. 

La sfida per la cantarella più buona fra sindaco e prete ha avuto 
una giuria tutta particolare composta da Aurelia Pulzetti, 
denominata ‘La cantarellina’ dell’associazione ‘Uniti per 
Gatteo’, Antonella Pari vice direttore della Bcc di Gatteo Mare, 
Egisto Dall’Ara capo chef della cucina della manifestazione e 
il nostro collaboratore Ermanno Pasolini. “La cantarella fatta 
dal prete – commenta Egisto Dall’Ara - era più bella come 
forma, ma quella del sindaco più buona. E così abbiamo optato 

per un pareggio. Intanto però li manderemo 
a lezione dalle arzdore del paese e l’anno 
prossimo rifaremo la sfida”. Per don Mirco 
Bianchi è andata benissimo. “Anche se sono 
capace abbastanza a cucinare, soprattutto 
maccheroni e bistecche, non avevo mai 
fatto una cantarella. Però le mangio. La mia 
mi è piaciuta, mentre ho gustato con piacere 
quella del sindaco che non era affatto male”. 
Il sindaco Gianluca Vincenzi era partito 
avvantaggiato perchè le aveva già fatte. “Ho 
chiesto consigli a mia mamma Teresa e mia 
nonna Iride che da casa sperano sempre 
che io faccia una bella figura. 

Mi sono appassionato questa sera nella 
competizione e spero che il tutto sia un 
giusto ingrediente per un inverno più dolce 
a Gatteo Mare. Don Mirco era partito con 
l’irruenza giovanile che gli compete, ma alla 
fine anche l’esperienza ha fatto il suo lavoro. 
E’ giusto che sia finita in parità, nonostante 

che le mie cantarelle fossero più buone, ma per don Mirco 
sarei stato disposto anche alla sconfitta in quanto persona 
insostituibile”. L’organizzazione è stata curata dall’associazione 
‘Uniti per Gatteo’, con la collaborazione del centro culturale 
Giulio Cesare, con il contributo della Bcc di Gatteo e il patrocinio 
del comune di Gatteo. “Sei giorni dedicati al gusto, ai sapori e 
alle tradizioni romagnole – dice Davide Branzanti presidente 
dell’associazione Uniti per Gatteo” - Regina di questo evento è 
stata la cantarella, antico dolce romagnolo, povero all’origine, 
ricavato impastando farina sciolta in acqua e cotta sulla piastra, 
condita con olio e un pizzico di zucchero.

Oggi la cantarella è più ricca in quanto vengono aggiunti farina 
di polenta, per renderla più morbida, e latte. I dati parlano 
chiaro. In sei giorni sono state fatte oltre 20.000 cantarelle, 
impiegando 800 litri di latte, 280 chilogrammi di farina bianca, 
40 chilogrammi di farina di polenta, 120 chili di zucchero, un 
quintale di olio di oliva extravergine”. Positivo anche il commento 
del vice sindaco Roberto Pari: “E’ una manifestazione che 
abbiamo voluto fortemente perchè è sicuramente l’unica festa 
per fare ritrovare insieme tutti gli abitanti di Gatteo Mare dopo 
le fatiche dell’estate. Abbiamo avuto una affluenza di pubblico 
oltre ogni aspettativa e questo ci induce e ci sprona a proseguire 
e a migliorare ancora di più l’offerta per i prossimi anni”.

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

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

1° DICEMBRE 2014 
Festeggia con noi il nostro 
13° COMPLEANNO

SALA BINGO
SLOT MACHINE
VIDEOLOTTERY
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Consorzio AgrArio

RUBRICHE

Olio EXTRAVERGINE 
di Oliva 2014.
Solo nei frantoi locali 
è garantita la qualità
Frantoio di Montiano
Via Malanotte, 596
0547/314201 
E in tutte le Agenzie del Consorzio Agrario
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ContinuA lA CollAborAzione Con il CesenA CAlCio - uffiCio stAmpA

PAGINE SPECIALI

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

a.c. cesena
prosegue il viaggio nel mondo del settore giovanile bianconero.
vi presentiamo la rosa degli allievi nazionali allenati da mister Giovanni ceccarelli

in altO da sX: sAbARAgLI m., gIuLIANELLI P., mAzzAvILLANI f., mANCINI 
m., bALLINI m., LOmbARDI g., CEsARETTI g., fANTINI A., DONDINI f., CENCI C., 
gAsPERONI m., AbbONDANzIERI A., mARTEDì m.

in mezzO da sX: sOumAhIN J., mONgIusTI LuCA (Dirigente Accompagnatore), 
ALfONsO EsPOsITO (Addetto all’arbitro), vINCENzI DANIELE (Preparatore 
Atletico), CECCARELLI gIOvANNI (Allenatore), ANDRIOTTO CLAuDIO 
(massaggiatore), RENNA mARIANO (Preparatore Portieri), CANDOLI PIERO 
(Responsabile medico), DE zERbI mAssImO (Ortopedico), PREgNOLATO m.

in bassO da sX: TOmmAsINI C., CAvALLARI D., mALEh Y., gIuLIANI g., 
ALbERIghI m., DhAmO A., gARATTONI A., DONgELLINI D., zAggIA m.
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Loretta Rocchi, 66 anni, insegnante in pensione, ha dedicato mesi 
alla ricostruzione storica delle vicende belliche di sogliano.

E’ stata, questa, 
la prima messa rock del Rubicone

Il 70° Anniversario 
del passaggio del fronte

A Savignano, nel quartiere Cesare, la chiesa parrocchiale colma soprattutto di giovani per 
la prima messa rock nella storia della zona pastorale di Savignano e San Mauro Pascoli che 
comprende le parrocchie di Santa Lucia di Savignano, Castelvecchio, Cesare e San Giovanni 
in Compito, Fiumicino e San Mauro Vescovo. L’idea è stata della Pastorale giovanile del 
Rubicone assieme a don Davide Pedrosi, 40 anni, responsabile della pastorale stessa, che ha 
presieduto la Messa concelebrata dai sacerdoti della zona. Tatiana Pagliarani 21 anni di Gorolo 
di Borghi, studentessa universitaria e insegnante di danza, definisce la Messa rock vero e 
proprio concerto di lode a Dio. Giada Cantelmi, 19 anni di San Mauro Pascoli, studentessa, ha 
detto che in ogni canto, ma più in specifico in ogni parola cantata e in ogni nota suonata c’era 
amore, allegria, amicizia, feeling, impegno e cura per quello che si stava facendo. “C’era tutto 
quello che una parrocchia desidera dai giovani, che credono, ma anche in quelli che sono 
lontani da Dio”. Caterina Giovannetti, 18 anni, di Savignano, studentessa è rimasta sorpresa 
dalla massiccia partecipazione di giovani. “E’ stato molto bello perché spesso ragazzi della 
nostra età abbandonano la chiesa. Ci tenevamo molto a questo appuntamento che è piaciuto 
anche ai genitori e alle persone più anziane”. Steven Sacchetti, 19 anni di Savignano, studente, 
è rimasto incuriosito dal fatto di unire la Messa alla musica rock: “Da diversi anni frequento 
i gruppi parrocchiali, il rock è la mia musica preferita, suono nel gruppo rock Spleen Dreams 
e nel coro parrocchiale di Castelvecchio. Due realtà fino a oggi separate, ma ora unite in una 
sensazione di libertà”. Per i coniugi Sabrina e Stefano Rocchi di San Mauro Pascoli la Messa rock 
è stata certamente una novità nel panorama delle celebrazioni liturgiche tradizionali. “Questa 
prima esperienza di messa Rock dimostra che gli adulti ‘ci tengono’ ai loro giovani, che sono 
disposti a utilizzare nuovi linguaggi e modalità di comunicazione, di voler sintonizzarsi sulle 
frequenze del mondo giovani, ma soprattutto, che non c’è limite alla creatività umana per 
proporre Cristo”. ( Erm.Pas.)

di Ermanno Pasolini

Il teatro comunale Elisabetta Turroni a Sogliano al 
Rubicone gremito di pubblico per la celebrazione del 
70° Anniversario del passaggio del fronte nel Comune 
collinare. Il tutto organizzato dalla associazione Linea 
Christa che nel giugno del 2006 inaugurò a Sogliano un 
Museo sulla Seconda guerra mondiale, sito nel palazzo 
della cultura Ripa Marcosanti e che contiene oltre 
mille pezzi e reperti dell’ultima guerra. Un pomeriggio 
per raccontare una pagina di storia locale che conta 
ben otto aerei precipitati in un raggio di meno di dieci 
chilometri, dieci giorni di bombardamenti infernali, 
postazioni nemiche conquistate con combattimenti 
all’arma bianca. Michele Benvenuti, presidente 
dell’associazione Linea Christa, ha fatto ascoltare 
le voci registrate e scritte di coloro che realmente 
hanno vissuto quei terribili momenti. “Sono state 
sapientemente raccolte e messe in ordine dai ragazzi 
dell’associazione Linea Christa – dice il presidente 
Michele Benvenuti - che hanno fatto da narratori e filo 
conduttore di tutte queste testimonianze, regalando 
sicuramente momenti di forte valore evocativo. Un 
pezzo di storia della Seconda guerra mondiale che 
colpì Sogliano, raccontata non solo per persone anziane e appassionati, ma anche per ragazzi e 
persone di tutte le età”. Fernanda Ranieri, 94 anni, lucidissima, ha seguito attentamente le tre 
ore di convegno: “Furono dieci giorni di bombardamenti terribili. Io e mia mamma siamo rimaste 
a Sogliano a badare la casa, con le bombe che arrivavano in continuazione. La nostra casa venne 

sventrata in un momento in cui non eravamo dentro, 
ma in un rifugio a due passi. Poi c’era il pericolo delle 
bombe inesplose”. Antonio Broccoli, 89 anni, rimase 
ferito alla gamba da una pallottola nella cantina di 
una casa fra Roncofreddo e Sogliano: “Erano arrivati 
i tedeschi e noi ci rifugiammo nella cantina. Eravamo 
stipati, una quarantina di persone. Gli inglesi diedero 
l’assalto alla casa e cominciarono a mitragliare. Alla fine 
in quella cantina-trappola fummo 9 feriti e un morto, 
mentre nella stalla gli inglesi uccisero 25 tedeschi e 
ne ferirono quattro”. Pietro Buda, 80 anni, visse da 
bambino la guerra a Savignano di Rigo: “L’antiaerea 
tedesca colpì un areo inglese, il pilota si buttò e si aprì il 
paracadute, ma si richiuse perchè colpito dai proiettili 
e il pilota precipitò e morì. Io seguii tutta la scena, 
che fu terribile, perché pensavo che cadesse sulla 
nostra casa e invece precipitò più a monte”. Loretta 
Rocchi, 66 anni, insegnante in pensione, ha dedicato 
mesi alla ricostruzione storica delle vicende belliche 
di Sogliano: “Ho fatto tutto questo perché è ancora 
possibile raccogliere dai testimoni i racconti diretti 
per poi trasmetterli ai più giovani affinchè non ci siano 
più guerre”. Il più felice di tutti è Michele Benvenuti, 

31 anni, il giovanissimo presidente dell’associazione 
Linea Christa e del Museo: “Quello che mi ha colpito maggiormente è che quando sul palco 
raccontavo le storie, in platea la gente si commuoveva. Questo mi ha fatto capire che il lavoro 
fatto dalla nostra associazione e dal Museo, ha una vera importanza”. Nelle immagini, una fase 
dell’incontro.

pAssAggio del fronte | messA roCk
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CAseifiCio rodosio

LE NOSTRE AzIENdE

 sas di Rodosio Pierina & C. Via Emilia Ovest, 54 Savignano sul Rubicone • Tel. 0541 945122

www.rodosio.it
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Basterà inviare 
una semplice comunicazione

RUBICONE. C’è ora l’autorizzazione alla raccolta manuale del 
legname caduto nell’alveo dei corsi d’acqua. L’informazione 
proviene dal Servizio tecnico di bacino. Viste le sempre più 
frequenti ed eccezionali avversità atmosferiche che causano 
improvvisi e violenti livelli di piena nei corsi d’acqua, il 
Servizio tecnico di bacino Romagna della Regione informa su 
alcuni provvedimenti adottati per contrastare il fenomeno. 
Per l’anno in corso e per tutto il 2015, è autorizzata, per usi 
personali e domestici, la raccolta manuale del legname 
caduto nell’alveo dei corsi d’acqua non arginati dei bacini 
dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco, Bevano, Savio e Rubicone. 
Basterà inviare una semplice comunicazione scritta o via 
email alla sede di Forlì (per i fiumi Montone, Rabbi, Ronco, 
Bevano, affluenti e rii minori) o Cesena (per il fiume Savio, 
torrente Borello, fiume Rubicone, torrente Pisciatello, affluenti 
e rii minori) del Servizio tecnico di bacino Romagna e per 
conoscenza al Comune territorialmente interessato. “In 
questo modo – spiega il responsabile del Servizio tecnico di 
bacino Romagna, ing. Mauro Vannoni – velocizziamo gli 

interventi riducendo al minimo la burocrazia. Allo stesso 
modo autorizzeremo, a richiesta, i privati a tagliare le piante 
sui corsi d’acqua particolarmente ostruiti”. 
 
Finanziamenti. “Oltre a mettere a disposizione le risorse 
ordinarie per la manutenzione delle zone più sensibili 
in termini di sicurezza idraulica – continua Vannoni – la 
Regione ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri 
e alla Protezionale civile la richiesta per il riconoscimento 
dello stato di emergenza nazionale in seguito agli eventi del 
20 settembre scorso che hanno coinvolto i fiumi nei territori 
delle province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena. Nel 
frattempo è stata attivata anche la richiesta per intervenire 
con somma urgenza nelle zone maggiormente colpite da 
quegli stessi eventi”. Per informazioni: Servizio tecnico di 
bacino Romagna - sede di Cesena via Leopoldo Lucchi, 
285 - 47521 Cesena - Tel 0547 639511 Fax 0547 639516 
email: stbro@regione.emilia-romagna.it
(Cf)

Ora c’è l’autorizzazione alla raccolta manuale del legname caduto 
nell’alveo dei corsi d’acqua.

Anche Carlo Bonfiglioli 
al Si Fest di Savignano
C’era anche Carlo Bonfiglioli al Si Fest di Savignano. Classe 1953, antropologo, docente e 
ricercatore all’Istituto de Investigaciones Antropológica dell’ Universidad Nacional Autónoma de 
México, è ritornato nel paese natale che ha lasciato nel 1982 per trasferirsi in Messico,  rincorrendo 
una vocazione molto particolare per la antropologia intesa come viaggio personale e le 
evocazioni dell’epoca - fra queste Castaneda - intraprendendo una strada abbastanza diversa 
rispetto a quella progettata in Italia (dove svolgeva l’attività di insegnante di educazione fisica del 
Seven Sporting Club di Savignano, all’epoca di Cicci Margelloni), una strada che, detta con parole 
sue, ‘avesse un cuore’.  Questa via porta Bonfiglioli alla laurea in antropologia (Escuela Nacional 
de Antropologia e Historia, 1983), e al dottorato di ricerca in scienze antropologiche (Universidad 
Autonoma Metropolitana, 1998) e infine all’attività di campo fra i Tarahumaras della Sierra Madre 
del Nordovest messicano, popolazione poco conosciuta nel periodo dei suoi primi viaggi.

Il ritorno di Bonfiglioli a Savignano avviene in occasione del SI FEST, con una mostra di fotografie da 
lui stesso realizzate in contesti ritratti per la prima volta da un antropologo e mostrati in anteprima 
al pubblico italiano. Gli scatti riferiscono a momenti distinti dell’ attività antropologica dell’autore, 

con focus sui suggestivi e intimi rituali sciamamici 
ai quali ricorre questa popolazione nativa dalla 
notte dei tempi, rituali documentati anche negli 
anni ’30 dal celebre drammaturgo e scrittore 
francese Antonin Artaud. Oggi Bonfiglioli da corsi 
di Ontologie indigene messicane; Strutturalismo, 
poststrutturalismo e teorie native, all’ UNAM di Città 
del Messico; scrive e pubblica testi per diverse 
riviste scientifiche latinoamericane; ha diretto due 
importanti progetti di ricerca interdisciplinari  (Le 
vie del nordovest 2003-2007; L’umanità condivisa, 
2010-2014) e continua incessante l’attività di 
campo nel nordovest messicano, non smettendo 
mai di inseguire quella strada ‘con un cuore’ iniziata più di 30 anni fa.

Cristina Fiuzzi
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Elette a Savignano, 
le consulte di Quartiere

SAVIGNANO SUL RUBICONE  - Sono state elette a 
Savignano, le consulte di Quartiere. Sono organi – 
come prevede Statuto comunale -  creati per consentire 
la partecipazione e consultazione dei cittadini, in forma 
associata, favorire il senso di appartenenza alla propria 
comunità e facilitare i rapporti ed il confronto con 
l’Amministrazione comunale. Sono apartitiche  - in teoria 
questo dice la normativa - e hanno funzioni informative, 
orientative, consultive e propositive delle istanze 
territoriali del quartiere di riferimento.  Non hanno 
potere decisionale sull’operato dell’Amministrazione 
comunale.  Se non quello di dare un parere  - che non è 
vincolante sui programmi della Giunta. A loro spetta il 
compito di raccogliere ogni informazione all’interno del 
quartiere affinchè lo stessa sia più vivibile, organizzare 
incontri con la cittadinanza, interpretando la volontà e le 
istanze scaturite dai cittadini nelle riunioni del Consiglio, 
possono avanzare proposte, suggerimenti o richieste di 
interventi manutentivi di strade, piazze, fabbricati, verde 
pubblico ecc. di competenza del Comune; proporre 
finanziamenti e realizzazione di opere pubbliche, 
interventi relativi al campo sociale, culturale e del 
tempo libero per l’impostazione dei programmi annuali 
e pluriennali dell’Amministrazione. La consulta del 
quartiere Cesare è composta da: Roberto Bertozzi 
(presidente), Dania Amaducci, Francesco Gennai, Marco 
della Pasqua, Gianantonio Gian Antonio Polimeni. Fanno 
parte di quella di Fiumicino: Filippo Salvi (presidente), 
Elvio Cupioli, Antonio Sarpieri, Rino Sarpieri, Antonio 
Bianchini, Filiberto Scarpellini, Ettore Lisi. Per il Centro 
Storico il presidente è Sauro Beulardi, vice Bruno Grassi, 
segretaria Enrica Galassi, consiglieri Stefania Morara, 
Nicolina Giardullo, Gaetano Nugnes, Marta Baldacci, 
Luca Carlini, Gabriele Vincenzi, Emanuela Zamagna. 
Per Capanni Luca Maggioli (presidente), Amedeo Ricci, 
Massimiliano Casadei, Paolo Rosini, Vito Zanella, Andrea 
Zani. Per Rio Salto e Castelvecchio, ci sono Fabio Sica, 
Margherita Castellani, Assunta Ciaravolo (presidente), 
Morena Barbieri, Giuseppe Pazzaglia, Marco Calà. Bastia: 
Giuliano Bonanni (presidente), Pagliarani Gilberto, 
Lorenzo Campana, D’Ambrosio Aniello, Davide Pironi, 
Mazzini Massimo, Emanuele Rinaldi. Nelle immagini, 
da sinistra in alto, quartiere Centro storico, Bastia, 
Capanni, Castelvecchio, Cesare e Fiumicino.
Cristina Fiuzzi

Partecipazione dei cittadini, senso di appartenenza e rapporti 
con l’Amministrazione comunale.

Centro Storico Quartiere Castelvecchio

Quartiere Bastia

Quartiere Capanni

Quartiere Cesare

Quartiere Fiumicino



novembre 2014
la GAZZETTA del RUBICONE 26 Savignano sul Rubicone

“Lo scopo del gruppo è quello di evidenziare ulteriormente il malcostume  ancora 
persistente”.

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

E’ nato ‘Gli abbandonati’, su  Facebook

Si chiama ‘Gli abbandonati’ ed è un gruppo Facebook creato dalla gattese Rosanna De Carli. 
“Lo scopo di questo gruppo è quello di evidenziare ulteriormente il malcostume che ancora 
persiste – scrive la stessa De Carli - . Una raccomandazione ai membri , per essere più incisivi 
vorremmo avere foto e segnalazioni di materiali abbandonati sul territorio, nella totale 
ignoranza dello stesso e dell’ambiente.
 
Spesso vicino ai cassonetti vien depositato di tutto infischiandosi delle regole e della possibilità 
di portare lo stesso materiale nelle isole ecologiche gratuitamente , una raccolta di inciviltà da 
combattere con la conoscenza e con l’applicazione delle sanzioni necessarie nei confronti dei 
trasgressori.

Lo scopo di questo gruppo è appunto quello di evidenziare ulteriormente questo malcostume 
che ancora persiste”. E così giorno dopo giorno, il gruppo ha raccolto nuove testimonianze, 
soprattutto foto e commenti legati a rifiuti abbandonati nei territori del Rubicone, vicino ai 
contenitori che dovrebbero raccogliere i rifiuti, lungo le strade, i corsi d’acqua. E le foto che 

sono state pubblicate in tutte queste settimane  - cioè da quando è nato il gruppo - sono incisive, 
poco edificanti perché realmente mostrano un quadro poco edificante di una inciviltà legata 
ad alcune persone che depositano di tutto e nei luoghi più impensati. Il gruppo raccoglie anche 
testimonianze da tutta la regione Emilia Romagna e anche al di fuori di essa. 

Una volta postata la foto viene inoltrata la segnalazione di ciò che è stato abbandonato all’ufficio 
comunale competente e nel momento in cui la situazione si risolve ne viene data notizia con 
un nuovo scatto. È un sito estremamente utile; facendo un commento malizioso si spera che 
chi abbandona rifiuti di ogni genere al di fuori dei luoghi predisposti, vedendo la “denuncia” 
pubblica, posso avere un minimo di coscienza civica nel futuro. Perché le isole ecologiche 
non costano nulla e lo stesso vale per i raccoglitori della differenziata che sono facilmente 
raggiungibili all’interno dei territori dei vari Comuni.

Cristina Fiuzzi

A partire dal primo mese di vita del bambino il Centro per le famiglie 
propone a settimane alterne il gruppo di parole e il massaggio infantile 
condotti da operatrici del Servizio. Il gruppo di parole -4 incontri - ha 
lo scopo di fornire uno spazio d’ascolto, una condivisione dei vissuti 
emotivi; offre un momento di confronto su tematiche riguardanti 
il ritmo sonno-veglia, le difficoltà e le insicurezze nella gestione 
del neonato, i cambiamenti nella vita personale e/o di coppia. Il 
massaggio al neonato - 4 incontri - facilita un primo e intimo contatto 
dei genitori col bambino; aiuta a sviluppare e a regolare le funzioni 
respiratorie, circolatorie e gastro-intestinali; può rivelarsi un valido 
sostegno nei disturbi del ritmo sonno-veglia. Il calendario degli 
incontri è previsto per il 5, 12, 19 e 26 novembre e 3, 10, 17 dicembre. 
L’iscrizione può essere effettuata telefonicamente al Centro per le 
famiglie allo 0541 943595 dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì. Altra 
iniziativa è Non solo ‘Pianeta Mamma’: tutti i venerdì mattina dalle 
9 alle 12 si organizzano letture, piccoli laboratori, il cestino dei tesori 
e la possibilità di confrontarsi con le esperte del Centro famiglie. Il 
venerdì è dedicato alle mamme con figli da 6 a 36 mesi . (Cf)

Il Pianeta Mamma
Si chiama ‘Pianeta Mamma’ ed è un percorso di accompagnamento 
per le mamme e i loro bambini (0-8 mesi) organizzato dal Centro
 per le famiglie in via Roma 10 a Savignano.
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borgHigiAni

RITROVARSI

Qualcuno è tornato anche ad abitare a borghi, 
ristrutturando la vecchia casa dei genitori o dei nonni.

Da dieci anni gli ex borghigiani 
si ritrovano a tavola

di Ermanno Pasolini
Per il decimo anno consecutivo si sono ritrovati a tavola 150 ex borghigiani nell’appuntamento 
annuale che li vede tornare al paese natio. Il pranzo si è svolto presso il ristorante Le Felloniche 
di Longiano, organizzato da Pippo Semproli e Paolino Strada, entrambi nati a Borghi. Con loro 
sono arrivati a pranzo anche alcuni residenti sempre a Borghi che si sono voluti unire a parenti e 
amici ritornati per l’evento. La maggior parte di loro è emigrata dal paese collinare verso i centri 
di pianura negli anni fra il 1950 e il 1960, ma non hanno mi dimenticato il paese natio. Qualcuno è 
tornato anche ad abitare a Borghi, ristrutturando la vecchia casa dei genitori o dei nonni. 
Pippo Semproli, 77 anni, commerciante in pensione oggi residente a Savignano: “Me ne andai 
da Borghi nel 1958 a Lecce e dal 1991 abito a Savignano. Ero contadino, come i miei genitori, non 
volevo lavorare la terra e quindi decisi di fare un altro lavoro, in società con un fiorentino. Ho fatto 
per oltre 42 anni il commerciante di tessuti e biancheria. Però nel cuore c’è sempre Borghi, da 
Savignano vado su spesso in paese e a fare una visita ai miei genitori nel cimitero”.

Paolino Strada, 74 anni impiegato in pensione presso la società Autostrade esattore al casello di 
Rimini Sud: “Sono nato a Borghi, ho gestito il bar Centrale dal 1966 al 1969. Nel 1970 sono andato 
ad abitare a Miramare di Rimini, mi sono sposato a Borghi e nel 1997 sono tornato ad abitare nel 
paese, dopo avere ristrutturato la vecchia casa dei miei genitori. A Borghi vivo benissimo e per 27 
anni ho sempre sognato di ritornarci. Conoscevo e conosco tutti e niente è più bello della vita di 
paese. Mia mamma Giulia Lombardini, capostipite borghigiana, il 25 gennaio 2015 compirà 100 
anni”.

Giancarlo Fabbri 62 anni, nato a Stradone di Santarcangelo e da 40 anni a Stradone di Borghi in 
quanto la frazione è divisa fra due comuni: “Per 40 anni ho fatto il capo reparto responsabile della 
Cafar a Gatteo, oggi Martini. Mi sono sempre considerato un borghigiano, anche se sono nato nella 
parte di Stradone in comune di Santarcangelo dove la mezzeria della provinciale fa da confine fra 
i due comuni. Noi di Stradone andiamo a Santarcangelo, Savignano e Rimini e in collina, a Borghi, 
solo per necessità burocratiche. Oggi è stata una bella occasione per incontrare gente che non 
vedevo dai tempi della scuola”.

Alessandra Vincenzi, 74 anni, nata a Borghi, figlia di Silvio, la ‘guardia’ di Borghi, secondogenita 
di dieci figli, dal 1962, anno in cui si sposò, abita a Bologna ed è fotografa ancora in attività: “Torno 
a Borghi quasi ogni fine settimana, dove ho la casa natia, ristrutturata e così posso stare con tutti 
i miei amici di una volta. Ricordo i tempi del dopoguerra, della miseria, della ricostruzione e di 
una vita che è sempre migliorata fino alle soglie del 2000 quando è ricominciata la decadenza. 
Oggi questo tipo di mondo non mi piace più e non mi ci ritrovo perchè non c’è più amore, ma solo 
indifferenza e menefreghismo”.

Dorietta Magnani, 62 anni, nata e residente a Borghi, maestra elementare in pensione, ha 
sempre vissuto e lavorato nel paese collinare e dopo sette anni di insegnamento in Lombardia, 
per 34 anni è stata una delle maestre di Borghi: “Oggi è una giornata bellissima perché ho ritrovato 
tante persone che conoscevo da bambina, quando Borghi era molto più popolato e non avevo 
più visto. E’ piacevole trovarsi a tavola tutti insieme, ricordando i bei tempi degli anni ’70-’80-’90 
che purtroppo non torneranno più. Non tanto per nostalgia, ma come bei momenti di vita”.  
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Centro diritti del mAlAto

Intervento di Luca menegatti, 
presidente del Centro diritti per il malato di savignano.

Salute pubblica: 
quale sorte per il Santa Colomba?

Spiegami la ricetta

SAVIGNANO s/R - “L’Amministrazione comunale 
di Savignano sul Rubicone e l’Azienda USL di 
Cesena continuano a prenderci in giro sulle sorti 
dell’ospedale Santa Colomba”. A sostenerlo è 
Luca Menegatti, presidente del Centro diritti per il 
malato per conto della stessa associazione dopo la 
comunicazione dell’Amministrazione savignanese 
che si dichiarata soddisfatta per l’apertura al 
Santa Colomba del Punto di prima assistenza. “Il 
direttore del dipartimento Cure primarie dell’Ausl, 
dott. Flavio Biondini, ha comunicato agli operatori 
la chiusura del Punto di primo intervento dal 
30 novembre prossimo. Inoltre, la farmacia verrà 
trasferita dal Santa Colomba e collocata nei locali 
di via Fratelli Bandiera. Tutti segnali che predicono l’imminente chiusura di tutto l’ospedale – 
spiega lo stesso Menegatti - . A fronte di tutto questo, apprendiamo dalla stampa che il sindaco 
e l’amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone brindano al successo dell’operazione. 
Cosa ci sia da essere contenti nessuno lo sa. Infatti, quello che loro chiamano pomposamente 
‘Punto di prima assistenza’ altro non è che il cosiddetto servizio H12 previsto dal Piano 
Attuativo Locale approvato nel 2011 a fronte della contestuale chiusura dell’attuale Punto di 
primo intervento. Quindi si tratta esclusivamente di una becera operazione di marketing: hanno 
cambiato nome a una cosa vecchia pensando di farla apparire come nuova”. “Allo stesso modo, 
l’amministrazione comunale presenta come nuovi servizi e strumentazioni che sono già in 
funzione da tempo (es. la telemedicina) e senza minimamente verificarne la reale operatività 
parla di “copertura medica garantita” (Come? Da chi?), di “assistenza diurna per problemi acuti 
fornita da personale medico già in servizio nella struttura” (Quale personale? Dove è impiegato 
attualmente?), di “organico infermieristico potenziato nelle funzioni” (Quali funzioni? Da chi 
sarà coordinato?)”. Nel festoso comunicato stampa dell’amministrazione comunale non si fa 

minimamente cenno al servizio dialisi (Resterà? 
Chi garantirà l’assistenza medica? Verrà trasferito al 
Bufalini?) e quale destinazione avranno i locali che 
si libereranno al secondo piano del Santa Colomba 
(Ci manderanno le associazioni culturali?)”. 
Inoltre, l’amministrazione comunale senza alcuna 
consultazione cittadina ha semplicemente accolto le 
direttive regionali sulle Case della salute, al di fuori 
di ogni discussione nel merito dei servizi da erogare. 
Nella sostanza, è stato preso l’elenco regionale e 
non si è fatta alcuna valutazione sulle esigenze e 
le reali necessità del nostro territorio”. Ricordiamo 
che il Centro diritti per il malato ha raccolto oltre 
6.000 firme contro la chiusura del Punto di primo 

intervento e su questo punta il dito ancora Menegatti. “Il fatto vero, al di là della propaganda, è che 
l’amministrazione comunale e l’Azienda USL non hanno minimamente tenuto conto delle 6.603 
firme raccolte e delle nostre proposte. Come avevamo previsto, e detto, alla fine hanno deciso 
i tecnici dell’Azienda USL, che hanno applicato pedissequamente il Piano Attuativo Locale. 
In tutta questa situazione, l’amministrazione comunale, nonostante le promesse, è risultata 
completamente immobile e inerte. Fra l’altro, la stessa amministrazione comunale non ha mai 
convocato il tavolo di lavoro promesso ufficialmente nel Consiglio comunale del 30 luglio 2014. 
Perché? Cosa ha da nascondere? A distanza di quasi venti anni, ancora una volta si colpiscono i 
cittadini del Rubicone, riducendo i servizi sanitari e la loro qualità. 
Adesso diciamo basta alle false promesse del sindaco e degli amministratori di Savignano sul 
Rubicone. Con l’unica arma che abbiamo, la voce dei cittadini, continueremo a batterci per 
difendere i nostri diritti con tutta la forza e con tutti i mezzi”.

Cristina Fiuzzi

elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

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

‘Spiegami la ricetta!’, è questa la denominazione dell’iniziativa, promossa dal centro per i diritti 
del malato ‘Natale Bolognesi’ , avviata oggi dai volontari dell’Associazione.
I volontari hanno distribuito nei C.U.P. del Riminese e del Cesenate una locandina e dei volantini 
con quali si informavano i cittadini in merito ai tempi di attesa che devono essere rispettati per 
usufruire delle visite e degli esami specialistici prescritti dal loro Medico di base.

In base alla delibera della Giunta regionale 925/2011, infatti, le prescrizioni devono essere
evase entro i tempi indicati di seguito: U (urgente) da eseguire entro 24 ore; B (urgente differibile) 

da eseguire entro 7 giorni; D (programmabili) da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 
giorni per gli accertamenti diagnostici; P (programmata) da eseguire nel periodo indicato 
nella prescrizione. 

Per chiunque fosse interessato a diffondere il nostro materiale può scaricarlo dal sito web 
(www.natalebolognesi.it/tempi-di-attesa.html) oppure dalla nostra pagina Facebook 
(www.facebook.com/Centro.Bolognesi), mentre chi volesse richiedere informazioni può 
scrivere all’indirizzo e-mail dell’Associazione: centro.bolognesi@libero.it .
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VOLONTARIATO E CRONACA

Per dare ai Savignanesi 
una ‘Casa della comunità’

di Ermanno Pasolini

Oltre centocinquanta persone hanno partecipato al pranzo organizzato 
a Savignano dalla associazione di promozione sociale ‘Amici di Don 
Baronio’, fondata il 15 ottobre 2010 per riportare all’antico splendore il 
grande complesso e dare ai Savignanesi una ‘Casa della comunità’. Fino a 
ora sono stati raccolti, con varie iniziative, quasi centomila euro, ma ne sono 
stati spesi quasi trecentomila per i lavori già eseguiti di messa in sicurezza 
dell’edificio, del tetto, infissi, reti fognarie e tinteggiatura. Ma servono altri 
soldi per completare il progetto. Il Don Baronio sarà un centro per oratorio, 
pranzi comunitari, convivenza e catechismo. Il fabbricato è di proprietà 
della parrocchia di Santa Lucia ed è gestito dall’associazione di promozione 
sociale ‘Amici di don Baronio’. Lì da undici anni c’è il centro Italia-Cina e 
il pranzo è stato servito da tutti ragazzi cinesi. La costruzione originale 
del Don Baronio risale al 1600. Un edificio che all’inizio fu un convento 
francescano. Nel maggio 1868 vi nacque l’asilo Vittorio Emanuele II grazie al 
conte Achille Rasponi che fu anche il primo presidente e che per fondarlo donò ben 500 lire, una grande somma per quei tempi, 
circa 150 anni fa. L’asilo prima della Seconda guerra mondiale venne trasferito nella nuova e attuale sede in via Don Minzoni e lì poi 
il canonico don Carlo Baronio vi fece l’Istituto che accoglieva bambini abbandonati, soli, figli di famiglie che non avevano i mezzi 

per il loro sostentamento. Spesso le suore, che gestivano l’Istituto, alla 
mattina, quando aprivano la porta, trovavano una cesta con dentro un 
bambino nato da poco. Dal dopoguerra agli anni ‘70 furono centinaia 
i bambini che venivano portati al Don Baronio e allevati dalle suore. 
Maria Domeniconi, oggi 92enne, non cammina più, ma ricorda ogni 
tanto i tempi dell’asilo al Don Baronio. “Abitavo in via Fiume in Borgo 
San Rocco dove c’è il Don Baronio. Nel 1926 e 1927 andavo all’asilo e 
la maestra Peppina Censi mi insegnava a fare le aste e i quadretti. Non 
avevo i soldi per comprare un quaderno e così mi davano dei fogli le 
suore”. Giuseppe Torroni, 86 anni, imprenditore ha abitato a San 
Rocco dove adesso c’è la casa della comunità Papa Giovanni XXIII 
e ha frequentato i due anni dell’asilo in quanto ci si andava a quattro 
anni. “Ricordo che io non mangiavo il riso col latte e allora la maestra 
Peppina mi faceva preparare caffelatte e pane e ci insegnava le prime 
nozioni di scrittura”. Don Piergiorgio Farina parroco di Santa Lucia 
è presidente dell’associazione ‘Amici di Don Baronio’: “La struttura è 
bella come spazi. Purtroppo ha bisogno di tutta una serie di lavori che 

dipendono dai soldi che riusciremo a trovare”. Riccarda Casadei, figlia 
di Secondo papà del liscio romagnolo ricorda il suo incontro con il canonico don Baronio. Un giorno era arrivato in treno da Cesena 
e andava all’Istituto, inciampò e cadde sul marciapiede, ma non riusciva a alzarsi e così io che ero lì vicino lo aiutai ad alzarsi. Lui 
mi ringraziò e disse che avrebbe pregato per me. Mi chiese chi ero e quando gli dissi ‘la figlia di Secondo Casadei’, mi rispose che 
amava tanto la musica romagnola e Romagna Mia. Un uomo buono, sereno e generoso che ha speso la vita per i banbini”. Nadera 
Neri, 83 anni, nata in borgo San Rocco ricorda quando le suore ospitavano decine di bambini al doposcuola e anche decine in 
forma stabile, guidati da Anna Buda un mamma di tutti i ragazzi che scelse di vivere in istituto aiutando le suore. “Alla domenica 
chi aveva i genitori riceveva le visite, ma c’erano anche bambini che restavano soli, che non avevano famiglia. Ma c’erano le suore 
e l’Anna che pensavano a questi piccoli senza nessuno”. ( Erm. Pas.)

fino a oggi raccolti, con varie iniziative, quasi 
centomila euro. I lavori già portati a termine.

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

Sono stati celebrati giovedì 9 ottobre alle 15 nella 
collegiata di Santa Lucia i funerali di Alvaro Vernocchi, 
80 anni, scomparso lunedì sera all’improvviso nella 
sua casa di Savignano in viale della Libertà. Vernocchi 
( nella foto) è stato un pioniere della meccanizzazione 
agricola in Romagna negli anni ’60-’70 creando 
l’Adriatica, una grande industria di macchine agricole. 
Personaggio molto conosciuto dal Cesenate, al 
Rubicone fino al riminese, aveva creato un impero 
nel settore a Torriana. Dopo il pensionamento è 
sempre rimasto attivo al fianco del figlio Gianni 
che a Savignano in via Emilia Est ha una attività 
commerciale di macchinari per industrie. Alvaro 
Vernocchi è stato attivo fino all’ultimo. Ha lasciato la 
moglie Anna, i figli Gianni e Laura, la nuora, il genero, 
i nipoti Edoardo e Gaia e il fratello Giuliano. Dopo la 
Santa Messa, alla quale hanno presenziato fra gli altri 
molti industriali, Alvaro Vernocchi è stato sepolto nel 
cimitero della frazione di Fiumicino.        

L’addio 
ad Alvaro 
Vernocchi
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Alla Conquista dello spazio
Il programma di ‘conquista dello spazio ‘ nasce in un contesto 
storico altamente competitivo che vede le due superpotenze 
mondiali ( Stati Uniti e Unione Sovietica ) entrambe impegnate 
nel progetto di invio del primo uomo sulla Luna. Nonostante 
l’allunaggio dell’Apollo 11 anno 1969 segni il momento più 
significativo di questa competizione, la storia della 
conquista dello spazio inizia almeno trent’anni prima.
All’indomani della sconfitta della Germania nazista molti 
scienziati impiegati dal regime nella progettazione di armi 
furono inseriti dalle nazioni vincitrici del secondo conflitto 
mondiale, in particolare da Stati Uniti e Unione Sovietica, 
che reintegrarono tra le file dei propri scienziati.

La spartizione di intelligenze servì alle due superpotenze 
per rafforzarsi principalmente in campo missilistico. 
Ben presto, l’orientamento della sperimentazione venne 
dirottato verso la conquista della Luna come sublimazione 
del conflitto ideologico - militare.

Da subito risultò evidente la superiorità sovietica in 
campo aerospaziale. Dal 1957 ( anno della messa in orbita 
del primo satellite artificiale, lo Sputnik 1 ) cominciò 
per l’Urss una serie di successi. Nel 1959 si aggiudicò il 
primato del primo artefatto lanciato sul suolo lunare: la 
sonda Lunik 2 lasciò sulla Luna una targa con il volto di 
Lenin e un vessillo con la falce e martello. Nel 1961 mise in 
orbita il primo cosmonauta, Jurij Gagarin. Tra il 1961 e il 
1965 gli Stati Uniti svilupparono il progetto Mercury per 
la messa in orbita di un astronauta e il progetto Gemini 
per lo sviluppo di tecniche di rendez - vous, contatto tra due 
veicoli nello spazio. Tuttavia anche il primato nel campo del 
rendez - vous spaziale, pratica indispensabile per garantire il 
rientro nell’atmosfera terrestre della capsula con gli astronauti, 

fu sovietico. Solo con l’avvio del programma Apollo gli Stati 
Uniti iniziarono a recuperare terreno rispetto alla superiorità 
tecnologica sovietica. Nel 1969 il progetto Apollo 11 spinto da 
un razzo vettore Saturn progettato da Verner von Braun ( uno 
degli scienziati nazisti inserito tra le file statunitensi ) permise 

al LM ( modulo lunare ) di atterrare sulla Luna portando con 
se due astronauti, mentre un terzo addetto alle procedure di 
rendez - vous rimaneva in orbita. L’allunaggio del LM conclude ( 
con gli Stati Uniti vincitori ) la prima e più importante fase della 

cosi detta conquista dello spazio: fu un evento prioritariamente 
politico e in seconda analisi, scientifico. Portare il primo uomo 
sulla Luna significava stabilire un primato tecnologico, ma 
anche morale e ideologico, sullo scacchiere internazionale. 
Oggi la ricerca aerospaziale si orienta in quattro campi. Nel 

settore commerciale, con la messa in orbita di satelliti 
per le telecomunicazioni. Nel campo militare, attraverso 
progetti di difesa aerospaziali e l’impiego di satelliti per 
le previsioni del tempo. Nel campo della ricerca civile, 
con l’utilizzo di satelliti per il telerilevamento geologico e 
archeologico. Infine nel campo delle attività di esplorazione 
interplanetaria, in direzione della costruzione di una base 
spaziale internazionale, che dovrebbe diventare un luogo 
in cui si sperimentare nuovi materiali e servire da rampa 
di lancio da cui far partire il primo viaggio con equipaggio 
umano verso Marte.

Noi, come Circolo culturale filatelico numismatico 
‘Rubicone’, abbiamo allestito in occasione della Fiera di 
Santa Lucia 2014 la 36ª mostra filatelica ‘ Alla conquista 
dello spazio ‘ il 13 - 14 dicembre - la Mostra verrà allestita 
nella sala ‘ S. Allende ‘ - corso Vendemini, 18. La Mostra 
filatelica è patrocinata dall’ Amministrazione comunale 
di Savignano sul Rubicone, con il contributo della Cassa 
di Risparmio di Cesena S.p.A. e l’Agenzia viaggi ‘ Rio 
Salto’ di San Mauro Pascoli. Il Circolo emetterà materiale 
filatelico a ricordo della manifestazione, curato dal pittore 
Nereo Castellani nostro concittadino. All’interno della 
Mostra sarà attivato un servizio filatelico dotato di annullo 

speciale figurato e funzionerà nella giornata di sabato 13 
dicembre dalle ore 9,30 alle ore 14,30.

Giovanni Vitali

CENTRO SERVIZI

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

Agenzia
        Consulenza
            Italiana

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

Tel. 0541-937983 - Fax 0541-946562
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SPAzIO dI COMUNICAzIONE

cartolina
13,5 x 15 c m

Mabel Morri
Bosco di betulle
Corso di Fumetti
dedicato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni 

per imparare a realizzare fumetti, dalle basi del disegno a matita �no al colore

dal 12 gennaio al 13 aprile 2015 
Tutti i lunedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30

Laboratori gratuiti su iscrizione 
E’ richiesta la presenza a tutti gli appuntamenti

Presentazione del corso con Mabel Morri
Venerdì 28 novembre ore 17.30

In collaborazione con:

L’autrice illustrerà ai presenti i contenuti e le modalità 
del corso e si raccoglieranno le prime iscrizioni

- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

“L’Oro della Terra”
di

Pasquinelli Pier Paolo 
e Fulvia

Via Pascoli, 18 - San Mauro Pascoli
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LE NOSTRE AzIENdE

Savignano: ripartiti i lavori 
all’ ex Molino Sapignoli

Dal 3 novembre 2014 sono ricominciati i lavori nell’area dell’ ex Molino Sapignoli. Si tratta di 
un progetto che unisce il sapore della storia al gusto della modernità. Il cantiere che viaggia su un 
binario parallelo ai lavori di restauro di piazza Torricino, costituirà un imput importante per la 
riqualificazione del centro storico di Savignano.

Perché si sono interrotti i lavori?
“La ditta alla quale erano stati affidati i lavori – afferma Stefano Sapignoli in rappresentanza 
della proprietà - purtroppo per motivi indipendenti dal nostro cantiere, è entrata in Liquidazione 
volontaria ed è addivenuta all’ interruzione dei rapporti.”
In cosa consiste l’intervento?
“Il nuovo complesso residenziale, direzionale e commerciale, - aggiunge l’architetto Francesca 
Pirini, progettista e direttore lavori - comprenderà complessivamente  25 alloggi e 5 esercizi 
commerciali situati in posizione strategica. Il progetto prevede la riconversione  e il completo 
rifacimento del nucleo del vecchio fabbricato che sorgeva a fianco delle mura quattrocentesche, 
tuttora visibili, lungo le quali scorreva il canale che alimentava le pale del mulino stesso”.
L’intervento, in base alle affermazioni dell’ingegnere Luca Pirini , progettista e direttore 
lavori delle opere impiantistiche, sarà dotato delle più avanzate tecnologie costruttive, quali 
la realizzazione dell’impianto geotermico, dell’impianto fotovoltaico, dell’ impianto di V.M.C., 
(ventilazione meccanica controllata) con recupero di calore per tutti gli ambienti e di tutti 
gli accorgimenti per rendere l’edificio di classe A+, utilizzando quindi tecnologie rispettose 
dell’ambiente a basse emissioni e vantaggiose dal punto di vista economico.
 Stefano Sapignoli puntualizza che l’ aspetto moderno e tecnologico che ha portato 
al completo rifacimento dell’edificio, si unisce  alla volontà di valorizzare questo luogo 
fondamentale per la città, in un efficace esempio di conservazione della memoria storica. 
In particolare intende sottolineare che: 1) L’ area aveva destinazione produttiva pur essendo 
nel centro storico di Savignano e solo grazie ad un iter, denominato Accordo di programma 
‘Piano di recupero ex Molino Sapignoli’, è stato possibile demolire i grandi silos di cemento 
armato e convertire la volumetria a residenziale e commerciale, riducendola rispetto a quella 
precedente.
2) L’ Accordo di programma sottoscritto dalla società Sapignoli Srl, comune di Savignano 
sul Rubicone e provincia di Forlì - Cesena, ha consentito all’ Amministrazione comunale 
di utilizzare fondi privati (450.000 euro + Iva) quale contributo economico per il progetto di 
restauro e riqualificazione delle mura e della piazza  Torricino, nonché l’ importante intervento 

di ricostruzione e bonifica della fogna pubblica che attraversa tutto il sedime della piazza e 
serve tutto il comparto.
Quali sono le caratteristiche particolari dell’intervento?
“Attraverso l’ utilizzo di due linguaggi differenti, - dicono i progettisti dello Studio Tecnocentro 
di Savignano sul Rubicone - si è voluto differenziare il collegamento verticale degli spazi 
comuni , caratterizzati da strutture metalliche leggere e vetrate, rispetto ai corpi di fabbrica in 
muratura con destinazione residenziale e commerciale.
La memoria storica della ‘vecchia fabbrica del molino’ , quinta scenica di  piazza Torricino, 
rimane invariata  per forma e volumetria.  Un percorso pedonale, posto in adiacenza alle mura 
storiche, continuerà all’interno del fabbricato collegando  i diversi livelli piazza Torricino e via 
Emilia,  evidenziando a terra l’antico  sedime del Torricino quattrocentesco.
Qual è l’impresa che ultimerà i lavori?
“E’ stato già commissionato – continua  Sapignoli - l’ intervento alla ‘Immobiliare Arcobaleno 
Sas’ di Savignano sul Rubicone,  capofila  di un gruppo di imprese gestite e coordinate da 
Maurizio Orlandi di Sant’Angelo di Gatteo. La scelta è stata dettata dalla volontà della 
proprietà di fare lavorare aziende del Rubicone ”.
Quali saranno i lavori eseguiti dalla Immobiliare Arcobaleno?
“Con le mie imprese – dice Maurizio Orlandi – sono in grado di procedere all’ ultimazione 
dei lavori. In particolare i lavori edili saranno eseguiti dalla ditta Edilzeta Srl, la ditta Orlandi  
Maurizio realizzerà i lavori di 
impiantistica elettrica e idraulica, 
la M&M Srl eseguirà i lavori degli 
infissi e serramenti”. 
Le consegne subiranno 
slittamenti rispetto al 
programma stabilito?
“Le ditte che rappresento saranno 
in grado di far fronte agli impegni 
assunti nei termini già stabiliti 
in precedenza e di garantire le 
tempistiche concordate”.  

Ermanno Pasolini

un progetto che unisce il sapore della storia al  gusto della modernità. 
Il cantiere in  parallelo con i lavori di restauro di piazza Torricino.
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marinella mondaini, 55 anni, ha tradotto in italiano 
gli ultimi tre libri del poeta russo vladimir Isajcev.

Con la Russia nel cuore

di Ermanno Pasolini

Ha tradotto in italiano gli ultimi tre libri del poeta russo 
contemporaneo Vladimir Isajcev, 72 anni, li ha presentati 
prima a Mosca presso la galleria Shilov e nei giorni scorsi 
a Roma presso l’Istituto di Scienze e Cultura russo. Lei è 
Marinella Mondaini, 55 anni, nata nell’ospedale Santa 
Colomba a Savignano, ma originaria di Sogliano al Rubicone, 
che vive in Russia da 24 anni dopo essersi sposata con un russo. 
Marinella Mondaini, laureata in lingua e letteratura russa, con 
dottorato in filologia russa presso l’Università Statale di Mosca, 
è ricercatrice universitaria, traduttrice e interprete. I libri, in 
russo e in italiano, sono raccolti in un cofanetto dal titolo ‘Con  
la Russia nel cuore’, edito da Raffaelli di Rimini per l’Italia.
Tanti anni lontana dall’Italia. Sente la nostalgia?
“Tanta per la terra natia, Sogliano al Rubicone, il mare che mi 

manca moltissimo - dice Marinella Mondaini – Poi il cibo”.
Tipo?
“Sono golosa di piadina e di tortelli. La piadina la compro 
precotta e me la porto in Russia. I tortelli di mia mamma Maria, 
che purtroppo non c’è più, non sono mai riuscita a farli uguali. 
Così mi devo accontentare dei tortelli che producono gli italiani 
insieme ai russi nei dintorni di Mosca”.
Come fu inizialmente il passaggio del modo di vita da 
Sogliano a Mosca?
“Io lavoravo già a Radio Mosca da due anni. Poi incontrai il mio 
futuro marito e continuai lavoro e studi. Il trasferimento era 
già avvenuto di mia spontanea volontà per approfondire la 
conoscenza della lingua russa”.
Tornerà a Sogliano prima o poi?
“Non lo so. Per ora sto bene in Russia, a Mosca. In questo 
momento di crisi internazionale, di guerre e punizioni inflitte 

ingiustamente alla Russia, si è visto il vero volto degli Stati. E’ 
una campagna denigratoria verso la Russia condotta da Usa e 
Europa in questi mesi di tragedia ucraina. A Sogliano dove ho 
parenti e amici torno due volte all’anno. Però per ora sto bene lì, 
perché l’uomo in Italia non è libero. Sono più libera io a Mosca”.
Come è nato il rapporto con il poeta Vladimir Isajcev?
“Siamo amici da tempo. Ha espresso il desiderio di pubblicare 
le sue poesie in italiano per fare conoscere al nostro Paese 
la cultura, la storia russa a testimonianza del grande amore 
che i poeti russi hanno sempre manifestato verso l’Italia, sin 
dagli albori dell’800. Poi l’amore verso il prossimo e la Patria 
Russa ispirano ottimismo e l’amore per la vita. Sono testi che 
descrivono la grande e immensa anima russa, la natura e la 
storia. Il fatto che siano state pubblicate in Italia è un segnale 
molto importante di ponte e legame culturale fra i nostri due 
Paesi”.

02 OTTOBRE- Maxifurto alla boutique Zamagni di Savignano. Rubate centinaia di 
stivali, sandali e borse.  
03- Morto in un incidente in bicicletta Jesper Knudsen, 48 anni, danese residente a San 
Mauro Pascoli.
05-Più telecamere e vigile di quartiere per dare più sicurezza ai cittadini. Lo chiede Rodolfo 
Baldacci capogruppo in consiglio comunale della lista Savignano Oltre.
06- A Borghi ultimati i lavori alla scuola elementare.
07- Furto all’Iper di Savignano. Bottino 2mila euro. Presi i ladri: due 27enni rumeni.
07- A Roncofreddo Giuseppa Mariani detta Cesira, ha compiuto 102 anni.
09- Sulla via Emilia all’azienda Scaini, fra Savignano e Longiano raid in azienda. Bottino 
30mila euro.
10- Due nuovi cd in omaggio agli strumenti del liscio. Li hanno incisi Edmondo Comandini 
fisarmonicista di Roncofreddo e Gabriele Zaccherini clarinettista.
11- Calzaturiero: l’export vola a più 14% nel secondo trimestre. 
14- A Savignano ladri alla Confcommercio. Spaccano la porta e rubano 700 euro.
15- E’ diventata definitiva la pena per un 52enne residente in un comune della Valle del 
Rubicone. A suo carico episodi di violenza sessuale nel 2003 e nel 2004 ai danni di una 
ragazza allora diciassettenne.

16- Mezzo chilo di droga in auto. In manette due giovani di 22 e 24 anni, italiani, residenti nella 
Valle del Rubicone.
17- Un savignanese truffato sul web con una finta vendita per 420 euro. Un napoletano gli ha 
venduto una macchina fotografica.
19- I ladri usano un drone, prima spiano e poi ripuliscono la casa. E’ accaduto a Musano di 
Roncofreddo.
20- Tentata aggressione a mezzanotte a un giovane sammaurese a Savignano fermo al rosso 
del semaforo sulla via Emilia. Un extracomunitario ha tentato di aprirgli gli sportelli. Ma lui 
aveva messo la sicura. Una appello a tutti: “Quando entrate in macchina, chiudetevi dentro”:
20- Il sindaco di San Mauro Pascoli ha accolto una delegazione del Burkina Faso.
22- Gli abitanti di San Giovanni in Galilea, storica frazione di Borghi, rivogliono la loro 
campana, portata via durante la guerra. E’ stata ristrutturata ma montata con le altre due sulla 
torre della chiesa di Santa Croce nel centro storico di Borghi,
24- Sparisce il confine fra Roma e Gallia. A Savignano rubati i cartelli storici in via Togliatti sul 
ponte sul Rubicone.
26- Successo per Arte all’asta indetta dal Rotary Club Valle del Rubicone a scopo 
benefico. 

è accaduto in ottobre 2014
da sOGlianO al mare RUBRICA

di Ermanno Pasolini
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CApo del moloDEGUSTAZIONI AL CAPO DEL MOLO
DEGUSTAZIONE
Antipasto freddo di mare 
Cozze e vongole alla marinara
Risotto del pescatore
Strozzapreti con pesto di rucola, 
vongoline e canocchie
Grigliata mista
Assaggio di fritto misto
Dessert
Acqua, vino della casa, caffè digestivi
(minimo 2 persone) 
€ 42.00 per persona
coperto escluso

Speciale del Mese:
Insalata di mare
Risotto del pescatore
Mosaico di pesce 
(filetto di orata, spiedino di seppie, 
spiedino di gamberi, assaggio di fritto)
Dessert 
Acqua, vino della casa, caffè e digestivi
€32,00 per persona
coperto escluso
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L’intervento immediato in caso 
di emergenze cardiache

In tante al corso di danza orientale

A Savignano il Seven Sporting Club più sicuro grazie al 
defibrillatore donato dalla Bcc Romagna Est consegnato 
dal suo presidente Pierino Buda al presidente del Seven 
Stefania Parini. Una strumentazione necessaria per 
l’intervento immediato in caso di emergenze cardiache. 

“Il defibrillatore – dice Stefania Parini - è munito di elettrodi 
per l’uso pediatrico e per l’intervento su persone adulte 
e fa parte di un più ampio progetto per affrontare con 
tempestività ogni sindrome coronarica acuta, cioè quelle 
che possono essere emergenze per il cuore come infarto, 
angina, dolore toracico e aritmie”. 

Soddisfatti il sindaco Filippo Giovannini, il vice Nicola 
Dellapasqua e l’assessore Francesca Castagnoli ex 
presidente del Seven. E’ una strumentazione al servizio 
di oltre 500 sportivi che ogni giorno frequentano 

l’impianto sportivo. Per l’uso del defibrillatore sono già 

stati addestrati al soccorso sei operatori specializzati, 

formati da personale della Croce Rossa per apprendere le 

corrette modalità d’uso. Sono oltre cinquanta le discipline 

sportive che vengono praticate presso la struttura sportiva 

di Savignano nata all’inizio degli anni ’70 e fra le più grandi 

della Romagna. 

“La presenza del personale addestrato all’utilizzo del 

defibrillatore – spiega Gabriele Corzani presidente di 

Around Sport la società che gestisce il Seven Sporting 
Club di Savignano - sarà sempre garantita durante l’intero 

orario di apertura. Ogni giorno dalle 8 alle 23 gli operatori 

qualificati si alterneranno per intervenire in caso di 

emergenza”. (e. p.)

Sono già una decina le donne del Rubicone che a Savignano praticano il corso di danza 
orientale ogni mercoledì sera presso il ‘Centro per il movimento e la danza Athikè’ che ha sede 
nel quartiere Cesare, in piazza Falcone 12. Il corso è tenuto da Adriana Georgiana Macskas, 
rumena, che vive a in Italia da vent’anni e a Borghi da sette. “Studio danza fin da quando avevo sette 
anni e ho fatto vari tipi dalla classica, alla moderna fino alla contemporanea – afferma Adriana 
Georgiana Macskas, l’insegnante – In Italia ho praticato anche danze latine e caraibiche, danza 
orientale e tango argentino. Amo la danza in generale  che è la mia vita. Ho scelto di insegnare 
danza orientale perchè ha molti benefici sul corpo e sulla mente che in primis ho riscontrato su 
di me e vorrei portare le donne ad avvicinarsi a questa danza per i suoi benefici e non per quello 
che può essere il mondo delle esibizioni. Il corso è rivolto a ragazze e donne senza limiti di età. 
La Danza orientale è comunque quella più comunemente conosciuta come danza del ventre. Il 
corso dura da ottobre a fine maggio. Da noi la danza orientale è praticata prevalentemente dalle 
donne, ma è consigliata anche agli uomini e ai giovani, anche se quando sentono parlare di danza 
del ventre, scappano perché la considerano solo una danza femminile. La danza orientale non 
è muovere solo il ventre, ma porta tutto il corpo a danzare in maniera armonica portando ad 
avere una buona conoscenza del proprio corpo e un ottimo controllo della propria muscolatura 
compresa anche quella parte che molti non sanno di avere”. Luigia Di Tonno, 39 anni di Gatteo 
ha iniziato il corso di danza orientale perché tonifica il corpo: “Ma soprattutto fa bene alla mente 
e cioè all’autostima. Ho notato in me un cambiamento e quello più importante è che ora riesco a 
guardami allo specchio”. Cinzia Pazzaglia, 46 anni di Fiumicino di Savignano, operaia agricola, 
definisce la danza del ventre molto armoniosa: “Si riesce a collegare le varie parti del corpo e in 
primis le braccia che di solito vengono usate poco nella ginnastica tradizionale. A me piace, mi 
rilassa e mi diverte. Siamo un bel gruppo affiatata e tutto si collega bene”. Laura Bugli,46 anni di 
Stradone di Borghi, cuoca, era molto curiosa di cercare di capire la disciplina: “Ho scoperto che 
è molto difficile, ma dà giovamento alla postura del corpo e soprattutto alla schiena. Prima mi 
faceva male e con la danza orientale è sparito tutto”. Elide Montanari, 56 anni, di Savignano, 
impiegata, soffriva di cervicale e, consigliata dall’insegnante, ha provato la danza orientale: “E’ 
una ginnastica molto morbida e riesce a sciogliere la tensione nervosa e le cosiddette giunture. 
Non ho più le fitte della cervicale quando mi giro di scatto. Non è un corso impegnativo perchè 
viene fatto una sera alla settimana. Riesco a fare tanti movimenti corporei che la maggior parte 
delle donne della mia età non riescono più a fare”. Mariapia Della Vittoria, 47 anni di Savignano, 
estetista, ama ballare, la musica: “Volevo fare una danza da sola, senza l’obbligo della coppia e 
quindi di avere vicino un compagno. Poi ho scoperto tanti giovamenti, mi sento il copro più 
sciolto e più libero”. ( Erm.Pas.)   

seven sporting Club ora più sicuro grazie al defibrillatore donato 
dalla bcc Romagna Est.

defibrillAtore | dAnzA orientAle
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Un corso gratis per pizzaioli riservato 
a uomini e donne di giovane età

di Ermanno Pasolini

Per il quarto compleanno del suo locale, ai suoi amici 
clienti, che hanno occupato tutti i 120 posti a disposizione, 
ha annunciato di regalare un corso amatoriale per pizzaioli 
riservato a uomini e donne di giovane età desiderosi di 
imparare l’arte di fare la pizza. Ideatore è Vincenzo Cimino di 
Savignano titolare della pizzeria La coccinella nel quartiere 
Cesare. Il corso è rivolto a pizzaioli e aspiranti tali, ha una durata 
di 40 ore distribuite in 5-10 giorni a discrezione dell’istruttore. 
Si tiene alla sera presso La coccinella dal lunedì al venerdì. 
Vincenzo Cimino, 36 anni, originario di Napoli, è nato in 
pratica in mezzo alla pizza e già da bambino aiutava il nonno 
Alfredo a impastare, lo guardava mentre dosava gli ingredienti 
e infornava. Sapeva già che quello sarebbe stato il suo mestiere 
da grande e nel 2009 è stato nominato ambasciatore della 
pizza margherita nel mondo. “Io insegno a fare la pizza non 
solo ai miei allievi – dice Vincenzo Cimino - ma anche ai miei 
dipendenti, perché chi lavora da me non deve solo essere 
capace a servire ai tavoli, ma, all’occorrenza, saltare di là dal 
bancone e fare la pizza. Io uso l’antica ricetta della tradizione 
napoletana, quella della pizza vera, con ancora i lieviti naturali 
che io stesso produco ai quali vanno aggiunti acqua, sale e olio. 
Ma la ricetta del lievito è un segreto. E’ quella di nonno Alfredo 
imparata e carpita da bambino. Il successo della mia pizzeria 
a Savignano, che fortunatamente, in un tempo di crisi come 
questo, va a gonfie vele, è legato anche al segreto di quella 
ricetta”. Per il compleanno del suo locale, Vincenzo Cimino ha 
chiamato in cucina lo chef Alberto D’Alessandro. Ma tornando 
alla pizza, Eridon Cela, 21 anni, albanese, di Savignano si sta 
perfezionando alla Coccinella perché il suo futuro è fare il 
pizzaiolo. “Da un anno Vincenzo mi sta insegnando a fare la 

pizza e adesso cerco di raffinare questo mestiere. La pizza che 
mi riesce meglio è la pizza al metro, mentre le più complicate 
sono quelle a forma di racchetta da tennis, stella, farfalla, 
richieste dai bambini. Ma sto imparando”. Awatif Essarrar 
25 anni, originaria del Marocco e residente a Savignano ama 
fare le pizze a forma di stella e quelle che vengono decorate. 
Enkeleda Cllini 30 anni, albanese residente a Savignano da 
12 anni predilige fare la pizza capricciosa o quella al metro, 
la più richiesta dalle famiglie. A Liliana Dolci, Lilly, 42 anni, 
di Borghi piace fare la pizza sportiva con rucola, mozzarella 
di bufala, pendolini e grana. Fra gli ospiti della serata del 4° 
compleanno anche il comico Leo Mas di Zelig Lab. “Prediligo 
la pizza a forma di stella perchè ha otto punte con otto gusti 
diversi”. Informazioni e prenotazioni tel. 0541-942143 
oppure 338-5226026. 

L’interessante iniziativa è in programma alla sera, 
presso La coccinella, dal lunedì al venerdì.



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  novembre 201438 dALL’AGENdA

Sulla via Emilia, un negozio tutto dedicato 
alla progettazione di arredi con resina
Dopo vent’anni passati a progettare, disegnare e curare gli 
arredi di case, uffici, negozi, ha deciso di dedicarsi alla resina. 
Erminio Rocchio, 42 anni, residente a San Mauro Pascoli, 
ha aperto a Savignano sulla via Emilia, in viale Roma, un 
negozio tutto dedicato alla resina e alla progettazione di 
arredi con questi materiali.

Perché questa scelta?
“Da sempre sono appassionato di questa materia – racconta 
Erminio Rocchio – Così ho deciso di aprire uno show room 
a Savignano, tutto dedicato alla resina e che è l’unico in 
Romagna a trattare solo questo tipo di arredo”.
Cosa si realizza maggiormente con la resina?
“Pavimenti artistici, rivestimenti e arredi per i vari ambienti 
delle abitazioni, dei negozi, uffici, alberghi”.
La caratteristica della resina?
“Prima di tutto non ci sono fughe, nel senso che come 
succede per i pavimenti in genere, fra una mattonella e l’altra 
c’è sempre quella riga nera, esteticamente poco bella. Poi la 

resina è impermeabile, cioè se cade acqua sopra non assorbe 
e non c’è quindi il rischio di infiltrazione per le camere o gli 

appartamenti sottostanti”.
Quanti tipi esistono di resina?

“Sono migliaia, ma il bello è che possono essere 
personalizzati. Cioè il cliente viene da noi e ci spiega cosa 
vuole e noi glielo facciamo”.
Il costo?
“Dai 50 euro al metro quadrato in su. Dipende dalle esigenze 
del cliente”.
 Che durata ha nel tempo la resina?
“Ha una resistenza e una durata come il marmo, ma il 
vantaggio è che in caso di sostituzione, non c’è bisogno del 
grande lavoro della demolizione, ma con soli due millimetri 
di spessore si installa direttamente la resina sopra il vecchio 
pavimento.
La richiesta?
“E’altissima perché la resina è più pulizia, non si sono 
spessori e si mantiene lucida con una passata di straccio. Poi 
la convenienza e l’utilità che, in tempi di crisi come questi, 
sono da tenere sempre in considerazione”. ( Erm. Pas.)       

Le indimenticabili maestre Gilberta, 
Albertina e Lia

Dalla merendina alla pizza: 25 anni dopo è ancora ora della 
ricreazione. Con questo simpatico slogan, al ristorante ‘Il grottino’ di 
Savignano, si sono ritrovati tutti insieme dopo un quarto di secolo gli 
ex alunni della seconda elementare della scuola ‘Dante Alighieri’, 
anno scolastico 1989-1990 con le loro storiche ed indimenticabili 
maestre Gilberta, Albertina e Lia. “L’espressione dei visi – ha 
detto Luca Zamagni a nome di tutti gli altri suoi compagni di 
classe - tra l’incredulità e la sorpresa nel vedere i cambiamenti dei 
bambini di allora, diventati uomini e donne adulti, ricordi felici e 
la spensieratezza del passato mescolati alla curiosità del presente, 
hanno animato la serata. 
La presenza, a sorpresa, anche delle tre maestre ha reso ancor 
più emozionante il contesto”. Hanno partecipato: Carlo Nanni, 
Andrea Mezzapelle, Luca Zamagni, Silvia Ravagli, Marta Galassi, 
Elisabetta Piccolo, Giorgia Ferri, Chiara Roberti, Francesco Frani, 

Carlo Zamagni, Luca Carboni, Luca Paci, Stefano Amadori, Natascia 
Capacci, Laura Urbini, Elisa Michelotti e, naturalmente, le maestre 
Gilberta, Albertina e Lia. Hanno impiegato settimane per cercare di 
organizzare la serata e riformare il gruppo, di nuovo tutti insieme, 
come sui banchi di scuola. Qualcuno mancava, per lontananza, 
problemi di salute, di lavoro o impegni famigliari. La curiosità, come 
sempre accade quando ci si ritrova dopo tanto tempo, è che il fatto 
che da bambini siano, naturalmente, passati a oggi, maturi papà e 
mamme. Alcuni di loro non si vedeva più da vent’anni e il tempo 
ha fatto sì che non si conoscessero più, tanto è vero che hanno fatto 
l’appello come allora, ai tempi della scuola, per riuscire a individuarsi. 
Ora che si sono ritrovati, con non poche difficoltà, si sono promesso 
di rincontrarsi più spesso. Una serata vissuta sul filo dei tanti “Ti 
ricordi?”, riconoscendo che quelli furono tempi belli per i quali oggi 
sono rimasti non pochi  rimpianti. (Er.Pas.) 

una serata che è stata anche l’occasione di un bilancio su quello 
che ormai è l’inno della Romagna.

Arredo | inContri



novembre 2014  |  la GAZZETTA del RUBICONE 39
l’Hobby del meteo

ATTIVITà

Non solo ristoratore, 
ma anche appassionato meteo

di Ermanno Pasolini

Cino Zamagni, 49 anni, è non solo ristoratore 
di successo, ma anche appassionato di 
meteorologia. Insieme alla famiglia, mamma, 
fratello, sorella e moglie, Cino è cotitolare 
del ristorante Venturi nel centro storico 
di Roncofreddo, meta anche di grandi 
personaggi del teatro, del cabaret e della 
canzone.
Come è nata questa passione?
“Fin da piccolo sono sempre stato attratto 
dall’evolversi degli eventi atmosferici – 
afferma Cino Zamagni –. In pratica mi ha 
sempre affascinato ciò che succede fuori dalla 
porta di casa, non in strada, ma in alto: sole, 
pioggia, vento, neve, temporali”.
E la stazione meteo?
“L’ho installata sul tetto di casa mia a 
Roncofreddo all’inizio del 2009”.  
Che tipo di stazione è?
“La strumentazione meteorologica che 
utilizzo è di tipo semiprofessionale, modello 
Davis Vantage Pro installata sul tetto della 
mia casa a Roncofreddo. E’ dotata di uno 
schermo solare a ventilazione forzata per 
garantire una maggiore affidabilità dei dati 
rilevati. Si contatta attraverso il sito www.
meteoroncofreddo.it”. 
La cosa più affascinante?
“La caduta della neve che riesce magicamente 
a trasformare tutto e a cambiare il paesaggio. 
Poi l’arrivo di un temporale con tuoni, lampi, 
fulmini”.
Quali dati può fornire e come fa ad averli in 
tempo reale sul sito?
“Collegandosi al sito si possono vedere in 
tempo reale temperatura, umidità, pressione 
atmosferica, velocità e direzione del vento. 
La stazione è collegata online e aggiorna i dati 
ogni minuto”. 
Oltre alle previsioni cosa si può vedere sul 
sito?
“E’ possibile verificare l’andamento 

atmosferico degli ultimi mesi, necessaria 
anche alla statistica: quanta acqua è caduta 
(dall’inizio 2014 ben 883 mm, tantissima), 
quale è il vento che più colpisce Roncofreddo 
(ovest-sud ovest). Sul sito è presente anche 
una webcam che inquadra la vallata del 
Rubicone in direzione sud”.
Le previsioni per il futuro?
“Quelle attendibili sono nelle 24-48 ore. Poi 
ci sono le tendenze che vanno anche a 10-15 
giorni”.
La sua stazione è stata visitata anche 
da Andrea Giuliacci, grande esperto di 
meteorologia e volto notissimo della 
televisione... 
“Mi ha detto che ogni inverno ha le sue 
sorprese. Ma è normale che questi personaggi 
non si sbilancino mai”.
Secondo lei come sarà l’inverno che sta per 

arrivare ?
“Al momento si prospetta un inverno 
tiepido, ma studi di grandi esperti lo danno 
gelidissimo. E comunque a scanso di ogni 
dubbio, a casa mia la pala per spalare la neve è 
già pronta” .
Sono tanti gli interessati alla 
meteorologia?
“Il mio sito è stato aperto all’inizio di dicembre 
2009 e ha già avuto 148mila contatti. 
Sono associato all’associazione nazionale 
Meteonetwork, attraverso la quale tutti i 
giorni ci confrontiamo sulla situazione 
meteorologica italiana. Mi scrive tantissima 
gente e la domanda che fanno più spesso 
riguarda il tempo che farà e, al momento, se il 
prossimo sarà un inverno nevoso come quello 
del 2012”.
Le previsioni che fanno tutti in televisione 

o sui siti internet quanto sono attendibili?
“Quelli bravi sono pochi. Molti sono annunci e 
proclami. Chi vuole sapere veramente come 
sarà il tempo nei prossimi giorni o settimane, 
deve guardare siti seri attendibili e non a 
caso. Il nostro portale dà ottimi spunti e lo 
dimostrano le “visite” che ha avuto fino a oggi” 
Quale consiglio dà ai cosiddetti 
‘meteodipendenti’ che alla mattina non 
escono di casa se prima non hanno 
guardato le previsioni del tempo sui 
giornali, in Tv o sui siti specializzati?
“Io dico a tutti di collegarsi con il portale di 
Meteonetwork e di entrare sul forum della 
Romagna dove ci sono tanti amici esperti 
di meteorologia dove in modo continuo 
verificano l’andamento del tempo e si discute 
sul futuro. Lì ci sono tutte le indicazioni su 
cosa accadrà durante la giornata e se per 
uscire ci vuole l’ombrello per la pioggia o il 
cappello per il sole”.

strumentazione di tipo semiprofessionale, modello Davis vantage Pr,  
installata sul tetto della casa, a Roncofreddo.
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