
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 XXII - Numero 9/Novembre 2015 - 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...

PROSSIMA USCITA 10 dicembre 2015E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

contiene inserto i.p. ismac istituto medico analisi cliniche gatteo

SI INVITA LA GENTILE CLIENTELA AL MONTAGGIO DEI PNEUMATICI INVERNALI



gaZZetta del ruBicone novembre 2015associaZioni di categoria2

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Il tema della sicurezza è certamente molto sentito dagli imprenditori del nostro 
territorio, come dimostra la ricerca condotta da Confesercenti Cesenate su un campione 
di 100 imprese locali. I dati emersi sono molto interessanti e intendono offrire una 
fotografia reale della percezione dei commercianti che tutti i giorni devono affrontare 
non solo una crisi economica che dura da tanto tempo ma anche il problema di mettere 
al sicuro le proprie attività per evitare soprattutto rapine e furti. 
Dal turismo, al commercio ambulante, ai negozi di vendita al dettaglio, il 46% gli 
operatori dei diversi settori segnala un aumento delle attività criminali negli ultimi 5 
anni, in particolare l’aumento riguarderebbe appunto reati di rapina e furti per il 37% 
del campione, mentre per il 35% degli intervistati aumentano i reati di delinquenza 
comune (35%). Ovviamente questo contribuisce ad appesantire il clima di incertezza 

e di insicurezza ed è un aspetto da affrontare se si vuole andare nella direzione del 
miglioramento delle condizioni generali del commercio.
Le istituzioni e le forze dell’ordine ribadiscono il loro impegno per favorire il 
coordinamento e l’intervento a tutela non solo dei commercianti ma anche dei 
cittadini, perché la sicurezza è un bene comune: l’indagine ha infatti rivelato un grande 
interesse rispetto a questo tema e un atteggiamento molto propositivo per cercare 
delle soluzione condivise: dall’aumento dei sistemi di videosorveglianza – nel piano 
dell’amministrazione comunale in accordo con la prefettura c’è il progetto di 378 
telecamere per l’anello del centro storico – all’intervento - ritenuto prioritario - per 
aumentare il controllo di polizia (41%) e per garantire la certezza delle pene (25%).
Il focus su altri fenomeni specifici – usura, estorsione, taccheggio/furti – ha dato 
risultati negativi per i primi due fenomeni e l’indicazione di un aumento per il terzo 
fenomeno: in sostanza il 50% del commercianti della zona di Cesena non credono sia 
presente l’usura (solo il 18% risponde che esiste, mentre il 32 % non sa) e nemmeno 
l’estorsione mentre il 52% segnala l’aumento del fenomeno del taccheggio. Un altro 
fenomeno rilevato, pur se in percentuale minore, è l’abusivismo e la contraffazione 
(11%), mentre criminalità organizzata, droga e crimini da parte di immigrati sono 
avvertiti in maniera molto lieve anche se sul tema criminalità organizzata (e di tipo 
mafioso) c’è una netta divisione tra chi crede che ci sia una rete presente nel territorio 
(44%) e chi invece non crede che non ci sia una criminalità organizzata radicata 
(46%). 
Molto importante il risultato positivo nella valutazione dell’operato delle forze 
dell’ordine, giudicato buono dal 51% o comunque sufficiente (40%): anche il livello di 
sicurezza viene avvertito come sufficiente (52%) anche se gli intervistati si augurano 
un rafforzamento dei presidi sul territorio come deterrente per il diffondersi dei 
fenomeni più gravi.
Come associazione di categoria confermiamo il nostro impegno nel monitorare le 
esigenze delle imprese e nel facilitare la ricerca di nuove soluzioni, nell’ottica della 
collaborazione tra tutte le parti in causa. La sicurezza è un valore, un bene per tutti e 
come tale merita di essere al centro delle nostre riflessioni e di essere garantita nel 
rispetto delle leggi vigenti.

info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

IL PARERE DELLE IMPRESE SUL TEMA 
DELLA SICUREZZA.

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

occupaZione e nuove imprese: 
i segnali positivi vanno sostenuti

tutti. Anche gli imprenditori già sul 
mercato hanno ben chiaro che ‘nuove 
imprese’ non significa semplicemente 
concorrenza, ma nuove occasioni di 
lavoro, aumento medio della capacità 
di spesa, stimoli positivi. Insomma 
una risorsa per chiunque. Lo sappiamo 
bene come CNA, non a caso sono già tre 
anni che in ogni occasione segnaliamo 
la necessità di sostenere la neo 
imprenditoria in modo serio. Anche 
perché la crisi ha creato un tessuto 
imprenditoriale molto debole tra le neo 
imprese, frutto di molti elementi. Fatto 
sta che in poco tempo la vita media 
delle nuove imprese è passata da sette anni a tre anni. Per questo abbiamo contattato 
istituti di credito e amministrazioni locali, continuando a proporre soluzioni per la 
neo imprenditoria. Qualcosa si è mosso recentemente. Il comune di Cesena e quello 
di Gambettola hanno messo a disposizione risorse per le neo imprese. Il comune di 
Savignano lo ha fatto con la detassazione e gli incentivi agli affitti in centro storico. 
Il comune di San Mauro lo ha fatto già nel 2014. La Regione a breve, dopo almeno 
un anno di ritardo, emetterà un bando a sostegno della neo imprenditoria. Alcune 
banche hanno creato dei fondi ad hoc. In tutto questo siamo piuttosto sicuri che il 
nostro ruolo di “pungolo” sia stato piuttosto efficace. Ora crediamo fortemente che sia 
necessario fare un passo oltre al sostegno economico, che è pure un grande risultato e 
va alimentato e ampliato. Adesso è necessario il sostegno all’imprenditorialità. Vanno 
cioè messe in campo delle azioni di supporto e di affiancamento ai nuovi imprenditori, 
anche nel loro ‘fare impresa’. Non vanno lasciati soli. Di nostro, per il 2016 stiamo già 
immaginando di ampliare il nostro sostegno, non solo attraverso la nostra rete di 
consulenti di settore, ma creando percorsi di affiancamento dedicati alle neo imprese 
e al ricambio generazionale in impresa. Crediamo che così dovrebbero fare tutti: ne 
vale della tenuta di un territorio che ha sempre avuto nella piccola media impresa il 
proprio cardine sociale ed economico.

Marco Gasperini, presidente CNA Est Romagna

Partendo dall’annus horribilis 2014, la situazione nel nostro territorio mostra qualche 
segnale positivo e continuativo. Il lavoro è evidentemente il termometro migliore per 
capirlo, sia che si parli di lavoro dipendente, sia che si parli d’imprenditoria. Vediamolo 
con un po’ di numeri. L’analisi dell’Ufficio studi di CNA sulla provincia a fine settembre 
indicava un incremento degli occupati complessivo rispetto all’anno precedente. Il 
campione riporta un incremento del 6,2% degli assunti e una riduzione del 3% dei 
licenziati. Un incremento importante, al quale va aggiunta l’analisi pubblicata qualche 
giorno fa dalla Camera di Commercio che fa notare come, dopo anni di sofferenza, è 
probabile che il 2015 mostrerà il segno più nel rapporto tra chiusura e apertura di 
nuove imprese.
Segnali positivi che ci fanno ben sperare, ma che vanno sostenuti negli interessi di 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna

Per la pubblicità
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in arrivo le Festivita’ di natale e capodanno. in un clima rasserenato

Lo si ripete ogni volta, ogni anno. Il tono è comunque sempre quello. Gioioso e d’attesa. Del celebrarsi d’un 
mistero per chi ha conservato la fede, del ritrovarsi in famiglia o in comunità per quanti non hanno smarrito 
il desiderio di socializzare col prossimo. Tante sono le iniziative nei comuni del Rubicone  legate alle Festività. 
All’interno una prima cernita. Nell’attesa del numero di dicembre, a chiusura d’un altro anno in cui ‘La 
gazzetta’ pur con crescenti difficoltà è riuscita a migliorare i suoi tradizionali livelli.
I COMUNI E I TANTI NOSTRI SERVIZI ALLE PAGINE INTERNE

I giorni più belli 
dell’Anno

contiene inserto i.p. ismac istituto medico analisi cliniche gatteo
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“Buongiorno a tutti e benvenuti, siamo appena reduci da un dovuto, voluto e commosso saluto alle lapidi presenti sulle quattordici frazioni del nostro comune a ricordo dei caduti, 
militari e civili, di tutte le guerre. Siamo stati in tanti a seguire un pellegrinaggio sulle tombe degli eroi e persone comuni, cadute per la libertà del nostro popolo, in particolare il 
Sindaco dei Giovani che mi ha accompagnato, timorosa ma certa in ogni momento della giornata. Rivolgo un caloroso saluto ai rappresentanti del Gruppo Alpini (motore operativo 
della manifestazione), alle autorità militari, religiose e civili, a tutti i cittadini ed, in particolare, a voi ragazzi, presenti in rappresentanza delle future generazioni che porteranno 
avanti il mondo nel futuro prossimo venturo. Anche quest’anno ci troviamo qui in occasione delle ricorrenze del 2 e 4 novembre. Idealmente unificate nella giornata odierna del 
primo novembre per ragioni di opportunità pratica e per potere coinvolgere in un giorno festivo il maggior numero di persone possibile nel ricordo di un passato che vogliamo 
modificare per un futuro diverso.
 
Questa data ricorda la battaglia di Vittorio Veneto, che, con la conclusione della prima 
guerra mondiale, portò all’unificazione dell’Italia: oggi celebriamo l’Unità d’Italia, non 
dimenticando i caduti che si sono sacrificati per dare vita al nostro Paese.  Giovani 
costretti a lasciarsi tutto alle spalle, famiglia, studi, amori, per entrare in un mondo alieno, 
feroce e sconosciuto. Giovani morti per la libertà del proprio paese. Oggi festeggiamo 
anche le Forze Armate, (anche se non c’è la corrispondenza esatta del 4 novembre) che 
nella nostra Repubblica sono dedicate alla sicurezza interna e alla ricerca della pace 
a livello internazionale. Quando ricordiamo i nostri combattenti; quando ricordiamo i 
nostri caduti di ogni tempo, i mutilati, i veterani, gli invalidi; quando ci rechiamo ai cippi 
o ai monumenti posti in memoria dell’eroismo spesso oscuro della nostra gente, non 
facciamo omaggio a valori che attengono al concetto di guerra, ma a valori che esaltano la 
profonda umanità del sacrificio, dell’eroismo, della dedizione che sono perenni e comuni.  
Esaltiamo dunque in questo giorno l’eccezionale valore civile del servizio in armi, che 
consente di vivificare e tener saldi in tempo di pace gli stessi ideali di ieri; esaltiamo 
nelle Forze Armate la loro capacità di rinnovarsi e di immettere nuovi strumenti e norme 
nella tradizione di prestigio che le ha sempre contraddistinte. 
 
Le nostre Forze Armate oggi sono al servizio della pace , in Italia e nel mondo. E sono 
qualche volta sotto il tiro diretto ed indiretto delle popolazioni che si vogliono aiutare, 
vedi i due Marò Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, che, evidentemente capri 
espiatori di una situazione da portare alla luce dei media per nascondere chissà quali 
altri problemi, oggi risultano chiaramente  vittime di una macchinazione internazionale 
dove false prove e ricostruzioni ora vengono alla luce e ci fanno capire quanto piccoli noi 
siamo e quanto grande sia il loro sacrificio. Il tema della pace e, di conseguenza, il rifiuto 
della guerra, è presente in maniera molto chiara nella nostra Costituzione, la nostra Legge 
più importante, la madre di tutte le nostre norme. Costituzione che nasce da un Paese 
dilaniato dalla guerra civile. E la pace è uno dei pilastri su cui si è voluta edificare la nostra Nazione.
  

Ma la pace deve nascere soprattutto dai nostri comportamenti quotidiani: noi 
tutti in prima persona possiamo e dobbiamo essere fabbricanti  di pace, operatori 
di pace, ma in questo ruolo non dobbiamo comparire solo come espressione 
di facciata ma anche in ogni momento della nostra vita, come esempio per i 
contemporanei ma soprattutto per i giovani che ci seguiranno! Oggi nel nostro 
Paese si è radicata questa convinzione per la quale sono più i bravi, i più furbi 
da imitare, coloro che non stanno alle regole, che con il loro comportamento si 
sentono legittimati a fare qualunque cosa, impunemente, cioè senza conseguenze. 
In realtà così facendo non fanno altro che offendere coloro che invece sanno che le 
norme  vanno rispettate, perché capiscono che sono necessarie e che vanno nella 
direzione di una convivenza civile e pacifica, appunto. Ignorare le leggi equivale a 
commettere una scorrettezza nei confronti di tutti gli altri, significa andare contro 
a quella pace che la Costituzione ci indica come la strada maestra per il benessere 
di tutti.Chi l’ha scritta conosceva la guerra, perché l’aveva vissuta sulla propria 
pelle e ci ha voluto avvisare di non ricadere in questo errore, e qui torno indietro 
di un anno, quando il nostro Comune sì è rivelato capofila, poi più volte imitato, 
nel ricordo di quella tremenda fase storica che fu il periodo della seconda guerra 
mondiale.
Per cui il nostro comportamento deve sempre andare nella direzione di difendere 
la dignità delle altre persone, aiutare chi è in difficoltà, aumentare le nostre 
conoscenze, per costruire una società migliore di quella che ci hanno lasciato i 
nostri Padri. 

 
Siate sempre aperti al confronto costruttivo e al dialogo 

NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI .
Non dimenticate mai che le parole DIRITTI E DOVERI 

sono collegate strettamente. 
Questo è il modo migliore per commemorare degnamente i nostri Caduti.  

Grazie. Viva l’Italia”.

discorso del sindaco di sogliano al rubicone 
Quintino sabattini in occasione del 4 novembre 
e del centenario dell’inizio 
della prima guerra mondiale
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41a Fiera del Formaggio di Fossa

per non dimenticare
‘centenario prima guerra mondiale’

Sabato 28 novembre entra nel vivo la 41ª Fiera del Formaggio di fossa di 
Sogliano con lo spettacolo teatrale ‘Rapsodie Romagnole’ di Roberto 
Mercadini; l’artista guida lo spettatore alla scoperta di personaggi noti e 
originali della cultura romagnola, quali il compositore Secondo Casadei, 
la cantante lirica Marietta Alboni, Guido da Montefeltro, Olindo Guerrini e 
sant’Antonio da Padova.

Domenica 29 il programma prevede il 28° Annullo filatelico, la musica 
itinerante romagnola dei Pasquarul dla piopa e il coinvolgente spettacolo 
Radio Gamma Live. Presso il teatro Turroni, per la rassegna Suono diVino, 
avrà luogo il Concerto per pianoforte a 4 mani di Venice Piano Duo – Ramona  
Munteanu e Daniel Castro – con musiche di Mozart, Schubert e Stravinsky.
Ancora a teatro, nella sera di sabato 5 dicembre, andrà in scena lo spettacolo 
per bambini ‘La pozione della felicità’ di Mirco Alvisi. 
L’ultimo giorno di fiera, domenica 6 dicembre, sarà allietata dalla musica 
itinerante di strada dei Met 
da sgun; nel pomeriggio, per 
la rassegna Suono diVino, avrà 
luogo in teatro il Concerto per 
pianoforte a 4 mani del Duo 
Cesaretti Tura - Francesca 
Cesaretti e Davide Tura – con 
musiche di J. S. Bach, D. Tura e 
G. Rossini.
Sono aperte e ad ingresso 
gratuito le cinque splendide 
mostre permanenti del 
Palazzo della cultura: Museo del 
disco, Collezione di Arte povera, 
Museo Linea Christa, Museo 
Leonardo da Vinci e la Romagna, 
Collezione Veggiani.

Molto interessanti anche le altre esposizioni organizzate in occasione 
della fiera: la Mostra di Astronomia (Grotta Ipogea in piazzetta Garibaldi), 
l’Esposizione d’arte e artigianato dell’associazione Arti e mestieri di bottega 
(via XX Settembre), la Mostra di santini antichi: “Dalla natività alla Sacra 
Famiglia” (chiesa del Suffragio), il Museo del Formaggio di fossa (via Le 
Greppe, 14) e l’esposizione itinerante  ‘Il presepe ritorna in grotta’, mostra 
di arazzi realizzati dalla Bottega Pascucci, ognuno ospitato all’interno di 
una delle sei aziende infossatrici del centro storico.
In piazza Matteotti un’area è dedicata ai bambini, con truccabimbi e giochi 
antichi. 

Per ulteriori informazioni: tel. 0541-817339; 335-6097313; 
www.comune.sogliano.fc.it.

Domenica 8 novembre, nella piccola frazione 
di Montegelli del comune di Sogliano al 
Rubicone, sono state le lettere e le cartoline 
spedite dai soldati romagnoli inviati al fronte, a 
commemorare i cento anni dallo scoppio della 
Prima guerra mondiale. Dal linguaggio semplice, 
spesso sgrammaticato, alcune volte di difficile 
lettura ed altre volte addirittura in dialetto, 
rimangono comunque degli incredibili documenti 
che testimoniano la terribile situazione sofferta 
dai militari e dai civili in quel periodo. 
La giornata, organizzata dall’Associazione 
culturale Montegelli, prevedeva l’allestimento di 
una piccola mostra di cimeli di guerra del periodo, 
una breve conferenza di carattere storico a cura dell’Associazione Linea Christa ed 
uno spettacolo, ideato e diretto da Liana Mussoni, intitolato ‘Non ti scordar di me’ che 
intervallava alla lettura della corrispondenza dei soldati, tratte da libro ‘Verificato per 
censura’ di G. Bellosi e M. Savini, ad uno splendido concerto di musiche d’epoca.

La giusta miscela di nozioni storiche, spettacolo canoro e accoglienza dell’associazione 

culturale di Montegelli, ha 
funzionato benissimo ed ha 
regalato a tutti i presenti, circa un 
centinaio, autentici momenti di 
emozione.
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I nostri  Santi nell’arte
Proseguiamo il nostro viaggio lungo il crinale che da Perticara porta a Sogliano al Rubicone e 
arriviamo a Montegelli, ultima tappa della nostra ‘discesa’.
Domenica 13 dicembre 2015, alle ore 16,00, nella chiesa di Santo Stefano in Murolo si terrà il 
penultimo incontro del terzo ciclo de ‘I nostri Santi nell’arte’, dedicato 
a Sant’Agnese, la dolce vergine protettrice delle fidanzate. A questa 
martire romana, vissuta presumibilmente nel III secolo d.C., è infatti 
dedicato il piccolo oratorio alle porte del borgo di Montegelli.

L’Oratorio di Sant’Agnese fu costruito a partire dalla metà del 
1800 da Gioacchino Brunetti, muratore montegellese, che voleva 
esaudire il desiderio del cognato, don Giovanni Rubertini, parroco 
di Montegelli. A lui si deve l’erezione di questo piccolo luogo 
di culto, che nasce come Oratorio pubblico, al servizio di tutto 
il popolo e come eventuale ‘sostituto’ nel caso la Pieve di Santo 
Stefano diventasse inagibile. Fin dall’inizio, la chiesetta è dedicata 
a Sant’Agnese vergine e martire, e fu consacrata il 28 gennaio del 
1855, giorno in cui nel calendario romano si festeggia la seconda 
memoria della Santa.

La festa tradizionale, infatti, è il 21 gennaio, in cui viene celebrata la 
tredicenne romana, probabilmente martirizzata sotto l’imperatore Decio 
o il suo successore Valeriano, a metà del III secolo. Secondo la leggenda, 
Sant’Agnese fu prima gettata nel fuoco ma, uscitane illesa, fu trafitta 
alla gola con la spada, nello stesso modo in cui si uccidono gli agnelli. 
Per questo, l’attributo più comune e diffuso della Santa è l’agnello, dal 
vello bianco e candido, che ricorda il significato del nome ‘Agnese’: casta 
e pura. 

Le curiosità e le leggende su questa figura di Santa sono davvero 
innumerevoli e, fin dall’antichità, è una delle martiri più conosciute e 
venerate.  Raccontare la sua storia sarà davvero un viaggio nelle nostre 
tradizioni e nei nostri ‘usi e costumi’. Vi aspettiamo per proseguire insieme 
questa scoperta affascinante!!!

DOMENICA 13 DICEMBRE – ORE 16,00: CHIESA DI SANTO STEFANO – MONTEGELLLI di 
SOGLIANO AL RUBICONE SANT’ AGNESE, la dolce vergine protettrice delle fidanzate.

Il progetto è sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Sogliano al Rubicone, in collaborazione 
con l’ associazione Linea Christa e l’Associazione culturale Montegelli, è sponsorizzato dalla 
Sogliano Ambiente S.p.A., e realizzato grazie alla preziosa collaborazione della parrocchia di 
San Lorenzo Martire.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito.  Per ulteriori informazioni si può visitare il sito 
del comune di Sogliano, oppure telefonare al numero 347 4857052 o scrivere una email a 
reali.sabrina71@gmail.com. 

sogliano al rubicone: 
potenziato il servizio 
dei medici di base
A Sogliano a/R. da oggi meno file per i pazienti in attesa dal medico: 
grazie a una riorganizzazione dell’uso dei locali, situati nel Palazzo Ripa-
Marcosanti, si è arrivati ad un utilizzo più funzionale degli spazi disponibili, 
ottenendo in questo modo un aumento del 35% delle ore di presenza dei 
Medici di famiglia sul territorio e tempi d’attesa inferiori per i cittadini.
Nello storico Palazzo Ripa-Marcosanti di proprietà comunale sono tre 
i medici di base a garantire quello che è un servizio fondamentale, la 
copertura assistenziale ai cittadini con un presidio sanitario fisso. Ora, 
grazie ad una migliore ripartizione dei locali, ad ogni Medico è stata data 
la disponibilità di un proprio studio – ambulatorio e conseguentemente 
anche la possibilità di ampliare le ore ambulatoriali di ricevimento dei 
pazienti che da tempo avevano lamentato disagi chiedendo orari più 
flessibili. In questo modo i cittadini non devono più sopportare lunghe 
attese e possono usufruire di un migliore  servizio da parte dei loro medici 
di base. 

Ass.re Loredana Zamagni
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Come ti descriveresti?
Mi chiamo Elisabetta Zanni e ho 29 anni. Sono una soglianese verace, ma da quasi tre 
anni vivo stabilmente a Bologna, la città in cui ho frequentato l’università e dove ora 
lavoro.

Quale università hai frequentato?
Ho frequentato l’ateneo Bolognese, facoltà di lettere e filosofia, salvo una gitarella 
fuoriporta a  Roma lunga un paio di mesetti, che mi è valsa la consapevolezza di come 
a Bologna le cose non andassero poi così male. 
Ho una laurea in lettere moderne, una laurea magistrale in italianistica sperando di poter 
un giorno insegnare, ma viste le cattive acque in cui naviga il mestiere dell’insegnante, 
ho deciso di ampliare i miei orizzonti grazie ad un master PPE (promozione e 
progettazione eventi) conseguito però presso la facoltà di Beni culturali di Ravenna. 
Devo dire che quest’ultimo segmento di studi è stato il peggior investimento di energie 
che abbia mai affrontato. Il master e il tirocinio ad esso legato sono stati un’esperienza 
veramente fallimentare sotto ogni aspetto.

Qual è stato l’argomento della tua tesi e perché lo hai scelto? 
Scrivere la tesi (parlo di quella più importante, cioè quella legata alla laurea magistrale) 
è stato un lavoro divertente e profondo. Sicura dell’inutilità pratica che una tesi di 
laurea ha nella ricerca di un lavoro (fermo restando che io provengo da un percorso 
umanistico, e non si può prescindere da questo), ho affrontato un argomento a me 
caro e che da sempre mi incuriosiva: il fantastico in Romagna.
Per fantastico intendo tutta quella serie di miti, figure e racconti orali che da sempre 
circolano nelle nostre terre, soprattutto in quella florida area che abbraccia le nostre 
colline, scende fino al fiume Savio per poi risalire l’Appennino. 
Il mio lavoro non aveva però l’obiettivo di creare un “catalogo” 
del folklore romagnolo: l’idea finale era quella di ricercare nei 
rituali contadini e nelle leggende tutt’ora esistenti le radici di 
miti e divinità che esistevano in un epoca primitiva: un sistema 
politeista immerso nella natura in cui spiccano figure femminili 
meravigliose, una su tutte Feronia, venerate dalle grandi tribù 
matriarcali da cui tutti noi discendiamo. Figure potentissime 
che le religioni rivelate, soprattutto quella cristiana cattolica, 
hanno oscurato, vituperato e infine cancellato, in virtù di una 
prepotente società patriarcale e maschilista, in cui il mito non 
era più un elemento panico calato nella realtà, ma un mezzo 
con cui affermare il potere virile a discapito della donna, che 
diventa mera macchina sforna figli e utensile di cui servirsi nelle 
campagne.
Raccontata così in maniera sintetica sembra un lavoro che vira 
sul tragico, ma vi assicuro che fare ricerca nei piccoli archivi locali 
mi ha dato una grande gioia: scoprire da dove discendiamo e i 
legami profondi che abbiamo con la natura e il nostro territorio 
sono processi che rendono consapevoli ed orgogliosi.

Cosa ti ha lasciato questa avventura universitaria?
Questa è la domanda più difficile. Sarebbe bello poter dire: un bel 
curriculum da presentare ai colloqui...  Certe volte si ha la fortuna 
di inciampare in docenti veramente illuminati che in una sola 
lezione sembrano fornirti le chiavi di lettura per comprendere 
il mondo intero. E sono momenti veramente rari e straordinari. 
Altre volte pensi che se fossi rimasta al bar a chiacchierare con 

qualche freaks di passaggio avresti imparato più cose che a 
stare in un’aula buia a veder scorrere delle slide alla parete. 
Bisogna essere fortunati e predisposti all’ascolto. Bisogna 
essere curiosi, affamati, non rinunciare a nulla e a quel punto 
l’università diventa un’avventura vera, soprattutto per noi che 
veniamo da un piccolo paesino... Non è confortante sapere 
che il mondo non finisce in via Roma? (è una battuta!). Però, 
come dicevo, bisogna essere educati alla curiosità verso il 
mondo, e questo è un lavoro che solo le famiglie e le scuole 
elementari possono fare. La mia avventura universitaria che 
comprende a pari merito le lezioni, i bar, gli amici, il treno e 
l’aria, che a Bologna puzza sempre, mi ha lasciato la voglia 
di fare un sacco di cose: ha stimolato tantissimo la mia 
fantasia. E di questo sono molto felice.

Adesso cosa fai? Quali sono le tue aspettative per il futuro?
Se intendiamo lavorativamente, attualmente sono la responsabile, assieme ad altre tre 
persone, di un noto Club bolognese (lavoro meritato grazie alla frequentazione di tanti 
bar, e non dell’università... è sempre una battuta!), ma nel frattempo faccio anche altri 
piccoli lavoretti che mi servono ad arrotondare. Sono felice, certo è che non avere una 
sicurezza economica che non sia la mia famiglia è dilaniante, però io sono fiduciosa: il 
mio progetto è quello di continuare a stare in movimento, continuare a rimboccarmi 
le maniche e stringere i denti, forse anche di riprendere a studiare. In questo modo, 
secondo me, le cose belle continueranno ad accadere.

a cura di Zoe Baldazzi

Percorsi di ricerca di giovani soglianesi.

all-ori di sogliano



8 gaTTeo novembre 2015
la GAZZETTA del RUBICONE 

natale di festa tra presepi, 
burattini e una magica notte tra i libri

Un mese di eventi tra Gatteo, Sant’Angelo e Gatteo Mare per vivere insieme, 
grandi e piccoli, la magica atmosfera di Natale. In biblioteca, all’oratorio di San 
Rocco, nei luoghi di ritrovo delle diverse frazioni  si susseguono gli appuntamenti 
per le famiglie. Passeggiata  lungo le vie del paese per ammirare i presepi allestiti 
dalle scuole e dai cittadini grazie all’iniziativa ‘In cammino per i presepi’ lunedì 
7 dicembre con partenza alle 20.30 dall’oratorio di San Rocco. Ad accompagnare 
la passeggiata ci sarà il suono degli zampognari, al ritorno vin brulé per tutti. 
Nei mercoledì 9, 16 e 23 dicembre, poi,  la biblioteca Ceccarelli diventa luogo di 
‘sperimentazione’ per i più piccoli con il laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni 
per la creazione di addobbi natalizi con materiali di recupero.

Sabato 12, dalle 16.30, è il centro anziani Vitainsieme di Sant’Angelo di Gatteo a 
fare da teatro a ‘Super chef: sfida all’ultimo ingrediente’, lo spettacolo di pupazzi 
animati della compagnia Officine Duende in cui il principe Bartolo e la strega 
Cicoria si sfidano per l’ambito titolo di Super cuoco del Reame a colpi di mestolo 
e incantesimi. A fine pomeriggio merenda offerta dall’associazione Vitainsieme. 
Domenica 13 all’oratorio di San Rocco spazio alla cultura con le letture, con 
accompagnamento musicale, a cura di  Silvio Castiglioni grazie all’iniziativa 
proposta da Italia Nostra, con brindisi augurale e buffet. E nell’attesa del Natale 
in biblioteca non possono certo mancare i lettori volontari di ‘Nati per leggere’, 
che martedì 15 dicembre dalle 16.30 ‘raccontano il Natale’ ai più piccoli con una 
lettura ad alta voce a tema e una golosa merenda finale. Domenica 20 dicembre 
è il turno di Gatteo Mare: grandi e piccoli sono invitati al centro Auser Giulio 
Cesare per assistere a ‘Priscilla! Storia divertente della bambina impertinente’, lo 
spettacolo di pupazzi animati della compagnia Officina Duende che racconta 
la storia di una principessa che non ha nessuna intenzione di trovare il suo 
principe azzurro, a cui seguirà la merenda offerta dal Centro Auser. ‘Storie 
appese a un filo’ invece per lo spettacolo di marionette di domenica 27, a cura della 
compagnia All’incirca, un viaggio in un mondo in miniatura popolato di pirati poeti, 
fantasmi canterini, sensuali ballerine e tanti altri personaggi che si divertono a burlare 
le nostre paure, del diverso, dell’inspiegabile. A gennaio, infine, si riconfermano gli 

appuntamenti della tradizione, da ‘Buon anno Gatteo’ in piazza nel pomeriggio dell’1 
gennaio alla Festa della Pasquela con i Pasquaroli, Sgabanaza e Veris Gianetti, fino allo 
stupore – dedicato ai più piccoli - di ‘Sogni di carta’,  la magica notte di sabato 2 gennaio 
per costruire la magica lanterna dei sogni, ascoltare i racconti di Paolo Summaria e… 
dormire tutti insieme in Biblioteca! 

lettera aperta alla cittadinanza sull’incendio 
che ha interessato lo stabilimento dismesso 
dell’arena a sant’angelo
“Cari Concittadini, nella notte tra il 2 ed il 3 novembre per cause ancora in corso di 
accertamento è divampato un grosso incendio presso lo stabilimento ex Arena di 
Gatteo. Quale autorità locale di protezione civile, ho attivato le procedure di gestione 
dell’emergenza previste dalla normativa, seguendo l’evolvere della situazione insieme 
ai tecnici comunali ed in stretto contatto con Vigili del fuoco, Polizia municipale e Organismi 
sanitari intervenuti prontamente sul posto.
I Vigili del fuoco mi hanno comunicato che non era stata registrata la presenza di 
amianto o altri materiali di analoga pericolosità, pertanto non era risultato necessario 
attivare le procedure di emergenza specifiche per la gestione di questo tipo di 
materiali. Tutte le rilevazioni effettuate da Arpa per verificare l’eventuale pericolosità 
delle sostanze emesse nell’aria sono risultate nella norma.
A scopo puramente precauzionale, in considerazione delle informazioni tranquillizzanti 
ricevute dagli Enti preposti, alle 8.45 del 3 novembre ho provveduto ad informare la 
dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Gatteo ed i responsabili delle strutture 
di accoglienza del territorio (Asili privati, Centri anziani e disabili) dell’opportunità di 
tenere chiuse le finestre durante la giornata, ed analogo invito è stato esteso a tutta 
la cittadinanza. L’incendio è stato domato e la zona è stata a lungo monitorata dai Vigili 
del fuoco e dall’Arpa.

Pur comprendendo la legittima preoccupazione dei cittadini per un evento che 
potenzialmente sarebbe potuto risultare pericoloso per la salute pubblica, fatico ad 
accettare gli interventi di chi - nonostante le rassicurazioni di tutti gli Enti competenti 

- continua a ‘soffiare sul fuoco’ diffondendo informazioni false (presenza di eternit in 
fiamme) o comunque volte a generare allarmismo nella popolazione. Mi riferisco in 
particolare ad una campagna di disinformazione divulgata sui social network, che pone 
artificiosamente in relazione con l’incendio i dati sulla qualità dell’aria di Arpa, che 
sono risultati ‘scadenti’ nell’area del Rubicone nella giornata del 3 novembre. L’uso 
strumentale di questa informazione si evidenzia non appena si analizzano i dati degli 
ultimi 10 giorni:  dati ben peggiori - purtroppo - sono stati registrati in tutta l’area 
costiera ed anche nei nostri territori nelle giornate del 26, 27 e 28 ottobre, ben prima 
dell’incendio ex Arena, segno evidente che il problema non può essere ricondotto a 
tale evento eccezionale. 

La qualità dell’aria è un bene primario al quale tutti - Amministrazioni e singoli 
Cittadini - dobbiamo porre grande attenzione ed ogni intervento in tal senso è ben 
accetto. Speculare sulle informazioni di natura ambientale è invece un comportamento 
scorretto che credo sia giusto denunciare pubblicamente, al fine di evitare il proliferare 
di ansie e paure infondate tra i cittadini. 

Invito le famiglie di Gatteo ad avere fiducia negli Enti preposti - Vigili del fuoco ed 
Arpa -  che sono intervenuti prontamente e continuano a monitorare la situazione, 
supportati da metodologie scientifiche ed affidabili, senza avere sino ad ora segnalato 
alcuna criticità per la popolazione”.

Il Vostro Sindaco, Gianluca Vincenzi

Un mese di incontri tra Gatteo, Sant’Angelo e Gatteo Mare con laboratori 
a tema, brindisi e spettacoli per tutta la famiglia.
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la pioggia non ferma
la nazionale cantanti

Ottimo risultato nonostante il pessimo meteo: 
la pioggia non ha fermato ‘Dammi un cinque per 
Nicole’, il match calcistico di beneficenza che la 
Nazionale cantanti ha disputato allo stadio di 
Gatteo Mare sabato 10 ottobre, scendendo in 
campo insieme a sindaci, sportivi e volti noti 
della Valle del Rubicone per raccogliere fondi 
a sostegno delle cure della gatteese Nicole 
Forlivesi. Dopo due giorni di ritiro a Gatteo 
Mare, tra allenamenti e mangiate di piadina, 
sabato 10 sono scesi in campo, su invito 
del compagno di squadra Moreno Il Biondo 
Conficconi, Paolo Belli e il suo ‘compagno di 
band’ Peppe Stefanelli, Pupo, Marco Masini, 
Enrico Ruggeri, Omar Pedrini, Paolo Vallesi, 
Davide Boosta dei Subsonica, i rapper Moreno, 
Clementino, Rocco Hunt ed Emiliano Pepe, i giovani cantautori 
Antonio Maggio (vincitore del Festival di Sanremo 2013 nella 
categoria Giovani), Renzo Rubino, Vincenzo Capua e Francesco 
Guasti, la voce solista dei Perturbazione Tommaso Cerasuolo, 
l’ex Bi-Nario Massimo Zoara, Marco Ligabue dei Rio, la ‘spalla’ 
di Serena Dandini Andrea Rivera e Lello Analfino dei Tinturia. 
Con loro il campione Giuseppe Galderisi  e il mister Sandro 
Giacobbe. 

In campo, nel ‘Gatteo Team solidarietà’ anche sindaci, 
sportivi e volti noti della Valle del Rubicone: il ‘padrone di 
casa’ Gianluca Vincenzi, sindaco di Gatteo, i primi cittadini di 
Savignano Filippo Giovannini, di Cesenatico Roberto Buda e 
di Gambettola Roberto Sanulli, insieme all’assessore di San 
Mauro Pascoli Stefano Baldazzi. Invitati allo stadio della 
solidarietà anche i comandanti delle Capitanerie di porto di 
Cesenatico Stefano Luciani e di Rimini Domenico Santisi e gli 
sportivi portabandiera del territorio: il pugile Matteo Signani, 
la guardia di football americano Silvestro Maccariello e il 
‘gattese di adozione’ Massimo Bonini, glorioso centrocampista juventino. 

Al netto di un risultato finale non propriamente lusinghiero per la” squadra 
di casa”, allegria e fair play non sono mancati: ben nove le reti messe a segno dai 
cantanti, mentre a segnare l’eroico gol del “Gatteo Team solidarietà” è stato il sindaco 
di Cesenatico Roberto Buda. 

Nella mattinata di sabato 10, inoltre, il 
Mister Sandro Giacobbe e Moreno Conficconi 
hanno raggiunto Gatteo in rappresentanza 
dell’intera squadra: insieme al sindaco 
Gianluca Vincenzi e all’assessore Stefania 
Bolognesi, gli “ambasciatori” della Nic hanno 
visitato l’Istituto Don Ghinelli, a cui la 
Nazionale Cantanti nel 2011, in accordo con 
il Comune, scelse di devolvere i proventi della 
partita disputata a Gatteo Mare. Nei locali che 
ospitano il servizio educativo, riabilitativo 
e assistenziale per disabili fisici e psichici 
Sandro e Moreno hanno incontrato gli ospiti, 
all’opera per preparare le decorazioni natalizie, 
scherzando con loro su chi davvero “fosse il 
capo” del gruppo. Gli educatori Nicola e Tania 

hanno offerto un’informale “visita guidata” alla struttura, 
mostrando anche la chiesetta degli anni Trenta, la piscina e 
l’ampia serra in cui i ragazzi coltivano piante e ortaggi.  

Il gruppo si è poi spostato a conoscere Nicole Forlivesi, 
a cui è stata dedicata la partita a Gatteo Mare, ricordando 
con la sua mamma alcuni brani “evergreen” di Giacobbe. 
Foto ricordo, baci e abbracci hanno concluso l’emozionante 
visita prima del pranzo prepartita. In segno dell’ospitalità 
romagnola, infine, il Mister ha ricevuto in dono dalle mani del 
sindaco un prosciutto da gustare insieme a tutti i giocatori - 
rigorosamente con la piadina – a fine partita. Sono poi stati 
i giocatori stessi a proporre di metterlo all’asta, durante un 
loro evento successivo, per devolvere anche questo ulteriore 
introito alla famiglia Forlivesi. 

 “Un momento di sport che non dimenticheremo 
– spiega il sindaco Vincenzi - reso possibile dall’impegno, 
di puro volontariato, di decine di persone, che hanno 
messo a disposizione il loro tempo e la loro dedizione per 

creare un’esperienza di aggregazione e solidarietà”. Alla riuscita dell’evento hanno 
infatti contribuito Comune di Gatteo e associazione Telemaco, in collaborazione con 
Asd Gatteo Mare, Centro Auser Giulio Cesare, Uniti per Gatteo, cooperativa Sabrin, 
cooperativa Bagnini Gatteo Mare Villamarina, Associazione Albergatori Gatteo Mare e 
Gatteo Mare Village.

Allo stadio di Gatteo Mare sfida di beneficenza con i big della musica a sostegno delle cure 
per Nicole Forlivesi.

da gatteo mare a raiuno, la vincitrice  
di ‘Festivalmar’ a ‘ti lascio una canzone’

Un po’ di Gatteo Mare a ‘Ti lascio una canzone’, il talent di voci giovani del sabato sera targato Rai Uno. In 
tanti avranno riconosciuto, tra le giovani promesse del canto, la tredicenne Elisa Del Prete, che proprio a 
Gatteo Mare nel 2014 si è aggiudicata la prima edizione del contest canoro per voci emergenti ‘Festivalmar’.  
Tredici  anni, studentessa di Montelabbate (Pu), dopo la vittoria nel 2014 Elisa è tornata a Gatteo Mare 
anche a giugno 2015, per presentare il suo primo cd, inciso in studio grazie all’opportunità ricevuta 
proprio da FestivalMar. Alla ‘corte’ di Antonella Clerici, Elisa ha esordito con l’impegnativo brano ‘Vivimi’ 
di Laura Pausini, per poi duettare con stelle di prima grandezza della musica italiana come Arisa e 
Rita Pavone.  “Alla piccola grande Elisa – commenta il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi – va il tifo di 
tutta la comunità gatteese, e l’invito a venirci a trovare anche la prossima estate per raccontarci questa 
emozionante esperienza televisiva”.  E sempre al nome di Antonella Clerici si lega un’altra curiosità 
gatteese: porta infatti la firma di Moreno Il biondo, dal 2007 capofila del divertimento targato Gatteo Mare, 
‘Italia in tavola’, il brano scelto come sigla dell’edizione 2015 de ‘La prova del cuoco’, ogni giorno all’ora di 
pranzo nella casa di migliaia di telespettatori italiani.

La giovane Elisa Del Prete al talent canoro del sabato sera con Antonella Clerici.
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Biblioteca ceccarelli, 
ogni giorno c’è qualcosa 
da scoprire

Autunno intensissimo per la biblioteca Ceccarelli di Gatteo, che ogni giorno ospita una 
diversa attività alternando ad esperienze consolidate nuovi ‘esperimenti’ al debutto. A 
ottobre e novembre i lettori volontari di Nati per leggere sono tornati  a leggere ad alta 
voce ai bambini da zero a sei anni fiabe e racconti sia presso la ‘Sala del racconto’ che 
presso il centro Auser di Gatteo Mare, per sei pomeriggi dedicati alle suggestioni della 
narrazione dal vivo inseriti anche nel circuito letterario ‘AutorJtinera’ proposto dalla 
provincia di Forlì-Cesena. Attesissima riconferma anche per ‘La copertina azzurra’, 
secondo corso gratuito di fumetti curato dalla fumettista riminese Mabel Morri: fino 
ad aprile il lunedì pomeriggio è quindi appannaggio dei ragazzi dai 10 ai 13 anni, 
per imparare insieme a Mabel tecniche e linguaggi di questa disciplina artistica. 
Confermato e potenziato anche il percorso di ‘In-dipendenza a scuola’ che, oltre agli 
incontri per ragazzi la mattina alla scuola media, tra novembre e dicembre riprende 
anche a fare incontrare i genitori, seguiti dallo psicologo Marco Guccione, proprio in 
Biblioteca, in tre serate di informazione e confronto sulle sfide della genitorialità.  

Il giovedì pomeriggio, poi, la biblioteca è anche ‘Spazio giovani’, il servizio 
per ragazzi dagli 11 ai 18 anni che propone incontro, attività e socializzazione in un 
ambiente sano e stimolante, per instaurare nuove amicizie e condividere esperienze 
significative con i coetanei. Per chi sceglie di cimentarsi con musica e teatro, i locali di 
via Roma 13 ospitano anche i corsi di musica, canto e teatro della Scuola di musica di 
Gatteo, gestita dall’associazione Diffusione Musica, che organizza corsi anche presso 
i locali della parrocchia di Sant’Angelo. Corsi di canto, chitarra, basso, pianoforte, 
tastiere, batteria, percussioni e flauto, ma anche laboratori di educazione musicale 
per genitori e bimbi da 0 a 5 anni e laboratori di recitazione dedicati all’adolescenza. 
Infine la novità di quest’autunno 2015, che di certo non ci si aspetterebbe di trovare 
in una biblioteca:  con ‘L’arte della cucina: bambini e pasticci!’ i bimbi dai quattro ai sei 
anni si cimentano con gli alimenti per realizzare biscotti, insalate, merende e focacce, 
abbinate alle letture di libri a tema proposte da Linda Martellotta. 

Info in · Biblioteca allo 0541 932377, aggiornamenti continui sulla pagina 
facebook  ‘Biblioteca comunale G. Ceccarelli’ e iscrivendosi alla newsletter.

BCC Gatteo RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Con l’approvazione da parte delle rispettive Assemblee dei Soci riunitesi in sessione 
straordinaria lo scorso 8 novembre, è stata ufficialmente sancita la nascita del Credito 
Cooperativo Romagnolo, la banca che nasce appunto dall’unione di BCC di Gatteo e 
Banca di Cesena. Una nuova banca proiettata nel futuro, che può contare sulla storia 
di due istituti di istituti di credito veri punti di riferimento per famiglie e imprese di 
questa parte di Romagna che va da Bagno di Romagna fino al mare, da Ravenna al 
riminese; un forte legame con il territorio evidenziato anche nel nome della nuova 
banca, con “romagnolo” ben in evidenza anche nel nuovo logo della Banca.
Un percorso iniziato circa un anno fa, come ha sottolineato il Presidente di Banca 
di Cesena Valter Baraghini, nato dalle riflessioni sulla frammentazione del credito 
cooperativo anche in questa parte di territorio con ben sette BCC insediate nella 
provincia di Forlì-Cesena; un progetto che può definirsi aperto ad altre future 
aggregazioni. Un progetto che consente di realizzare anche economie di scala, con 
una contrazione di costi – come ha evidenziato il Presidente di BCC Gatteo Gabriele 
Galassi - e risparmi che vanno dai sistemi informativi alla riduzione del personale 
(grazie anche ad un accordo sindacale che ha favorito alcuni prepensionamenti), 
dalla riduzione da due a uno dei Consigli di amministrazione e del Collegio Sindacale 
alla chiusura di due Filiali a Cesenatico e Gambettola dove erano presenti entrambe 
le banche.
Il Direttore Generale di Banca di Cesena Giancarlo Petrini, che sarà il Direttore 
Generale del Credito Cooperativo Romagnolo, pone in evidenza come sullo sfondo di 
questa operazione vi sia l’ampio processo di riorganizzazione del credito cooperativo 
in corso a livello nazionale e al momento in attesa dell’avvio dell’iter legislativo; una 
frammentazione presente anche a livello locale a cui il nuovo soggetto bancario nato 
sull’asse Cesena-Gatteo guarda con attenzione,  con l’obiettivo di avviare futuri processi di 
aggregazione a livello provinciale. Dal 1 Gennaio 2016, il Credito Cooperativo Romagnolo 
sarà presente su un’ampia parte di Romagna, un territorio costituito da 11 comuni 
(Bagno di Romagna, Cervia, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato 
Saraceno, Ravenna, San Mauro Pascoli e Sarsina) e come specificato dal Direttore di BCC 
Gatteo Daniele Bagni, opererà con 25 Filiali, circa 190 dipendenti, 30.000 clienti, quasi 1,2 
miliardi di raccolta (quota del 12% ca.) e 750 milioni di impieghi (11% del mercato).
Il Patrimonio complessivo sarà di circa 100 milioni, dato che consentirà alla nuova 
banca di avere buoni indici patrimoniali (tema attualmente molto caro a Banca 
d’Italia) con il Total Capital Ratio al 13,52% rispetto a un minimo richiesto del 10,50%; 
la Banca avrà sede a Cesena mentre a Gatteo vi sarà la sede del Comitato esecutivo 
e alcuni uffici di Direzione.
Grande attenzione sarà riservata ai Soci che saranno oltre 6.500; una comunità 
che potrà continuare a contare sulla solidità, sulla storia e sulle tradizioni delle 
due banche di Cesena e Gatteo, ma soprattutto potrà affidarsi e rafforzare il senso 
di appartenenza al nuovo Credito Cooperativo Romagnolo. Un percorso che trova 
precisi riferimenti anche nel nuovo logo della banca e nell’immagine coordinata 
dove sono presenti elementi distintivi come l’elefante Malatestiano e l’arco dei 
castelli Malatestiani, segni di questa terra e riconducibili rispettivamente a Banca 
di Cesena e BCC di Gatteo, che accompagneranno il nuovo logo, caratterizzato dalla 
parola “romagnolo” in evidenza a testimoniare il legame con il territorio, così come il 
nuovo segno, una R stilizzata con i colori che vanno dal verde delle colline all’azzurro 
del mare. Un nuovo segno, un nuovo logo, un nuovo nome a cui affezionarsi da subito 
e una nuova banca che dal 1897 ha una storia consolidata e che ora con rinnovato 
slancio conferma il proprio ruolo, guardando al futuro delle famiglie e delle imprese 
di questo territorio.

credito cooperativo 
romagnolo
La nuova Banca che nasce dall’unione 
fra BCC Gatteo e Banca di Cesena.

MUTUO DAY

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

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, I CONSULENTI BCC GATTEO TI 
ASPETTANO PER UNA GIORNATA DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA 
CASA O PER UN CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

Ti aspettiamo presso la sede della banca, a Gatteo, in via della Cooperazione n°10 
(vicino al nuovo casello autostradale).

L’INIZIATIVA PROSEGUE FINO AL 31 OTTOBRE!

Attività per gli adolescenti, letture per i 
piccolissimi, serate per genitori, lezioni di 
fumetti e persino un corso di baby cucina.

l’Assessore Stefania Bolognesi
e la fumettista Mabel Morr
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donaZione organi: dal 1° dicembre  
si può esprimere la propria volontà in comune

energia sostenibile. approvato il piano 
d’azione del comune di san mauro pascoli

‘pascoli innamorato’

SPORTELLO SOCIALE: 
IL NUOVO SERVIZIO ATTIVO IN COMUNE 

In Comune è attivo un nuovo servizio a supporto 
dei cittadini nel settore dei servizi sociali. Oltre 
alla presenza dell’ufficio dell’assistente sociale 
(dott.ssa Alessandra Mazzavillani), è attivo il 
nuovo Sportello Sociale, aperto la pubblico lunedì, 
mercoledì e a venerdì alterni dalle ore 8,30 alle ore 
12,30. La dott.ssa Sandra Cioffi riceverà il pubblico 
orientando il cittadino sui servizi socio assistenziali 
e sanitari presenti sul territorio comunale e 
dell’Unione Rubicone e Mare. Per informazioni: 
sportellosociale@comune.sanmauropascoli.fc.it, 
tel. 0541 936051.

Si ricorda inoltre che l’assessore ai servizi sociali e 
scolastici del comune di San Mauro Pascoli, Denis 
Ermeti, riceve in Comune il martedì mattina dalle 
ore 11,30 alle ore 13,30, su appuntamento (tel. 0541 
936025).

Il Consiglio comunale di San Mauro Pascoli ha approvato all’unanimità il Piano d’azione 
del comune di San Mauro Pascoli per l’energia sostenibile (PAES). Con la seduta di 
martedì 27 ottobre è giunto a compimento dunque un percorso intrapreso nel 2013, 
quando fu stabilita l’adesione formale al Patto dei Sindaci, un patto del tutto volontario, 
un impegno che l’Ente locale assume nei confronti e assieme alla Commissione europea 
per ridurre del 20% le emissioni di co2 nel territorio di competenza. “Ogni territorio, 
ogni realtà deve fare la sua parte per raggiungere l’obiettivo che l’Europa si è posta 
e che ci chiama a rispettare – ha commentato il sindaco Luciana Garbuglia durante 
l’assise - e sul quale il nostro Comune è pronto a impegnarsi con tutte le azioni che 
possiamo mettere in campo, coinvolgendo la comunità, per il bene del nostro territorio 
e soprattutto per rispettare l’ambiente che consegneremo alle future generazioni”.  
“Nel documento sono indicate le azioni che deve svolgere il comune di San Mauro – ha 

spiegato il vice sindaco Cristina Nicoletti che ha presentato il 
Piano –. Alcune azioni sono già in essere, come la sostituzione 
di corpi illuminanti con tecnologia led, l’implementazione 
delle piste ciclabili per una mobilità sostenibile e interventi di efficientemente 
energetico negli edifici pubblici come le scuole da svolgere nei prossimi anni. Il Comune 
ha però un’incisione del 5%, il che significa che il lavoro importante lo dovranno fare 
i cittadini intervenendo sul patrimonio esistente. Per questo stiamo lavorando ad un 
allegato energetico al Rue, il nuovo regolamento urbanistico edilizio, che individui le 
strategie che incentivino il cittadino ad intervenire, mentre nei prossimi mesi faremo 
degli incontri mirati con i cittadini per spiegare come ridurre i consumi energetici negli 
edifici e quali gli interventi possibili, utilizzando anche le detrazioni del 65% ancora in 
vigore per tutto il 2016”.

Pascoli e l’amore, ovvero un mondo tutto da scoprire. Confluita 
parzialmente nella mostra allestita a Casa Pascoli nel 2013 (Affari 
di cuore. Gli amori di Zvanì), la ricerca sulla vita sentimentale del 
poeta romagnolo ha segnato ulteriori progressi con una clamorosa 
rivelazione che sovverte completamente la biografia pascoliana.  
Una scoperta inattesa relativa al periodo giovanile, che viene resa 
nota al pubblico per la prima volta, nel nuovo volume curato da 
Rosita Boschetti ‘Pascoli innamorato. La vita sentimentale del poeta 
di San Mauro’ che sarà presentato in anteprima domenica 13 
dicembre, alle ore 17, nella sala Degli Archi di Villa Torlonia-Parco 
Poesia Pascoli. 
Nel volume, che sarà presentato da Carla Chiummo, le passioni 
amorose di un uomo, Pascoli, non più esclusivamente legato agli 

affetti famigliari, come generalmente ci viene presentato nelle 
antologie scolastiche ma finalmente protagonista di vicende 
sentimentali reali, spesso impedite o rimaste sospese a causa di 
ingerenze ‘esterne’. E’ il ritratto del Pascoli più autentico quello 
che si delinea scorrendo le pagine di questo volume: la lettura 
dei carteggi inediti spazza via la tradizionale mitologia del ‘nido’ 
cancellando al contempo le fantasiose ambiguità nel suo rapporto 
con le sorelle.

Un grandissimo poeta con le debolezze di ogni uomo ma con quella 
finissima sensibilità che  inevitabilmente lo avvicina alla donna e 
all’amore, “ciò che di più dolce e di più sacro”, per usare le sue parole, si 
possa fare.Info: Museo Casa Pascoli, 0541 810100; www.casapascoli.it 

Il Consiglio comunale di martedì 27 ottobre ha portato a compimento 
il percorso previsto dal Patto dei Sindaci in materia di sostenibilità.

Una scoperta inattesa nel nuovo volume curato da Rosita Boschetti. La presentazione 
domenica 13 dicembre a Villa Torlonia-Parco Poesia Pascoli.

Informati, decidi e firma: dal primo dicembre 2015 per i cittadini 
sammauresi sarà possibile esprimere la volontà alla donazione degli 
organi al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità. 
Il Comune di San Mauro Pascoli sceglie infatti di offrire ai cittadini la 
possibilità di esprimere il proprio consenso informato alla donazione di 
organi, tessuti e cellule, aderendo alla campagna “Una Scelta in Comune”.
Dal 1 dicembre 2015, chi si recherà allo Sportello Anagrafe per richiedere 
o rinnovare la carta, potrà contestualmente segnalare il suo consenso 
a donare gli organi; la sua adesione sarà trasmessa in tempo reale al 
Sistema Informativo Trapianti del Ministero della Salute e al cittadino 
sarà rilasciato un documento che attesta la volontà espressa. Una copia 
della dichiarazione di consenso o diniego verrà conservata anche negli 
uffici comunali. Si informa inoltre che è sempre possibile cambiare idea 
sulla dichiarazione, presentandosi all’ Usl (a Savignano sul Rubicone, 
corso Perticari, 117). Si tratta di una scelta fatta attorno all’idea del dono 

degli organi come atto di civiltà, che va in direzione della semplificazione del sistema di espressione della volontà, oggi 
possibile, oltre che presso l’associazione AIDO, negli uffici ASL.
Per prepararsi a questa delicata mansione e avvicinarsi alle tematiche della donazione, gli operatori dello sportello 
hanno partecipato ad un incontro di formazione con medici di Bologna, esperti in materia di trapianti. 
Per maggiori informazioni: www.comune.sanmauropascoli.fc.it, Ufficio Anagrafe (0541 936007) e sito regione Emilia 
Romagna www.salute.regione.emilia-romagna.it 
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   Il lavoro è cooperazione 

“Unendo le nostre forze abbiamo ricominciato.”
Donatella, Paola, Rosella, Mirella, Monica, Cristina, Antonella, Loretta, Marica,  
Francesca, confezionatrici di abbigliamento

  

Finanziamenti 

a favore di Privati e Famiglie 

del territorioa faff vovv re rr didd

TASSO FISSO

2,20%*

Per acquisto, costruzione 
e ristrutturazione casa

(*) TAEG massimo 2,51% calcolato con ipotesi di finanziamento ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo di € 100.000,00 con durata pari a 10 anni. MESSAGGIO PUBBLICITARIO 
con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. Lgs 01/09/93 nr. 385 negli appositi Fogli Informativi/Annunci Pubblicitari a disposizione della clientela nei locali 
della Banca aperti al pubblico e sul sito www.romagnaest.it

per tutta la durata

del mutuo 
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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

Cosa Cambia in materia di lotta al lavoro nero
Le novità sono contenute nell’articolo 22 del provvedimento attuativo della Riforma Lavoro, che va a modificare l’articolo 3 del Dl 12/2002. La multa 
scatta in caso di «impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di 
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico».
 Ecco le maxi sanzioni:

imPorti della nUova maXisanZione Per lavoro nero
Giorni di effettivo lavoro del lavoratore in nero importo della sanzione per ogni lavoratore irregolare*

Fino a 30 Da € 1.500,00 a € 9.000,00
Da 31 fino a 60 Da € 3.000,00 a € 18.000,00

Oltre 60 Da € 6.000,00 a € 36.000,00
*da aumentarsi del 20% nel caso di impiego di stranieri non in possesso di un valido permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa

la novità fondamentale è il meccanismo, per fasce e non più per singola giornata lavorativa, che di fatto segna un tetto massimo a quota 
36mila euro (prima, in teoria, in caso di lavoro nero per periodo molto lunghi le maxisanzioni potevano invece salire molto di più, perché scattava 
una maggiorazione per ogni singolo giorno lavorato). Le sanzioni sono aumentate del 20% nel caso in cui il lavoratore sia straniero, oppure sia 
minorenne.
Un’altra novità è rappresentata dalla reintroduzione della diffida (articolo 13, Dlgs 124/2004), in base alla quale il personale ispettivo invita il 
datore di lavoro alla regolarizzazione, e può anche applicare uno sconto sulle sanzioni. In base alla nuova norma, la diffida prevede la stipulazione (nei 
confronti del lavoratore “in nero” emerso nel controllo)  di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con una riduzione 
di orario non superiore al 50%, oppure un contratto a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni. Il lavoratore non 
può essere licenziato prima di tre mesi. Entro 120 giorni dalla notifica del verbale, vanno provate l’avvenuta regolarizzazione e il pagamento delle 
sanzioni.
Infine, c’è una rimodulazione anche delle sanzioni previste per evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale, che in base all’articolo 14 del Dlgs 
81/2008 scatta se i lavoratori in nero sono superiori al 20% della forza lavoro, o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza 
sul lavoro. 

nUovi imPorti delle somme aGGiUntive
ipotesi di sospensione ordinari acconto 25% subito saldo 75% maggiorato 

del 5% entro 6 mesi
Lavoro nero € 2.000,00 € 500,00 € 1.575,00

Gravi e reiterate violazioni in 
materia di salute e sicurezza € 3.200,00 € 800,00 € 2.520,00

Resta condizione necessaria, per la revoca del provvedimento, la regolarizzazione dei lavoratori. Inoltre, bisogna pagare la sanzione, che nel caso del 
lavoro nero sale da 1950 a 2mila euro, mentre nel caso delle altre violazioni scende da 3250 a 3200 euro. E’ anche stata introdotta una regola che va 
a rafforzare l’istituto premiale, per cui su istanza di parte la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale è possibile davanti al 
pagamento del 25% della somma dovuta, a condizione che l’importo residuo sia versato entro sei mesi, maggiorato del 5%. 

sanZioni GradUate anCHe Per lUl, ProsPetto PaGa e asseGni familiari

Gaetano, la bUona CUCina 
e il lavoro nero
Gaetano gestiva da un paio d’anni un 
ristorante  piccolo ma carino sulle colline 
romagnole, con la  moglie Greta e le due 
figlie Amanda e Alice che davano una 
mano nel week end.
Il lavoro andava bene, la gestione familiare 
funzionava e consentiva anche di portarsi 
a casa un buon reddito.
Negli ultimi mesi però, erano un pochino 
in difficoltà perché le ragazze avevano 
cominciato l’Università a Milano e loro 
si erano trovati sottodimensionati per il 
lavoro del ristorante; così si erano decisi 
a farsi dare una mano da tre amici, 
pensionati ma ancora in gamba, che si 
erano offerti di provare questa nuova 
avventura lavorativa.
Gaetano e Greta gli avevano detto: 
proviamo per un paio di week end e se la 
cosa funziona poi vediamo di regolarizzarvi 
e che tipologia di contratto possiamo 
applicare.
Purtroppo avevano fatto i “conti senza 
l’oste”. Infatti accadde che al secondo 
week end si erano ritrovati gli ispettori 
del lavoro che , dopo aver fatto un paio di 
domande , avevano chiaramente capito 
che si trattava di “lavoratori in nero”.
La brutta notizia era che sicuramente 
avrebbero applicato loro  la cosidetta maxi 
sanzione sul lavoro nero, ma la notizia 

devastante era quella che si paventava 
la chiusura dell’attività in quanto vi era 
la presenza di più del 20 % di personale 
in nero.
Allora Gaetano chiamò il proprio 
Consulente del Lavoro il quale gli disse: 
guarda Gaetano che alla fine sei pure 
fortunato nel senso che non dovrai 
chiudere l’attività.
Infatti, con la nuova normativa , se 
paghiamo subito il 25% della multa che 
ti hanno fatto, e riusciamo a versare il 
restante nei sei mesi successivi, l’attività 
può rimanere aperta.
Gaetano così fece, e visto che nei mesi 
passati era riuscito a mettere via qualche 
soldo, non gli fu difficile pagare la 
sanzione, e con grande gioia non dovette 
chiudere il ristorante neppure un giorno.
Il Consulente però lo ammonì dicendogli: 
in futuro però promettimi che per qualsiasi 
persona tu voglia chiamare a darvi una 
mano nell’attività, prima mi avviserai, e 
troveremo insieme la soluzione più giusta 
per regolarizzarli.
Gaetano promise, e potete star certi che in 
futuro avrebbe chiamato il Consulente per 
tempo, anche quando gli fosse balenata 
in testa semplicemente l’idea di avere 
bisogno di un aiuto nel fine settimana.

il decreto 149//2015 introduce sanzioni graduate “per fasce”  anche in materia di lUl (libro unico del lavoro, prospetti paga ed assegni familiari). Questa graduazione avviene in relazione sia al numero di 
lavoratori coinvolti sia ai periodi in cui permanga la condotta illecita, che, se riconducibile a due diverse fasce, comporterà l’applicazione della sanzione più elevata che assorbirà quella meno grave.
le nuove sanzioni si applicano solo agli illeciti commessi dal 24 settembre 2015.

sanzioni per omessa o infedele registrazione dei dati che abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali
numero di lavoratori Periodo in mesi sanzione amministrativa pecuniaria

Fino a 5 Fino a 6 Da € 150,00 a € 1.500,00
Da 6 a 10 Oltre 6 fino a 12 Da € 500,00 a € 3.000,00
Più di 10 Più di 12 Da € 1.000,00 a € 6.000,00

sanzioni per mancata o ritardata consegna, ovvero omessa o inesatta registrazione sul prospetto paga
numero di lavoratori Periodo in mesi sanzione amministrativa pecuniaria

Fino a 5 Fino a 6 Da € 150,00 a € 900,00
Da 6 a 10 Oltre 6 fino a 12 Da € 600,00 a € 3.600,00
Più di 10 Più di 12 Da € 1.200,00 a € 7.200,00

sanzioni per omessa corresponsione degli assegni familiari
numero di lavoratori Periodo in mesi sanzione amministrativa pecuniaria

Fino a 5 Fino a 6 Da € 500,00 a € 5.000,00
Da 6 a 10 Oltre 6 fino a 12 Da € 1.500,00 a € 9.000,00
Più di 10 Più di 12 Da € 3.000,00 a € 15.000,00
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Non sono ancora chiare le cause. Sul posto sono arrivate otto 
cisterne dei Vigili del fuoco, una da Savignano.

di Ermanno Pasolini

Dalla cronaca. E’ andata completamente distrutta a causa di un 
incendio l’Arena, azienda per la lavorazione di carni avicole, polli 
e tacchini, fallita e chiusa dal 2005. E’ sita a Gatteo Terra di fianco 
all’A-14, a ovest del cavalcavia dell’autostrada. Non sono ancora 
chiare le cause. Non è esclusa la pista dolosa, ma l’ipotesi più 
attendibile è che qualche straniero abbia trovato un riparo e un 
tetto nella grande fabbrica di oltre 10.000 metri quadrati, dismessa. 
Magari è stato acceso un fuoco per riscaldarsi a causa delle 
fredde temperature della notte e di lì potrebbe essersi sviluppato 
l’incendio scoppiato all’1 di notte. Sul posto sono arrivate otto 
cisterne, anche con la scala, dei Vigili del fuoco delle quali due 
da Cesena, due da Forlì, una ciascuna da Rimini, Savignano, 
Cesenatico e Bagno di Romagna. Un lavoro lungo durato tutta la 
giornata. Sul posto anche i tecnici di Arpa, i carabinieri di Savignano 
e la Polizia Municipale dell’Unione del Rubicone. I carabinieri hanno 
anche fatto una ispezione al fine di verificare che non ci fossero 
persone morte all’interno o rimaste intrappolate. Fortunatamente 
era tutto vuoto. In una dichiarazione congiunta i sindaci Gianluca 
Vincenzi (Gatteo), Luciana Garbuglia (San Mauro Pascoli) e Filippo 
Giovannini (Savignano) precisano che tutto è sotto controllo 
e che il sindaco di Gatteo sin dalle prime ore del mattino ha 
attivato le procedure di gestione dell’emergenza previste dalla 
normativa e sta seguendo l’evolvere della situazione insieme ai 
tecnici comunali ed in stretto contatto con Vigili del fuoco, Polizia 
municipale e organismi sanitari intervenuti prontamente sul posto. 
“I Vigili del fuoco non hanno ravvisato la presenza di amianto o 
altri materiali di analoga pericolosità – dice il sindaco di Gatteo 
Gianluca Vincenzi -. Oltre al fastidioso odore di bruciato non si 
ravvisano allo stato attuale rischi per la popolazione. A scopo 
puramente precauzionale, tenuto conto del possibile mutare delle 
condizioni atmosferiche, le scuole e i centri anziani sono stati 
invitati a tenere chiuse le finestre e analogo invito è esteso a tutta 
la cittadinanza, per evitare che entrino puzza e fumo”. L’azienda 
venne fondata negli anni ’70 dal gruppo Pollarini e Torroni, per 
trent’anni è stata un fiore all’occhiello della Romagna, venduta 
nel 2002 al gruppo Arena di Bojano di Campobasso e chiusa nel 
2005 con il licenziamento degli 850 dipendenti. E a proposito di 
incendi, in questi giorni, intorno alle 13 i Vigili del fuoco di Cesena 
sono intervenuti a Savignano in via Leonardi, nel quartiere Rio 
Salto, dove ha preso fuoco un’auto Rover nel garage di una casa. 
Auto distrutta e nessun danno alle persone.

distrutta da un incendio 
l’azienda arena

 Compleanno!
martedì 1 dicembre PARTY IN   

CONCORSO A PREMI

Estrazione Martedì 15 Dicembre

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757  
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elettromeccanica
PAGLIERANI

Via Roma 57 - 47039 Savignano s/R. Tel. 0541-945519 mail: info@elettromeccanicapaglierani.it

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...

PROMO PRIMAVERA 2015



gaZZetta del ruBiconenovembre 2015 17la costa

Questa la richiesta che da oltre vent’anni viene fatta da San Mauro 
Pascoli al Museo comunale di Rimini.
di Ermanno Pasolini

“Ridateci il grande miliario dell’imperatore Cesare Augusto”. Questa la richiesta che da 
oltre vent’anni viene fatta da un nutrito gruppo di abitanti di San Mauro Pascoli al 
Museo comunale di Rimini. Le motivazioni le spiega Giuseppe Casadei di San Mauro 
Pascoli, albergatore, che anche nei giorni scorsi è tornato alla carica per riportare a San 
Mauro il grande miliario che venne ritrovato nel 1949 in territorio di San Mauro Pascoli 
nei pressi del ponte di San Vito, nel Fondo Poggio della Tenuta Torlonia. Alto quasi tre 
metri con un diametro di un metro era collocato sul bordo della consolare Emilia, 
realizzata in età augustea, il miliario risale a duemila anni fa quando imperatore di 
Roma era Cesare Augusto. Infatti sul miliario c’è scritto in latino “L’imperatore Cesare 
Augusto, sommo sacerdote, eletto console per la tredicesima volta, nell’anno in cui era 
tribuno della plebe per la ventiduesima volta, curò il consolidamento della via Emilia 
da Rimini al fiume Trebbia. Miliario posto a 7 miglia da Rimini”. Racconta Giuseppe 
Casadei: “Molte volte accompagno i turisti alla Casa del chirurgo a Rimini e poi al 
Lapidario romano nel Museo comunale. Ogni volta con i miei clienti turisti mi fermo ad 

ammirare il magnifico miliario romano. Purtroppo San Mauro, 66 anni fa, nel periodo 
del dopoguerra, non disponeva di mezzi capaci di recuperarlo in quanto rinvenuto due 
metri sotto terra. E non avevamo neppure un posto idoneo dove collocarlo. Si pensò 
allora di fare intervenire il Museo di Rimini che se lo caricò su un autocarro e piano 
piano lo sistemò assieme a moltissimi reperti antichi che già disponeva. Ma i patti, si 
è sempre detto, erano stati chiari fin dall’inizio. 

Una volta sistemati i danni della guerra e trovato il posto per il miliario della via Emilia, 
saremmo andati a riprenderlo per riportarlo a San Mauro perché è patrimonio di noi 
sammauresi. Oggi siamo una città di oltre undicimila abitanti laboriosi, piena di eventi 
culturali grazie anche al nostro grande poeta Giovanni Pascoli e alle sponsorizzazioni 
di molti imprenditori. Si potrebbe sistemare il miliario non nel suo posto originale che 
è in campagna, ma nel centro della piazza di San Mauro. Rimini deve solo ridarcelo. Al 
resto ci pensiamo noi, anche al restauro della scritta. Ho informato il sindaco Luciana 
Garbuglia della nostra intenzione di riportare il miliario romano a San Mauro e ci ha 
promesso che si informerà e farà il possibile per farlo tornare a casa”.

“ridateci il grande miliario!”

di Ermanno Pasolini

Segno più per le presenze turistiche a San Mauro 
Mare nella stagione estiva appena conclusa e 
l’investimento pubblico-privato di un milione di euro 
per la riqualificazione e l’abbellimento della località 
turistica. Permanenza in aumento, soprattutto in agosto 
con un +1,39% e riscontro positivo dei turisti alla formula 
promossa dagli operatori dell’associazione Marefuturo di 
cui è presidente Franco Pantani, per l’accoglienza e 
l’intrattenimento giornaliero e gli spettacoli serali. 
L’incontro, a cui hanno partecipato, oltre al sindaco e agli 
operatori di Marefuturo, anche il vice sindaco Cristina 
Nicoletti e l’ assessore al Turismo Stefania Presti, è stata 
l’occasione per discutere anche sulle prospettive future, 
dove si è sottolineata la necessità di continuare nella 
collaborazione pubblico/privato per poter garantire la 
qualità dell’accoglienza nella località: “L’Amministrazione 
comunale ha già intrapreso un lavoro di riqualificazione 
dell’arredo urbano – dice il sindaco Luciana Garbuglia –. 
Un’idea di restyling che intendiamo continuare secondo 
il programma dell’Amministrazione. L’intervento 
sull’arredo urbano non è ancora completato e 
abbiamo intenzione di procedere con ulteriori lavori 
che migliorino la qualità del paese. Sistemeremo i 
marciapiedi di via Della Resistenza e di via della Libertà 

e sistemeremo l’illuminazione della piazza adiacente. 
Ma il progetto più significativo è l’acquisizione dell’ex 
cinema Arcobaleno per metterlo a disposizione della 
comunità per eventi e spettacoli. Attualmente stiamo 
intervenendo su via Marina con la sistemazione dei 
dossi esistenti e un parcheggio adiacente. Stiamo 
rimettendo a nuovo il complesso dove hanno sede gli 
uffici turistico, postale, dei medici di base e l’ambulatorio 

Anteas”. Il sindaco Garbuglia chiede anche agli operatori 
turistici di specializzarsi nel settore della promozione on 
line, sfruttando i canali dei social network che possono 
indirizzare le scelte degli utenti turisti perché a oggi il 
65% delle persone ricerca la vacanza sul web.  

presenze turistiche a san mauro mare
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Circa mille euro raccolti con 
la vendita di oggetti creato dai 
bambini della scuola elementare di 
Rontagnano, frazione di Sogliano 
al Rubicone, torte fatte dalle loro 
mamme e altro materiale portato 
da volontari. 

Il tutto è avvenuto durante la 
sagra del Savor di fine settembre a 
Montegelli di Sogliano e la somma, 
integrata con un contributo 
dell’associazione culturale 
Montegelli e divisa in parti uguali, 
verrà consegnata nei prossimi 
giorni alla scuola elementare 
di Rontagnano e, come voluto 
espressamente dai bambini stessi, 
alla associazione “Pediatria misura 
di bambino” dell’ospedale Bufalini 
di Cesena. 

In pratica per acquistare materiale 
didattico per la scuola, ma anche 
per alleviare le sofferenze dei 
piccoli ricoverati al Bufalini di 
Cesena. “Per tutti noi volontari è 
stata una grande soddisfazione 
ospitare durante la sagra 
l’iniziativa dei bambini della 
scuola elementare di Rontagnano 
sempre accompagnati dalla 
loro insegnante – dice Mauro 
Nucci dell’associazione culturale 
Montegelli – Abbiamo contribuito 
volentieri anche noi con il ricavato 
della sagra perché i bambini sono 
il nostro futuro e la cosa più bella è 
che l’idea è venuta proprio da loro 
per aiutare chi è meno fortunato”. 
e. p.

Ha compiuto cinque anni di vita la Pro Loco Aisem di San Mauro 
Pascoli. Presidente è Nicoletta Censi che nel giugno 2014 ha 
preso il posto di Luciana Garbuglia dopo la sua elezione a 
sindaco di San Mauro Pascoli. Vice presidente è Massimo Gattei, 
segretaria Sonia Battistini e tesoriere Giuseppe Rosati. Fino ad 
ora conta oltre una trentina di soci, ma è aperta a tutti essendo 
una associazione di volontariato. “Abbiamo scelto il nome 
dialettale – dice la presidente Nicoletta Censi - che testimonia 
il solido legame con il territorio, ma anche quel “ci siamo” che 
sta a significare l’obiettivo del gruppo: un punto di riferimento 
per le iniziative del paese pascoliano. In questi cinque anni 
abbiamo messo in campo eventi di valorizzazione culturale, 
sociale, enogastronomica, ricreativa. Ci siamo costituiti 
ufficialmente il 10 febbraio 2010 con un nostro atto e uno statuto 
e siamo stati riconosciuti dalla provincia. Abbiamo presentato 
decine di progetti da mettere in atto: bandi giovanili, attività 
per le famiglie, laboratori teatrali, progetti giovani, gemellaggi, 
valorizzazione dell’enogastronomia con il coinvolgimento dei 
locali di San Mauro”. Grande successo ha avuto durante la Fiera 
di San Crispino l’Osteria Aisem che negli anni ha avuto sempre 
più apprezzamenti per la cucina e per l’intrattenimento del 
primattore Pier Paolo Pederzini e con il patrocinio del Comune 
abbiamo fatto animazione con l’associazione ‘Corte di Giovedia’ 
che ha allestito davanti alla sede della Pro Loco Aisem, in via 
Del Centro 2, presso la Casa dei Sammauresi, un accampamento 
medioevale. Chi vuole iscriversi alla Pro Loco Aisem tel.338-
3623504, oppure tramite mail prolocoaisem@gmail.com  e tutti 
gli aggiornamenti sul sito www.prolocoaisem.it  ( Erm. Pas.) 

un lustro per la pro loco aisem 
di san mauro
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Il rinnovato spazio pubblico intitolato a don Luigi Mariani, per 47 anni parroco di Montegelli.

di Ermanno Pasolini

Inaugurata a Montegelli, frazione di Sogliano, la piazza 
antistante la chiesa di Santo Stefano, ristrutturata di recente 
a spese dell’Amministrazione comunale il cui costo è stato di 
circa 460mila euro. I lavori hanno riguardato il rifacimento 
totale della pavimentazione, dei sottoservizi e della 
illuminazione pubblica. Il taglio del nastro, è stato effettuato 
dal sindaco di Sogliano Quintino Sabattini, dall’assessore 
Mauro Nucci di Montegelli e da Andrea Gozzi presidente 
dell’associazione culturale di Montegelli. La nuova piazza è 
stata intitolata a don Luigi Mariani che per 47 anni fu parroco 
di Montegelli. “Montegelli è una frazione viva – dice Quintino 
Sabattini, sindaco di Sogliano al Rubicone – Il rifacimento della piazza antistante 
la chiesa dedicata a San Sebastiano, è stato una atto voluto e dovuto dalla nostra 
amministrazione per valorizzare quello spazio che era ed ora è diventato ancora di più 
centro nevralgico e di ritrovo dei montegellesi che lì e nella zona antistante organizzano 
la Sagra del Savor l’ultima domenica di settembre che ogni anno richiama migliaia 
di persone. Oltre alla sagra quello è un luogo di ritrovo per giovani e anziani dove 

c’è un circolo, un campetto da gioco con annessi spogliatoi 
anche quelli appena rifatti dal comune. Anche la chiesa è 
stata completamente ristrutturata grazie al contributo 
della parrocchia, della curia e dall’amore dei montegellesi 
residenti e pure di coloro che tanti fa se ne andarono e che 
non hanno mai dimenticato il loro luogo natale”. 
Don Luigi Mariani nato a Vignola di Sogliano al Rubicone il 
7 marzo 1917 ultimo di otto figli, compie gli studi a Fano e 
Bologna. E’ cappellano a Novafeltria e due anni dopo a San 
Leo. Nel 1948 da Montegelli arriva un’invocazione disperata 
di assistenza perché il parroco è gravemente malato. Da 
quel momento don Mariani non si trasferirà più da quella 
parrocchia nonostante le varie offerte del vescovo di 

Pennabilli di incarichi più prestigiosi. A Montegelli ha lavorato sodo nell’Azione Cattolica 
e nel Catechismo. Ha arricchito la chiesa di suppellettili nuove, ha provveduto al 
restauro esterno ed interno della stessa e soprattutto del campanile. Nel 1992, volendo 
lasciare un caro ricordo alla sua gente, fece collocare sul campanile un moderno 
orologio e provvide al restauro ex novo della ‘Pieve’. Ha vissuto sempre nella canonica 
di Montegelli fino al giorno della sua scomparsa  il 28 aprile 1995.

Si sono trovati in 29 a pranzo presso l’agriturismo ‘Il Cucco’ di Roncofreddo i Zanuccoli 
di San Mauro Pascoli. Sono otto fratelli, tutti in vita, dei quali Maria, 88 anni, la 
primogenita di Sante detto Tino e Filomena detta Prima scomparsi tutti e due nel 
1990; Elvira 86 anni residente a Milano, Dino 85 a San Vito di Rimini, Pasquale 84 
a Fiumicino di Gatteo, Dante 81 a Ravenna, Tonino 78 a Gambettola, Angela 74 a 
Ravenna e Paolo 70 a San Mauro Pascoli. Alla festa c’erano Maria la più anziana e gli 
ultimi due della covata: Angela e Paolo con la moglie Elvira. Con loro i figli di tutti: 
Rosanna, Gigliola, Flavio, Giuseppina col marito Giorgio, Romina col marito Luciano, 
Edda col marito Savino, Fabrizia col marito Gianni, Stefano con la moglie Raffaella, 
Katia con il marito Nazzareno, Barbara e Marco. Poi i nipoti Monica, Deborah, Danila, 
Beatrice, Elisa, Gloria, Massimo e Mattia. “E la prima che ci ritroviamo insieme – dice 
Paolo Zanuccoli – Per organizzare questo ritrovo due mesi. Purtroppo cinque fra fratelli 
e sorelle non sono potuti essere presenti, ma c’erano i loro figli e nipoti. Il nostro albero 

genealogico assegna il ceppo della 
nostra famiglia originaria delle 
colline del Rubicone: mio babbo 
Tino era di Sogliano e la mamma 
Prima di Castellaro frazione di 
Borghi. Noi otto fratelli siamo nati 
tutti a Borghi, Nel 1956 andammo 
ad abitare a Montenovo di 
Montiano e nel 1971 a San Mauro 

Pascoli. Il bello della nostra famiglia è che è sempre stata molto unita. Adesso che ci 
siano ritrovati per la prima volta a tavola insieme, ci siamo ripromessi, visto anche il 
fatto che non c’eravamo tutti come fratelli a causa di motivi di salute, organizzeremo 
un altro ritrovo l’anno prossimo per potere esserci davvero tutti”. (E.P.)

inaugurata la piazza davanti 
la chiesa di santo stefano

a pranzo di nuovo insieme gli otto 
fratelli Zanuccoli
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04 ottobre- “L’accoglienza? Il problema è la burocrazia”. Lo dice don Piergiorgio Farina, 
parroco di Savignano e la chiesa è sempre aperta.
06- Voragine in piazza Castello a Savignano. Cede l’asfalto, si crea una buca, si 
avvicina Marino Simonetti 72 anni del posto e vi cade dentro riportando una ferita 
alla testa con cinque punti di sutura.
07- Abbattuti i 33 pini della discordia. Savignano si spacca sulla decisione. Il comune 
è intervenuto in via Della Pace. Polemiche fra i cittadini.
07- A Borghi perseguitano e molestano il padrone di casa. Denunciati coniugi.
07- A Roncofreddo Giuseppa Mariani, detta Cesira, ha compiuto 103 anni. E’ la 
mamma di Edmondo Comandini leader dell’omonima orchestra.
07- A Sogliano nei guai un 55enne di Varese per avere truffato via internet un 24enne 
soglianese con la ricarica Postapay.
10- Dopo vent’anni ha riaperto i battenti la chiesa di Ciola Araldi in comune di 
Roncofreddo.
11- A San Mauro Pascoli lavori di messa in sicurezza di via Viona.
15- Energia sostenibile, piano fino al 2020 per ridurre i consumi del 20%.
17-Ancora furti nella zona della stadio di Savignano. Auto colpite dai ladri, migliaia 

di euro di bottino.

17 Al Romagna Shopping Valley in tremila tutti in coda fin dal mattino per l’abbraccio 

a Benji e Fede, i due cantanti idoli delle adolescenti.

22- Il caseificio Pascoli di Savignano di Marinella Conti, del marito Luciano Raduano 

e della figlia Annalisa premiato a Milano a ‘Golosaria’.

23- Iniziati i lavori a San Mauro Mare per rilanciare la località turistica, abbellendola 

in ogni angolo. Spesa per il comune un milione di euro.

24- Cambio in giunta a San Mauro Pascoli: l’assessore Stefano Baldazzi si dimette e 

al suo posto è entrato Denis Ermeti.

25- A Savignano riasfaltate le vie Ribano Canonica e Olmadella.

25- A Gatteo la parrucchiera Anna Maria Buscarini ha celebrato 40 anni di attività, 

festeggiata dal sindaco Gianluca Vincenzi.

25- Interessante conferenza del professore Piovaccari all’Accademia dei Filopatridi 

di Savignano sull’importanza del soccorso immediato in caso di infarto.

26- In tre giorni a San Mauro Pascoli oltre ventimila visitatori a San Crispino immersi 

nella storia della calzatura.

è accaduto in ottobre 2015
Da SoGliano al Mare RUBRICA

di Ermanno Pasolini

Sì, possiamo dirlo! Quest’anno l’olio sarà buono!
Ancora non abbiamo dimenticato la brutta annata 2014, 
caratterizzata da quantità e rese ai minimi storici ma 
soprattutto ne ricordiamo la scarsa qualità determinata 
da un attacco parassitario di mosca olearia senza 
precedenti ma quest’anno sarà diverso!

Non sarà una annata da ricordare per le quantità perché 
purtroppo le previsioni non sono molto ottimistiche, 
anche se fare meglio dell’anno scorso sarà piuttosto 
facile, ma possiamo stare tranquilli sul fronte qualitativo 
perché quest’anno abbiamo olive sane non colpite dalla 
mosca e questo è  il primo presupposto per avviarsi verso 
un olio di qualità.

Poi occorre una raccolta tempestiva  e una molitura 
rapida, dopo pochissimo tempo dalla raccolta e in un 
frantoio che sappia come trattare le olive.
Noi apriremo intorno al 15 di ottobre proprio per essere 
pronti in modo tempestivo ai primi raccolti della stagione; 
disponiamo di un impianto che realizza una molitura e 
una estrazione finalizzata all’ottenimento della qualità 
dei profumi e dei sapori dell’oliva fresca.

Pertanto non esitate a contattarci o venirci a trovare 
presso il frantoio di Montiano, in via Malanotte 596 
- località Badia (a 1 km dalla via Emilia zona ‘Uova  
nuovissime’) 0547/314201 – 346/0025847 .

Quest’anno l’olio è buono!!!!
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Un momento in cui la comunità del paese si ritrova per stare 
assieme, bere, mangiare e cantare.
di Ermanno Pasolini

Nonostante la minaccia di pioggia che ha tenuto col fiato sospeso gli organizzatori, 
centinaia di persone sono arrivate nel borgo di Monteleone di Roncofreddo per la   
tradizionale Festa dei fichi organizzata dalla Pro Loco di Monteleone, la storica frazione 
di Roncofreddo. Oltre a essere la sagra del paese, la Festa dei fichi, le cui origini risalgono 
ai primi anni del 1700, è soprattutto il momento in cui tutta la comunità del paese si 
riunisce una volta tornando al paesello per stare assieme, bere, mangiare, cantare. 
Ed è proprio la festa dei fichi il simbolo più grande di questo legame fra la gente del 
posto. Per tutti salsiccia, piadina e sangiovese offerti dalla Pro Loco di Monteleone, e le 
canzoni popolari dei pasquaroli di Forlimpopoli. Dalla raccolta diretta dall’albero, ai fichi 
caramellati, sono tante le maniere per gustarsi questo frutto prelibato. Francesco Lucchi, 

26 anni, di Montiano: “Solitamente ne mangio una ventina con due piadine calde, 3-4 
etti di prosciutto e una bottiglia di sangiovese”. Gilberto Bartolini ama mangiare i fichi 
molto maturi. “Devono essere quasi secchi. Mi piacciono i verdoni, i fichi settembrini 
staccati dalla pianta e mangiati. Quante cadute ho fatto da piccolo per andare sopra 
le piante a mangiare i fichi. I rami dei fichi si spezzano facilmente. Ma quando si è 
bambini si cade e non ci si rompe”. Per Anna Leoncelli Bulbi di Roncofreddo i fichi sono 
uno dei frutti più deliziosi. “Mi piacciono appena raccolti, la marmellata di fichi, quelli 
caramellati, con la piadina calda, col pane. Quando arriva la stagione dei fichi per me 
è festa grande”. Valeria Mordenti della Pro Loco di Monteleone: “Abito in campagna, 
ho tanti alberi di fico, anche nell’aia e li mangio direttamente dall’albero mentre 
stendo i panni. Non posso resistere”. Yuri Faeti di Cesena del Circolino di Monteleone: 
“Amo molto mangiare i fichi con la piadina insieme alla ricotta e poi piadina e fichi 

caramellati. Sempre alla fine di un pranzo o di una cena. Fra l’altro nel 
nostro locale per il periodo estivo abbiamo creato un angolo esterno 
che abbiamo battezzato ‘Giardino dei fichi’ dove facciamo serate e tema, 
musica dal vivo, aperitivi e feste”. 

la ‘ Festa dei fichi’ 
di monteleone
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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Il 2015 è stata un’annata positiva per il 
Moto Club Edgardo Cecchi di Savignano. Con 
l’ultima gara svoltasi al Mugello domenica 11 
ottobre e l’assegnazione dei titoli nazionali, 
si è conclusa l’attività agonistica 2015 per il 
settore velocità su due ruote e per il settore 
Minimoto, dove il Moto Club Edgardo Cecchi 
di Savignano è attivamente impegnato. 
“Ora è tempo di bilanci – dice Sergio Censi, 
79 anni presidente del moto club dal 1965 
– e, analizzando i risultati, è da ritenersi 
estremamente positivo anche per il semplice 
fatto che tali risultati sono stati ottenuti 
da una ‘nidiata’ di giovanissimi piloti, fra i 
quali il più ‘vecchio’ ha 9 anni, alla loro prima 
esperienza agonistica sia a livello nazionale 
che internazionale. 

Punta di diamante del Moto Club il bellariese 
Alex Venturini, 8 anni, 2° nel Campionato 
italiano, 3° nell’Europeo e 4° nel Trofeo Marco 
Simoncelli e Campionato regionale. I veneti 
Lorenzo Frasca (9 anni) 4° nel Campionato 
italiano e 2° nell’Europeo, 3° nel Trofeo 

Simoncelli e Campionato regionale; Elia Furlan (8 
anni) 6° nel Campionato italiano.2° nel Trofeo 
Simoncelli e 1° nella Coppa FMI e Campionato 
regionale e infine Fabio Ciotola (8 anni) 9° nel 
Campionato italiano,5° nel Trofeo Simoncelli. 
C’è di che essere pienamente soddisfatti di 
tali risultati e se certi obiettivi inizialmente 
erano impensabili e sono stati raggiunti, 
lo si deve alla fattiva collaborazione con il 
Minimotodromo Adriatico di San Mauro Mare 
dei fratelli Zocchi che con corsi specializzati, 
avvalendosi di ottimi collaboratori, in primis 
il neo campione italiano Supersport Massimo 
Roccoli ex campione di minimoto, si riesce a 
‘sfornare’ tali mini-campioni. 

Siamo stati presenti anche in altre specialità 
come la Mini GP 50 con Devis Bergamini e 
Alex Scorpaniti e i gemelli Federico e Davide 
Amantini, il savignanese Remo Roberti con il 
figlio James nel cross, Davide Zonghetti, Luigi 
Nespoli, Arianna  Barale e Francesco Amati 
che, con alterne fortune, hanno tenuto alto il 
prestigio del sodalizio”. (E.P.)

2015, annata positiva
per il moto club edgardo cecchi

Ha preso di mira due pareti e ha già fatto una decina di buchi fino 
a un diametro di dieci centimetri l’uno.
Un picchio sta rovinando la parte superiore di una casetta, un prefabbricato in legno, 
adibito a magazzino e installato nel comune di Poggio Torriana accanto alla Casa degli 
scout di Savignano. Ha preso di mira due pareti e ha già fatto una decina di buchi fino a 
un diametro di dieci centimetri l’uno. “Ce ne siamo accorti due mesi fa – dice Giuliano 
Censi, 75 anni, di Savignano fondatore del gruppo Scout di Savignano – Spesso di 
giorno sono nella Casa scout, ma non sono mai riuscito a vederlo all’opera. Il danno 
è notevole, in quanto dovremo sostituire tutte le doghe in legno perchè i buchi fatti 
sono grandi. Esperti ci hanno detto che si tratta di uno o più volatili delle famiglia del 
picchio che si mettono all’opera quando non c’è nessuno. Spiace molto perché siamo 
affezionati a quella casetta prefabbricata in legno in quanto ci è stata donata dai nostri 
amici friuliani dopo il terremoto del 1976 quando noi, come gruppo scout, portammo 
i primi soccorsi nell’immediato e poi in agosto facemmo un campo di lavoro per la 
ricostruzione a Maiano e una volta terminata, ci regalarono la casetta. Non sappiamo di 
quale tipo di picchi si tratti, ma di sicuro è che sono volatili protetti, come confermato 
anche dalla Guardia forestale. Abbiamo avvisato la provincia di Rimini i cui esperti 
faranno un sopralluogo. Nessuno toccherà i picchi, insettivori e utili alla campagna, 
ma bisogna fare in modo che questo martellamento cessi. E comunque dopo gli esami 
degli esperti tutto sarà più chiaro. Uno degli indizi che fa risalire al picchio è che tutta 
la segatura è fuori, caduta a terra”. Il Gruppo scout di Savignano nel 2016 festeggerà le 
nozze di diamante. Il gruppo è nato nel 1956 per opera dello stesso Giuliano Censi, 
quando era solo un ragazzino, affiancato dal compianto don Riccardo Cesari allora 
parroco di Santa Lucia. La prima squadriglia, sorta da un ‘costola’ del gruppo di Cesena, 
era formata da una decina di giovani. Oggi il gruppo scout di Savignano conta oltre 
200 fra ragazzi e ragazze dagli 8 ai 21 anni oltre a 30 capi che hanno il compito di 
educare e organizzare le varie attività. Oltre alla sede di Savignano in via Garibaldi 
in locali messi a disposizione dalla parrocchia di Santa Lucia, hanno anche una sede 
nei locali della parrocchia di Castelvecchio e dal 1970 hanno la Casa a Torriana usata 
principalmente per le uscite e dove spesso ospitano gruppi provenienti da tutta Italia 
e anche dall’estero. ( Erm. Pas.)

il picchio che minaccia 
la casa scout
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Da domenica 22 novembre a domenica 6 dicembre,
periodo Fiera del formaggio di fossa, alla chiesa del Suffragio.
di Ermanno Pasolini

Per il diciassettesimo anno consecutivo a Sogliano, 
Lino Gualtieri, uno dei personaggi più conosciuti e 
stimati del paese, soprattutto per la sua grande attività 
al servizio degli altri nell’ambito parrocchiale, allestirà 
una mostra di santini. Anche se manca un mese 
all’apertura, ci sta già lavorando da un po’ di tempo e a 
disposizione avrà l’intera chiesa del Suffragio, in pieno 
centro storico per mostrare a tutti le sue preziosità, 
che sceglierà fra decine di migliaia di santini che 
possiede nella sua enorme collezione. Da domenica 
22 novembre a domenica 6 dicembre, nel periodo della 
Fiera del formaggio di fossa, gli appassionati di santini 
potranno ammirare la mostra nella chiesa del Suffragio 
a pochi metri dal palazzo comunale e di fianco al teatro. 
Quest’anno i soggetti scelti riguarderanno La Natività, 
l’adorazione dei Pastori e dei Re Magi, la Fuga in Egitto, 
la Sacra Famiglia e altri santini di pregiata fattura. In 
totale saranno esposti oltre mille santini, collocati 
in trentadue quadri, diversi per tecnica: incisione, 
manufatto, siderografia, cromolitografia, tipologia, casa 
editrice, rarità. La mostra sarà aperta ogni sabato e 
domenica dalle 9 alle 18, al giovedì, giorno del mercato 
ambulante a Sogliano, dalle 9 alle 12 e gli altri giorni 
su appuntamento, tel. 0541- 948636. “Esporrò anche i 
santini che mi legano in modo particolare a Sogliano 
– dice Lino Gualtieri - San Sebastiano patrono del mio 
Comune, Santa Caterina di Alessandria festeggiata il 25 
novembre giorno in cui a Sogliano un tempo venivano 
aperte le fosse. Io però amo collezionare in modo 
particolare i santini di San Giuseppe che rappresenta 
il papà e la famiglia quindi la Sacra Famiglia. I santini 
più ammirati sono quelli di pregiata fattura, di pizzo, 
risalenti al 1800”. Lino Gualtieri raccoglie santini fin da 
giovane. La passione vera e propria cominciò nel 1988 
quando morì suo figlio Giuseppe a soli 20 anni in un 
incidente sul lavoro. Lui conservava i santini in una 
scatola di scarpe fin dagli anni del seminario. Dal 1990 
ha cominciato a sistemarli in raccoglitori, a soggetto, 
e a fare le esposizioni. Ha girato i mercatini di mezza 
Italia e adesso si diverte con queste esposizioni, già 
fatte nei comuni del Rubicone e a Cesena, per portare a 
conoscenza di tutti il valore e il significato del santino.

lino gualtieri 
e la sua mostra di santini

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

Via A. Grandi , 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) 
Tel./Fax 0541.932742

ESPoSIZIonE IntERnA
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Grande successo dell’iniziativa promossa dalle sezioni A.V.I.S. 
di Savignano, Fiumicino, San Mauro e Gatteo.
Era iniziata male, la sera della prima passeggiata a 
Savignano pioveva a dirotto. Rinviata la camminata al 
6 ottobre, anche quella sera  la pioggia ha voluto farci 
compagnia ma  abbiamo deciso di partire comunque 
anche se eravamo solo in 25: pochi ma coraggiosi 
premiati all’arrivo con piadina e prosciutto, ciambella e 
albana!!  Due sere dopo, a San Mauro, una splendida e 
tiepida serata ha spinto ben 128 camminatori ad uscire 
di casa per mettersi in cammino per le vie ed i sentieri 
attorno alla cittadina. Anche qui, all’arrivo ci attendeva 
un gustoso buffet.  Le successive camminate del 15 e del 
22 ottobre a Gatteo e Fiumicino hanno confermato che 
molte persone si sono affezionate alle nostre passeggiate: 
109 la prima sera e 103 la seconda , a sgambare per  
vie e viuzze di campagna; veramente niente male.  Le 
previsioni meteo che davano pioggia a catinelle hanno 

consigliato di rinviare la camminata finale, la 10 KM DEL 
DONATORE, dal 29 ottobre al giovedì successivo.  E la 
sera del  5 novembre, contro ogni aspettativa (si temeva 
che la lunga distanza spaventasse molti camminatori) 
ci siamo ritrovati alla partenza  in oltre 150, tutti ansiosi 
di cimentarci su questo percorso che attraversava il 
territorio di San Mauro, Fiumicino, Gatteo, Savignano 
facendo ritorno a San Mauro, anche se in molti non ci 
eravamo ‘allenati’. Non ostante questo, stimolati da 
quelli più ‘esperti’ e veloci,  ci siamo messi di buon passo 
e in meno di due ore abbiamo portato a termine la 10 
KM DEL DONATORE  (che di fatto era lunga 11 km.) . In 
pochissimi hanno preferito optare per il percorso breve 
di circa 7 km.  Un po’ ansimanti  ma soddisfatti  e felici, 
all’arrivo abbiamo potuto constatare che allo sforzo 
doppio corrispondeva un buffet doppio con tanto ristoro 

a base di dolce e di salato, cagnina e bibite energetiche…e 
abbiamo dimostrato di avere apprezzato lo sforzo 
organizzativo ripulendo completamente quanto c’era sui 
tavoli.  E ora non rimane che ringraziare tutti coloro che 
hanno partecipato alle 5 serate e  dare appuntamento 
alla primavera prossima col nuovo ciclo di CAMEINA..
  ... E, se per chi non è donatore, questo fosse stato uno 
stimolo per avvicinarsi all’ AVIS ed alla DONAZIONE DEL 
SANGUE, ci farebbe molto felici; anzi, chi scegliesse di 
diventare donatore renderebbe felici soprattutto coloro 
che stanno male e che potrebbero trovare in quella 
donazione il passaporto per continuare a vivere...  
Veniteci a trovare, abbiamo continuamente bisogno di nuovi 
donatori, abbiamo bisogno proprio di voi!

LE A.V.I.S. DEL RUBICONE

Più facile esprimere la propria volontà in merito alla donazione degli organi, che ora 
a Savignano è possibile definire direttamente in Comune, al momento del rinnovo 
della carta identità o quando sia più comodo al cittadino. Per tutti i savignanesi 
maggiorenni basta infatti richiedere e compilare l’apposito modulo all’ufficiale 
dell’Anagrafe per dichiarare in maniera univoca la propria scelta, revocabile in 
qualsiasi momento. Ogni giorno dal lunedì al sabato, ad eccezione del mercoledì, lo 
sportello è a disposizione del cittadino dalle 8 alle 13 (info 0541 809616): grazie alla 
collaborazione avviata con Aido, anche in Comune è possibile ricevere gratuitamente 
il materiale informativo e compilare l’apposita modulistica, che poi il Comune stesso 
provvede a fornire direttamente ad Aido. Per gli operatori dello sportello Anagrafe è 
stata anche predisposta una formazione specifica con apposito corso, mentre è già in 
distribuzione all’Urp e all’Anagrafe un pieghevole informativo, in cui sono spiegate in 

maniera schematica le diverse opzioni per dichiarare la propria volontà. La  modalità 
di dichiarazione tramite lo sportello Anagrafe del Comune, infatti, si affianca alle 
opzioni già attivate da Ausl e associazionismo per rendere esplicita la propria volontà: 
è infatti possibile rivolgersi anche alla propria Ausl di riferimento, firmare l’apposito 
atto redatto da Aido, compilare e portare sempre con sé il tesserino Blu consegnato 
dal Ministero o le tessere distribuite dalle associazioni che si occupano della tematica 
o lasciare a disposizione dei propri familiari un documento olografo – con data, dati 
anagrafici e firma - che espliciti chiaramente le proprie volontà. Secondo i dati del 
Ministero della Salute – Sistema informativo trapianti, nel 2014 sono stati un milione 
quattrocentottantamila i cittadini che hanno dichiarato la propria volontà di donare 
gli organi, di cui oltre un milione duecentocinquantamila tramite l’adesione all’Aido. 
(Cf)

‘cameina’ in autunno 
con le a.v.i.s. del rubicone

donazione degli organi, 
al via il servizio
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Terminati i lavori (costo 15mila euro) per dare vita ad un rinnovato 
‘parco giochi’.
SAVIGNANO - Giochi installati e prato piantumato al nido La coccinella di Savignano: il giardino 
rinnovato è pronto per i bimbi che quotidianamente frequentano la struttura di via Barbaro. Sono 
infatti terminati i lavori, finanziati con uno stanziamento da 15mila euro, per dare vita un rinnovato 
‘parco giochi’ con i nuovi intrattenimenti per bimbi con meno di tre anni: uno scivolo con doppia torretta 
su pavimentazione antishock ammortizzante in caso di caduta, la ‘casetta gioco’ interamente in legno 
per giocare alla famiglia con tavolino e panchine, il mini tunnel lungo un metro e mezzo, le vasche 
per giocare con acqua e sabbia, il percorso di equilibrio di forma ellittica per favorire movimento 
e psicomotricità. Completa l’opera una staccionata in legno, che corre per 17 metri, corredata di 
cancellino: una struttura interamente stondata in testa e smussata lungo tutti i bordi per scongiurare 
ogni rischio di contusione.

Tutte le attrezzature rispettano ovviamente gli standard di sicurezza, igiene e qualità stabiliti 
dall’Unione Europea, con un particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al benessere dei piccoli 
‘utilizzatori’. Conclusa anche la semina del prato, che porterà a tornare verdi, nelle prossime settimane, 
oltre 1.200 mq di area esterna, grazie al manto erboso sui cui i bimbi potranno giocare in sicurezza. 
Al nido comunale, ubicato nel quartiere Cesare, vi sono quattro sezioni che accolgono i bambini nella 
sezione lattanti, parte time, medi e grandi. (CF)

Riprese sopra e sotto il 
Ponte romano per una troupe 
Rai, giovedì 22 ottobre a 
Savignano per un servizio a 
tema archeologico. Lo staff 
di ‘Cronache dall’antichità’, 
guidato dal conduttore 
Cristoforo Gorno, è arrivato 
in città per registrare una 
puntata della trasmissione 
– che va in onda ogni 
lunedì sera in prima serata 
su Rai Storia - dedicata a 
Giulio Cesare. Insieme a 
vicende narrate tra Roma 
e Rimini, gli autori hanno 
inserito riprese e narrazioni 
sull’annosa questione del 
vero ‘fiume Rubicone’, varcato 
da Giulio Cesare nel 49 a. C.

giochi e nuovo prato a la coccinella

troupe rai al ponte romano
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infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

spazio di dibattito

l’ecosostenibilità si sperimenta 
a mensa

“La giunta Cambiapasso ha completamente fallito. Se 
si continua così, per il tessuto sociale ed economico 
di Savignano, sarà la fine”. Questo è il grido di allarme 
che lanciano le opposizioni di Savignano tracciando un 
bilancio dei primi 15 mesi di Amministrazione del sindaco 
Giovannini.

“L’elenco delle inadeguatezze che ha mostrato la 
Giunta sarebbe molto lungo - afferma il capogruppo 
del M5S Mauro Frisoni - ma provo a citare solo 
qualche situazione: la gestione dei servizi del 
S.Colomba, il cui peso politico del Sindaco è stato 
pressoché prossimo a zero, la questione dei servizi 
scolastici in cui è mancata completamente una 
regia da parte del Vicesindaco Dellapasqua e la 
questione del bando per l’affidamento dello stadio. 
La Smartcity e il Comune virtuoso sono rimasti 
solo un ricordo - ribadisce il consigliere del M5S 
Christian Campedelli; il primo intervento è stato 
quello di approvare una variante urbanistica che 
aumenta la cementificazione e diminuisce il verde 
pubblico. Per non parlare del rinnovo del gestore 
del servizio rifiuti: lasciando cadere nel vuoto 
la possibilità di costituire una società In House la 
Giunta ha perso un`occasione e i recenti aumenti 
della TARI ne sono la prova. Sui rifiuti si punta ancora 
sull`incenerimento mettendo a rischio la salute dei 
cittadini. Ci chiediamo anche che fine abbia fatto il 
progetto sui fondi europei. 

La delega deve essere ‘scomoda’ - continua Campedelli- 
dato che sta passando da un assessore all`altro. 
“Non è ammissibile – precisano i consiglieri di Oltre 
Baldacci e Pirini che dopo la campagna elettorale 
dei Cambiapasso caratterizzata dal tanto sbandierato 
“sindaco sceriffo” e le polemiche con il consigliere 
Mainardi (che ha smascherato l’inutilità politica 
del Sindaco in materia di sicurezza) si sia ancora 
a discutere di queste cose. Le uniche risposte alle 
nostre proposte indirizzate alla Giunta sono state i 
proclami sullo stanziamento di € 50.000 (ora diventati 
100.000) per la videosorveglianza. Siamo tutti ancora 
nella speranza che il quanto mai fumoso ‘Patto per la 
sicurezza’ venga alla luce”. Intanto Oltre ha proposto 
all’amministrazione l’installazione di telecamere nel 
centro storico a spese dei commercianti sottoscrittori 
del progetto, con una piccola contribuzione alla spesa 
da parte del comune sottoponendo alla Giunta un 
progetto pilota da estendere eventualmente in altre 
zone della città: “La risposta dell’assessore Bertozzi, è 
stata che non si spendono soldi pubblici per difendere 
quattro vetrine”. Il consigliere Rodero di FI sottolinea 
anche che dal punto di vista della ‘sburocratizzazione’ 
“nulla è stato fatto dall’Amministrazione comunale. 
Sembra che manchi completamente un indirizzo 
politico agli uffici tecnici”. 

Che dire poi dell’ intervento in via della Pace che 
una volta realizzato sarà comunque mancante di 

tutti i sottoservizi.  Ma il problema è che per portare 
a compimento le pratiche i professionisti incaricati 
devono perdere mesi solo per poter essere ricevuti 
dal responsabile di turno”, di questo passo anche 
il più motivato perde ogni speranza che le cose 
possano, un giorno, funzionare. E poi l’ancora 
irrisolto progetto Valle Ferrovia, la gestione degli 
stadi e i bandi di concorso appena pubblicati dopo 
quasi 18 mesi.” 

Le opposizioni di Savignano sono “indignate anche 
dall’atteggiamento degli amministratori che, di fronte 
a questi continui fallimenti, si permettono addirittura 
di rispondere in modo arrogante. Infatti, dopo la 
reazione scomposta dell’assessore Pazzaglia, che 
definiva alcuni consiglieri dei beceri terroristi solo 
perchè a suo dire si erano permessi di criticare le 
scelte del sindaco Giovannini sui servizi del S.Colomba, 
per la quale non sono ancora arrivate le scuse, ecco 
arrivare un’altra reazione a dir poco imbarazzante, 
del vicesindaco di Savignano, Nicola Dellapasqua 
che, incalzato in un incontro pubblico sulla questione 
della chiusura dell’asilo nido di Capanni, ha reagito 
dichiarando che” per 800 euro al mese non era disposto 
a prendere schiaffoni dai cittadini”. Queste reazioni per 
le minoranze di Savignano sono, oltre che gravi, molto 
offensive nei confronti dei cittadini i quali si aspettano 
quanto prima le dovute pubbliche scuse”.

(Cf)

Stop a piatti e bicchieri usa e getta a scuola: Savignano sceglie infatti l’ecosostenibilità 
supportando il progetto per l’utilizzo di stoviglie lavabili proposto dall’associazione 
Zarepta per la mensa della scuola Giulio Cesare. Per i circa cento studenti della scuola 
media che, con l’orario prolungato, si fermano a pranzo nei due giorni di rientro 
pomeridiano – martedì e giovedì – i pasti sono quindi serviti ora in stoviglie di ceramica 
lavabili, così come bicchieri e posate. Unione Rubicone e Mare e Iper Rubicone hanno 

scelto di supportare, per l’anno scolastico 2015/2016 la sperimentazione del progetto, 
partito dall’associazione, fornendo il proprio sostegno a disposizione una lavastoviglie 
già nelle disponibilità dell’Unione. Contestualmente la campagna informativa avviata 
con i ragazzi spiega l’importanza per il pianeta di limitare al massimo la quantità di 
rifiuti che ognuno produce quotidianamente.

(Cf)

Dure critiche dell’opposizione alla giunta ‘Cambiapasso’.
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SI’ GRAZIE ALLA COSTRUZIONE IN CLASSE ENERGETICA a E a+ REALIZZATA 
CON NUOVE TECNICHE COSTRUTTIVE IN ABBINAMENTO AI MATERIALI EDILIZI: 
CONSENTE DI RIDURRE LE DISPERSIONI DI CALORE CONTRIBUENDO AL RISPARMIO 
ENERGETICO

il valore superiore del tuo immobile 
in centro a savignano sul rubicone 
è in grado di rivalutarsi nel tempo?

GRAZIE A:

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E CALDAIA  1. 
A CONDENSAZIONE 
IMPIANTO SOLARE TERMICO 2. 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 3. 
CON RECUPERO DI CALORE 
INVOLUCRO REALIZZATO CON IL SISTEMA 4. 
“A CAPPOTTO”, NO A PONTI TERMICI
SERRAMENTI ALTAMENTE PERFORMANTI 5. 
CON VETROCAMERA E VALORI DI 
TRASMITTANZA CHE RISPETTANO LE 
NORMATIVE VIGENTI

SONO GLI ELEMENTI FONDAMENTALI PER 
ASSICURARE LE CONDIZIONI MIGLIORI DI 
BENESSERE, COMFORT E SALUTE ALL’INTERNO 
DELLA  PROPRIA ABITAZIONE. 

LA NUOVA RESIDENZA CENTRO CITTA’ SI PONE 
L’OBIETTIVO DI RIUSCIRE AD ABBINARE LE 

NUOVE TECNOLOGIE EDILIZIE PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO CON LA CURA DEI PARTICOLARI: 

POTRAI SCEGLIERE E PERSONALIZZARE LA TUA 
NUOVA ABITAZIONE.

Possibilità di accollo mutuo a condizioni favorevoli.

per informazioni rivolgersi a: 
uffici torroni, corso perticari 114,
47039 savignano sul rubicone (Fc)
tel. 0541 944827 - email. info@gruppovalverde.com
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 



gaZZetta del ruBiconenovembre 2015 33viaBilità e segnaletica

di Ermanno Pasolini

Cartelli pericolosi per chi guida, altri scaduti e 
dimenticati. Fanno parte della viabilità nel centro storico 
di Savignano sempre più nel caos, per la quale da oltre 
vent’anni le varie Amministrazioni comunali che si sono 
succedute hanno cercato una soluzione, cambiato sensi 
di marcia e quasi sempre peggiorato la situazione. Tante 
le segnalazioni che ci vengono fatte in continuazione da 
cittadini di Savignano su cartelli della segnaletica stradale 
e non solo che non sono più attuali e che andrebbero 
rimossi perché dove sono collocati creano disagio, 
confusione e pericolo. L’ultima segnalazione riguarda un 
cartello di direzione obbligatoria posto in corsi Perticari 
di fronte alla fine di via Don Minzoni che si immette sul 
corso stesso. La strada in quel punto è a senso unico e da 
qualche mese l’amministrazione comunale ha invertito 
il senso di marcia. Ora è monte-mare. Chi arriva in corso 

Perticari si trova di fronte un cartello della segnaletica 
stradale con freccia di direzione obbligatoria verticale. 
Ma dietro al cartello ci sono le case. Chi arriva può girare 
a destra verso l’ospedale o a sinistra verso il centro. Ma 
dritto, è ovvio, no. Un cartello che non aveva significato 
neppure prima quando la direzione di marcia in via 
Don Minzoni era mare-monte. Un altro problema esiste 
nel lato a monte di piazza Oberdan, dove c’è un posto 
riservato a un portatore di handicap, numerato. Significa 
che quel posto va occupato solo dal diversamente abile 
che ne ha fatto richiesta e ha ottenuto il permesso. Ma 
c’è un problema. Quel cittadino purtroppo è morto da tre 
anni e quel posto continua a essere libero, ma occupato 
dal numero. Sempre nella stessa piazza un altro problema 
sollevato dai savignanesi è il palo della luce pubblica con 
due lampioni, installato nel 2004 quando furono fatti i 
lavori di sistemazione di via Battisti e del tratto di piazza 
Oberdan. Il lampione dopo undici anni non è ancora 

stato acceso, la zona è buia, c’è un parcheggio e ogni 
tanto, complice il buio, i malintenzionati fanno visite 
alle auto in sosta. La motivazione di fondo è che non si 
capisce cosa osta ancora, dopo undici anni, l’accensione. 
Tornando ai cartelli della segnaletica stradale curioso è 
quello collocato all’inizio di corso Vendemini con il quale 
si vieta il parcheggio delle auto al sabato dalle 15.30 alle 
19.30 in quanto zona mercato occupata dai produttori 
agricoli. Ma da tre anni il mercato è stato spostato in 
piazza Borghesi, fuori dal traffico e così più sicuro per gli 
utenti. Però il cartello è ancora lì. E tutti a chiedersi se si 
parcheggia al sabato pomeriggio in corso Vendemini, fra 
piazza Borghesi e via Battisti, si corre il rischio di beccarsi 
una multa. Tutti interventi da fare subito, a costo zero, 
che servono per il decoro del paese, per la legalità e la 
sicurezza, cui dovrebbero essere tenuti tutti, non solo i 
cittadini. Nelle immagini, alcuni esempi segnalati.

cartelli pericolosi e altri scaduti 
e dimenticati
Aggiornamento: viabilità nel centro storico di Savignano sempre più nel caos.
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L’iniziativa rivolta agli studenti delle medie inferiori delle province 
di Forlì-Cesena e Rimini.

Il Rotary Club Valle del Rubicone ha indetto la quarta edizione del 
premio Ilario Fioravanti (1922-2012) per mantenere viva la memoria 
di un artista che, oltre a essere stato socio onorario del Club, si è 
distinto per le sue peculiarità creative e le sue qualità umane. Il 
premio è rivolto a tutti gli studenti delle scuole medie inferiori 
presenti nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. “Ilario Fioravanti 
ha vissuto il suo mondo creativo con lo stupore di un ragazzino, 
senza mai essere tradito da segni di senilità - dice Giorgio Mosconi, 
presidente del Rotary Club Valle del Rubicone - Fioravanti, fra l’altro, 
oltre a essere stato scultore e architetto, dedicò buona parte 
della sua vita all’insegnamento di materie artistiche nelle scuole 
medie inferiori, cercando sempre un confronto con i ragazzi e 
non mancando di spronarli all’impegno e alla realizzazione delle 
proprie aspirazioni”. I manufatti che concorreranno al premio 
dovranno essere realizzati in terracotta. 

La scelta di questa tecnica è dovuta alla volontà di privilegiare 
un aspetto della creatività dell’artista che, oltre a connotarlo. Fu 
quella che amò con maggiore intensità Ilario Fioravanti, tanto 
da fargli affermare che: “La terracotta è, per me, la materia 
più alta che ci sia, perché è quella più corrispondente alle mie 
emozioni”. Il titolo di quest’anno è: ‘Clown, burattini, burattinai 
in movimento’. La partecipazione è gratuita e le iscrizioni vanno 
fatte entro il 29 febbraio 2016 scaricando il modulo dal sito: _
segreteria@rotaryclubvalledelrubicone.it.I manufatti dovranno 
essere poi consegnati presso Euromobili Montemaggi in via Roma, 
2, a Savignano, entro il 30 aprile 2016 dove saranno esposti. La 
premiazione si svolgerà sabato 28 maggio 2016, presso l’Aula 
Magna della Rubiconia Accademia dei Filopatridi. Il 1° premio, di 
2.000 euro, è in denaro e dovrà essere utilizzato dalla scuola per il 
rafforzamento dell’insegnamento dell’arte. 

Ermanno Pasolini

Quarta edizione del premio
ilario Fioravanti

Una visita aziendale da inserire negli annali 
dell’associazione quella di Confartigianato del 
Rubicone all’Expo, insieme a tante altre organizzate 
nei decenni di storia associativa, alla quale hanno  
partecipato una settantina di imprenditori capitanati 
dal responsabile di delegazione Bruno Dellamotta. 
“Eravamo stati all’Expo anche il 19 settembre 
all’iniziativa di Confartigianato Federimpresa Cesena - 
dice il responsabile Dellamotta - ma abbiamo avvertita 
la necessità di promuovere una nuova iniziativa  
anche per chi magari non aveva potuto partecipare 
e per rinsaldare i legami nella nostra grande 
famiglia associativa. Una visita particolarmente 

piacevole e istruttiva nonostante il disagio inevitabile  
delle file, d’altronde l’esposizione universale in Italia 
era un unicum a cui non si poteva rinunciare. Il nostro 
direttivo è molto coeso e anche la base associativa è 
molto fidelizzata. Le piccole imprese restano un pilastro 
del distretto produttivo del Rubicone in uno dei territori 
a più alto tasso di imprenditorialità diffusa del Paese. 
Il nostro rapporto con gli associati è da sempre molto 
stretto, quasi familiare e il passaparola positivo è la prima 
forma di marketing per promuoverci”. Il presidente di 
Confartigianato del Rubicone è Fabrizio Brigliadori, rieletto 
nel luglio scorso, per il mandato 2015-2018. Il nuovo 
consiglio direttivo è formato Alan Ricci, Stefania Presti, 

Filippo Pantani, Alain Alessandri, Marco Bianchi, Gianni 
Angeli, Massimiliano Protti, pienamente rappresentativo 
della composita realtà del territorio del Rubicone. “In 
un contesto - conclude Dellamotta - caratterizzato da 
complesse problematiche Confartigianato, al centro 
di un processo di rinnovamento nell’interpretazione 
della sua mission associativa, si pone sempre più come 
organizzazione partner d’impresa, attrezzata ad 
accompagnare sul mercato interno ed estero chi 
intraprende con una gamma sempre più ampia  
di servizi, progetti e iniziative. Nel contempo ribadisce il 
suo ruolo tradizionale di centro di relazioni per l’associato 
e anche per i pensionati dell’associazione Anap”. (E. P.)

confartigianato del rubicone all’expo
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di Ermanno Pasolini

E’ terminato il restyling dell’interno della chiesa 
cinquecentesca di Borgo San Rocco nel centro storico di 
Savignano. Lavori che si sono resi necessari e urgenti in 
quanto c’erano infiltrazioni di acqua piovana dal tetto e dai 
muri laterali e dalle finestre che creavano una situazione 
di umidità di altissimo livello da mettere in pericolo 
l’incolumità delle preziose opere d’arte, a cominciare dal 
Crocifisso miracoloso del 1.200 in legno d’ulivo opera di un 
artigiano della zona. “L’intervento, ormai non più rinviabile 
per le precarie condizioni dell’interno della chiesa – dice 
Matteo Gasperoni, 41 anni, insegnante di matematica, 
coniugato, tre figli, diacono e coordinatore dei lavori – ha 
riguardato il consolidamento dell’intonaco che cadeva a 
pezzi applicandone uno particolare traspirante e poi la 
ripulitura dei muri anneriti dalla muffa e dalla fuliggine 

provocata dalle candele e 
cerini votivi. A questo è seguita la ripulitura di tutte le opere d’arte e in particolare il 
Crocifisso al quale è stata tolta tutta la polvere che si era solidificata e ripassato con una 
protezione naturale di olio. Intervento simile è stato eseguito anche sulla cornice di 
due quadri che sono opere d’arte e sulla statua di legno di San Rocco cui abbiamo dato 
anche una nuova collocazione a sinistra dell’altare. Abbiamo consolidato il manto 
di copertura del tetto, rifatto l’impianto elettrico sostituendo tutte le lampadine 
con quelle Led per una migliore resa e un maggiore risparmio energetico. Abbiamo 
eliminato candele e ceri votivi, sostituendoli con candelieri elettrici, anche per motivi 
di sicurezza. L’intervento che ha dato maggiore risultato è stata la ripulitura della 
cornice della nicchia del Crocifisso, riportando così alla luce l’originale meraviglioso 

marmo rosa”. Matteo Gasperoni sottolinea l’impegno di tanti abitanti di Savignano che 
si sono adoperati gratuitamente al lavoro di ripulitura della chiesa. “Chi non ha potuto 
partecipare direttamente ai lavori, lo ha fatto con donazioni che hanno consentito di 
fare fronte alle spese che in totale sono state di 4.000 euro usati per il materiale, in 
quanto nessuno di noi è stato pagato per la mano d’opera. Ci sono state ditte come 
il colorificio Ivas di San Mauro Pascoli della famiglia Colonna che non solo ci hanno 
dato tutto il materiale che ci serviva, ma ha messo a disposizione anche i suoi esperti 
per consigli sugli interventi da eseguire. Per il valore affettivo che i savignanesi hanno 
sempre mostrato per la chiesa di San Rocco e il suo Crocifisso, il parroco don Piergiorgio 
Farina ha deciso di celebrare qui la Messa prefestiva del sabato alle 19 spostandola 
dalla collegiata di Santa Lucia”.

il restyling alla chiesa
di Borgo san rocco
Consolidamento dell’intonaco e ripulitura dei muri anneriti dalla muffa 
e dalla fuliggine.
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Conferenza di Pasquale De Gregorio al ristorante Caminetto 
di San Mauro Mare, organizzata dal Lions Club del Rubicone.
Interessante conferenza di Pasquale De 
Gregorio al ristorante Caminetto di San Mauro 
Mare, organizzata dal Lions Club del Rubicone. A 
sessant’anni nel 2001 (oggi 74enne) Pasquale De 
Gregorio è uno dei due italiani che sono riusciti 
a portare a termine la Vendèe Globe, la regata più 
massacrante e pericolosa che si disputa sugli 
Oceani. Pasquale De Gregorio, di Rosciano in 
provincia di Pescara laureato in giurisprudenza, 
è stato per quasi vent’anni avvocato della Banca 
d’Italia. 

Nel 1988 ha lasciato lavoro a carriera per dedicarsi 
completamente alla vela. Ha vinto numerose 
regate e stabilito record. E’ arrivato terzo assoluto 
nell’Around World Rally, un giro del mondo in 
equipaggio, all’altezza dell’Equatore e nel 2000 di è 
classificato quarto nella transatlantica in solitario 
‘Europe 1NewMan Star’. Il 16 aprile 2001 il Vendèe 
Globe. “Il periodo in cui sono rimasto più lontano è 

stato cinque mesi, senza telefono e contatti, senza 
attracchi a terra. Io, il mare, le provviste, quaranta 
bottiglie di vino. Tutt’intorno colori da sballo, 
albatros stupendi. La navigazione in solitario, a 
parte l’organizzazione tecnica, porta a conoscere 
i rischi che si corrono. Quello più grave è cadere 
in acqua. 

Cosa che può succedere e allora il divertimento 
si trasforma in tragedia. Momenti di non farcela 
non ne ho mai avuti in mare, ma sulla terra ferma, 
solo prima della partenza, per i tanti percorsi 
burocratici, per i visti internazionali. Ho sempre 
avuto fiducia nella mia barca. Per quel riguarda 
il sonno ha seguito le raccomandazioni mediche: 
non scendere mai sotto le cinque ore di media nelle 
24 ore. Si possono spalmare jn diversi momenti 
della giornata. Io ho bisogno di tranche di un’ora 
e mezza-due ore. C’è chi dorme mezz’ora e poi si 
sveglia. Io no. E non uso mai la sveglia”. (e. p.)    

di Ermanno Pasolini

Bandiere listate a lutto, così come il quadro di Lorenzo 
Cappelli inserito in fila fra quelli che sono 
stati presidenti della Rubiconia Accademia 
dei Filopatridi di Savignano. Il grande uomo 
politico e di elevata cultura, scomparso a 93 
anni giovedì 15 ottobre, è stato ricordato dalla 
Accademia dei Filopatridi di Savignano ( nella 
foto) prima della conferenza sull’evoluzione e i 
progressi in cardiologia, tenuta dall’accademico 
d’onore professore Giancarlo Piovaccari, del 
dipartimento delle Malattie cardiovascolari di 
Rimini. Il ricordo è stato fatto dal presidente 
della Filopatridi Roberto Valducci e poi è stato 
osservato un minuto di silenzio in suo ricordo. 
Lorenzo Cappelli è stato il terzo presidente 
più longevo della Accademia dei Filopatridi dopo 
Francesco Rocchi (1825-1873) e Aldo Spallicci 
(1928-1973). Diventò presidente il 1 aprile 
1989 e restò al timone del grande sodalizio 
culturale savignanese fino al 29 maggio 2010 
quando al suo posto fu nominato presidente 
l’onorevole Giancarlo Mazzuca già direttore del 
QN e de ‘Il resto del Carlino’ e oggi direttore de ‘Il 
giorno’. Cappelli il 29 maggio 2010 fu nominato 
presidente onorario della Filopatridi. “Lorenzo 

è stato in questa accademia l’ultima volta nel marzo 

scorso – dice il presidente Roberto Valducci – ed è sempre 

stato molto presente, da quando entrò a fare parte 

dell’Accademia, nei 21 anni di presidenza e nei cinque di 
presidente onorario. Lo ricordiamo con molta simpatia e 
gratitudine per tutto quello che di positivo ha fatto per 

l’Accademia. Un personaggio insostituibile. Nella 
cattedrale di Sarsina gli abbiamo dato  l’ultimo 
saluto”.
Poi è seguita la interessantissima relazione del 
professore Piovaccari che ha raccomandato 
di chiamare il 118 appena si hanno dolori al 
petto o sospetti che sia in atto un infarto. “Il 
118 non è solo ambulanza – ha detto Giancarlo 
Piovaccari – Se si arriva al pronto soccorso 
senza ambulanza, ci sono circa 185 minuti di 
attesa per arrivare poi in cardiologia, spesso 
non sufficienti per salvare una vita. Con il 118, 
dotato delle apparecchiature necessarie per 
le prime cure, si arriva direttamente al pronto 
soccorso, senza fila, con un tempo stimato in 56 
minuti da casa al reparto. Attenzione all’obesità 
e al fumo che aggravano del 25% il pericolo 
di malattie cardiovascolari. In Italia abbiamo 
160mila persone nate e cresciute con malattie 
cardiache congenite”. Al termine il presidente 
Roberto Valducci ha donato come Accademia al 
vice sindaco di Savignano Nicola Dellapasqua 
un defibrillatore da collocare sotto il loggiato del 
Palazzo comunale, di fianco alla Filopatridi.   

il mare, la vela, le regate e … 
l’equatore

Bandiere listate a lutto 
per lorenzo cappelli
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Sette vittorie su strada e nove secondi posti, che hanno portato 
la società al decimo posto a livello nazionale.
di Ermanno Pasolini

La Fiumicinese Fait Adriatica di Savignano, una delle più antiche e gloriose 
società ciclistiche romagnole, ha presentato il bilancio dell’attività 2015. 
La Fiumicinese, che quest’anno ha disputato la cinquantunesima stagione 
agonistica consecutiva, fu fondata da 64 soci il 9 dicembre 1964 con lo scopo di 
promuovere il ciclismo e avvicinare all’attività sportiva ragazzi e ragazze dai 
13 ai 17 anni. In 50 anni di attività ha avviato al ciclismo centinaia di ragazzi e 
ragazze e oggi si occupa di Giovanissimi e Allievi. La Polisportiva Fiumicinese ha 
chiuso un ottimo bilancio 2015. I Giovanissimi, una quarantina i tesserati nelle 
categorie da G1 a G6, si sono distinti in diverse gare, sapientemente guidati 
dai direttori sportivi Romano Stefanini, Tonino Lucchi e Gabriele Arfilli, con 

la supervisione di Giuliano Lasagni e Tonino Buda e l’organizzazione di 
Giancarlo Bisacchi. Hanno partecipato a oltre venti manifestazioni fra i 
quali i Meeting provinciali, regionali e nazionali su strada e in mountain 
bike. “E’ un gruppo di genitori e ragazzi molto uniti che hanno compreso 
in pieno gli obiettivi della società: insegnare in maniera gioviale lo sport 
del pedale e le sue regole – dice Tonino Buda, da 38 anni presidente della 
Fiumicinese Fait Adriatica - Il nostro obiettivo principale è far sì che i 
ragazzi possano esprimere il proprio talento ciclistico in un sano rapporto 
fra competizione e divertimento”. Fiore all’occhiello da diversi anni è la 
categoria Allievi, guidata dal punto di vista tecnico da Oscar Zamagni, dal 
figlio Christian, da Oliano Montanari e da Francesco Gardini. 
Il 2015 ha portato alla Fiumicinese su strada 7 vittorie, 9 secondi posti, 2 terzi, 13 quarti, 
7 quinti e altri 28 piazzamenti dal 6° al 10° che hanno portato la società al decimo posto 
a livello nazionale. “Come sempre le classifiche – continua il presidente Tonino Buda 
- lasciano il tempo che trovano, ma quando a portare punti sono ben 6 ragazzi vuol 
dire che il lavoro svolto, a prescindere dal numero di vittorie, è stato ottimo. Risultati 
positivi arrivati non solo su strada, ma anche su pista e nelle cronometro”. Nelle 
corse su strada la parte del leone è stata fatta da Emanuele Paolini di Cesena, esploso 
nella seconda parte della stagione agonistica; Simone Buda, Andrea Cantoni, Federico 

Caputo, Leonardo Casadei, Lorenzo Casadei e Federico Zanni. Hanno poi completato la 
squadra dando il doveroso supporto, sia nelle gare su strada che su pista Andrea Alma, 
Lorenzo Bisacchi, Pietro Ciccioni, Samuele Facja, Franz Gao, Nicolò Malucelli, Francesco 
Pizzino, Matteo Vasciaveo e Marcello Vigilante. Tutti, chi più e chi meno, hanno 
contribuito con piazzamenti, sacrificio e fatica ai risultati della squadra. “Nei giorni 
scorsi – conclude il presidente Tonino Buda – Luca Pacioni di Gatteo, nostro ciclista per 
cinque anni, è passato professionista con l’Androni Sidermec, aggiungendosi ad altri 
due professionisti, Manuel Belletti e Manuel Senni che si sono formati ciclisticamente 
con la nostra maglia. Avere nello stesso momento tre professionisti è una fatto più 
unico che raro per una piccola società come la nostra che opera in una frazione”.

Bilancio 2015 per la Fiumicinese 
Fait adriatica
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Confermata anche l’ottava edizione per l’anno prossimo, 
nella prima domenica di ottobre.
Nonostante la giornata non propria idonea, con anche qualche scroscio di pioggia, 
una cinquantina di Fiat 500 degli anni ’60 e ’70 e un nutrito gruppo di auto d’epoca di 
altre case automobilistiche, hanno dato vita a Gorolo, frazione di Borghi, al 7° raduno 
di questi mezzi che hanno segnato gli anni della ricostruzione nel dopoguerra e anche 
quelli del boom economico. Si sono ritrovati domenica mattina 4 ottobre alle 8.30 in via 
Cardellino nel piazzale della chiesa di Gorolo di Borghi per le iscrizioni e la colazione 
offerta dalla organizzazione. Alle 10 sono partiti per il giro lungo i colli della Romagna 
con la sfilata aperta da una Topolino del 1941. Dopo una sosta con aperitivo, offerto a 
tutti i partecipanti, prima presso il bar Fabio in frazione Lo stradone di Borghi e poi 
nella Casa Della Compagnia a San Giovanni in Galilea, alle 13 sono arrivati al ristorante 
Belvedere di San Giovanni in Galilea. Visto però che il cielo minacciava pioggia, come 
poi è accaduto, qualcuno ha portato a casa il suo gioiellino d’auto d’epoca ed è tornato 
che l’auto che usa tutti i giorni per pranzare insieme agli altri. “Il problema è stata 

soprattutto la brutta giornata con poco sole e un po’ di pioggia arrivata alle 8 della 
mattina che, anche se ha cessato di cadere poco dopo – dice Stefano Molari, uno 
degli organizzatori del raduno - ha fatto desistere molti proprietari di auto storiche 
di partecipare alla nostra manifestazione riducendo gli iscritti dagli oltre novanta di 
anno scorso alla cinquantina di quest’anno. Siamo però soddisfatti e confermiamo 
già da ora che ci sarà l’ottava edizione l’anno prossimo la prima domenica di ottobre. 
Questo è il secondo raduno che facciamo a Gorolo ogni anno. L’altro c’è stato all’inizio di 
giugno, in occasione della festa di Primavera con l’11a edizione del Vespa Day memorial 
Daniele Magnani con la partecipazione di centinaia di iscritti. Il 25 aprile sempre a 
Borghi ma in frazione San Giovanni in Galilea c’è la Festa de mutor, giunta alla 36a 
edizione. Qualcuno ha provato oggi a venire con noi anche oggi in Vespa e in motore. 
Poi è rientrato a casa a causa della pioggia”. ( Erm.Pas.)

7° raduno per le Fiat 500 
anni ’60 / ’70
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A Sala di Cesenatico è nato un nuovo agriturismo che prende il nome 
dal borgo in cui si trova, la castellaccia.

L’Agriturismo Borgo Castellaccia si trova a Sala frazione di Cesena-
tico, in via Campone Sala 425.
In un misto di agricoltura, natura e ambiente familiare, il proprietario 
Fabio sarà lieto di ospitarvi.

Per info: Tel. 333.4927022
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