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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Parte a fine novembre l’Iniziativa organizzata da Anva e Fiva, in collaborazione 
con comune di Cesena, ‘Zona A - Comitato valorizzazione Centro storico’ e Postcards 
cartoline da Cesena finalizzata sia a incentivare gli acquisti al mercato ambulante che 
a valorizzare le bellezze della nostra bella cittadina malatestiana. Si tratta di una serie 

di cartoline con immagini del tutto inedite di Cesena che potranno essere ‘collezionate’ 
da tutti coloro che faranno un acquisto al mercato ambulante di Cesena nelle giornate 
del mercoledì e del sabato dei prossimi mesi.

Gli operatori del mercato, infatti, consegneranno gratuitamente ai clienti, per ogni 
acquisto effettuato, una cartolina della collezione stampata in edizione limitata, 
raffiguranti angoli, vie o monumenti di Cesena. Le immagini sono particolarmente 
belle e frutto di un’altra bella iniziativa, che ha riscosso un grande successo di pubblico, 
promossa dal gruppo facebook ‘Fotografiamo Cesena’: si tratta di una serie di fotografie 
inviate da cittadini fotografi professionisti e amatoriali, che sono poi state selezionate 
per il concorso ‘Postcard Cartoline da Cesena’, che si è svolto quest’estate. Di tutte le 
foto arrivate sono state scelte 10 tra le foto più rappresentative e suggestive che sono 
poi state trasformate in cartoline, prezioso e artistico mezzo di comunicazione dal 
gusto un po’ retrò. 

Le finalità del progetto sono principalmente due: la prima è incentivare gli acquisti 
al mercato, la seconda è la valorizzazione delle bellezze di Cesena attraverso gli 
occhi dei cesenati. Il messaggio che vogliamo veicolare è che il mercato ambulante è 
un valore prezioso per l’identità della città, uno spazio socializzante da preservare: 
proprio come sono da preservare le immagini del luogo in cui viviamo, per ricordarci 
del suo valore culturale e turistico, per essere noi tutti, consumatori e commercianti, 
i primi a promuovere attivamente la bellezza del nostro territorio.

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

‘Cartoline al MerCato’ 
l’aCquisto Che fa aMare Cesena

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

TrasporTi: piCCole imprese
Come un punChing-ball?

possa andare in forte difficoltà, con pesanti ripercussioni sull’economia del nostro 
territorio. Per questo è necessario mettere in campo tutte le azioni di tutela necessarie 
a garantire sia il giusto compenso, sia una condizione di equità di mercato. 
Alcuni esempi concreti ? In questi giorni CNA FITA si è attivata tempestivamente 
per promuovere un’azione legale collettiva al fine di far risarcire tutti gli associati 
coinvolti, per consentire anche ai ‘padroncini’ artigiani nostri associati, senza costi 
legali proibitivi, di essere risarciti dai produttori che hanno di fatto alterato il mercato. 
Lo abbiamo fatto perché continuiamo a credere che la piccola media impresa sia il 
cuore della tenuta sociale del nostro paese e del nostro territorio, ma debba poter 
operare in un sistema equo e regolare, in cui non sia la legge del ‘più forte’ o del ‘più 
scaltro’ a dettare le regole.

lorenzo.corallini@cnafc.it - 0547 / 317525

Il settore dei trasporti rappresenta per il nostro Paese, ma soprattutto per il nostro 
territorio, un elemento di eccellenza. Non a caso siamo riconosciuti come uno dei 
territori di italiani di maggior efficacia nella logistica. Lo dicono i numeri, solo nella 
provincia di Forlì-Cesena, le imprese dell’autotrasporto sono circa 1.500.
Eppure, soprattutto le piccole medie imprese si trovano schiacciate da condizioni di 
lavoro sempre più proibitive, con marginalità impossibili da ottenere, tra i costi che 
crescono e tariffe imposte dai grandi clienti (con tempi di pagamento estremamente 
lunghi) sempre più ristrette. Ma non basta questo, facciamo due esempi  recenti. 
Da un lato, si rincorrono nel tempo le notizie di soggetti che opererebbero al di fuori 
della legalità e delle regole. Il risultato è che alcuni attori si pongono sul mercato a 
condizioni più competitive, mettendo in difficoltà, prima di tutto, le piccole imprese.
Dall’altro lato, la Commissione europea ha da poco condannato le principali case 
produttrici di autocarri (MERCEDES – IVECO – RENAULT – VOLVO – DAF – MAN – SCANIA), 
per aver concordato ‘facendo cartello’ il prezzo di vendita dei mezzi tra il 1997 e il 2011, 
di fatto, gonfiando il mercato proprio ai danni delle imprese. CNA e CNA FITA  sono 
preoccupati del fatto che, dopo il comparto delle costruzioni, anche quello dei trasporti, 

di 
Lorenzo Corallini

resp.le FITA - CNA 
Forlì-Cesena

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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sONO IN ARRIVO LE FEsTIVITA’ DI FINE ANNO: NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA

Se c’è una tradizione radicata e diffusa, praticamente inattaccabile nonostante l’avanzare di mode, 
nuovi costumi e  popolazioni, quella riguarda il Presepe. Così come l’ha immaginato santo Francesco 
d’Assisi, molti secoli fa, eppure ancora accolto gioiosamente dalla collina al mare di questo nostro 
territorio. Il suo è un messaggio di integrazione e di pace. In un tempo in cui, nonostante le apparenze, 
di integrazione e di pace ha urgente ed irrinunciabile bisogno. (R.V.)
all’inTerno: pagine Dei Comuni, neWs, approFonDimenTi, pagine speCiali, rubriChe

Si accendono  
le luci del Natale
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Venerdì 25 novembre entra nel vivo la 42ª Fiera del formaggio di fossa di sogliano 
Dop con la tradizionale apertura delle fosse, prevista alle ore 10,00 presso le fosse 
Brandinelli. Ai presenti sarà offerta una degustazione di ‘formaggio di fossa di Sogliano 
Dop’ appena sfossato in abbinamento a rinomati vini romagnoli. La sera, alle 21,00, 
interessante conferenza presso la Saletta ipogea dal titolo ‘piramidi: un disegno 
planetario?’ organizzata dall’associazione astrofili soglianesi Vega, che nell’ambito 
della manifestazione propone anche una mostra di astronomia. 

sabato 26 novembre alle ore 21,00 nel teatro E. Turroni va in scena ‘s’u-t-ch’a-t-dega?’, 
spettacolo di roberto mercadini, così presentato dall’autore: “Cosa vuoi che ti dica? 
Cosa dire della Romagna, dei romagnoli, del loro dialetto? Cosa dire, in particolare, 
della poesia in dialetto romagnolo? Che è grande poesia, in molti casi. Che è comica, 
spietata, brusca, cordiale come la terra e gli uomini da cui è nata. Qui c’è una piccola 
antologia della poesia romagnola: i soliti – mai troppo noti - nomi (Galli, Baldini, Guerra 
etc.), ma anche perle di qualche perfetto sconosciuto. Se ti interessa, bene. Se no… 
s’u-t ch’a-t dega?”.

Domenica 27 il programma prevede il 29° Annullo filatelico, musica itinerante 
romagnola e, presso il teatro Turroni per la rassegna Suono diVino, il raffinato Concerto 
per pianoforte a 4 mani del duo Piccirillo Sinicropi che ci regala musiche di Schubert, 
Wagner e Liszt.

All’inizio dell’ultimo weekend di 
Fiera segnaliamo due eventi a teatro 
dedicati ai più piccoli: Venerdì 
2 dicembre alle 20,30 gli alunni 
dell’Istituto comprensivo presentano 
elaborati poetici e teatrali sul tema ‘Il 
dialetto romagnolo: eredità culturali e 
storiche dei popoli che hanno abitato 
la Romagna’; sabato 3 dicembre alle 
20,30 spettacolo per bambini ‘Il tesoro 
della Sirena’, di Mirko Alvisi.

L’ultimo giorno di fiera,  domenica 4 
dicembre, si chiude con il Concerto 
per pianoforte a 4 mani del duo 
Costantini Vanzini, con musiche di 
Schumann, Mendelssohn, Brahms. 
Sono aperte e ad ingresso gratuito 
le cinque mostre permanenti del 
Palazzo della Cultura: il Museo del 
disco, la Collezione di Arte povera, il Museo Linea Christa, il Museo Leonardo da Vinci 
e la Romagna, la Collezione Veggiani. 

Da non perdere anche le altre esposizioni, sempre ad ingresso libero, 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 (chiesa del Suffragio), il Museo del Formaggio 
di Fossa (via Le greppe 14) ed il Museo minerario (piazzetta Garibaldi).Ricordiamo 
che una via è interamente dedicata ai bambini e al divertimento, con animazioni e 
giochi antichi.  Per ulteriori informazioni: tel. 0541-817339; 335-6097313; www.comune.
sogliano.fc.it.

Tassa sui riFiuTi (TARI). 
Scade il 30 novembre 2016 il termine per il pagamento del tributo sui rifiuti (TARI) 
in acconto.  Gli avvisi di pagamento saranno inviati dal Comune. Anche per l’anno di 
imposta 2016 l’Amministrazione comunale ha previsto delle agevolazioni per le famiglie 
residenti. I criteri e le modalità per usufruire dell’agevolazione possono essere 
consultati sul sito internet www.comune.sogliano.fc.it o contattando direttamente 
l’ufficio tributi, tel. 0541/807309 mail; tributi@comune.sogliano.fc.it 

imposTa muniCipale propria (IMU) Scade il 16 dicembre 2016 il versamento 
della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, da determinarsi a saldo 
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno e con conguaglio sulla prima 
rata, calcolata con le aliquote definitive stabilite dal Comune.

TASI (tributo servizi indivisibili)
L’Amministrazione comunale, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell’art. 52 
del decreto legislativo n. 446/97, ha ridotto l’aliquota fino al TOTALE AZZERAMENTO 
per tutte le fattispecie imponibili. Pertanto per il comune di sogliano al rubicone, la 
Tasi  per l’anno 2016 non è dovuta.

imposTa Comunale sulla pubbliCiTa’(ICP) anno 2017
Scade il 31 gennaio 2017 il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2017.E’ soggetta 
ad imposta ogni forma di pubblicità esterna effettuata in modo permanente mediante 
insegne, cartelli, targhe, pannelli luminosi, veicoli ecc. Entro la stessa data dovranno 
essere comunicate eventuali variazioni per le conseguenti rettifiche. 

42a Fiera del formaggio di Fossa

Il comune di sogliano al Rubicone avvisa che:

per l’ultimo giorno di fiera, domenica 4 dicembre,  
Concerto per pianoforte a 4 mani.
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L’annuale Workshop ‘Antonio Veggiani’ si è svolto 
sabato 15 ottobre 2016 presso la sala conferenze 
della scuola di Naturopatia ‘Manipura’ di sogliano, 
in collaborazione con la Collezione Veggiani, il 
comune di sogliano al rubicone e Macro Edizioni di 
Cesena, registrando un buon successo di pubblico 
e la partecipazione di molti studenti. 

L’autore del libro ‘Enneagramma’, lo studioso 
luca giorgetti, ha calamitato l’attenzione del 
pubblico tracciando i collegamenti tra ‘enneatipo’, 
studi della fisica quantistica e test precompilati 
dai partecipanti. L’enneagramma della personalità 

rappresenta un modo originale ed interessante 
di riconoscere i meccanismi di causa ed effetto 
spesso inconsci cui le nostre vite sono assoggettate. 
Un’attenta lettura dell’opera aiuta ad andare alla 
scoperta di se stessi, comprendendo meglio i 
propri comportamenti e le proprie motivazioni.

Ha chiuso l’incontro il direttore della scuola di 
Naturopatia, solomone lamanna, con un breve 
intervento legato allo studio della Numerologia. 
Tantissimi i ringraziamenti da parte del pubblico che 
ha dimostrato un vivo e sincero interesse. L’autore 
ha autografato il suo libro a tutti i partecipanti.

Dopo un parziale rinnovamento degli allestimenti e l’installazione dell’Obice 105/22 
a pochi passi dal suo ingresso, il Museo della Linea Christa ha inaugurato domenica 13 
novembre anche una nuova sezione interamente dedicata a gregorio buda, medaglia 
d’argento al Valor militare della 2° Guerra mondiale. La famiglia Buda ha infatti deciso 
di donare al Museo con sincera generosità la divisa, la medaglia, le fotografie e tutti i 
documenti appartenuti al nostro eroe ed alla sua straordinaria famiglia, che intrecciata 
con quella dei Raggi, ha combattuto in prima linea molti dei conflitti del Regno D’Italia. 
Dalla guerriglia dei ‘Cacciatori del Montefeltro’ del nonno enrico raggi, alle trincee della 
‘Brigata Casale’ dello zio tenente Decio raggi (prima medaglia d’oro al Valor militare 
della 1° guerra mondiale), con il sergente maggiore motorista gregorio buda, durante 
la 2° Guerra mondiale, si vola sulle ali degli aerosiluranti nel mai dimenticato 132° 
gruppo autonomo buscaglia.
In attesa di congedo, perché padre di quattro figli, ha la possibilità di rifiutare quella 
che sarebbe stata poi la sua ultima azione di guerra; ma la sua grande fede, l’amor di 
Patria e la condivisione per lo sprezzo del pericolo radicata nel gruppo, lo spingono a 
salire nuovamente a bordo del suo SM79 in occasione di una serie di scontri aeronavali, 
avvenuti fra il 12 e il 16 giugno 1942 nel Mediterraneo centrale ed orientale, che presero 
il nome di ‘Battaglia di mezzo giugno’. Gravemente colpito sui cieli di pantelleria, muore 
qualche giorno dopo, il 18 giugno 1942, in ospedale a Castelvetrano in provincia di 
Trapani.
Padre tenerissimo, sposo e figlio affettuoso, dalla voluminosa corrispondenza da 
lui tenuta in tempo di guerra, emerge la figura di un uomo profondamente legato 
ai suoi cari ed alla sua terra e tuttavia determinato anche a seguire i suoi ideali, a 
rendere giusto servizio al suo Paese e a meritarsi quell’onore che la sua famiglia gli 
ha tramandato. A partire da sarsina, suo luogo di nascita, ha vissuto anche a mercato 
saraceno, Miniera di perticara e soprattutto savignano di rigo, che oltre ad accoglierlo 
nel periodo della sua adolescenza, dopo la sua morte, è diventata anche sua eterna 
dimora. La sua salma infatti, dopo aver trovato riposo in passato presso il sepolcro 
raggi, a fianco di quella dello zio Decio, dal 2002, anno di dipartita anche della moglie 
novantasettenne maria ottavia Docci, giace finalmente dopo tanti anni nel piccolo 
cimitero di savignano di rigo, insieme a colei che ha saputo amarlo ed aspettarlo per 
un’intera vita.
Colgo nuovamente occasione per ringraziare la famiglia Buda per la graditissima 
donazione e soprattutto per l’aver ritenuto il nostro piccolo Museo abbastanza grande 

e meritevole di preservare e tramandare questa loro preziosissima memoria. Questo 
per noi deve essere davvero motivo d’orgoglio ed un traguardo che sarebbe stato 
impossibile raggiungere senza un costante lavoro di tutto lo staff ‘Linea Christa’ e 
soprattutto senza l’inestimabile e costante impegno di loretta rocchi. 
In conclusione, per scoprire e riscoprire tutte le novità di quest’anno, il Museo della Linea 
Christa per le tre domeniche della 42° Fiera del Formaggio di Fossa (20 e 27 novembre e 
4 dicembre 2016), rimarrà aperto dalle ore 9.30 alle ore 18.30. 
Per info: www.lineachrista.it – Mail: ass.lineachrista@libero.it.

Workshop ‘Antonio Veggiani’

Inaugurata una nuova sezione ‘Buda’
museo linea Christa di michele benvenuti.

Gregorio Buda con i suoi quattro figli.  
Da sinistra: Maria Santa, Simonetta, Maria 

Teresa e Pietro detto Pierino

Il Sergente Maggiore Motorista 
Gregorio Buda a Pantelleria,  

a fianco del suo SM79
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Un’eccellenza culinaria come il ‘Formaggio di fossa di Sogliano Dop’ non nasce dal nulla 
ma è il prodotto di una lunga storia, che va di pari passo con la storia delle genti di 
Romagna.
I primi reperti archeologici che testimoniano la pratica della caseificazione risalgono 
al secondo millennio a.C., quando le colline tra sogliano e sarsina erano abitate da 
popolazioni dedite all’allevamento ovino e bovino. In epoca romana l’allevamento 
costituiva ancora la principale fonte produttiva e la bontà di latte e formaggi era 
conosciuta persino a roma: ne scrivevano illustri letterati dell’epoca, quali silio italico, 
marziale e plinio il Vecchio. 
Nel corso del Medioevo uno dei problemi principali della popolazione era costituito 
dalla necessità di conservare i generi alimentari, come grano e formaggio, in previsione 
di lunghi inverni e di eventuali calamità quali carestie, assedi o incendi. Si ricorreva 
spesso all’infossamento: gli  alimenti venivano  ammassati in profonde buche scavate 
nel terreno, poi opportunamente sigillate. 
Dal 1278 al 1640 Sogliano rimase sotto il dominio 
dei Malatesta. Le fosse per la conservazione degli 
alimenti erano a quel tempo molto numerose 
a Rimini, Santarcangelo e probabilmente in 
ogni castello malatestiano. Tali fosse erano 
nate principalmente per la conservazione 
del grano, al quale però venivano a volte 
aggiunti formaggi e altri generi alimentari. I 
codici malatestiani del XIV secolo, gli statuti 
di Rimini del 1334 e gli Statuti di Sogliano al 
Rubicone del 1400 dimostrano chiaramente 
che già all’epoca le tecniche di infossatura 
erano regolamentate e controllate. Anche altri 
documenti risalenti al XV secolo testimoniano 
che l’usanza di ‘seppellire’ il formaggio era 
diffusa in territorio malatestiano, all’interno 
delle mura dei castelli. A Sogliano, in 
particolare, l’infossamento,  da fatto episodico, 
col tempo si trasformò in un procedimento 
intenzionale e abitudinario: Sogliano fu il 
primo paese a destinare fosse interamente ai 
formaggi. La produzione registrò un notevole 
impulso a partire dal 1700, come si può 
dedurre da un atto notarile del 1736 in cui 
un commerciante soglianese si impegnava a 
fornire in Cesena a due commercianti faentini 
ben 30.000 libbre di formaggio (più di 100 q.li) - “quello che presentemente si fabbrica e 
si fabbricherà in Sogliano”. Un curioso documento del 1848 ci parla invece del furto di 
formaggio di fossa. È una lettera inviata dal governatore di Sogliano al governatore 
del Distretto di Cesena: “Nella notte dai 23 ai 24 decorso Novembre fu qui commesso da 
incogniti il furto qualificato di una quantità di formaggio pecorino, che venne estratto da un 
pozzo sotterraneo nell’interno di questo Paese”. Il fossa era già considerato, dunque, un 
piccolo tesoro. Le testimonianze scritte si fanno più numerose dal XIX secolo. Nel 1895 
giovanni pascoli, in una lettera al cugino emilio David di Sogliano, ricorda che il signor 
antonio marcosanti, dirimpettaio delle Fosse Mengozzi, “possiede i più buoni formaggi di 
Romagna”. Pochi anni dopo il letterato romagnolo Pio Macrelli sulla rivista La Piè scrive: 

“La rinomanza di queste fosse varca i 
limiti ristretti del Comune e arriva fino 
a i paesi più eccentrici della Romagna, 
richiamando [...] una vera folla di gente 
che porta e ritira il suo sacchetto di 
formaggio”. 
Da lungo tempo l’apertura 
tradizionale delle fosse si svolge il 
25 novembre, giorno di s. Caterina 
d’alessandria: in questa giornata i 
contadini venivano in paese a ritirare 
il poco formaggio affidato alle fosse 
durante l’estate per far fronte alle 
ristrettezze dell’inverno. In memoria 
di questa tradizione è nata la Fiera 
del formaggio di fossa, la cui prima 
edizione risale al 1974, su iniziativa 
della Pro Loco e di alcuni volontari. 
Nel 2009 il formaggio di fossa, 
a riconoscimento della sua 
antichissima storia e della sua 
unicità, è stato premiato col 
conferimento della DOP col nome 
‘Formaggio di fossa di Sogliano DOP’. 
Il procedimento per ottenerlo è 
complesso: il formaggio di partenza, 
già parzialmente stagionato per 2-8 
mesi, viene deposto in fosse scavate 
nella roccia arenaria, dove rimangono 
per 80-100 giorni; tali fosse sono 
in genere a forma di fiasco, con un 
diametro alla base di 1-3 metri ed 

una profondità di 2-3 metri. Una volta sigillato il coperchio, comincia la ‘stagionatura’, 
che avviene grazie alle particolari condizioni di temperatura e umidità che si creano 
nell’ambiente anaerobico delle fosse. Finalmente si giunge al rito della ‘sfossatura’: 
durante questo processo si spandono prepotenti per il borgo odori acri e pungenti che 
ricordano ai cittadini l’approssimarsi della Fiera.

Alla fine della stagionatura i formaggi si presentano deformati e con un peso inferiore 
a quello iniziale; la superficie è umida e grassa, senza crosta. L’attività acidificante 
dei batteri lattici contrasta lo sviluppo di specie microbiche alterative e degrada il 
lattosio, rendendo il prodotto finale più digeribile. Anche proteine e lipidi subiscono 
una scissione, con ulteriore miglioramento qualitativo del prodotto finale. I processi 
fermentativi influiscono positivamente anche sulle caratteristiche organolettiche. 
L’aroma è intenso e persistente, con sentori di tartufo e sottobosco. Il formaggio di 
fossa di Sogliano DOP, sapientemente accostato a ingredienti che ne esaltino tutto il 
sapore, quali fichi caramellati e albana passito, diventa protagonista di ricette gustose 
e innovative; una tradizione che viene rivisitata in chiave moderna. 

Ufficio Cultura Sogliano

speciale formaggio di Fossa
breve storia di una delle eccellenze della cucina romagnola.
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L’autunno è partito ingranando subito tutte le marce alla biblioteca Ceccarelli di 
gatteo, dove il calendario di pomeriggi e serate ha visto i mesi di ottobre e novembre 
ricchissimi di iniziative per grandi e piccoli. E’ partito infatti con grande slancio 
il percorso formativo di ‘Nati per leggere’ per trasformare gli appassionati di libri e 
lettura in veri e propri cantastorie dei nostri giorni. Quattro serate in Biblioteca in 
compagnia della formatrice di ‘Nati per leggere’ serena amati e di alessandra rossi 
per addentrarsi nel mondo della narrazione approfondendo i benefici della lettura ad 
alta voce, soprattutto per l’infanzia, imparando a scegliere i libri più adatti ad ‘essere 
raccontati’ ed esercitandosi nella modulazione di toni, ritmi e suoni, per poi arrivare a 
padroneggiare anche le tecniche di lettura rivolta ai gruppi e sperimentare la lettura 
in coppia di un albo illustrato. E’ proprio il nucleo originario dei lettori volontari a 
proporre anche quest’anno le letture per bambini da zero a sei anni nella ‘Sala del 
racconto’ della Biblioteca per promuovere i benefici della lettura fin dalla più tenera 
età. 
Il giovedì sera poi si conferma la serata dedicata a incontro e convivialità: grazie 
all’apertura straordinaria in collaborazione con Italia Nostra sezione vallate dell’Uso 
e Rubicone i locali di via Roma ospitano ogni giovedì un diverso appuntamento. Per 
esempio le presentazioni di libri di ‘Gatteo incontra l’autore’ , con ospiti come giordano 

Conti, Franco Casadei, annalisa Teodorani e miro gori, o le serate di prevenzione delle 
truffe agli anziani condotte dai Carabinieri della stazione di Savignano, da mesi molto 
attivi nell’attività di sensibilizzazione e prevenzione di questi squallidi raggiri.
E ancora: spazio agli approfondimenti su psicologia e salute con lo psicologo e 
psicoterapeuta marco guccione: obiettivo del ciclo ‘Come stai?’, in tre giovedì sera, è 
infatti accrescere informazione e consapevolezza su disagi psicologici molto diffusi 
nella odierna società occidentale come ansia e attacchi di panico, depressione (17 
novembre) e narcisismo ed empatia in adolescenza (15 dicembre)
Per i più piccoli, infine, novembre è il mese giusto per trasformarsi in baby archeologi 
con il laboratorio di archeologia sperimentale per bimbi dagli 8 ai 10 anni tenuto dalla 
guida museale rosaria martellotta. Quattro appuntamenti pomeridiani con ‘A spasso 
nella preistoria’ per scoprire e sperimentare ‘con la mani in pasta’ arte preistorica ed 
artigianato costruendo  piccoli manufatti con tecniche utilizzate dai nostri avi come 
vasi in argilla, pitture rupestri, piccole veneri in ceramica e tessuti in lana realizzati 
al telario.  L’inquadramento storico è garantito, ogni volta, dalla lettura di un albo 
illustrato o di un racconto inerente la tematica trattata e da una breve introduzione 
di carattere storico ed archeologico.  Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita, 
info 0541 932377

scrittori, lettori, psicologi, carabinieri e baby archeologi: 
alla biblioteca Ceccarelli è l’autunno degli incontri
ogni giovedì sera apertura straordinaria con eventi letterari e informativi, 
di pomeriggio per i bimbi letture, laboratori e piccole grandi scoperte.
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Domenica 6 novembre dedicata al ‘senso del paese’ a gatteo grazie alla visita di Franco arminio, poeta del mondo 
“visto dagli occhi delle piccole realtà paesane”. Franco mario arminio, avellinese classe 1960, è un poeta, scrittore e 
regista italiano, che nel termine ‘paesologo’ ha trovato la propria definizione. Partendo dal dato che oltre il 25 per 
cento degli italiani vive in piccoli centri con meno di cinquemila abitanti, arminio ha fondato una disciplina 
artistica riassunta nel termine ‘Paesologia’, ossia “uno sguardo lento, dilatato, verso queste creature che per secoli sono 
rimaste identiche a se stesse e ora sono in fuga dalla loro forma”. Attento narratore del terremoto abruzzese del 2009, 
le sue opere in versi gli sono valse premi letterari e passaggi televisivi, come nel 2010 a ‘Vieni via con me’, su Rai 
Tre,  in coppia con roberto saviano proprio sul terremoto dell’Aquila. A Trevico, nella sua Avellino, nel 2015 ha 
fondato la Casa della Paesologia, luogo di incontro per ospitare artisti e pensatori di passaggio per l’Appennino. A 
Gatteo arminio ha dato vita ad un’insolita passeggiata – come inevitabile che sia – ‘paesologica’ in sua compagnia 
partendo dal borgo San Liborio per raggiungere il Castello. Nel pomeriggio all’oratorio di San Rocco, in compagnia 
di Fabio molari, l’autore ha presentato il libro ‘Geografia commossa dell’Italia interna’, con letture a cura di luisa 
maroni: un’antologia di riflessioni, articoli, brevi racconti e semplici annotazioni estemporanee per raccontare, 
attraverso le descrizioni di diverse aree del Centro-Sud italiano, come quella che viene comunemente definita 
‘modernità’ sia un fenomeno che sta condannando intere comunità, insieme con le loro particolari culture, ad 
una definitiva morte per avvizzimento.

Omaggio alle ‘Combattenti del focolare’ nello spettacolo ‘La donna tra le due guerre’, il reading firmato 
da loretta buda scelto dall’Amministrazione comunale come evento cardine dell’edizione 2016 
della Festa della storia.  Domenica 23 ottobre l’oratorio di San Rocco ha infatti fatto da teatro alla 
performance delle attrici monica briganti, Valentina brocculi, sabrina guidi e giorgia ricci, con 
l’accompagnamento musicale di lucia solferino e Tiziano paganelli,  per ridare voce a figure 
femminili che - spesso orfane nella Prima guerra mondiale e vedove nella Seconda - hanno preso 
confidenza con il dolore fino a trasformarlo in forza. Nelle letture non sono mancate le voci familiari 
delle nostre compaesane, che hanno fatto la loro parte senza sottrarsi alla fatica e al pericolo. La 
‘Festa della Storia’, a cui Gatteo aderisce da anni, è un evento internazionale ideato dall’Università 
di Bologna e ora in grado di coinvolgere centinaia di enti, scuole, teatri e musei per “trovare nella 
Storia conoscenze utili a vivere il presente e a progettare il futuro”. ( ph Vito buccellato)

Serata a base di cultura locale, giovedì 13 ottobre a gatteo, con un volto notissimo del 
territorio: già sindaco di Cesena dal 1999 al 2009, giordano Conti all’oratorio di San 
Rocco ha presentato la sua ultima fatica letteraria ‘Identità e territorio: la Romagna’, 
edito nel 2016 da Bononia University Press. 
Doppia laurea in Architettura e Discipline delle arti, musica e spettacolo, Conti ha scritto 
numerosi saggi sui temi del recupero edilizio, urbano e territoriale e sulla riscoperta 
dei materiali e delle tecniche architettoniche tradizionali. Docente universitario e 
attivo uomo delle istituzioni, Conti è profondo conoscitore del territorio tanto nei suoi 
aspetti urbanistici quanto nell’anima sanguigna e autentica che così veementemente 
lo permea. 
Proseguendo nell’opera di indagine e messa in luce di un vero e proprio genius loci 
romagnolo, Conti ha scelto di dare alle stampe un’opera che sa indagare e narrare 
l’anima più intima e autentica della nostra terra, ricomponendo l’identità “di una 
terra – scrive - dai mille volti, dove lo scorrere dei secoli e dei millenni ha lasciato tracce 
indelebili”.

Raffica di premi per gli artisti che operano a gatteo: nelle scorse settimane ad essere 
premiati con importanti riconoscimenti nazionali sono stati il pittore Werther 
Vincenzi del gruppo ‘I pittori della pescheria vecchia’ e il maestro del ferro Davide 
Caprili, autore della grande opera che svetta sulla rotonda gatteese all’uscita dal 
casello a14. Al pittore di sant’angelo l’apposita commissione a rimini ha consegnato 
il ‘diploma di eccellenza’ del premio biennale internazionale ‘Rimini-Europa’, destinato 
alle eccellenze nel campo dell’arte, del giornalismo e dell’enogastronomia. Al 
savignanese Caprili è invece andato il primo premio della decima ‘Biennale di 
scultura e arte fabbrile’ di Furnari, in Sicilia, dove il maestro fabbro ha trionfato con 
un’attualissima opera a tema migrazioni. Ad entrambi gli artisti vanno gli applausi 
dell’intera comunità gatteese.

Gatteo a passeggio con Franco Arminio, il poeta ‘paesologo’

‘Festa della storia’ a quattro voci per 
raccontare le ‘combattenti del focolare’

L’identità della Romagna 
nell’analisi di Giordano Conti

Premi nazionali per gli artisti 
Vincenzi e Caprili
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Credito Cooperativo Romagnolo
LA PERCEZIONE DEL RUOLO DELLE BANChE
Ma è proprio vero che le Banche sono tutte uguali?

RUBRICA

nell’opinione popolare il ruolo svolto dalle 
banche non è mai stato percepito in modo 
benevolo e positivo, sia in passato quando 
gli istituti di credito erano considerati 
delle vere e proprie istituzioni, sia ora che 
sono aziende a tutti gli effetti alle prese 
con la necessità di produrre reddito e far 
quadrare i bilanci. Anzi se possibile, negli 
ultimi anni l’immagine delle banche è 
risultata ancor più danneggiata a causa 
delle vicende che hanno coinvolto diversi 
istituti, non ultimo il caso delle quattro 
banche che hanno mandato in fumo i 
risparmi di molti dei loro clienti. In questi 
casi il problema è la generalizzazione da 
parte dell’opinione pubblica che si adagia a 
esprimere una equazione tesa a uniformare 
i giudizi, a accumunare in un semplicistico 
“tutte le banche sono uguali”, banche che 
uguali invece non sono per dimensioni, 
operatività, mercati di riferimento, natura 
giuridica e anche stile di gestione. E’, ad 
esempio, il caso delle banche minori, delle 
banche locali, delle BCC, come il Credito 
Cooperativo Romagnolo che, come tutte 
le banche (e come tutti direi) opera in 
un contesto caratterizzato dalla difficile 
situazione economica ormai decennale, 
da norme e Direttive europee sempre più 
stringenti, ma che continua a sostenere le 
famiglie e le imprese nei loro investimenti, 
nella gestione dei risparmi e nell’offerta 
di servizi sempre più innovativi; aspetti 
questi che non fanno notizia, così come 
non fa notizia, mentre invece occorrerebbe 
percepirne il giusto valore, la relazione 
intrattenuta con i Clienti e con i Soci e 
più in generale con le comunità locali. E’ 
questo il valore aggiunto di un rapporto 
che si sviluppa a beneficio delle persone e 
del territorio sostenendo progetti, eventi, 
iniziative organizzate da società e gruppi, 
ma anche organizzando direttamente eventi 
e iniziative nelle varie espressioni della 
vita sociale, culturale e sportiva, dedicate 
in particolare ai giovani, agli anziani, alle 
famiglie. Un ruolo che il Credito Cooperativo 
Romagnolo, dopo l’aggregazione fra Banca 

di Cesena e BCC Gatteo, svolge ancora più 
convintamente a dimostrazione della 
bontà del progetto di fusione. Iniziative 
organizzate in collaborazione con gruppi 
e associazioni che fanno riferimento alla 
Banca come i Comitati locali o la Cooperativa 
Momenti insieme o l’Associazione giovani del 
CCR che proprio in collaborazione con la 
Banca organizza una serie di attività non 
solo di intrattenimento ma anche riferite 
allo studio e all’inserimento nel mondo del 
lavoro e delle professioni come il prestito 
universitario ‘Mi fido di te’ o i progetti ‘Mov-
EU’ e ‘Work Easy’ quest’ultimo svolto nei 
lunedì di Novembre presso i locali del Foro 
Annonario di Cesena ove presto prenderà 
vita ‘L’Accademia delle idee’ un nuovo 
importante progetto dedicato ai giovani 
che intendono avviare un’attività o una 
professione.

Ma tornando ai Soci, solo per citare le 
iniziative di quest’ultima parte dell’anno, 
rammentiamo ‘CineForum Soci 2016’ la 
rassegna cinematografica dedicata ai Soci 
in corso dal 29 ottobre al 12 dicembre, con 
ingresso gratuito presso la sala Aladdin di 
Cesena al sabato pomeriggio e al lunedì 
sera o ancora le ‘Borse di studio’ dedicate 
ai figli dei Soci diplomati e laureati con il 
massimo dei voti (consegna 14 dicembre) o 
ancora la ‘Festa di Natale’ programmata per 
sabato 17 dicembre dedicata ai più piccoli e 
in particolare ai figli dei Soci da 0 a 10 anni.
Per il Credito Cooperativo Romagnolo, la 
professionalità e la disponibilità dedicata 
all’attività bancaria di tutti i giorni e la 
particolare attenzione nella gestione delle 
relazioni con Soci e Clienti, sono gli elementi 
che a differenza dell’opinione popolare, ci 
fanno affermare che “… le banche non sono 
tutte uguali”.
scopri le iniziative e le modalità di 
partecipazione sul sito www.ccromagnolo.
it o chiedi informazioni presso le nostre 
Filiali.

roberto Cuppone vice direttore

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)



10 San MauRo PaScoli novembre 2016
la GAZZETTA del RUBICONE 

L’appuntamento fieristico ha richiamato oltre 30mila presenze. Nel centro del paese 
appuntamenti, mostre, stand gastronomici, musica, animazione, con un occhio 
particolare alla tradizione e alle eccellenze sammauresi, prima fra tutte la calzatura. 
Apertura straordinaria degli out degli stilisti della scarpa di lusso da donna e scarpe 
delle dive in mostra al Cantiere artistico. Premiazioni di aziende artigiane storiche e dei 
volontari sammauresi ‘cittadini per il bene’. Conclusione della Fiera con la tradizionale 
Supertombola di San Crispino.

Boom di presenze nel ‘Paese dei calzolai’. Sabato 22, domenica 23 e martedì 25 ottobre la 
Fiera di San Crispino ha richiamato nelle strade e nelle piazze di San Mauro oltre 30mila 
visitatori, grazie al ricco programma di eventi e di iniziative, tra le quali numerose sono 
state quelle dedicate alla scarpa in tutte le sue forme e rappresentazioni, per omaggiare 
la vocazione calzaturiera e l’artigianato d’eccellenza del paese. Tra mostre, banchetti, 
esposizioni, fotografie, spettacoli, stand gastronomici, volontariato, musica e poesia, la 
protagonista è stata appunto la scarpa: con le dimostrazioni dei calzolai ‘Me Banchet’, 
le opere degli studenti del CercalLab e del Marie Curie, con le attrezzature e le immagini 

che hanno fatto la storia dell’artigianato e 
dell’industria calzaturiera nella mostra de 
‘Il museo che non c’è’,  con i laboratori per 
bambini San Crispino Lab, fino agli importanti 
nomi della calzatura sammaurese che 
hanno messo in mostra Le scarpe delle dive, 
vere e proprie opere contemporanee che 
si sono potute ammirare all’ex Mir Mar in 
occasione de Il cantiere artistico, l’apertura 
straordinaria degli outlet e la realizzazione 
della scarpa da uomo misura 86 realizzata 
da Salvatore Giardullo.
Non sono mancati poi i tradizionali 
appuntamenti con le associazioni di San 
Mauro Pascoli (filatelica alla Galleria San 
Sebastiano, l’esposizione fotografica del 
Fotoclub, lo stand dell’associazione Volo 
Insieme); gli spettacoli (Balli con me; banda 
Amici della musica); e gli appuntamenti 
enogastronomici alla Casa dei Sammauresi con 

la Pro Loco Aisem e l’Osteria Scout.  
Come per ogni edizione la 
conclusione della due giorni è 
stata affidata alla Supertombola 
Show, organizzata da Agorà 2000 
con comune di San Mauro Pascoli 
e Confcommercio locale, che ha 
decretato vincitore il sammaurese 
Alfio Fratti. Nel giorno di San 
Crispino inoltre l’Amministrazione 
comunale ha voluto premiare i 
cittadini sammauresi impegnati 
come volontari sul territorio: 
in occasione dell’iniziativa ‘Un 
Cittadino per il Bene’ il sindaco 
Luciana Garbuglia sul palco di 
piazza Mazzini ha consegnato a 
ciascun volontario una pergamena 
in segno di riconoscenza e 
gratitudine dell’impegno a favore 
della collettività.

Boom di presenze nel Paese dei calzolai
sabato 22, domenica 23 e martedì 25 ottobre a san mauro pascoli   
grande successo per la Fiera di san Crispino.

Scarpa numero 86

Cittadini volontari premiati

Supertombola San Crispino

Le scarpe delle dive
Cantiere Artistico

San Crispino 2016 Ciabattini

San Crispino 2016 
ciabattini-Boetti e le 
scarpine in miniatura
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È stato inaugurato sabato 22 ottobre, in occasione della Fiera di San Crispino, il nuovo parcoAldo Moro 
dedicato alle diverse abilità, con giochi inclusivi. Si tratta del primo parco del territorio, accessibile a tutti 
e in modo particolare ai ragazzi disabili. I giochi e tutte le attrezzature ludiche possono essere utilizzate 
in maniera continuativa durante l’anno grazie ad una pavimentazione drenante in erba sintetica posta 

sotto di essi, comprensiva di materassino 
antitrauma. L’area è totalmente priva di 
barriere architettoniche ed è  presente  in 
particolare un’ altalena ‘a cesto’ che consente 
anche ai bambini con scarso equilibrio di 
divertirsi. I giochi previsti nell’area sono 
inoltre adatti a diverse fasce di età, fino ai 
14 anni. Particolare attenzione anche alla 
fontanina per dissetarsi dotata di ‘sbraccio’ 
appositamente studiato per consentire 
ai ragazzi in carrozzina di accostarsi e 
bere autonomamente. Previste anche 
panchine prive di braccioli per consentire 
ad eventuali carrozzine di accostarsi per 
momenti di incontro.nella foto, parco via 
Aldo Moro)

Il nuovo parco Aldo Moro

Va in pensione il segretario comunale del comune di san mauro pascoli. Dopo sedici anni di onorato 
servizio presso l’Amministrazione sammaurese, rita araldi prende congedo, concludendo la carriera di 
segretario comunale che ha ricoperto fin dal 1979.
“Mi congratulo con la nostra stimatissima rita per il traguardo raggiunto – ha commentato il sindaco 
luciana garbuglia durante il Consiglio comunale del 26 ottobre, salutando il segretario a nome di tutto 
il consiglio – ma soprattutto voglio ringraziarla a nome di tutta l’Amministrazione, e aggiungerei di 
tutta la comunità, per il lavoro svolto per san mauro in tutti questi anni di servizio. rita rappresenta 
per noi uno straordinario esempio di funzionario pubblico, una persona preziosa che difficilmente 
riusciremo a sostituire: non solo ha svolto servizio con estrema competenza, professionalità e dirittura 
morale, ma ha anche sempre dedicato passione al suo lavoro, diventando per tutti noi un punto di 

riferimento. Una vera ‘colonna portante’, che 
ha sostenuto il Comune per tutti questi anni, 
seguendo anche il personale e sostenendo 
da direttore generale le attività dei singoli 
servizi, dimostrandosi sempre disponibile e 
non risparmiandosi mai, sempre pronta a 
dare una mano. È questo un grande merito 
che noi tutti le riconosciamo. La nostra 
Segretaria ci mancherà sicuramente e 
quindi le chiedo di non abbandonarci, ma di 
continuare a seguirci, magari da lontano”. 

“Credo di interpretare veramente il sentimento 
di tutto il Consiglio comunale, - ha concluso il Sindaco - rivolgendoti un grandissimo ringraziamento per 
l’azione che hai svolto, per il lavoro che hai fatto con assoluta competenza, e soprattutto per  averci 
messo la passione e l’amore per la tua comunità, facendo veramente la differenza: grazie rita!”  
I consiglieri hanno poi consegnato una targa con pergamena e un mazzo di fiori a rita araldi che 
proprio mercoledì 26 ottobre ha presenziato al suo ultimo consiglio comunale, che ha salutato con 
evidente commozione: “Non so se sono stata un bravo segretario, probabilmente non esiste il bravo 
segretario, ognuno lo fa com’è capace. È una figura strana, una figura che tra un po’ non ci sarà più, anzi 
non c’è già più, siamo in un periodo transitorio, quindi esco di scena nel momento giusto! Le parole 
del Sindaco mi hanno estremamente lusingata e la cosa in cui mi riconosco è la passione e l’amore 
per il mio lavoro, che sono aumentati quando ho avuto la fortuna di essere chiamata a lavorare per 
la mia comunità. Quando si fa i burocrati, è difficile capire l’importanza del proprio lavoro, perché 
si costruisce della carta, che a volte può apparire noiosa. Però su quella carta altri costruiscono dei 
servizi, costruiscono delle opere, costruiscono dei vantaggi per la propria collettività. E quando uno 
capisce queste cose, poi forse non può che amare il suo lavoro. Sicuramente mi rendo disponibile  per 
fare il passaggio delle consegne per il segretario che mi sostituirà, - ha concluso araldi - sono sicura che 
sarà un buon cambio, perché è una persona giovane, competente e preparata. Mi auguro che trovi lo 
stesso affetto, la stessa disponibilità e lo stesso apprezzamento che ho avuto io in questi anni, grazie 
a tutti!”. Dal 2 novembre è entrato in servizio il nuovo segretario comunale roberto severini.

Il segretario comunale 
Rita Araldi va in pensione
in Consiglio comunale il saluto 
di amministrazione e Consiglieri.
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Trecentoventi voti in più rispetto al 2015 e un parco destinato a confermarsi sempre di più luogo di incontro 
e socializzazione: questi i risultati della seconda edizione di ‘Scegli tu’, l’iniziativa che permette ai savignanesi 
di votare un ‘progetto di quartiere’ a cui destinare lo stanziamento di cinquantamila euro che l’Amministrazione 
comunale ha inserito anche quest’anno in bilancio. A trionfare in questa edizione 2016 è stata, con 405 voti, la 
proposta del quartiere Rio Salto e Castelvecchio, che ha ‘scommesso’ sulla riqualificazione dei quasi diecimila mq 
di area verde del parco Nenni.  A votare, sia via mail, che nei quartieri o al seggio domenica  16 ottobre, sono 
stati 1.335 cittadini. 
Ad essere realizzato, per volere dei cittadini, sarà dunque il progetto di riqualificazione del parco Nenni, ai piedi 
della collina di Castelvecchio: l’area verde, divisa in due da via Galeffi, si sviluppa per 6.309 mq nel lato mare 
e per 3.482 nella porzione lato monte. Nel 2015 l’amministrazione comunale è intervenuta con un’opera di 
riqualificazione dei giochi per bambini, che ora la Consulta di quartiere ha proposto di potenziare ulteriormente. 
Tra gli interventi inclusi nel progetto c’è quindi l’installazione di una nuova staccionata esterna, un impianto 
di illuminazione a led, ulteriori arredi come panchine, cestini e rastrelliere porta biciclette ed eventualmente 
anche un armadietto con prese elettriche per agevolare al realizzazione di eventi con luci e amplificazione audio. 
Nel progetto si suggerisce anche l’installazione di un distributore di sacchetti igienici per deiezioni canine. 

Taglio del nastro in mezzo alla natura per l’inaugurazione 
ufficiale del nuovo Anello di Cesare a savignano, il 
percorso pedonale nel verde che fa del fiume Rubicone, 
nell’abitato cittadino, un luogo accessibile e accogliente, 
fruibile in sicurezza per dedicarsi a sport e benessere. 
Sabato 29 ottobre amministratori e cittadini hanno 
percorso insieme il tratto riqualificato concludendo 
poi la mattinata con una merenda a base di frutta di 
stagione offerta dalla ditta Biofrutta di savignano. E’ 
infatti terminato anche il secondo lotto di interventi del 
progetto di riqualificazione del ambito urbano del fiume 
Rubicone a savignano: dopo le prime opere del 2015 in 
prossimità del Ponte romano, ad essere interessato dai 
lavori è stato questa volta il tratto tra il centro sportivo 
Seven e il ponte di via Togliatti. 
 
Dopo l’intervento del Servizio tecnico di bacino, nella 
prima metà del 2016, per provvedere alla sistemazione 
delle sponde e alla regimazione idraulica nel tratto in 
corrispondenza del centro sportivo Seven, il Comune è poi 
intervenuto – come già fatto nel 2015 -  sia con opere 
di messa in sicurezza che di valorizzazione ambientale. 
In primis a monte del ponte di via Togliatti, sull’argine 
sinistro, sono stati posati massi ciclopici idonei a garantire 

la necessaria stabilità del versante. Successivamente, ad 
essere interessato dai lavori è stato il percorso pedonale, 

il sentiero battezzato nel 2014  l’Anello di Cesare  che si 
snoda per circa 900 metri lungo la riva sinistra, collegando 
appunto il Seven a via Togliatti e proseguendo poi fino al 
Ponte romano. Un nuovo ponticello in legno  arricchisce 
ora il percorso, interamente riqualificato anche con nuove 
palizzate, panchine e scalinata di accesso con doppio 

corrimano, mentre un ‘percorso vita’ rende appetibile lo 
spazio non solo per relax e passeggiate ma anche per 
l’esercizio fisico. 

ottobre è partito con una novità per i piccoli savignanesi: è 
infatti realtà, al nido di infanzia ‘Coccinella’ di savignano, la 
sperimentazione del tempo pieno, con estensione dell’orario 
fino alle 18. I bimbi dai 12 ai 33 mesi possono quindi contare 
su un servizio più esteso: dalle 7.30 alle 13 qualora si opti per 
il part time e fino alle 15.50 per il tempo pieno, prolungato  – e 
qui sta la novità – fino alle 18 per le famiglie che ne hanno 
fatto richiesta.  Nel raccogliere le adesioni  sono state 
riscontrate situazioni assai diversificate per quanto riguarda 
le esigenze di orario delle famiglie: per 
questo, rispetto al progetto originario, è 
stata introdotta ulteriore flessibilità su 
orari e tariffe: al supplemento di cento 
euro mensili per chi rimane fino alle 18 
è stata affiancata anche una tariffazione 
ridotta per coloro che invece possono 
andare a prendere i bimbi entro le 17. 
Il servizio diventa quindi sempre più 
‘tagliato su misura’ per le famiglie: con 
l’orario prolungato i bimbi potranno fare il 
pisolino dopo pranzo e gustare insieme la 

merenda a metà pomeriggio. 

“Non nascondo la mia soddisfazione: essere riusciti a far 
partire il servizio - spiega il vicesindaco di savignano con 
delega ai Servizi sociali nicola Dellapasqua - è un ottimo 
risultato, che ci dà anche nuove opportunità collaterali: 
stiamo infatti valutando come sfruttare al meglio l’utilizzo 
pomeridiano dei locali invitando i genitori che vogliano 
trascorrere qualche ora con i propri bimbi al Coccinella. L’idea 

è creare occasioni per stare insieme 
e giocare con altri bimbi, soprattutto 
nella brutta stagione che rende 
difficilmente praticabili parchi e spazi 
all’aperto. Il nido deve diventare un 
luogo aperto, vissuto appieno dalle 
famiglie come luogo di crescita e 
socializzazione e come concreto 
ausilio al ‘tempo fragile’: tempi di 
vita e richieste delle famiglie stanno 
cambiando e i servizi devono sapersi 
adeguare alle loro esigenze”.  

‘scegli tu’, vince il progetto di Rio salto per il parco Nenni

Parco del Rubicone: inaugurato il sentiero riqualificato lungo il fiume

Al nido Coccinella nuovi orari per le esigenze delle famiglie

per il ‘bilancio partecipativo’ hanno votato 1.335 cittadini, 320 in più rispetto all’edizione 2015.

Domenica 11 dicembre 
maratonina di santa lucia

Iscrizioni aperte per la tradizionale 
“Maratonina di Santa Lucia”, che domenica 
11 dicembre riunirà a Savignano tutti gli 
appassionati di podismo all’aria aperta in 
occasione della ricorrenza dedicata alla 
Santa Patrona. Per la quarantatreesima 
edizione di quella che è oramai a pieno titolo 
la “Corsa del Rubicone” ci si incontrerà come 
sempre alle 8 del 13 dicembre presso la Cmc 
in via della Repubblica, con iscrizioni aperte 
fino alle 9.15 prima della partenza. Oltre alla 
gara competitiva di 13,65 km – Trofeo Cmc - si 
svolgeranno anche la corsa non competitiva 
di 14 km e le camminate ludico motorie di 
2,5 km e di 6,5 km. L’organizzazione chiede 
scusa in anticipo ai residenti della zona per 
eventuali piccoli disagi alla viabilità in quella 
giornata. iscrizioni a biondiric@alice.it,  
info 339 3554141



GAZZETTA DEL RUBICONEnovembre 2016 13EsPERIENZA TERREMOTO

Il coraggio delle scelte

“Con coraggio ho scelto di far sbocciare una vita 

ed ho riscoperto la gioia e l’amore.”

Marianna e Chiara, mamma e figlia

in visita a savignano coloro che portarono aiuti per il terremoto in Friuli 
del 6 maggio 1976.

di Ermanno Pasolini

l’italia trema. Questa volta al suo Centro. Con morti, lutti, devastazioni. Da noi il 
terremoto è una presenza permanente, il problema però è che per cause diverse 
non si è ancora messa in atto una strategia valida per ‘ contenerlo’. Importante 
quindi è (ri)ascoltare l’esperienza friulana di oltre quarant’anni fa. In visita a 
savignano sono stati infatti di recente gli amici che portarono aiuti in occasione 
del terremoto in Friuli del 6 maggio 1976, proprio nel giorno in cui in Umbria e nelle 
Marche, con epicentro norcia, si è ripetuta la scossa più intensa di 6.5 gradi. Lui è 
giovanni Calligaro 57 anni, vicesindaco di buia in provincia di udine. Ai tempi era 
un ragazzino di 17 anni. 
Cosa ricorda?
“Il momento cruciale, della scossa del 6 maggio che non dimenticherò mai più che 
ha lasciato dei segni dentro di noi. La scossa arrivò alle 21.06 e io ero a Gemona del 
Friuli e stavo frequentando un corso serale per perito. La scuola venne rasa al suolo e 
tutti i partecipanti al corso si salvarono. Un miracolo. Impiegai quattro ora per uscire 
dal centro storico di Gemona e poi con un macchina ci portarono a casa, o meglio in 
quello che rimaneva. Il primo pensiero è andato ai miei genitori e alla mia famiglia. 

Quando li vidi vivi fu un momento di 
profondo valore e di attaccamento alla mia 
famiglia”. 
in quanto tempo avete ricostruito il tutto?
“Quasi subito furono fatti interventi di 
messa in sicurezza degli edifici pericolanti. 
Poi la fase delle perizie per capire l’entità 
dei danni che ogni comune aveva 
avuto. Fatto questo passaggio arrivò il 
commissario giuseppe Zamberletti e da 
subito fece una scelta importantissima: 
delegò i sindaci di ogni comune a farsi 
carico della ricostruzione con contributi 
dello Stato e dei Volontari”.
una ricostruzione veloce, tutto merito dei 
friuliani, gente dalle braccia di ferro?
“Dopo due anni furono completate le 
ristrutturazioni e nel 1984 la ricostruzione 
totale. La potenzialità dei friulani è stata 
quella di volere rinascere già qualche 
minuto dopo il terremoto”. 
pensa che oggi dopo 40 anni, nelle Marche 
e in Umbria potrà avvenire tutto così 

velocemente?
“Io ho un brutto presentimento che mi auguro che non si avveri mai. Viviamo un 
momento dove la burocrazia sta strozzando un sistema che potrebbe dare delle 
risposte per la ricostruzione dei paesi terremotati, fermo restando che bisogna 
sicuramente abbattere questo sistema burocratico. E’ l’unica condizione, a mio 
avviso per ricostruire quei paesi. Quindi chiedo alla politica e ai nostri rappresentanti 
istituzionali che alle parole uniscano i fatti“. 
Cosa fare per prevenire queste distruzioni?
“Sono imprevedibili. Giorno dopo giorno ci rendiamo conto che l’Italia è un paese 
sismico in toto e rendere tutte le strutture antisismiche è utopistico. Quindi a mio 
avviso nelle nuove strutture occorre che venga applicato il livello 1, come accade 
da noi da 40 anni a questa parte, che significa niente crolli e salvaguardare vite 
umane”.
Voi che avete vissuto i momenti terribili del terremoto cosa state facendo per aiutare 
gli amici colpiti dal sisma ora?
“Come comune di buia abbiamo fatto una raccolta fondi aprendo un numero di 
conto corrente intestato al comune e alla fine devolveremo il totale della raccolta a 
favore di uno dei comuni terremotati. L’idea è comunque quella di andare a fare un 
sopralluogo sul posto per renderci conto di persone sul tipo di intervento che si può 
attuare, magari per i comuni più piccoli e con meno aiuti”. nelle foto, dall’alto, il 
gruppo d’accoglienza e giovanni Calligaro, 57 anni, vicesindaco di buia in provincia 
di udine.

L’Italia trema ancora. 
L’esperienza friulana
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Livia ed iL riscatto deLLa Laurea

coNtiNuiaMo a ParLare di PeNsioNi: iL riscatto deLLa Laurea

Livia è una brava e bella impiegata di un’azienda 
industriale. Ha 50 anni e lavora da moltissimi anni in 
questa azienda, dopo aver insegnato da giovanissima, per 
un paio di anni, in una scuola privata.
Un bel giorno, parlando col proprio Datore di Lavoro di 
pensione, contributi, ecc, apprende che il Consulente del 
Lavoro che segue la sua azienda offre il servizio dei bilanci 
previdenziali, così decide di dare una controllata alla 
propria posizione, per vedere quanto ancora sia lontana 
la propria pensione, e per capire che tipo di importo 
potrebbe scaturire alla prima scadenza utile.
Prepara tutti i propri dati (compresi i dati della previdenza 
complementare a cui prudentemente ha aderito), fissa un 
appuntamento col Consulente a cui ha fatto pervenire 
il proprio estratto conto, ed alcuni dati sulla sua vita 
(compresa la segnalazione di un percorso di laurea 
cominciato nel 1985 e la richiesta di fare alcune proiezioni 
su un eventuale part time negli ultimi anni di lavoro).
I risultati sono molto soddisfacenti, la pensione di Livia 
sarà una buonissima pensione, dovuta al fatto che, per 
sua fortuna, ha avuto retribuzioni sempre piuttosto alte, 

e costantemente in crescita.
L’azienda è sana, e Livia pensa proprio di rimanerci fino 
all’età pensionabile.
La proiezione che le si prospetta è di andare in pensione 
nell’Ottobre 2034 (esattamente a 68 annie 8 mesi), con 
un importo notevole, può infatti beneficiare di una parte 
del calcolo effettuato ancora col sistema retributivo, 
caratteristica che, anche se affrontasse il part time 
negli ultimi anni della sua carriera lavorativa, altro non 
farebbe che “consolidare” un ottimo importo derivante 
proprio dal sistema retributivo, il quale sappiamo che se 
viene accompagnato dagli ultimi anni di lavoro con una 
retribuzione “crescente”, spesso fornisce pensioni con 
cifre importanti.
Ma la notizia che più la sbalordisce è l’ipotesi del riscatto 
di laurea. In questo modo pur pagando una cifra a dir poco 
‘salatissima’, Livia potrebbe andare in pensione ben tre 
anni prima (ad Agosto 2031), all’età di 65 anni e 7 mesi.
Riuscirebbe infatti, riscattando la laurea, a beneficiare 
della cosidetta pensione anticipata, il cui importo è 
comunque notevole nell’ammontare.

La perplessità di Livia è solamente la cifra elevatissima 
che dovrebbe pagare per il riscatto (intorno agli 80 mila 
euro), seppure divisibili in 120 rate mensili.
Il Consulente però le mostra due cose importanti:
1) la deducibilità fiscale, che Livia otterrebbe 
nell’immediato, delle 120 rate (chiaramente nell’anno del 
pagamento, quindi per 10 anni consecutivi)
2) andandoci tre anni prima (ma con importi mediamente 
di 60 mila euro annui di pensione lorda), nel giro di due 
anni se la sarebbe già ampiamente ripagata.
Livia rimane molto colpita da queste tabelle, le guarda 
e decide che (con la buona retribuzione che prende 
ogni mese), potrà certamente farcela a pagare le 120 
rate, ad andare in pensione tre anni prima, per potere 
poi finalmente occuparsi dei futuri nipotini e dei suoi 
innumerevoli hobby.
Ringrazia il Consulente e si accinge a predisporre subito 
la domanda di riscatto, già presa nei progetti di quella che 
lei chiama ‘la seconda giovinezza’.
E pensare che non credeva nell’importanza del Bilancio 
Previdenziale.

Il riscatto della laurea è un istituto che consente agli 
assicurati di integrare la propria posizione previdenziale 
convertendo, a pagamento, gli anni del corso legale degli 
studi (laurea) in contributi utili al conseguimento di una 
prestazione previdenziale
Condizioni
Si rammenta che non possono tuttavia essere riscattati i 
periodi di iscrizione fuori corso e i periodi già coperti da 
contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto (non 
solo presso il Fondo in cui è diretta la domanda stessa ma 
anche negli altri fondi previdenziali).
 l’onere del riscatto (quanto costa riscattare la laurea)
L’onere del riscatto viene determinato in base alle 
norme che disciplinano la liquidazione della pensione 
con il sistema retributivo o con quello contributivo, a 
seconda della collocazione temporale dei periodi oggetto 
di riscatto. In relazione al riscatto di periodi per i quali 
trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i 
coefficienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione 
dell’articolo 13 della legge 1962, n. 1338 (cioè si utilizza il 
meccanismo della cd. riserva matematica): l’onere sarà 
determinato in rapporto a fattori variabili quali l’età, il 
periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite 
negli ultimi anni. 
Per i periodi per i quali trova applicazione il regime 
contributivo, invece, bisogna utilizzare le aliquote 
contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il 
riscatto opera alla data di presentazione della domanda. 
In questi regimi, la retribuzione di riferimento è quella 
assoggetta a contribuzione nei 12 mesi meno remoti 
rispetto alla data della domanda ed è rapportata al 

periodo oggetto di riscatto. Ad esempio, un lavoratore 
dipendente con un reddito lordo di 24mila euro l’anno, 
con un’aliquota del 33%, dovrà sborsare circa 31.500 euro 
per riscattare quattro anni di laurea nel fondo pensione 
lavoratori dipendenti (24mila x 0,33 x 4). 
La facoltà di riscatto del periodo di studi è ammessa dal 
1° gennaio 2008 anche per i soggetti non iscritti ad alcuna 
forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato 
l’attività lavorativa. In tale ipotesi l’onere finanziario è 
determinato dal versamento di un contributivo, per ogni 
anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo 
previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 233/1990 per 
le gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti (15.548 
euro al valore 2016) moltiplicato per l’aliquota di computo 
delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione 
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (33%) 
vigente nell’anno di presentazione della domanda. Ad 
esempio il riscatto di 4 anni di studio nel fondo pensione 
lavoratori dipendenti per un soggetto inoccupato ha un 
costo di circa 20mila euro (15.548 x 0,33 x 4). 
il pagamento 
L’onere finanziario può essere versato in unica soluzione 
oppure  in 120 rate mensili senza l’applicazione di 
interessi per la rateizzazione; ferma restando la facoltà 
di estinzione del debito anche in un numero minore 
di rate e comunque senza applicazione di interessi. Il 
mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o 
del versamento della prima rata è considerato dall’Inps 
come rinuncia alla domanda che viene, quindi, archiviata 
dall’Istituto di previdenza senza ulteriori adempimenti. 
La rinuncia non preclude però la possibilità di presentare 

una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e 
periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato 
con riferimento alla data della nuova domanda. 
i vantaggi del riscatto (ai fini della propria pensione)
I contributi da riscatto hanno la stessa validità ai fini 
pensionistici di quelli versati in costanza di attività 
lavorativa. Essi sono, pertanto, utili sia ai fini del 
perfezionamento dei requisiti contributivi utili per 
l’accesso a tutte le prestazioni pensionistiche liquidate 
dai fondi in cui è possibile esercitare il riscatto (es. lo 
strumento può aiutare a raggiungere i requisiti contributivi 
per la pensione anticipata o per raggiungere i 20 anni di 
contributi per guadagnare la pensione di vecchiaia); sia ai 
fini della determinazione della misura della pensione. Il 
riscatto, dunque, può determinare, a seconda dei casi, un 
anticipo dell’età pensionabile nonchè un incremento del 
valore dell’assegno pensionistico per l’assicurato. 
VanTaggi FisCali immeDiaTi
Ai fini della valutazione di convenienza del riscattante, 
occorre sicuramente tenere conto della componente 
fiscale, che assume un ruolo fondamentale nella scelta. 
Infatti:
1) per i lavoratori, il contributo pagato per il riscatto di 
laurea è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo 
2) per i disoccupati invece, il contributo è detraibile nella 
misura del 19% dell’importo stesso, dall’imposta dovuta 
dai soggetti nei confronti dei quali l’interessato risulti 
fiscalmente a carico. Si pensi ad esempio ai giovani che in 
attesa di trovare un lavoro, vedono riscattarsi il periodo 
di laurea da propri genitori, fruendo così della relativa 
detrazione
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un corposo intervento di ripulitura degli argini e in parte dell’alveo del fiume Rubicone 
dal centro storico di Savignano fino a monte della foce in prossimità della vecchia 
SS Adriatica 16. Un lavoro richiesto da mesi dai cittadini di savignano, Fiumicino e 
Capanni, frazioni attraversate dal Rubicone soprattutto per mettere in sicurezza il 
fiume di Cesare. Vengono portati via decine di camion di sporcizia, erbacce, arbusti, 
canne e tanti alberi che erano ormai altissimi e che impedivano il regolare deflusso 
delle acque. I timori nascevano soprattutto per una possibile piena e conseguenti 
allagamenti, come è successo in passato. La spesa di ripulitura complessiva, che 
comprende anche interventi sul torrente Pisciatello, sul fiume Savio e affluenti è ancora 
difficile da quantificare in quanto molto complessa, ma sicuramente superiore ai 
centomila euro. 

“Il fiume rubicone non era interessato da un intervento di così vasta portata da 
alcuni anni anche se una sostanziosa parte era stata eseguita nell’autunno 2014 – 
dice natascia bertozzi, assessore alla Protezione civile – Interventi di questo genere 
sono fondamentali in caso di mareggiate, alluvioni e di conseguenza piene del fiume, 
per mettere in sicurezza il territorio ed evitare esondazioni soprattutto nei nuclei 
abitati. L’intervento è realizzato a cura del Servizio tecnico di bacino della regione Emilia 
Romagna”. Interessata dai lavori anche la pulizia degli argini che in diverse parti sono 
danneggiati da erosioni e da lesioni sul fiume stesso, dove sono avvenuti anche degli 

smottamenti delle sponde dentro l’alveo. Riguardano in modo particolare la messa in 
sicurezza di alcune frane di scarpata e di porzioni di sommità arginali. “Nei mesi scorsi 
il Servizio tecnico di bacino ha dato seguito alle opere iniziate nel febbraio 2015 a seguito 
dell’alluvione, effettuando interventi di ripristino degli argini per la messa in sicurezza 
del fiume, in particolare modo, dal Seven Sporting Club, al ponte di via Togliatti, duecento 
metri a monte del ponte romano – continua l’assessore natascia bertozzi -. Parte di 
quell’intervento co-finanziato dal comune di savignano ha interessato la sistemazione 
con massi ciclopici dell’argine adiacente la scuola materna Gallo Cristallo. Sono state 
ripristinate tre grosse erosioni golenali che mettevano a rischio la stabilità delle 
scarpate. 

A Fiumicino a monte dell’autostrada a14 è stato realizzato il ripristino della scarpata 
che metteva a rischio la stabilità della sovrastante strada comunale. A monte della 
frazione di Capanni c’è stato il ripristino di un’altra erosione. Il nostro obiettivo rimane 
quello di mantenere pulito l’alveo per evitare criticità nei periodi invernali”. Nel 2000, 
per la prima volta nella sua storia millenaria, il fiume Rubicone era stato risagomato 
per una spesa di 2 miliardi di lire. Poi, dopo periodiche manutenzioni, ora la situazione 
era diventata nuovamente critica e lo storico fiume attraversato da giulio Cesare nel 
49 a. C., aveva bisogno di esser ripulito subito in quanto pieno di tutto. (Erm.Pas.)

Nuovo look per il fiume di Cesare
ripulitura dell’alveo del rubicone dal centro storico di savignano 
fino alla ss adriatica 16.

giovedì 1 dicembre 15° Compleanno

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it 
e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. Avvertenze ai sensi del 
D.L. 13 settembre   2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012). Concessione Bingo n. 003/07/R.
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la ‘Festa della luna’ ha visto però annullare l’osservazione del nostro pianeta 
a causa del maltempo.
Una serata con l’ associazione astrofili soglianesi ‘Vega’ (nella foto) 
all’agriturismo Ca’ Poggio dove si sono ritrovati per la cena dell’ultima 
serata di osservazione astronomica pubblica dell’anno. Con loro c’era 
anche il sindaco di Sogliano, Quintino sabattini. L’incontro denominato 
‘Festa della Luna’ ha visto però annullare l’osservazione lunare a causa 
del maltempo. L’associazione Vega di sogliano si costituì il 29 luglio 2005, 
conta una ventina di soci, presidente è roberto Turci, vice Filippo bezzi, 
massimo baldazzi segretario e attilio imolesi tesoriere. Durante la serata 
l’associazione ‘Turisti nel Cosmo’ di bellaria ha portato in esposizione, alla 
luce della grande amicizia e importanti collaborazioni che lo lega con il 
gruppo astrofili Vega, il piccolo frammento di meteorite lunare Dag 400 
dal peso di soli 11 mg. “Al giorno d’oggi la tecnologia aiuta a guardare 
sempre più in là – dice il presidente roberto Turci –. Gli intervenuti delle 
serate astronomiche organizzate dagli astrofili soglianesi ‘Vega’ hanno 
la possibilità di capire anche un po’ il mondo astronautico. Durante 
alcune serate è possibile vedere in cielo comparire la ISS (Stazione Spaziale 
Internazionale) che è l’avamposto più lontano mai costruito dall’essere 
umano. Collegandosi tramite Internet alle sue webcam è possibile 
vedere in real-time la terra da un punto di vista veramente spaziale”. 
Per l’associazione Astrofili soglianesi l’anno 2016 è stato un anno pieno 
di eventi e di collaborazioni. “Il culmine è stato sicuramente l’evento 
dell’aprile scorso ‘Ti porto la Luna 2016’ – dice massimo baldazzi - 
durante il quale i partecipanti hanno potuto vedere un vero frammento 
di Luna portato sulla terra dalla missione Apollo del 1971. Durante tutto 
il 2016 l’associazione Astrofili Soglianesi farà un totale di circa 20 eventi. 
L’ultimo sarà quello della partecipazione alla Sagra del formaggio di fossa 
durante il quale verranno mostrate le fotografie astronomiche fatte dagli 
associati”. Ora l’associazione astrofili di Sogliano guarda al 2017 con un 
sogno nel cassetto: costruire un Osservatorio astronomico, attraverso il 
quale poter fotografare sempre più con precisione al limite della ricerca 
scientifica la volta celeste e gli astri del cielo e far diventare sogliano al 
rubicone un punto di riferimento per l’osservazione astronomica della 
zona dell’Alto Rubicone e della Romagna. ( e.p.)   

Una serata con gli astrofili 
soglianesi dell’associazione ‘Vega’

01 ottobre- Denunciato e allontanato l’autista che ha distrutto il passaggio a livello 

di san mauro mare con la scuola bus che trasportava una quindicina di bambini.

03- Telefoni a prezzi scontati. Africano raggirato da una donna.

06- Aggredita e ferita da un rottweiler mentre passeggiava con il suo cagnolino a 

Savignano Mare.

07- In quell’incrocio la sicurezza è optional. Oltre cento incidenti in un paio. d’anni. 

A Savignano fra via Rubicone e via San Giuseppe. Protestano i residenti.

07- A Savignano vende l’auto ma finge il furto. Denunciati due fratelli marocchini.

08- Rissa tra tre albanesi. Spunta un coltello. Denunciati tutti e tre 

09- A Roncofreddo ruba dieci chili di peperoni in un podere. Denunciato.

12- A Gatteo tentano la ‘truffa del resto’. Ma il ristoratore li pizzica.

15- A Gatteo rubava identità e con vari profili giocava al poker online: nei guai.

19- A Savignano in via Cagnona i ladri rubano vino a conigli e attrezzi per la 

campagna nella casa di Maria Teresa Ponzielli dove abita col marito Gabriele Virgili. 

Hanno però lasciato tutti i polli al loro posto. Chissà perché.

20- Colpito da un bancale, muore dopo dieci giorni. Auto trasportatore 56enne 

deceduto all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente sul lavoro all’Iper 

Rubicone.

21- Sarà sistemato il piazzale esterno del cimitero centrale di Savignano. Sono 

trent’anni che i cittadini aspettano.

23. In frazione Lo stradone di Borghi torna abitabile la casa sventrata da un camion.

24- Da due anni picchiava e minacciava moglie e figli: arrestato. A Savignano nei 

guai un albanese 44enne incensurato.

26- Tutti di corsa contro l’azzardo. A Longiano si raccolgono fondi per combatterlo.

27- Musica troppo alta nel suo bar, rifiuta di abbassarla: denunciato.

27- A San Mauro Pascoli il pub bistrot Novelli nasce nel nome del cinema.

29- Aperte le fosse a Sogliano al Rubicone: formaggio ottimo: “L’estate calda ha 

aiutato la stagionatura”.

30- Escalation di truffe nei comuni della Valle del Rubicone. Pizzicati tre malviventi. I 

carabinieri in prima linea.

è accaduto in ottobre 2016
Da Sogliano al Mare RUBRICA

di ermanno Pasolini
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luca piscaglia: voto sì, l’unica via per ottenere reali politiche per il lavoro 
e un futuro per i nostri figli.

Consulente del lavoro da 
trent’anni, una vita da pro-
fessionista al servizio del mondo 
del lavoro. luca piscaglia, di 
San Mauro Pascoli, ha deciso 
di portare il suo punto di vista 
tecnico all’interno del dibattito 
sul referendum.

perché Sì? “I perché del Sì sono 
tanti e importantissimi per il 
futuro del nostro Paese. Proprio 
guardando al futuro soprattutto 
dei nostri figli, mi sono dedicato 
ad una lettura attenta della 
riforma con l’occhio critico di 
chi ha applicato norme di diritto 
del lavoro da oltre 30 anni. 
Da quando è stata fatta la 
riforma del Titolo V nel 2001, ogni 
regione ha affrontato in maniera 
diversa il tema della formazione 
piuttosto che delle politiche del 
lavoro, con il risultato di creare 
un groviglio inestricabile di 
norme non coordinate fra loro 
e l’effetto  di disincentivare 
le assunzioni di apprendisti, 
rendendo praticamente ineffi-
cace ogni azione di politica attiva. Uno dei motivi della grande disoccupazione giovanile 
va proprio ricercato nella incapacità di coordinare l’attività di ogni regione”.

Quali sono le soluzioni? “È fondamentale riportare le politiche sociali, istruzione e 
politiche attive del lavoro  totalmente in capo allo Stato per avere un unico soggetto 
interlocutore. La riforma referendaria va in questa direzione. Noi siamo fortunati 
perché viviamo in una Regione virtuosa ma poche sono in Italia le regioni in grado di 
gestire queste politiche. Una mancata condivisione di questo pensiero la può avere 
solo chi non conosce il mondo del lavoro nella sua vera applicazione”. 
un si deciso dunque? “Assolutamente si. Poi ci sono due concetti virtuosi a me cari e 
di cui si discute poco. Il primo è che viene fissato per i membri del Parlamento il dovere 
di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni,  ponendo  un 
freno al malcostume dell’assenteismo. Il secondo è il concetto della trasparenza nella 
gestione della cosa pubblica, un termine che prima nella Costituzione non c’era. La 
Costituzione quindi chiede moralità anche in questo: finalmente”. 
intervenire sulla Costituzione è una grande responsabilità… “Dobbiamo accettare che 
i tempi entro i quali il paese ha bisogno di decisioni politiche si sono notevolmente 
velocizzati e la nostra Costituzione in questo senso va aggiornata. È un’esigenza che ci 
chiede lo stare al passo con il mondo. Lo dobbiamo ai nostri figli!”.

eDWarD sCialFa: VoTo sì per Dare una Cabina Di regina al PAESE, 
un VolTo al MARCHIO ITALIA eD un FuTuro D’impresa al Turismo

Savignanese, 36 anni, albergatore e startupper. edward scialfa, fondatore di Tippest, 
eccellenza nostrana, dice Sì. Quali sono i reali benefici del Sì dal punto di vista di 
un imprenditore? “Innanzitutto votare si è come dire o a noi stessi ‘Sì, ce la facciamo’. 
Dire Sì significa vedere meno eccellenze italiane migrare all’estero, meno imprenditori 
esternalizzare, più compagnie straniere investire nel nostro Paese. Dire Sì significa 
portare un impatto positivo sia nelle politiche interne che alla nostra immagine 
all’esterno; significa, finalmente, velocità nelle decisioni e semplificazione nella 
macchina amministrativa. Significa dare un grande segnale verso la modernità”.

un esempio? “Io lavoro da sempre nel turismo. Attuare la riforma significa per me una 
cosa importantissima come poter promuovere il marchio Italia. Oggi pubblicizziamo nel 
mondo la regione Sardegna piuttosto che il Salento ma sono soldi buttati via. Dobbiamo 
immaginare che in Cina – dove il totale degli abitanti dell’Italia fa non più di tre città cinesi 
di media grandezza -  l’unico prodotto che ha senso vendere è il prodotto Italia. Questo 

è un passaggio fondamentale che 
si può realizzare solo con politiche 
coordinate. Abbiamo già visto gli 
effetti devastanti di uno pseudo-
federalismo per il quale  la siringa 
in Sicilia costa tre volte di più che 
in Lombardia”. 

serve dunque un uomo solo al 
comando? “Guardi, è semplice. 
Nel mondo delle start up si dice 
che vince chi fa prima e meglio. 
L’Italia invece in questo momento 
fa tardi e male. Abbiamo bisogno 
di prendere decisioni rapide o 
sarà troppo tardi. Da questo punto 
di vista l’accentramento fa bene. 
A los angeles, Unione di diverse 
municipalità, per esempio lo hanno 
capito 60 anni fa e vendono il 
distretto del divertimento. Noi 
abbiamo ancora, invece, una 
riviera frammentata in tanti 
piccoli comuni che da soli non 
possono competere con il mercato globale”. 

Qual è la prima e più urgente necessità? “Insisto, serve una cabina di regia, un 
cambiamento di approccio e questa riforma lo consente. Se è vero che la banda larga 
è l’autostrada del futuro, come possiamo immaginare che sia il Sindaco a decidere 
di potenziare l’infrastruttura del proprio comune mentre magari quello vicino vive 
ancora nel medioevo tecnologico? Non può funzionare ed è invece quello che accade 
oggi. E gli imprenditori vanno altrove”. 

enriCa sTeFani: VoTo sì anChe per una 
QuesTione morale; 
è Tempo Di meTTerCi la FaCCia

enrica stefani, 30 anni, impiegata, una laurea in 
giurisprudenza, il futuro davanti, ha deciso di votare 
Sì. perché? “Trovo che sia il momento giusto per fare 
qualcosa che si sta cercando di fare da troppo tempo 
senza riuscirci”.

Come si pone un giovane di fronte a temi 
apparentemente lontani dalla vita quotidiana delle 
persone? “Intanto credo che l’interesse intorno 
alla questione voto Sì o voto no al referendum del 4 
dicembre sia crescente e che questo dipenda anche 
dall’inefficienza della macchina che ci governa, dai 
problemi, dal senso di inadeguatezza che i cittadini 
percepiscono ogni giorno. Questo dibattito ci dà uno 
stimolo per la ripartenza”.

perché ripartire dal Sì? “I nostri genitori avevano la 
concreta speranza di diventare qualcuno, e qualche 
volta questo si è realizzato. Noi abbiamo studiato ma 
davanti troviamo tante porte chiuse. I nostri coetanei 
europei hanno molte più possibilità di noi. Con il Sì 
faremo un passo in avanti per raggiungerli. Votare Sì 

mi sembra la decisione più ovvia, la più semplice del mondo”.

è un voto pragmatico o di principio? “Credo che si tratti di una questione di principio: 
questa riforma attribuisce le responsabilità a chi governa. A dare un volto a chi decide, 
finalmente ne vedremo la faccia”. 

(Ndr, Pagina a pagamento a cura del Comitato del Rubicone per il sì)

Referendum del 4 dicembre:  
i volti del Comitato del Rubicone per il sì
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Dalla cronaca. Cinque volontari della Pubblica assistenza Comprensorio del 
Rubicone, che ha sede a savignano in via Pietà 100, sono rientrati dopo una 
settimana di lavoro nelle zone terremotate in provincia di ascoli piceno 
con anche assistenza alle popolazioni colpite dal sisma. ruggero Testoni, 
giovanni urbini, giancarlo Cecchi, stefania Capriotti e glauco Corbascio 
hanno operato in un territorio comunale formato da ventitrè frazioni 
sparse in zona montana, non sempre di facile accesso, posizionato a nord-
est e a soli 13 km da arquata. Una squadra di cinque persone a bordo di una 
ambulanza e un fuoristrada hanno prestato la loro opera di volontariato, 
presidiando con servizio h.24 la tendopoli di balzo e in coordinamento 
con la Centrale 118 di ascoli piceno. “Fra i tanti interventi – dice ruggero 
Testoni, volontario della Pubblica assistenza del Rubicone e facente parte del 
gruppo che ha operato nelle zone terremotate – abbiamo recuperato un 
cercatore di funghi scivolato in un dirupo, soccorso e stabilizzato dai nostri 
volontari poi consegnato ai mezzi avanzati di soccorso giunti da ascoli 
piceno con l’elisoccorso. L’altra squadra, a bordo del nostro fuoristrada, 
è stata impegnata ad assistere e monitorare quotidianamente i pochi 
residenti, non più giovanissimi, rimasti a presidiare le proprie abitazioni 
e possedimenti compresi gli animali, obbligati comunque a dormire in 
tende da campo sistemate dalla protezione civile su vicini 
pianori”. Scosse giornaliere seppur non superiori a 3/4 gradi 
della scala Mercalli tengono costantemente allertati residenti 
e soccorritori influendo non poco sul morale.  “Tanto è stato 
il nostro lavoro a supporto psicologico in una popolazione 
comunque eccezionale, dove il gruppo dei nostri volontari 
ha saputo trasmettere calore, vicinanza, coinvolgimento 
acquisendo tanti attestati di gratitudine dagli abitanti 
di uscerno, piano, Castro, balzo, santa maria in lapidi, 
migliarelli, rigo, Valle orsara, Vettoretto, tutte frazioni di 
gente semplice, spontanea.  “Non vi dimenticheremo mai“ 

è stata la frase più ricorrente, pronunciata sottovoce  con la 
velata speranza che non rimanga solo il ricordo di una breve 
ma indimenticabile esperienza”. (Ndr, le scosse di terremoto 
nelle zone sopra citate sono proseguite e con grande intensità 
anche nei giorni successivi). nella foto, i volontari della 
Pubblica assistenza del Rubicone e i membri del ‘gruppo’ che ha 
operato di recente in provincia di ascoli piceno.

Ermanno Pasolini

“Recuperato anche un cercatore 
di funghi…”
rientrati i 5 volontari della pubblica assistenza del rubicone, 
dopo una settimana nelle zone terremotate.
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Tre milioni di euro della sogliano ambiente pronti per realizzare l’attesa 
Circonvallazione.

di Ermanno Pasolini

Dopo oltre un anno è stata sistemata ed è tornata abitabile a Lo stradone, frazione di 
borghi, sulla provinciale 13 Uso, la casa che nel pomeriggio del 3 agosto dell’anno 
scorso era stata semidistrutta da un camion bilico della ditta Consar di ravenna 
che procedeva in direzione mare monte e stava trasportando rifiuti nell’impianto di 
preselezione nella discarica di ginestreto di sogliano. Probabilmente a causa di una 
sbandata nell’affrontare una curva a gomito, l’autista del bilico non era riuscito a 
mantenere il mezzo sulla carreggiata e con la parte anteriore era andato a sbattere 
contro la casa, demolendone una parte. In quel momento in casa c’era giulio Casadei, 
77 anni, che stava dormendo nella sua camera da letto. Sentì un botto tremendo, si 
svegliò di soprassalto e vide il muro esterno della casa crollargli addosso.

In quel momento il figlio alessandro era fuori casa. giulio Casadei riportò la frattura di 
una gamba. Subito scoppiò la polemica sulla insicurezza della strada che taglia in due 
l’abitato di Stradone: a monte in comune di borghi e a mare in quello di santarcangelo. 
Da tempo l’amministrazione comunale di borghi si sta adoperando per realizzare una 

circonvallazione, ma ci sono centinaia di cittadini che la chiedono e altri che non la 
vogliono. Addirittura ci sono tre milioni di euro della Sogliano Ambiente, che gestisce 
la discarica, pronti per realizzarla. Ma tutto è fermo da tre anni. La burocrazia non si 
sblocca. “Siamo tornati ad abitare nella vecchia casa rimessa a posto dalla assicurazione 
del camion – dice giulio Casadei – ma viviamo nel terrore che ogni giorno qualcuno 
venga a sbattere di nuovo. 

Abbiamo chiesto al comune di Borghi e alla Provincia di farci un muro di protezione, 
ma essendo in terreno privato non lo possono fare. Così adesso lo dobbiamo realizzare 
a spese nostre. Ma questo incrocio è terribile, di giorno e di notte e soprattutto in 
inverno, quando c’è la nebbia. Abbiamo anche proposto a Comune e Provincia di radere 
al suolo la casa, costruirla uguale da un’altra parte e qui farci una rotonda per mettere 
in sicurezza l’incrocio. Chiediamo anche che mettano lampeggianti che segnalano la 
curva-incrocio pericolosa e bande sonore sull’asfalto”. giulio Casadei e altre persone 
residenti in frazione Lo stradone tornano però a chiedere che venga subito realizzata la 
circonvallazione. “Continuo a non capire perché non la fanno, visto che i soldi ci sono. 
E’ assurdo”. nelle foto, dall’alto, la casa colpita con i VVFF e giulio Casadei.

Viabilità stradone: 
la burocrazia non molla



GAZZETTA DEL RUBICONE novembre 201620 sPAZIO DI COMUNICAZIONE



GAZZETTA DEL RUBICONEnovembre 2016 21sPAZIO DI COMUNICAZIONE

 

OTTICA ECLISSI 

CESENA: 
VIA DE SICA, 56 
S. MAURO IN VALLE 

0547-330313 

   SAVIGNANO S/RUBICONE 
C.SO VENDEMINI, 59 

0541-1493774 

 

VI REGALIAMO LA  
MONTATURA 

Acquistando un occhiale completo di lenti antiriflesso vi     
regaliamo la montatura a scelta fra tutti gli occhiali esposti 
fino ad un massimo di €. 100,00 e se la montatura costa di 

più paghi solo la differenza!!!! 
Usi già occhiali progressivi? Prova la differenza!  

Lo sconto raddoppia! 200,00€. 
Promozione valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016 salvo esaurimento scorte 

Valido sull’acquisto di un occhiale completo di lenti antirilfesso,  monofocale o progressivo 

Esercizio  
Convenzionato 

W55 SHOP 

SEGUICI SU FACEBOOK: 
www.facebook.com\otticaeclissi 
www.otticaeclissi.com 

Per ulteriori informazioni  
ti aspettiamo in negozio 
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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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‘Io, Mario Gardini’, è il titolo del libro, a cura di eugenio Dal pane, presentato al mobilificio 
Gardini di gatteo in occasione del cinquantenario dell’azienda che mario gardini ha 
fondato nel 1966. La conferenza è stata curata da elisabetta Zandoli alla presenza dei 
sindaci del Rubicone, rappresentanti di associazioni, industriali. E’ la storia di un uomo 
81enne, ancora attivissimo che fondò l’azienda nel 1966 e l’ha resa celebre in tutta la 
Romagna. Io, Mario Gardini racconta la storia di un uomo di successo che ha i tratti tipici 
della Romagna: dedizione al lavoro, spirito di sacrificio, intraprendenza e lungimiranza, 
capacità di amicizia e di relazioni, gusto dell’ospitalità e della festa, gioia di vivere e 
senso della famiglia. mario gardini, classe 1935, 
appartiene a una generazione singolare, nata 
in condizioni di vita simili a quelle dei secoli 
precedenti, che ha dovuto fare più volte i conti 
con il mondo che cambiava vorticosamente. 
“Chi non ha vissuto quell’epoca – dice mario 
gardini - deve provare a comprendere l’animo 
di giovani che avevano visto le condizioni non 
solo di povertà, ma anche di umiliazione dei 
propri genitori, e che quindi desideravano per 
sé e per i propri figli una vita migliore. Con pochi 
mezzi, ma con tanta creatività e impegno, tanti 
di loro si sono messi in gioco e hanno creato 
un diffuso benessere. Storie come queste 
sono esemplari perché documentano che ciò 
che c’è non c’è sempre stato, ma ha come 
origine un ‘io’ che non si è perso nel lamento 
o nella rassegnazione, non ha alternato noia e 
sballo: si è messo al lavoro, pazientemente e 
tenacemente”. mario gardini da 50 anni è uno 
dei leader romagnoli e nazionali nel settore dell’arredamento. mario gardini, nato a 
roncofreddo il 14 maggio 1935, residente a gatteo dal 1955, ha iniziato nel 1966 prima 
come falegname e poi creando, insieme ai suoi famigliari, nel suo paese, l’omonimo 
mobilificio sulla provinciale che da Savignano porta al mare. Il piccolo luogo dove si 
vendevano mobili, negli anni è diventato un vero impero dell’arredamento in Romagna 
e in Italia, condotto a tutt’oggi insieme ai figli marco e italia. A mario gardini il 2 
giugno 2002 l’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il presidente 
del Consiglio Silvio Berlusconi lo nominarono Cavaliere della Repubblica. Ma sono tanti 
i premi nazionali che mario gardini ha ottenuto nella sua lunga carriera di mobiliere 
arredatore. Sono passati cinquant’anni dai tempi del piccolo falegname di borgata. 
E in questa lunga corsa con l’innovazione e il tenere il passo coi tempi continua a 
essere oggi il primo imprenditore dei mobili della Romagna. mario gardini titolare del 
mobilificio che porta il suo nome a Gatteo in via Savignano 54, è sempre il numero 
uno. Un lavoratore, un imprenditore genuino per il quale arredare case, uffici, negozi, 
alberghi è diventata quasi una missione. Alle 7 della mattina apre il mobilificio e fino 
alle 8 di sera è insieme ai suoi giovani collaboratori. In questo bel viaggio del mobile in 
50 anni di tempo mario gardini è sempre stato affiancato dalla moglie maria antonelli 
purtroppo scomparsa e dai figli marco e italia. nelle foto, mario gardini (al centro con 
microfono) e una fase della presentazione del libro. (Ermanno Pasolini)

Da umile falegname ad uno dei più noti 
mobilieri della Romagna
storie esemplari. ‘io, mario gardini’, un libro per il 50° dell’azienda fondata, 
a gatteo, nel 1966. e ora diretta assieme ai figli marco e italia.
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di Ermanno Pasolini

Due Emme, 40 anni di scarpe: l’arte dei contoterzisti. L’impresa Due Emme di San Mauro 
Pascoli ha celebrato il 40° di fondazione con una cena alla trattoria Da Pizoun a san 
mauro con dipendenti e famigliari. Titolare è maurizio ricci, coadiuvato dai genitori 
rino, 74 anni, fondatore dell’impresa nel 1976 e maura bianchi e il nome deriva dalle 
iniziali di quelli che allora erano i due figli bambini maurizio e monica, l’unica oggi 
fuori azienda (fa l’impiegata). ll responsabile di Confartigianato del Rubicone bruno 
Dellamotta aveva già avviato i festeggiamenti consegnando in azienda una targa a 
rino ricci e all’impresa associata. L’impresa di familiare ha la conduzione condivisa 
dei Ricci, impegnati in prima persona con i 13 operai collaboratori: maurizio avvia il 
lavoro, rino collabora al montaggio e maura alla finitura, oltre al resto ovviamente. 
Ogni giorno al fianco degli operai. “Lavoriamo come contoterzisti per l’impresa ‘Vicini’ 
di giuseppe Zanotti, un big internazionale del settore – dice rino ricci -. Assembliamo 
le varie parti delle scarpe, sino al prodotto finito. Negli anni di maggior lavoro arriviamo 
a metterne insieme 25mila, lo standard è sui 20mila”. maurizio ricci, oggi a capo 
dell’impresa, spiega che i tempi di produzione si sono ristretti e concentrati e quindi la 
lavorazione conosce alti e bassi, con tutte le conseguenze del caso anche nell’impiego 
di personale. “Io entrai in impresa dopo le scuole medie e ho fatto la gavetta necessaria 
per imparare l’arte dai miei genitori. Certo, i contoterzisti sanno di poter contare su 
un lavoro sicuro, finché c’è, e ottimizzano i rischi: è però vero che la concorrenza è 
fortissima non solo in zona ma anche nelle Marche, per cui se si vuole operare bisogna 
saper accettare le condizioni che vengono avanzate. Dalla nostra parte abbiamo la 
forza della professionalità con quarant’anni di mestiere che garantiscono sulla nostra 
reputazione e affidabilità”. Fino al 1993 la Due Emme ha prodotto scarpe col suo 
marchio, specializzandosi in un alcuni modelli evoluzione delle espadrillas, le scarpe 
basse che andavano di moda negli anni 80, con la zeppa ricoperta di corda. “Avevamo 
il marchio e le vendevamo anche a nomi grossi come Ferragamo, Gucci, Valleverde. A un 
certo punto mi resi conto, però, per continuare nella produzione in proprio era troppo 
impegnativo e rischioso e così siamo diventati contoterzisti. La nostra dimensione è 
questa: in questa sede dove nascemmo siamo rimasti e ci siamo consolidati. Non è 
stato spiccato il volo come altri calzaturieri della nostra terra, ma non si è verificata 
neanche la caduta: stabili e duraturi, visto che festeggiamo i 40 anni, comunque un 
successo. Quando producevamo scarpe giuseppe Zanotti, allora modellista, ci portava 
i suoi disegni. Oggi assembliamo le sue meravigliose scarpe da donna e per noi è un 
onore”. nelle foto, rino, 74 anni, fondatore dell’impresa e gruppo di famiglia con il 
responsabile Confartigianato.

Due Emme, 40 anni di scarpe
ovvero l’arte dei contoterzisti. l’impresa di san mauro pascoli 
ha festeggiato il 40° di fondazione.
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Ricorda molto la carriera di Dino Zoff quella di lev Jasin, 
primo e ancora oggi unico portiere della storia ad avere 
vinto il Pallone d’oro. Tante sono le loro coincidenze, quasi 
impossibili da catalogare nella voce delle casualità: 
difficile esordio in giovane età (Zoff prese 5 reti nella 
prima in A, Jasin toppò le prime due gare e fu messo 
da parte), vittoria agli Europei (1968 per l’italiano 1960 
il russo), un mondiale a testa sotto il fuoco di fila delle 
critiche (1962 per Jasin, 1978 per il friulano). 

Ma c’è un tratto che li unisce ancora di più, un elemento 
dell’animo, delle loro persone, che ha attraversato 
la vita di entrambi: la signorilità, in campo e fuori. In 
genere si afferma che i portieri siano dei personaggi un 
po’ strambi e pazzi. Ebbene, la storia di entrambi dice 
il contrario. Enuncia che si può essere grandi e finire 
nel pantheon del calcio senza eccedere nella platealità 
dei tuffi, senza proteste sbracate, senza eccentricità. 
Riservati e adulti in giovane età: due uomini a tutto 
tondo. In una parola: antieroi. 

Questi pensieri arrivano dalla lettura di ‘Jasin. Vita di un 
portiere’ (Il Melangolo editore) scritto da mario alessandro 
Curletto e romano lupi. In tutto 230 pagine dedicate al 
‘Ragno nero’, celebre per la sua abilità nel parare i rigori, 
ben 86, ipnotizzando anche sandro mazzola (“Ho visto 

un’ombra nera che copriva tutta la porta, ed ho sbagliato”). La 
vita di Jasin è stata un tutt’uno con quella della Russia 
sovietica, contrassegnata dal senso del dovere per la 
patria socialista, quando una partita di calcio non era 
solo uno sport ma un momento di esaltazione di un 
sistema, quello collettivo su quello individualista. Per 
capire la vita di Jasin bisogna immergersi negli anni dello 
stalinismo prima e della Guerra Fredda poi. Gare contro 
l’Ungheria dei dissidenti, la Jugoslavia di Tito e la Spagna di 
Franco, erano qualcosa in più di un semplice confronto 
nei 90 minuti canonici. 

Le vittorie erano ideologiche, non solo sportive. In tutto 
questo bailamme intriso di politica, Jasin ci ha aggiunto il 
suo talento, probabilmente in parte mitizzato dai racconti 
orali anziché visivi di quegli anni. Il calcio mediatico 
era ancora in là dall’arrivare. Ne è prova la conquista 
del Pallone d’oro nel 1963. Il Ragno nero, era reduce da un 
pessimo mondiale in Cile, all’età di 34 stava meditando 
il ritiro. Viene chiamato a disputare una gara a Wembley 
per il centenario della Football Association. In campo 
magistrale è la sua prova che gli vale il prestigioso titolo. 
Impensabile una cosa del genere oggi. buffon e neuer 
non l’hanno vinto dopo avere conquistato un Mondiale, 
figurarsi dopo un’amichevole.

Vita di un portiere
leTTUre SPorTiVe RUBRICA

di filippo fabbri
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Instaurare un rapporto sempre più stretto 
tra ospedale e territorio, in particolare 
nella gestione del paziente cardiopatico. 
Questo l’obiettivo del convegno organizzato 
recentemente a bertinoro dall’unità 
operativa Cardiologia dell’ospedale Bufalini 
di Cesena, in stretta collaborazione con i 
medici di Medicina generale del Cesenate. Un 
importante appuntamento scientifico che, 
tra medici ospedalieri, medici di medicina 
generale, infermieri e operatori sanitari, ha 
visto la presenza di oltre 200 partecipanti.
Nel corso dell’incontro i medici di Medicina 
generale e i Cardiologi si sono confrontati 
con l’obiettivo di condividere i percorsi 
diagnostico-terapeutici, focalizzando 
l’attenzione sulle problematiche cliniche 
che maggiormente impattano sui malati 
affetti da cardiopatie acute e croniche. 

“L’evento – spiega roberto mantovan, 
direttore del reparto di Cardiologia di 
Cesena -  ha unito l’esperienza di ospiti 
di livello internazionale con quella dei 
medici del territorio e ha rappresentato  un 
momento di importante crescita culturale e 
di collaborazione tra ospedale e territorio”.
“Tutti i professionisti - dichiara il dottor 
antonino praticò, direttore del dipartimento 
Cure primarie e Medicina di comunità di Cesena 
e Forlì -  hanno sottolineato l’importanza 
e la necessità  di creare una maggiore 
aggregazione e di vigilare i momenti di 
passaggio in cura dal territorio all’ospedale e 
viceversa. Ancora molto c’è da fare in questo 
ambito ma c’è disponibilità a mettersi 
in gioco e a collaborare per migliorare i 
percorsi dei pazienti”. in pagina, una foto 
del convegno.

l’Azienda usl ha ringraziato pubblicamente il Cesena Calcio,  il centro 
coordinamento CLUB Cesena, l’Empira Star Wars Fanclub di ravenna 
e tutti i tifosi che hanno contribuito a devolvere al Progetto dell’Ausl 
‘Pediatria a misura di bambino’ la generosa somma di 4.401 euro, frutto 
della vendita del Calendario benefico 2016 del Cesena Calcio, ispirato 
al fantastico mondo di Star Wars. Nella  foto, visita dei giocatori 
bianconeri all’ospedale Bufalini, in occasione dell’iniziativa della 
Lega Calcio Serie B ‘Un giorno per la nostra città’.

Cardiologia e Territorio

4.401 euro a favore 
di ‘Pediatria a misura 
di bambino’

medici di medicina generale e Cardiologi insieme per condividere i percorsi 
di cura e assistenza.

li ha donati il Cesena Calcio 
grazie al prezioso contributo 
del centro coordinamento 
Club.
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di Ermanno Pasolini

Come si facevano le scarpe sessanta anni fa. A san mauro pascoli nei locali del Cantiere 
artistico è stata rievocata nel giorno di San Crispino, patrono dei calzolai, martedì sera 
25 ottobre, la storia  della Mir Mar attraverso il racconto e le voci di alcune persone 
che lì lavorarono. L’ Amarcord Mir Mar, condotto dal giornalista Filippo Fabbri, è stato 
fatto proprio nei locali della 
prima fabbrica di dimensioni 
industriali della calzatura 
di San Mauro Pascoli, nata 
nel 1957 dall’iniziativa di 
antonio Dradi. Per san 
mauro la Mir Mar segnò una 
svolta epocale portando 
occupazione e benessere. 
Il comune concesse 
gratuitamente ad antonio 
Dradi, imprenditore di 
Fusignano, un terreno per 
costruire la prima grande 
industria sammaurese la 
Mir Mar, dal nome dei suoi 
due figli mirko e marilena. 

ma perché Dradi grande imprenditore emigrò da Fusignano a san 
mauro pascoli’’. “San Mauro era un comune povero che non aveva 
industrie ma un’economia mista – dice gianfranco miro gori, ex 
sindaco –. C’era una grandissima tradizione di calzolai, piccole 
fabbriche a livello artigianali, poche macchine e un’economia 
lontana dal boom economico arrivato pochi anni dopo. Con la Mir 
Mar inizia il lavoro per le donne in fabbrica”. A raccontare la storia 
anche due sorelle rosanna e Fernanda Casali. “Quando ho iniziato 
non avevo neppure quindici anni – racconta rosanna Casali –. 
Facevamo i turni: dalle 6 a mezzogiorno e dalle 14 alle 20, anche 
il sabato. Era un lavoro duro, ma si portavano a casa i primi soldi. 
A san mauro scoppiò un grande entusiasmo”. Interessante anche 
il racconto della sorella Fernanda: “Io ero alta non magrolina e mi 
misero a fare un lavoro più pesante. A casa si lavorava la terra, ma 
non rendeva nulla e invece alla Mir Mar portai a casa il mio primo 
stipendio: 50 mila lire. Poi alla Mir Mar ho incontrato l’uomo 
della mia vita e mi sono sposata. Così ha continuato a lavorare 
lui. All’inizio eravamo una decina, poi piano piano sempre di più, 
tanti uomini e poche donne”. giancarlo Carabini entrò a lavorare 
alla Mir Mar e abitava a Gambettola: “Ho sempre fatto il calzolaio 
e già le facevo a mano per conto mio. Ricordo volentieri quei 
giorni e guadagnavo bene. Dradi fu il primo a mettere il cartellino 

da marcare e le altre fabbriche non l’aveva nessuno. All’inizio prendevo 50mila lire al 
mese. 

Lì conobbi mia moglie”. Vittorio Capuccini entrò seguendo la moglie che lavorava alla 
Mir Mar: “Ho fatto anche l’autista ad antonio Dradi. Mi sollevò dalla miseria. Io ho 
voluto tanto bene a Dradi, un vero uomo, un grande signore”. Nel 1974 la Mir Mar, che 
arrivò ad avere fino a 450 dipendenti, chiuse e finì un pezzo di storia che tanta gente ha 
rivissuto l’altra sera, con le lacrime agli occhi.  Il sindaco luciana garbuglia ha lodato 
marco bianchi per avere riaperto l’ex Mir Mar con il Cantiere artistico: “Il recupero della 
memoria della Mir Mar è importante. Propongo di pubblicare il prossimo anno un 
libro raccogliendo foto e testimonianze”. nella foto, rosanna e Fernanda Casali e altri 
‘testimoni’ dell’interessante rievocazione.

A san Crispino rievocata la storia  
della Mir Mar
per san mauro la mir mar segnò una svolta epocale portando occupazione 
e benessere. Come si facevano le scarpe 60 anni fa.

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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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montigallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. e  Fax 0547 666941 - Cell. 335 6553421

e-mail: info@broccolitetti.it
web: www.broccolitetti.it

IL NOSTRO STAFF è composto da
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Attrezzato con Impalcature - Parapetti
Piattaforma aerea e Autogrù da mt 30

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 Feb’14

Uff. Italiano Brevetti e Marchi

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 30 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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parte il 7 novembre la campagna di vaccinazione contro l’influenza e terminerà a 
fine dicembre. principali destinatari dell’offerta del vaccino antinfluenzale sono i 
gruppi di popolazione più a rischio di complicanze, in particolare anziani di età pari 
o superiore a 65 anni, persone di tutte le età affette da patologie croniche debilitanti 
e le donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza. Particolarmente importante 
è la vaccinazione degli operatori sanitari, in quanto è necessario che il personale 
addetto all’assistenza assicuri la presenza in servizio durante il periodo epidemico 
e nel contempo eviti di trasmettere l’infezione ai pazientiLa vaccinazione viene 
raccomandata anche per categorie di soggetti che pur non facenti parte di gruppi a 
rischio, sono comunque strategici per il paese in quanto addetti a servizi pubblici di 
primario interesse collettivo:

-Forze dell’Ordine e Protezione civile (compresi i Vigili del fuoco e la Polizia municipale)
-donatori di sangue
-personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo
-personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi 
sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono 
servizi essenziali.
Anche quest’anno sarà affidata, per la popolazione adulta, ai Medici di famiglia a cui ci 
si deve rivolgere per ogni informazione e per concordare le modalità di effettuazione 
della vaccinazione.
I bambini assistiti dai Pediatri di libera scelta affetti da patologie croniche predisponenti 
le complicanze verranno invitati alla vaccinazione dal Servizio Pediatria di Comunità 
su segnalazione del proprio Pediatra.
Le donne in gravidanza (nel 2° e 3° trimestre) possono ottenere la vaccinazione, oltre 
che dal proprio medico di Medicina Generale, anche presso gli ambulatori di Igiene 
Pubblica. 

Il vaccino antinfluenzale viene infine offerto a persone che per motivi di lavoro sono a 
contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali 
non umani (allevatori, veterinari, trasportatori di animali, macellatori).
L’influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica a causa della sua 
contagiosità, delle possibili gravi complicanze e della variabilità dei virus influenzali. 
La prevenzione dell’influenza si basa principalmente sulla vaccinazione, oltre che 
su misure di igiene e protezione individuale, con particolare riferimento alla buona 
igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie. La vaccinazione, oltre ad essere un 
ottimo mezzo per prevenire la malattia, è in grado di ridurre significativamente le 
complicanze, l’ospedalizzazione e l’eccesso di mortalità nei soggetti maggiormente 
a rischio. In considerazione del fatto che nel periodo autunnale circolano anche altri 
virus che possono simulare i sintomi dell’influenza, è stato istituito a livello nazionale 
un sistema di sorveglianza, che individua in maniera più accurata i casi di sindrome 
influenzale sulla base di precisi criteri diagnostici. 
Tale sistema si basa sulla collaborazione volontaria di ‘medici sentinella’ individuati fra 
i medici e i pediatri di famiglia che assistono una popolazione ritenuta statisticamente 
significativa. Nella nostra Ausl i ‘medici sentinella’ sono 24, 6 per ciascun ambito 

territoriale. Il vaccino antinfluenzale è sicuro, di provata efficacia e generalmente 
ben tollerato.Non deve essere somministrato a soggetti con allergia vera alle proteine 
dell’uovo e va rinviato in caso di manifestazioni febbrili in atto. Gli effetti collaterali 
più comuni, anche se non frequenti, possono consistere in dolore di solito di lieve 
entità e/o arrossamento nel punto di iniezione.

In rare occasioni possono manifestarsi leggero malessere generale, febbricola, dolori 
muscolari, nevralgie, di breve durata. I vaccini in uso non contengono mercurio o suoi 
derivati ed essendo costituiti da particelle virali frammentate e purificate non possono 
essere responsabili di trasmettere la malattia influenzale. Per le categorie a rischio la 
somministrazione del vaccino è gratuita.
una sola dose di vaccino è sufficiente per i soggetti di tutte le età, con esclusione 
dei bambini mai vaccinati in precedenza, ai quali vengono raccomandate due dosi a 
distanza di quattro settimane.
Il tasso di copertura vaccinale nel territorio romagnolo ha registrato l’anno scorso, 
un incremento di un punto percentuale nella popolazione ultrassessantacinquenne 
,passando  da una copertura complessiva del 48,4% nella campagna 2014/2015 ad 
una pari al 49,4% nella campagna 2015/2016,con una variabilità nei quattro ambiti 
territoriali. 

Tuttavia il risultato è ancora molto lontano dal valore del 75,4% conseguito nel 2006. 
Obiettivo di questa campagna è quindi di migliorare ulteriormente l’offerta attiva 
della vaccinazione nei confronti delle persone che più possono trarne beneficio, in 
particolare le persone affette da patologie croniche di qualunque età.
Il vaccino antinfluenzale è sicuro, di provata efficacia e generalmente ben tollerato. 
Non deve essere somministrato a soggetti con allergia vera alle proteine dell’uovo e 
va rinviato in caso di manifestazioni febbrili in atto.Gli effetti collaterali più comuni, 
anche se non frequenti, possono consistere in dolore di solito di lieve entità e/o 
arrossamento nel punto di iniezione. In rare occasioni possono manifestarsi leggero 
malessere generale, febbricola, dolori muscolari, nevralgie, di breve durata. I vaccini in 
uso non contengono mercurio o suoi derivati ed essendo costituiti da particelle virali 
frammentate e purificate non possono essere responsabili di trasmettere la malattia 
influenzale.  Le dosi di vaccino previste per la campagna 2016-2017 ammontano a …

Cesena Forlì ravenna rimini ausl 
romagna

33.890 36110 67420 49190 186340

Le dosi corrispondono ad un aumento di circa il 10% rispetto alla stagione precedente. 
Al fine di ridurre al minimo il numero di dosi inutilizzate a fine campagna, l’Ausl 
della Romagna, in prima battuta, metterà a disposizione dei MMG e degli altri Servizi 
utilizzatori, un numero di dosi pari a quello utilizzato lo scorso anno, pur auspicando 
un miglioramento dei tassi di copertura. Successivamente verranno fornite ai Medici 
di famiglia le ulteriori dosi necessarie per completare la vaccinazione dei propri 
assistiti.

Influenza stagionale,
partite le vaccinazioni
Dal 7 novembre vaccini gratuiti per malati cronici,  
over 65enni e addetti a servizi essenziali. Dove, come e perchè vaccinarsi.
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di Ermanno Pasolini

più di cento incidenti stradali in due anni nello stesso punto a savignano: l’incrocio 
fra via Rubicone Destra che costeggia lo storico fiume e la via San Giuseppe a est e il 
ponte sul fiume caro a giulio Cesare a ovest. Da trent’anni gli abitanti di Capanni e 
Fiumicino, frazioni di Savignano e di tanti altri comuni limitrofi protestano per quel 
pericolosissimo incrocio, considerato il punto più nero del traffico a savignano. Ma 
in trent’anni nessuna amministrazione comunale ha fatto qualcosa per trovare una 
soluzione anche perché molti, troppi, sfrecciano a velocità elevatissima e provocano 
incidenti. L’incrocio è pericolosissimo e in tutti questi anni è stato causa di incidenti 
con tanti feriti. 

Per chi percorre via San Giuseppe e si immette su via Rubicone Destra la visibilità è nulla 
in quanto sul lato mare c’è un grande giardino-bosco privato, con alberi e arbusti, 
che lambisce le due strade e rende il traffico con visibilità zero proprio nel pieno 
dell’incrocio. Così è un’impresa immettersi sulla via Rubicone Destra e per chi deve 
attraversare proveniente da via San Giuseppe oppure girare a sinistra, è una impresa. 
Servirebbe uno specchio per orientare chi transita e poi trovare una soluzione per 

rendere la visibilità 
sicura. E’ chiaro che gli 
automobilisti hanno 
buona parte della colpa. 
Chi si immette sulla 
via Rubicone Destra, 
proveniente dal ponte e 
dalla via San Giuseppe, 
ha lo stop. Ma sono 
pochissimi coloro che lo 
rispettano. Chi arriva da 
via San Giuseppe e deve 
girare verso il mare, 
nell’oretta in cui siamo 
rimasti fermi all’incrocio 
per prendere visione, 
otto automobilisti su 
dieci non hanno fatto lo 
stop. 

Via Rubicone Destra 
è  piena di buche, 
stretta, pericolosa con 
la segnaletica che non 
viene rispettata. Tante 
persone sono finite 
dentro il Rubicone e 
purtroppo ci sono stati 
anche dei morti. Ma 
quell’incrocio, come 

chiedono gli abitanti di Fiumicino e Capanni e tanti utenti della strada, va messo in 
sicurezza. “Abbiamo fatto diversi sopralluoghi e valutazioni per cercare di trovare una 
soluzione al problema – dice natascia bertozzi, assessora alla Sicurezza –. La cosa che 
ci è sembrata più efficace è l’installazione delle bande sonore che servono ad alzare 
la soglia di attenzione di chi guida e allo stesso tempo diminuire la velocità. Per 
minimizzare anche di notte il tasso di incidenti sarà utile anche il posizionamento 
di una segnaletica luminosa lampeggiante. Appena sarà possibile, in accordo con la 
Polizia Municipale, cercheremo di mettere in atto tutti i provvedimenti per ridurre il 
numero degli incidenti, facendo però sempre appello a chi guida di rispettare i limiti e 
gli stop”. nelle foto, l’incrocio in discussione.  

Oltre 100 incidenti stradali in due 
anni, in quell’incrocio pericoloso
l’assessora bertozzi: “presto i provvedimenti per ridurne il numero. 
ma anche un appello al rispetto di limiti e stop”.
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

immagine di repertorioimmagine di repertorio
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TESSUTI - FILATI - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 335 5229543 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

E’ tornato a rivivere a Fiumicino di savignano un angolo di 
paese ( nella foto) simbolo della frazione e che fu  l’ex Casa 
Flò sede della bottega di sartoria del compianto Florenzo 
Tintoni, soprannominato ‘il sindaco di Fiumicino’. L’edificio 
fu ristrutturato nell’immediato Dopoguerra utilizzando 
anche parte delle macerie della chiesa della Madonna delle 
Grazie, anch’essa bombardata e quasi demolita dagli eventi 
bellici. Dagli anni ‘50 quel luogo di incontro rappresentò il 
cuore pulsante del paese da cui presero vita tante iniziative 
come la fondazione della società ciclistica Fiumicinese. 
Durante gli anni ‘80 –’90, dopo vari cambi di proprietà, il 
degrado prese il sopravvento e con esso la speculazione 
edilizia, fino all’estate del 2005 quando sedici amici, tutti 
originari della frazione, sollecitati dal compianto Vittorio 
berardi, fiumicinese doc e anch’egli della partita, decisero di 

acquisire in sodalizio quello che per la frazione rappresentò 
un valore storico testimoniale, con l’intento di preservarlo 
e di restituirlo con una nuova e diversa funzione alla vita 
della comunità. Nel 2010 luciano pepoli assieme alla 
famiglia ne acquisì l’intera proprietà dando il via ad una 
complessa ristrutturazione, ora trasformata in un moderno 
Centro servizi, con l’apertura dello ‘Studio Pepoli’. L’edificio 
ristrutturato, con la nuova attività interamente gestita dalle 
tre figlie di ‘Casa Pepoli’, ingrid, Veronica e Vanessa, è stato 
inaugurato dal sindaco di Savignano Filippo giovannini 
(nella foto, sotto). Non sarà più il luogo delle cosiddette 
‘quattro chiacchiere’, ma il nuovo Centro servizi sta riportando 
vitalità nel centro storico di Fiumicino. 

(Erm.Pas.) 

Un Centro servizi nell’ex Casa Flò
Fiumicino. e’ tornato a vivere un angolo di paese simbolo della popolosa 
frazione. l’edificio fu strutturato nel dopoguerra.
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Da sabato 8 a sabato 15 ottobre, a 
Savignano,  si sono avuti incontri, 
iniziative e mostre. Il Gruppo scout 
infatti è nato nel 1956 per opera 
di giuliano Censi, affiancato dal 
compianto don riccardo Cesari, 
allora parroco di Santa Lucia. La 
prima squadriglia, sorta da una 
‘costola’ del Gruppo di Cesena, era 
formata da una decina di giovani. 
Oggi il Gruppo scout di savignano 
conta 160 fra ragazzi e ragazze 
dagli 8 ai 21 anni, oltre a 30 capi 
che hanno il compito di educare 
e organizzare le varie attività. A 
loro negli ultimi quindici anni 
si è aggiunto il Gruppo Masci 
(Movimento adulti scout cattolici 
italiani) che conta 30 associati 
che condividono lo spirito scout. 
Il momento più importante è 
quello dei campi estivi. Oltre alla 
sede di Savignano in via Garibaldi, 
in locali messi a disposizione 
dalla parrocchia di Santa Lucia, 
a Castelvecchio presso la 
parrocchia e in via Raffaello Sanzio 
presso il ‘Centro Giovani Lucio e 
Marzio Praconi’, dal 1970 i giovani 
savignanesi hanno una casa scout a 
Torriana usata principalmente per 
le uscite e dove spesso ospitano 
gruppi provenienti da tutta Italia 
e anche dall’estero. Al fondatore 
giuliano Censi, oggi 76enne, una 
vita dedicata agli scout e ancora 
attivissimo, abbiamo chiesto se 
lo spirito dello scoutismo di oggi 
è identico a quello di 60 anni fa: 
“Erano gli anni della ricostruzione 
post bellica e uscire fuori in divise 
da scout somiglianti a quelle 
militari, non era impresa facile 
e spesso eravamo derisi. Però lo 
spirito di lasciare il mondo un 
po’ migliore di come lo abbiamo 
trovato, come ci ha insegnato il 
fondatore baden powell, è sempre 
identico ed è quello che ci dà la 
forza e lo stimolo di continuare la 
bella avventura scout: “del nostro 
meglio per essere pronti a servire”, 
come recitano le parole maestre 
di lupetti, esploratori-guide e rover-
scolte”. nelle foto, tre diversi e 
importanti  ‘ momenti’ della lunga 
storia del Gruppo scout.

(E.p.)      

savignano ha festeggiato i 60 anni 
del Gruppo scout
al fondatore giuliano Censi, 76 anni, abbiamo chiesto se lo spirito dello scoutismo 
è cambiato.
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di Ermanno Pasolini

un ritorno in grande stile per il gruppo comico musicale 
‘Gli evasi’ di savignano (nelle foto) con il teatro Moderno 
tutto esaurito. Dopo vent’anni di silenzio sono tornati 
sul palcoscenico del teatro savignanese per festeggiare 
i 60 anni del Gruppo scout. Nati nel 1977 ‘Gli evasi’ 
furoreggiarono negli anni ’80 e ’90 con l’ultimo spettacolo 
e la chiusura del gruppo nel 1996. Fra musica, spettacolo 
e scenette Gli evasi iniziarono in cinque: giuliano Censi, 
angelo baiocchi, i fratelli manuel e michelangelo galassi 
e paolo Cerchione. Poi negli anni si aggiunsero altri 
sette fra musicisti, cantanti e comici: Daniele garattoni, 
purtroppo scomparso in giovane età, pietro pabifiali, 

Cesare galassi, Federico martoro, nicola motisi, simone 
santini e matteo savini. “L’idea iniziale nacque nel 1977 
per caso quando ci proposero di animare la festa di 
Capodanno al Circolo cittadino di savignano – dice manuel 
galassi -. Tutti avevamo già fatto qualche spettacolo in 
precedenza in feste private. 

Quella serata ebbe successo e pensammo di allestire uno 
spettacolo come gruppo comico musicale, con canzoni 
popolari e scenette comiche. Piano piano le richieste 
aumentarono, cominciammo a fare feste di piazza e 
allestire un vero e proprio spettacolo di due ore. Iniziarono 
anche a entrare altri ‘evasi’ e il gruppo diventò sempre 
più numeroso”. manuel galassi spiega anche la curiosa 
scelta del nome per quei tempi: “Il nostro era ed è rimasto 
uno spettacolo di evasione dal quotidiano. Il nostro unico 
obiettivo era divertirci, fare ridere la gente e farla cantare 
con noi, quindi renderla partecipe della serata. Gli evasi 

durarono quasi vent’anni e quello che ci piace è che la 
gente non ci ha mai dimenticati e anche questa sera 
quando abbiamo proposto le scenette di allora molti le 
ricordavano e tutto il teatro ha sempre cantato in coro 
con noi le canzoni proposte”. Nel 1996 lo scioglimento 
del gruppo, anche se c’erano ancora richieste: “Non 
eravamo più ventenni, ma gli anni raddoppiati. Ciascuno 
si era formato la sua posizione lavorativa, la famiglia ed 
era difficile conciliare i vari impegni. Di qui la decisione 
di scioglierci, anche se siamo sempre rimasti amici e in 
contatto in quanto quasi tutti residenti a Savignano”. Poi 
il grande ritorno per festeggiare il sessantesimo anno di 
fondazione degli scout: “La maggior parte di noi ha fatto 
parte degli scout e quando si è trattato di fare il programma 
dei festeggiamenti ci hanno chiesto di tornare sul palco 
e non si poteva dire di no. Non sappiamo se ci sarà un 
seguito perché il tempo è tiranno e i capelli diventano 
sempre più bianchi. Però mai dire mai”. 

Un ritorno in grande stile 
per ‘Gli evasi’
Dopo vent’anni il gruppo comico musicale è tornato sul palcoscenico
per festeggiare i 60 anni del gruppo scout.



GAZZETTA DEL RUBICONE novembre 201636

Si chiama Invornight (nelle foto) il gruppo musicale che sta suscitando tanta curiosità. 
Sono maurizio livio gasperoni, 62 anni (chitarra) di Gatteo Mare; beppe abbondanza, 
62 anni (chitarra e voce) di Gatteo Mare; luigi sorianini, 61 anni di Bellaria (tecnico 
del suono); moreno bianchi, 62 anni (cantante) di Gatteo Mare;sandro Tartagni, 69 
anni (basso e voce) di Cesena; sabrina brighi, 46 anni (cantante) di Cesena e massimo 
gradara, 61 anni (batteria) di Bellaria.
Quando è nato il gruppo?
“Nel 2011 come duo più il fonico e poi ogni 
anno se ne è aggiunto uno – dice maurizio 
livio gasperoni leader del gruppo – Oggi 
siamo sette e prevediamo nel 2017 l’arrivo 
di un tastierista”.
la scelta del nome?
“E’ stato per non prenderci troppo sul serio, 
proponendo musica e canzoni e divertirci 
tutti insieme. Così abbiamo mischiato il 
dialetto romagnolo, invorniti, con l’inglese, 
notte”.
in passato avete fatto parte di altri 
gruppi?
“Certamente. Abbiamo cominciato all’inizio 
del terzo millennio. Ci abbiamo ritrovato 
gusto e non abbiano più smesso”.
perché cominciare a suonare alla soglia 
dei cinquant’anni?
“La passione ce la siamo portati dietro tutti 
da quando eravamo ragazzini e andavamo 
ad ascoltare gli altri gruppi suonare. Poi 
abbiamo deciso di provare a mettere in 
piedi un gruppo. Abbiamo iniziato in due, 
cercato un posto dove suonare e l’abbiamo 
trovato in una cantina. Come i ragazzini”.
Dove è avvenuto il debutto?
“A longiano al ristorante Setaccio. E’ andata bene e piano piano abbiamo iniziato a fare 
tanti locali, ristoranti, feste di piazza e pub”.
il genere che proponete?
“Spaziamo dagli anni ’60 ad oggi con una particolare predilezione per le canzoni 
italiane e soprattutto i successi evergreen come quelli dei Nomadi, Dik Dik, New Trolls, 
Gianna Nannini”.

il pubblico che vi segue è quello della vostra generazione?
“In prevalenza sì e cantano tutte le canzoni con noi. Però ci sono anche tanti giovani, 
figli dei nostri amici che ci seguono in ogni nostra esibizione”.
Come vedete il futuro della canzone italiana?
“Prima c’erano gli autori come il trio Pace-Panzeri-Pilat oppure Mogol-Battisti, Paolo 
Limiti che lanciavano brani che ancora oggi sono fra i più eseguiti e cantati. Oggi 
si salvano ancora i cantautori, perché chi non sa scrivere per se stesso fa fatica ad 
emergere”.
in pratica un gruppo di pensionati?
“Assolutamente no. Magari fra qualche anno. E comunque anche quando sarà arrivata 
la pensione, noi continueremo sul palco a suonare le indimenticabili canzoni degli 
anni della nostra gioventù, proprio per restare giovani”.  (Erm. Pas.)

GRUPPI MUsICALI

“Ci abbiamo ritrovato gusto 
e non abbiamo più smesso”
si chiama invornight il gruppo musicale del momento 
che sta suscitando tanta curiosità e anche tanti consensi.
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SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

Alla scoperta dei nuovi talenti del settore giovanile
LA ROsA DEGLI ALLIEVI UNDER 17 2016/2017

IN ALTO DA sX: Babbi L., Bartoletti M., Ahmetaj A., Okonkwo E., Cambiuzzi A., Carnesecchi M., Filippi D., Crescenzi S., Giovanardi 

L., Gubellini M., Ghiggini A.

IN MEZZO DA sX: Donati E., Iacovelli R.A., Merciari L., Bonfanti Sebastiano, Maraldi Enrico, Ceccarelli Giovanni, Vincenzi Daniele, 

Magnani Carlo, Musiani M., Fiaschini N., Nanni N.

IN BAssO DA sX: Biolcati M., Polini M., Grieco D., Peroni A., Duca A., Crescentini P., Buso N., Pigozzi L.

allenaTore: CECCARELLI GIOVANNI

isTruTTore TeCniCo: JOZIC DAVOR

preparaTore aTleTiCo: VINCENZI DANIELE

preparaTore Dei porTieri: MAGNANI CARLO

meDiCo: CANDOLI PIERO

meDiCo: GIORGI OMERO

FisioTerapisTa: BONFANTI SEBASTIANO

aCCompagnaTore uFFiCiale: MONGIUSTI LUCA

Il settore giovanile Bianconero
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Per i più noto come Lorenzo stecchetti

di Ermanno Pasolini

olindo guerrini, o meglio lorenzo stecchetti, 
è stato il grande protagonista del convegno 
culturale della Accademia dei Filopatridi 
di Savignano che per la prima volta nella 
sua storia ha ospitato sette relatori. Il 
presidente della Filopatridi roberto Valducci 
e il consiglio del sodalizio culturale hanno 
deciso di proporre il convegno ‘Olindo 
Guerrini dalla Romagna a Bologna la vita, gli 
studi, le parole’, in occasione del 1° centenario 
della morte di olindo guerrini, per la 
maggior parte conosciuto come lorenzo 
stecchetti.  paola pasolini dice che olindo 
guerrini è stato un uomo straordinario dal 
punto di vista letterario e umano: “Per me è 
l’unione di questi due elementi ed entrambi 
devono essere tenuti in considerazione per 
comprendere pienamente l’autore”. marco 
Veglia prosegue dicendo che stecchetti è 
stato sicuramente uno dei personaggi più 
rappresentativi della cultura della società 
e anche del costume dell’Italia dell’epoca: 
“Ancora oggi quello che colpisce nel 
personaggio è la straordinaria versatilità, 
la capacità di calzare alcune maschere 
con le quali riusciva a dare voce ad alcune 
personalità. Una formazione romagnola 
scientifica e letteraria che rappresenta un 
filone del carduccianesimo”. Francesco 
sberlati dice che olindo guerrini ha 
contribuito a rinnovare il metodo 
dell’interpretazione letteraria tra la fine 
dell’Ottocento e i primi del Novecento. 
bruno Capaci asserisce che nel suo caso 
olindo guerrini è uno stecchetti filologo 
studioso di giulio Cesare Croce a tal punto 
di produrre una monografia che ancora 
oggi ha notevoli motivi di interesse: “Un 
personaggio che fa della satira, una sorta 
di natura libera del suo scrivere e del 
suo modo di porsi all’interno del mondo 
accademico”. stefano scioli definisce 
Stecchetti molto moderno dal punto di 
vista della cultura gastronomica: “Con la 
proposta di valorizzare gli avanzi, di fatto si 
rivolgeva a una media borghesia che faceva 
del risparmio una filosofia di vita”. elisa 
ricci petitoni dice di olindo guerrini: “E’ 
sicuramente un erudito che ha dato il suo 
contributo per la costruzione della lingua 
in cucina, nel mondo culinario”. paolo 
Tinti dice che guerrini fu un bibliotecario 
anticipatore e visionario: “Riuscì a 
sollecitare la sburocratizzazione delle 
biblioteche, promuovere la conoscenza del 
patrimonio librario precorrendo la politica 
bibliotecaria italiana di quasi un secolo”. Il 
tutto intervallato dall’attore regista gabriele 
Duma che ha letto scritti di stecchetti. 
olindo guerrini, nato a Forlì il 4 ottobre 
1845 e scomparso a Bologna il 21 ottobre 
1916, è stato poeta e scrittore e grande 
studioso di letteratura italiana. Era ed è 
noto principalmente con lo pseudonimo 
di lorenzo stecchetti ma anche con altri 
nomi d’arte come ‘Argìa Sbolenfi’, ‘Marco 
Balossardi’, ‘Giovanni Dareni’, ‘Pulinera’, 
‘Bepi’ e ‘Mercutio’. 

‘olindo guerrini dalla romagna a bologna la vita, gli studi, le parole’, 
nel 1° centenario della morte.
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Appassionante racconto al Rotary Club Valle del Rubicone, nella sede della locanda Antiche Macine sulle 
colline di Savignano, fatto da mauro prosperi ( nella foto), nato a Roma nel 1955, un pentatleta e atleta 
italiano, specializzato nella ultramaratona. L’incontro è stato organizzato da alessandro lanzoni e romina 
urbinati, insieme al presidente Kitty montemaggi con, ospiti della serata, alberto Della pasqua il 25enne 
roncofreddese campione europeo di duathlon sprint 2015 e la dietista anna rita palmieri. Prosperi, ufficiale 
di polizia e corridore di resistenza, è conosciuto in tutto il mondo in quanto nel 1994 partecipò alla Marathon 
des Sables, una ultramaratona che si disputa in Marocco, raccontata nella serata rotariana. “Durante il quarto 
giorno di gara – dice mauro prosperi - venni sorpreso da una tempesta di sabbia che mi disorientò facendomi 
muovere nella direzione sbagliata ed entrai in Algeria. Dopo 36 ore mi trovai senz’acqua e per sopravvivere 
fui costretto a bere le mie urine e mi rifocillai di pipistrelli, serpenti e topi catturati nel deserto”. Terrorizzato 
dall’idea di morire per disidratazione, prosperi tentò il suicidio tagliandosi le vene, ma a causa della scarsità 
d’acqua nel proprio organismo e del calore, il suo sangue era divenuto troppo denso perché potesse morire 
dissanguato. “Dopo nove giorni solo nel deserto incontrai una famiglia di pastori nomadi che mi dissetarono 
con latte di capra per poi portarmi in un campo militare algerino e da lì in un ospedale. Avevo percorso 
299 chilometri nella direzione sbagliata e avevo perso 15 chilogrammi di peso”. mauro prosperi su questa 
terribile avventura scrisse, insieme alla moglie Cinzia pagliara, il libro autobiografico ‘10 giorni oltre la vita’, 
edizioni Boemi 2000. Nonostante la terribile esperienza del 1994 Prosperi ha continuato a ripetere la gara 
e nell’aprile 2017 farà la decima. La sua storia è stata ripercorsa dal documentario Expeditions To The Edge: 
Sahara Nightmare di National Geographic Channel e dal programma Escape from Hell di bear grylls, andato in 
onda su Discovery Channel. “Un’esperienza che insegna ad apprezzare tutto ciò che ci circonda, vivendo la 
natura in prima persona. Tutt’ora vado nel deserto e continuo le mie avventure”. (Er.Pas.) 

Si sono ritrovati dopo quasi sessant’anni gli 
abitanti di una contrada di via XX settembre 
di san mauro pascoli. Gli allora bambini, oggi 
genitori e nonni, erano ventina sempre a San 
Mauro Pascoli seduti a tavola all’osteria ‘Da 
Pizoun’ a raccontare la loro infanzia. C’erano: 
Tommaso e Mariella D’Aquino, Sonia e Nadia 
Salici, Carla e Attilia Domeniconi, Primo e 
Isora Gobbi, Emma Castagnoli, Paolo e Pia 
Ottaviani, Sauro e Lele Sardi, Glauco e Ivonne 
Paganelli, Fabio e Cinzia Montemaggi, Loretta, 
Massimo e Filippo Zanigni. Daniela Gobbi, 
Paola Quadrelli, Emilia Zucchini, Fernanda 
Silvagni, Renata Montemaggi, Ambra Rivoletti, 
Mara Buda, Luciana e Silvana Castagnoli. 
Con loro c’era anche una maestra Teresina 
Flamini, 93enne, che abitava nella contrada 
con la famiglia e a pomeriggio insegnava a 
fare i compiti a quei bambini oggi circa 70enni. 
Una contrada che vide nascere il doppio delle 
femmine in confronto con i maschi. La serata 
è filata via sul filo dei ricordi, di quei tempi di 
bambini, dove imperava una povertà dignitosa, 
con pochi giochi,   tanta amicizia, serenità e 
divertimento, dove tutti si conoscevano e si 
aiutavano a vicenda. Una contrada simile a 
una comunità. E la promessa è quella ora di 
ritrovarsi ogni anno. nella foto, un momento 
della serata all’osteria ‘Da Pizoun.

(e. p. )

L’appassionante racconto 
al Rotary Club di Mauro Prosperi

san Mauro. 
Ritrovarsi dopo sessant’anni

il protagonista di una terribile avventura nel deserto è anche co-autore 
del libro ‘10 giorni oltre la vita’.
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VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.itNuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™  e Apple CarPlay™ .

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA ™  e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™  è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.


