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L’autunno che si allontana, lasciando poco alla volta spazio alla ‘ stagione fredda’.  Che ha cominciato a far 
piovere i suoi primi candidi fiocchi di neve sulla pianura padana e sulle colline. In men che non si dica sarà anche 
vigilia di Natale, con le sue festività che s’allungheranno come da tradizione fino all’Epifania. Con iniziative e 
personaggi che torneranno all’ordine del giorno. Bene accolti. Come il presepe. Come  Babbo Natale. 

Sono in arrivo le Festività 

UN NUMERO COME SEMPRE RICCO DI NOTIZIE. RIFERIMENTI. ANTICIPAZIONI. 

AUGURANDOVI  BUONE  FESTE  VI  RACCOMANDIAMO  IL  MONTAGGIO  DEI  PNEUMATICI  INVERNALI

assistenza sul posto per agricoltura
vendita auto usate
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Fo
to

 d
i r

ep
er

to
rio



GAZZETTA DEL RUBICONE novembre 20172 AssOCIAZIONI DI CATEGORIA

Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

CNA  
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Il 30 novembre Assemblea Confesercenti 
con l’assessore regionale Andrea Corsini 

CNA sottolinea da qualche tempo, che esiste una 
lieve controtendenza nell’economia del nostro terri-
torio. Non si tratta di ‘ripresa’ ma, in molti settori, 
sono ‘finiti’ i segni meno. In particolare, gli indici 
dicono che le cose vanno meglio nella filiera mani-
fatturiera, in alcuni ambiti dei servizi –la buona sta-
gione turistica ha aiutato in questo senso- e persino 
in alcuni ambiti del comparto costruzioni.
Individuare i fattori alla base di questa tendenza, 
non è semplice eppure è fondamentale. Non è scon-
tato che continui e quindi questo leggero venticello 
va alimentato da tutti, con tutte le forze.
Di nostro, ci sentiamo di far riferimento a due fatto-
ri. Il primo è il consolidamento dell’export (+11,8% 
nei primi sei mesi nella nostra Provincia): il secondo 
è l’approccio avuto dalle micro, piccole e medie im-
prese in particolare nel nostro territorio che, di fron-

te al perversare ed al perdurare della crisi, hanno 
dimostrato ancora un’ estrema capacità di adattarsi, 
sacrificarsi, rimodellarsi, per riguadagnare terreno 
un passo alla volta.
Ora si tratta di capire cosa fare per alimentare e so-
stenere sia l’export, sia il lavoro delle imprese vir-
tuose. Saremo monotoni, ma il primo elemento da 
contenere è la tassazione.
A livello locale non si può fare tutto, ma una parte 
sì. Per esempio, il nuovo bando per la raccolta dei 
rifiuti che dopo anni sta per essere partorito, dovreb-
be essere l’occasione buona per concepire sistemi 
più moderni, più efficienti e più economici per mi-
gliorare il servizio e, soprattutto, per ridurre i costi a 
carico di cittadini ed imprese. Il secondo elemento è 
la riduzione delle inefficienze dettate dalla burocra-
zia, che da sempre schiaccia le imprese. A tal pro-

posito, finalmente e dopo lunghe attese, sono usciti 
bandi regionali e nazionali a sostegno delle imprese 
anche per favorire l’internazionalizzazione e l’ex-
port. Quelli regionali, già conclusi, per finanziare 
la partecipazione a fiere e sviluppare nuovi merca-
ti, quelli nazionali e quelli di Unioncamere Emilia 
Romagna, appena usciti, per agevolare le imprese 
che si affacciano ai mercati esteri . Finalmente, di-
cevamo, ma come sempre, per accedere a queste op-
portunità, è necessario fare uno “slalom” tra carte e 
regole, non proprio alla portata di tutti.
CNA Forlì-Cesena, come di consueto, ha costruito 
una vera e propria task force per aiutare le imprese 
virtuose a cogliere queste opportunità ma sarebbe 
stato meglio renderle più semplici, più alla portata 
di tutti, perché quella che potrebbe essere una con-
creta occasione di sostegno, non si trasformi in una 
occasione persa.

Giovedì 30 novembre alle 17,30 nella splendi-
da cornice di Villa Silvia-Carducci a Cesena (via 
Lizzano, 1241) si terrà l’assemblea annuale della 
Confesercenti Cesenate. Ospiti dell’iniziativa saran-
no il sindaco di Cesena Paolo Lucchi, la Consigliera 
regionale Lia Montalti e l’assessore regionale al 
Commercio e Turismo Andrea Corsini. L’incontro 
sarà aperto dal presidente della Confesercenti 
Cesenate, Cesare Soldati e nell’occasione presente-
remo la ricerca ‘Attraverso il turismo la ripartenza 
per il piccolo commercio’. L’Assemblea giunge a 
diversi mesi dall’insediamento del nuovo gruppo 
dirigente dell’Associazione e rappresenta il mo-
mento migliore per fare il punto della situazione: 
verificare le azioni fatte in questo periodo e trac-
ciare l’impegno per il futuro. Uno dei temi che ha 
distinto Confesercenti in questa fase è senza dub-
bio l’impegno sulla odiosa Tari (tassa sui rifiuti). 
Confesercenti Cesenate ha svolto quattro incontri 
sull’argomento, presentando uno studio dettagliato 
attraverso il quale sono analizzati e comparati i costi 
delle principali categorie del commercio e turismo 

nei diversi comuni del cesenate. Abbiamo avanzato 
diverse proposte fra cui: contenere il costo per le 
imprese, attualmente esagerato e sproporzionato ri-
spetto alla quantità dei rifiuti prodotti; il costo non 
tiene conto del sistema di smaltimento già avviato da 
parte di numerose imprese, in particolare da parte di 
quelle che producono rifiuti speciali; uniformare le 
tariffe su tutti i comuni del comprensorio cesenate; 
inserire le somme recuperate dall’evasione nei piani 
finanziari del servizio (e non nelle spese correnti del 
bilancio comunale), al fine di diminuire il costo a 
carico di tutti gli utenti; maggior equilibrio dei costi 
fra settore domestico e produttivo, che appare troppo 
svantaggiato; inserimento nella stessa categoria per 
attività similari come bar e circoli o ristoranti e agri-
turismi; velocizzare le procedure per arrivare alla 
pubblicazione del bando di gara per lo svolgimento 
del servizio attualmente in capo ad Hera sulla base 
di una proroga, poiché riteniamo la concorrenzialità 
uno degli elementi che potranno portare a ridurre i 
costi; massimo impegno per giungere alla ‘tariffa 
puntuale’, vale a dire il pagamento sulla base dei 

rifiuti effettivamente prodotti. Non meno importan-
te la battaglia con cui abbiamo segnalato il costante 
aumento di ‘economia sommersa’, che sfugge alle 
regole tributarie a cui devono sottostare tutte le im-
prese ‘ordinarie e regolari’, generando differenze, 
disparità e forme di concorrenza non sopportabili 
in momenti di gravi difficoltà generalizzate come 
quelle che attraversiamo da anni. Accade in più set-
tori a partire da quello della somministrazione di ali-
menti e bevande per passare a quello dei trasporti, 
dalla vendita di prodotti ortofrutticoli, alle palestre 
ed altro ancora. Non è in discussione la funzione 
sociale di un luogo o di un servizio, quando si tratta 
effettivamente di questo. Chiediamo regole chiare 
e soprattutto di farle rispettare. Ma nell’assemblea 
faremo anche nuove proposte a favore delle imprese 
commerciali e turistiche e chiederemo risposte pun-
tuali ai nostri ospiti.  

Graziano Gozi, direttore di Confesercenti Cesenate
Davide Ricci, responsabile sede del Rubicone

Lieve ripresa, 
tra opportunità 
ed occasioni perse
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Sono proprio come i cartelli stradali 
previsti dal Codice della strada, rea-
lizzati in alluminio e dai colori catari-
frangenti. Ad illustrarli, però, sono stati 
giovani grafici under 10, nello specifi-
co gli ex alunni della quinta della scuo-
la primaria Rodari di Fiumicino anno 
scolastico 2016-2017, in qualità di 
commissione Ambiente del Consiglio 
comunale dei ragazzi di Savignano. 
Venti cartelli allestiti in diversi punti 
della città con quattro diverse grafiche 
ideate e disegnate dagli studenti stessi 
per tenere alta l’attenzione dei cittadini 
sui piccoli gesti quotidiani a tutela di 
ambiente e verde pubblico.
“Sono stati i ragazzi stessi - spiegano 
il presidente del consiglio comunale 
Lorenzo Silvagni e l’insegnante Rita 
Fabiani, referenti del progetto per Co-
mune e Istituto Comprensivo - a pro-
porre l’idea: insieme hanno elaborato 
i messaggi, li hanno illustrati e hanno 

composto gli slogan. Allo stesso modo 
hanno poi sono stati loro a stilare l’elen-
co dei luoghi dove installarli, affinché 
ogni messaggio fosse particolarmente 
adatto a contesto e situazione. Tutto è 
partito da loro, con grande slancio e vo-
glia di fare”. Pesci che invitano a non 
danneggiarli gettando rifiuti nei corsi 
d’acqua, un cane a cui basta lo sguardo 
per chiedere al padrone ‘se hai cura di 
me pulisci per me’, un invito a differen-
ziare i rifiuti negli appositi contenitori 
in prossimità delle isole ecologiche, un 
cagnolino con in bocca la paletta che 
ricorda di pulire le deiezioni in parchi 
e aree verdi: i messaggi sono diretti e 
mirati, e ora grazie ai cartelli attirano 
l’attenzione sul lungofiume (in piazza a 
Fiumicino e in tre diversi punti dell’abi-
tato savignanese), nei parchi Nenni, 
Bastia e Aldo Moro, nelle aree verdi di 
via Bernardini e davanti al centro Ba-
iardi, vicino ai cassonetti in prossimità 

delle scuole Rodari, Dante Alighieri e 
Giulio Cesare e sulle cancellate delle 
scuole stesse. Proprio nel cortile della 
scuola Rodari di Fiumicino è avvenuta 
l’inaugurazione ufficiale, con taglio del 
nastro tricolore da parte del sindaco se-
nior Filippo Giovannini e del sindaco 
dei ragazzi Giovanni Rossi: un pome-
riggio allegro, che ha fatto reincontrare 
i bimbi delle elementari con gli ex alun-
ni più grandi, ora alle medie. “I ragazzi 
del Ccr  - conclude il sindaco Filippo 
Giovannini - hanno saputo ammini-
strare efficacemente le loro risorse pro-
ponendo attività mirate utili per tutta la 
comunità: il loro spirito propositivo ci 
ha incalzato fin da subito contagiandoci 
di entusiasmo. A metà novembre nuove 
elezioni permetteranno di rinnovare il 
consiglio, offrendo questa opportunità 
di partecipazione ad altri ragazzi, che 
sicuramente sapranno coinvolgerci in 
altre utili proposte”. 

A trent’anni di distanza Savignano si è 
stretta ancora una volta attorno ai familiari di 
Aurelio Zaghini, alla figlia Zaira e ai nipo-
ti, per celebrare il trentesimo anniversario dal 
terribile omicidio del ‘vigile buono’, ucciso a 
colpi di pistola il 26 ottobre 1987 nel tenta-
tivo di fermare due rapinatori in fuga. Nella 
mattinata di giovedì 26 ottobre la cerimonia 
di intitolazione della sezione distaccata di Sa-
vignano della Polizia Municipale dell’Unio-
ne Rubicone e Mare, in piazza Borghesi, ha 
fatto rivivere alla città il terribile dolore di 
quei giorni ma soprattutto il  senso di comu-
nità unita nel rendere onore a un suo cittadino 
così valoroso. 

 Raccolta, seppure partecipatissima, la ce-
rimonia: la lettura degli articoli di cronaca 
dell’epoca con la voce narrante di Sergio 
Diotti, il ricordo commosso dell’amico e cro-

nista Ermanno Pasolini, gli interventi teneri 
e garbati dei nipoti che il nonno non l’han-
no mai conosciuto ma da cui hanno imparato 
molto grazie al racconto che famiglia e istitu-
zioni hanno costruito insieme in questi anni. 
“L’esempio di Aurelio Zaghini – ha esordito 
il sindaco Filippo Giovannini – è un monito 
al senso di responsabilità a cui ciascuno di noi 
è chiamato in virtù del ruolo che ricopre nel-
la comunità”. Tantissimi i cittadini presenti, 
così come gli esponenti delle forze dell’or-
dine, in primis il prefetto della provincia 
di Forlì-Cesena Fulvio Rocco e Marinis. 
Tante anche le divise, tanti gli agenti di oggi 
e di ieri della Polizia Municipale, non solo 
dell’Unione ma anche dai Comandi limitrofi. 
Anche i sindaci dei Comuni vicini – Gatteo 
e Gambettola - hanno voluto esserci in rap-
presentanza dei nove Comuni dell’Unione 
Rubicone e Mare.

È il fulcro del nuovo percorso di presa 
in carico dei pazienti affetti da diabete di 
tipo 2: grazie al nuovo ambulatorio della 
cronicità inaugurato al piano terra la Casa 
della Salute del Rubicone si arricchisce di 
un nuovo servizio, che  “va incontro” al 
cittadino prima che le patologie insorga-
no o si aggravino, riducendo la compar-
sa di complicanze della malattia cronica, 
garantendo interventi “su misura” e pun-
tando anche sulla prevenzione e sull’edu-
cazione.

 L’ambulatorio è un servizio territoriale 
dell’Unità operativa di Cure primarie di 
Forlì-Cesena dell’Ausl, dove i pazienti 
con malattie croniche vengono invitati a 
sottoporsi a controlli e interventi di pre-

venzione e promozione della salute, con 
azioni educative per l’adozione di sani 
stili di vita e la riduzione dei principali 
fattori di rischio. Peculiarità del servizio 
è l’introduzione dell’infermiere dedicato, 
dotato di competenze specifiche, per faci-
litare e coordinare l’assistenza al pazien-
te lungo tutto il suo percorso, attraverso 
una stretta integrazione con il medico di 
Medicina generale e con gli specialisti 
afferenti a più discipline (diabetologo, 
cardiologo, oculista) che, a seconda del-
le necessità, concorrono nel percorso di 
cura del paziente.

La presa in carico avviene su invito del 
medico di medicina generale, che con-
corda con l’infermiere il percorso clini-

co assistenziale. L’infermiere verifica 
poi l’aderenza alla terapia e agli stili di 
vita (alimentazione, assunzione di alco-
ol, attività fisica e abitudine tabagica), si 
accerta della corretta assunzione della te-
rapia farmacologica e dell’effettuazione 
degli accertamenti; prenota il successivo 
accesso all’ambulatorio infermieristi-
co, informa il paziente sulle opportunità 
presenti nel territorio utili a modificare il 
proprio stile di vita. In condivisione con 
il medico di medicina generale, qualora 
siano necessari accertamenti specialistici 
(come ad esempio l’esame del fondo ocu-
lare, etc…) è attivo un percorso facilitato 
che consente all’infermiere di prenotare 
direttamente la prestazione specialistica. 

Installata la segnaletica ideata dal Consiglio dei ragazzi 
per stimolare comportamenti civici corretti. 

Venti nuovi cartelli stradali disegnati dagli studenti

Intitolata ufficialmente al “vigile buono” caduto in servizio nel 1987 la sede savignanese della Polizia Municipale.

A distanza di 30 anni il ricordo di Zaghini commuove ancora

Un nuovo ambulatorio con personale specializzato per la presa in carico attiva dei pazienti a rischio diabete.
Alla Casa della salute del Rubicone inaugurato l’Ambulatorio della cronicità
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Ancora un grande successo per la Fiera di San Crispi-
no che punta sempre più alla valorizzazione del saper 
fare sammurese e che quest’anno ha visto la collabora-
zione tra Comune, agenzia Promo D e tutte le associa-
zioni e cittadini che aderiscono con attività ed eventi al 
programma fieristico.Sabato 21, domenica 22 e mer-
coledì 25 ottobre la Fiera di San Crispino (con even-
ti fino al 31 ottobre) 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 vo-
cazione calzaturiera e l’artigianato d’eccellenza del pa-
ese. La protagonista è stata certamente la scarpa: con le 
dimostrazioni dei calzolai ‘Me banchet’, le opere degli 
studenti del ‘Marie Curie’, con le attrezzature che han-
no fatto la storia dell’artigianato e dell’industria calza-
turiera nella mostra de ‘Il Museo che non c’è’,  con i 
laboratori per bambini di Cna, fino alla mostra realiz-
zata da Cristina Savani all’ex Mir Mar in occasione 
de Il cantiere artistico, dedicata alla figura del padre 

Felice Savani. Un’importante novità quest’anno è sta-
ta la mostra realizzata nella Galleria San Sebastiano, 
battezzata per l’occasione Galleria della scarpa: un 
omaggio al ciabattino Mimmo Boetti, venuto a manca-
re quest’anno, attraverso l’esposizione delle sue opere 
gioiello, le miniscarpe, le foto di famiglia, dei ciabatti-
ni all’opera e Boetti protagonista di tante edizioni della 
Fiera. Anche Villa Torlonia ha fatto incursione in Fie-
ra con la mostra realizzata da Piscaglia Art nei locali 
dell’ex bar con l’esposizione di scatti di fotografi locali 
che hanno proposto una propria interpretazione della 
Villa. Non sono mancati poi i tradizionali appuntamen-
ti con gli outlet dei grandi nomi della calzatura; con  le 
associazioni di San Mauro Pascoli; gli spettacoli (Bal-
li con me; banda Amici della musica; Espresso Club); 
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 

Un percorso suggestivo, nuovo, per rivivere l’opera 
e la vita di Pascoli attraverso un allestimento 
multimediale, innovativo e interattivo. Il Museo Casa 
Pascoli si rinnova e introduce all’interno delle sue 
stanze nuove tecnologie per regalare al visitatore una 
nuova esperienza museale. Un primo tassello di quello 
che sarà poi il percorso multimediale di tutto il Parco 
Poesia Pascoli, che attraversa i due luoghi pascoliani, 
Museo Casa Pascoli e Villa Torlonia.
Le due nuove postazioni multimediali multitouch 
consistono in uno schermo al piano terra ad accogliere 
il visitatore e un tavolo al primo piano, che andranno 
ad arricchire il percorso di visita alla casa natale di 
Giovanni Pascoli.
“Si tratta indubbiamente di un grande salto di qualità 
nell’arricchimento del percorso museale e quindi nel 
miglioramento del servizio al pubblico, con  tecnologie 
che impreziosiscono la visita alla casa natale, lasciando 
spazio all’immaginazione e alle emozioni – commenta 
il sindaco Luciana Garbuglia – Un’innovazione 
che siamo riusciti a realizzare grazie al contributo 
dell’Istituto Beni culturali dell’Emilia Romagna – L.R. 
18 Piano regionale in materia di Biblioteche, Archivi 
storici, Musei e Beni culturali, che quindi ringrazio 

per  l’attenzione e per l’aggiornamento costante nelle 
modalità di fruizione dei nostri musei”.
“Queste tecnologie interattive consentiranno di 
immergersi nella poesia pascoliana, così come nella 
vita del poeta – spiega la direttrice del Museo Rosita 
Boschetti - grazie alla delicata interpretazione 
del noto attore Lino Guanciale, i testi poetici e i 
preziosi ricordi sulla vita di Pascoli, daranno vita ad 
un’esperienza di intense suggestioni. Oltre alla capacità 
emozionale, l’acquisizione di queste tecnologie 
potrà facilitare la fruibilità della documentazione, 
più immediata ed efficace, permettendo allo stesso 
tempo l’approfondimento degli aspetti più nuovi 
relativi alla biografia pascoliana, con un vero e proprio 
‘svecchiamento’ dell’immagine tradizionale del poeta 
di San Mauro”.
Il tavolo multitouch al primo piano è interamente 
dedicato alla ricostruzione del delitto più celebre 
della letteratura italiana: quello di Ruggero Pascoli, 
padre del poeta. Un’intensa narrazione ripercorrerà la 
dinamica dell’omicidio, sulla base delle ultime ricerche 
archivistiche.
Un’assoluta novità che il pubblico presente potrà 
scoprire, è rappresentata da una ricostruzione degli 

San Mauro Pascoli ha un illustre cittadino onorario: il 
professor Andrea Battistini, docente di letteratura italiana 
dell’Università di Bologna che per dieci anni ha guidato 
l’Accademia Pascoliana. Il suo nome è stato scelto all’unanimità 
dal consiglio comunale e il conferimento in via ufficiale è 
avvenuto domenica 22 ottobre nella sala degli archi di Villa 
Torlonia dal sindaco Luciana Garbuglia. «Quello che mi rende 
orgoglioso di questo riconoscimento è averlo ricevuto nel nome 
di Giovanni Pascoli. - ha commentato il professor Battistini 
- È un riconoscimento alla sua poesia, una scelta tutt’altro che 
scontata da un’amministrazione pubblica di questi tempi. Penso 
alla città di Massa che vuole trasformare in un parcheggio la 
casa dove il poeta ha vissuto. Già prima mi sentivo sammaurese, 
adesso ho addirittura un ‘titolo’ che lo certifica». II sindaco 
Garbuglia ha colto l’occasione per ripercorrere il legame tra 
Giovanni Pascoli e il suo Paese natale, in particolare l’episodio 

dell’omicidio del padre Ruggero, in cui la comunità sammaurese 
si fece omertosa davanti al delitto. “Negli anni seguenti il paese 
ha cercato di recuperare il rapporto grazie a personaggi come 
Giulio Tognacci, tra i primi a valorizzare il compendio della sua 
casa natale. Malgrado il grande convegno del 1955, quello che 
segnò una svolta degli studi grazie a Gianfranco Contini, gli 
anni del boom economico determinarono un nuovo distacco. La 
svolta arrivò nel 1982 con la Fondazione Domus Pascoli che 
diede vita all’Accademia Pascoliana, ufficialmente nata nel 
1986. Grazie all’impulso di Mario Pazzaglia arrivò il legame 
con l’Università di Bologna, e così San Mauro tornò ad essere 
al centro della scena degli studi sul poeta. Percorso che prosegue 
tutt’oggi e che ha visto Battistini tra i protagonisti di questo 
lavoro. Lavoro che ha fatto in maniera puntuale, silenziosa, 
senza clamori. A lui un grazie da parte di tutta la comunità 
sammaurese».

Boom di presenze nel paese dei calzolai
sabato 21, domenica 22 e mercoledì 25 ottobre a san Mauro Pascoli 

grande successo per la Fiera di san Crispino

IL MUSEO SI RINNOVA: NUOVO ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE
A Casa Pascoli un nuovo percorso suggestivo per rivivere vita e opere di Pascoli accompagnati da Lino Guanciale

Cittadinanza onoraria al prof Battistini

interni di Casa Pascoli così come si presentava nel lontano 
1868. Grazie al ritrovamento del testamento di Caterina 
Vincenzi, madre del poeta, è stato infatti possibile ricostruire 
gli ambienti, riproducendo graficamente esattamente mobili ed 
utensili presenti all’epoca.

il sammaurese Daniele Nicolini. Domenica 22 inoltre l’Ammi-
nistrazione comunale ha voluto premiare con la Torre d’oro i 
fratelli Daniele e Nicola Piscaglia, campioni nazionali di moto 
d’acqua di F1 e F2.
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È giunto alla 17esima edizione il Premio Pa-
scoli di poesia in lingua e dialetto, promos-
so da Sammauroindustria, l’associazione 
pubblico-privato che raggruppa i principali 
imprenditori (calzaturieri e non solo) di San 
Mauro Pascoli. Due le sezioni del premio, in 
Lingua e Dialetto (con testo italiano a fron-
te), riservato ad opere edite non prima del 1 
maggio 2016. La sezione in lingua, promos-
sa da Romagna Banca, consta del valore di 
2.000 euro, quella in dialetto, è sempre del 
valore di 2.000 euro. 
Il Premio Pascoli contempla anche un pre-
mio Internazionale alla carriera a discrezio-
ne della giuria e il Premio all’opera prima a 
cadenza biennale. 
La giuria che vaglierà i lavori è composta 

da cinque esperti e studiosi di letteratura: 
Daniela Baroncini (Università di Bologna, 
presidente della giuria), Franco Brevini 
(università di Bergamo e Milano), Gualtiero 
De Santi (università di Urbino), Gianfranco 
Miro Gori (saggista, poeta), Piero Meldini 
(scrittore).

Il termine ultimo di partecipazione è il 30 
aprile 2018. La partecipazione al concorso 
è gratuita. La premiazione avverrà nel cor-
so di una serata pubblica in programma al 
Museo  Casa Pascoli, casa natale del poeta 
Giovanni Pascoli. 

Info: Associazione Sammauroindustria 
tel. 0541810124 oppure scaricare il bando 
sul sito www.sammauroindustria.com

Il comune di San Mauro Pascoli è 
uno dei vincitori del Bando 2017 per 
l’erogazione dei contributi regionali a 
sostegno dei processi di partecipazione 
(L.R. 3/2010) con il progetto LA MIA 
TORRE, Patto di collaborazione per 
la rigenerazione di Villa Torlonia.  Si 
tratta di un progetto che, con la parte-
cipazione e il contributo di tutti coloro 
che vorranno prendervi parte (asso-
ciazioni, imprese, operatori, cittadini), 
punta a far diventare ‘Villa Torlonia’ il 
fulcro di un circuito culturale – econo-
mico - turistico di rilievo per il nostro 
territorio e non solo.  
L’obiettivo è quello di lavorare assie-
me alla nostra comunità per arrivare a 
sottoscrivere un ‘patto di collabora-
zione’ che individui ruoli, responsabi-
lità, strumenti e modalità per rendere 
fruibile tutto l’anno il complesso di 
Villa Torlonia, in sinergia con l’ampio 
progetto ‘Parco Poesia Pascoli’ e con 
altre azioni che l’Amministrazione sta 
perseguendo per la valorizzazione del 
proprio territorio e dell’eredità pasco-
liana.
Questo processo si pone, infatti, in con-
tinuità con le iniziative di recupero e 
valorizzazione di Villa Torlonia por-
tate avanti dall’Amministrazione co-
munale dal 2014, che oggi si concentra 
sul corpo sud-est del compendio con il 
recupero di spazi destinati ad ospitare il 
Museo pascoliano multimediale e una 
sala teatrale. Gli interventi di recupe-
ro realizzati fino ad oggi dal Comune 
hanno già permesso di riaprire la Vil-
la organizzandovi eventi ed iniziative. 
Quello che il nuovo progetto si prefig-
ge è di far diventare Villa Torlonia un 
attrattore culturale e turistico di rilievo 
sovralocale. Il più ampio progetto Par-
co Poesia Pascoli intensificherà da un 
lato questo ruolo, intervenendo sulla 
conoscenza della figura di Giovanni 
Pascoli, e dall’altro rafforzerà la ca-
ratteristica di polo culturale di aggre-
gazione e spazio dove allestire eventi, 
spettacoli e concerti.
Il progetto partecipato LA MIA TOR-
RE ha come obiettivo ambizioso non 
solo quello di aumentare l’attrattivi-
tà di Villa Torlonia e di San Mauro 

ma dell’intero territorio romagnolo, 
o almeno dell’area forlivese, cesena-
te e riminese. Per raggiungere questo 
obiettivo, è però indispensabile attivare 
collaborazioni e sinergie con il sistema 
economico e sociale, e concepire un 
prodotto culturale nuovo e innovativo 
in cui la collettività si rappresenti e si 
riconosca. L’esito atteso del percorso 
partecipato è dunque la definizione di 
proposte e fattive collaborazioni per 
rafforzare il ‘patrimonio’ e le relazioni 
che il nostro territorio è in grado di met-
tere a frutto, a cominciare dal distretto 
industriale per arrivare alle eccellenze 
dell’offerta turistica della costa e ai 
percorsi culturali (storici ed architetto-
nici) legati alla poetica del Pascoli. Il 
lavoro si svilupperà nei prossimi mesi 
seguendo tre indirizzi di attività mirati 
ad individuare IL COSA, ovvero le at-
tività ammissibili e coerenti con Villa 
Torlonia, IL COME, le modalità con 
cui si possa raggiungere una gestione 
ottimale del bene e IL CHI, ovvero il 
soggetto gestore (visto anche come rete 
di molteplici soggetti) che possa dare 
vita ad una capace ed efficiente gestio-
ne del luogo.
Le sessioni di lavoro prevedono un 
evento pubblico iniziale, 3 incontri par-
tecipativi (tavoli di lavoro), condotti 
con le migliori tecniche di partecipa-
zione, e un evento pubblico conclusi-
vo. Tutto il percorso sarà seguito da un 
Tavolo di Negoziazione, che oriente-
rà e monitorerà il processo e che sarà 
composto dai partner che hanno soste-
nuto il Comune nella presentazione del 
progetto (Associazione Torre, Pro Loco 
Aisém, Sammauroindustria, Associa-
zione Amici della Musica, Impronte di 
Teatro, Associazione Culturale Lirica 
Romagnola) e da altri soggetti organiz-
zati che vorranno aderire.
Per coinvolgere tutti coloro che sono 
interessati nel percorso partecipativo, 
il Comune pubblicherà prossimamente 
‘chiamata’  pubblica aperta a chiunque 
sia disponibile a partecipare alla costru-
zione di questo progetto che mira a va-
lorizzare un bene davvero fondamenta-
le per il nostro territorio.

Al via il processo partecipativo LA MIA TORRE
Il percorso condiviso porterà alla sottoscrizione 
di un Patto di collaborazione per la
rigenerazione di Villa Torlonia.

PUBBLICATO IL BANDO DELLA XVII EDIZIONE DEL 
PREMIO PASCOLI DI POESIA IN LINGUA E DIALETTO
scadenza il 30 aprile 2018, partecipazione gratuita
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Un polo  educativo ancor prima che sporti-
vo: Gatteo Mare da oggi  è uno dei trenta 
nuovi  centri federali territoriali in tutta Ita-
lia per la pratica del calcio in età giovanile, 
su cui la Figc sta investendo oltre nove mi-
lioni di euro. Dopo l’apertura a Castenaso 
e prima di quella di Parma, Gatteo Mare 
diventa quindi l’unica sede in Romagna 
per la formazione tecnico-sportiva a firma 
Figc di giovani calciatori e calciatrici dai 
12 ai 14 anni. Lunedì 30 ottobre il taglio 
del nastro, alla presenza delle autorità Figc 
e del sindaco Gianluca Vincenzi, ha vi-
sto l’impianto sportivo di via Rubicone, a 
due passi dal mare, diventare ufficialmen-
te sede di formazione sportiva finalizzati 
ad una futura attività agonistica per cin-
quanta giovani calciatrici, altrettanti baby 
calciatori classe 2005 e venticinque atleti 
nati nel del 2004, che frequenteranno set-
timanalmente il centro per gli allenamenti, 
e non solo “perché – ha ripetuto più volte 
il coordinatore Figc-Sgs Emilia Romagna 
Massimiliano Rizzello – il centro non 
vuole formare solo dal punto di vista tec-
nico: i ragazzi avranno occasione di incon-
trare tecnici e professionisti del panorama 
sportivo regionale, parteciperanno a incon-
tri su regolamenti e fair play, su corretto 
stile di vita e prevenzioni infortuni, senza 
tralasciare il contrasto a ogni forma di raz-
zismo e discriminazione, in campo come 
nella vita. Al centro della proposta educati-
va ci saranno sempre divertimento, lealtà e 
rispetto reciproco”. 
Lo staff tecnico che gestirà il centro, ca-

pitanato da Jacopo Leandri, comprenderà 
l’istruttore dell’Under 15 femminile  Mas-
simo Ricci, dell’Under 14 Stefano Diana, 
dell’ Under 13 Erika Lisi e il collaborato-
re tecnico Stefano Cassani, il preparatore 
dei portieri Massimo Bonazza, il prepa-
ratore atletico Nicola Zignani, i fisiotera-
pisti Francesca Astarita e Walter Celli, 
il medico  Andrea Rossetti, gli psicologi 
Federica Mazza e Francesca Crovasce, 
il responsabile organizzativo Francesco 
Pappalardo e il suo collaboratore organiz-
zativo Antonello Tufo.
“Parliamo spesso di opere pubbliche – ha 
dichiarato il sindaco di Gatteo Gianluca 
Vincenzi, insieme alla consigliera comu-
nale delegata allo Sport Chiara Delmagno 
- ma questi luoghi poi perdono di senso 
se non sono vissuti dalle persone. Questo 
centro, che arricchisce ulteriormente te un 
impianto sportivo che sa rispondere a tante 
esigenze, ci permette di rendere più ricco 
il bagaglio dei tanti ragazzi nel loro viag-
gio di crescita: mettiamo ’nel loro zainet-
to’ contenuti in più per la loro formazione. 
In campo si impara a rispettare le regole, i 
compagni e gli avversari, ma voglio anche 
sottolineare che in questa esperienza i ra-
gazzi imparano a rispettare gli adulti che si 
mettono a loro servizio”.  All’inaugurazio-
ne ‘sul campo’, in un allegro pomeriggio di 
sole, hanno partecipato tra gli altri il pre-
sidente del Settore giovanile e scolastico 
Figc Vito Tisci, il presidente regionale del 
Coni Emilia Romagna Umberto Suprani, 
il presidente regionale Aia Sergio Zuccoli-
ni, il presidente Aia Forlì Giovanni Cal-

zolari, i consiglieri regionali Domenico 
Spignoli e Alberto Ceccarelli, i delegati 
Lnd Claudio Bissi della provincia di Ra-
venna, Edmondo Vestrucci della provin-
cia di Forlì-Cesena e Domenico Magrini 
della provincia di Rimini, Attilio Nicolini 
presidente dell’Asd Gatteo Mare, gestri-
ce dell’impianto.  Il progetto targato Figc 
prevede di realizzare trenta centri operati-

vi su tutto il territorio italiano, di cui dieci 
già da avviare quest’anno: Gela, Palermo, 
Alba, Casalnuovo (Napoli), Paràbita (Lec-
ce), San Giuliano Terme (Pisa), Casarsa 
della Delizia (Pordenone), Crescenzago 
(Milano), Ponte di Nona (Roma) e Reca-
nati (Macerata) e appunto da oggi Gatteo 
Mare, punto di riferimento per il territorio 
romagnolo. 

Centomila euro dalla regione Emilia Roma-
gna in arrivo per consolidamento e messa in 
sicurezza degli argini del torrente Rigossa  a 
Sant’Angelo.  Gatteo è infatti l’unica benefi-
ciaria in tutta la provincia di Forlì-Cesena, in-
sieme alla vicina Roncofreddo, degli stanzia-
menti regionali contro il dissesto idrogeologico 
deliberati nei giorni scorsi dalla giunta regio-
nale dell’Emilia Romagna e appena presentati 
dall’assessore Paola Gazzolo: un pacchetto di 
46 cantieri, che vale 3 milioni e 200mila euro, 
per continuare l’opera di messa in sicurezza del 
territorio colpito dalle ultime ondate di maltem-
po tra interventi di consolidamento, sistema-
zione di strade provinciali, arginature e opere 
idrauliche. “Una cifra sostanziosa per un inter-
vento necessario – spiegano il sindaco di Gat-
teo Gianluca Vincenzi e l’assessore ai Lavori 
pubblici Deniel Casadei – da realizzare grazie 
alla sinergia tra Comune e Consorzio di boni-
fica della Romagna, con cui siamo impegnati 
da tempo tanto nel reperimento delle risorse ne-
cessarie quanto nell’attività di monitoraggio e 

progettazione degli  interventi. La Regione ha 
colto l’importanza di questo intervento e ci ha 
riconosciuto un contributo significativo, che ci 
sgrava di circa un terzo dei costi”. 
Le criticità del Rigossa in territorio santangio-
lese, infatti, sono da tempo nell’agenda delle 
priorità: il Comune è già intervenuto due vol-
te, negli ultimi due anni, per tentare di limitare 
il rischio di esondazione con alcuni interventi 
correttivi. Dapprima nel 2015, in situazione di 
estrema urgenza dovuta agli episodi di maltem-
po di inizio febbraio, per la messa in sicurezza 
dell’argine di scolo, poi a primavera 2016 con 
il rinforzo di oltre dieci metri lineari di argine, 
nel tratto a nord dell’autostrada, costeggiato 
dalle omonime vie Rigossa Destra e Rigossa 
Sinistra. In quel frangente furono posati alcuni 
massi ciclopici, proseguendo l’opera di messa 
in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologi-
co già avviato a Sant’Angelo sul primo tratto di 
via Allende, riuscendo così a scongiurare ogni 
forma di allagamento dei vicini campi agricoli. 

La Regione riconosce la necessità del corposo intervento antiesondazione e assegna 
a Comune e Consorzio di bonifica un contributo pari a un terzo dei costi.

Bonus regionale da centomila euro
per mettere in sicurezza gli argini del Rigossa

L’impianto sportivo diventa sede di allenamento ufficiale per giovani 
atleti dai 12 ai 14 anni, ogni settimana 120 ragazzi in campo.

Gatteo Mare unico centro di formazione  
Figc in Romagna per i calciatori di domani 
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Stagione ricca di conferme e novità per 
LaCeccarelli, l’attivissima biblioteca di 
Gatteo pronta a tuffarsi nella nuova sta-
gione con una rinnovata linea grafica e tan-
te proposte per i diversi pubblici. Dopo il 
festoso lancio di metà ottobre, con la notte 
in sacco a pelo trascorsa dai bimbi tra i li-
bri e la domenica di incontri, iniziative e 
concerti, la biblioteca è subito ‘partita in 
quarta’ ospitando nel vicino Oratorio di 
San Rocco il partecipatissimo incontro 
con Erri De Luca, organizzato in collabo-
razione con Italia Nostra sezione Vallate 
dell’Uso e Rubicone. 
Un calcio di inizio d’autore per dare il via 
alla stagione delle aperture serali del gio-
vedì, che ogni settimana portano a Gatteo 
autori locali e approfondimenti su temati-
che di attualità: fino a maggio, quindi, chi 
farà visita a LaCeccarelli di giovedì sera sa 
che troverà non solo libri, cd e dvd da con-
sultare e prendere in prestito, ma sempre 
anche un evento  gratuito a cui partecipare. 
Novembre e dicembre 2017 confermano 
poi un appuntamento oramai canonico per 
genitori ed educatori: tre serate in com-
pagnia dello psicologo Marco Guccione 
sul complicato rapporto tra adulti e adole-
scenti: autostima genitoriale, rapporto con 
internet e cyberbullismo sono i temi che 
verranno approfonditi quest’anno. 
A gennaio debuttano invece due nuovi 
format per gli adulti, improntati a lettura e 
narrazione. Dopo le serate organizzate nel 
primo semestre 2016 diventa un ‘ospite 

fisso’ della Ceccarelli anche il camaleon-
tico Roberto Mercadini, impegnato per 
quattro giovedì nelle ‘Gatteo lectures’: sul 
modello del ‘Circolo Pickwick’ di Baric-
co, l’autore condurrà il pubblico in inedi-
ti percorsi di lettura ‘raccontando’ i libri 
scelti da lui stesso. 
“Intrecciare racconti interrogando i libri” è 
invece la sfida lanciata da Gisella Casadei 
e associazione Fiabacedario, che portano 
a Gatteo per la prima volta i laboratori 
narrativi per adulti de ‘Il tè del cappel-
laio matto’. Nuova anche la collaborazio-
ne con ‘Il porto di Leonardo’ di Antonio 
Cavuoto, con tre giovedì sera invernali di 
‘concerti didattici’, per scoprire insieme 
strumenti e metriche della musica d’orche-

stra. A parlare di cantautorato d’autore 
sarà invece Emiliano Visconti dell’as-
sociazione Rapsodie: a giugno il giovedì 
sera sarà occasione per (ri)scoprire percor-
so artistico e repertorio di alcuni protago-
nisti scelti della musica internazionale, in 
un percorso che mixa narrazione e ascolto 
guidato.   
Ricco il carnet di iniziative che vedono 
al centro la figura femminile in occasione 
della Giornata mondiale contro la violen-
za di genere: giovedì 23 novembre debut-
terà la nuova sezione dedicata alla figura 
femminile nel patrimonio librario della 
Ceccarelli, allestita grazie alla donazione 
dell’associazione Donne Arcobaleno. Per 
l’occasione Lelia Serra porterà in scena 
‘Pedretti Domina’, la lettura scenica su 
testi di Nino Pedretti. Sabato 25 novem-
bre, poi, come sempre Gatteo sceglie le arti 
espressive per celebrare la ricorrenza inter-
nazionale contro la violenza proponendo 
l’opera di e con Daniela Piccari ‘Musica 
nel sangue’. Si rivolge infine ai ragazzi 
delle scuole medie il progetto, ispirato alle 
‘Inspiring girls’, di incontro con figure di 
donne del territorio “che hanno qualco-
sa da raccontare” (professioniste, sporti-
ve, artiste, mamme a tempo pieno, ecc.) 
per sostenere l’idea delle molteplici possi-

bilità che si offrono oggi alle ragazze al di 
là degli stereotipi di genere.  Ricchissimo 
anche il carnet delle offerte per bambini e 
ragazzi, che della Ceccarelli sono gioiosa-
mente protagonisti. In primis un caposaldo 
della programmazione gatteese, le letture 
ad alta voce condotte dal gruppo dei letto-
ri volontari che in questi anni è cresciuto 
tra le mura della Biblioteca. 

Già partiti anche i laboratori pomeridiani 
di Rosaria Martellotta che, dopo gli ap-
profondimenti 2016 sull’archeologia, av-
vicina quest’anno i bimbi dai 4 ai 7 anni 
a tecniche e concetti dell’arte moderna e 
contemporanea. Immancabili, per avvici-
narsi a Natale, i pomeriggi da trascorrere 
in famiglia con gli spettacoli di burattini, 
che quest’anno portano la prestigiosa (e di-

vertente!) firma di Teatro del drago. 
Fiabacedario, con Gisella Casadei e Jes-
sica Neri, non poteva poi sbarcare alla 
Ceccarelli senza una proposta ‘a misura 
di bimbo’: i ragazzi della scuola primaria 
saranno protagonisti di ‘Tutti attorno al 
fuoco con mangiafuoco’,  un nuovo ciclo 
di laboratori di lettura giocata e arte-te-
rapia. 
E poi ci sono loro, le oramai immanca-
bili madrine della stagione de LaCecca-
relli, che non abbandonano mai Gatteo 
portando ogni anno una nuova proposta: 
Mabel Morri torna quindi, carica di co-
lori e idee, per uno ‘scapigliato’ labora-
torio di fumetti per i ragazzi delle scuole 
medie, mentre Lorenza Ghinelli dà vita 
a un nuovo laboratorio di tecniche del-
la narrazione per i ragazzi delle scuole 
superiori, alle prese con l’avventura della 

crescita negli anni dell’adolescenza. I due 
percorsi, destinati a ragazzi di diverse età, 
sono però destinati ad incontrarsi: saran-
no infatti  i giovani fumettisti in erba di 
Mabel a illustrare la sceneggiatura creata 
dagli scrittori seguiti da Lorenza, unendo 
le forze per dare vita insieme a una vera 
e propria opera narrativa illustrata inedita. 
Infine spazio alla memoria: mentre i lettori 
volontari continueranno anche quest’anno 
a fare visita agli ospiti di Casa Fracassi 
per coinvolgerli in letture ‘amarcord’, la 
Biblioteca lancia l’ambizioso progetto di 
creazione di una Mnemoteca per la rac-
colta, l’organizzazione e la valorizzazione 
delle memorie del paese. 
“Una sfida da vincere per dare organicità e 
visibilità a un patrimonio locale - conclude 
l’assessore alla Cultura Stefania Bolo-
gnesi - che vediamo ogni giorno arricchir-
si e crescere davanti ai nostri occhi, grazie 
alla partecipazione di tanti gatteesi che 
raccolgono, conservano, producono pic-
coli grandi frammenti di storia del nostro 
territorio. La nostra biblioteca conserva il 
passato guardando al futuro, e cerca ogni 
anno di più di riunire in un unico luogo, 
accogliente e vivo, i mille stimoli culturali 
della nostra comunità”. 

#LaCeccarelli, mille novità nella biblioteca del futuro
Inedite proposte per adulti e ragazzi con Roberto Mercadini, Emiliano Visconti, 

Antonio Cavuoto e Fiabacedario. Nuova sezione libraria dedicata alla figura 
femminile, primi passi per la creazione della Mnemoteca locale.
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Credito Cooperativo Romagnolo
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RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Sono sempre più frequenti, purtroppo, i casi di truffa 
soprattutto nei confronti delle persone più facilmente 
vulnerabili, come possono essere gli anziani, ma non 
solo. Dalla truffa della rottura dello specchietto delle 
auto, al pacco da ritirare per un acquisto fatto da un fa-
miliare; dalla verifi ca dei contatori, alle offerte a prezzi 
scontatissimi. Per le truffe c’è solo l’imbarazzo della 
scelta. Un proliferare di questi fastidiosi episodi a di-
scapito delle persone indifese che è stato posto sotto 
particolare attenzione da parte del Comando provin-
ciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, guidato dal ca-
pitano Fabio Di Benedetto, che si è fatto promotore 
di tutta una serie di attività fra cui l’organizzazione di 
incontri sul territorio, nei circoli anziani o centri parroc-
chiali, che hanno fatto registrare grande interesse con 
una folta partecipazione di pubblico e che proseguiran-
no cercando di coprire tutta la zona di competenza. Un 
tema, quello sollevato dai Carabinieri, che ha suscita-
to l’interesse del Credito Cooperativo Romagnolo e 
dell’ASL di Cesena, che insieme hanno inteso apporta-
re a questa iniziativa il proprio contributo, fungendo da 
amplifi catori dell’azione dei Carabinieri diffondendo 
presso tutte le Filiali della Banca e presso tutte le Sedi 
dell’ASL di Cesena, le raccomandazioni e le precau-
zioni da adottare grazie alla messa in onda sul circuito 
televisivo CCR-TV, di un video appositamente realiz-
zato. Con questo messaggio i Carabinieri si raccoman-
dano di fare attenzione agli approcci da parte di sco-
nosciuti davanti a Banche o Uffi ci postali, di diffi dare 
delle consegne in cambio di soldi di pacchi acquistati 
da parenti, di prestare la massima attenzione in caso di 
controlli dei contatori di acqua gas o energia elettrica, 
di non acquistare oggetti a prezzi esageratamente scon-

tati; quindi mantenere sempre alta l’attenzione e se oc-
corre, chiamare il 112.
Anche da queste colonne abbiamo inteso dare ulteriore 
diffusione all’azione dei Carabinieri; ecco perché in 
questo numero non abbiamo trattato temi di carattere 
fi nanziario o cercato di illustrare prodotti e servizi ban-
cari, ma ci siamo occupati di una cosa a cui teniamo 

molto, che sono le persone di questo territorio, alle 
quali dedichiamo quotidianamente la nostra attenzio-
ne e per le quali, anche mediante queste iniziative, il 
Credito Cooperativo Romagnolo è la banca di riferi-
mento. 

vice direttore  Roberto Cuppone

SCONFIGGI LA TRUFFA

Da sinistra: 

il Capitano Fabio Di Benedetto Comandante 
Compagnia Carabinieri Cesena, Giancarlo Petrini 
Direttore del Credito Cooperativo Romagnolo, 
Elisabetta Montesi Responsabile comunicazione  
Azienda Usl Romagna, Valter Baraghini Presidente 
Credito Cooperativo Romagnolo e il Luogotenente 
Claudio Crisafulli Comandante Stazione 
Carabinieri Cesena

L’azione del Comando provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena
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Sogliano al Rubicone è il Comune con la pressione 
fiscale più bassa della Regione. La statistica, elaborate 
in Regione, vedono al primo posto Sogliano con 
352,50 euro di prelievo fiscale annuo pro capite, ben 
lontano dalla seppur bassa media regionale che si 
assesta sui 680 euro annui pro capite. Quintino 
Sabattini, 62 anni, libero professionista, coniugato, 
una figlia, da sei anni e mezzo è sindaco di Sogliano a 
capo di una lista civica di area di centro destra.

Questo primo posto è merito della discarica che 
riceve 160mila tonnellate di rifiuti all’anno e 
porta nel Bilancio comunale ben 11 milioni di euro 
all’anno dei quali cinque vengono reinvestiti negli 
impianti?

“Senz’altro l’attività della discarica e della società che 
la gestisce contribuiscono in maniera fondamentale 
alla possibilità di avere risorse per abbassare le tasse. 
A Sogliano non si è mai pagata l’Ici per la prima 
casa, compresa la Tasi che è stata abbattuta fino 
all’azzeramento e l’Imu ai livelli minimi possibili. La 
Tari l’abbiamo abbattuta dal 35 al 65% per famiglie 
e imprese. Per i tributi minori le tariffe sono minime, 
a norma di legge. Non viene applicata l’addizionale 
comunale Irpef, per cui chi lavora anche fuori dal 
Comune non ha questa trattenuta e a volte non lo sa”. 

I suoi concittadini sono contenti di pagare meno 
tasse e avere tanti contributi grazie ai rifiuti? 

“Ritengo di sì, anche se forse qualcuno non se ne 
accorge”

Non dica però che tutti sono d’accordo soprattutto 
i comitati sorti per la tutela della salute e la 
salvaguardia dell’ambiente

“Noi nel corso nei nostri mandati abbiamo avuto 
diversi incontri con i comitati. Non possiamo 
nascondere che le posizioni sono distanti, ma c’è 
sempre stato dialogo”. 

Tutte queste agevolazioni hanno portato più gente 
a venire ad abitare a Sogliano?

“Attualmente la popolazione comunale è di 
3.251 abitanti e nel 2016 abbiamo avuto un buon 
incremento”.  

In questi anni come ha speso i soldi della 
discarica?

“Prima di tutto abbiamo iniziato il nuovo grande 
plesso scolastico che alla fine comprenderà le scuole 
materna, elementare e media in un unico corpo con un 
costo totale finale di oltre cinque milioni di euro. Poi 
il guado e la canonica di Ponte Uso, la sistemazione 
delle frane che continuamente minacciano il nostro 
territorio, l’attenzione su tutte le nostre quattordici 
frazioni continua con progetti di arredo e viabilità al 
fine di mantenere l’appeal turistico, ambientale e dei 
prodotti tipici del nostro territorio. Dobbiamo pensare 
continuamente a mantenere percorribili circa 200 
chilometri di strade”.    

Come va sul versante furti, raggiri e rapine?

“Siamo un’isola felice grazie ai diversi incontri che 
noi e i carabinieri abbiamo fatto e faremo per rendere 
edotta la popolazione delle attenzioni che devono 
fare. Tra l’altro, non ultimo, un grande deterrente è 
il servizio di videosorveglianza in punti strategici 
realizzato recentemente e il contributo che diamo ai 
cittadini per l’installazione di sistemi di sicurezza. 
Ci auguriamo di mantenere questo aspetto di qualità 
della vita che tante persone hanno a cuore”.

Discarica e società di gestione contribuiscono in maniera fondamentale 
ad ottenere risorse per abbassare le tasse.

Sogliano, il Comune con la più bassa pressione fiscale 
di Ermanno Pasolini

sabattini: “ A sogliano non si è mai pagata l’Ici per la prima casa, compresa la Tasi che è stata abbattuta fino 
all’azzeramento e l’Imu ai livelli minimi possibili. La Tari l’abbiamo abbattuta dal 35 al 65% per famiglie e imprese. 

Per i tributi minori le tariffe sono minime, a norma di legge. Non viene applicata l’addizionale comunale Irpef, per cui chi 
lavora anche fuori dal Comune non ha questa trattenuta anche se spesso non lo sa”.
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Scade il 30 novembre 2017 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 2017 l’Amministrazione comunale ha confermato le 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.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Scade il 16 dicembre 2017   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 2017 non è dovuta.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP) ANNO 2018

Scade il 31 gennaio 2018 il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2018. 
È 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. 

    

• REATI VARI. I militari della Stazione di Sogliano al Rubicone 
hanno tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di 
Forlì S.M., trentaquattrenne, italiano, originario del napoletano, 
di fatto domiciliato presso la comunità terapeutica ‘San 
Maurizio’ sita a Borghi, pluripregiudicato per reati vari (furto, 
resistenza, rapina, danneggiamento, ricettazione, evasione), in 
esecuzione del provvedimento di revoca della misura cautelare 
degli arresti domiciliari in atto e contestuale applicazione della 
misura della custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte 
d’appello di Napoli – 4^ Sezione penale, in data 27.10.2017. 
Le motivazioni del provvedimento sono state rilevate a seguito 
di gravi inosservanze delle prescrizioni imposte all’uomo, 
consistenti in arbitrari allontanamenti dal luogo di espiazione 
della misura, abuso di alcol e uso di sostanze stupefacenti. Le 
violazioni sono state commesse durante un breve periodo di 
permanenza concesso presso la propria residenza anagrafica e 
segnalate alla magistratura a seguito anche di analisi cliniche 
effettuale al suo rientro presso la Comunità. 

• INCENSUARATO AUTORE DI  ARTIFIZI E RAGGIRI. 
I militari della Stazione di Roncofreddo, a conclusione di 
indagini, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Campobasso un italiano, 
ventinovenne, residente in quella Provincia, incensurato, per 
avere, con artifizi e raggiri, attuati con subdoli espedienti nel fare 
apparire come vera una situazione non rispondente alla realtà, 
mediante l’inserimento di un annuncio su un noto sito internet 
inerente la vendita di uno smartphone, al prezzo di €170,00 
+ €10,00 per spese di spedizione con l’aggiunta di ulteriori € 
20,00 per ulteriori spese di spedizione per sovrappeso della 
merce, indotto in errore il denunciante, un cinquantasettenne 
residente a Roncofreddo, che pattuiva l’acquisto ed al quale 
veniva cagionato un ingiusto danno quantificato in € 200,00, 
denaro che veniva anticipato e versato su carta postepay 
riconducibile all’indagato, senza mai ricevere il prodotto 
acquistato.

 I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono 
inviati via email dal comandante, cap. Francesco Esposito. 
L’originale firmato è trattenuto agli atti. 

CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO
LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’

Compagnia di Cesenatico

Il comune di Sogliano al Rubicone avvisa che:
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Sabato 25 novembre la 43ª Fiera del 
Formaggio di fossa di Sogliano DOP en-
tra nel vivo con la tradizionale apertura 
delle fosse, prevista alle ore 16,00 presso 
le Fosse Tera. Ai presenti saranno offerti 
assaggi di ‘formaggio di fossa di Sogliano 
Dop’ appena sfossato in abbinamento a 
rinomati vini romagnoli. A seguire, dalle 
ore 18,00, i presenti potranno partecipare a 
‘Gusto di teatro’, un originale ‘spettacolo 
di degustazione’ in tre parti a menù fisso 
fra musica, teatro e formaggio di fossa: alle 
ore 18.00 presso la Casa del Formaggio 
di fossa, Antipasto con Enrico Farnedi in 
concerto, Formaggio di fossa di Sogliano 
DOP, Erbazzone al fossa e calice di 

‘Oddone’ della tenuta La viola di Bertinoro 
- posto unico € 5,00; alle ore 19.30 presso 
Fosse Tèra, Primo con Francesco Gobbi in 
‘Caplèt’, Formaggio di fossa di Sogliano 
DOP, Cappelletto al lardo di Colonnata 
e fossa e calice di ‘Sassetto’ dell’Azien-
da agricola Villa Bagnolo di Castrocaro 
Terme - posto unico € 5,00; infine alle ore 
21.00 presso Fosse Brandinelli, Secondo 
con Maurizio Cirioni in ‘Testamenti’, 
Formaggio di fossa di Sogliano DOP, 
Saccottino ripieno con crema di scottona 
e fossa e calice di Antitesi della Fattoria 
Zerbina di Marzeno - posto unico € 5,00. 
Per chi sceglie il menù completo il costo 
complessivo è di € 10,00.

La seconda giornata di fiera – domenica 26 
novembre – offre due momenti musicali da 
non perdere: dalla mattina, l’originale stre-
et band ‘Fragole e Tempesta’, che suona 
autentiche musiche popolari romagnole ed 
europee, quali  manfrine, saltarelli, scottish 
e mazurke; e alle ore 15,15 nel Teatro E. 
Turroni, per la rassegna Suono diVino,  
Concerto per pianoforte ‘Anime e lune’ 
di Paolo Chiarandini, musiche arrangiate 
da P. Chiarandini, scritte da M. Maiero. 
Per gli appassionati di filatelia, segnalia-
mo, dalle ore 10,00 alle 16,00, in piazza 
Matteotti, il 30° Annullo filatelico.Venerdì 
1 dicembre alle ore 20,30 interessante pa-
rentesi culturale nel Teatro E. Turroni con 
la presentazione dei libri ‘La mi tèra’ di 
Werther Vincenzi e ‘Giulio Cesare al Ru-
bicone’ di Quirico Filopanti; intratteni-
mento musicale di Laura Benvenuti trio. 
Sabato 2 dicembre arriva un momento 
molto atteso per questa fiera 2017: alle 
ore 21,00 in teatro, Nicola Piovani in con-
certo – ‘La musica è pericolosa’ – e pre-
sentazione della XX^ stagione teatrale 
‘Prova d’attore’. Giungiamo, domenica 
3 dicembre, all’ultima giornata di fiera, 
ravvivata dalla divertente musica di stra-
da della ‘Fossa Street Band’ e, per Suono 
diVino, dal concerto ‘L’armonia che tem-
peri e discerni’ Dante in musica - compo-
sizione per voce, pianoforte, percussioni, 

violino e violoncello dell’Ensemble Virgi-
lio; musiche di D. Tura. La 43ª Fiera del 
Formaggio di fossa di Sogliano DOP si 
chiude in bellezza, alle ore 21,00 presso 
il Teatro Turroni, col concerto di Nicola 
Piovani ‘La musica è pericolosa’, secon-
do appuntamento della XX^ stagione tea-
trale ‘Prova d’attore’.

Durante i week-end di fiera saranno libe-
ramente visitabili le splendide mostre 
permanenti del Palazzo della Cultura: il 
Museo Linea Christa, il Museo Leonar-
do da Vinci e la Romagna, la Collezione 
Veggiani, la Collezione di Arte povera, il 
Museo del Disco d’epoca. Da visitare an-
che il Museo Minerario in piazzetta Gari-
baldi, la Mostra di santini antichi presso la 
chiesa del Suffragio, dedicata quest’anno 
al ‘Culto dei crocifissi’, il Museo del For-
maggio di fossa, situato nel centro storico 
(via Le Greppe) e la Mostra di astronomia 
presso la Grotta ipogea in via P. Nenni. 

Per i più piccoli il divertimento è concen-
trato lungo la Via dei balocchi, area bimbi 
con animazione e giochi.

Il programma completo della Fiera è 
consultabile sul sito internet istituzio-
nale: www.comune.sogliano.fc.it. Per ul-
teriori informazioni: 0541-817339, 335-
6097313.

Sabato 25 novembre la 43ª 
Fiera del Formaggio di fossa di Sogliano 
DOP  nel vivo con l’apertura delle fosse
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Polverizzato ogni record alla ottava edizione della Sagra 
della cantarella di Gatteo Mare che ha visto in sei giorni, 
suddivisi in due weekend, oltre quindicimila presenze fra 
stand gastronomici e area spettacoli. Di questi 1.500 sono 
stati bambini che hanno usufruito di giochi e attrazioni. 
L’organizzazione è stata curata dall’associazione ‘Uniti 
per Gatteo’, dal ‘Centro culturale Auser Giulio Cesare’, 
l’associazione Telemaco di Gatteo, con il contributo del 
Credito Cooperativo Romagnolo e il patrocinio del co-
mune di Gatteo. Quest’anno in cucina ai volontari, che 
fanno parte del centinaio di persone che prestano gratuita-
mente la loro opera per la grande sagra, si sono affiancati 
anche sei chef professionisti: Alessandro Spinelli, Ales-
sandra Baruzzi, Ornella Morigi, Egisto Dall’Ara, Erik 

Abbondanza e Anna Maria Fabbri. “Sei giorni dedicati 
al gusto, ai sapori e alle tradizioni romagnole – dice Davi-
de Branzanti presidente dell’associazione Uniti per Gat-
teo -. Regina di questo evento è stata la cantarella, antico 
dolce romagnolo, povero all’origine, ricavato impastando 
farina sciolta in acqua e sale e cotta sulla piastra, oggi con-
dita con olio e un pizzico di zucchero, più ricca in quanto 
vengono aggiunti farina di polenta, per renderla più mor-
bida, e latte. I dati parlano chiaro. In sei giorni sono state 
fatte oltre 20.000 cantarelle, impiegando 800 litri di latte, 
350 chilogrammi di farina bianca, 80 chilogrammi di fari-
na di polenta, 240 chili di zucchero, un quintale e mezzo 
di olio di oliva extravergine e trenta barattoli di Nutella 
da cinque chilogrammi ciascuno per farcirle. Quest’an-

no, avendo sei cuochi stellati in cucina, abbiamo avuto la 
possibilità di fare un menù molto variegato quattro primi 
piatti, cinque secondi piatti fra i quali fritto misto di pesce, 
rane in umido, trippa e seppie coi piselli. Poi piadina con 
salumi, contorni vari e il tutto con migliaia di piadine e 
centinaia di litri di sangiovese. Tutti gli spettacoli da noi 
sono stati a ingresso gratuito”. Positivo anche il commen-
to del vice sindaco Roberto Pari: “È una manifestazio-
ne che abbiamo voluto fortemente perchè è sicuramente 
l’unica festa per fare ritrovare insieme tutti gli abitanti di 
Gatteo Mare dopo le fatiche dell’estate. Abbiamo avuto 
una affluenza di pubblico oltre ogni aspettativa e questo 
ci induce e ci sprona a proseguire e a migliorare ancora di 
più l’offerta per i prossimi anni”. ( Erm.Pas.)

Oltre ogni record alla  Sagra della 
cantarella di Gatteo Mare
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Un ponte che non si nota ma che da 2019 anni è carico di 
storia. Si chiama ‘Ponte della Giustizia’ e si trova nella parte 
a est di Savignano nella cosiddetta ‘curva Migliori’, nell’in-
tersezione fra la via San Vito, un tempo via Antica Emilia, e 
la statale 9 Emilia. Pochi oggi sanno che quel ponte ha mil-
lenni di storia, ma non è famoso perché, essendo privo delle 
vecchie sponde in laterizio, non si vede. Sotto però scorrono 
le acque del fosso Campetti, affluente del Rio Salto, il fiume 
che poi passa da San Mauro Pascoli, di fianco alla Torre. 
Sono quattro gli episodi importanti che nel corso di questi 
2014 anni hanno segnato la storia de il  Ponte della Giusti-
za. Li ha scoperti Elio Raboni censore dell’Accademia dei 
Filopatridi, durante le sue ricerche sulla storia del territorio 
della Valle del Rubicone. 

A quando risale il primo?

“Nel 2 a. C. Augusto, durante i lavori di risistemazione della 
via Emilia costruita nel 187 a. C. dal console Marco Emilio 
Lepido, decise di costruire una deviazione della via Emilia 
raddrizzandone il percorso. Tagliò fuori dal percorso origi-
nale Santarcangelo e, con un lungo nuovo rettilineo, da Santa 

Giustina, passando per Casale e San Vito, riagganciò la via 
Emilia sul ponte che congiungeva l’originale tracciato verso 
Savignano e Cesena. Quella deviazione fu sempre chiamata 
Drizzagno Augusteo”.

Gli altri fatti?

“Papa Clemente VII nel 1530 passò per Savignano per anda-
re a Bologna a incoronare Carlo V imperatore. I Savignanesi 
approfittarono per invocare al suo passaggio la liberazione di 
Savignano dall’oppressione dei Rangoni che li aveva ridotti 
in povertà. Il papa per sedare i tumulti promise che al ritorno 
si sarebbe fermato. I Savignanesi, pieni di speranza, ricomi-
ciarono ad addobbare il castello per accogliere il papa e il 
suo seguito. Purtroppo la notte precedente arrivò una staf-
fetta per dire che il papa non si sarebbe fermato. Il popolo, 
benchè deluso, accolse il papa e lo accompagnò invocando 
misericordia. Clemente VII fuori dal castello, si fermò sul 
Ponte della Giustizia e impartì la benedizione papale. I savi-
gnanesi, dolenti e delusi, ritornarono nelle loro case”.

Quando quel ponte diventò ufficialmente il ‘Ponte della 
Giustizia’?

“Dopo altri due episodi. Nella guerra di secessione nel 1742-
1743 fra Spagna e Austria proprio su quel ponte furono deci-
mate le truppe spagnole e i morti abbandonati sul posto. La 
comunità dovette farsi carico di seppellirli. Ma quello che 
probabilmente più degli altri è accreditato come il fatto della 
giustizia, riguarda i ladri che rubarono nel Monte di Pietà 
sito nel centro del castello sul vecchio e originale percorso 
della via Emilia, poco distante dal ponte romano. Dopo ave-
re messo a segno il furto scapparono, ma furono raggiunti e 
uccisi sul ponte che da quel momento diventò ufficialmente 
il Ponte della Giustizia, come risulta sulla cartografia uffi-
ciale”.

Cosa resta oggi di quel ponte?

“In superficie non si vede nulla. Resta il rigagnolo d’acqua 
che passa sotto l’arcata rimasta quella vecchia in laterizio. 
Oggi più che Ponte della Giustizia, i savignanesi da decenni 
quel punto lo chiamano ‘la maledetta curva Migliori’, per 
avere causato nel secolo scorso centinaia di incidenti strada-
li, con un grande tributo di vite umane”.

Quattro gli episodi  che nel corso degli anni hanno segnato 
la sua storia. Li ha scoperti Elio Raboni.

Il ‘Ponte della Giustizia’, un manufatto millenario
di Ermanno Pasolini

ARChEOLOGIA
Ponte della Giustizia
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FILIPPO E LA PENSIONE IN CUMULO GRATUITO

NEWS

IL PUNTO IL NUOVO CUMULO dEI PERIOdI ASSICURATIVI INTROdOTTO dALLA LEGGE dI BILANCIO PER IL 2017 (L.232/2016)

LA STORIA

OBBLIGO dI COMUNICARE ALL’INAIL GLI INFORTUNI dI ALMENO 1 GIORNO

Il cumulo è un meccanismo particolare, in 
aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizza-
zione, per valorizzare la contribuzione mi-
sta, ovvero quella contribuzione accreditata 
in più casse della previdenza obbligatoria 
frutto di carriere lavorative discontinue. 
La norma citata consente al lavoratore la 
possibilità di cumulare i periodi assicu-
rativi accreditati presso differenti gestioni, 
senza oneri a suo carico, per il riconosci-
mento di un'unica pensione da liquidarsi 
secondo le regole di calcolo previste da cia-
scun fondo e sulla base delle rispettive retri-
buzioni di riferimento. Dunque a differenza 
della ricongiunzione il cumulo non opera 
alcun trasferimento della contribuzione da 
una gestione previdenziale all'altra.
Destinatari
Dal 1° gennaio 2017 il cumulo contributivo 
è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o 
più forme di assicurazione obbligatoria per 
invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavora-
tori dipendenti, autonomi (commercianti, 
artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e 

dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps, 
oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive 
ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex 
Enpals, Fondo Volo, ex Elettrici, ex Tele-
fonici eccetera) nonchè anche dagli iscritti 
alle casse professionali (es. Cassa Forense, 
Cassa dei Dottori Commercialisti ecc.). Con 
riguardo a questi ultimi soggetti si attendo-
no, in realtà, ulteriori istruzioni al fine di 
regolare le modalità attuative della misura, 
istruzioni che dovrebbero arrivare entro la 
fine dell'anno.
I requisiti 
Al pari della totalizzazione nazionale, il 
cumulo deve interessare tutti e per intero 
i periodi contributivi non coincidenti ac-
creditati presso le diverse gestioni assicu-
rative menzionate; inoltre è necessario che 
gli assicurati non risultino già titolari di 
un trattamento pensionistico diretto in una 
delle gestioni interessate dal cumulo stesso 
(comprese le casse professionali). 
I trattamenti erogati tramite il cumulo
A seguito delle modifiche apportate dalla 

legge 232/2016 attraverso il cumulo dei pe-
riodi assicurativi è possibile conseguire sia 
la pensione di vecchiaia che la pensione 
anticipata al perfezionamento dei requisiti 
previsti dalla Legge Fornero per i lavoratori 
nel sistema misto. 
Da segnalare, infine, che il cumulo consen-
te, inoltre, la liquidazione della pensione di 
inabilità e di una pensione indiretta mentre 
non prevede la possibilità di conseguire l'as-
segno ordinario di invalidità. 
Le Regole di calcolo 
L'importo della pensione è determinato dalla 
somma dei pro-quota, tante quante saranno 
le gestioni interessate: ciascuna determinerà 
il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi 
di iscrizione maturati, secondo le regole di 
calcolo previste da ciascun ordinamento e 
sulla base delle rispettive retribuzioni. Ciò 
significa che, a differenza della totalizzazio-
ne, la pensione verrà liquidata con il sistema 
retributivo ove applicabile, fermo restando, 
in ogni caso, che, per i periodi successivi 
al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato 

solo il sistema contributivo.
La domanda
L'avvio alla pensione in regime di cumulo 
è attivato a domanda dell'interessato (o dei 
suoi superstiti) presso l'ente previdenziale 
dove risulta accreditata l'ultima contribuzio-
ne; quest'ultimo attiverà il procedimento nei 
confronti degli altri enti dove il lavoratore 
avrà dichiarato di possedere ulteriore con-
tribuzione. Il pagamento della pensione sarà 
a carico dell'Inps, che richiederà i pro-quota 
alle gestioni interessate.
Nel Sistema interamente 
contributivo
Si rammenta che per i lavoratori nel contri-
butivo puro, cioè coloro il cui primo accre-
dito contributivo è successivo al 31.12.1995, 
il cumulo dei periodi assicurativi è regolato 
dal Dlgs 184/1997 e consente il pensiona-
mento con le regole previste dalla legge 
Fornero per i lavoratori non in possesso di 
contribuzione al 31.12.1995.
(Fonte www.pensionioggi.it) 

A decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 
3-bis d.l. 244/2016  convertito con modifi-
cazioni dalla l. 19/2017) tutti i datori di la-
voro, compresi i datori di lavoro privati di 
lavoratori assicurati presso altri Enti o con 
polizze private, nonché i soggetti abilitati ad 
intermediazione hanno l’obbligo di comuni-
care all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei 
riferimenti del certificato medico (obbligo 
che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015), 
i dati relativi agli infortuni che comportano 
un’assenza dal lavoro di almeno un gior-

no, escluso quello dell’evento.
Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro pre-
veda un’assenza dal lavoro superiore ai tre 
giorni permane l’obbligo della denuncia di 
infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124, e successive modificazioni 
apportate, da ultimo con il decreto legislati-
vo 14 settembre 2015, n. 151.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini previsti per 

l’invio della comunicazione d’infortunio di 
un solo giorno), determina l’applicazione 
della sanzione amministrativa pecuniaria da 
548,00 a 1.972,80. Nel caso di infortuni su-
periori ai tre giorni, il mancato rispetto dei 
termini previsti per l’invio della comunica-
zione di infortunio comporta l’applicazione 
della sanzione amministrativa pecuniaria da 
1.096,00 a 4.932,00 euro. 
Istruzioni per i lavoratori
Il lavoratore, in caso di infortunio, deve for-

nire al datore di lavoro i riferimenti del cer-
tificato medico, ovvero il numero identifica-
tivo, la data di rilascio e i giorni di prognosi 
indicati nel certificato stesso.
In tal modo potrà assolvere all’obbligo di 
dare immediata notizia al datore di lavoro di 
qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga 
del numero identificativo del certificato, do-
vrà fornire al datore di lavoro il certificato 
medico in forma cartacea.
(Fonte SITO INAIL)

Filippo era un bravo ragioniere che, 
diplomatosi nei primi anni 70,  aveva svolto 
i primi anni della Sua vita lavorativa come 
dipendente in una fabbrichetta del suo 
paese, in quegli anni cominciava la crescita 
economica e non era stato difficile trovare 
un impiego. 
Filippo poi era fortunato perché oltre ad 
amare il suo lavoro, era venuto in possesso 
di una piccola eredità per la perdita precoce 
di una zia che gli aveva lasciato tutti i suoi 
risparmi (non avendo ella figli).
Forse fu anche questa piccola eredità che gli 
permise di inseguire un suo sogno giovanile: 
poter aiutare Padre Oscar che era impegnato 
in una causa umanitaria davvero impegnati-
va in Africa.
Filippo decise quindi molto giovane e dopo 

soli 5 anni  trascorsi come ragioniere nella 
fabbrichetta, di assentarsi per un lungo pe-
riodo all’estero come volontario nella Orga-
nizzazione umanitaria facente capo a Padre 
Oscar. 
Quando era tornato, agli inizi degli anni 90  
si era rimesso a studiare tutta la complessa 
normativa italiana in materia fiscale e finan-
ziaria  (così tanto cambiata da allora) per ri-
mettersi in pista e tornare a lavorare. Dopo 
alcuni anni era stato contattato da una ditta 
di cui conosceva i titolari, da tempo imme-
morabile i quali avevano proprio bisogno di 
un fidato amministratore  esterno alla com-
pagine sociale, glielo proposero e detto fat-
to, si ritrovò ad amministrare quella azienda 
dal 96 fino ad oggi.
Filippo è adesso un 66 enne, contento della 

propria vita e del proprio lavoro, ma vor-
rebbe tanto tornare in Africa a vedere come 
procede quella Organizzazione, con cui è 
sempre rimasto in contatto.
Per questa ragione, comincia ad interessarsi 
alle pratiche per la propria pensione, perché 
stavolta il volontario lo vorrebbe fare da 
“pensionato” 
Ha sempre saputo che le due gestioni con-
tributive in cui ha versato (inps FPLD de-
rivante dal lavoro dipendente, e INPS Ge-
stione Separata, derivante dai compensi 
come amministratore)  non “dialogano”, e 
quindi è preoccupato di dover “perdere i 5 
anni da dipendente“ e affidarsi solo alla pen-
sione della Gestione Separata. Così si reca 
dal Consulente del Lavoro dell’azienda per 
informarsi bene .

Il Consulente gli dice: “sei proprio fortuna-
to Filippo, poiché  con la Legge di Bilancio 
per il 2017  (L. 232/2016) è stato introdotto 
una sorta di cumulo gratuito, che permette 
di mettere insieme, i contributi derivanti da 
carriere discontinue, e versati in casse diver-
se.
Recati quindi presso il tuo patronato di fidu-
cia e fai pure la domanda, perché secondo 
me, visto che hai 66 anni e 7 mesi, ( e quin-
di hai compiuto i requisiti per la pensione 
di vecchiaia) tu in pensione ci puoi andare 
“mettendo insieme i tuoi 5 anni da dipen-
dente più  i 15 da Gestione Separata” e così 
potrai anche pensare al tuo viaggio in Afri-
ca: tanto tu “il volontariato” ce l’hai proprio 
nel sangue!! … e non sia mai che prima o 
poi venga a trovarti anche io.

PAGINA DEL LAVORO
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IL NUOVO CUMULO dEI PERIOdI ASSICURATIVI INTROdOTTO dALLA LEGGE dI BILANCIO PER IL 2017 (L.232/2016)

 Elio Raboni, Rubiconia Accademia dei Filopatridi, Savignano sul Rubiconewww.romagnabanca.it

La cultura è Romagna!
Credito Cooperativo

È un anno davvero importante quello che Hera si accinge 
a chiudere. Sono molte, infatti, le novità che hanno con-
traddistinto il 2017 della multiutility, cui si aggiungono 
altrettante e puntuali conferme. Una di queste è senz’altro 
Sulle Tracce dei Rifiuti, report sulla tracciabilità dei rifiuti 
giunto all’ottava edizione con il quale la multiutility – in 
una logica di trasparente rendicontazione – mette nero su 
bianco i numeri di un impegno congiunto impresa-cittadi-
ni sul fronte del riciclo, e dunque dell’economia circolare, 
ma anche dell’innovazione e, in generale, dell’attenzione 
all’ambiente.
Differenziare conviene. Fari puntati, per cominciare, sul-
la raccolta differenziata che ha raggiunto una media del 
56,6%, pari a 271,6 kg di rifiuti raccolti per abitante, con 
l’ulteriore aumento della quota di materia portata a recu-
pero, salita al 94,6%. Un risultato molto positivo, di cui 
Hera però non si accontenta, continuando a incentivare 

le buone pratiche dei cittadini con tante iniziative mirate, 
come i progetti di educazione ambientale nelle scuole e 
artistici, nonché con campagne di sensibilizzazione e in-
formazione e strumenti digitali come la app Rifiutologo,  
che ha già registrato quasi 200.000 download.
Tra gli impianti di recupero dei vari materiali ci sono, tra 
gli altri, 52 aziende che producono plastica riciclata, 22 
cartiere, 10 acciaierie, 7 pannellifici, 6 vetrerie. Per fare 
qualche esempio, si recupera il 95,6% della carta raccolta 
in modo differenziato, il 98,5% del legno, il 95,8% del 
vetro, il 98,2% del verde.
L’economia circolare di Hera fra rinnovabili, efficien-
za e impiantistica.  Economia circolare, per il Gruppo 
Hera, vuol dire anche investimenti, infrastrutture, impian-
ti. Basti pensare ai tre biodigestori di Rimini, Lugo (RA) e 
Cesena, che nel solo 2016 hanno consentito di recuperare 

fertilizzante per l’agricoltura biologica e hanno soprattutto 
coperto i consumi elettrici di 8.000 famiglie producendo 
energia dai rifiuti organici. Nella foto di ns repertorio, 
recupero rifiuti.

Hera, sale al 94,6% la raccolta differenziata recuperata
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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. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

Cultura e agricoltura a confronto nell’incontro fra due 
accademie. Interessante conferenza alla Rubiconia Acca-
demia dei Filopatridi di Savignano fra cultura, siccità, 
cambiamenti di clima, stagione che non sono più quelle di 
una volta. Dopo il saluto di Roberto Valducci, presidente 
della Filopatridi e di Giorgio Cantelli Forti presidente 
della Accademia nazionale dell’Agricoltura hanno tenuto 
le relazioni Roberto Fanfani e Maura Savini dell’Uni-
versità di Bologna. Le conclusioni e le prospettive sono 
state fatte da Gualtiero Baraldi, vice presidente dell’Ac-
cademia nazionale di Agricoltura. Molto interessante la 
relazione del presidente Giorgio Cantelli Forti: “L’agri-
coltura romagnola è tradizionalmente specializzata nella 
frutticultura e nella vigna, con prodotti da sempre molto 

apprezzati. Purtroppo anche questa agricoltura ha sofferto 
negli ultimi anni sia per ragione di scarsa considerazione 
in generale della madre dei prodotti a fronte di una esa-
sperata esaltazione del made in Italy e sia, quest’anno, a 
causa dell’andamento climatico con una siccità e calore 
elevato. Sulla poca considerazione e sostegno delle nostre 
produzioni debbo essere polemico perché in Romagna, 
come altrove, non si è mai fatto una politica costante e 
continuativa di agevolare il lavoro con meno burocrazia, 
oneri e limitazioni assurde da restrittive regole dei Comu-
ni, ovvero eccessive nella urbanizzazione selvaggia che ha 
frammentato i campi coltivati. L’agricoltore non piange e 
non vuole soldi, ma chiede facilità nel suo lavoro per po-
tere stare di più nel campo e chiede che venga invece da 

parte delle leggi e delle norme garantita la sua materia pri-
ma nei prodotti alimentari made in Italy e non i prodotti da 
globalizzazione di scarsa qualità e sicurezza con contraf-
fazione e vere frodi commerciali”. Poi il presidente Gior-
gio Cantelli Forti ha parlato del confronto fra agricoltura 
e cultura: “L’agricoltura è la prima cultura che l’uomo 
ha sviluppato perché non è un fatto estratto. Lo vediamo 
nella storia dove l’agricoltura è presente nelle poesie, nei 
romanzi, nella pittura e nella cultura in generale. Questo 
significa che l’intelligenza e la mano dell’agricoltore ha 
saputo guidare il nostro territorio come quello della Ro-
magna, rendendolo sì fertile, ma attrattivo e piacevole nel 
vivere. L’alternativa è la giungla…che è naturale”. 

Conferenza alla Filopatridi sui cambiamenti 
di clima e sulle stagioni, non più quelle 
di una volta.

Cultura e agricoltura 
a confronto
di Ermanno Pasolini

Accademia dei Filopatridi
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Giornalismi                                                                                                                         di Serena Zavalloni

Area giochi bimbi interna

Proprio sotto 
la Capannina

Giro pizza 
illimitato, 
10 €
weekend 
esclusi

RISTORANTE

Dopo Rimini, Gambettola è senza dubbio 
il comune più felliniano della Romagna. 
Federico Fellini, l’artista italiano del 
Novecento, se non più importante più fa-
moso del mondo, ha radici e legami profon-
di con il paese della provincia romagnola. 
Non solo per via dei nonni paterni, gam-
bettolesi, per le estati delle infanzia tra-
scorse a Gambettola e nemmeno solo per 
via di quel casolare, ancora oggi esistente, 
che si trova in via Soprarigossa, dimora dei 
nonni e oggi di proprietà comunale, di cui 
si sta progettando il recupero. Gambettola 
è comune felliniano per eccellenza perché 
è nel cinema di Fellini, lo ritroviamo nei 
suoi film e con Gambettola ritroviamo il 
diletto, i nonni, gli episodi dell’infanzia, la 
provincia romagnola e i suoi personaggi. E 
Gambettola sta cominciando a muovere i 
primi passi per riappropriarsi di questo le-
game con Federico, per ricordarlo e assie-
me a Lui promuovere la sua identità all’in-
terno di quel territorio ricco di tradizioni, 
storie e personaggi che è la Romagna.
Proprio in questi mesi la stessa 
Amministrazione comunale ha affidato 
un incarico per il recupero della casa dei 
nonni, ad oggi l’unica casa ancora esisten-
te che possa vantare il passaggio di Fellini 
in Italia. L’incarico è stato affidato a un 
gruppo di architetti di Montiano, lo studio 
Laprimastanza, che ha già curato numero-

si recuperi e rigenerazioni di spazi e beni 
pubblici in Italia e ha ottenuto numerose 
aggiudicazioni in concorsi all’estero. Con 
il gruppo di architetti si sta pensando ad 
un progetto di recupero e valorizzazione 
dell’immobile che ne garan-
tisca una sua sostenibilità ed 
anche un’ipotesi di gestione. 
L’idea non è quella di farne 
un museo o un luogo deputato 
esclusivamente alla memoria, 
quanto più un luogo sicura-
mente carico delle suggestio-
ni cinematografiche e oniri-
che del genio felliniano, ma 
in grado di proporre una sua 
storia, un suo utilizzo, un suo 
racconto. Senza dubbio dovrà 
nascere uno spazio in grado 
di valorizzare l’immobile e di 
dare un impulso alla comunità 
gambettolese che possa rico-
noscere e far suo questo enor-
me patrimonio culturale. Nel 
contempo un gruppo di citta-
dini e appassionati del legame 
tra Fellini e Gambettola sta 
cominciando ad affiancare lo 
studio Laprimastanza al fine 
di fornire aneddoti, spunti e ri-
flessioni utili ad allargare anche 
la partecipazione e la curiosità 

cittadina intorno al recupero di uno spazio 
che appartiene alla collettività. Uno spazio 
già reso famoso da Federico Fellini in 8½ 
dove proprio nel casolare di campagna di 
Gambettola mette in scena il memorabi-

le monologo tutto in dialetto della nonna 
Franzchina. Un film universale, sofistica-
to, forse il più difficile di Fellini che ha en-
tusiasmato i critici, che trova le sue radici 
in Romagna, a Gambettola. 

Casa Fellini: parte il recupero della casa dei nonni
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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 Montilgallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. 0547 666941 - Cell. 335 6553421

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo

www.agricolamaloura.com
info@agricolamaloura.com
334 83 20 636
via Rubicone destra, 2390
Savignano s/r, località Fiumicino, FC (Italy)
Coordinate GPS 44.119122, 12.400542

coltiviamo nuovi ritmi naturali

agr i tur i smo

www.atlanticabingo.it t. 0547 675757

RiStoRantino
dalle oRe 12:00  bUFFet € 10,00

(bibita inclUSa)

cesenatico via LitoraLe Marina, 40 stataLe adriatica • Uscita viLLaMarina

oRa ancHe
ScoMMeSSe 
SPoRtiVe

Si gioca a bingo
dalle oRe 12:00

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 ven-
dita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 
patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 con-
vertito in Legge n. 189/2012)
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Si è spento a Savignano domenica 
mattina 22 ottobre nella sua casa nel 
quartiere Cesare, Umberto Teodo-
rani, 92 anni, l’uomo politico più 
longevo di Savignano essendo sta-
to sulla scena per ben 45 anni, dal 
1951 al 1995. Lascia i figli Stefano 
e Antonella, la nuora, il genero, i 
nipoti Giulia, Costanza, Jonathan 
e Filippo. Il funerale si è svolto lu-
nedì 23 alle 15.30 in forma civile 
presso la camera mortuaria del ci-
mitero di Savignano, prima di es-
sere accompagnato a Cesena per la 
cremazione. Il saluto dei tanti amici 
che aveva e dei compagni di parti-
to è stato preceduto con un ricordo 
del suo percorso istituzionale svol-
to per mezzo secolo nella città di 
Savignano. La sua attività politica 
attiva istituzionale inizia il 19 giu-
gno 1951 quando viene eletto per la 
prima volta consigliere comunale e 
assessore; il 19 giugno 1956 sinda-
co Pci, riconfermato il 2 dicembre 

1960; il 18 gennaio 1965 consiglie-
re comunale, il 3 luglio 1970 ancora 
sindaco e si dimette il 16 novembre 
1970; l’11 luglio 1975 consigliere 
comunale e assessore, riconferma-
to nel 1980 e 1985; nel 1990 viene 
eletto per l’ultima volta consiglie-
re comunale. Sulla scena politica 
attiva amministrativa savignanese 
è rimasto per ben 45 anni, ai quali 
vanno aggiunti altri anni come atti-
vista del partito comunista. In una 
delle ultime interviste, del 2014 ci 
disse: “I problemi quando entrai in 
politica erano naturalmente diver-
si. Allora si trattava di ricostruire il 
paese disastrato dagli eventi bellici, 
di combattere la fame e la disoccu-
pazione. Ho visto tanta gente partire 
per l’estero e per i grandi centri del 
nord, emigranti in cerca di lavoro 
e di maggiori fortune. La soddisfa-
zione più bella è stata poi vederli 
tornare negli anni ’90 con la voglia 
di restare, li salutai alla partenza e 

li riabbracciai al ritorno. Nella mia 
piccola parte ho contribuito alla ri-
costruzione e all’enorme sviluppo 
della città”. Carlo Sarpieri, oggi 
69enne, gli subentrò sindaco il 16 
novembre 1970 a soli 21 anni diven-
tando il sindaco più giovane d’Italia 
e così ricorda Umberto Teodorani 
che lo volle al suo posto: “È stato 
la memoria storica della vita politi-
ca di Savignano e protagonista del-
la ricostruzione post bellica. Ogni 
opera pubblica di Savignano porta il 
segno del suo impegno e della sua 
passione. Savignano gli deve molto. 
È stato un uomo di grande saggezza, 
trasmettendomi la sua esperienza 
con grande generosità. Mi ha sem-
pre insegnato di usare il buon senso. 
Era una persona molto tollerante, 
ma non ha mai accettato l’ingiusti-
zia sociale e il privilegio, interpre-
tando la politica come servizio per 
gli altri”.    

Ci ha lasciati Umberto Teodorani, 92 anni, 
sulla scena politica per 45 anni, dal 1951 al 1995.

Savignano gli deve molto. 
Per la sua grande saggezza
di Ermanno Pasolini

È morto Vincenzo Riccomi, 92 anni, il maestro 
simbolo delle scuole elementari di San Mauro 
Pascoli. I funerali si sono svolti nella chiesa 
parrocchiale di San Mauro Vescovo, colma di gente, 
con la messa celebrata dal parroco don Giampaolo 
Bernabini, insieme a don Giancarlo Moretti che 
un tempo fu cappellano a San Mauro Pascoli e 
don Benito Montemaggi, parroco in pensione che 
abita in paese. Vincenzo Riccomi, lascia la moglie 
Alfonsa Flamini, due maestri di scuola elementare. 
Si sposarono il 19 aprile 1952 a Sant’Andrea di 
Forlimpopoli e, dopo il matrimonio, si trasferirono 
a San Mauro Pascoli dove hanno sempre abitato e 
insegnato a parte due anni in cui Vincenzo Riccomi 
fece il maestro elementare a Monte Ottone in 
comune di Mercato Saraceno. E proprio dalla 
frazione della Valle del Savio sono giunti quattro di 
quegli ex bambini oggi nonni: Gino Della Vittoria, 
Libero Riceputi, Giorgio Scarpellini e Luciana 
Bertozzi. Oltre alla moglie Vincenzo lascia le figlie 
Angela e Daniela, i generi Giampaolo e Pierpaolo 
e i nipoti Davide, Gaia, Andrea e Luca. Toccanti 
le parole di don Giampaolo Bernabini all’inizio 

della messa: “Fa piacere vedere oggi tanta gente 
che era così affezionata a Vincenzo, tanti bambini 
di allora. Noi vogliamo ringraziarlo per quello che 
ha fatto dedicando la sua vita all’insegnamento, a 
formare gli uomini del domani e poi a mantenere i 
rapporti con loro con i quali spesso si ritrovava per 
ricordare i temi delle elementari”. Poi l’omelia di don 
Giancarlo Moretti: “Quella di Vincenzo è stata una 
grande presenza a San Mauro Pascoli, una sorta di 
Angelo Custode di tanti ragazzi che ha saputo curare, 
coltivare, suscitare quel di più che serviva ai ragazzi 
per la loro vita e per la loro formazione”. A fine messa 
il ricordo di Libero Riceputi, uno dei bambini delle 
elementari di Monte Ottone del 1953: “Avevamo una 
miseria da vendere. Arrivò Vincenzo alla sua prima 
esperienza come maestro. Ci fece fare un grande salto 
di qualità, aprendo anche la testa anche agli scolari 
più duri. Grazie Vincenzo. Chi è qui oggi sono quei 
bambini che tu hai aiutato a diventare uomini”. Poi un 
ricordo delle figlie, per loro maestro di vita e l’ultimo 
viaggio terreno al cimitero di San Mauro.      

(Erm.Pas.)

I funerali si sono svolti nella chiesa 
parrocchiale di san Mauro Vescovo, 
ricolma di gente.

Vincenzo Riccomi, 92 anni, 
maestro simbolo di San Mauro
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01 ottobre - A San Mauro Mare bus a fuo-
co. Grazie ai Vigili del Fuoco danni limi-
tati  nessun problema per le persone. 

02- Picchia e minaccia l’ex residente in 
un comune della Valle del Rubicone. Ar-
restato un 33enne accusato dei reati di 
percosse, lesioni personali, violenza ses-
suale, violenza privata, minaccia aggra-
vata atti persecutori ed estorsione.

02- Trovato con un coltello in auto. De-
nunciato un 44enne residente nella zona 
del Rubicone. 

05- a San Mauro Mare trovato il super-
market della droga. Decisive le segnala-
zioni dei cittadini. Arrestati due giovanis-
simi albanesi di 18 e 19 anni.

05- Acquistava droga mentre era in ser-
vizio. Operaio del comune di Savignano 
sospeso dal lavoro.

05- Il duo di San Mauro Mare ‘Mirna 
Fox e Tomasi’, lanciano il cd ‘Al centro 
del mondo’.

06- I ladri in due anni hanno tentato per 
la terza volta di entrare nella rosticceria 
di Gian Antonio Polimeni in via Della 
Pace a Savignano.

07- Nel Rubicone sulle strade si corre 
di meno. Grazie ai VeloOk le infrazioni 
scendono al 5%. Il 95% fa il bravo.

10-Gianramco Zuccari, 53 anni, di Rimi-
ni, sottufficiale dell’Aeronautica è morto 
a Gatteo contro la rotonda degli Antonelli 
mentre era in sella al suo scooter.

10- Successo per la sagra delle cantarelle 
a Gatteo Mare: 15mila presenze e 20 can-
tarelle divorate.

11- I vandali hanno danneggiato di nuovo 
il monumento ai caduti in piazza Borghe-
si a Savignano.

11- A Masrola frazione di Borghi a causa 
di una fuga di gas lievemente ustionata la 
padrona di casa.

13- Nel centro storico di Gambettola 
schiamazzi notturni. Nei guai barista e 
sette clienti.

17- Ancora truffe in internet. A Savigna-
no finta vendita di un’auto e truffa col 
cellulare.

18- Cliente rubava Gratta e vinci al bar 
Flair di Gatteo Mare e poi alla sera an-
dava a riscuotere le vincite. Preso grazie 
alle telecamere di videosorveglianza che 
lo hanno filmato, con prova i vestiti che 
indossava, trovati poi a casa sua.

20- Pesta la fidanzata e resiste all’arresto 
a Gatteo un 19eenne focoso. Per fermarlo 
il personale del 118 lo ha dovuto sedare.

22- Morto a Savignano l’ex sindaco Um-
berto Teodorani, 92 anni. Per 50 anni è 
stato protagonista della vita politica della 
città.

24.- Tromba d’aria nel Rubicone. Colpito 
soprattutto Borghi con una casa scoper-
chiata e quattro auto schiacciate. A Ba-
gnolo è crollata una quercia secolare. 50 
gli alberi caduti.     

DA sOGLIANO AL MARE.  

è accaduto 
in ottobre 2017
A cura di Ermanno Pasolini.

BENESSERE
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38° Parallelo fa il giro del mondo, toccando terre ricche e terre aspre, momenti di luce e 
momenti di buio, quasi a voler riequilibrare le energie. Un invito a viaggiare sul nostro 

destino di   uomini e di donne tra materia e spiritualità e ritrovare ogni senso di bellezza.                               
Il primo passo di un nuovo viaggio che invita al risveglio e alla rinascita. 

 

l viaggio comincia sempre con un " inizio" e da qui il" viaggiatore o viaggiatrice" porta con sé le sue valigie  
cariche di esperienze già vissute e pronte ad essere trasformate. Il viaggio è la via che l'anima intraprende nel 
momento in cui nasce e che dopo aver sperimentato le varie possibilità arriva al traguardo e quindi all'obbiettivo. 
 

Come un viaggiatore che si appresta a partire ...l'anima prepara il suo itinerario che si snoda fra  
fermate, transiti, arrampicate e discese, toccate e fuga....c 
 

i sono punti che vorrà raggiungere per viverne appieno l'apprendimento, persone che vorrà conoscere per poter 
imparare determinati talenti e altre a cui passare la propria maestria...Ci saranno persone con cui ha preso un 
impegno importante e che sono creditori e altre che sono debitori, con queste persone ha un contratto a cui non 
può sottrarsi...Partendo dallo stesso punto dell'arrivo continua così il proprio viaggio alla  
continua ricerca dell'apprendere....Ed è così che ognuno di noi viene nel mondo portando con sé ciò che conosce 
e deve approfondire, ed è così che ognuno di noi quando si appresta a vivere  
un'esperienza inconsapevolmente si muove verso il proprio obbiettivo o….destino.  
 

Partendo dal presupposto che il Così Sopra è a specchio del Così Sotto e viceversa possiamo anche osare un 
pensiero più profondo:  
Che cosa sono venuto a fare in questa vita? 
Che cosa sono andato a fare il quel luogo? 
Quale Ri-chiamo ho ascoltato? 
Da dove viene questo Ri-chiamo? 
Continuo a sentire una spinta che mi porta verso una certa direzione piuttosto che in un altra. 
Il viaggiatore quando decide di fare un viaggio, soprattutto i viaggi di 38Parallelo, sente questo  
Ri-chiamo....non sa che cos'è né da dove viene...ma sente qualcosa che da dentro che lo spinge ad andare… 
Quando questo avviene ecco che c'è il risveglio della coscienza, della Presenza ed ecco che in ogni stazione i treni 
arriveranno perfettamente in orario perché ci saranno coincidenze  
perfette che trasporteranno il viaggiatore o la viaggiatrice verso il proprio obbiettivo....la destinazione, il traguar-
do, la vittoria… 
Perché fare questi viaggi? 
Difficile dirlo...meglio viverlo… 

I viaggi che presentiamo vogliono lasciare un dono, un omaggio....vogliono lasciare un insegnamento… 
 

Vogliono lasciare ai partecipanti un esperienza personale, un impronta indelebile della propria possibilità e delle 
proprie possibilità di esprimersi nel proprio valore. 
 

Il viaggio nel viaggio ti porta alle tue conoscenze più profonde che inconsciamente agisci senza esserne rafforza-
to, il viaggio nel viaggio và a togliere il velo dell' inconsapevolezza per poter  
sperimentare così la tua vera natura 
1° Chi sei? 
2° Da dove vieni? 
3° Dove vai? 
4°E con chi.. 
E tu sai chi sei? Da dove vieni? Dove vai? Come e con chi vai??              38° Parallelo è per chi osa...non per tutti!!! 

 
38° PARALLELO: Viaggiando fra Materia e Spirito è uno spazio per l’ideazione e la progettazione di viaggi dove 
poter condividere la propria esperienza, il proprio movimento interiore come invito al Risveglio della Coscienza e 
al raggiungimento del proprio Equilibrio. 

Questo spazio è stato ideato all’interno dell’associazione il Richiamo, da Catia Massari, autrice dei vari seminari e 
laboratori che andremo a fare, in collaborazione con  Katia Mastroeni ’ una professionista alla continua ricerca di 
prodotti turistici mirati, personalizzati, specifici che possano trasformare un viaggio ordinario in un’esperienza 
straordinaria. È una travel planner il cui punto di forza è quello di ricreare il concetto di viaggio con capacità e 
innovazione. È nel mondo dei viaggi da sempre con l’obiettivo di vivere attraverso le tradizioni, i popoli, i profumi, 

gli sguardi e i sorrisi. Le sue esperienze di vita, di cammino, l’esperienza decennale di agente 
di viaggio, le permettono di essere il collante giusto e di offrire tutti gli strumenti tecnici per 
quelle persone che vogliono realizzare il sogno di scoprire il mondo e abbattere le barriere.      
Il 2018 prenderanno il via una serie di viaggi alla ricerca di luoghi universali ed energeti-
ci che, dopo milioni di anni, racchiudono messaggi che aspettano solo noi per essere letti; 
ambienti dove ognuno potrà soffermarsi a meditare e riflettere sul senso dell’Essere e dello 
Stare nel mondo di oggi, con cuore aperto e occhio cristallino. 

 
 
 
 
 
 

 
Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
cell.: 333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 

L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

A Natale puoi... 
una coccola attraverso un trattamento o..  

la possibilità di conoscere partecipando ad un seminario.  
Contattaci al 333 52 50 027  

www.associazioneilrichiamo.com   
Scrivici a info@associazioneilrichiamo.com  

O seguici sulla nostra pagina Facebook ASSOCIAZIONE IL RICHIAMO  

sogliano e la Riviera
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Ha festeggiato i 68 anni di pasticcere offrendo 50 bomboloni 
agli amici del bar Portico di Savignano. Cominciò quando 
aveva solo 8 anni, nel 1949 e da 68 anni fa il pasticcere oggi 
per passione in quanto è in pensione. Bruno Pasolini, 76 
anni, ha sempre fatto paste e torte, prima alle dipendenze 
dei panifici pasticcere Foschi e Armuzzi a Savignano 
fino al 1963, poi aprì una sua pasticceria a San Mauro 
Pascoli, trasferita a Savignano nel 1970. Attività portata 
avanti fino al 1987, quando tornò a fare il dipendente da 
Urbinati a Santa Giustina di Rimini e poi per 18 anni è 
stato a Viserba con il ‘Vecchio forno’.

Dopo 68 anni non è ancora stanco di fare paste e 
torte?

“No – afferma Bruno Pasolini – quella del pasticcere è 
stata la grande passione della mia vita. C’è l’ho nel dna. È 
come una droga”.

Cosa è cambiato dal 1949 a oggi nel fare paste e torte?

“Non c’è più la soddisfazione dell’artigianato, del fatto 
a mano. Tutti gli ingredienti da usare sono già pronti e 
confezionati, impastano le macchine e non più a mano. 
Al pasticcere come manualità è rimasta la rifinitura e le 
decorazioni”.

La pasta che non è mai passata di moda?

“Il bombolone, che fra l’altro è sempre stata la mia 
specialità e che viene dalla tradizione romagnola. Li hanno 
copiati anche in altre regioni e all’estero, ma non sono mai 
come i nostri che sono vuoti di pasta e pieni di crema. Gli 
altri li fanno pieni di pasta con un po’ di crema”.

Cosa ha preferito fare di più?

“Di tutto. Mi dispiace che oggi molti fanno le paste per 

conto loro. Le prendono surgelate, anche con la crema 
dentro e poi le cuociono nei fornetti, a microonde. Molti 
rimpiangono il gusto della pasta fresca, fatta alle 3 del 
mattino in pasticceria e poi consegnata nei vari bar per le 
colazioni”.

Il ricordo più bello in questi 68 anni?

“Le torte giganti alte dieci piani del peso di un quintale 
e mezzo fatte per la festa in famiglia che il comitato Oas 
faceva a Savignano in piazza negli anni ’70. Era una torta 
distribuita gratuitamente e c’era una furibonda ressa per 
accaparrarsi una fetta. Un anno la gente piegò anche i tubi 
innocenti che separavano la torta dalla fila. E c’era anche 
chi allungava il cappello per farsi mettere dentro una fetta 
di torta. Bei tempi che non tornano più”. 

(Erm.Pas.)

Così Bruno Pasolini, ha festeggiato con gli amici 
del bar Portico i suoi 68 anni da pasticcere.

50 bomboloni agli amici del bar Portico
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Alessandra Baruzzi, 50 anni, origina-
ria di Cesena, dove iniziò a fare la cuoca 
presso il ristorante Casali, oggi residente a 
Gatteo Mare, dal 2015 è responsabile na-
zionale della Federazione italiana cuochi 
per il compartimento Lady chef. Lei è stata 
ospite di Antonella Clerici nel program-
ma ‘La prova del cuoco’ in onda su Rai 
Uno, con 40 Lady chef provenienti da tutta 
Italia. Alssandra Baruzzi in estate è chef 
a Milano Marittima in un albergo e in in-
verno tiene corsi di cucina a Forlì, Cervia e 
prossimamente a Cesena all’Auser. 
Come è nata questa sua passione per la 
cucina?
“A 13 anni, mi piaceva già stare ai fornelli, 
ho scoperto una grade passione per la cu-
cina e a 20 anni ero già chef responsabile 
di cucina in un albergo a Valverde, dopo 
essere stata a Cesena da Casali”.
Come è arrivata ai vertici nazionali?
“Mi sono iscritta vent’anni fa alla Fede-
razione italiana cuochi e da quasi tre anni 
sono responsabile delle donne chef”.
Cosa raccomanda sempre alle sue 
colleghe chef?
“Siamo un gruppo, dobbiamo essere unite, 
volerci bene, perché la cucina è lavoro e 
l‘amicizia vera è per sempre”.  
E quando si trova in cucina a confrontarsi 
con un uomo chef?

“Non ho paura e problemi. Anzi, tante vol-
te li stupisco”.
La sua specialità?

“Sono le lasagne al forno e la cucina roma-
gnola in genere”.   
Ma lei quale piatto preferisce 
mangiare?
“Piatti molto semplici, come quelli di una 
volta. Mi piacciono anche due uova fritte 
nel tegamino, due spinaci saltati per fare i 
crescioni”. 
Cosa pensa delle varie diete?

“Ci sono delle diete che vanno fatte per la 
salute. Purtroppo adesso c’è molta tenden-
za alla moda della dieta e questo non va 
bene”.
Lei ne ha mai fatte?
“No. Nei periodi di voglia di diminuire di 
qualche chilo, ho limitato i cibi cercando di 
mangiare più sano”.
Il futuro della cucina romagnola dopo 

che i piatti dei poveri, come pasta e fa-
gioli, sono diventati pietanze dei ricchi?

“È la nostra tradizione. Noi siamo nati con 
quelli che cucinavano le nostre nonne e le 
nostre mamme e senza dubbio si dovrà tor-
nare a farli perché sono la nostra storia”.
A lei la piadina piace più grossa o quella 
più sottile?

“Vengo da Cesena e amo quella spessa e la 
vera piadina romagnola depositata è quel-
la di Cesena”.
È appena tornata da ‘Casa Clerici’. 
Come è andata?
“Una bellissima esperienza, di crescita per 
me stessa e per tutte le Lady chef presenti. 
Il bello della cucina è anche potersi qual-
che volta divertirsi insieme”. 

PERsONAGGI
Lady chef | saloni

Lady chef, con una grade 
passione per la cucina

di Ermanno Pasolini
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Creare personalizzazioni sugli abiti, 
come richiesto del singolo cliente. 
Invece di fare gli stilisti per altre aziende 
oppure andare a lavorare all’estero, due 
anni fa avevano scelto di rimanere a 
San Mauro Pascoli e si inventarono 
un’azienda di abbigliamento originale, 
unica e soprattutto innovativa. Sono 
Michael Ricci, 23 anni, e sua cugina 
Ilenia Nicolini, 31 anni.
Come è nata questa decisione?
“Nel dicembre 2015 – dicono Michael 
e Ilenia – una sera parlando del nostro 
futuro (Michael stanco di lavorare 
nell’azienda di borse di famiglia e 
Ilenia disoccupata), abbiamo deciso 
che volevano fare qualcosa di nuovo 
e soprattutto di diverso e originale, 
contando in primis sulla nostra voglia di 
creare”.
È a quel punto che è nata l’azienda?
“Sì, si chiama B.E.A., Brand Elaborato 
Artigianale, e noi due siamo i titolari 
unici”.

Dopo solo due anni avete deciso di 
rinnovarvi. Perché?

“Prima facevamo solo restyling del 
vintage, prendendo Levi’s 501 degli anni 
’70 e ’80, riportandoli a una vestibilità 
attuale”.
E ora?
“Ci siamo accorti che è un prodotto 
che piace sempre di più, ma allo stesso 
tempo i clienti da mesi ci chiedevano 
di avere jeans originali e unici, cioè 
personalizzati”.
Come fa un’azienda ad accontentare 
tanti clienti?
“Grazie alla vendita on line, i nostri 
clienti ci inviamo le descrizioni del tipo 
di personalizzazione che vogliono fare 
sui jeans, con dipinti, colori, scritte, 
disegni, ritratti. Noi facciamo e poi li 
spediamo”.
I costi?
“Sono accessibili a tutti. Nessuno dei nostri 

prodotti supera i cento euro, nonostante 
diventi unico e personalizzato”. 
Una vendita solo on line?
“Assolutamente no. Abbiamo rapporti di 
lavoro con diversi negozi del territorio 
e una vendita diretta su appuntamento 
all’interno della nostra azienda”.  
Un mercato che tira?
“Soprattutto funziona perché piace”.
Il pezzo forte?
“Sicuramente il mitico Levi’s 501”.
C’è un futuro per questo tipo di 
abbigliamento?
“È ovvio che bisogna rinnovarsi 
praticamente anno dopo anno e noi lo 
abbiamo fatto dopo meno di due anni 
dall’apertura. Quello sempre. Siamo 
convinti che con le giuste idee, i giusti 
adattamenti alle nuove tendenze, con 
prezzi accessibili a tutti, si prospetta un 
bel futuro a casa nostra, senza bisogno di 
andare all’estero a cercare lavoro”. 

Rimasti a san Mauro  si sono inventati un’azienda 
di abbigliamento originale, unica e innovativa.

Personalizzare l’abito, come il cliente vuole
di Ermanno Pasolini

BEA abbigliamento
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Riuso e riciclo

Domenica 1 ottobre sono ripresi nel centro storico di 
Savignano, per il 17° anno consecutivo, i tradizionali mer-
catini del riuso e del riciclo organizzati dall’associazione 
Agorà 2000 con il patrocinio ed il contributo dell’assesso-
rato al Centro storico. Già ben prima dell’alba buona par-
te degli oltre 150 tradizionali espositori dei mercatini, pro-
venienti da tutta la Romagna, ma anche dall’Emilia, dalla 
Toscana e dalle Marche, avevano già allestito i loro banchi 
con cianfrusaglie e oggetti recuperati nelle soffitte e nelle 
cantine di mezza Italia. C’erano tra loro anche anziane 
signore che arrivando ben prima dell’alba e impiegando 
almeno tre ore per allestire il loro banco, hanno preso a 
ripulire attentamente ogni oggetto scartato per poi ripor-
lo in bella vista sul banco. Ovviamente sono altrettante, 
e forse anche di più, le ore impiegate al tramonto per im-

pacchettare con amore la miriade di oggetti da riporre per 
l’ennesima volta nell’auto. Decisamente più facile è stato 
il compito di coloro che hanno esposto pezzi di ricambio 
di moto e auto e strumenti ed attrezzi di una agricoltura 
ormai scomparsa. Qui è bastato un telo di plastica steso 
a terra con tutti gli oggetti sparsi sopra, apparentemente 
senza ordine, ma solo per un profano. 
Proprio per avere tanto spazio e non pagare un posteggio 
troppo caro, questi ‘scambisti’ si sono creati uno spazio 
tutto loro di fianco all’edificio comunale ed in piazza Gio-
vanni XXIII. Passare da quelle parti e guardare tutte le 
cianfrusaglie e i ferri arrugginiti a terra vuole dire vera-
mente fare un salto indietro nel tempo. È nelle prime ore 
del mattino inoltre, che fra le bancarelle, si possono notare 

gli appassionati e i veri intenditori di questa oggettistica, 
quelli che si fanno tutte le mostre scambio ed i mercatini 
di mezza Italia e guardano attentamente e lentamente tutta 
la merce esposta su tutte le bancarelle. I mercatini sono 
anche una buona occasione per visitare il centro storico 
di Savignano e gustare le diverse specialità gastronomi-
che dei ben sei ristoranti di carne e di pesce, tutti collocati 
nel raggio di 50 metri a ridosso dell’area del mercatino. 
Diversi i commercianti che in queste occasioni tengono 
aperti i loro negozi, così i visitatori potranno fare anche 
shopping. Le mostre scambio continueranno ogni pri-
ma domenica del mese fino a domenica 3 giugno 2018. 
Info: 329-3099943. 

( Erm.Pas.) 

Mostre scambio ad ogni prima domenica del mese, fino a domenica 3 giugno 2018.

Tornati i mercatini del riuso e del riciclo



GAZZETTA DEL RUBICONE novembre 201726 sPAZIO DI COMUNICAZIONE

- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 
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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

Novecentomila euro saranno 
spesi per il miglioramento sismico 
del municipio di San Mauro Pa-
scoli. Di questi 780mila derivano 
da un contributo regionale e più 
specificatamente dalla Protezione 
civile regionale. Il resto dei sol-
di, circa centomila euro, saranno 
a carico del comune per il rifaci-
mento degli infissi, per i quali ver-
rà chiesto il contributo sul conto 
termico 2.0 e per gli interventi di 
adeguamento dei locali comuna-
li in cui verranno trasferiti e che 
comunque rimarranno per un uti-
lizzo futuro. Terminato il trasloco, 
in questi giorni sono iniziati i la-
vori, con il montaggio di tutte le 
impalcature, che si concluderan-
no nell’autunno 2018. “Tutti gli 
uffici comunali – dice il sindaco 
Luciana Garbuglia – sono stati 
spostati in locali di proprietà co-
munale sempre nel centro storico 
al fine di evitare troppi disagi alla 
cittadinanza. Un intervento non 
più rinviabile anche in rispetto 
alle nuove normative sulla sicu-
rezza degli edifici pubblici com-
pletamente finanziato dalla Regio-
ne. Il Palazzo municipale di San 
Mauro Pascoli rientra nel Coc, 
Centrale operativa comunale, che 
deve entrare in funzione in caso di 
calamità naturale. Questo spiega 
il finanziamento regionale”. L’Uf-
ficio anagrafe e l’Urp sono stati 
trasferiti nella sede temporanea 

di piazza Battaglini, 10 (vicino ai 
Carabinieri); l’Assistente sociale, 
il Settore amministrativo e l’Uffi-
cio del Sindaco e Assessori sono 
nella stessa sede di piazza Batta-
glini. Ufficio Tecnico, Ragioneria 
e Tributi sono invece stati trasfe-
riti in sala Gramsci in via Nenni, 
2. L’ufficio Commercio e Attività 
economiche, Cultura e Turismo è 
nei locali della biblioteca comu-
nale. Torneranno tutti nella loro 
sede originale alla fine del 2018. 
La Polizia Municipale invece re-
sta al suo posto, in piazza Mazzini, 
nell’ala del Municipio non interes-
sata dall’intervento. L’assessore 
ai Lavori pubblici Azzurra Ricci 
spiega le motivazioni dei corposi 
lavori che sono iniziati: “Riguar-
deranno il piano terra, il primo e il 
secondo piano e tutto il lucernaio 
sopra, tetto compreso. L’interven-
to che stiamo facendo non era più 
rinviabile in quanto originaria-
mente l’edificio venne costruito 
nel 1700 e diventato sede del mu-
nicipio di San Mauro Pascoli nel 
1878. Per questo occorreva urgen-
temente metterlo in sicurezza dal 
punto di vista sismico e anche per 
il risparmio energetico. Chiediamo 
a tutti i sammauresi di avere un po’ 
di pazienza perchè comunque alla 
fine riavranno il loro Comune più 
bello, ma soprattutto più sicuro di 
prima, con meno spese per il suo 
mantenimento”.  

900 mila euro per il miglioramento sismico del Municipio
di Ermanno Pasolini

Municipio san Mauro

Con il montaggio delle impalcature, iniziati 
i lavori che si concluderanno nell’autunno 2018.
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Da giovedì 2 novembre nuovo orario di apertura per lo 
sportello clienti Hera di via Rubicone Destra 1950 a 
Savignano sul Rubicone, aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 13.30.
Il cambiamento di orario, oltre ad armonizzare gli orari 
di apertura favorendone la memorizzazione, è stato in-
trodotto tenendo conto dei dati di affluenza dei clienti: la 
posticipazione dell’apertura e della chiusura di mezz’ora 
tutte le mattine è stata scelta per garantire un orario più 
compatibile con i ritmi quotidiani e gli impegni di la-
voro.

Si ricorda che rivolgendosi allo sportello è possibile rice-
vere informazioni su bollette, tariffe e servizi, procedere 
all’attivazione di nuovi contratti, subentri e disdette, ef-
fettuare reclami, richiedere preventivi ed interventi.
A tutti questi servizi è possibile accedere anche attra-
verso il numero verde 800.999.500, gratuito da rete fis-
sa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00.  
Informazioni utili sono reperibili anche sul sito:
 www.gruppohera.it

‘In buone acque’: nuova veste grafica, 
contenuti aggiornati e certificati
Si presenta in una nuova veste grafica, di lettura più im-
mediata, la nona edizione del report ’In buone acque’, re-
datto annualmente dal Gruppo Hera per fornire informa-
zioni semplici ma allo stesso tempo dettagliate sul ciclo 
idrico, gestito dalla multiutility in 239 comuni di Emilia-
Romagna, Marche e Triveneto.
Secondo operatore in Italia per volumi di acqua erogata 
(300 milioni di metri cubi l’anno), il Gruppo Hera serve 
oltre 3,6 milioni di cittadini, i quali vengono puntualmen-
te informati, anche attraverso questo report, sulla qualità 
dell’acqua di rubinetto che utilizzano quotidianamente e 
che viene sottoposta a costanti e rigorosi controlli per ga-
rantirne potabilità e sicurezza.
Basti pensare che sulla risorsa idrica erogata da Hera, nel 
2016, sono state effettuate oltre 877.000 analisi di qualità 
(più di 2.400 al giorno in tutto il territorio servito). Le ana-
lisi, per il 47% effettuate nei laboratori del Gruppo, hanno 
riguardato pure la presenza di antiparassitari e aspetti non 
normati, come i contaminanti emergenti. Anche in questi 
ambiti i risultati hanno confermato la qualità e la sicurez-
za dell’acqua di rete distribuita da Hera. Inoltre, la multiu-
tility ha già introdotto la metodologia Water Safety Plan 
(prevista dalla Direttiva europea del 2015) per migliorare 
il controllo di tutte le fasi della filiera di produzione e di-
stribuzione dell’acqua potabile.
Tutti i dati contenuti nel report sono verificati dall’ente di 
certificazione indipendente DNV GL. 

L’acqua di Forlì-Cesena: 
qualità e sicurezza garantite 
da oltre 168.000 analisi
Per quanto riguarda il territorio della provincia di Forlì-
Cesena, dove più di 394.600 abitanti usufruiscono del ser-
vizio idrico erogato da Hera, l’acqua è stata sottoposta, lo 
scorso anno, a oltre 168.400 analisi, svolte nei laboratori 
del Gruppo e dell’ASL. 
Fondamentali le risorse impiantistiche utilizzate sul ter-
ritorio per la distribuzione del servizio: in provincia di 
Forlì-Cesena l’acqua di rete arriva da 203 fonti di prelie-
vo e viaggia attraverso 4.028 km di rete acquedottistica, 
nella quale vengono immessi ogni anno 35,3 milioni di 
mc d’acqua. 
Il sistema garantisce quindi un buon approvvigionamen-
to ai cittadini, che possono così bere l’acqua di rete con 
tranquillità.

hera: nell’idrico investimenti sul 
territorio superiori del 50% rispetto 
alla media italiana
Non solo acquedotto, ma anche depurazione e fognature; 
gestire il servizio idrico significa occuparsi lungo tutto il 
ciclo d’utilizzo della risorsa naturale più importante per la 
vita. È per questo che da sempre il Gruppo Hera concentra 
sul settore la maggior parte dei propri investimenti, che 
nel 2016 hanno raggiunto i 131,8 milioni di € (+4% in più 
rispetto all’anno precedente). In particolare il 47% è stato 
investito nell’acquedotto, il 25% nelle fognature e il 28% 
nella depurazione. 
Rispetto a una media nazionale di 28 € investiti per abitan-
te, nel territorio servito dal Gruppo Hera gli investimenti 
nel 2016 sono stati di circa 39 € per abitante. L’entità di 
questo impegno ha consentito a Hera di intervenire su ol-
tre 35.000 km di rete acquedottistica, circa 18.600 km di 
fognature, 469 impianti di depurazione e 428 impianti di 
produzione e potabilizzazione. Tutto questo in rapporto a 
un costo di soli 2 € per 1000 litri di acqua di rubinetto, 
valore che corrisponde a circa la metà di quello che si 
paga nelle altre nazioni europee.

Il 36% dei clienti ha scelto acqua 
del rubinetto, con un risparmio 
per famiglia di 270 € l’anno
In un Paese, come l’Italia, che è al terzo posto nel mondo 
e al primo in Europa per consumo pro capite di acqua mi-
nerale, un’azione locale condotta dall’azienda e rafforzata 
dalle buone pratiche dei cittadini può contribuire a deter-

minare importanti effetti, partendo dalla riduzione delle 
bottiglie di plastica. Basti pensare che lo scorso anno si 
è registrata nel mondo una media di 900.000 bottiglie di 
plastica vendute ogni minuto (dato Euromonitor Inter-
national’s global packaging trends report). Nel territorio 
servito dal Gruppo, in particolare, l’acqua del rubinetto è 
stata già scelta nel 2016 dal 36% dei clienti, che hanno 
così evitato la produzione, il trasporto e lo smaltimento di 
250 milioni di bottiglie di plastica (che riempirebbero 
oltre 3 milioni di cassonetti), e le relative emissioni di 
CO2 dato che, secondo Legambiente, in Italia solo il 20% 
delle bottiglie è in vetro, solo il 38% delle bottiglie in 
plastica viene riciclato e solo il 18% delle bottiglie viag-
gia su rotaia. Per quanto riguarda i benefici economici, 
la scelta dell’acqua di rubinetto al posto della minerale 
consente a una famiglia di tre persone di risparmiare me-
diamente fino a 270 € l’anno. 

Il report è in versione cartacea e on-line
Tutti i valori della qualità della risorsa idrica, relativi alle 
concentrazioni medie rilevate, sono consultabili territorio 
per territorio. Il report dettagliato è già consultabile on-
line all’indirizzo www.gruppohera.it/report e una sintesi 
con i dati principali è disponibile in versione cartacea agli 
sportelli clienti del Gruppo Hera. 
‘In buone acque’ si aggiunge ad altri strumenti messi a 
punto dal Gruppo per informare i cittadini in modo co-
stante ed esauriente sulla qualità dell’acqua e del servizio, 
dall’etichetta dell’acqua riportate in bolletta al canale de-
dicato sul sito fino all’Acquologo, l’app gratuita di Hera 
che permette ad esempio di conoscere i valori medi della 
qualità dell’acqua del rubinetto, inviare dallo smartpho-
ne la lettura del proprio contatore idrico o essere avvisati 
tempestivamente in caso di interruzione del servizio idri-
co per lavori programmati. 

Nuovo orario allo sportello clienti hera 
di savignano sul Rubicone

Hera, ‘In buone acque’: 
la gestione trasparente del ciclo idrico

Più di 168.000 analisi in provincia di Forlì-Cesena, dove l’acqua viaggia in 4028 km di rete.
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OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
 Via del Cimitero, 1

47030 – San Mauro Pascoli (FC)
P.i.   04288920400

Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
e-mail: omsofficina@gmail.com

NUOVA GESTIONE DAL 28/09/2016:
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Marco Galassi, 49 anni, di Gatteo Mare, fornaio per 32 
anni fino al 2013, dipinge fin da piccolo e oggi è diventata 
una professione insieme a quella, da due anni, di pirogra-
fo, nella lavorazione del legno e realizzazione di oggetti 
di ogni tipo con, in primis, i crocifissi e il volto di Gesù 
Cristo.
Come è nata questa sua passione?
“Fin da piccolo ho sempre disegnato, facendo quadri e in 
prevalenza soggetti femminili”.
E la pirografia?
“Un amico due anni fa mi fece conoscere questa arte es-
sendo lui un ebanista. Mi appassionai talmente tanto che 
oggi dedico la maggior parte del mio tempo a fare questo 
mestiere”. 
Dipinge ancora?
“Sì, il primo amore non si scorda mai. Dipingo sempre 
donne, ma oggi la mia passione è la pirografia”.
Perchè secondo le è tanto richiesto il volto di Gesù?
“Secondo me Gesù c’è. Che poi uno sia credente o no que-
sto è affare di ciascuno di noi. Però secondo me in Italia 
quella di Gesù è una immagine sacra da rispettare e che la 
maggior parte vuole in casa”.
Acquistano questi quadri con il volto di Gesù su legno 
più gli uomini o le donne?
“Solitamente più uomini, soprattutto Crocifissi in legno. 
I più ricercati sono quelli che io faccio con il legno di 
mare”.
Cioè?

“In inverno vado a raccogliere il legno sulla spiaggia. Poi 
lo porto a casa, lo pulisco, lo lavoro, tolgo la sabbia e le 
altre impurità e poi lo lascio asciugare. Dopo un paio di 
giorni è pronto per essere lavorato”.
Serve una tecnica particolare 
per fare questi quadri di pi-
rografia?
“Io sono un autodidatta, come 
per la pittura. Per fare questi 
quadri di pirografia prima ho 
fatto tantissime prove, anche 
su consiglio e lezione di questo 
mio amico”.
È vero che tra i suoi clienti ci 
sono tanti turisti?
“In estate espongo i miei lavori 
tutte le sere insieme all’asso-
ciazione Telemaco in piazza 
della Libertà a Gatteo Mare. 
I turisti, soprattutto italiani e 
francesi apprezzano moltissi-
mo questi quadri pirografati e 
li comprano per le loro case o 
anche da portare come regalo 
delle vacanze”.
Dove espone?
“Ho il laboratorio a casa mia a 
Gatteo Mare in via Mantova e 
faccio i mercatini creativi an-
nuali a Cesenatico ‘Creazioni 
Marco Galassi legno fantasy’ 

in via Baldini dove in entrambi i luoghi si possono vedere 
quello che io continuamente creo. In laboratorio ci sono 
anche i quadri, mentre a Cesenatico solo pirografia”.  

( Erm.Pas.)

CREATIVI

Ha progettato e realizzato una fresatrice 
a controllo numerico che ha presentato per 
l’esame di maturità nell’anno scolastico 
2016-2017 all’Istituto di istruzione 
superiore Marie Curie di Savignano. 
Giacomo Naldini, 19 anni, residente a 
Cesenatico, che ha frequentato i cinque 
anni dell’Iti all’Istituto Marie Curie di 
Savignano, ha realizzato una macchina 
che è una via di mezzo fra l’utilizzo 
professionale che è quello che si usa in 
officina e l’hobbistica. “Al momento – 
dice Giacomo Naldini - in commercio 
esistono dei modelli non così grandi perché 
o sono professionali e usati nelle officine, i 
cosiddetti centri di lavoro, oppure modelli 
amatoriali, da hobbistica. Questa è una 
macchina in grado di lavorare materiali 
medio-duri tra cui alluminio, legno e 
ferro”. Giacomo Naldini ha iniziato a 
progettarla nel marzo 2016 e dopo sei 
mesi ha cominciato la costruzione nel 
garage di casa, terminandola nel maggio 
2017 in vista poi della presentazione 
ufficiale davanti alla commissione per 
l’esame di maturità nel giugno scorso. “I 
miei professori mi avevano sconsigliato di 
costruire questa macchina in quanto era un 
lavoro estremamente impegnativo perchè 

bisognava realizzare tutta la parte in acciaio 
e assemblarla alla parte elettronica. Un 
lavoro estremamente complesso. Io non ho 
ascoltato i miei professori e ho realizzato la 
mia macchina e l’ho presentata all’esame 
di stato”. Confermano i professori Marco 
Giuseppe Curradi e Roberto Maria 
Busignani: “Siamo rimasti stupefatti. Il 
presidente e la commissione sono rimasti 
colpiti dal lavoro realizzato da Giacomo. 
Un ragazzo molto bravo nelle materie 
tecniche”. Giacomo Naldini è in pratica 
figlio d’arte. Il babbo Gabriele lavora alla 
Technogym nel settore degli ingegneri 
di produzione. “Però la macchina l’ho 
fatta tutta da solo – aggiunge Giacomo 
Naldini -. La macchina è rimasta a scuola 
perchè volevo che i ragazzi dell’Istituto di 
meccanica e meccatronica la vedessero  e 
adesso me la riporto a casa. Mi sono iscritto 
a ingegneria meccanica dell’Università 
di Bologna a Forlì e questa macchina 
la userò per fare incisioni su targhe in 
ottone o anche pezzi per modellismo. Si 
tratta di una macchina interamente gestita 
dal computer. Ma le sue capacità sono 
maggiori e potrebbe lavorare dei pezzi più 
massicci e importanti”. 

(Erm.Pas.)

Una fresatrice a controllo numerico per l’esame di maturità’

Marco Galassi ora lavora il legno e realizza oggetti vari, in primis dei crocifissi e il volto di Cristo.

Fornaio per 32 anni e da due pirografo

Giacomo Naldini, studente Iti Savignano, ha realizzato una macchina 
a mezzo fra l’utilizzo professionale e l’hobbistica.

Fresatrice | Pirografo
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Chiesa strigara | Giovani insieme

“Aiutateci a salvare la nostra amatissima 
chiesa di Strigara alta e la vicina canoni-
ca”. La richiesta di aiuto arriva dalle po-
che famiglie, una cinquantina in tutto fra 
le due parti di Strigara Alta, dove si trova 
la chiesa storica e Strigara Bassa dove 
c’è una chiesa costruita negli anni ’50. 
Quella storica, risalente al 1200-1300, 
subì nel corso dei decenni diverse modi-
fiche e una lapide del 1596 ne testimonia 
una ricostruzione e quindi l’esistenza di 
un manufatto precedente. La chiesa ma-
latestiana di Strigara Alta venne chiusa 
al culto dopo l’ultimo conflitto mondiale 
in quanto ritenuta pericolante a causa dei 
bombardamenti e poi riaperta al culto nel 
giorno di Pasqua 1987. Questo fu possibi-
le grazie agli abitanti di Strigara che vo-
levano riportare agli antichi splendori la 

loro chiesa. Così si misero tutti al lavoro, 
alla sera, al sabato e chi anche la domeni-
ca. Per tre mesi lavorarono duramente per 
rimettere in sesto la vecchia costruzione, 
rendendola agibile e sicura per l’incolu-
mità dei parrocchiani. Un gioiello antico 
che diversamente sarebbe andato distrutto 
in poco tempo. Il giorno dell’inaugurazio-
ne ci fu anche monsignore Pietro Sambi, 
l’arcivescovo di Sogliano scomparso sei 
anni fa. Una grande festa con il ritorno a 
casa, nel paesello anche per centinaia di 
abitanti di Strigara emigrati verso la pia-
nura negli anni ’60, alla ricerca del faci-
le guadagno nelle centinaia di fabbriche 
che stavano nascendo e quando Sogliano 
passò dai 13.500 abitanti dell’inizio anni 
’50, ai 3.250 di oggi. Però dal 1987 a oggi 
la chiesa storica di Strigara Alta è stata 

lasciata di nuovo all’abbandono. La mes-
sa viene celebrata una sola volta all’anno, 
la terza domenica di luglio in occasione 
della Festa del Carmine. Poi più nulla. 
Nel ghetto storico di Strigara un tempo 
c’erano una ventina di famiglie e oggi 
sono rimaste solo due famiglie con sette 
persone. È chiaro che la chiesa non può 
essere riaperta al culto settimanale, ma la 
gente rimasta chiede che venga salvata, 
perché se non si provvede alla normale 
manutenzione, si rischia di nuovo il crol-
lo, anche se la canonica è già stata puntel-
lata. Un appello che gli abitanti, compresi 
quelli che se ne sono andati e che tornano 
nel fine settimana dopo avere rimesso a 
posto le vecchie case, lanciano anche al 
comune che intervenga come ha fatto per 
altre chiese.    

Una nuova vita per l’ex Istituto don 
Baronio in borgo San Rocco a Savigna-
no. Il grande edificio, di proprietà della 
parrocchia di Santa Lucia di Savigna-
no, che dal maggio scorso ospita anche 
una succursale dell’Enaip di Cesena, è 
diventato il fulcro della Pastorale gio-
vanile di zona che comprende le parroc-
chie di Savignano e San Mauro Pasco-
li. Il progetto denominato ‘Casa giovane 
Donbazoe’, rivolto ad adolescenti e ra-
gazzi, è seguito da don Davide Pedrosi, 
parroco a Castelvecchio di Savignano 
e realizzato da una equipe di volonta-
ri guidati da don Francesco Fronzoni, 
cappellano a San Mauro Pascoli. “Sia-
mo undici giovani – dice Alessio Tomei 
– residenti a Savignano e San Mauro. 
Organizziamo settimane di fraternità 
durante le quali sperimentiamo il valore 
della condivisione e della preghiera, ri-
cercando il bello nella vita di tutti i gior-
ni. La sveglia è alla mattina presto con 
un momento di preghiera comunitaria, la 
colazione e poi via, chi a scuola e chi al 
lavoro. A mezzogiorno si pranza insie-
me, c’è chi studia e chi torna a lavorare e 
poi alla sera la cena comunitaria seguita 
da una serata strutturata in cui si parla e 
si discute di tutto come una grande fa-

miglia, ospitando anche persone esterne 
che ci portano le loro testimonianze. Il 
finale della giornata è nella cappellina ed 
è caratterizzata da un momento di con-
divisione della giornata. Poi si impara 
anche a gestirsi da soli la propria vita, 
dal mangiare, alla pulizia degli ambien-
ti e a relazionarsi con gli altri. Il tutto è 
possibile grazie alla comunità parroc-
chiale e alla associazione ‘Amici di don 
Baronio’. Emanuele Lumini è uno degli 
ultimi arrivati e spiega che traccia lascia 
una settimana all’ex don Baronio: “Si-
curamente ti ricarica e ti lascia delle do-
mande da cui ripartire nella propria vita. 
Ti mette a confronto con altri ragazzi e ti 
fa scoprire che c’è del bello in ognuno di 
noi, quando tutt’intorno ci sembra che il 
mondo sia pieno di cose negative. Inve-
ce è importante fare emergere la bellez-
za che è dentro ciascuno di noi. Alla fine 
della settimana ci sono sempre amicizie 
in più e anche la riscoperta della propria 
fede. Avevo sentito parlare di queste set-
timane e ho voluto sperimentare sulla 
mia pelle la gioia che gli altri trasmetto-
no. Una volta fatta l’esperienza mi sono 
messo in gioco e adesso faccio parte del 
gruppo organizzatore”.   ( Erm.Pas.)   

Ora è il fulcro della Pastorale giovanile di zona per le parrocchie di savignano e san Mauro Pascoli.

Nuova vita per l’ex Istituto don Baronio

L’edificio non può essere riaperto al culto settimanale, 
ma la gente rimasta chiede che almeno venga salvato.

Sos per la chiesa di Strigara Alta e la sua canonica
di Ermanno Pasolini
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UN PIENO DA SOLI 13 € 
CON LA GAMMA CITYCAR OPEL GPL TECH. E IN PIÙ:

• Via libera nei blocchi del traffico
• Nessuna manutenzione straordinaria
• A novembre fino a 5.000 € di EcoBonus*

Offerta “EcoBonus Opel” valida sulla Gamma CityCar GPL Tech (Adam, Corsa, Karl) fino al 4/12/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, su un numero limitato di vetture in stock e immatricolate entro il 4/12/17. *“EcoBonus Opel” da intendersi come somma di vantaggi cliente per un vantaggio massimo ottenibile fino a 5.000 €.
Foto a titolo di esempio. Dato “pieno” Gamma CityCar GPL Tech: a partire da 13 € con Opel Karl (fonte Min. Svil. Econ. 9/17). Esenzione dai blocchi del traffico per il GPL suscettibile della singola regolamentazione comunale. Gamma CityCar: consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5; emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

Scegli la tecnologia Opel GPL Tech. ADAM, CORSA e KARL.

A novembre fino a

5.000 €
di EcoBonus*

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
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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.
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