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L’anno che sta per  scadere verrà certo  ‘non dimenticato’. Soprattutto per i “tagli” e le difficoltà incontrate, senza arretrare ma semmai migliorandoci. Anzi, qualcuno 
comincia a pensare che sia proprio da quest’ultimo livello che occorrerà ripartire per guardare avanti.  La nostra regione, la Romagna in particolare, pur colpita anche 
da gravi eventi naturali, come il terremoto o la grande nevicata di febbraio, saprà reagire. Come sempre nel passato. Per questo ci sentiamo di formulare ai cittadini del 
rubicone a nome di comuni, enti, istituti di credito, associazioni, gruppi e collaboratori singoli i ns auguri di Buone Festività e Felice Anno nuovo con spirito ‘diverso’ dal 
passato recente. Pensando al futuro, prossimo e anche più lontano.
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Confesercenti / CNA

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

La ‘Provincia Romagna’ 
è un’opportunità

Il riordino istituzionale, con 
l’obiettivo di ridurre i costi della 
politica, è da anni all’ordine 

del giorno dell’agenda politica. 
Abbiamo sentito parlare di riduzione 
del numero dei parlamentari, del 
numero dei consiglieri regionali, di 
soppressione dei Comuni sotto una 
certa soglia di abitanti, ecc. Ogni 
volta, per qualche motivo, non si è 
mai giunti a concretizzare nessuna 
riforma. La Confesercenti Cesenate 
condivide la necessità di intervenire 
sull’architettura istituzionale italiana, 
anche se avremmo ritenuto utile 
un disegno complessivo di riforma 
mentre si è scelto di “sacrificare un 
pezzo” dando l’idea di essere costretti 
a mettere mano all’argomento sulla 
spinta popolare di malcontento, 
disagio e disaffezione verso la 
politica. 
Nel merito, qualora la Legge riesca 
effettivamente ad essere attuata, la 
dimensione della provincia Romagna 
ci sembra adeguata poichè permette 
di sedersi a tutti i tavoli istituzionali 
ed economici con l’autorevolezza 
ed un “peso” che non ha nulla da 
invidiare a qualsiasi altra realtà 
italiana ed europea. Ciò che riteniamo 
fondamentale è la definizione chiara 
delle funzioni e l’erogazione dei servizi 
oggi in capo alle “vecchie” province: 
cosa competerà al nuovo ente, cosa ai 
comuni e cosa alla regione. Il risultato 

finale deve essere una semplificazione 
per imprese e cittadini ed un risparmio 
economico per la collettività. La 
nascita del nuovo Ente, con ogni 
probabilità, aprirebbe nuovamente 
un dibattito che fino ad ora non ha 
prodotto risultati tangibili: sistema 
aeroportuale, fieristico e di tutti quei 
servizi di grande importanza che 
spesso appaiono in sovrannumero 
rispetto alle possibilità del territorio. 
Si porrebbero, inoltre, interrogativi 
circa la riorganizzazione degli altri enti 
e delle altre articolazioni dello Stato 
presenti sul territorio. Anche in questo 
caso, come Confesercenti Cesenate, 
riteniamo prioritaria e maestra la 
scelta che prevede miglioramento 
o mantenimento nell’erogazione 
dei servizi a cittadini e imprese e 
risparmio dei costi per la collettività. 
Pur con tutte le perplessità dovute 
alle tante incertezze ancora presenti 
lungo il percorso, riteniamo che la 
razionalizzazione delle province possa 
essere un’opportunità da cogliere per 
definire le peculiarità dei quattro 
territori che andrebbero a costituire 
la nuova Provincia Romagna 
promuovendo e rafforzando le 
vocazioni e le eccellenze che ciascuno 
esprime. 
Davide Ricci, 
resp.le Confesercenti Rubicone
Tel. 0541/944775
davidericcionfesercenticesenate.com

Unione: l’esito del referendum 
sarà decisivo

Siamo alle battute finali per 
la fusione fra i comuni di 
Savignano e San Mauro Pascoli. 

Le due Amministrazioni hanno 
imboccato il rettilineo  che porterà 
al referendum fra le popolazioni 
interessate e l’ esito sarà decisivo 
ai fini della scelta definitiva. Tutto 
torna nelle mani dei cittadini. I 
due Sindaci hanno dichiarato di 
voler riconoscere al referendum 
consultivo valore vincolante. Sarà 
quindi sufficiente che il 50% più uno 
dei votanti , di un singolo Comune, 
si opponga alla fusione, per fare 
saltare il banco. Non siamo d’accordo. 
Se un Amministratore crede che 
una decisione, sia determinante 
per il futuro della popolazione 
amministrata, deve anche assumersi 
la responsabilità politica di attuare 
quella medesima decisione.

Che la fusione sia una scelta obbligata 
non può essere messo in discussione. 
E’ sufficiente elencare brevemente i 
vantaggi che ne derivano: incentivi 
statali e regionali, coerenza dell’azione 
amministrativa, razionalizzazione 
struttura ente locale, riduzione costi, 
maggiore incisività azione politica. 
Se tutte queste considerazioni non 
risultassero comunque convincenti, 
si voglia considerare,  come le risorse 
destinate allo sviluppo locale sono 
in costante diminuzione e i soggetti 
erogatori tendono a privilegiare 
sempre di piu’, quei territori più 
attrattivi in termini dimensionali. In 
tempi nei quali si chiedono ai cittadini 
tanti sacrifici, non sarebbe sbagliato 
perseguire una diminuzione dei costi 
relativi alla rappresentanza politica 
e una razionalizzazione dell’esercizio 
delle funzioni comunali. Si tratterebbe 
sicuramente di risparmi non decisivi 
ma è importante dare l’esempio 
cominciando i risparmi dalla stessa 
macchina amministrativa .

Un  altro vantaggio riguarderebbe la 
rapidità dei processi decisionali. La 
cronaca amministrativa di questi anni, 
ha mostrato che mettere d’accordo 
i Comuni su qualcosa è un’impresa, 
quindi, ‘eliminare’ più teste per 
collocare le decisioni nell’ambito di un 
unico ente, andrebbe a tutto vantaggio 
dell’efficienza. 

Imprese collocate su territori 
confinanti non si possono piu’ 
permettere, regolamenti  o discipline 
giuridiche completamente diverse 
che si traducono ancora una volta in 
orpelli burocratici e costi aggiuntivi 
Le stesse Unioni di servizi, che 
indubbiamente hanno rappresentato 
in passato una prospettiva 
interessante, risultano, davanti 
alla gravità del momento,  possono 
essere valutate positivamente solo in 
un’ottica di preparazione alla fusione.

Per una volta ci aspetteremmo che, 
le logiche di partito o le visioni 
campanilistiche, cedessero il passo 
all’interesse delle collettività. 
Vorremmo che i nostri Amministratori 
onorassero il ruolo di rappresentanza 
che è stato loro affidato,  scegliendo 
in funzione esclusiva della tutela 
del cittadino. Se analizziamo  pro 
e  contro della fusione di Comuni 
e riusciamo a valutarli a mente 
sgombra da pregiudizi, la scelta non 
puo’ essere che a favore della fusione. 
Solo attraverso alchimie oratorie e 
preconcetti mascherati, possiamo 
argomentare una decisione diversa. 
In politica ,si riesce a giustificare 
tutto e il contrario di quel tutto ma 
forse è tempo che, anche in politica, si 
percorrano strade diverse.

Piergiorgio Matassoni

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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Oggi vogliamo scoprire una particolare realtà 
economica e produttiva, unica nel territorio 
del nostro Comune. Nella frazione di Bivio 

Montegelli un giovane imprenditore, 
Stefano Pransani, ricalcando le 
impronte del padre Bruno e dello 
zio Francesco, gestisce una moderna 
attività molitoria per la produzione 
e vendita di farine biologiche. Il 
prodotto a chilometri zero si avvale 
della materia prima coltivata in loco 
nei territori di Sogliano al Rubicone e 
Mercato Saraceno. Se pensiamo che 
fin dal 1586 fu sentita la necessità di 
dotarsi di un mulino si comprende 
quanta importanza possa aver avuto da 
sempre una simile attività per i territori 
limitrofi. La famiglia Pransani acquisì 
il mulino nel 1921 col suo capostipite 
Luigi, mentre il figlio Francesco fu il 
primo a condurne personalmente la gestione. Il mulino 
passò poi al fratello Bruno che ancor oggi affianca il 
figlio Stefano nella attività. Abbiamo incontrato Stefano 
all’interno dei locali del suo mulino sulla riva destra 
del Savio all’altezza della strada che si inerpica verso i 
calanchi di Santa Maria Riopetra e gli abbiamo fatto 
qualche domanda.

Come era il mulino quando il tuo avo Luigi lo acquistò 
nel 1921?
Era un vecchio mulino a macine a pietra che però già 
funzionava con un motore elettrico. Poi in tempo di 
guerra a causa dei bombardamenti l’energia elettrica 
venne a mancare e fu montato un motore a scoppio per 
superare quel difficile periodo. Durante il passaggio del 
fronte fu requisito dai tedeschi che ogni sera portavano 
a macinare circa trenta quintali di grano ritirando la 
farina del giorno precedente. Ritornati ala normalità le 

macine cominciarono a girare nuovamente alimentate ad 
elettricità. Il fabbricato è rimasto da allora fino ai giorni 
nostri con le stesse caratteristiche.

Da quanto tempo lavori nel mulino di 
famiglia?
Praticamente da quando ho cominciato 
a camminare sono stato sempre in mezzo 
a farina e granaglie. Attualmente già da 
sette anni ho rilevato l’attività del babbo e 
gestisco personalmente l’azienda 
Come hai trasformato il tuo mulino al 
momento del tuo subentro nell’azienda?
Ho lasciata invariata l’impronta originaria 
che era stata data dallo zio e dal babbo 
impostando la struttura con impianti di 
macinazione  a pietra ed a cilindri come era 
negli anni Cinquanta.
Naturalmente il tutto è stato adeguato alle 
normative igienico sanitarie e di sicurezza 
richieste dallo specifico protocollo.

Cosa macini e quali sono i tuoi fornitori e clienti?
Macino per l’ottanta per cento grano, ed il restante riso 
per malto ed orzo per cous-cous, tutto per uso alimentare. 
I miei fornitori, tutti produttori biologici, sono della zona 
di Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno. I grani, per 
elencarne alcuni, sono il Rieti, Abbondanza , Marzotto, 
Gentil rosso, Ierve cella, Pandas, Mec, Bolero. I clienti 
sono gestiti da un distributore a livello nazionale con 
120 punti vendita in tutta Italia, forni, laboratori per 
estrazione delle proteine del grano, ecc.
Con le farine di riso fornisco anche aziende belghe.
Quante ore al giorno lavori?
Otto o dieci ore al giorno, spesso anche la domenica.
Ci sono difficoltà anche nel tuo settore in questo 
momento?
Non è naturalmente tutto rose e fiori, ma il mio è un 
prodotto particolare richiesto dal mercato per le sue 
particolari caratteristiche biologiche e genetiche. Infatti i 

produttori ricalcando il metodo tradizionale continuano 
ad usare i propri semi ad ogni stagione ed io collaboro 
con loro in questo progetto.
Ti piace questa tua attività, lo si vede, cosa puoi dirci 
di più?
Mi piace l’antica abitudine di portare il grano al mulino, 
e il rapporto umano e quotidiano che si instaura con i 
produttori locali. Questo permette di scambiare idee, 
collaborare e riuscire a portare sul mercato un prodotto 
di qualità piantando sementi originarie dal primo 
Novecento fino agli anni Settanta. Io mantengo anche i 
semi per fornirli ai coltivatori interessati

Parlare con Stefano è stato un piacere. Ci ha trasmesso 
l’entusiasmo e la passione per un lavoro che da tempi 
immemorabili ha segnato la vita della nostra gente. È un 
mestiere antico, dei tempi in cui mulino significava pane 
per il territorio circostante. Dal mugnaio ci si incontrava 
per scambiare notizie e fare contratti, era un centro di 
vita sociale importante ed aggregante.
Stefano continua questa tradizione, ha nel sangue il 
senso dell’ospitalità e del piacere di comunicare tipici di 
chi giornalmente incontra i membri della comunità in cui 
vive.
Guardiamo affascinati il suo piccoli regno fatto di tubi, 
macine in pietra e laminatoi.
Nel suo continuare un antico lavoro Stefano è 
all’avanguardia per quanto riguarda le moderne 
tecnologie di macinazione. Bisogna stare al passo coi 
tempi, rimanere sul mercato ed essere concorrenziali 
mantenendo una produzione di eccellenza.
Questa bella realtà la troviamo a Bivio Montegelli, frazione 
del comune di Sogliano, che per la sua posizione strategica 
già da ora è sede di notevoli attività economiche destinate 
ad aumentare intorno a quello che fu il primo centro di 
incontro sulla sponda destra del Savio, ‘il Mulino’.

Dante Orlandi

Dopo alcuni anni di silenzio, ecco Bartoletti 
ritornare con un nuovo libro di poesie, un 
libro che ha già raccolto numerosi consensi. 

Testimonianza di una età – la nostra – e di un crepuscolo, 
se la poesia è anche divenire e, in qualche caso, sofferenza, 
come dichiara l’autore nel breve saggio finale. L’incipit e 
la chiusura prendono lo spunto da alcuni versi di Nicolas 
Bouvier, il poeta a cui piaceva e cantava la lentezza, versi 
che Bouvier scrisse alcuni mesi prima della morte. Canto 
della morte, dunque, questo viaggio in un altrove diverso, 
e canto della vita.
«La sua raccolta di poesie mi ha profondamente 
emozionato: ha l’andamento del viaggio verso la tragica 
conclusione del tempo, fra la verifica della memoria 
come unico valore pur nel dolore e nella fragilità 
delle esperienze e del sentimento e la consapevolezza 
fortemente morale del mondo spiritualmente perduto. 
Il discorso è ampio, solenne, grandioso. Ci sono testi di 
straordinaria bellezza, come Nel taschino l’ultimo verso, 
ma tutta l’opera è splendida, altissima». (Giorgio Barberi 
Squarotti, Corrispondenza epistolare del 9 marzo 2012).
Nulla si può aggiungere, nulla c’è da spiegare. La poesia è 
soprattutto ascolto e silenzio.
Scrive la poetessa Narda Fattori: «Questo ultimo libro 
di Bartoletti, giunto dopo anni di  silenzio, si mostra 
come una  summa della sua poetica e delle sue riflessioni 
intorno alla poesia. E’ totalmente un libro di prima della 

fine, un libro che ascolta i silenzi; i silenzio non sono 
mai vuoti, sono i coacervi della memoria, le voci degli 
assenti, ci parlano dentro e attorno si fa una gran quiete,  
ferma e attiva. Proprio come se questo fosse l’ultimo 
scritto, troviamo la memoria che signoreggia nei versi, 
l’intelligenza che cattura le immagini e le fa parlare; 
credo non manchi nessuno all’appello. Ci sono i versi 
sui fondamentali dell’esistenza: padre e madre e moglie 
e amici e luoghi, incontri, eventi, emozioni. Mai, come 
in questo libro Bruno ci parla delle persone che hanno 
costruito le mura maestre della sua personalità: il padre, 
minatore, la meraviglia di se stesso bambino davanti alla 
Guzzi rossa e il cruccio del sopravvissuto, lui al padre, 
perché i padri portano fardelli e spartiscono sicurezze 
che vengono a mancare alla loro prematura scomparsa. 
I figli, ancora giovanetti, non dovrebbero sopravvivere ai 
padri. Credo che questo sentimento sia incuneato in tutti 
noi con la stessa forza con cui sentiamo  che i genitori non 
debbano sopravvivere ai figli. Non mancano nelle poesie 
le figure d’amore, bozzetti incantevoli per la moglie, il 
nipotino, gli amici, il proprio paese, la terra aspra e poco 
generosa dove vive e dove è bello vivere perché ogni sasso, 
ogni giunco, ogni finestra conserva un passo del suo farsi 
uomo. E ci sono splendidi versi dedicati alla sua prima 
scuola, pluriclasse, ignota, dirupata e i sentieri, l’acqua, le 
donne di Pietra dell’Uso, luogo dell’anima per Bartoletti. 
Il libro, corposo, con una postfazione articolata che dà 

ragione delle scelte compiute, è suddiviso in due vibranti 
sillogi che tuttavia non demarcano terreni semantici, ma 
appena tracciano solchi tematici».
E ancora scrive da Roma Carla de Angelis: «Ecco un 
libro che cattura l’attenzione fin dal titolo “Sparire in 
silenzio ritrovando il vento delle strade”; chissà cosa avrà 
voluto dire l’autore, il poeta Bruno Bartoletti. Forse avrà 
preso un verso dalle sue poesie, o forse nel suo silenzio 
ha  ritrovato il “ruah”, quell’alito di vento  che produce 
la respirazione, quel soffio leggero che ha dato inizio 
alla vita. Leggerò il libro per ritrovare il silenzio del 
poeta, silenzio che non vuol dire tacere, ma ritrovare 
in se stessi quello stato magico in cui la parola sorge e 
prende vita. I suoi versi sono un costante dialogo con la 
sua terra, con la memoria che rivive attraverso suo padre 
e sua madre. Poesie delicate, splendide ,dedicate anche 
all’amore e all’amicizia.  Sono un dono prezioso, quasi 
un testamento. Continuo  in punta di piedi e con cautela 
perché il  linguaggio oltre essere incisivo è emozionante. E’ 
il viaggio attraverso il tempo. Trascorsa l’età dell’infanzia, 
diventiamo coscienti del tempo che passa, prendiamo 
atto che accanto alla gioia c’è il dolore e la perdita lungo 
la strada di persone e affetti. Il poeta ci ricorda  di Wystan 
Hugh Auden: quando le parole perdono significato, la 
forza fisica prende il sopravvento, ma il Nostro usa le 
parole con grande rispetto e con amore;  a pag. 54 la 
poesia ‘A Diego’  è di una struggente tenerezza».

Visita al Mulino

Sparire in silenzio ritrovando 
il vento delle strade

pagg. 3-6
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Anche questo S. Natale 2012, a Sogliano, 
fioccheranno Presepi! Come lo scorso anno, 
infatti, un sostenuto gruppo di concittadini 

di tutte le età si sta impegnando alla realizzazione 
di rappresentazioni della Natività con ogni sorta di 
materiale di recupero. I numerosi manufatti, creati da 
bambini dalla 3° elementare su fino ad adolescenti e dai 
loro stessi genitori, nonni e fratelli, saranno installati in 
punti caratteristici del borgo. Per i turisti sarà possibile 

visitarli tramite un suggestivo percorso suggerito dagli 
stessi organizzatori. 
L’iniziativa è nata dall’idea di catechisti ed educatori che, 
durante il periodo della Sagra del Formaggio di Fossa, non 
riuscivano ad incontrare  bambini e ragazzi per un banale 
problema di viabilità e mancanza di parcheggio. L’idea 
è stata quella di sostituire il tradizionale catechismo con  
laboratori manuali per la creazione di presepi e teatrali 
per la realizzazione di uno spettacolo di Natale che si 

tiene prima della S. Messa di mezzanotte nella chiesa 
principale del borgo, San Lorenzo Martire. Da un disagio 
e da un problema organizzativo è nata un’iniziativa che ha 
coinvolto famiglie e giovani e che ha visto e vede tuttora, 
la partecipazione trasversale rispetto a categorie ed 
associazioni culturali e caritative presenti nel territorio. 
Una vera esperienza di fraternità e condivisione, dove 
ognuno porta il materiale che può donare e, soprattutto, 
le sue capacità manuali ed artistiche.

Presepi grandi, piccoli, per esterni ed 
interni, da donare a negozi e servizi 
ricettivi del Comune o da portare 
ai tanti anziani soli. Niente di più lontano dall’aspetto 
folkloristico o dal superficiale sentimentalismo che è stato 
attribuito negli anni a questa festività. Entrando nella 
sala polivalente parrocchiale ‘A. Marvelli’ in piazza 
G. Matteotti dove si svolgono i laboratori, a prima vista 
si potrebbe pensare ad una attività priva di spiritualità: 

vociare dei bambini, corse, i rumori, cataste di corteccia, 
muschio, polistirolo e bottiglie di plastica. Ma, se ci si 
ferma ad osservare meglio, si può capire che si tratta di 
un gruppo eterogeneo di uomini, donne e bambini che 
in comune hanno sicuramente una cosa: aver colto la 
bellezza del messaggio del Natale. Se la Pasqua è il vero 
nutrimento per la fede Cristiana, il Natale è sicuramente 
il miele e il nettare che attira; la storia del Bambino nato 

nella mangiatoia non invecchierà mai. In ogni finestra 
di Sogliano, anche quest’anno, ci sarà una capanna che 
attende il suo Gesù Bambino, con la speranza che si possa 
costruire insieme un presepe dentro ogni cuore per questa 
meravigliosa attesa. Autori: Gli educatori, le catechiste 
e i genitori dei bambini di Sogliano al Rubicone

I 100 più 1 Presepi 
di Sogliano al Rubicone

La tradizione del presepe, la sostenibilità del riciclo, l’impegno dei cittadini per il proprio territorio

Domenica 20 Gennaio 2013 alle ore 16,30 nel 
teatro comunale Elisabetta Turroni di Sogliano 
al Rubicone, appuntamento con l’iniziativa ‘I 

nostri Santi nell’arte’, nata con l’idea di far conoscere il 
patrimonio culturale del territorio attraverso la riscoperta 
di figure sacre della tradizione cristiana.
L’incontro sarà dedicato a San Sebastiano, patrono del 
comune di Sogliano al Rubicone. San Sebastiano è un 

santo particolarmente noto e venerato, soprattutto dal 
Medioevo fino a tutto il XVII secolo, perchè era invocato 
contro la peste e le malattie interne del corpo, quelle più 
oscure e a cui era difficile dare un’origine. Martirizzato 
sotto Diocleziano, viene raffigurato solitamente trafitto 
da frecce.  Come i precedenti, l’incontro è ad ingresso 
gratuito. Per ulteriori informazioni: 347-4857052; 
realisabrina@gmail.com. 

I nostri  
Santi nell’arte

Natale 2012
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Nella serata di venerdì 16 
novembre apertura col 
botto delle manifestazioni 

in occasione della annuale Sagra del 
formaggio di fossa. 

Con la collaborazione della locale Pro 
loco e della Sogliano Ambiente, ancora 
una volta i Sottobosco hanno tirato 
fuori un coniglio dal cilindro, in questo 
caso un toro meccanico nell’ambito 
della seconda edizione dello ‘Stand 
by me party’, quest’ anno dedicato al 
Country. 
Impeccabile l’organizzazione messa in 
campo da questa giovane associazione 
con le immancabili cowgirls impegnate 
agli stand a spillare birra e distribuire 
piadina.  L’attrazione principale è stata 
la gara di rodeo su toro meccanico, con 
in palio per il vincitore una settimana 
bianca a Marilleva per quattro persone.
Grande l’affluenza di pubblico in una 
location allestita sotto il tendone in stile 

‘Saloon vecchio Far West’ con balle di 
paglia, birra, buon vino e piadina, il tutto 

allietato dalla coinvolgente musica della 
Cattlemen country band.

Presente anche il sindaco Quintino 
Sabattini che non ha disdegnato di 
cimentarsi sul toro meccanico insieme ai 
numerosi partecipanti alla gara, parecchi 
dei quali sfoggiavano abbigliamenti a 
tema e cappelli di cuoio a larghe tese.È 
stata anche l’occasione per ringraziare 
pubblicamente due attesi ospiti, Hermann 
Puntscher ed Olaf Prinoth, vigili del 
fuoco di Bolzano che nei giorni del 
nevone  insieme ai loro colleghi vennero a 
prestare il loro prezioso soccorso su tutto 
il territorio. 
Questa volta sono tornati a Sogliano 
come graditissimi turisti nello spirito di 
cordialità ed ospitalità che si era instaurata 
in quei difficili momenti con tutta la 
popolazione.A fine serata appuntamento 
a tutti per il prossimo anno con una nuova 
serata a tema, aspettatevi una sorpresa, 
promessa dei Sottobosco! 
Nella foto, sul palco il sindaco Quintino 
Sabattini, Hermann Puntscher, Olaf 
Prinoth e Dante Orlandi. 

Governare e dirigere una 
Pubblica Amministrazione pre- 
senta, oggi più che mai, una 

serie di sfide dall’elevata complessità. 
La diminuzione di risorse finanziarie 
disponibili e la contemporanea crescente 
attesa dei cittadini, in termini di qualità dei 
servizi pubblici erogati, impongono agli 
amministratori e ai responsabili pubblici 
di introdurre nuove soluzioni in grado 
di ripensare e riorientare le modalità di 
public governance. 

In tale contesto diviene centrale il ruolo 

della formazione ed in particolare della 
collaborazione fra gli amministratori ed il 
management. 

In questa prospettiva l’Amministrazione 
comunale di Sogliano al Rubicone in 
collaborazione con la Sogliano Ambiente 
SpA ha organizzato due giornate di 
studio con l’obiettivo di analizzare le 
novità contenute nelle ultime disposizioni 
legislative, evidenziando in particolare 
i riflessi che tali disposizioni hanno 
sull’operatività degli enti locali e sugli 
aspetti economico-finanziari. 

Il programma prevede relazioni dei 
massimi esperti, non solo a livello 
regionale ma nazionale, su varie tematiche 
di carattere amministrativo e finanziario.

Sabato 10 novembre il dr. Ivan Cecchini 
dirigente del Comune di Bellaria-Igea 
Marina ha illustrato le responsabilità dei 
dipendenti e degli amministratori degli 
enti locali mentre il dr. Marco Mordenti 
segretario di comuni di Lugo e Fusignano 
ha relazionato in merito al riordino 
territoriale ed all’associazionismo dei 
servizi nei piccoli comuni.

Lunedì 19 novembre la seconda giornata 
di corso prevedeva l’esame della spending 
review e gli effetti degli enti locali con 
relatore: Nerio Rosa, esperto di finanza 
locale della regione Emilia Romagna; a 
seguire il prof. avv. Stefano Colombari, 
Docente dell’Università degli Studi di 
Bologna, illustrerà gli adempimenti e le 
prospettive delle recenti norme relative alle 
società partecipate degli enti locali.  Corso 
di alta formazione e di assoluto prestigio 
che ha visto la massiccia partecipazione di 
amministratori e funzionari dei comuni 
delle province di Forlì, Cesena e Rimini.

38° Fiera del formaggio di fossa
Un toro sotto il tendone di Sogliano

Sogliano: Corso di formazione per 
amministratori e funzionari dei Comuni

Martedì 20 novembre presso il teatro 
Turroni a Sogliano per iniziativa del 
Consiglio dei Giovani si è tenuto un 

interessante incontro incentrato sul tema dello 
sport in età giovanile.Alla presenza del sindaco 
Quintino Sabattini, del sindaco dei giovani 
Edoardo Bernucci, dei membri della Giunta e 
del Consiglio dei giovani, il vice sindaco Odo 
Rocchi ha presentato la serata ed i graditi 
ospiti che hanno relazionato sull’argomento 
spostando i temi dalle esperienze personali ai 
consigli e agli aneddoti che hanno interessato 
il pubblico presente, che ha potuto interagire 

contando sulla estrema cortesia e disponibilità 
dei relatori: Cristian Brighi ex arbitro di serie 
A, dott. Italo Fantozzi specialista in medicina 
dello sport, Paolo Ammoniaci ex calciatore di 
serie A, Maurizio Marin direttore sportivo 
A.C. Cesena.
Il messaggio della serata è stato quello veicolato 
sui volantini: non tutti nasciamo con le 
caratteristiche fisiche per essere campioni, ma 
possiamo ugualmente essere felici e realizzati 
praticando lo sport che ci piace, con lo spirito 
della sana competizione nella quale qualche 
volta si vince ma tante altre volte no.

Ragazzi, 
sport e salute

Taccuino
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“Le foglie levi di Sybilla. L’opera e la scrittura di 
Maria Pascoli” Jaca Book 2007 è uno dei libri in 
dotazione alla “Biblioteca comunale A.V. Reali” di 

Sogliano al R. L’autrice Fiorenza Weinapple, italianista 
dell’Università americana di Princeton, rivaluta la figura 
di Mariù, liberandola dal restrittivo ruolo di seconda 
madre del poeta, per sottolinearne l’aspetto più moderno 
di promotrice della produzione pascoliana e, soprattutto, 
per farci conoscere la Mariù poetessa, inserendo nel testo 
un quaderno di poesie composte dalla sorella del poeta 
tra il 1887 e il 1895.
La Weinapple, inoltre, riprendendo le memorie autografe 
di Mariù, ‘deve’ citare più volte Sogliano, descrivendo 
persone ed episodi del luogo legati ai Pascoli. Così la 
lettura del libro fa lievitare il nostro orgoglio. Riporto, 
però, una frase tratta da pag. 26, anticipata nella 
prefazione di E. Gioanola che, penso, richieda 
alcune precisazioni.
“Questa visione limitante di Maria […] deriva, 
forse, dall’immagine stereotipa di un’orfanella 
cresciuta in convento. Sta di fatto che, sebbene 
probabilmente Maria non abbia ricevuto 
un’educazione né profonda ne specificamente 
umanistica […] di certo, la lingua classica 
non poteva aver fatto parte del corso di studi 
conventuali. Eppure ci sono chiare evidenze che 
Maria il latino lo conosceva…”.
E’ vero che Giovanni Pascoli curò l’educazione 
delle sorelle quando si ricostituì il nido 
famigliare, ma la mente delle ragazze era terreno 
fertile proprio grazie al convento soglianese. 
L’Educandato femminile di Sant’Agostino, 
privato, di carattere paterno, accoglieva buon 
numero di fanciulle di distinte famiglie di civil 
condizione dai 6 ai 12 anni che potevano restare 
fino ai 18 anni pagando una retta semestrale 
anticipata, più una tassa d’ingresso; libri, carta e medicine 
erano a carico della famiglia. Si premiavano la diligenza, 
il profitto, l’amore allo studio con dimostrazioni e 

segni d’onore; i castighi 
erano inflitti con somma 
prudenza e discrezione 
escludendo qualsiasi 
pena corporale. I genitori 
visionavano ogni bimestre 
la media dei voti riportati 
dall’educanda.

L’istruzione, impartita 
da maestre con titoli 
legali, è quella di due corsi 

elementari, inferiore e superiore, secondo programmi 
governativi e di un corso di perfezionamento biennale 
– vd D.M.1-11-1883; a richiesta ed a spese dei genitori si 
danno lezioni di musica, lingua francese e pittura”. Si 

impartivano lezioni di ricamo, merletto, traforo, ecc.
Ho trascritto tali note dal Regolamento dell’educandato 
inviato al Regio Provveditore agli Studi di Forlì nel 
1889.
E’ vero che nel succitato documento non si menziona 
lo studio del latino, ma il latino era la lingua della 
preghiera, del canto religioso, della spiritualità:  
studiarne almeno le regole basilari era necessario per 
giovani appartenenti alle famiglie più abbienti - se non 
nobili - del circondario. Le stesse Ida e Mariù furono 
ospiti del S. Agostino perché dotate di rendita e vicine 
alla zia Rita David, in quegli anni ancora in floride 
condizioni economiche, tanto da poter usufruire sia 

delle lezioni obbligatorie che di quelle facoltative 
impartite nell’Istituto. 
Anche Ida conosceva il latino e l’arte poetica (vd 
il volume ‘Vecchia Romagna’ ed. 1933).
Pascoli stesso riconobbe la validità dell’azione 
educativa svolta nel monastero. “Nel convento 
che tanto amo, ella continui a istruire educando” 
- Giovanni Pascoli (in una lettera alla direttrice 
del S.Agostino) – 7 dicembre 1899.
Nel 1894-95 il convento rischiò per la quarta 
volta di perdere la sua autonomia giuridica e 
amministrativa. La direttrice presentò ricorso al 

Re, al Ministero della Pubblica Istruzione e al Consiglio 
di Stato, avvalendosi di una documentazione data alle 
stampe nel 1895 (proprietà del Fondo soglianese mons. 
Michele Rubertini).
Il poeta, che in quei mesi si trovava a Roma, perorò la 
causa delle “suorine” senza ottenere risultati (confessa lui 
stesso). La questione si concluse poi ugualmente a favore 
delle monache, che continuarono ad educare fino agli 
anni Sessanta.

* Nelle foto: alcune educande della seconda metà 
dell’Ottocento a Sogliano; lettera inviata da G. Pascoli a 
suor M. Agostina Boari.

Loretta Rocchi

Nel convento che tanto amo
Storia e Costume
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Cari Concittadini,siamo giunti al secondo Natale insieme, condividendo un percorso molto importante che sta portando il nostro Comune verso 
un futuro di sicuro miglioramento della qualità della vita e questo grazie al grande lavoro che sempre tutti assieme siamo riusciti a portare avanti. 
Da parte di tutti: amministratori, consiglieri, segretario e dipendenti comunali, vi posso garantire che c’è stato il massimo impegno e la piena 
volontà di essere utili al nostro Comune ed ai bisogni di tutti Voi. Certo, a volte qualche caso personale non risolto con soddisfazione, ha portato 
a pensare che non ci fosse stata la volontà di farlo, chiarisco qui che se ciò è accaduto è stato perchè ci si è attenuti al rispetto delle regole e delle 
norme, a volte non facilmente comprensibili per i cittadini; mi preme sottolineare però che solo il loro rispetto può garantire giustizia ed equità 
per tutti. Rimane il fatto, però, che dove è stato possibile, quindi sto parlando ovviamente a livello comunale, siamo intervenuti su regolamenti e 
normative anche proprio sulla scorta dell’esperienza fatta da tutti Voi, per far sì che ognuno di Voi possa vedere realizzate le proprie aspettative e 
soddisfatte le proprie necessità, sempre garantendo imparzialità, giustizia e pari opportunità per tutti. 
Sì, ho detto e ribadito tutti assieme perché in una comunità che sia tale, l’apporto di tutti i cittadini è di vitale importanza ed il Vostro è stato 
determinante. La serenità e la correttezza con cui avete manifestato il Vostro dissenso nelle situazioni in cui lo meritava, la partecipazione 
dimostrata tramite le consulte di frazione e nei diversi incontri pubblici in cui abbiamo affrontato le varie situazioni hanno dimostrato la Vostra 

volontà di incidere sulla vita del nostro Comune. 
Nei tantissimi incontri che quotidianamente ho avuto con alcuni di Voi, ho ravvisato la disperata necessità di un posto di lavoro, la cui carenza sta mettendo in crisi chi ne 
è in cerca da tanto tempo e chi lo ha perso, vedendo così vacillare la serenità familiare ed il futuro per i propri figli. Non nego che l’apertura del nuovo casello possa alleviare 
questo bisogno comune, permettendo a nuove imprese di poter investire nel nostro territorio e di potersi insediare, perché no, nel nostro Comune o in quelli vicini. In merito a 
questo tema la nostra Amministrazione si rende disponibile a facilitare ed agevolare tali insediamenti in favore della creazione di nuovi posti di lavoro per i nostri concittadini, 
ed a portare a termine progetti di opere pubbliche che, speriamo, possano dare un po’ di ossigeno alle imprese che si vedranno assegnare tali opere attraverso bandi, gare o 
assegnazioni dirette. Non da ultimo stiamo lavorando per portare a termine diversi accordi pubblico/privato, i quali daranno luogo a nuovi insediamenti produttivi ed a nuove 
opere pubbliche.
Un’attenzione particolare abbiamo prestato sin da subito al mondo scolastico, sia per quel che riguarda il sostegno di progetti ed iniziative didattiche, sia per quel che riguarda 
le iniziative ed il supporto per i nostri ragazzi più bisognosi, oltre che per la cura ed il miglioramento delle strutture messe a disposizione di alunni, docenti e personale 
scolastico. Abbiamo già disposto la sostituzione delle finestre della scuola elementare Marino Moretti di Sant’Angelo e la realizzazione di un nuovo tetto ventilato con 
impianto fotovoltaico per la materna e nido di Gatteo, che da anni era afflitta da gravi problematiche. Stiamo portando avanti il progetto di ampliamento della scuola 
elementare e materna di Sant’Angelo ed il grande progetto di ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare e materna di Gatteo Mare, che grazie anche 
all’istituzione dell’imposta di soggiorno vedrà sicuramente migliorare in modo importante la qualità del suo arredo urbano. 

Sempre sul fronte delle opere pubbliche a Gatteo a breve partiranno due interventi molto importanti: il rifacimento di Via Neruda ed il primo stralcio di Via 
Giovanni XXIII. Tutti siamo consci dello stato di degrado di Via Giovanni XXIII e delle vie traverse, non è possibile continuare a sopportare una situazione di questo tipo, 
dobbiamo intervenire e lo faremo presto, infatti la nostra Amministrazione ha già messo in campo tutte le risorse necessarie. L’intervento di Via Neruda è dettato da ovvie 
ragioni di sicurezza: da quando è stato aperto il casello, molto traffico si è riversato sulle strade che portano nel centro di Gatteo, questo giustifica il perché dell’urgenza di agire 
rendendo agevole e senza pericolo il transito da parte dei pedoni.

Un elemento che vorrei sottolineare è che tutti gli investimenti e le opere pubbliche che ho citato sopra, verranno svolti con le sole risorse già a disposizione del 
Comune e che riusciremo a reperire, pertanto non verranno accesi nuovi mutui per non gravare sul livello di indebitamento del nostro Comune. Il rigore nella gestione dei 
conti è fondamentale per poter sopravvivere in questo periodo caratterizzato da sempre più stringenti normative in merito agli enti locali, questo è ancor più vero per Gatteo 
che da anni è sempre stato caratterizzato da un livello di indebitamento più alto della media regionale, eredità delle precedenti gestioni. La nostra Amministrazione ha messo 
in campo un puntuale intervento che porterà alla fine del nostro mandato a ristabilire la correttezza e la regolarità dei conti comunali. 
In questi mesi Gatteo è stato al centro di una fondamentale decisione: partecipare alla fusione con Savignano e San Mauro oppure no. Sin dall’inizio abbiamo manifestato le 
nostre perplessità verso un percorso che non aveva nemmeno un progetto concreto e dettagliato e che prevedeva l’ascolto dei cittadini in un referendum senza valore; dico senza 
valore perché il referendum previsto alla fine del percorso è puramente consultivo e la decisione finale è in capo alla Regione, la quale può fondere i Comuni anche in presenza 
di un no da parte dei cittadini. Noi avevamo proposto di fare un referendum prima di avviare il percorso di fusione, anticipato da una corretta informazione, proposta che non è 
stata accolta. Da un approfondito studio dei vari scenari di gestione siamo giunti alla conclusione che far funzionare questa Unione ed allargarla a tutti i Comuni del Distretto 
è la strategia migliore per portare vantaggi ai nostri cittadini e sostenere le nostre imprese. Su questo capitolo le situazioni sono ancora in forte movimento, la condivisione di 
altri Comuni a questa nostra proposta, nonché la nuova politica regionale che va nella stessa direzione da noi riconosciuta, lascia pensare ad un felice epilogo.  
In occasione di queste festività natalizie ho voluto rendervi partecipi ed informati di quanto stiamo costruendo per il bene della collettività e preannunciarvi quelli che saranno i 
prossimi interventi che intendiamo realizzare per il nostro Comune. 
In questi ultimi tempi avete dimostrato di avere un grandissimo spirito di solidarietà e di essere sempre pronti ad aiutare chi tra noi è meno fortunato. Questo spirito è sempre 
da lodare, ma lo è ancor di più in periodi di crisi e di smarrimento quali sono quelli in cui viviamo. La vostra solidarietà e la vostra generosità è ciò che più mi rende fiero di 
essere il Sindaco di una Comunità forte ed unita com’è quella di Gatteo. 
Da parte mia vi prometto che svolgerò il mio incarico con tanto impegno e dedizione, avendo come unico obiettivo il vostro quotidiano ed il vostro futuro nonché quello di 
Gatteo, che viene prima di ogni cosa! 
Chiudo questa lettera di auguri con il piacere e l’onore di augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie un sereno Santo Natale ed un felice Anno Nuovo. 

 
Gianluca Vincenzi - Sindaco di Gatteo

La Scuola di canto, musica e teatro di Gatteo, 
patrocinata dal comune di Gatteo,  ha organizzato 
ad uso esclusivo dei propri iscritti, sabato 17 

novembre, nello splendido scenario dell’Oratorio di S. 
Rocco, un master di canto con Silvia Mezzanotte, la 
bravissima cantante dei Matia Bazar, gruppo italiano 
storico. Parallelamente al suo percorso di cantante  
Silvia Mezzanotte , voce dei Matia Bazar, svolge dal 
2003 l’attività di didattica dell’interpretazione attraverso 
masterclass che si tengono in tutta Italia.
“Mi piace avere l’opportunità di condividere la mia 
esperienza formativa con i giovani che desiderano 
intraprendere questa carriera - dice Silvia-. Il problema è 
che spesso hanno un’idea un po’ edulcorata dalle fantasie 
mediatiche rispetto ai sacrifici che un percorso di questo 
genere comporta…ecco perche’ nelle mie master oltre 
all’ascolto alle valutazioni e alle tematiche tecnico-
interpretative lascio sempre uno spazio per le domande, le 
risposte e quel confronto diretto che tanto mi e’ mancato 
ai miei esordi”.
Le masterclass sono aperte a studenti di ogni eta’ e livello.” 
Perche’- dice Silvia- se non tutti possono diventare 
cantanti, tutti possono imparare a comprendere meglio 

le potenzialita’ del proprio strumento vocale, qualsiasi sia 
l’uso che ne faranno.”
Alcuni degli allievi hanno avuto la possibilità di cantare 
davanti a Silvia, dandole modo di poter spiegare tecnica e 
interpretazione vocale prendendo spunto dalle esibizioni 
stesse. “Il pomeriggio è scivolato con una leggerezza 
tale da perdere la cognizione del tempo. (dice Giovanni 
Tomassini, direttore della Scuola) Silvia ha una 

straordinaria capacità di andare in assoluta profondità 
con gli argomenti, mantenendo leggerezza nel modo di 
affrontarli, da poter permettere a tutti di fruirne senza 
stancarsi. Incantevole. Inoltre è una grande professionista 
con un bagaglio di esperienza e anche una donna 
estremamente umile e sincera. Uno degli obiettivi della 
nostra scuola è dare delle opportunità ai nostri allievi, e 
in questo ci siamo subito trovati in assoluta sintonia con 
Silvia. Non è importante avere aspirazioni da cantanti 
per affrontare un master, è sufficiente aver voglia di 
cantare e di arricchire il proprio bagaglio di conoscenza 
e il pomeriggio assieme a Silvia Mezzanotte ha raggiunto 
pienamente le aspettative”
“La Scuola di canto, musica e teatro di Gatteo dal 1999 è 
specializzata in canto moderno e musica leggera. inoltre 
dal 2008 ha introdotto parallelamente la possibilità di 
partecipare a laboratori teatrali per bambini, ragazzi 
e adulti. Il teatro è un ulteriore possibilità per aprirsi e 
conoscere maggiormente se stessi, come la musica e il canto 
del resto. Al momento tutti i corsi sono frequentatissimi, 
tanto che per potervi accedere si va in lista d’attesa”.

Per informazioni: gio.tomassini@gmail.com / 3355478155

Auguri di Buon Natale!

Scuola di musica, canto e teatro - Gatteo

Master di canto con Silvia Mezzanotte
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Sono arrivati da poco più di sei mesi, era la fine dell’estate e sono andati ad occupare l’appartamento a fianco al mio, quello che era stato della signora Lina 
per più di trent’anni. Una famiglia normale, babbo, mamma e figlio, lei è piccolina e magra; quasi consumata. Ha lunghi capelli castani e tiene spesso 
gli occhi bassi, a pensarci bene non saprei dirne il colore, solo l’espressione mesta e di un qualcosa di trattenuto. Il bimbo avrà 9 o 10 anni, ha la stazza 

del padre, alto e robusto, con una massa di capelli neri ribelli a pettini e spazzole, credo si chiami Marco, è molto educato, lo sguardo sveglio e acuto; mi cede il 
passo quando lo incontro per le scale e mi dice “Buon giorno”, con quel suo fare riservato e spavaldo ad un tempo. Poi c’è lui, un uomo alto, dalle spalle larghe e 
lo sguardo distante, ha modi gentili e fermi, non concede confidenza e occupa lo spazio come ne fosse il padrone assoluto; credo sia bello, ha labbra carnose ma 
crudeli, la mascella decisa e grandi occhi azzurri. Tutto in lui emana freddezza e una specie di altezzosità. Ha l’aria dell’ assicuratore, esce di casa molto presto la 
mattina con la sua ventiquattrore di marca e il vestito a giacca, è elegante ma non troppo in modo da non creare imbarazzo al cliente, lei si alza per prima e gli 
prepara la colazione; lo sento attraverso queste pareti di burro che dividono i nostri appartamenti. Riconosco i suoi movimenti leggeri e nervosi, quasi insicuri, 

mentre 

quelli di lui sono secchi, decisi, talvolta imperiosi. Quando esce la casa si anima, i movimenti di Anna (è così che la chiamo fra me e me) si fanno più sciolti, 
la sento spostarsi fra le stanze, aprire le finestre e poi con calma andare a svegliare Marco, usa toni gentili e affettuosi, la sua voce pare quella di un fringuello. 

Deve essere una donna molto ordinata, la casalinga perfetta che io non potrò mai essere, casa mia è sempre sull’orlo di un ordine più che precario, i libri si 
accatastano in pile inesorabilmente sempre più alte; quando raggiungono il punto di rottura franano a terra, allora colgo l’occasione per riporli nella libreria e 

iniziare a creare nuove torri di carta. Lei non è così. Lo capisco dall’ordine maniacale con cui tiene il terrazzo, sempre lindo e pulito, le piante disposte per scale 
di grandezza o colore; io solo a pensarla una cosa simile mi sento mancare il fiato.

All’inizio non avevo capito. Spesso verso sera, dopo il rientro di lui sentivo strani tonfi attutiti, mi dicevo che stavano facendo quei piccoli lavoretti di bricolage 
che sempre si fanno in una casa nuova, ci sono mensole da montare e quadri da appendere, pareti da tinteggiare. Poi però i rumori sono continuati, a volte li 

ho sentiti anche a tarda notte; sesso rumoroso ho pensato. Ma una mattina l’ho incontrata su per le scale, avevo le mani occupate dai sacchi della spazzatura e 
ingombravo l’intero vano scala, lei stava salendo con il sacchetto del fornaio spasmodicamente stretto al petto, quasi fosse uno scudo. Si è fermata per lasciarmi 

scendere, mi ha attirato il colore del foulard che portava al collo, azzurro cielo, perfettamente abbinato al colore del trucco per degli occhi e alla camicetta di 
cotone leggero. Solo in un secondo momento ho notato che la striscia di seta colorata non copriva completamente una macchia viola e livida, molto simile ad 
un’altra che le sbucava dal polsino destro della camicia. Mi sono sentita gelare dentro, un barlume di stupore e rabbia deve essermi passato sul viso, perché lei 

ha abbassato il suo e da allora ha cercato di azzerare le possibilità di incontro.

Però io ormai so e quei tonfi sordi sono diventati il mio tormento, quando li sento la notte non riesco più a dormire, mi giro e rigiro nel letto consumata da 
una rabbia sorda e impotente, quell’uomo elegante e profumato oramai mi provoca disprezzo; spesso quando lo incrocio ho voglia di urlargli contro lo schifo e 
l’orrore che provo per lui; solo il pensiero di come poi potrebbe sfogare su Anna la sua frustrazione mi trattiene. Però una sera in cui Marco era fuori non sono 

riuscita a trattenermi, i rumori erano più forti di quelli che mi tormentavano da mesi, doveva averla battuta più forte del solito perché la sentivo piangere e 
guaire come una povera piccola bestiola sotto i calci di qualche sadico ragazzetto. Sono uscita di casa lasciando l’uscio socchiuso nel caso in cui avessi dovuto 
rientrare di fretta, ho suonato il campanello con le mani tremanti, tutto si è azzittito, mi sono fatta coraggio e ho suonato una seconda volta. Poi la porta si è 

aperta, è apparso con il viso stranamente gonfio e arrossato, ha detto “Si?”, l’ho guardato dritto negli occhi, con un’aria che speravo fosse minacciosa: “Ho sentito 
dei rumori insoliti, non vorrei che fosse successo qualcosa e qualcuno si fosse fatto male” ho detto. Mi ha guardato, ho visto l’oltraggio balenargli negli occhi, 
poi ha risposto: “E’ stato gentile da parte sua preoccuparsi, ma non è nulla, sa mia moglie è molto sbadata è scivolata dalla scala mentre puliva un mobile, ma 
sta bene, non è nulla”. Lei non si è affacciata, è rimasta rintanata nel suo precario nascondiglio, ho salutato e sono rientrata in casa; sconfitta. Qualche giorno 

dopo ho aspettato che il “mostro” uscisse di casa e ho bussato alla porta, ho fatto scivolare sotto la soglia una busta, c’era dentro del materiale informativo su di 
un centro che offre aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza domestica; l’ho sentita avvicinarsi, ho avvertito la sua presenza dietro alla lastra di legno, ha 

esitato, poi la busta è scomparsa.

Questa sera sono inquieta, i tonfi sono ricomparsi ma è troppo presto e Marco è in casa; sento delle urla soffocate, il rumore di qualcosa che va in pezzi, ho la 
mano sul telefonino, cerco di ricordare il numero della polizia, poi sento la porta sbattere: è lui che scende di gran carriera le scale. Mi accorgo di piangere, 

sono lacrime di rabbia e tristezza, credo di avercela anche con lei, vittima e carnefice di se stessa, metto il bollitore dell’acqua sul fuoco, ho bisogno di un the. 
Poi sento bussare alla porta, un toc toc timido tanto che penso di non aver sentito bene. Ma no, eccolo di nuovo, mi avvicino curiosa, apro la porta, me li trovo 

davanti: Anna e Marco, lei sanguina dal naso, lui ha la guancia destra gonfia, si distinguono nettamente i baccelli lasciati da quelle cinque dita. Alza lo sguardo 
verso di me, “verdi” penso, “ha gli occhi verdi”, tiene le mani attorno alle spalle del bambino: “Non lo aveva mai picchiato” dice. 

Li faccio entrare, la accompagno in bagno e le do il necessario per medicarsi, poi torno in salotto, scambio due parole con Marco: è chiuso a riccio. “Ti piace 
leggere?” mi guarda stupito, credo si aspettasse un’altra domanda, ma non voglio forzarlo a raccontare cose che ancora non è pronto a dire. “Si, molto”. Vado 
nello studio dove conservo ancora i libri che ho amato di più quando avevo la sua età, ne prendo uno e glielo porto, lo guarda interessato: “cos’è?” mi chiede 

.“Un grande romanzo d’amore e vendetta, Il conte di Montecristo” rispondo. Finalmente accenna un sorriso: “Prendilo, te lo presto volentieri, poi mi saprai dire 
se ti è piaciuto”.

Mi giro e mi Trovo Anna alle spalle, è silenziosa e assorta: “vi preparo un the caldo” le dico. 

Lei guarda Marco, vedo la lotta che le sta lacerando il cuore: paura, rabbia, amore, ancora paura e tenerezza, ad un certo punto alza lo sguardo, una volontà 
nuova negli occhi: “si, grazie, prima però mi aiuti a fare quella telefonata”.

Ass. alla Cultura
Stefania Bolognesi

L’Amministrazione comunale di Gatteo ha sostenuto e promosso l’iniziativa ‘Partecipa anche tu’organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità della Provincia 
di Forlì-Cesena in occasione della ’Giornata mondiale contro la violenza sulle donne’ di domenica 25 novembre. 
Tutti i  Cittadini della provincia di Forlì-Cesena e in particolar modo i giovani stati sono invitati a dare il loro contributo mediante la realizzazione di un simbolo, 
un pensiero, un breve racconto od una poesia per esprimere in modo personale e creativo un no, senza se e senza ma, alla violenza sulle donne. 
E’ la risoluzione 54/134 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a stabilire che, in tutto il mondo, il 25 novembre sia dedicato ad iniziative di educazione e 
sensibilizzazione verso questa problematica, al fine di contribuire a superare le condizioni che impediscono alle donne di godere pienamente dei diritti e delle 
libertà fondamentali.  Qui di seguito pubblichiamo il racconto inviato dall’assessore alla Cultura Stefania Bolognesi. Buona lettura!

Violenza Contro Le Donne
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Nella serata del 16 novembre 
nel Consiglio dell’Unione dei 
Comuni del Rubicone è stato 

approvato all’unanimità un atto di 
indirizzo che permetterà a partire dal 
2014 l’ingresso nell’Unione dei comuni 
di Sogliano al Rubicone, Borghi e 
Roncofreddo. Questo è solo il primo 

passo per un disegno più grande e più 
ambizioso: creare un’Unione dell’intero 
distretto socio-sanitario Rubicone-
Costa, costituire un territorio di 95.000 
abitanti e 305 kmq. Fino a non molto 
tempo fa molti bollavano questa proposta 
avanzata dal sindaco Gianluca Vincenzi 
come fantapolitica! Oggi, invece, oltre 
a salutare l’ingresso di tre Comuni, 
sappiamo che Longiano e Gambettola 
hanno già dichiarato apertamente di voler 
entrare in Unione. All’appello manca solo 
Cesenatico, con il quale la questione è 
stata già abbozzata.

Il progetto dell’Amministrazione comu-
nale di Gatteo si è dimostrato vincente 
e lungimirante, in grado di cogliere 
l’esigenza di unire tutto il nostro territorio 
per essere in grado di rispondere alle 
necessità dei nostri cittadini e delle 
nostre attività economiche. Nel consiglio 
dell’unione del 16 novembre ha vinto 

la proposta di Gatteo, ma ha 
anche vinto la buona politica ed 
il buon senso. 

Il documento che impegna 
Giunta e Consiglio ad accettare 
la richiesta di ingresso in 
Unione inoltrata dai Comuni di 
Sogliano, Borghi e Roncofreddo 
è stato condiviso da tutti i gruppi 
consiliari: Gatteo all’Unione, 
Alleanza per il Rubicone e 
Centro sinistra per il Rubicone. 

Tutti i gruppi politici hanno 
riconosciuto l’importante ruolo 
strategico del nostro distretto 
e tutti hanno concordato sulla 
necessità di potenziarlo e 
difenderlo, perché solo con un 
distretto forte potremo avere 
un territorio forte, capace di 
imporre le proprie prerogative 
ed in grado di ottenere più 
benefici, anche nell’ottica della 

nuova Provincia di Romagna.

Il percorso è appena iniziato, ma già 
all’orizzonte si delinea quello che sarà: una 
grande Unione dell’intero Rubicone, in 
cui si potranno avere identici regolamenti, 
identici tributi, identiche normative, uno 
sportello unico per l’urbanistica e per le 
attività economiche ed un reale risparmio 
economico oltre ad una maggiore 
specializzazione dei dipendenti! 

Deniel Casadei
Consigliere comunale

L’Unione si allarga!
Ha vinto la 

proposta di Gatteo

Rubriche

Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

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

BCC Gatteo

Come è ormai consuetudine, in 
questa piccola rubrica, nel mese di 
dicembre facciamo un consuntivo 

dell’anno che sta per concludersi, lasciando 
per una volta in disparte prodotti e servizi 
bancari e il tentativo di illustrarli in modo 
semplice e non tecnicistico, proporre 
argomentazioni più o meno attuali, più 
o meno interessanti, ma che ognuno di 
noi affronta nel quotidiano operare con 
la propria banca. Il 2012 viene archiviato 
come il sesto anno di crisi, o meglio di 
una serie di crisi concatenate fra loro, 
che hanno avuto origine negli Stati Uniti 
per poi coinvolgere l’Europa e tutto il 
mondo, trascinando in questo vortice 
prima il sistema bancario, poi l’economia 
reale, quindi gli Stati, in particolare quelli 
dai conti pubblici in disordine come 
Grecia, Portogallo, Spagna fino all’Italia 
(rammento che l’anno scorso, proprio in 
questi giorni il tasso dei Bot era oltre il 
6%!). 

Un periodo di grande difficoltà, ma anche 
con qualche opportunità, un periodo 
nel quale ormai da troppo tempo siamo 
alle prese con calo della produzione, 
riduzione dei consumi, contrazione dei 
redditi, aumento della disoccupazione, 
deterioramento e forte riduzione del 
credito bancario, crisi del debito pubblico 
con cure da cavallo da parte dei Governi 
(e conseguenti sacrifici) per tentare di 
rimettere i conti in ordine; ma ancora 
purtroppo non si vede la svolta. Nella 
schiera degli analisti, quelli più ottimisti 
prevedono un miglioramento nella 
seconda metà del 2013, ma ormai i più 
hanno già rinviato il miglioramento 
delle previsioni al 2014. Ovviamente 
tutto questo, ha riflessi anche a livello 
locale, dove come banca locale appunto, 
si concentra la nostra attività. In questo 
scenario la BCC di Gatteo ha continuato 
a svolgere il proprio ruolo, magari 
assumendo scelte diverse rispetto ai tempi 
più floridi, non sottraendosi però alle 
richieste finanziamento per investimenti 

e consumi, rinnovando gli accordi per la 
sospensione delle rate mutuo di aziende e 
famiglie in difficoltà, ricercando soluzioni 
adeguate per la miglior gestione dei 
risparmi, individuando soluzioni alle 
rinnovate esigenze della clientela.

Una attività svolta dalla BCC di Gatteo (e 
più in generale dalle BCC) resa possibile 
dall’appartenenza a un sistema, il Credito 
Cooperativo e a un gruppo il Gruppo 
Bancario Iccrea. Un gruppo bancario 
che, come ha affermato l’ing. Giulio 
Magagni Presidente di ICCREA Holding, 
ha avviato un processo di riorganizzazione 
del proprio assetto, rivisitando il sistema 
di offerta dei servizi a favore delle BCC, 
per consentire loro di affrontare le nuove 
sfide e rispondere alle esigenze di aziende, 
famiglie, Soci e Clienti. Un sistema, 
rappresentato a livello associativo 
dalla Federazione nazionale e da 15 
Federazioni regionali, mentre sul versante 
imprenditoriale, il Gruppo Bancario 
Iccrea ricomprende ben 14 società che 
operano in ambito bancario, assicurativo 
e dei servizi. Ma il cuore, il motore del 
Credito Cooperativo sono le 403 BCC 
che coprono l’intero territorio nazionale, 
con 4.440 sportelli, oltre 1 milione e 200 
mila Soci, quasi 7 milioni di Clienti e circa 
37.000 

Dipendenti; quasi 180 miliardi di euro i 
risparmi affidati alle BCC italiane (pari a 
una quota di mercato del 7,3%), mentre 
sono oltre 150 miliardi gli impieghi 
economici (per una quota di mercato del 
7,6%). Ma per evitare di farmi prendere la 
mano dai numeri mi fermo qui e concludo 
formulando a tutti i lettori e alle Vostre 
famiglie, a nome della BCC di Gatteo, i 
più sinceri auguri di Buon Natale e di un 
Sereno Anno Nuovo.

 
Roberto Cuppone

Vice Direttore BCC Gatteo

Nonostante tutto
Ricordiamo di farci gli auguri

RUBRICA
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Sabato 15 dicembre 8 gennaio
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli 

ore 16,30 – •	 “Letture Piccine” a cura dei lettori 
volontari della Biblioteca  
ore 17,30•	  - La Biblioteca “ premia i suoi lettori 
più fedeli ”

Domenica 16 dicembre 
Piazza Mazzini  - 

Mercatino di Natale degli hobbisti •	 dalle ore 
10,00 alle17,30  
a cura della della Pro Loco AiSéM 
Piazza Mazzini  - ore 14,30 
RI-STREET BAND•	 ! – musiche itineranti con 
Ensemble strumentale del Complesso Bandistico 
“Amici  della Musica” di San Mauro Pascoli  
merenda gratis per tutti e vin brulè con la 
collaborazione della Pro Loco AiSéM
ADDOBBIAMO L’ALBERO •	 con i bambini 
della scuola Montessori dirige la M° P Paola 
Baiocchi 
Teatro parrocchiale Fausto Ricci  - ore 17,30 
CONCERTO DI NATALE •	 a cura degli allievi della 
scuola di musica 

Sabato 22 dicembre 8 gennaio
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli 

ore 16,00 – •	 “CASE CASETTE E COSE COSì” con 
Ass.ne Blu sole di Silva Casturà  

Domenica 23 dicembre
Piazza Mazzini  - 

Mercatino di Natale degli hobbisti •	 dalle ore 
10,00 alle17,30 
a cura della della Pro Loco AiSéM 
Piazza Mazzini  - ore 14,30 
CANTI E BALLI DI UNA VOLTA•	  – Gruppo 
folkloristico itinerante 
merenda e vin brulé per tutti con la collaborazione 
della Pro Loco AiSéM 
La Torre – ore 21,00
CONCERTO DI NATALE •	 con il Complesso 
Bandistico “Amici della Musica” dirige il M° Fabio 
Bertozzi  

Domenica 30 dicembre 
Casa dei Sammauresi - ore 15,30  

“BUON COMPLEANNO, ZVANì”•	
     animazione musicale     
    a seguire brindisi d’augurio

2013 Gennaio 
Sabato 5 gennaio•	  
Biblioteca comunale  
ore 16 - Spettacolo in biblioteca 

tutte le manifestazioni sono ad INGRESSO LIBERO e GRATUITO

Programma manifestazioni ‘San Mauro Pascoli saluta il 2012’
Dicembre 2012 – Gennaio 2013

il 2012 è 
stato un 
anno che 
ci ha visto 
lottare su 
molti fronti, 
a partire 
dalle 
grandi 
nevicate 

che hanno colpito il nostro 
territorio...  All’interno di un 
generale periodo buio e irto di 
difficoltà soprattutto economiche 
che però, proprio a San Mauro, 
è rischiarato dai buoni 
risultati ottenuti dal distretto 
calzaturiero.
     Molte sfide ci attendono. A 
esse sono certo che tutti insieme 
vorremo e sapremo rispondere, 

rimboccandoci le maniche e 
lavorando, come hanno fatto i 
nostri nonni e i nostri genitori. 
Ma soprattutto due sfide, tra le 
altre, intendo segnalare, che 
coinvolgono direttamente la 
pubblica amministrazione. La 
prima riguarda la realizzazione 
di un centro culturale polivalente 
che servirà tutto il territorio e 
costituirà un valore aggiunto dal 
punto di vista economico offrendo 
ai nostri giovani opportunità 
di lavoro. La seconda, di valore 
altrettanto strategico, se non 
di più, è la proposta deliberata 
dal nostro Consiglio comunale, 
assieme a quello di Savignano, 
di costituire tra noi un Comune 
unico. Ne ho già parlato 
diffusamente in questo giornale 

nel numero di ottobre. In questa 
sede mi limito a sottolineare, 
da un lato, il peso politico che 
avrà un Comune di 30mila 
abitanti nella futura provincia di 
Romagna e, dall’altro, l’elevato 
flusso di finanziamenti che 
arriveranno (oltre 15milioni di 
Euro in 15 anni).
  Per questo il mio augurio 
di un buon Natale e di un felice 
anno nuovo  comprende quello di 
una buona fusione tra San Mauro 
e Savignano.

Un abbraccio collettivo
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Partiti i lavori di sistemazione di piazza Giorgi. Il progetto, elaborato dall’ufficio tecnico comunale e  già illustrato alla 
cittadinanza, ai residenti e alle attività commerciali interessate, ha l’intento di valorizzare i due elementi caratterizzanti 
l’area: restituire alla piazza l’idea dell’antico Castello, smantellato alla fine del ‘400 che proprio in quello spazio si ergeva e 

costituire il biglietto da visita, in quanto ingresso al centro storico del paese, dal lato monte.  L’intervento, il cui costo ammonta 
a 624mila euro, ha l’obiettivo 
inoltre di offrire alla collettività un 
luogo di incontro, uno spazio in 
cui poter “vivere la piazza”: oltre 
infatti alla nuova pavimentazione, ai 
nuovi parcheggi, saranno installate 
panchine e punti di lettura. 
L’ingresso sarà abbellito con il 
posizionamento, nell’angolo tra 
la piazza e via Botticelli, del busto 
in bronzo di Agostino Giorgi, 
il frate orientalista autore di 
un fondamentale Alphabetum 
Tibetanum,che nacque proprio in 
una casa non più esistente della  
piazza. L’opera è stata realizzata 
da Domenico Neri, scultore di 
Longiano, particolarmente votato 
alla rappresentazione filologica di 
personaggi illustri.

Si è conclusa in questi giorni una cospicua serie 
di interventi previsti dal piano di investimenti 
dedicato ai lavori pubblici. Interventi che, data la 

necessità di dare precedenza alle priorità viste le difficoltà 
economiche degli ultimi anni (oltre al rispetto del patto di 
stabilità e alla scarsa capacità di indebitamento), hanno 
avuto come obiettivo principale – come spiega l’assessore 
ai lavori pubblici Fausto Merciari – la messa in sicurezza 

delle opere sulle quali si 
è deciso di intervenire.
A partire dalle scuole 
presenti nel territorio, 
per le quali è stata 
prestata particolare 
attenzione. Per le 
scuole elementari 
“Montessori” e medie 
“G. Pascoli” è stato 
ottenuto il certificato 
di prevenzione incendi: 
sono state cioè adeguate 
alla normativa vigente 

le scale esterne per le vie di esodo, le uscite di sicurezza 
e l’impianto di illuminazione di emergenza. L’intero 
intervento ha previsto un investimento di 135mila 
euro. Alla “Montessori” si sono conclusi anche i lavori 
di sistemazione dell’area esterna con l’adeguamento 
della fermata dell’autobus attraverso la realizzazione di 
una pensilina. Investimento totale di 16mila euro. Alla 
materna “Myricae” si è intervenuti sull’impianto idrico e 
di riscaldamento ed è stata sostituita la pavimentazione 
interna. Con un investimento invece di 35mila euro, 
sono stati infine adeguati i locali 
dell’ex “Pettirosso” per ospitare 
la nuova succursale della scuola 
elementare.

Sul fronte manutenzione 
strade, si sono conclusi, come 
annunciato nel giugno scorso, 
i lavori in Via Selve e via San 
Matteo. “L’intervento consisteva 
nel consolidamento e rifacimento 
della pavimentazione stradale e 

– spiega l’assessore Merciari- riguarda un tratto di strada 
che si estende per 2,6 km, per un importo complessivo di 
290mila euro”.
Sono inoltre già terminati i lavori di ristrutturazione dei 
locali per sporzionamento alla Torre, per un importo 
complessivo di 50mila euro: l’intervento permetterà 
in futuro di poter usufruire al meglio dei locali del 
compendio alla Torre. Intanto sono in via di conclusione 
gli interventi di adeguamento della fognatura di tutto il 
compendio, per un importo complessivo di 113mila euro.

Presso il cimitero locale termine 
lavori per il rifacimento della 
impermeabilizzazione dei loculi. 
La spesa complessiva è stata di 
22mila euro.
Infine sistemate anche, come 
previsto una volta reperiti i fondi 
necessari, le tribune del campo 
sportivo di via Monti e realizzato 
l’adeguamento di tutto l’impianto 
di illuminazione per un importo 
totale di 75mila euro.

Nuovo ingresso a San Mauro

Partono i lavori al Castello

Conclusi intanto i lavori alla scuola Montessori, alla Torre e al campo sportivo

La messa in sicurezza come priorità negli interventi 
per un importo complessivo di 757mila euro

21 dicembre 2012: La grande festa delle scuole, centinaia 
di ragazzini delle scuole secondarie si riuniranno alla 
Torre per festeggiare le vacanze Natalizie.

31 dicembre 2012: Capodanno 
a Villa Torlonia in stile Carnevale 
d’inverno con Gran buffet di 
benvenuto, apertura concerto con 
i Bar Liga (cover band di Ligabue) 
Cristina D’avena e i Gemboy in 

concerto, diretta nazionale con studio + insieme al Party 
On The Road Dj Walter Massa, Musica e Dj Set con 
Andrè, Free Baby zone per le famiglie.

6 gennaio: Grande arrivo della Befana, 
una festa per le famiglie con animatori che 
distribuiranno dolcetti e sorprese a tutti i 
bambini e tombolata.

18-19-20 gennaio: Festa del Maiale 

alla Torre. Ottava edizione de La Fira de Bagòin ma 
la Tora in coincidenza con la festa di Sant’Antonio 
Abate: lavorazione delle carni di maiale, degustazioni, 
preparazione di insaccati, musica, mostre, riscoperta 
delle tradizioni di un tempo.

Per info: Fantaparty 3475206942; 
www.fantaparty.it; www.capodannovillatorlonia.it
Associazione Comitato Torre 3356059800; 
www.associazionetorre.it

Programma eventi alla Torre Dicembre 2012 – Gennaio 2013

Al via la riqualificazione della piazza dedicata al frate orientalista Agostino Giorgi

Auguri Di Natale / Eventi
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Il servizio ecomobile è un mezzo itinerante che integra la Stazione Ecologica per 
aiutare i cittadini a conferire separatamente tutti quei rifiuti che, per dimensioni 
o tipologia, non possono essere raccolti nei contenitori stradali. In questo modo 

gli scarti vengono destinati al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato.
Facilmente identificabile, l’ecomobile è a disposizione dei cittadini di San Mauro 
Pascoli 8 ore al giorno, dalle 7.30 alle 15.30, nei seguenti luoghi:
* Via del Mulino- martedì (ogni settimana); 
* Via del Mulino – sabato, in occasione del mercato ambulante (ogni 2 settimane 
dal 12 gennaio 2013); orario: 7.30-15.30;
Date 2013: 12 e 26 gennaio; 9 e 23 febbraio; 9 e 23 marzo; 6 e 20 aprile; 4 e 18 
maggio; 1, 15 e 29 giugno; 13 e 27 luglio;
10 e 24 agosto; 7 e 21 settembre; 5 e 19 ottobre; 2, 16 e 30 novembre; 14 e 28 
dicembre.).

Cosa portare all’ecomobile
All’ecomobile si possono portare tante tipologie di rifiuti: ferro e metalli, vetro (bottiglie 
e lastre), accumulatori al piombo (es. batterie auto); arredi e rifiuti ingombranti;  carta e 
cartone (imballaggi, giornali, riviste); plastica (bottiglie, tappi, confezioni, imballi, 
ecc), lattine in alluminio e acciaio, polistirolo da imballaggio (es. vaschette), sfalci 
e potature, contenitori vuoti e imballaggi etichettati T e/o F (tossici, infiammabili, ecc);  
farmaci; filtri olio;  rifiuti inerti (es. da piccole demolizioni domestiche); legname; cassette 
e mobilio; olio alimentare (es. da cucina); olio minerale (es. motore);  pile e batterie per 
telefoni cellulari; plastica/lattine; RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche) di piccole e grandi dimensioni: lavatrici, elettrodomestici, computer, 
stampanti, TV, telefoni cellulari, apparecchi per informatica e telecomunicazione in 
genere, frigoriferi e condizionatori, monitor, lampade a risparmio energetico, neon; 
termometri,  vetro (bottiglie e lastre), lampadine, batterie auto, pile, farmaci scaduti.

Come risparmiare
A tutte le utenze domestiche verrà riconosciuto uno sconto sulla tariffa dell’igiene 
ambientale di 0,05 euro/kg di rifiuto conferito: per ottenerlo, è sufficiente portare 
con sé l’ultima bolletta rifiuti (igiene ambientale) ricevuta.

Fare la raccolta differenziata correttamente è 
fondamentale, perché permette la trasformazione 
dei rifiuti in risorse preziose.  

E’ necessario ridurre a monte la nostra produzione di 
rifiuti, ma occorre anche adottare un comportamento 
quotidiano che miri al recupero e al riciclaggio 
attraverso la raccolta differenziata. 
Per poter trasformare gli scarti in risorse preziose, è 
indispensabile separare quei materiali che possono essere 
recuperati (come ad esempio gli scarti alimentari, la carta, 
il vetro, la plastica, i metalli), da altri che necessitano di 
particolari trattamenti (come le pile esauste, le batterie, 
gli oli), da quelli che non possono essere né recuperati né 

riciclati e che vengono smaltiti nei termovalorizzatori o in 
altri impianti idonei.
Effettuare un’accurata separazione dei rifiuti già 
all’origine è fondamentale: tale operazione non è sempre 
facile o possibile una volta che i rifiuti sono stati deposti 
in un unico contenitore.

Il sistema di raccolta differenziata prevede che i rifiuti 
vengano separati e conferiti nelle isole ecologiche 
stradali, dove troviamo: 
- contenitori blu per la carta e il cartone
- campane e contenitori verdi per la raccolta del vetro;
- cassonetti marroni  per la raccolta del materiale 

organico e piccoli  sfalci e potature. 
- contenitori gialli per plastica e metalli;
- contenitori grigi per il materiale indifferenziato. 
I rifiuti, oltre ad essere separati e gettati correttamente, 
vanno  schiacciati  per ridurne il volume ed evitare che 
occupino troppo spazio (è il caso degli imballaggi in 
carta, cartone, plastica e alluminio).

Non bisogna mai lasciare  sacchetti, cartoni, scatoloni 
o rifiuti di nessun tipo a terra, accanto ai cassonetti e 
contenitori stradali: questo per una città più vivibile e 
per evitare tempi e costi aggiuntivi di raccolta rifiuti, 
spese che vengono sostenute da tutta la comunità.

Da rifiuto organico a 
compost

Vediamo più nel dettaglio l’organico, 
il rifiuto che con il nuovo sistema 
di raccolta con la chiave elettronica 
(brevetto unico a livello europeo) 
consentirà a San Mauro di fare 
veramente il ‘salto di qualità’ perché 
da solo costituisce il 30 – 35% della 
composizione totale dei rifiuti solidi 
urbani. 
Quindi aumentando l’organico, 
aumenta in modo consistente 
anche la percentuale di raccolta 
differenziata!

Il rifiuto organico è costituito dagli 
scarti di cucina o di giardinaggio che, 
trattati nel modo giusto, si possono 
trasformare  in un  prodotto utile per 
l’agricoltura: il compost.  
Gli scarti che devono essere gettati nei 
contenitori di colore marrone sono: 

avanzi di cucina, filtri da tè, 
fondi di caffè, bucce di frutta, 
gusci d’uovo, piatti e bicchieri 
in bio-plastica, segatura, paglia, 
ceneri di legna (spente), scarti 
vegetali, piante recise, piccoli 
sfalci e potature. 

Questi rifiuti vengono avviati 
agli impianti di compostaggio, 
che nel loro ciclo produttivo 
trasformano il rifiuto organico 
in compost, un concime 
naturale che mantiene il terreno 
fertile e sano.
Non bisogna invece conferire 
nel bidoncino marrone i 
seguenti rifiuti: alimenti liquidi, 
mozziconi di sigaretta, lettiere 
per animali, grassi e oli, legno 
trattato o verniciato o in grosse 
pezzature, alimenti confezionati 
e qualsiasi rifiuto di natura non 
organica (pannolini, assorbenti, 
ecc), grandi potature.

Il ciclo dell’organico

1.RIFIUTI ORGANICI
I rifiuti organici recuperati
attraverso la bioraccolta
vengono prelevati da Hera
ed inviati  agli impianti
di compostaggio.

4.COMPOST
Il rifiuto, miscelato assieme a del 
materiale legnoso, viene avviato 
alla fase di compostaggio in corsie 
areate. Il rifiuto viene poi raffinato 
e vagliato per eliminare i materiali 
inerti (non degradabili): si ottiene 
così un concime fine di alta qualità.

3.ENERGIA
Dalla decomposizione dei rifiuti 
in assenza di ossigeno si ottiene 
biogas, utilizzato come combustibile 
per alimentare due cogeneratori che 
producono energia elettrica e calore.

2.IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Il compostaggio riproduce, in forma controllata 
il processo naturale di decomposizione delle 
sostanze organiche biodegradabili. I rifiuti 
organici vengono degradati da specifici batteri 
e trasformati in energia e in compost.

Non rifiutiamo, recuperiamo!

L’ecomobile

HERA
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BCC Romagna Est

“Almeno tre cose – spiega il presidente  
La prima riguarda le iniziative avviate 
verso soci, clienti e collaboratori. 

Premieremo, ad esempio, gli universitari 
meritevoli proponendo loro di diventare, 
gratuitamente, nostri soci. L’altra ini-
ziativa confermata è ‘Vivere per gli altri’: 
l’obiettivo non è “gratificare” quanti si 
spendono per gli altri, ma “segnalare” 
la positività, che esiste, abbondante, 
sul nostro territorio. Perché, anche in 
momenti di difficoltà, la positività prevalga 

sulla negatività”.
“La seconda cosa, riguarderà (come negli 
ultimi 14 anni) l’ultimo sabato prima 
del Natale con l’offerta di un ‘pensiero 
augurale’, ovvero di un omaggio rivolto ai 
clienti pensionati che verranno convocati 
presso le nostre filiali per un brindisi ed 
una occasione d’augurio  rivolta all’anno 
che deve venire. In pratica, un informale ed 
allegro momento di festa assieme,  perché 
la vicinanza e la solidarietà non vengano 
mai a mancare”. “La terza cosa – esaurisce 

il suo intervento il presidente Buda – 
riguarda due iniziative. Una rivolta a chi 
sta attraversando un momento di difficoltà, 
l’altra ai nostri soci. La prima iniziativa è 
chiamata ‘Giusto conto’, del tutto gratuita 
imposta di bollo compresa, è voluta per  
tutti  coloro (pensionati, giovani, senza 
lavoro etc.) che dimostrano un tetto Isee 
di 7500 euro rientrando quindi tra le 
‘fasce deboli’ della società. La seconda 
iniziativa, che di fatto esiste già da tempo, 
ma che in questo contesto viene rilanciata, 

riguarda un Fondo di solidarietà verso 
soci e clienti che rientrano in specifici casi 
di difficoltà (malattia, infortunio, caso 
morte del capofamiglia o della mamma) 
nel pagamento di un mutuo acceso con 
finalità relative ad esigenze della famiglia. 
In questo caso la Banca si sostituisce a 
loro facendosi carico di pagare un importo 
fino a 4200euro annui. L’obiettivo è 
quello di dare loro il tempo necessario per  
riprendersi  il più serenamente possibile  
dalla difficile circostanza”.

Torna il calendario di Romagna Est. Un ritorno 
atteso con curiosità, come quando resta da finire 
un discorso che appassiona e sul quale si ha ancora 

tanto da dire. Attraverso le pagine del calendario curato 
da Kaleidon con le fotografie di Marco Onofri, i soci e gli 
amici della banca partecipano ad un ‘discorso’  intorno 
ad un possibile punto di vista sul mondo, su ciò che ci 
sta intorno, sui valori, avendo come 
spunti narrativi le persone, uomini 
e donne del territorio. Quest’anno 
la parola è lasciata ai ‘cercatori di 
bellezza’. Nel 2013 si parlerà non 
di bellezza come dato acquisito, 
dunque, ma della sua ricerca.  
Una metafora interpretata mese 
dopo mese, attraverso i volti, le 
parole e le produzioni dei numerosi 
artisti di cui la terra di Romagna 
è sempre stata prolifica. E’ Andrea 
Guerra, dalla copertina, ad aprire 
il calendario raccontandoci come 
la bellezza possa essere racchiusa 
anche dentro ad un piccolo rumore. 
Ciò che conta è percepirla, perché poi si può trasformarla 
in musica – e che musica! Compositore e autore di 
famose colonne sonore per registi come Rob Marshall, 
Ferzan Ozpetek, Giuseppe Bertolucci, per citarne solo  
alcuni, Andrea è il figlio di Tonino. La prima pagina 
richiama la chiusa del calendario, il cui tema trae lo spunto 
dal motto ‘La bellezza salverà il mondo’ appartenente al 
principe Myskin, l’Idiota di Dostoevskij. Una citazione 
che il grande poeta e cantore della Valmarecchia aveva 
fatta propria, rievocandola pubblicamente, quasi 
una consegna, rivolgendosi ai sindaci presenti alla 
sua ultima festa di compleanno la scorsa primavera 
a Santarcangelo in piazza Ganganelli, pochi giorni 

prima della morte avvenuta il 21 marzo. Un messaggio 
di semplice ottimismo o invece l’indicazione di un 
realistico percorso di crescita? Nelle pagine successive 
si può intravedere la risposta, un invito a cercare  
i segni della bellezza nonostante, anzi dentro, la crisi. 
Un invito ad accoglierne il richiamo. Lo insegna la storia 
personale del soprano bellariese Gladys Rossi, mese di 

gennaio. Ex cantante di piano bar, ma mai 
sorda alla propria chiamata interiore: 
la ‘bellezza che incanta’. Gladys ha 
trasformato l’amore per il canto in un 
talento straordinario che l’ha condotta 
sui più importanti palcoscenici della 
scena lirica italiana ed europea.  
Dello stesso tipo di ricerca parlano i 
personaggi che si succedono dando 
volti e immagini ai mesi del 2013. In 
marzo l’architetto e designer Manolo 
Benvenuti, che trae dagli scarti dei 
rifiuti, una seconda vita e una nuova 
bellezza. Collaboratore del festival di 
Santarcangelo dei Teatri, è autore – tra 

l’altro - delle note sculture di bottiglie di 
plastica così trasformate in vere e proprie opere d’arte. 
In agosto sono i mosaici di specchi di Davide Medri a 
suggerire un’immagine di bellezza generatrice d’infinito. 
In novembre le opere del pittore Davide Frisoni che trae 
il proprio carisma artistico dall’osservazione. In giugno le 
statue di Paola Ceccarelli. L’arte dei ‘cercatori di bellezza’ 
di Romagna Est si declina in varie forme. La bellezza 
della parola che si fa narrazione attraverso le storie degli 
attori Giampiero Pizzol – direttamente da Zelig – e Laura 
Aguzzoni (febbraio). Oppure diviene declamazione in 
aprile con la ‘bellezza che interroga’ con il volto dell’attore 
teatrale Gabriele Marchesini. Ricordo nei versi del 
prolifico preside-poeta soglianese Bruno Bartoletti 

appena reduce dalla sua ultima fatica ‘Sparire in silenzio 
ritrovando il vento delle strade’. Non manca il sorriso, 
nelle gag degli attori e giocolieri Francesco Tonti e Alex 
Gabellini che dalla pagina del mese di luglio rimandano 
alla bellezza dello stupore nei bambini o la commozione 
con l’attore e regista Marco Brambini che nel film  
‘Fuori dal gioco’ guida lo spettatore con simpatia e leggerezza 
a cogliere la bellezza nascosta e inattesa. La rassegna di 
cercatori di chiude con suor Maria Gloria Riva, religiosa  
e critica dell’arte per la quale “l’arte è la via umile al 
misero e la vittoria della luce sul buio. Per questo la 
bellezza non morirà mai”. Molte delle storie che si 
nascondono dietro ai percorsi di bellezza presentati da 
Romagna Est nel nuovo calendario sono straordinarie. 
Per ascoltarle ecco la fresca novità di questo cadeau 
di fine anno, basterà puntare il proprio iPhone o 
Smartphone sul QR Code pubblicato a fondo pagina 
ogni mese e sarà possibile vedere ed ascoltare la video-
intervista realizzata da Romagna Est. Le interviste  
andranno a far parte di quello che ormai è divenuto un 
corposo archivio di tutte le edizioni dei calendari, sempre 
disponibile on line attraverso il sito www.romagnaest.it.  
Il lungo racconto dei calendari è iniziato nel 2004 
con la famiglia, proseguendo anno dopo anno con 
storie fotografiche sui temi della della solidarietà, dei 
giovani, del rapporto tra nonni e nipoti, dell’ambiente, 
dell’infanzia e del futuro, della coppia e del lavoro... 
Il discorso del calendario 2013 non ci propone una 
trattazione retorica, ma qualcosa di ben più pragmatico. 
“Pensiamo che di fronte alle difficoltà – esordiscono gli 
auguri di Romagna Est nell’ultima di copertina – alle 
sofferenze, alle inquietudini che ognuno di noi vive ogni 
giorno, spesso in solitudine, le parole di alcuni ‘cercatori 
della bellezza’ ci possano aiutare a stare meglio: poeti, 
pittori, attori, musicisti ci dicono che è impegnativo  
ma che ne vale la pena. Soprattutto oggi”.

Cosa mette sotto l’albero di Natale, 
quest’anno, Romagna Est?

CALENDARIO 2013 di Romagna Est
Quest’anno dal titolo: ‘Una scelta con la testa è cercare la bellezza’
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Allevamento Lumache

Personaggi Del Rubicone

La troupe di Nippon Television, 
la tv di stato giapponese, ha 
realizzato una puntata della loro 

trasmissione più seguita ‘Sfide da tutto 
il Mondo’, sulle lumache di San Mauro 
Pascoli. Il programma va in onda la 
domenica sera in prima serata e conta 
mediamente 20 milioni di spettatori. E’ il 
varietà di viaggi più seguito in Giappone 
in questo momento. La puntata si 
è svolta all’allevamento di lumache 
‘Fattoria Trenta’ in via Fontanelle di 
Enrico Massari e Simone Mazzini ed 
è stata presentata da un trio di attrici 
comiche molto famose in Giappone, le 
Morisanchu. L’obiettivo della puntata è 
fare conoscere le specialità e particolarità 
della cucina emiliana romagnola, molto 
apprezzata in Oriente, visitando zone 
tipiche di produzione come Modena, 
Bologna , Bertinoro ed infine anche San 
Mauro, raccontando come si allevano e 
cucinano nel nostro paese le lumache, 
un alimento che nella cucina giapponese 
ha un largo consumo. 
La troupe infine è 
andata in paese dove ha 
realizzato alcune riprese 
per far conoscere anche 
al lontano Giappone 
il paese di Giovanni 
Pascoli. Enrico 
Massari, 30 anni, perito 
agrario presso Amga 
Energia che ha sede 
a Villa Torlonia dove 
si occupa di energia 
rinnovabile e Simone 
Mazzini 28 anni, 
operatore di attrezzature 
alberghiere, ambedue 
residenti a San Mauro 
Pascoli, dall’agosto 2008 coltivano 
lumache e il loro allevamento a cielo 
aperto a San Mauro Pascoli è l’unico 
in Romagna e uno dei circa 200 che 
esistono in Italia, per la maggior parte 
al sud dove c’è il maggiore consumo. 
Quattro anni fa decisero di fare un 
allevamento di lumache da ristorazione 
a ciclo biologico completo. In sostanza le 
lumache nascono, mangiano, crescono 
e si riproducono autonomamente 
nell’azienda che è sita in via Fontanella 
e contrassegnata dallo stemma “Trenta” 

che significa il trentesimo podere dei 
circa 180 che dal 1700 all’inizio del 1900 
appartennero ai Torlonia. Dice Enrico 
Massari: “L’idea nacque dall’esigenza 
di realizzare qualcosa di redditizio 
sfruttando la terra di mio nonno Mario. 
Poi io e Simone, che ci conosciamo fin 
da piccolissimi, abbiamo sempre avuto 
un grande amore per l’agricoltura. 
L’unica attività compatibile con altri 
impieghi e che potesse dare un reddito 
integrativo era questa. Lavoriamo qui 
durante le pause pranzo, alla sera finito 

il normale lavoro, sabato e 
domenica. L’allevamento è mezzo ettaro 
di terreno, 5000mq. E’ composto da un 
grande recinto perimetrale in lamiera 
e tanti piccoli settori al suo interno, 
suddivisi tra recinti da riproduzione 
e da ingrasso.  Ogni lumaca, che è 
ermafrodita, depone sottoterra circa 
200 uova ogni tre settimane nel periodo 
primaverile estivo. Dopo tre settimane 
le uova sono già delle piccole lumache 
che nell’arco di un anno al risveglio 
dal letargo raggiungono la pezzatura 
commerciale. Non tutte vengono vendute 

in quanto alcune le teniamo per deporre 
le uova. Una lumaca vive circa tre anni 
e dopo un anno e mezzo è già adulta. 
Ogni settore ha quadrati di radicchio 
dove la lumaca trova un riparo, ma non 
se ne nutre. I radicchi sono la loro casa. 
Quando piove escono tutte fuori, girano 
e si arrampicano sulla rete. Ogni anno 
ne produciamo circa 4 tonnellate e, 
considerato che in media un lumaca pesa 
20 grammi, il numero si aggira attorno 
alle 200.000 lumache all’anno”.

di Ermanno Pasolini

Nippon Television, tv di stato giapponese, ha realizzato una puntata di ‘Sfide da tutto il Mondo’ sulle lumache di San Mauro Pascoli

Un allevamento a cielo aperto, 
unico in Romagna

Lavorazione di acciaio inox
Su misura per 

edilizia, nautica e arredamento

47030 San Mauro Pascoli (FC)
Via Bellaria Nuova n° 57
Tel/Fax 0541933437
P. IVA 03883750402
C.F. LBTVCN64T07C933L

Cell. 338-7164279
Mail: artinox1@virgilio.it
Web: www.artinox.it
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La Famiglia Antonelli

Scoperta a L’Avana la lastra tombale 
di Cristoforo Roda Antonelli 
(Gatteo 1560- Cartagena de Indias 

1631). Cristoforo Roda Antonelli è il 
personaggio più enigmatico e scorbutico 
appartenente alla dinastia di architetti 
e ingegneri militari originari di Gatteo. 
Meno noto degli zii Giovanni Battista 
e Battista Antonelli, personaggi a cui 
recentemente ha dedicato un breve profilo 

anche Giordano Conti nel suo ultimo 
libro “La Romagna e l’altrove. Storie di 
romagnoli nel mondo”. Degli Antonelli 
è il più longevo (visse 71 anni) e quello 
che viaggiò meno durante i suoi 40 anni 
di permanenza in America, di cui 17 a 
L’Avana e 23 a Cartagena in Colombia. 
Sembra che non amasse i viaggi via mare. 
Aveva 18 anni quando fu chiamato dallo 
zio Giovanni Battista a raggiungerlo in 
Spagna, visitando insieme a lui le coste e 
le fortificazioni spagnole e partecipando 
alla spedizione in Portogallo. 

Era figlio di Rita Antonelli, sorella di 
Giovanni Battista e Battista, che si era 
sposata con Antonio Rota di Gatteo, 
cognome poi trasformato nell’ispanico 
Roda o “de Roda”. Nel 1591 Battista 
Antonelli lo richiese come aiutante a 
L’Avana per dirigere i lavori del Morro. 
Qui si sposò con Francisca de Orellana, 
nipote del conquistador spagnolo Diego 
de Orellana, ed ebbe due figli, Cristobal 
e Maria. Trasferitosi con la famiglia a 
Cartagena de Indias lavorò assieme allo 

zio alla costruzione dei bastioni della città, 
oggi dichiarata Patrimonio dell’Umanità, 
non senza gravi contrasti con i governatori 
locali. Qui morirà, “povero e triste”, secondo 
i cronisti del tempo. La lastra tombale dei 
coniugi Roda si trova oggi nella collezione 
del Museo della Città a L’Avana, ma era 
sfuggita ai recenti biografi degli Antonelli. 
E’ stata però rintracciata dal gatteese 
Giulio Zamagni nel IV volume della 
Collana “Emigrazione e presenza italiana 
in Cuba” edito a Roccarainola nel 2005 
dal Circolo Culturale Duns Scoto. 

Questa la trascrizione del testo: ESTA 
SEPULTURA ES DE CRISTOVAL 

RODA YNGENIERO MILITAR DEL 
REI NUESTRO SENOR Y DE DONA 
FRANCISCA DE HORRELLANA SU 
MUGER. Evidentemente, dopo la morte, 
la sua famiglia si trasferì a L’Avana 
portando con sè i resti di Cristoforo, 
che ebbero sepoltura nella chiesa dei 
Domenicani, che sembra il Roda avesse 
a suo tempo contribuito a progettare. 
Indagini effettuate dallo stesso Zamagni 
hanno permesso di appurare che la lapide 
fu trasferita al Museo nel 1957, quando 
la chiesa e il complesso conventuale 
furono demoliti per lasciare posto ad un 
parcheggio, mentre sembra che le ossa 
siano state trasportate presso la nuova 

chiesa dei Padri domenicani di San Juan 
de Letràn a L’Avana. Purtroppo la lapide 
appare mancante della parte inferiore, 
dove probabilmente erano incise le date di 
morte dei coniugi e altro. Sorte peggiore 
è però toccata alle lastre tombali degli zii 
Giovanni Battista e Battista, già situate 
rispettivamente nella chiesa francescana 
di S. Francesco il Grande e in quella 
carmelitana di S. Ermenegildo a Madrid, 
documentate e descritte, ma andate 
probabilmente distrutte nel secolo scorso 
durante i lavori di ristrutturazione dei due 
edifici di culto. 

 
Ermanno Pasolini

Personaggio enigmatico e scorbutico, appartenne alla dinastia di architetti e ingegneri militari originari di Gatteo

E’ a L’Avana la lastra tombale 
di Cristoforo Roda Antonelli
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Cordoglio a Savignano e in tutti i centri della Valle 
del Rubicone ha suscitato la notizia della morte 
di Michele Ricci 87 anni compiuti il 22 marzo 

scorso che per 73 anni ha fatto il meccanico a Savignano 
e che fino a un anno fa ha passato la sua vita nell’officina 
condotta oggi dai  figli Valerio e Renzo. Era conosciuto 
da tutti come ‘Cali e mecanic’, Cali il meccanico. La 
morte è avvenuta, dopo un anno di malattia, all’ospedale 
Bufalini di Cesena. Cali era nato a Stradone fra Borghi 
e Santarcangelo e resiedeva a Savignano dal tempo della 
guerra. Michele, conosciuto da tutti con il soprannome 
di Cali, iniziò a fare il meccanico ancora ragazzino come 
‘garzone meccanico’ (l’apprendista allora ancora non 
esisteva) e poi si specializzò con i militari inglesi che 
avevano allestito una officina con un tendone in piazza 
Oberdan sulla via Emilia. E lì diventò pupillo dei soldati e 
imparò molti segreti della meccanica. Con il cognato Luigi 
Paolucci aprì poi una officina meccanica di fronte a quel 

tendone indimenticabile degli inglesi, con 
lavaggio e riparazione di gomme in quanto 
all’epoca di macchine ce n’erano ben poche. 
Nel 1972 sempre sulla via Emilia, di fronte 
alla vecchia officina che aveva con il cognato, 
ne aprì una molto grande, autorizzata Alfa 
Romeo. Poi piano piano avviò anche i due 
figli Valerio e Renzo, il primo specializzato 
in vendita auto e il secondo in meccanica. 
Michele Ricci era vedovo da oltre cnque 
anni di Seconda Muratori con la quale si era 
sposato nel 1953. Vive con i due figli, le nuore 
e i tre nipoti. Una grande famiglia proprio 
come quelle di una volta. Quando la gente 
gli chiedeva il ricordo più bello dei suoi 73 
anni passati a fare il meccanico raccontava 
sempre lo stesso episodio e diceva: “E’ stata 
senza ombra di dubbio la Mille Miglia. Dei 

miei due figli era nato solo Valerio nel 
1954. In quei tempi l’avvenimento più 
grande dell’anno era il passaggio di 
questa grande corsa. Ma successe un fatto nel 1955. 
Il grande pilota Taruffi vicino a casa nostra sulla 
via Emilia nella curva, dove aveva sede la polizia 
stradale una volta, sbandò andando a sbattere 
contro il marciapiede, spaccando il radiatore 

dell’olio. Taruffi portò la Maserati nella mia officina 
per poterla riparare. Ma non era possibile, telefonò 
a Modena e vennero a prenderlo. Nel frattempo lo 
ospitai a casa mia e passò il tempo giocando con 
Valerio, mio figlio, che allora aveva un anno”. E a chi 
gli chiedeva perché diventò ‘alfista’ sfegatato, Cali 
rispondeva: “E’ l’auto che mi ha sempre affascinato 
di più. Ho visto nascere tutti i modelli dalla 1900 
alla Giulietta, fino all’ultima.  Oggi non ci sono più 
giovani alfisti. C’è stata una generazione di ragazzi 

alfisti, nati negli anni del dopoguerra fino alla fine degli 
anni ’50 e quindi maggiorenni dalla metà degli anni ’50 
fino all’inizio degli anni ’80. Un dato è certo. L’alfista 
vero non ha mai tradito il biscione, lo stemma originale 
della casa. Finita un’Alfa, anche oggi se ha 60 anni e più, 
ricompra una nuova Alfa”. (E.P.)

Cordoglio a Savignano e in tutti i centri della Valle del Rubicone ha suscitato la notizia della morte di Michele Ricci 87 anni

Da tutti conosciuto come 
‘Cali e mecanic’
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La campagna olivicola – molitoria del 2012 è ormai 
conclusa. 
Il nostro Frantoio cooperativo di Montiano 

– Calisese, ha molito circa 3000 quintali di olive, tutte 
ed esclusivamente  provenienti dal territorio dei comuni 
limitrofi, quindi romagnole.
Le quantità sono state quindi limitate rispetto al potenziale 
e questo perché come dato generale 
la produzione olivicola romagnola, 
eccezion fatta per alcune zone 
del riminese, è stato di lunga 
inferiore quest’anno a causa degli 
eventi  metereologici che hanno 
contraddistinto il passato inverno 
con le eccezionali nevicate e i geli 
successivi che hanno determinato 
grosse rotture, le prime e forti 
‘bruciature’ sui rami a frutto le 
seconde. Inoltre è questo il terzo 
anno consecutivo che gli eventi 
atmosferici deprimono le nostre 

produzioni olivicole come una maledizione faraonica che 
non accenna a finire. Speriamo nella prossima annata.
A livello qualitativo però dobbiamo invece rimarcare come 
la quasi totale assenza di attacchi di mosca olearia ha 
permesso di lavorare olive molto sane, perfette. Questo ha 
consentito di ottenere un olio con acidità basse e parametri 
organolettici molto positivi visto la sanità delle drupe e la 

possibilità quindi di essere raccolte 
e lavorate al giusto momento 
di maturazione. Gli attacchi 
di mosca olearia infatti oltre a 
rovinare la polpa (e quindi anche 
il suo contenuto in olio), causano 
forti perdite anche quantitative 
per la cascola precoce inducendo 
una maturazione prematura 
e quindi una lavorazione non 
ottimale con olive sovra mature. 
Ciò causa quindi un deprimento 
della qualità generale dell’olio 
ottenuto. 

E’ quindi questa l’annata giusta per rifornirsi una giusta 
quantità di olio extravergine NOVELLO,  da consumarsi 
subito fresco come prodotto grezzo (non filtrato) potendo 
usufruire così di tutti i parametri nutrizionale e benefici 
tipici dell’olio fresco.  La ricchezza in tocoferoli dell’olio 
appena spremuto, favorisce la produzione di vitamina E 
in chi lo assume ed è quindi indicato per tutti dai bambini 
agli anziani. Tale caratteristica è maggiormente espressa 
nel prodotto grezzo in quanto la filtrazione sebbene 
leggere sottrae sempre una anche una parte delle sostanze 
nutrizionali benefiche.
Presso tutte le nostre Agenzie del Consorzio Agrario 
e presso tutti i punti vendita TUTTOGIARDINO, 
potete trovare il nostro Olio extravergine d’oliva 
‘CONSOLIO’ in confezioni da 0.25 cl, 0.75 cl, 3 lt, 5 
lt.  Oppure per assaporare il vero profumo dell’olio 
appena spremuto, vi invitiamo direttamente a farci 
visita presso il nostro frantoio in via Malanotte, 596  
a Badia di Montiano (a 1 km dalla Via Emilia – zona  
Calisese) tel.  0547.314244.
IDEA REGALO NATALE 2012!

OLIO NOVELLO 2012
Quantità inferiori alla media ma alta qualità
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Pensionamenti

Erano più di centocinquanta alla festa di Rita 
Sambi, 57 anni, residente a Gatteo, andata in 
pensione dopo 41 anni di lavoro, dei quali ben 

37 anni passati alle dipendenze dell’Asl di Cesena. La 
festa è stata organizzata nel salone del teatro della 
parrocchia di Sant’Angelo di Gatteo. C’erano tutti 
i suoi colleghi di lavoro, quelli che sono già andati 
in pensione e quelli che sono rimasti in attività 
all’Hospice di Savignano. Fra i tanti anche Elena 
Battistini sindaco di Savignano. Una cinquantina 
di loro hanno fatto stampare una maglietta con, 
sul retro, l’immagine del gruppo di lavoro e davanti 
Romantica-icona-tosta-amata (Rita). Il 1 luglio 1976 
arrivò all’ospedale di Savignano dove lavorò come 
infermiera nel reparto di medicina fino al maggio 
1997 quando chiuse il reparto del Santa Colomba. 
Rita Sambi, seguì la trasformazione dell’ex ospedale, 
rimanendo per propria scelta infermiera nel nuovo 
servizio ambulatoriale con day hospital. Il 13 ottobre 
2001 aprì il primo hospice della Romagna, sulle ceneri 
del vecchio Santa Colomba. Rita Sambi dal 2001 al 
pensionamento è stata coordinatrice dell’Hospice con 
14 posti letto e dell’ospedale di comunità con sei. Per 
lei le colleghe e i colleghi di lavoro hanno preparato 
un video, proiettato foto, cantato. E lei, commossa, 
ha ringraziato tutti, anche perché una sera, pur 
bellissima e toccante, non è sufficiente a ricordare 37 
anni passati al servizio degli altri con dedizione e tanto 
amore per il proprio lavoro. Poi ha detto: “Il momento 
più brutto è stato quando nel 1997 chiuse il reparto di 
medicina, dopo 21 anni di lavoro in quelle camere di 
ammalati. E’ indescrivibile la sofferenza e la tristezza 

di quei giorni. Il nostro ospedale sembrava morto. La 
desolazione regnava ovunque ed erano rimasti solo 
alcuni servizi ambulatoriali già esistenti. Io ho scelto 
di rimanere a Savignano perché la direzione dell’Asl 
mi chiese di aprire dei nuovi servizi ambulatoriali con 
day hospital. Le soddisfazioni più grandi invece le ho 
avute con l’Hospice, da parte dei pazienti e dei parenti 
e sono felice di essere riuscita a creare una equipe 
simile a una grande famiglia con un mix di umiltà, 
motivazione, pazienza e grande disponibilità”. 

Ermanno Pasolini  

La festa è stata organizzata nel salone del teatro della parrocchia di Sant’Angelo di Gatteo

In pensione Rita Sambi, 37 anni 
all’Asl di Cesena

INFISSI IN ALLUMINIO - PVC - PORTONI - BOX
VERANDE - FACCIATE CONTINUE - ZANZARIERE

47043 GATTEO (FC)
Via G. Verga, 43

Tel. 0541 818072 - Fax 0541 816000
e-mail: nuovacsc@libero.it

Part. IVA 03924970407
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Spazio Di Comunicazione
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Guardia Medica / Balconi Fioriti

Dal Rubicone

Riorganizzazione e soppressione sono due termini che hanno un significato 
diverso fra loro. Ma nel nostro caso e nello specifico sulla Guardia Medica che 
non presterà più a breve servizio a Sogliano al Rubicone i due termini hanno 

eguale significato: l’Ausl in una nota parla di “riorganizzazione del servizio” e, tolta questa 
figura sanitaria, i cittadini dell’alto Rubicone in caso di necessità per problemi di salute 
si dovranno “appoggiare” al servizio di  Savignano sul Rubicone, Gambettola o peggio 
ancora a Bagno di Romagna. Il sindaco di Sogliano al Rubicone Quintino Sabattini 
preferisce parlare di soppressione e in questo caso la terminologia viene accomunata 
dal fatto che comunque la figura della guardia medica a breve non ci sarà più. Questo il 
dato di fatto, reale, preoccupante. Troppe poche le chiamate? 

Questo è ciò che sostiene l’Ausl ma vi è anche da dire che il territorio di Sogliano è 
articolato in oltre cento chilometri di strade e alcune frazioni sono lontane dalla via 
Emilia ben oltre quaranta chilometri; tradotto in parole povere una persona che si sente 
male fa prima a chiamare il 118 che ricorrere alla guardia medica di Savignano. E il 

sindaco Sabattini promette battaglia in tutte le sedi affinchè non accada l’irreparabile. 
“Qualcuno mi spieghi qual è il valore che si può dare ad una vita – esordisce il primo 
cittadino soglianese - . Da sempre è la cosa più preziosa che si ha e ogni amministratore 
deve tutelare, a tutti i costi, e sottolineo a tutti i costi, la salute dei suoi concittadini. 
Basta una vita salvata in caso di bisogno e questo, a mio avviso è un successo. Togliere la 
guardia medica a Sogliano significa ricorrere a quelle in pianura che distano, dal nostro 
paese, ben oltre i trenta chilometri viste le frazioni e le case sparse, senza puoi considerare 
le strade con i vari tornanti. Si tratta di un servizio fondamentale, si parla di tutelare 
la salute delle persone. E’ vero che questa riorganizzazione come viene chiamata dalla 
Ausl era prevista nel PAL del 2008, ma a noi amministratori e soprattutto ai soglianesi 
non va bene, ci opponiamo e ci opporremo con tutte le nostre forze. Tra l’altro anche 
i residenti del territorio di Borghi come quelli di Roncofreddo usufruiscono di questo 
servizio che sino ad oggi è stato a Sogliano; in pratica vi possono ricorrere in caso di 
necessità circa 10.000 cittadini”. Come ha intenzione di muoversi in questa districata 
questione il sindaco di Sogliano? “Ci opporremo in tutte le sedi istituzionali e non – 
sottolinea Sabattini – inizieremo anche una raccolta firme e con gli amministratori di 
Borghi e Roncofreddo vedremo di unire le forze per un’azione congiunta”.

Cristina Fiuzzi

Anche i residenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Savignano sul 
Rubicone, via Trebbi e via  De Lubelza, hanno partecipato all’8^ concorso di 
Acer Forlì-Cesena ‘Balconi e Giardini Fioriti’. 

L’iniziativa di Acer era aperta a tutti i residenti negli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di Forlì-Cesena e mette in palio premi per le due sezioni di concorso, la prima 
dedicata ai balconi alla quale partecipavano gli assegnatari individualmente e la 
seconda dedicata ai giardini che vedeva  la condivisione di tutti o di parte dei residenti. 
Tra i criteri adottati per la designazione dei vincitori, sia quello dell’aspetto estetico, 
sia le modalità di 
realizzazione.
Sabato 24 
novembre 2012 
presso la sede di 
Cesena, in piazza 
Dei Partigiani 
11, si è svolta 
la cerimonia di  
premiazione dei 
vincitori, con inizio 
alle ore 11,30. 

L’Ufficio stampa
Comune di 
Savignano sul 
Rubicone
Mariaelena Forti
tel. 0541 809684 
cell. 347 8868104

La Guardia Medica a Sogliano 
al Rubicone

Balconi e giardini 
fioriti
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Abolizione delle giunte provinciali e la risposta della 
provincia di Forlì-Cesena: incarichi gratuiti agli assessori

Incarichi completamente gratuiti assegnati agli assessori ‘aboliti’, per continuare 
a seguire le problematiche più significative e rilevanti per il territorio e per gestire 
al meglio la transizione alla nuova Provincia di Romagna, con l’obiettivo principale 

di preservare il più possibile la prossimità e la qualità dei servizi ai cittadini. E’ la scelta 
della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena nel quadro di incertezza determinato 
dall’ultimo decreto legge del Governo relativo al riordino delle Province. Come è noto, 
con l’approvazione da parte del Governo del decreto legge 188 del 5/11/2012 in materia 
di contenimento della spesa pubblica e riordino istituzionale, si aboliscono le giunte 
provinciali di tutt’Italia a partire dal 1° gennaio 2013, lasciando di fatto il Presidente 
della Provincia solo a gestire tutte le funzioni attribuite agli assessori, con la sola 
possibilità di delegare, senza alcuna retribuzione, tre consiglieri provinciali a propria 
scelta in qualità di collaboratori. 

“Pensiamo solo cosa possa significare: un consigliere, pur dovendo mantenere la 
sua professione e in contemporanea a questa, dovrebbe assumersi per esempio la 
responsabilità e avere la conoscenza della gestione di un bilancio di svariati milioni di 
euro oppure garantire la viabilità su 1.000 km di strade. Chiaramente dovrebbe essere 
pienamente operativo subito per garantire continuità. Questo provvedimento potrebbe 
mettere l’ente in una condizione di ingovernabilità. Resto sempre più convinto che era 
meglio abolire del tutto le Province fin da subito”, è la premessa che fa il presidente della 
provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi. 

Per questo la giunta provinciale di Forlì-Cesena ha deciso di intraprendere questa 
strada: dare incarico agli attuali assessori a titolo gratuito per poter continuare a 
lavorare efficacemente sui progetti già avviati. Non più come assessori, bensì come 

incaricati esterni, senza 
alcuna retribuzione. Gli 
assessori di Forlì-Cesena 
si sono, infatti, resi 
disponibili a continuare il 
loro percorso affiancando 
il presidente e collaborando 
per la realizzazione degli 
obiettivi di gestione della 
Provincia anche in forma 
volontaria e gratuita.  
Commenta il presidente 
Bulbi: “Con l’azzeramento 
a partire da gennaio delle 
giunte, i progetti in fieri 
subiranno una battuta 
d’arresto che creerà di certo 
un rallentamento nella loro 
realizzazione e un’incertezza 
diffusa su chi li prenderà 
in carico e con quali 
competenze e risorse. Non 
significa certamente che tali 
progetti - opere pubbliche e 
servizi fruiti da migliaia di 

cittadini o imprese – non verranno più fatti, per esperienza 
so, però, che un anno di lavoro abbandonato significa diversi 
anni poi per riprendere in mano il progetto, ridiscuterlo e 
portarlo a compimento. Ritardi che, in questo momento di 
crisi economica, un territorio che ha la pretesa di rimanere 
competitivo non può permettersi. Come amministratori 
pubblici, dobbiamo dare risposte prima di tutto ai problemi 
dei cittadini e delle imprese e solo dopo interrogarci sulle 
architetture istituzionali”.

“Come Presidente è per me fondamentale avvalermi 
dell’esperienza, della competenza e della disponibilità degli 
assessori per non perdere tempo, disperdere i progetti per il 
territorio e non lasciare un lavoro irrealizzato - spiega sempre 
Bulbi - C’è molta approssimazione e pressapochismo nelle 
parole di alcuni ministri, che stanno dimostrando di non 
aver mai avuto a che fare con gli  enti locali e non conoscono 
minimamente le difficoltà relative alla gestione del territorio 
per garantire servizi di prossimità. E quando dico servizi 
intendo, per esempio, mantenere strade adeguate e sicure, 
oppure garantire gli autobus per gli studenti, le manutenzioni 
delle scuole o l’operatività della protezione civile. Il decreto 
188 del 5/11/2012 precisa che le giunte vengono abolite dal 
1 gennaio 2013, ma che le Province continueranno a gestire 
le funzioni delegate dalle Regioni fino al riordino di queste 
ultime. Questo significa un anno, tutto il 2013,  con compiti 
istituzionali, ma senza assessori per perseguirli”. 
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Via U. Braschi 20/b (Via Emilia)
47822 Santarcangelo di Romagna

Tel. & Fax 0541/620774 - info@progettoverde.com
www.progettoverde.com

www.progettoverde.com
Caminetti e stufe a Legna e Pellet - Camini a Gas 
Termocamini - Termostufe - Stufe pietra Ollare

Detrazione
Fiscale 50%

‘Torna l’influenza, proteggiti con il vaccino’. E’partita 
la campagna annuale di vaccinazione antinfluenzale 
che il Servizio sanitario regionale offre gratuitamente 

a specifici gruppi di persone, per i quali il rischio di 
complicanze dovute al virus dell’influenza potrebbe 
essere particolarmente rilevante. Nel territorio cesenate, 
la campagna è organizzata dal Servizio igiene e sanità 
pubblica dell’Azienda USL di Cesena, in collaborazione 
con i Medici di Medicina generale dei 15 comuni del 
Comprensorio.

Come gli anni passati, la vaccinazione è gratuita per 
specifici gruppi di persone che devono essere protette 
dalla malattia e dalle sue complicanze per diversi 
motivi: condizione o stato di salute, persone con più di 
65 anni, adulti e bambini con malattie croniche, donne 
in gravidanza; persone impegnate in attività assistenziale 
(operatori sanitari e assistenziali); adibite a servizi 
essenziali per la comunità (ad esempio scuola, forze 
dell’ordine, polizia municipale, vigili del fuoco, trasporti, 
poste, servizi pubblici essenziali); persone che esercitano 
attività in contatto con animali (allevatori, veterinari, 
macellatori..). Anche chi non rientra nei gruppi di persone 
a rischio può sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale: 
in tal caso il vaccino andrà acquistato in farmacia su 
prescrizione medica. 

“La vaccinazione antinfluenzale – afferma la dott. ssa 
Barbara Bondi, medico del Dipartimento di Sanità 

Pubblica – rappresenta un importante 
intervento di sanità pubblica nel campo 
della prevenzione delle malattie infettive 
per la riduzione dell’incidenza della 
malattia e delle sue conseguenze nelle 
persone appartenenti a categorie a 
rischio”. 
Per prevenire la diffusione dell’influenza 
sono di grande importanza semplici misure 
di protezione personale e di precauzione: 
lavarsi spesso le mani; coprirsi naso e bocca 
ogni volta che si starnutisce o tossisce e 
poi lavarsi le mani; soffiarsi il naso con 
un fazzoletto di carta monouso, gettarlo e 
lavarsi le mani; in caso di sintomi influenzali 
restare a casa e limitare i contatti con altre 
persone”. 
“Il periodo più opportuno per vaccinarsi 
– continua  la dottoressa Bondi, – è quello 
compreso tra i primi di novembre fino 
a metà dicembre in quanto il picco di 
influenza in genere non arriva prima 
della fine di gennaio. 

Per ricevere la vaccinazione basta rivolgersi 
al proprio medico di Medicina Generale, negli 
orari di ambulatorio, a partire dal 19 novembre 2012. 
La vaccinazione potrà essere effettuata anche presso gli 
ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Giorni ed orari degli ambulatori del Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica dove è possibile effettuare il vaccino 
antinfluenzale a partire dal 19 novembre 2012:

Cesena P.zza A. Magnani, 146 (2° Piano Scala B) tel. 0547-352416 

dal 20 Novembre Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
 
Savignano sul Rubicone Via F.lli Bandiera, 15  Tel.0541-801841

dal 20 Novembre
Martedì dalle ore 8,30 alle ore 9,30
Sabato dalle ore 8,30 alle ore 9,30

 
 Gambettola Via Viole, 35  Tel .0547-394713
dal 19 Novembre Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00

 
Cesenatico - Largo S. Giacomo, 15  Tel. 0547-81388

dal 23 Novembre Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30
 
Roncofreddo Via Comandini, 21  Tel. 0541-949281

22 Novembre Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 9,50
13 Dicembre Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 9,50

Mercato Saraceno - Via D. Raggi, 16  Tel.0547-699911
dal 23 Novembre Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00

Sarsina - Via Martiri d’Ungheria, 2 tel. 0547-94404

20 novembre Martedì dalle ore 8,30 alle ore 10,00
4 dicembre Martedì dalle ore 8,30 alle ore 10,00
18 dicembre Martedì dalle ore 8,30 alle ore 10,00

San Piero in Bagno c/o Ospedale “Angioloni” Tel.0543-904111

dal 21 novembre Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
 
Sogliano al Rubicone - Piazzetta Cavour, 23 Tel.0541-948147

6  dicembre Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
20 dicembre Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Influenza, nel Cesenate partita la 
campagna di vaccinazione

Da lunedì 19 novembre è possibile vaccinarsi contro l’influenza. Modalità, tempi e luoghi 
della campagna di vaccinazione 2012-2013

Campagna Antinfluenzale

AUSL Cesena
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I comuni di Roncofreddo, Borghi e Sogliano al 
Rubicone stanno entrando a far parte con i servizi 
dell’Unione dei Comuni del Rubicone. È ciò che è 

stato deciso durante il Consiglio comunale dell’Unione 
dei Comuni nelle serata di venerdì 16 novembre e 
l’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità da 
tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione. Si tratta in 
pratica di un atto di indirizzo che permetterà a partire 
dal 2014 l’ingresso nell’Unione dei tre comuni collinari. 
Questo è solo il primo passo per un disegno più grande 
e più ambizioso: “Creare un’Unione dell’intero distretto 
socio-sanitario Rubicone-Costa, costituire un territorio 

di 95.000 abitanti e 305 chilometri quadrati – ha detto 
Deniel Casadei capogruppo d’opposizione in Consiglio 
- . Fino a non molto tempo fa molti bollavano questa 
proposta avanzata dal sindaco Gianluca Vincenzi come 
fantapolitica Oggi, invece, oltre a salutare l’ingresso 
di tre Comuni, sappiamo che Longiano e Gambettola 
hanno già dichiarato apertamente di voler entrare in 
Unione. All’appello manca solo Cesenatico, con il quale la 
questione è stata già abbozzata”. Si può affermare a questo 
punto che il progetto dell’Amministrazione comunale di 
Gatteo si è dimostrato vincente e lungimirante, in grado 
di cogliere l’esigenza di unire tutto il territorio per essere 

in grado di rispondere alle necessità dei 
cittadini e non per ultimo alle attività 
economiche presenti. “Nel Consiglio 
dell’Unione del 16 novembre ha vinto 
il disegno di Gatteo, ma ha anche vinto 
la buona politica ed il buon senso – 
continua Casadei - . Il documento che 
impegna Giunta e Consiglio dell’Unione 
ad accettare la richiesta di ingresso 
inoltrata dai Comuni di Sogliano, Borghi 
e Roncofreddo è stato condiviso da tutti 
i gruppi consiliari: Gatteo all’Unione, 
Alleanza per il Rubicone e Centro 
Sinistra per il Rubicone. Tutti i gruppi 
politici hanno riconosciuto l’importante 
ruolo strategico del nostro Distretto e 
tutti hanno concordato sulla necessità 
di potenziarlo e difenderlo, perché solo 
con un distretto forte potremo avere 
un territorio forte, capace di imporre 
le proprie prerogative ed in grado di 
ottenere più benefici, anche nell’ottica 
della nuova Provincia di Romagna”. 
Insomma il percorso è appena iniziato, 
“ma già all’orizzonte si delinea quello 
che sarà: una grande Unione dell’intero 
Rubicone, in cui si potranno avere identici 
regolamenti, identici tributi, identiche 
normative, uno sportello unico per 
l’urbanistica e per le attività economiche 
ed un reale risparmio economico oltre 
ad una maggiore specializzazione dei 
dipendenti”, conclude Deniel Casadei. ( 
Nelle immagini di repertorio Gatteo e 
il suo Palazzo comunale)

Cristina Fiuzzi 

Roncofreddo, Borghi e Sogliano nei servizi dell’Unione dei Comuni del Rubicone

Obiettivo: unire l’intero distretto 
Rubicone-Costa
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Eventi dicembre 2012 - 

gennaio 2013

L’Amministrazione comunale      
 continua a sviluppare iniziative  
    orientate al rispetto dell’ambiente. 

Dopo aver favorito la produzione di 
energia alternativa installando pannelli 
fotovoltaici sui tetti di diversi edifici 
pubblici; dopo aver realizzato un’ampia 
rete di piste ciclabili per sostenere la 
mobilità alternativa e la sicurezza degli 
utenti più deboli; dopo aver realizzato la 
‘casa dell’acqua’ che permette di ridurre 
drasticamente la produzione di bottiglie di 
plastica per l’imbottigliamento, abbiamo 
deciso di aderire al progetto promosso da 
Hera SpA, che mira a ridurre l’emissione 
delle bollette cartacee, proponendo ai 
propri clienti il passaggio alla bolletta 
elettronica.
L’iniziativa ha una rilevante valenza 
ambientale; l’adesione alla bolletta 
elettronica da parte dei cittadini, clienti di 
Hera, avrà un duplice effetto. Chi sceglierà 
di ricevere la bolletta elettronica anziché 
quella tradizionale in forma cartacea, 
oltre a eliminare l’uso di carta e gli 
impianti ambientali connessi alla stampa 

e alla spedizione postale, contribuirà alla 
realizzazione di progetti di forestazione 
urbana. Il gruppo Hera ha, infatti, scelto di 
associare alla de-materializzazione della 
bolletta un’altra azione dagli indiscussi 
benefici ambientali e sociali, la messa 
a dimora di nuovi alberi nel territorio 
urbano, creando così nuove aree verdi 
alla cui manutenzione provvederà per i 
primi tre anni. Abbiamo aderito a questo 
progetto perché ne condividiamo appieno 
le finalità, un messaggio coerente con 
le iniziative che abbiamo promosso in 
questi anni. Abbiamo individuato 3 aree 
pubbliche dove collocare le 30 piante 
che ci verranno riservate nel caso in cui 
il nostro comune si classifichi fra i primi 
dieci, in termini di incremento di utenze 
cittadine passate dalla bolletta cartacea a 
quella elettronica. La prossima primavera 
verranno individuati i comuni ‘vincitori’.  
Adesso la palla passa ai gambettolesi; 
invitiamo i nostri concittadini ad aderire 
numerosi al progetto comunicando ad 
Hera di rinunciare alla bolletta cartacea 
in favore di quella elettronica.

Meno bollette cartacee, 
più aree alberate

Gambettola aderisce al progetto promosso dal gruppo Hera

Natale insieme 2012
Presepi, concerti, mostre, spettacoli e iniziative di solidarietà

dall’ 8 dicembre 2012 al 18 gennaio 2013

Sabato 22 dicembre 2012 - Piazza Moro
Il Gruppo Esercenti di Piazza Moro presenta NATALE IN PIAZZA

Zucchero filato e sculture di palloncini per tutti i bambini

Sabato 22 dicembre 2012 - ore 15.30
Centro Sociale Ravaldini - L’Associazione “A.Ravaldini” presenta

RECITAL NATALIZIO

Domenica 23 dicembre 2012 - ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale di S.Egidio Abate
“CONCERTO NATALIZIO 2012”

CORO POLIFONICO DELLE VOCI BIANCHE “CITTA’ DI GAMBETTOLA”

Lunedì 24 dicembre 2012 - ore 14.00
La Cooperativa Idea organizza presso la propria sede in Via Don Minzoni, 1

MAGIA DI NATALE - FESTA DEGLI ANZIANI

Martedì 26 dicembre 2012 - ore 18.00 - Chiesa Parrocchiale di S.Egidio Abate
CONCERTO DI NATALE del Coro “A.Vivaldi” di Gambettola

Sabato 5 gennaio 2013 - ore 14.30 - Scuole Elementari - Via Gramsci
L’Associazione Culturale “Amici della Scuola” presenta la FESTA DELLA BEFANA

Domenica 6 gennaio 2013 – ore 15,00 - Area Parrocchiale - Via Ravaldini
“FESTA DEI DONI” per tutti i bambini a cura della Parrocchia di S.Egidio Abate

Domenica 6 gennaio 2013 – ore 15.30 - Piazza Foro Boario
L’Associazione Folclore Gambettolese presenta RASSEGNA DEI PASQUAROLI

Domenica 13 gennaio 2013 ore 14.00 - Centro Sociale “A.Ravaldini”
L’Associazione di promozione culturale e ricreativa “A.Ravaldini” presenta

FESTA DELLA PASQUELLA

Domenica 13 gennaio 2013 – ore 15.30 - Piazza Foro Boario
L’Associazione Folclore Gambettolese presenta RASSEGNA DEI PASQUAROLI

Venerdì 18 gennaio 2013 - ore 20.45 - Teatro Metropol
L’Associazione Culturale “Amici della Scuola” presenta la

“27^ SERATA DELLA TRADIZIONE E DEL FOLCLORE

tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito

TEATRO COMUNALE
Mercoledì 19 dicembre 2012 - ore 21.00

“VITA, MORTE E MISTERI DI GIOVANNA D’ARCO”
Attraverso le parole di W.Shakespeare, G.B.Shaw, Christine de Pizan e gli Atti del 

processo a cura di Paolo Turroni, con le voci di: 
Loris Canducci, Maria Faggiano, Paolo Turroni, Giuseppe Valzania 

L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.

Venerdì 21 dicembre 2012 – ore 21.00 - Teatro Comunale 
CONCERTO DI FINE ANNO

del Corpo Bandistico “Città di Gambettola”
dirige: Valentino Calbucci

Ingresso libero

Domenica 23 dicembre 2012 - ore 16.00 / ore 17.00 / ore 18.00
La Compagnia “Arrivano dal Mare!” presenta

“VISITA GUIDATA ALLA FAVOLA DI NATALE” 
di e con Sergio Diotti e i ragazzi del Laboratorio Teatrale Extrascolastico

di Gambettola (Ingresso libero)

Venerdì 28 dicembre 2012 - ore 21.00
Simone Toni, accompagnato al pianoforte da Giacomo Toni, in 

“MISTERO BUFFO” 
manifesto della giullarata popolare di Dario Fo, in lingua romagnola e grammelot

Martedì 1 gennaio 2013, ore 18.00
CONCERTO DI CAPODANNO (Ingresso libero)

Da un po’ di tempo a questa parte 
raccogliamo sollecitazioni, da 
singoli cittadini e dai quotidiani 

locali, che richiedono un intervento urgente 
di manutenzione della parte più ‘antica’ del 
cimitero urbano, quella risalente ai primi 
dell’800. Il tema è alla nostra attenzione 
già da anni: per dar corso 
ai lavori bisogna reperire 
le risorse necessarie per 
effettuare un intervento 
di restauro conservativo 
che, sommariamente, si  
possono quantificare in  
oltre 500 mila euro. 
Un impegno economico 
rilevante, soprattutto 
in un momento difficile 
come quello che stiamo 
attraversando, con ri-
sorse destinate agli in-
vestimenti sempre più 
risicate. Non dobbiamo 
dimenticare, però, gli 
interventi che le ultime 
amministrazioni hanno realizzato per 
migliorare il nostro cimitero urbano. 
In particolare, la sistemazione dell’area 
esterna adibita a parcheggio e, in occasione 
dell’ultimo ampliamento, la destinazione 
di risorse per il rifacimento delle coperture 
e la sostituzione delle grondaie (anche 
nella parte monumentale del cimitero), 
eliminando così infiltrazioni d’acqua 
pericolose per la tenuta della struttura. 
Interventi che hanno comportato una 
spesa di circa 80.000 euro, risorse reperite  

dalla vendita dei loculi realizzati con 
l’ultimo ampliamento. Oltre a ciò è stato 
messo a norma l’impianto elettrico di 
illuminazione votiva. 
In queste ultime settimane ci siamo 
concentrati sulla messa a punto di 
un progetto che prevede un’ulteriore 

espansione, la costruzione 
di circa 400 nuovi loculi 
nell’area nord/ovest, con- 
testualmente alla realiz-
zazione di un secondo 
ingresso che permetta un 
accesso più fruibile, a ser-
vizio dell’area più lontana 
rispetto all’ingresso attua-
le.
Inoltre, stiamo pensando di 
destinare alcune aree alla 
realizzazione di tombe di 
famiglia, 16 in tutto, dalla 
cui cessione contiamo di 
ricavare le risorse necessa-
rie per la ristrutturazione/
manutenzione della parte 

antica del cimitero. L’ufficio tecnico sta 
già lavorando alla definizione del progetto 
che contiamo di presentare nei primissimi 
mesi del 2013. Naturalmente, come si può 
ben immaginare, i tempi non saranno 
immediati anche se il nostro obiettivo è 
quello di avviare i lavori prima del termine 
della legislatura.

Iader Garavina - Sindaco
Roberto Sanulli - Assessore ai Lavori  
      Pubblici 

I nostri impegni per 
migliorare il cimitero urbano
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Da sempre destinata in primo luogo alle famiglie e ai bambini, la manifestazione 
Longiano dei Presepi parte alla grande l’8 dicembre 2012 con l’accensione 
delle luci dell’albero di Natale in piazza Tre Martiri e delle luminarie in via 

Borgo Fausto. Fra le novità e del numerosissime iniziative, quest’anno arriverà, proprio 
nel giorno di apertura, dalle 14.30 alle 18.00, il LUDOBUS. Il Ludobus, progetto della 
cooperativa KALEIDOS, è un magico furgone carico di giochi ed attrezzature 
per portare il gioco a bambine, bambini, ragazzi e ragazze, nei luoghi di abitazione, 
trasformando piazze, cortili, giardini e strade in uno spazio di gioco e divertimento per 
tutti. Il Ludobus è mosso dalla consapevolezza pedagogica di rendere protagonisti 
attivi i bambini e le loro famiglie all’interno di un contesto ludico fatto di giochi, 
laboratori, animazioni, ma anche di relazioni, socialità e apprendimento, portando 
sempre con sé giochi classici da strada (come trampoli, carretti, sci di legno, giochi di 
una volta, forza 4 gigante, himalaya gigante, dama cinese gigante, giochi ad elastici 
giganti, stuck francese, strozzo kaleidos, syolback gioco olandese e altri giochi in legno 
di diverse culture e tradizioni), un angolo per i più piccini, uno spazio su tappeti 
attrezzato con costruzioni in legno; attrezzature per gioco all’esterno (come corde da 
salto, carretti, piattelli, frisbee, biglie, palloni, palline, racchettoni, trottole tradizionali; 

il gioco del BURUL (gioco popolare friulano che si gioca con trottole grandi lanciate 
a filo) e il KUBB, l’antico gioco dei vichinghi! Uno spazio di particolare importanza è 
dedicato ai giochi di una volta, specialmente di tradizione emiliano-romagnola.
Fondamentali sono i ludolaboratori, come: ‘Il mondo in gioco’: scoperta e costruzione 
dei giochi popolari delle diverse culture e di vari Paesi; ‘Giochi e giocattoli dei 
nonni’: laboratorio di costruzione dei giochi popolari emiliano-romagnoli dei nostri 
nonni (come fischietti con noccioli di frutta e fischioni con canna di bambù, bombe 
cinesi, sparamaccheroni, frullini a bottoni, bilboquet, trottole, paracaduti e aquiloni, 
… e tanto altro per giocare e da portare poi a casa).Il Ludobus fa riscoprire anche i 
giochi scomparsi come il gioco dell’elastico, le carampane, e’ zacagn (precursore del 
gioco delle bocce), la pignataza, la corsa nei sacchi, le barchette e gli aeroplanini di 
carta, tiro del cerchio, abbatti il bersaglio, salto della corda, gioco dei sette sassi... Per 
info: KALEIDOS Società Cooperativa – info@kaleidoscoop.it – www.kaleidoscoop.it 

Giorni di visita di Longiano dei Presepi (apertura musei). Dal 15 dicembre 2012 
(con anteprima l’8 dicembre) al 6 gennaio 2011: tutti i sabati e le domeniche dalle 
14.30 alle 18.30. Dal 24 dicembre al 6 gennaio: tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30

La Longiano dei Presepi si 
accende e gioca col LUDOBUS

Cominciata nell’ottobre di quest’anno, l’iniziativa di Longiano cammina sotto le 
stelle ha avuto un successo notevole: le camminate organizzate ogni martedì 
sera dal Comune di Longiano-Assessorato alla Cultura e al Turismo, assieme 

a volontari longianesi e al CAI di Cesena, continuano a vedere una grandissima e 
appassionata partecipazione. Durante l’importante manifestazione di Longiano 
dei Presepi, che inizia l’8 dicembre 2012 e si concluderà il 6 gennaio 2013, sono 
previste le due ‘camminate dei Babbi Natale’ nei giorni di martedì 11 e martedì 18 
dicembre. L’iniziativa LONGIANO CAMMINA SOTTO LE STELLE, voluta dal comune 
di Longiano e da un gruppo di amici longianesi amanti delle camminate all’aria aperta, 
ha l’obiettivo di contrastare la sedentarietà, migliorare la salute e il benessere della 
popolazione,  favorire la socializzazione tra le persone, valorizzare l’ambiente e 
riscoprire il nostro territorio. I partecipanti vengono accompagnati per circa un’ora 

e mezza da volontari longianesi e del Cai di Cesena lungo i sentieri di Longiano, alla 
riscoperta del territorio, per percorsi misti ogni settimana diversi: strade asfaltate e 
sterrate, sentieri di campagna. Si consiglia un abbigliamento sportivo e adeguato alla 
stagione. È necessario munirsi di torcia elettrica e di giubbino catarifrangente, dato 
che non tutti i percorsi sono illuminati. I volontari del CAI hanno messo a disposizione 
anche gambali e bracciali catarifrangenti.
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, i minori dovranno essere accompagnati da 
un adulto. Per informazioni: 347 7444474. 
8 dicembre: inizio manifestazione con accensione luminarie e albero di Natale; 15 
dicembre 2012: inaugurazione ufficiale dei Presepi. Giorni di visita dei Presepi:  
dall’8 al 23 dicembre 2012 tutti i sabati e le domeniche, dalle 14.30 alle 18.30; dal 
24 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30

Camminata sotto le stelle con Babbo Natale

Numerose sono le novità presentate dalla 
manifestazione Longiano dei Presepi (8 
dicembre 2012-6 gennaio 2013), giunta 

quest’anno alla ventiduesima edizione. Fra queste, 
due appuntamenti da non mancare, per approfondire 
l’aspetto culturale e artistico costituito dalle 
rappresentazioni della Natività nella nostra cultura. 
Entrambi gli appuntamenti, a ingresso libero, avranno 
luogo alle ore 20.30 nella la Sala dell’Arengo del Castello 
Malatestiano.
Il primo appuntamento, previsto per il 13 dicembre, 

sarà costituito dall’intervento di Marco Vallicelli, dal 
titolo I palcoscenici del Natale. Le ambientazioni della 
Natività nella grande Arte. Si cercherà di indagare 
per dare una risposta alla “perenne curiosità di sapere 
se Gesù sia nato in una grotta o in una capanna”, dice il 
relatore, e si mostreranno alcuni capolavori con diverse (e 
talvolta curiose) varianti della location del Presepe, come 
si direbbe oggi. 

Il secondo incontro sarà condotto il 27 dicembre da 
Marina Marinelli e si intitolerà Il Natale raccontato 

dall’arte: la luce, le scene e i personaggi della Notte 
santa, sulla grande diffusione delle raffigurazioni 
della Natività e delle scene che ne fanno da corollario 
(l’Adorazione dei pastori e quella dei Magi) nell’arte 
occidentale di ogni tempo. Una carrellata di veri e propri 
capolavori, da Giotto a Gentile da Fabriano, da Benozzo 
Gozzoli a Sandro Botticelli, da Leonardo ad Albrecht 
Dürer, narrano questa storia, sospesa tra descrizione 
realistica e ricostruzione fantastica di luoghi e personaggi. 
In entrambi gli incontri le relazioni saranno coadiuvate 
da alcune diapositive esplicative.

Presepi e cultura
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Caldaia
a pellet
LP 20

stufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kw

A PELLET

CUCINA
A LEGNA

A LEGNA

7 kw

6,1 kw€ 599

€ 390

€ 790
8,4 kw

RUSTICA

VIVA CON FORNO

VIVA MINI

RUSTICA

VIVA CON FORNO

solo per 4 pezzi a magazzino
termo cucina Rosa
invece che € 3.200
tua a € 1.990
iva compresa e

scalda fino a 444 m3

FINANZIAMENTI
a Tasso 0% 

fino al 31-12-2012 
su tutti i prodotti 

NORDICA

Grande Assortimento 
decori natalizi

recupero fiscale del 50% stufe e impianti a risparmio energetico

Catene THULE
Modello E9

€ 39.90

Pellet canadese, nordico, austriaco  
di prima scelta, vendita anche a bancale 

con consegna a casa

SPECIALE TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA PREZZI PRESTAGIONALI

www.magazzinibranducci.com
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 
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E’ già on line il nuovo sito del Comune 
Unico. Nonostante ancora i comuni di 
Savignano sul Rubicone e San Mauro 

Pascoli non si siano ancora fusi territorialmente 
perché saranno i cittadini degli stessi a dovere 
prendere la decisione tramite il referendum, 
sulla pagina web del Comune di Savignano sul 
Rubicone vi è già una nuova sezione dedicata. 
All’interno il simbolo dei due enti, due cerchi 
che in parte si sovrappongono: San Mauro 
Pascoli in ‘lilla’ e Savignano in ‘arancio tenue’. 
Nella parte a sinistra della pagina i simboli dei 
due comuni: il ponte romano che identifica la 
storia con Giulio Cesare per Savignano e Villa 
Torlonia per San Mauro dedicata al grande Poeta 
Giovanni Pascoli. C’è anche tutta la rassegna 
stampa dedicata sino ad oggi al Comune Unico a 
cui si aggiungono i documenti ovvero la delibera 
scaturita dal consiglio comunale dell’Unione il 9 
ottobre scorso, il dibattito che ne è scaturito dove, 
ovviamente, la maggioranza di centrosinistra si è 
dichiarata entusiasta. A tutto ciò si aggiunge il 
“procedimento per la fusione”, documento in cui 
vengono esplicate le tappe per arrivare alla fusione 
dei due comuni. “Dopo  la  consultazione  delle  
popolazioni  interessate,  mediante  referendum  
consultivo,  ai  sensi dell’art. 133, comma 2, 
della Costituzione ed a seguito dell’eventuale 

esito positivo dello stesso referendum, indetto 
dalla Regione, con l’eventuale approvazione 
finale della legge regionale di fusione  da  parte  
dell’Assemblea  legislativa  si  darà  avvio  alla  
concreta  costituzione  del  nuovo Comune – 
è descritto - . La denominazione del nuovo 
Comune sarà definita a seguito del medesimo 
referendum consultivo. Si  procederà, quindi, 
all’elezione dei nuovi Organi Amministrativi. 
Ai sensi della normativa statale, è previsto che 
dalla data di istituzione del nuovo Comune verrà 
nominato un Commissario governativo per tutti 
gli adempimenti necessari. La preparazione 
delle elezioni dei nuovi Organi Comunali sarà 
gestita dal Commissario governativo subentrato  
nelle  funzioni  delle  attuali  Amministrazioni  
Comunali  negli  ultimi  mesi  del  loro mandato”. 
E ancora: “I beni demaniali e patrimoniali dei 
preesitenti comuni di Savignano sul Rubicone 
e San Mauro Pascoli  saranno trasferiti al 
demanio ed al patrimonio del Comune di nuova 
istituzione”. Inoltre tutto il personale dipendente 
dei due enti verrà trasferito “al Comune di nuova 
istituzione”. Non manca la cartina geografica del 
nuovo ente che, per sommi capi, può assomigliare 
alla regione Calabria.

Cristina Fiuzzi

“Scegliamo la fusione dei comuni di San Mauro 
e Savignano perché, stante la difficile situazione 
economica attuale e le prospettive per nulla 

rassicuranti, ci sembra essere, anzi è l’unica strada che può 
dare un futuro al nostro territorio. Per essere veramente 
attaccati alle nostre radici dobbiamo raccogliere questa 
sfida, abbattere i campanili per costruirne uno più alto. 
Ma dobbiamo farlo adesso, il processo deve partire ora 
perché l’opportunità si presenta ora”. Con queste parole 
Miro Gori ha aperto una serie di dibattiti che hanno 
accomunati Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. 
Tutti con un unico tema: “Savignano e San Mauro verso 
la fusione”. Serie di incontri in cui il sindaco, insieme al 
sindaco di Savignano Elena Battistini e al C.O. Gruppo, 
ha presentato i dati dello studio di fattibilità del futuro 

comune unico a cittadinanza, associazioni del territorio dei 
due comuni e ai sindacati e alle associazioni di categoria: 
questi ultimi in particolare si sono espressi all’unanimità 
in favore della fusione e hanno invitato a procedere 
velocemente nel processo. L’opportunità che si presenta è 
quella di vedere realizzato un comune di 30mila abitanti 
in grado di godere di maggiore visibilità e peso politico, 
di intercettare fondi regionali e statali pari a 15milioni 
di entrate, oltre a godere di priorità assoluta nei bandi 
di finanziamento regionali e in grado di poter erogare 
servizi migliori, grazie alla specializzazione del personale 
al suo interno, riducendone i costi e soprattutto potendo 
fare investimenti: insomma un’istituzione adeguata al 
futuro di questo territorio giovane e dinamico. 
Un territorio che , come fatto notare dai tecnici che hanno 

redatto lo studio, si presenta già altamente integrato non 
solo economicamente ma anche socialmente. Il futuro 
comune unico (un unico sindaco, un unico consiglio, 
un’unica giunta) rispetterà le identità delle comunità di 
cui si compone, già a partire dal nome che darà rilevanza 
ai due valori simbolici del territorio: il Rubicone e 
Pascoli. 
Sul nome la cittadinanza potrà esprimere la propria 
preferenza in sede del referendum consultivo sulla fusione 
previsto dalla legge regionale che verrà istituito fra un 
anno. “Un processo che può sembrare rivoluzionario ma 
resta democratico: saremo noi, sarete voi a decidere - ha 
commentato il sindaco Battistini-. Credo in questa grande 
sfida perché la strada è rilanciare e noi abbiamo scelto di 
guardare avanti”.

Nonostante che i comuni non si siano ancora fusi territorialmente in attesa del referendum

On line il nuovo sito 
del Comune Unico

Sul nome, la gente esprimerà la propria 
preferenza nel referendum consultivo

elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

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

Comune Unico / Referendum
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Lavori Pubblici

Preceduto da lavori preliminari relativi ai 
sotto-servizi in corso da qualche settimana, 
ha aperto il cantiere per la riqualificazione 

di piazza Gori e di via Mura.  
Il progetto,  redatto in stretta collaborazione con 
il Settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, 
Pianificazione Territoriale e Ambiente del 
Comune di Savignano sul Rubicone, sviluppa le 
linee  guida finalizzate alla riqualificazione del 
Centro Storico denominate ‘Sette piazze per il 
Centro Storico’.
Dopo piazza Kennedy, Borgo San Rocco, piazzetta 
Padre Lello e l’avvio dei lavori in piazza del 
Torricino, è ora la volta di piazza Gori, la quinta 
delle ‘7 Piazze’,  il cui recupero va visto nell’ambito 
di un’area più ampia che si può far coincidere 
con il “borgo dell’antico castello” ovvero la zona 
interna al perimetro delle mura dell’antico 
castello di Savignano con le sue piazze Castello, 
Gori e Torricino, le strette vie (Guidoni e Zanotti) 

e  i vicoli (Montesi, Molino e Voltone). 
La riqualificazione procederà secondo una 
visione unitaria della zona tenendo conto 
dell’opportunità di creare spazi per nuove 
e innovative attività nel tessuto insediativo 
esistente, caratterizzato dalle antiche mura e 
dalle scarpate che si affacciano sul fiume e sul 
fossato.

Il cantiere ha aperto  i battenti lunedì 5 
novembre. Per consentire la realizzazione 
dei lavori, dal 5 novembre 2012 al 31 maggio 
2013 la via Guidoni, nel tratto compreso tra il 
Vicolo Montesi e Via Mura, sarà percorribile 
a senso unico direzione Rimini - Cesena.  Il 
progetto prevede la riqualificazione globale 
di piazza Gori e della via Mura, e ha l’obiettivo 
di ridare al sito la dignità di piazza pur non 
perdendo la funzione di parcheggio. (Nelle foto, 
piazza Gori oggi e ieri)

Un po’ di storia. La delimitazione dell’area che oggi è identificata 
con piazza Gori è da ascrivere alla nascita del borgo tra l’antico 
ponte romano ed la fossa del mulino in età tardo-medievale. 
E’ nel periodo tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo che 
si costruiscono le mura intorno al borgo con il contestuale 
abbandono del castello costruito intorno all’anno mille dalla 
Chiesa Ravennate nella zona dell’odierna Castelvecchio: l’area 
del nuovo insediamento infatti, posta tra il fiume Rubicone e il 
canale del mulino, era naturalmente difesa dall’ansa formata 
dai due corsi d’acqua. 
Con il passare del tempo il nuovo castello, già in origine troppo 
piccolo per contenere tutta la popolazione, vede il nascere di 
numerosi borghi esterni alle mura, che poi si trasformeranno 
nell’odierna Savignano. Del Castello del XIV secolo restano 
solo alcune tracce nel centro del paese moderno, mentre gli 
agglomerati di piccole abitazioni che riempivano gli spazi 
interni sono stati pressocché integralmente distrutti

Da lunedì 5 novembre senso unico in via Guidoni

Piazza Gori: Aperto il cantiere
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Manutenzione edifici Acer per la cura degli spazi di vita

Verniciatura ringhiera  
in via Trebbi-via Lubelza

ACER / Lavori Pubblici

Durante le visite domiciliari presso gli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica 
siti in Savignano sul Rubicone, via De Lubelza- via 
Trebbi, i mediatori sociali del servizio ‘Punto 

d’incontro’   hanno riscontrato la necessità  di interventi  
di ristrutturazione degli stabili, in particolare  l’esigenza 
di intervenire sulla recinzione esterna per ripristinarne la 
verniciatura. A tal proposito gli inquilini si sono resi parte 
attiva nella spesa economica dell’intervento, concordando 
sulla rilevanza di questi lavori al fine di migliorare il proprio 
ambiente residenziale.

“ L’ opera rappresenta un’azione di grande importanza in 
un’ottica di valorizzazione del contesto abitativo dei residenti 
– ha dichiarato Chiara Sepe, psicologa responsabile del 
servizio di mediazione sociale ‘Punto d’incontro’ -  finalizzata 
ad aumentare il benessere della persona a partire dalla 
cura degli spazi di vita. Come rilevano diverse ricerche 

nell’ambito  della psicologia ambientale, i luoghi abitativi sono centrali per l’individuo, 
concorrono al mantenimento dell’autostima, dell’autoefficacia, 

della continuità e della distintività. In particolare la 
“soddisfazione residenziale” viene definita come il piacere 
e la gratificazione che nasce dal vivere in un determinato 
luogo (Bonaiuto et al. 2005) e include componenti cognitive 
ed affettive che comprendono anche aspetti legati al contesto 
quali la salubrità ambientale, la manutenzione e la cura”.

Acer Forlì-Cesena ha accolto  la  richiesta,  attivando una 
celere risposta alla manutenzione segnalata e nel mese 
di ottobre 2012 l’opera  ha già visto la sua approvazione 
e completa esecuzione. Tra l’altro, si è fatto notare, 
raccogliendo le firme per la formalizzazione della richiesta, 
gli assegnatari hanno dimostrato un forte senso di 
appartenenza e di responsabilità rispetto alla casa che gli è 
stata affidata, sentendosela propria.

FLASH BACK DI CRONACA. Nell’ambito dell’intervento di riqualificazione di 
piazza Torricino via Zanotti è rimasta chiusa al transito veicolare per consentire di 
effettuare in sicurezza i lavori di scavo e ricerca archeologica relativi al restauro del 
ponte medievale, localizzato in quell’area. La via Zanotti, in particolare, è rimasta 
interdetta  al traffico da lunedì 22 a lunedì 29 ottobre. 
 

FLASH BACK DI CRONACA

Nell’ambito dell’intervento 
di riqualificazione di 
piazza Torricino via 

Zanotti è rimasta chiusa al 
transito veicolare per consentire 
di effettuare in sicurezza i lavori 
di scavo e ricerca archeologica 
relativi al restauro del ponte 
medievale, localizzato in 
quell’area. La via Zanotti, in 
particolare, è rimasta interdetta  
al traffico da lunedì 22 a lunedì 
29 ottobre. 
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E’ iniziato il corso base di fotografia a cura del circolo fotografico ‘Associazione cultura e immagine’. 
La prima lezione si è svolta martedì 20 novembre alla Vecchia Pescheria, in corso Vendemini, 51 a 
Savignano sul Rubicone (ore 21.00).  Quest’anno la proposta del circolo savignanese è quella di un 

corso base di avvicinamento alla fotografia, aperto a tutti e destinato a chi intenda accostarsi alla conoscenza 
e all’utilizzo della macchina fotografica per acquisire una maggiore consapevolezza le diverse fasi creative 
della produzione di immagini. Nel corso delle serate verranno trattati diversi argomenti quali la storia della 
fotografia (cenni), analisi delle componenti della macchina fotografica, gestione degli scatti. Gli incontri 
teorici saranno avvicendati da prove pratiche, uscite fotografiche sul campo e verifiche. 

ALCUNE INDICAZIONI. Il corso di fotografia è aperto  a tutti. E si svolge in forma interattiva, cioè 
all’interno di un rapporto il più possibile colloquiale, evitando la consueta gerarchia cattedra-banco. Negli 
ultimi anni la fotografia è cambiata, anche se non profondamente come si potrebbe pensare: l’avvento 
del digitale, della pellicola analogica al posto di quella elettronica ha modificato soprattutto i tempi della 
produzione dell’immagine, permettendone ad esempio la osservazione già in campo, e rendendo disponibili 
opzioni (in termini di post-produzione) sino a ieri impensabili. Attenzione: non sono cambiate le regole 
base, poiché la sola variazione dei tecnicismi non può determinare una profonda variazione del linguaggio. 
Rimane quindi la validità, anzi la necessità di conoscenze base che digitale/analogico condividono (almeno 
sino ad oggi). Però nuovi temi richiedono approfondimenti e definizione di specificità.
Le lezioni base si occuperanno quest’anno delle cose più noiose, ma indispensabili, ad esempio i sistemi di 
regolazione, l’incidenza delle opzioni, l’illuminazione … lasciando poi a serate specifiche l’approfondimento 
di temi strutturali ma più evoluti (ad esempio la teoria della composizione, oppure la strategia del reportage 
o della foto di viaggio, o le opzioni in post produzione). Nella foto, il presidente Mario Beltrambini.

Le novità del corso 2012-2013

E’ iniziato il corso di fotografia

Corso Di Fotografia

Corso Vendemini
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Taccuino

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

La Guardia Medica 
a Sogliano al Rubicone

Riorganizzazione e soppressione sono due termini che hanno un significato 
diverso fra loro. Ma nel nostro caso e nello specifico sulla Guardia Medica che 
non presterà più a breve servizio a Sogliano al Rubicone i due termini hanno 

eguale significato: l’Ausl in una nota parla di “riorganizzazione del servizio” e, tolta questa 
figura sanitaria, i cittadini dell’alto Rubicone in caso di necessità per problemi di salute 
si dovranno “appoggiare” al servizio di  Savignano sul Rubicone, Gambettola o peggio 
ancora a Bagno di Romagna. Il sindaco di Sogliano al Rubicone Quintino Sabattini 
preferisce parlare di soppressione e in questo caso la terminologia viene accomunata dal 
fatto che comunque la figura della guardia medica a breve non ci sarà più. Questo il dato 
di fatto, reale, preoccupante. Troppe poche le chiamate? Questo è ciò che sostiene l’Ausl 
ma vi è anche da dire che il territorio di Sogliano è articolato in oltre cento chilometri 
di strade e alcune frazioni sono lontane dalla via Emilia ben oltre quaranta chilometri; 
tradotto in parole povere una persona che si sente male fa prima a chiamare il 118 che 
ricorrere alla guardia medica di Savignano. E il sindaco Sabattini promette battaglia in 
tutte le sedi affinchè non accada l’irreparabile. “Qualcuno mi spieghi qual è il valore che 
si può dare ad una vita – esordisce il primo cittadino soglianese - . Da sempre è la cosa 

più preziosa che si ha e ogni amministratore deve tutelare, a tutti i costi, e sottolineo 
a tutti i costi, la salute dei suoi concittadini. Basta una vita salvata in caso di bisogno 
e questo, a mio avviso è un successo. Togliere la guardia medica a Sogliano significa 
ricorrere a quelle in pianura che distano, dal nostro paese, ben oltre i trenta chilometri 
viste le frazioni e le case sparse, senza puoi considerare le strade con i vari tornanti. Si 
tratta di un servizio fondamentale, si parla di tutelare la salute delle persone. E’ vero che 
questa riorganizzazione come viene chiamata dalla Ausl era prevista nel PAL del 2008, 
ma a noi amministratori e soprattutto ai soglianesi non va bene, ci opponiamo e ci 
opporremo con tutte le nostre forze. Tra l’altro anche i residenti del territorio di Borghi 
come quelli di Roncofreddo usufruiscono di questo servizio che sino ad oggi è stato a 
Sogliano; in pratica vi possono ricorrere in caso di necessità circa 10.000 cittadini”. 
Come ha intenzione di muoversi in questa districata questione il sindaco di Sogliano? 
“Ci opporremo in tutte le sedi istituzionali e non – sottolinea Sabattini – inizieremo 
anche una raccolta firme e con gli amministratori di Borghi e Roncofreddo vedremo di 
unire le forze per un’azione congiunta”.

Cristina Fiuzzi

Letture Mensili

Lo scorso anno, un gruppo di 
temerari giornalisti, capitanati da 
Leonardo Romanelli, aveva deciso 

di omaggiare il centenario dell’Artusi in 
maniera originale, percorrendo a piedi 
il cammino Forlimpopoli-Firenze. 
Ventiquattro chilometri al giorno in 
media, per quasi una settimana di 
cammino, non sono un tragitto per spiriti 
deboli, ma un’avventura animata da 
forti motivazioni ideali, oltre che da un 
‘fisico bestiale’. Quell’avventura atletica 
(ma non solo), oggi si è trasformata in 
una proposta turistica e gastronomica, 
sino a farsi una pubblicazione. ‘La Via 
Artusiana’, questo il volume, è ‘una 
lunga tagliatella tra Romagna e Toscana’, 
così il sottotitolo, a significare un comune cammino tra 
due territori e due regioni. Curata da Roy Berardi ed 

edita da PrimaPagina (pp. 60, euro 10), il 
volumetto unisce le due città artusiane per 
eccellenza, Forlimpopoli e Firenze, dalle 
dolci colline alle vaste pianure romagnole. 
Una lunga e ideale tagliatella che collega 
la Via Artusiana classica, attraverso 
la val Montone e la val Sieve e i diversi 
itinerari della Romagna che risalgono 
l’Appennino verso Firenze, passando per 
le valli del Lamone, Tramazzo, Rabbi, 
Bidente, Savio e Rubicone. Insomma, 
da Forlimpopoli con la sua bella rocca in 
pieno centro storico, a Firenze, fra torri 
e cupole, e da un Sangiovese all’altro 
(da quello di Romagna al Chianti). 
L’itinerario è suddiviso in 42 soste 

artusiane in Romagna e 17 in Toscana che 
coinvolgono diverse attività ristorative, per un totale di 
59 fra ristoranti, agriturismi, trattorie e osterie, ognuno 

dei quali è stato testato dai redattori della pubblicazione. 

“Artusi è stato un gastronomo e un viaggiatore… ha 
percorso a cavallo, in biroccio, in diligenza e in ferrovia, 
la Romagna, la Toscana e l’Italia, sostando nelle 
locande, assaggiando i piatti di trattorie di paese e di 
ristoranti di città”, scrive lo studioso Alberto Capatti, 
nel presentare il pellegrinaggio tra Forlimpopoli e 
Firenze. Era il suo lavoro di commerciante a portarlo in 
giro per la penisola, animato anche da una curiosità che 
mai lo ha abbandonato in quelle faticose scorribande. 
“La Scienza in cucina è nata da questi viaggi ognuno 
dei quali portava Artusi ad attraversare città e sostare in 
territori diversi, a richiedere i prodotti e i piatti speciali 
di una locanda”. Un po’ come viene proposto in questa 
pubblicazione, che è un modo per scoprire territori a 
noi vicini attraverso il linguaggio del cibo. 

www.filippofabbri.net

La Via Artusiana 
tra Forlimpopoli e Firenze

di 
Filippo
Fabbri
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Gemelli sul podio più 
alto, campioni d’Italia 
di categoria C di 

freccette soft. Sono Roberto 
e Luca Merighi, 29enni di 
Savignano sul Rubicone, che 
fanno parte della squadra di 
freccette “Dart Club Galleria” 
del Bar Galleria di Savignano 
che nel luglio scorso è diventata 
campione regionale di 501 di 
freccette di serie C, categoria 
soft. 

Roberto e Luca Merighi 
sono diventati campioni 
italiani a coppie di freccette al 
Superboowling di Poggio Berni 
e Roberto Merighi ha vinto 
pure il titolo italiano singolo. 
Hanno battuto una cinquantina 
di concorrenti provenienti da 
ogni parte d’Italia e hanno fatto 
una decina di partite in coppia 
vincendole naturalmente tutte 
e altrettante le ha vinte Roberto 
Merighi come singolo. 
 
Dopo il campionato italiano?
 “Vincendo il titolo italiano – 
afferma Roberto Merighi – sono 
entrato di diritto a fare parte 
della nazionale italiana e nel 
2013 andrò a fare i campionati 
europei in Slovenia”.

E come coppia campione?
“Aspettiamo la chiamata in 
europeo anche in coppia. 
Resta il fatto della grande 
soddisfazione di avere portato un altro titolo a Savignano”.

Uno sport difficile da imparare?
“Serve soprattutto una grande concentrazione – aggiunge il gemello Luca Merighi 
– Noi abbiamo iniziato due anni fa quasi per scherzo. Un gioco tornato di moda, al 
quale si stanno appassionando tantissimi giovani tanto che ormai molti bar hanno le 
macchinette per giocare a freccette”.

Quanti tipi di freccette ci sono?
“C’è il soft, con la punta di plastica di cui noi siamo campioni italiani di categoria C 
e mio fratello campione italiano singolo. Poi c’è il gioco a freccette tipo steel con le 

freccette che hanno la punta di ferro. Un traguardo che presto abbiamo in mente di 
raggiungere. Solitamente si inizia prima con le freccette dalla punta di plastica e poi si 
arriva a quelle di ferro”.

Ha concluso Yoris Vitali titolare del bar Galleria a Savignano dove ha sede il ‘Dart Club 
Galleria’: “I gemelli sono stati splendidi, come lo era stata la squadra nel luglio scorso. 
I ragazzi già giocavano a freccette da tempo e quando mi hanno proposto di fare la 
squadra nel mio bar, all’inizio ero un po’ titubante. Poi ho capito che avevano una 
grande passione per questo gioco che è un po’ la novità degli ultimi tempi, abbiamo 
fatto la squadra e loro ci hanno regalato tre titoli. Meglio di così non poteva andare”.

di Ermanno Pasolini

Sono Roberto e Luca Merighi, 29enni,  componenti della squadra di ‘Dart Club Galleria’ del Bar Galleria di Savignano

Due gemelli, campioni d’Italia
di freccette soft

Bar Galleria



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  dicembre 201236 Spazio Di Comunicazione

OSTERIA DEL SOLE 
Via Mazzini 180 - 47042 Cesenatico Ponente FC  - Tel. 0547 673010 - 334 6216048
info@osteriadelsolecesenatico.com -  www.osteriadelsolecesenatico.com

CUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICAROMAGNOLAROMAGNOLAROMAGNOLAROMAGNOLAROMAGNOLA
MENU’  del Sole   Euro  18,00
Pinzimonio condito con olio soligo
Squacquerone al sale  di  Cervia 
Tagliere A�ettati
Piadina
Bis di minestre: Cappelletti, tagliatelle al ragù
Grigliata Mista  - Costine  Pancetta Salsiccia 
Castrato
Patate dell’Osteria
Ca�e,  Acqua, Vino alla spina                                                                 

MENU’  della Luna  Euro  25,00
Pinzimonio condito con olio soligo                                                                     
Squacquerone al sale  di  Cervia
Tagliere A�ettati
Piadina                                                                                                                  
Cappelletti al ragù
Tagliata di manzo
Ciambella
Ca�è, Acqua, Vino alla spina                                                                

MENU’  della Terra Euro  30 ,00                      
Pinzimonio condito con olio soligo
Tagliere a�ettati Misti
Piadina
Bis di minestre: Tortellone ai funghi porcini – 
Tagliolino allo scalogno
Scortichino di manzo con funghi, rucola 
e scaglie di Pecorino
Verdure miste alla griglia
Ca�è, Acqua, Vino alla spina

Il locale è in grado di ospitare
�no a  210  persone.

Su richiesta animazione 
e spettacoli dedicati.

Le nostre proposte di menù per gruppi o cene aziendali:*

L’Osteria del Sole torna a far splendere le tradizioni della Domus Popilia. Il locale, completamente rinnovato 
sull’originale progetto dell’architetto Saul Bravetti, propone una ristorazione volta a valorizzare i sapori tipici 
della gastronomia romagnola. I menù sono basati sui piatti della tradizione: salumi, formaggi, primi classici e 
secondi di carne. La selezione dei vini valorizza le eccellenze del territorio.

*I menu potranno essere variati secondo le Vostre esigenze

Cesenatico
Zadina
Pinarella

Rimini
Ravenna

Cristofolo Colombo
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L’Osteria del Sole torna a far splendere le tradizioni della Domus Popilia. Il locale, completamente rinnovato 
sull’originale progetto dell’architetto Saul Bravetti, propone una ristorazione volta a valorizzare i sapori tipici 
L’Osteria del Sole torna a far splendere le tradizioni della Domus Popilia. Il locale, completamente rinnovato 

L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe
La versione mobiLe. Il nostro portale si arricchisce di una 
importante novità: la versione mobile.  
Ora www.romagnagazzette.com è visibile infatti su tutti gli 
smartphone connessi ad internet. La versione Mobile è una 
versione ottimizzata per gli smartphone: più veloce e soprattutto 
più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è sufficiente infatti 
digitare sul browser del cellulare www.romagnagazzette.com.
Romagnagazzette.com versione Mobile può essere utilizzata 
da tutti i sistemi operativi per smartphone: Android, IOS, 
BlackBerry, Bada, Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure un Ipad o 
un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com mobile troverete le 
ultime news, suddivise per località o area tematica di interesse, 
ma anche un veloce motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci. Il tutto a portata di un semplice click.
Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre aggiornato 
sulle ultime novità del territorio , per conoscere gli eventi o 

cosa accade nella tua città, iscriviti alla nostra Newsletter. é 
immediata e gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, iscrivendoti alla 
nostra newsletter, ogni giorno riceverai un estratto delle notizie 
più recenti inserite sul portale: attualità, sport e tempo libero, 
eventi, concerti, mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro fan! Clicca su 
‘mi piace’ sul nostro portale oppure iscriviti alla nostra fanpage 
su facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, condividi con noi 
le tue emozioni. Puoi anche seguirci su twitter. Resta sempre 
connesso con il tuo territorio!

buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa Dei tUoi giorni. 
ogni giorno. con Un sempLice cLick. 

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
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Pagine Speciali

Da Sogliano al Mare. è accaduto in novembre 2012
1 NOVEMBRE- Razzia nelle auto parcheggiate davanti al cimitero di Savignano. 
Otto le auto prese di mira fra il pomeriggio del 31 ottobre e la mattinata del 1 
novembre. A tutte è stato forzato e aperto il baule. 
3- A Savignano i Reef Caffè, situato nel centro commerciale Il Sole, abbonato ai ladri: 
il quarto furto in un anno. 
3- A Savignano vandali, con una mazza, rompono il vetro della pescheria comunale.
5- I sardi Mazzone e Loddo di Bagnolo di Sogliano al Rubicone ricevono il vescovo 
Francesco Lambiasi pregando nel loro dialetto.
7- Savignano piange la scomparsa di Michele Ricci, 87 anni, detto Cali, lo storico 
meccanico.
7- Dal 18 novembre al 2 dicembre Sogliano è stata capitale dei santini. Lino Gualtueri 
ne ha messi in mostra 900 nella chiesa del Suffragio.
8- ‘Giù le mani dalla guardia medica’. Quintino Sabbatini, sindaco di Sogliano al 
Rubicone, sulle barricate.
9- A Longiano Domenico Lelli, detto Sarton, ha copiuto 100 anni. 
9- Federico Fioroni, 29enne ristoratore di Sant’Angelo di Gatteo, ha pubblicato 

‘L’occhio di San Francesco’, il suo secondo romanzo.
10- Due nuovi impianti renderanno autonoma la discarica di Ginestreto.
10 Le Terre del Rubicone hanno consegnato 13 euro ai terremotati di Cento di Ferrara, 
frutto della raccolta di otto associazioni.
12- A Vernano di Montetiffi per due volte nello stesso giorno i ladri hanno visitato la 
casa di Italo Testi morto due giorni prima. Hanno rubato una imballatrice a catena e 5 
damigiane di vino da 55 litri l’una.
15 Crollato uno dei due tigli di 400 anni ‘sentinella’ della villa del marchese Guelfo 
Guidi di Bagno.
16- Caterina Tisselli poetessa di San Mauro Mare ha presentato il suo ultimo libro 
‘L’onda non ha volto’ nella libreria cafè Edicolè di Savignano.
17- C’è già il casello, ma lungo le strade statali e provinciali non ci sono i cartelli per 
arrivarci. Grande polemica.
19- Aveva litigato con la moglie e se ne era andato da Montepetra Alta 
di Sogliano. Lei aveva denunciato la scomparsa e il giorno dopo lui, un 
quarantenne, è tornato a casa. Baci e abbracci.

di 
Ermanno Pasolini

Contro le barriere architettoniche la legge c’è, da 
più di vent’anni, sono i soldi che mancano. O 
meglio, sono i fondi dello Stato a mancare 

all’appello. Per questo, da 11 anni a questa parte, la 
Regione Emilia-Romagna si fa carico del problema 
finanziando l’eliminazione delle barriere con 
fondi regionali.

Si tratta di un impegno forte nei confronti delle 
categorie deboli, pari a 2,5 milioni di euro per 
quest’anno. Di questi, 208mila euro di contributi 
sono destinati ai comuni della Provincia di 
Forlì-Cesena, la stessa cifra stanziata lo scorso 
anno. In particolare: 65.962,46 euro a Cesena, 
9.112,07 a Cesenatico, 5.376,48 a Gatteo, 5.061,82 
a San Mauro Pascoli e 12.281,12 a Savignano sul 
Rubicone. Questi contributi attiveranno interventi 
pari a 2 milioni 175mila euro sull’intero territorio 
provinciale, secondo le richieste presentate da invalidi 
totali o parziali.

I contributi stanziati, a fondo perduto, sono 
vincolati alla realizzazione di interventi per rendere 
accessibili gli edifici a portatori di menomazioni, o 
limitazioni funzionali, di tipo permanente. Gli interventi 
devono essere realizzati in edifici privati ad uso abitativo 

oppure in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per 
l’assistenza agli invalidi, al fine di rendere accessibili e 

fruibili le aree in cui si trovano gli edifici.

Anche le persone con disabilità hanno il diritto di 
continuare a vivere, e al meglio, nel proprio alloggio. 

A volte basta un piccolo lavoro all’abitazione per 
aumentare il grado di autonomia della persona, 

evitandole il trasferimento in una struttura 
sanitaria. Per questo la Regione ritiene essenziale 
rifinanziare un tipo di interventi del quale lo Stato, 
purtroppo, si disinteressa.

La domanda per ottenere il contributo va 
presentata al Comune di residenza entro il 1° marzo 
di ogni anno. I Comuni trasmettono il fabbisogno 
alla Regione che ripartisce i finanziamenti disponibili 
tra gli stessi Comuni, che provvedono poi a erogare i 
contributi agli aventi diritto.

Le tipologie di interventi più richieste riguardano 
l’accessibilità all’alloggio di residenza (rampe di 
accesso, montacarichi, adeguamento di porte 
ed ascensori), l’adeguamento degli spazi interni 
dell’abitazione alle mutate esigenze (allargamento 
e rifacimento di bagno e sanitari, adeguamento di 
camere da letto e cucine) o la sistemazione degli 
spazi comuni dei condomini. Non mancano, infine, 
l’installazione di dispositivi di segnalazione per non 

vedenti o l’acquisto di automezzi idonei al trasporto 
disabili.

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Due milioni e mezzo di euro 
contro le barriere architettoniche

La Regione si fa carico di un impegno disatteso da anni dallo Stato. Per i comuni della 
nostra Provincia sono previsti 208mila euro di contributi.
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La Famiglia Gardini

Nel settore dell’arredamento. Mario Gardini, nato 
a Roncofreddo 77 anni fa, il 14 maggio 1935, 
residente a Gatteo dal 1955, ha iniziato nel 1966 

prima come falegname e poi creando, insieme ai suoi 
famigliari, nel suo paese, l’omonimo mobilificio sulla 
provinciale che da Savignano porta al mare. Il piccolo 
luogo dove si vendevano mobili, negli anni è diventato 
un vero impero dell’arredamento in Romagna e in Italia, 
condotto a tutt’oggi insieme ai figli Marco e Italia. Il 
mobilificio Gardini conta 37 dipendenti e collaboratori. 
Mario Gardini il 2 giugno 2002 l’allora presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il presidente del 
consiglio Silvio Berlusconi lo nominarono Cavaliere della 
Repubblica. Ma sono tanti i premi nazionali che Mario 
Gardini ha ottenuto nella sua lunga carriera di mobiliere 

arredatore. Sono passati 46 
anni dai tempi del piccolo 
falegname di borgata. E 
in questa lunga corsa con 
l’innovazione e il tenere il 
passo coi tempi continua 
a essere oggi il primo 
imprenditore dei mobili 
della Romagna. Mario 

Gardini titolare del mobilificio che porta il suo nome a Gatteo in via Savignano 54, è 
sempre il numero uno. Un lavoratore, un imprenditore genuino per il quale arredare 
case, uffici, negozi, alberghi è diventata quasi una missione. Alle 7 della mattina apre il 

mobilificio e fino alle 8 di sera è insieme 
ai suoi giovani collaboratori. In questo 
bel viaggio del mobile in 46 anni di 
tempo Mario Gardini è affiancato 
dalla moglie Maria Antonelli con 
la quale si sposò cinquant’anni fa e 
dai figli Marco 49 anni e Italia 40. 
Il 14 ottobre scorso Mario Gardini, 
in collaborazione con i figli, ha 
aperto a Cesena in viale Bovio 44 
un centro cucine Lube concept store.  
(Erm. Pas.)

Che cosa è cambiato in 46 anni di arredamento? “Dai 
piccoli mobiletti di allora – afferma Mario Gardini – si 
è passati piano piano a creare un vero e proprio studio 
di arredamento con architetti e disegnatori qualificati. 
Negli anni ’60-‘70 c’era il piccolo camioncino che portava 
i mobili a casa. Oggi abbiamo uno stuolo di automezzi, 
operai e tecnici specializzati che consegnano mobili 
ovunque, in case, uffici e alberghi”.
Il ricordo più bello di questi 46 anni?
“Sicuramente l’affetto di gente che ha arredato la casa 
all’inizio della mia attività e che ancora oggi torna a 
trovarmi come amico e anche per arredare le case di figli e 
nipoti. Poi le grandi feste davanti al mobilificio negli anni 
’80 con l’orchestra dell’amico Raoul Casadei e un bagno 
di folla fino a 20.000 persone con le auto parcheggiate 
fino alla via Emilia a Savignano in zona Cesare”.
La moda dell’arredo 2012?
“Linee pulite, design ispirati al minimalismo, legni 
laccati, lucidi e opachi, con tinte chiare dove primeggia 
prevalentemente il bianco, oppure il colore sabbia con 
tutte le sue sfumature. Sono sempre apprezzati i mobili 
in legno massello. L’angolo più importante della casa è 
sempre la cucina, ricca di accessori tecnologici che resta 
l’incontrastato regno della donna. E lo dimostra il fatto 
che abbiamo raddoppiato gli spazi dedicati alle cucine 
nella nostra esposizione in un intero piano. E da poche 
settimane il nuovo centro cucina Lube a Cesena”.
Una passione che dura da 46 anni?
“Sì. Sono stato fortunato perché il mio lavoro mi è sempre 
piaciuto da quando ho iniziato e oggi ho la medesima 
passione del primo giorno. Ho cercato di trasmettere ai 
miei due figli l’amore per questo mestiere e posso dire, 

con orgoglio, di esserci riuscito”. 
Il suo grande mobilificio, che si espande su quattro 
piani per una superficie totale di 5.000 metri quadrati, 
ogni quanto rinnova il campionario degli arredi da 
offrire al pubblico?
“In continuazione. Il nostro bacino importante di clienti 
è in Romagna. Poi con il passaparola, internet, il servizio 
e i prezzi operiamo in tutta Italia e anche in diversi Paesi 
europei, a dimostrazione della alta qualità del prodotto 
che viene offerto. La nostra caratteristica principale è 
l’amore che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. 
Abbiamo due dipendenti addetti solo per le vendite in 
internet”.
Come si fa a essere sempre aggiornati e avere 
l’ultima moda del mobile o del modo di arredare un 
ambiente?
“Investiamo moltissimo sulla formazione nostra e dei 
nostri collaboratori. Tutte le settimane facciamo riunioni 
di confronto sulle problematiche che i nostri clienti 
ci pongono per misurarci se siamo sempre al passo coi 
tempi e possibilmente anticiparli. Seguiamo tutta la 
filiera dell’arredo dall’ingresso del cliente nel mobilificio, 
alla progettazione, alla messa in realizzazione dell’arredo, 
al deposito dei semilavorati nella nostra falegnameria, al 
trasporto, montaggio e collaudo finale. Seguiamo tutto 
noi”.  
E’ vero che lei controlla tutto e tutti?
“No, non in questo modo. Però voglio sempre visionare 
ogni progetto che le mie collaboratrici e i miei collaboratori 
preparano per l’arredo della casa di novelli sposi, di un 
nuovo negozio, di un albergo, di un ufficio. Poi sono io 
che do l’ultimo tocco, anche sullo sconto dei prezzi”.

Il suo motto?
“Cliente soddisfatto. Chi viene da noi quando lascia il 
mobilificio e torna a casa, deve essere contento anche se 
non ha acquistato nulla. Perchè la speranza è che prima 
o poi ritorni, in quanto la cortesia, l’affabilità, il modo 
familiare con cui viene trattato chi fa visita alla grande 
mostra, sono più unici che rari”.
Cosa raccomanda sempre ai suoi collaboratori?
“Di tenere presente qualità e prezzo e soprattutto di 
aiutare le giovani coppie che <mettono su casa>, perché 
sono loro il futuro. Quindi sempre un occhio alla qualità, 
uno ai prezzi e un occhio più grande serve per vedere e poi 
capire i desideri di chi si ha di fronte. D’altronde arredare 
una casa non è compito facile, perchè poi ciascuno di noi 
deve vivere a contatto con i mobili, deve trovarsi a proprio 
agio. Nella convulsità del progresso del terzo millennio, la 
pace della casa resta sovrana e se è possibile trovarla fra 
le quattro mura domestiche, bisogna cercare di vivere a 
proprio agio, senza problemi. Di quelli ne abbiamo tanti, 
anche troppi, e comunque a sufficienza ogni giorno”.
E’ vero che paragona la casa alla scarpa?
“Sì perchè deve essere bella, ma anche comoda. Nella 
nostra grande mostra di arredi si può trovare tutto quello 
che si vuole. E se quello che si desidera non c’è in mostra, 
i nostri giovani arredatori hanno a disposizione centinaia 
di cataloghi dove si può scegliere di tutto e di più. Si 
può anche prenotare un incontro per arredare. Basta 
telefonare al 0541-932511”.
Come vede il futuro del mobile, dopo 46 anni di 
esperienza in questo settore?
<Discreto. Oggi è certamente più roseo di quando iniziai 
io. Però non bisogna vivere sugli allori>. 

Gardini, da 46 anni è uno dei 
leader romagnoli e nazionali
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NON CONFONDERTI.
Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente,
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Nuovo MOKKA

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.

NON CONFONDERTI.
Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente,
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Nuovo MOKKA

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.


