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Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Confesercenti/CNA

Associazioni di Categoria

Tasse e fisco: presentata 
l’indagine Confesercenti 

Insolvenze: il grande problema 
delle piccole/medie imprese 

del territoriodi 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

In occasione del convegno tenuto 
nei giorni scorsi, Confesercenti ha 
presentato i dati emersi dal sondaggio 

condotto su untutte le novità del sistema 
fiscale italiano? I dati raccolti su come 
gli imprenditori vivono la situazione 
parlano chiaro. La crisi economica c’è ma 
viene aggravata dal peso della fiscalità. 
‘Le novità fiscali aiutano realmente le 
imprese. Un nuovo fisco come possibile 
fattore di sviluppo per le PMI del 
commercio’, di questo si è parlato nella 
sede della Banca di Credito Cooperativo 
di Gatteo, alla presenze delle imprese del 
territorio, di alcuni dirigenti e autorità 
locali. La maggior parte degli intervistati 
(titolari di pubblici esercizi, negozi 
al dettaglio di commercio, turismo e 
servizi) ritengono che il fisco è cambiato 
radicalmente negli ultimi anni (92,50%). 
In peggio per il 64,20% mentre solo il 
35% giudica il cambiamento positivo. 
Il 46,70% giudica il fisco ‘oppressivo”, 
contestualmente il 25,80% del campione 
intervistato lo ritiene lontano dalle 
imprese. In generale l’atmosfera che si 
respira è quella di una grande difficoltà 
da parte delle piccole e medie imprese a 
far fronte a tutti gli adempimenti: sono 
infatti 262 le scadenze fiscali ogni anno 
in Italia, 100 le tasse che gravano sugli 
italiani, troppe le imposte che negli 
ultimi anni si sono moltiplicate tra Irpef, 
Iva salita al 22%, Irap, Ires, Imu… Per il 

94,20% delle imprese è difficile essere in 
regola col fisco: le regole sono poco chiare 
(36,60%), le tasse sono troppe (33,30%) 
come anche le scadenze (21,80%). Anche 
il tema dei controlli è piuttosto sentito, 
infatti il 58,30% dichiara di aver avuto 
controlli fiscali o accertamenti negli 
ultimi anni, con un giudizio generalmente 
negativo (62,50%). Le oltre 100 tasse 
e relativi adempimenti che le imprese 
conoscono molto bene sono molte per il 
45,80% e sono difficili da assolvere per 
il 22,40% mentre l’osservazione sui costi 
riguarda il 12,60% del campione. La 
tassa più criticata è l’Irap, ingiusta per il 
37,50%, seguita dall’Imu per il 25,80%: 
in successione tra le tasse più ‘odiate’ 
troviamo l’Irpef (11,60%), l’Ires (10%) e 
l’Iva (6,60%). Cosa chiedono le imprese? 
Il 50,80% vorrebbe meno controlli e più 
comprensione e buon senso, il 26,60% 
più contatti e collaborazioni, il 17,60% 
più informazioni. La sensazione è quindi 
quella di un sistema fiscale lontano 
dalle imprese e dal cittadino, un sistema 
insostenibile in simili tempi di crisi. Le 
piccole e medie imprese chiedono quindi 
di contrapporsi a questo regime fiscale 
oppressivo (34,70%) e di difendere le 
imprese associate (33,30): per il 35% 
l’esigenza è avere tasse più leggere, il 
32,50% vorrebbe meno tasse sul lavoro e 
comunque una maggiore semplificazione 
(17,50%).

Nonostante qualcuno accenni a 
segnali di ripresa economica , la 
realtà dei fatti parla di una crisi 

che ancora morde e che non accenna 
a diminuire gli effetti negativi sulle 
piccole medie imprese del territorio. Alle 
situazioni di difficoltà più volte segnalate, 
si aggiunge un aspetto che colpisce con 
recrudescenza ancora maggiore rispetto 
al passato. Ci riferiamo alle criticità 
legate all’incasso delle proprie spettanze 
per attività regolarmente svolte. Anche 
se può sembrare illogico, in certi casi, 
afferma Marco Gasperini presidente 
CNA Area Est Romagna, avere lavoro 
può dimostrarsi uno svantaggio peggiore 
del non averne.
Infatti, quando l’azienda committente 
non rispetta gli impegni economici , chi 
effettua la prestazione si trova a dovere 
affrontare spese maggiori. La retribuzione 
degli operai, l’acquisto dei materiali 
impiegati nell’opera, magari l’anticipo 
delle fatture emesse a cura della propria 
banca con danni ancora maggiori di quelli 
legati alla mancanza delle commesse.

Ultimamente, precisa Gasperini, due 
aziende su tre non rispettano i tempi di 
pagamento che si allungano in maniera 
preoccupante. Tale  procedura è diventata 
prassi quasi costante anche per chi 
avrebbe le coperture economiche per 
fare fronte agli impegni. Si tratta di una 
modalità indiretta per garantirsi maggiore 
fluidità nei conti correnti, considerato 
il restringersi della disponibilità degli 
istituti di credito.

I piccoli imprenditori , in queste situazioni, 

sono inermi di fronte ad una normativa 
che certamente non tutela i titolari del 
credito. Siamo soli , prosegue Gasperini . 
In questo momento , nel nostro paese , chi 
non vuole pagare e non ha beni intestati è 
quasi inattaccabile.

Si voglia considerare che nel particolare 
contesto storico, gli imprenditori tendono 
ad accettare anche quelle proposte che in 
passato avrebbero scartato proprio perché 
giudicate ‘pericolose’. Diventa quindi 
di vitale importanza approfondire tutti 
quegli aspetti che precedono la fase di 
conclusione del rapporto di committenza 
e l’eventuale formarsi dell’insolvenza.

Su queste partite,  CNA Area Est Romagna, 
ha voluto organizzare un’attività formativa. 
In questi giorni, in collaborazione con CNA 
Formazione, è partito un corso che indaga 
tutti gli aspetti della gestione del credito. 
Dall’analisi della solvibilità del futuro 
debitore, alle varie forme di assicurazione 
del credito. Dalle forme di tutela 
stragiudiziale a quelle giudiziali. Fino ad 
un’approfondita analisi dell’approccio 
psicologico per il recupero di quanto 
dovuto. Si tratta di un piccolo aiuto, 
conclude il presidente, per consentire ai 
nostri associati di affrontare con maggiori 
competenze scelte da cui dipendono 
spesso i destini della propria impresa. Il 
corso ha ottenuto un grande successo di 
partecipazione, a dimostrazione di quanto 
sentito sia il problema e stiamo pensando 
di riproporlo nei prossimi mesi.

Piergiorgio Matassoni  responsabile CNA 
Area Est Romagna

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

A tutti auguri 

di Buon Natale 

e felice anno nuovo!
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Buon Natale 
a tutti!

E’ GIA’ TEMPO DI NATALE. GLI AUGURI DI BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO

Non sembra, ma il tempo scorre veloce. Era appena un anno  fa quando ci auguravamo, secondo tradizione, 
Buone feste e Felice anno nuovo. Che poi, felice, non è sempre stato. Almeno, non per tutti. Basti pensare 
alla recente e dolorosa alluvione in terra sarda. Anche la ‘storica’  Gazzetta del Rubicone    ha dovuto 
superare difficoltà crescenti e perfino impreviste. Dovute, soprattutto, ad una crisi generale che non sembra 
ancora uscita dal tunnel.  Forse per  questo,  oltre agli auguri di rito, il nostro saluto vuole essere anche un 
‘segno’ di speranza per l’anno che arriva. Speranza che resiste. Speranza che può cambiare le cose.  Per 
tutti, affinchè nessuno resti escluso. A tutti Voi, dunque,  i nostri più affettuosi Auguri, anche a nome dei 
comuni di Borghi, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano s/R e Sogliano a/R, della provincia Forlì-Cesena, 
di Hera  ed  Enti, Associazioni, Istituti di Credito e Cittadini che collaborano a vario titolo alla realizzazione 
di questa ‘ straordinaria’ e ultra decennale ‘voce’ della nostra  Vallata. 
( Ro. Va.) .
E TANTI SERVIZI ALL’INTERNO

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM

La Concessionaria 
AUTOPLAYA

e Hyundai
Augura alla Clientela

e ai Cittadini del Rubicone,
di Buone Feste!

DALLE NOSTRE AZIENDE
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pagg. 4-5

Sono passati 
quasi dieci 
anni dal 
momento 
in cui fui 
eletto sindaco 
della nostra 
comunità. 
 Le righe 
che seguono 

esprimono, oltre che i miei tradizionali 
auguri di Natale e buon anno, un 
congedo che io prendo da Voi.
 Appartengo al campo politico 
della sinistra, ma ho cercato di essere 
il sindaco di tutti i sammauresi.
 Abbiamo passato insieme periodi 
luminosi e periodi bui. 
 Abbiamo cercato di essere 
all’altezza del nostro compito 
fondando il nostro lavoro sull’idea 

di responsabilità. Una parola a mio 
modo di vedere assai bella che si sta 
logorando sempre più.
  Naturalmente non ho 
alcuna intenzione di esprimere 
valutazioni sul mio operato. Che 
spettano a Voi. Voglio dire però che in 
questi anni ho cercato soprattutto di 
costruire una San Mauro più forte e 
sicura di sé: salda nella sua identità 
e capace di affrontare le sfide che i 
tempi ci apprestano.
 Confesso di avere prestato 
un’attenzione particolare, a 
prescindere dai risultati ottenuti, 
all’istruzione e alla cultura. Che 
significano, badate bene, un pensiero 
e un’azione che dovrebbero costituire 
il nucleo del governo della città, 
soprattutto perché offrono un valore 
aggiunto: quell’elemento in più che 

ci permette di guardare con fiducia 
al domani. La cultura e l’istruzione 
non significano solo idee ma anche  
ricchezza: significano un Comune più 
bello e più ricco.
 Abbiamo cercato di difendere 
la qualità della vita e di rendere reale, 
per quanto possibile,  un motto da 
me sempre utilizzato: nessuno sarà 
lasciato indietro.
 Altro non voglio aggiungere, 
salvo ringraziare i miei assessori 
e consiglieri per il loro lavoro, e 
augurare a tutti quanti Voi un felice 
Natale e un buon 2014.

Un abbraccio collettivo 

Domenica 15 dicembre 
Piazza Agostino Giorgi – ore 15,00 

INAUGURAZIONE nuovo arredo  •	

Giovedì 19 dicembre 
Biblioteca comunale - ore 21,00 

PRESENTAZIONE del volume “La Gioia di •	
Vivere” 

di Paolo Marconi

Sabato 21 dicembre
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli - ore 16,00 

LA BIBLIOTECA PREMIA i suoi lettori più •	
fedeli
PAGINETTA PRESENTA•	 : “Oh, Santa ...è già 
Natale!” 

Domenica 22 dicembre 
Piazza Mazzini  - ore 14,30 

CASA di BABBO NATALE - raccolta delle •	
letterine con BABBO NATALE e i suoi giullari
RI-STREET BAND•	 ! - “Amici della Musica”

merenda e caramelle gratis per tutti distribuiti da 
Babbo Natale
La Torre – Sala degli Archi  - ore 21,00

CONCERTO DI NATALE •	 con il Complesso 

Bandistico “Amici della Musica”  

Domenica 29 dicembre 
Piazza Mazzini - ore 15,30  

 “BUON COMPLEANNO, ZVANì”•	
SIMONE ANTONIACCI AND THE 
CHRISTMAS BAND 
a seguire brindisi d’augurio 

2014 Gennaio 
Sabato 4 gennaio
Piazza Mazzini e vie del centro 

STREET OUTLET •	 - dalle ore 16,00 alle 
20,00

i negozi di San Mauro presentano collezioni scontate 
fino al 70%

LEO MAS showman •	

Domenica 5 gennaio
Piazza Mazzini e vie del centro 

STREET OUTLET - •	 dalle ore 10,00 alle 17,30
i negozi di San Mauro presentano collezioni scontate 
fino al 70%  
Piazza Mazzini - ore 15,30  

IL TEATRO DELLE FARFALLE  •	
TRUCCABIMBI •	 nelle piazze e vie del centro

Biblioteca comunale - ore 16,30 
“STORIE STRANE DI BEFANE ….. ”•	  

Piazza Mazzini – ore 18,00 
SFILATA DI BEFANE•	

La migliore befana sarà premiata con una cena per due 
persone all’Osteria Vinho Verde “da Pizoun”.

Lunedì  6 gennaio 
La Torre - ore 15,00 

BEFANA ALLA TORRE •	
piccoli doni, dolciumi e spettacolo 
a cura della Associazione Torre

tutte le manifestazioni sono ad INGRESSO LIBERO e GRATUITO

‘San Mauro Pascoli saluta il 2013’
dicembre 2013 – gennaio 2014
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Grande novità per il premio Pascoli di Poesia giunto alla XIV edizione promosso 
da Sammauroindustria. A fianco della collaudata sezione in Lingua edita, è 
sorta una nuova sezione: l’Opera prima edita. Un luogo di emersione per i poeti 

emergenti, valorizzati da un premio che negli anni passati ha reso onore a figure dello 
spessore di Mario Luzi, Giovanni Giudici, Yves Bonnefoy, Adonis, Nelo Risi, Franco 
Loi. 
Nel dettaglio, due le sezioni del premio, in Lingua e Opera prima, riservate ad opere 
edite non prima del 1 maggio 2013. La sezione in Lingua, sostenuta dall’Istituto di 
Credito Banca Romagna Est, consta del valore di 2.000 euro, la raccolta di poesia 
edita Opera prima prevede un riconoscimento di 1.500 euro. 

La sezione Dialettale che sino all’edizione scorsa ha accompagnato il Premio Pascoli 
diviene biennale, alternata con l’Opera prima. 
La giuria che vaglierà i lavori è composta da cinque esperti e studiosi di letteratura: 
Andrea Battistini (Università di Bologna, presidente della giuria), Franco Brevini 
(università di Bergamo e Milano), Gualtiero De Santi (università di Urbino), Gianfranco 
Miro Gori (saggista, poeta), Piero Meldini (scrittore).
Il termine ultimo di partecipazione è il 30 aprile 2014. La partecipazione al concorso 

è gratuita. 
Il Premio Pascoli è promosso dall’Associazione Sammauroindustria, che raccoglie le 
principali aziende calzaturiere della moda del distretto di San Mauro Pascoli (Casadei, 
Pollini, Sergio Rossi, Vicini, Tgp), affiancate da altre aziende ed enti pubblici (Comune 
San Mauro Pascoli, Cercal, Gruppo Ivas). Proprio per essere un Premio promosso da 
imprese private è stato definito il ‘Campiello della Poesia’. 
Info: Associazione Sammauroindustria, tel. 0541-933656; il bando si può 
scaricare sul sito www.sammauroindustria.com

Alla sezione in Lingua arriva una sezione all’Opera prima. Scadenza il 30 aprile 2014, partecipazione gratuita

Novità nella XIV edizione del premio Pascoli

L’associazione Volo. Insieme di San Mauro Pascoli ha 
consegnato un assegno di 12mila euro all’associazione Arni 
di Cesena per proseguire e ultimare la costruzione di un 

ospedale a Niaogho in Burkina Faso.
La consegna è avvenuta sabato 23 novembre, in Comune 
direttamente nelle mani del presidente di Arni, Ibrahim Compaore, 
alla presenza del sindaco Miro Gori, dell’assessore ai Servizi sociali 
Angela Benedetti  e dei volontari di Volo Insieme, tra i quali il neo 
presidente Giuseppe Rosati e la vice presidente Elena Baiocchi.
Dei 12mila euro consegnati, 2mila sono stati devoluti all’associazione 
Mammafrica di Cesena per la spedizione di un container con 
materiali raccolti sempre per il paese di Niaogho. 
Volo Insieme dal 2007 contribuisce insieme alla associazione dei nativi 
del Burkinabè alla costruzione di un presidio sanitario composto 
principalmente da due grandi edifici, che sono la maternità e il 
dispensario. Dallo scorso anno sono stati costruiti anche la farmacia, 
gli appartamenti del personale medico infermieristico, i servizi e la 
cucina. Gli sforzi dovrebbero essere premiati con l’inaugurazione 
della struttura prevista nel prossimo anno. L’impegno che Volo. 
Insieme si è assunto ad oggi è quantificato in € 39.000.

Consegnato da Volo Insieme all’associazione Arni di Cesena

Contributo di 12mila euro per il Burkina Faso

IL SERVIZIO PIEdIBuS

Il Piedibus, l’ “autobus” ecologico che si muove a piedi e accompagna con 
la guida di volontari gli studenti alla scuola Montessori tutte le mattine, 
prosegue con grande partecipazione dei bambini e aumenta le linee di 

percorrenza. Ben tre  sono infatti i punti di partenza: Casa dei Sammauresi alle 
ore 7.50, “Bar Nuovo” alle 7.45, “Bar La Caffetteria” (2020) alle 7.40 e tre le linee 
di percorrenza per offrire a chiunque di partire il più possibile vicino alla propria 
abitazione. I percorsi sono stati evidenziati da un’idonea segnaletica, dai piedini 
verdi  verniciati a terra sulle linee ai cartelli di partenza e fermate. I “passeggeri” 
del Piedibus inoltre si muovono in totale sicurezza, grazie all’equipaggiamento 
che consiste in pettorine catarifrangenti, mantelline in caso di maltempo (foto), e 
cartellini identificativi e grazie alla presenza degli accompagnatori.

Il successo di questo progetto, realizzato dall’associazione genitori Pascoli in 
collaborazione con il Comune di San Mauro Pascoli e l’Unione dei comuni del 
Rubicone, lo si può verificare tutti le mattine al passaggio dell’autobus in piazza 
alle 7.52 circa.
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CERCA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SUL LAVORO SUI NOSTRI SITI INTERNET
       Per le aziende: www.studiopiscaglia.it          Per la famiglia: www.badantidiromagna.com
    STUDIO PISCAGLIA - Consulenza del Lavoro      Via A.Costa 2/A 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

RILASCIO DEL DURC PIU VELOCE SE SI HANNO CRE-
DITI CERTI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ci sono buone notizie per quelle imprese che non riescono ad ottenere il DURC perché non riescono ad 
effettuare i versamenti dovuti all’Inps, e magari non riescono  a farlo anche a causa del ritardo nella 
riscossione di alcuni lavori che hanno effettuato per la Pubblica Amministrazione.
Adesso infatti  se l’impresa  vanta crediti certi liquidi ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione 
può pretendere il rilascio del Durc, purchè l’importo del suo debito (verso inps o inail o casse edili) sia 
pari almeno al credito vantato presso la pubblica amministrazione.
In base al D.M. 13 marzo 2013, gli Istituti previdenziali e le Casse Edili sono infatti tenute a rilasciare 
il Durc alle imprese che hanno ottenuto la certificazione dei crediti, mediante procedura telematica, 
purché di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del 
soggetto titolare dei crediti certificati.
Nel caso in cui il Durc debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A., come nei lavori pubblici, 
dove le stazioni appaltanti sono tenute d’ufficio ad acquisire il documento, il soggetto interessato 
dovrà dichiarare di essere titolare di crediti nei confronti della P.A., debitamente certificati e, pertanto, 
il Durc dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis., comma 5, D.L. n. 52/2012”.
La certificazione  potrà essere esibita, ai fini del rilascio del Durc, direttamente agli Istituti previdenziali 
e alle Casse Edili, nel termine di 15 giorni assegnato per sanare l’irregolarità contributiva.
In attesa dell’operatività della funzione della piattaforma informatica, gli interessati devono 
trasmettere, tramite Pec, alla sede competente le certificazioni notificate dall’account “notifiche 
piattaforma certificazione crediti”, già ricevute via Pec con il messaggio PCC – Informativa rilascio 
certificazione, e le Sedi provvederanno a richiedere, sempre tramite Pec, la conferma dell’esistenza e 
della validità della certificazione direttamente alle amministrazioni che le hanno rilasciate.
Il Durc, valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio, conterrà i seguenti elementi:

dicitura di emissione “ex art. 13 bis., comma 5, D.L. n. 52/2012”;
importo dei debiti contributivi/assicurativi e Istituto creditore;
estremi della certificazione;
eventuale data di pagamento dei crediti vantati nei confronti della P.A..

IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO (in pillole)
Nell’ambito del contratto collettivo di colf e badanti viene previsto  
che i lavoratori conviventi e gli studenti di età compresa fra i 16 
e i 40 anni possono essere assunti in regime di convivenza con 
contratto a tempo parziale fino a 30 ore settimanali. La clausola del 
part time deve risultare da atto scritto da cui risulti l’orario effettivo 
concordato e la sua collocazione temporale.

Ferie

Per ogni anno di lavoro il lavoratore domestico ha diritto a 26 giorni 
di ferie . La fruizione delle ferie avviene in accordo fra le parti in non 
più di due periodi all’anno.
Il lavoratore domestico ha diritto in regime speciale ad altri istituti 

contrattuali quali:

Congedo matrimoniale•	

Infortunio e malattia professionale•	

Malattia•	

Maternità•	

Permessi •	

La retribuzione1. 
 
La retribuzione comprende:

Il minimo contrattuale•	

Gli scatti di anzianità•	

Valore convenzionale di vitto e alloggio •	

L’eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio •	

Eventuali superminimi individuali•	
 
E’ prevista la maturazione di una gratifica natalizia,(normalmente 
conosciuta come “tredicesima”)  pari ad una mensilità globale 
di fatto percepita dal lavoratore, che matura in base ai periodi 
lavorati.
Il datore di lavoro contestualmente alla corresponsione periodica 
della retribuzione, deve prevedere un prospetto di paga in duplice 
copia per il lavoratore e per il datore di lavoro.

STORIA DI ADIL, AMINA 
E DI RICONgIUNgIMENTI fAMILIARI
Adil, di nazionalità marocchina, si trova in Italia già da alcuni anni. Inizialmente aveva trovato solo 
lavoretti saltuari, poi finalmente un bel giorno arriva il tanto sognato lavoro a tempo indeterminato 
in una piccola falegnameria del Paese del basso rubicone dove vive. 
Successivamente a questo bel momento Adil sente parlare  del ricongiungimento familiare, e così 
si informa e può far arrivare la moglie Amina in Italia. E’ una brava ragazza e così anche Amina 
dopo qualche mese dal suo arrivo trova lavoro presso una ditta alimentare.
Amina dopo poco tempo però rimane incinta e così, dopo una gravidanza molto serena e senza 
particolari problemi nasce Jamila , una bella bambina sana e robusta.
Tutto sembra andare a gonfie vele , ma dopo 12 mesi Amina è di nuovo incinta, e nasce anche 
Hasna.

Amina vorrebbe tornare a lavorare , non appena finisce il periodo della seconda maternità , ma non 
ha nessuno che stia con le bambine, così decide di licenziarsi.
Passano i mesi e Amina si rende conto che deve assolutamente tornare a lavorare perché con il 
solo stipendio del marito non riescono ad andare avanti.
Ecco allora che arriva il decreto flussi, come una benedizione. Amina infatti in Marocco ha un 
fratello di 22 anni, Bassey,  che non trova lavoro e che vorrebbe riavvicinarsi alla sorella e alle 
nipotine che ha visto solo in foto.
Tramite il decreto flussi il marito di Amina può fare domanda per il nulla osta di lavoro subordinato 
come baby sitter per il cognato Bassey. Se la domanda rientra nelle quote , il cognato potrà aiutare 
Amina con le bambine.
E così avviene, oggi Bassey è in Italia, entrato con regolare permesso di soggiorno come baby 
sitter, si prende cura delle nipotine mentre Amina è potuta tornare a lavorare nella ditta alimentare 
dove lavorava in precedenza, con grande gioia delle clienti che si erano tanto affezionate a lei e 
al suo bel carattere.
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Cari cittadini di Gatteo, Vi scrivo come ogni anno in occasione del Natale per fare a tutti Voi i 
più sinceri auguri da parte dell’Amministrazione Comunale. Un altro anno sta volgendo al 
termine e non possiamo far altro che guardare al futuro con la speranza che le tante incertezze 

e difficoltà che ci angosciano inizino a diminuire e che si rivelino prospettive migliori di quelle 
passate. Come Sindaco devo rendere conto del lavoro che quotidianamente svolgo per la comunità 
che ho l’onore di rappresentare e Vi posso garantire che il mio primo pensiero è sempre quello di fare 
il bene di Gatteo e cercare, per quanto possibile, di migliorare un po’ la vita di tutti Voi; se anche le 
Istituzioni che si trovano più in alto del Comune e che hanno più potere di intervento, cercassero di fare 
altrettanto, affrontando tematiche che realmente riguardano il benessere dei cittadini, forse la situazione 
potrebbe migliorare più velocemente. Quest’anno è stato sicuramente intenso, un anno in cui la mia 
Amministrazione ha seminato frutti che speriamo di raccogliere copiosi e portatori di benefici per 
tutta la nostra Comunità. Il 2013 è stato denso e ricco di impegni che hanno portato il nostro Comune 
ad uscire dai propri piccoli confini e a confrontarsi, in modo sempre propositivo e partecipato, con 

la costruzione di ambiti politici e amministrativi più vasti. Con i Sindaci di Longiano, Gambettola, 
Cesenatico, Sogliano, Borghi, Roncofreddo, Savignano Sul Rubicone e San Mauro Pascoli abbiamo iniziato a costruire la nuova Unione 
Rubicone e Mare, che prenderà vita dal 1 gennaio del 2015. Il 19 novembre 2013 è stata inoltre varata una legge regionale che avrà un 
grande impatto sui nostri territori: ad essere al centro della questione è un argomento importantissimo, come quello della sanità e della 
nascita, dal 1 gennaio del 2014 di un’Unica Asl della Romagna. Su questi tavoli abbiamo portato il nostro impegno, la nostra volontà 
di costruire un futuro per il nostro piccolo Comune, capace di garantirgli prospettive migliori e ‘spalle’ un po’ più forti per affrontare 
un futuro sempre più incerto. Lo abbiamo fatto facendoci guidare da quelli che da sempre sono i nostri principi guida: l’interesse dei 
nostri cittadini e la consapevolezza costante di essere al servizio della nostra Comunità.
Il nostro impegno è costante e forte ed abbiamo deciso di impiegare le sempre più scarse risorse a disposizione per cose concrete ed 
importanti, come le nostre scuole, le quali ora più che mai sentono il peso degli anni e la loro inadeguatezza si mostra in maniera 
evidente. Investiremo per adeguarle dal punto di vista dell’antisismica, partendo dai plessi di Gatteo Mare e Sant’Angelo, in quanto 
abbiamo a disposizione anche un finanziamento vincolato a queste due scuole, in modo che i nostri figli possano avere la certezza di 
studiare in luoghi più sicuri e interverremo, sempre in questi due edifici, ampliando le strutture esistenti, perché gli studenti abbiano 
un luogo più idoneo in cui formare la propria personalità. Altri interventi importanti che metteremo in atto saranno la riqualificazione 
di un ampio stralcio della zona di via Giovanni XXIII, l’inizio dei lavori è stabilito il 2 dicembre, con l’adeguamento anche della rete 
fognaria ed un intervento a Sant’Angelo sulla Via Allende che permetta anche in questo caso di adeguare la rete fognaria, così da cercare 
di scongiurare gli inaccettabili e frequenti allagamenti e che preveda il rifacimento di una parte dei marciapiedi. Costante è l’attenzione 
alle aree verdi del nostro Comune e stiamo predisponendo un piano per ridare dignità e sicurezza a tutte queste zone. Tuttavia il settore 
su cui stiamo investendo tanti sforzi e tante risorse è quello sociale: in periodi di crisi tanti cittadini chiedono il nostro aiuto, perciò 
abbiamo aumentato i fondi a disposizione di questa area che deve sostenere chi vive periodi problematici; oltre a tutto ciò stiamo 
impiegando molti sforzi per predisporre un Piano per il Lavoro e ci auguriamo di poterlo definire in tempi rapidi, perché non possiamo 
permetterci di essere indifferenti verso i crescenti fenomeni di disoccupazione che interessano anche il nostro Comune, specialmente tra 
i giovani e tra le fasce deboli.
In un clima incerto e di grandi cambiamenti, sia a livello territoriale che nazionale, di difficoltà oggettive in cui si trovano tante 
famiglie, io vi vorrei mandare un messaggio di speranza e fiducia; sono convinto che dentro di noi ci siano ancora tante risorse e 
che uniti assieme, in una reale volontà di operare per il bene comune, per il bene del nostro prossimo, che è anche bene nostro, possiamo 
concretamente fare qualcosa per tirarci fuori da questo pantano. 
Ho sempre creduto che se si parte con l’idea di cambiare il mondo la sconfitta sia dietro l’angolo; l’obbiettivo è smisuratamente al di fuori 
della portata del singolo cittadino. Ma se io vivo ed opero nella volontà di migliorare il pezzetto di mondo che mi circonda, posso 
concretamente fare qualcosa di buono per la mia Comunità. Ripartiamo da qui, dalla nostra Comunità e dall’impegno di ognuno di noi, 
in base a cariche, competenze, inclinazioni e capacità umane, a sostenerla e a prendersene cura
Il Natale è il momento della famiglia, il luogo in cui ci sentiamo al sicuro, in cui formiamo la nostra identità ed il luogo in cui affrontiamo 
le difficoltà più grandi. Io lavoro quotidianamente affinché la comunità gatteese assomigli sempre più ad una grande famiglia e non 
possiamo lasciare indietro nessuno.
Concludo questo mio intervento augurandoVi nuovamente un sereno e gioioso Natale e che il sentimento positivo di questa festività ci 
dia la grinta e la forza per affrontare le sfide di ogni giorno.

Il Vostro Sindaco Gianluca Vincenzi

Auguri di Buon Natale! 
Lettera aperta del sindaco Vincenzi ai cittadini di Gatteo
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Gatteo sorride nell’esaminare i dati delle presenze turistiche dell’anno 2013, 
che in controtendenza rispetto ad una previsione iniziale assai pessimista, 
consentono di registrare il risultato migliore tra tutti i Comuni balneari della 

nostra Provincia. Dopo un mese di giugno sostanzialmente stabile, i mesi successivi 
hanno sempre evidenziato segni positivi: in luglio, il mese delle 
vacanze delle famiglie per eccellenza, si è registrato il dato migliore 
della stagione, con un incremento di 15.319 presenze rispetto all’ anno 
precedente (+7.7%). In agosto l’aumento è stato di 13.233 presenze (+ 
5.8%), risultato confermato anche nel mese di settembre (+ 5.82). 
Il dato complessivo sino al 30 settembre registra un incremento 
sia degli arrivi (+ 4.24%) sia delle presenze (+ 3,4%, oltre 24.000 
presenze in più), grazie ad una sostanziale tenuta degli italiani e ad un 
forte incremento delle presenze straniere (+ 11,2%). 

«Abbiamo visto il ritorno degli stranieri in Riviera, - dichiara il Vice 
Sindaco e Assessore al Turismo Roberto Pari -  mentre si riconferma 
una diversificazione dei target: gruppi e tour organizzati a maggio, 
giugno e settembre, singole famiglie a luglio e agosto. A Gatteo le 
vacanze sono più brevi ma più frequenti, con parecchie prenotazioni 
last minute. Viste le previsioni di criticità, abbiamo cercato fin da 
subito di non ‘stare fermi’. Tra le novità lanciate quest’anno, la nuova 
linea grafica ‘Gatteo Mare, settant’anni di estate italiana’ con la grande G arancione 
e il Pala G,  la capiente tensostruttura alla foce del Rubicone, per giornate e serate di 
ballo e corsi. Abbiamo poi riconfermato alcune innovazioni dell’estate scorsa: il trenino 
gratuito in giro per il paese, il wifi libero in centro e in spiaggia, la webcam per il meteo 
in tempo reale e l’area pedonale in centro ogni sera. La formula di animazione del 
Gatteo Mare Village si conferma da sette anni il modo più efficace per coinvolgere i 

turisti in un’offerta integrata di eventi e servizi. Il dato di incremento si spiega, quindi, 
con un’attrattività basata su consolidate capacità di accoglienza dei nostri operatori e 
su un calendario eventi diversificato e costante nel tempo. E’ stato premiato – chiosa 
l’Assessore Pari - lo sforzo congiunto di tutti, pubblico e privati, per proporre non solo 

una località curata e accogliente, ma anche vivace e coinvolgente. Chi 
sceglie Gatteo Mare per le proprie vacanze sa che ogni giorno troverà 
sempre qualcosa da fare, vedere, ascoltare. E’ una scelta impegnativa, 
soprattutto in tempi di scarse risorse, che implica un continuo sforzo 
organizzativo, ma i risultati si vedono, permettendo ad un intero 
sistema turistico di distinguersi e mantenere competitività su un 
mercato ogni giorno più complesso”.  

Il Sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi commenta così l’estate 2013: 
«Gatteo Mare ancora una volta si è confermata una meta apprezzata 
da italiani e stranieri che hanno premiato la nostra località con 
una massiccia presenza: la crescita è stata costante durante tutta 
l’estate con risultati molto soddisfacenti e dall’inizio dell’anno ad 
oggi l’incremento del 3,4%, con un picco di quasi l’ 8% a luglio, 
costituisce il dato migliore di tutta la riviera della nostra Provincia.» 
Conclude il Sindaco Vincenzi «possiamo dire, senza mezzi termini, che 

Gatteo Mare, in termini di presenze, ha sbaragliato la concorrenza 
e si è aggiudicata il titolo di località turistica più appetibile per le famiglie che 
desiderano una vacanza sicura, divertente e solare. L’imposta di soggiorno che la 
nostra Amministrazione ha introdotto vincolandola al ‘turismo’, si è confermata uno 
strumento efficace e necessario per garantire tutti quegli investimenti ed interventi 
fondamentali per migliorare la qualità della nostra offerta turistica e per migliorare 
l’aspetto della nostra già bella località».

L’Amministrazione Comunale di Gatteo ha 
deciso di dotarsi di un nuovo ed innovativo 
sistema di videoripresa e trascrizione delle 

sedute del Consiglio Comunale, che ne consenta la 
trasmissione in diretta streaming su Internet e 
la successiva consultazione, in modo da portare 
i lavori del Consiglio alla conoscenza di tutti i 
cittadini.  A spiegare le motivazioni alla base di 
questa grande novità per il Consiglio Comunale 
di Gatteo è il Sindaco Gianluca Vincenzi: «Il 
comune di Gatteo – ricorda il Sindaco – si è 
dotato sin dall’inizio del nostro mandato, nel 
2011, di un regolamento idoneo a disciplinare 
la trasmissione delle sedute del Consiglio 
Comunale. In occasione della seduta del 27 
novembre si è proceduto alla sperimentazione 
di ‘Magnetofono’, un innovativo sistema di 
videoripresa e verbalizzazione proposto dalla 
ditta Cedat 85, convenzionata con ANCI e con 
una consolidata esperienza di collaborazione 
con le istituzioni pubbliche. Le sedute del 
Consiglio saranno visibili in diretta streaming 
sul sito internet del comune di Gatteo http://
www.comunegatteo.it/ cliccando nell’apposita 
sezione Magnetofono oppure digitando http://
www.magnetofono.it/streaming/gatteo/ e 
resteranno successivamente donato con le stesse 
modalità.»

«Oltre alla videoregistrazione e trasmissione in streaming 
del Consiglio – sottolinea Vincenzi –   il sistema renderà 

disponibile on-line il verbale della seduta in tempi 
brevissimi, grazie ad un software di riconoscimento 
vocale che consente la trascrizione ed indicizzazione 
degli interventi. Sarà sufficiente inserire una parola o un 

nome nel campo di ricerca ed il programma segnalerà 
tutti i momenti della seduta in cui si cita la parola o 
il nome desiderato. Chiunque, in qualsiasi momento, 
collegandosi al sito del Comune potrà  procedere alla 

ricerca automatica di ciò che interessa, senza perdite 
di tempo, per individuare ciò che si intende vedere ed 
ascoltare. La sottotitolazione consentirà, inoltre, di 
rendere accessibile il dibattito anche ai non udenti. 

Al fine di agevolare al massimo la conoscenza di 
ciò che avviene in Consiglio – precisa il Sindaco 
– ho scritto a tutti i gestori di bar e pubblici 
esercizi per verificare la loro disponibilità a 
trasmettere in diretta le sedute, così facendo 
si faciliterà ancora di più la visione da parte dei 
cittadini.»

«La strada che abbiamo deciso di intraprendere, 
trasmettendo e registrando le sedute del Consiglio 
- spiega Vincenzi - è motivata dal preciso 
intento di attuare uno dei punti fondanti della 
linee programmatiche di mandato della Giunta 
da me rappresentata: “fondamento di questa 
Amministrazione è la trasparenza dell’operato 
nel costante rapporto con i cittadini” e ancora“per 
quel che concerne la trasparenza, quale principio 
fondante ogni forma di democrazia, riteniamo 
che ogni atto amministrativo debba sempre e 
necessariamente rifarsi a questo basilare concetto 
a garanzia altresì dell’equo trattamento di ciascun 
cittadino di questo Comune”. Si tratta di un 

ulteriore segnale – conclude il Sindaco Vincenzi 
– della volontà della nostra Amministrazione di garantire  
la massima trasparenza possibile e la massima 
diffusione di ciò che avviene in Consiglio, rispettando 
le regole a tutela dei diritti di tutti».

Arrivi e presenze in crescita, ottimi riscontri per il calendario eventi

Gatteo Mare capitale delle vacanze per famiglie

Video registrazione e diretta streaming 
del Consiglio Comunale
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo

Siamo giunti all’ultimo numero del 2013 nel quale, come è ormai consuetudine, 
siamo soliti trarre qualche conclusione e dare conto di quello che il Credito 
cooperativo, di cui la BCC di Gatteo è parte integrante, rappresenta per l’Italia 

e per l’Europa.
Passa così in archivio il sesto anno consecutivo della crisi più longeva e profonda del 
secolo, un anno particolarmente difficile anche per il sistema bancario caratterizzato, per 
dirla con le parole del direttore della Banca d’Italia di Bologna Francesco Trimarchi, 
da un quadro recessivo molto severo e da un rischio di credito crescente concentrato in 
settori importanti come quello immobiliare.
In questo difficile contesto, ha continuato a svolgere un importante ruolo di sostegno 
all’economia il Credito cooperativo, mediante l’attività svolta sul territorio dalle singole 
BCC, supportate da un lato dalla struttura imprenditoriale del gruppo bancario 
Iccrea guidato da ICCREA Holding a capo delle varie società del gruppo, dall’altro 
dalla struttura associativa rappresentata dalle Federazioni regionali e da Federcasse.
Un sistema, quello del Credito cooperativo, alle prese come l’intero sistema bancario 
con le difficoltà oggettive del momento oltre che da un processo di riorganizzazione 
interna per essere in grado di affrontare al meglio quelle che l’ing. Giulio Magagni, 
presidente di ICCREA Holding, ha definito le sfide del Credito cooperativo ancora non 
completamente risolte.
Il 2013 è stato un anno importante per il Credito cooperativo anche sotto il profilo 

rappresentativo. Quest’anno ricorre il cinquantenario del 
gruppo bancario Iccrea; infatti nel novembre 1963 nasce 
ICCREA, l’istituto centrale Casse Rurali e Artigiane. Ma il 
2013 rappresenta anche i 130 della cooperazione di credito in 
Italia, infatti nel 1883 a Loreggia in provincia di Padova, veniva 
istituita la prima Cassa Rurale a opera di Leone Wollemborg. 
Merita evidenziare come qualche anno dopo, nel 1897 nasceva 
la Cassa Rurale dei Prestiti di Gatteo, attualmente la BCC 

più antica della Provincia.
Ora, dopo 130 anni, il Credito cooperativo rappresenta il 3^ gruppo bancario italiano, 
con una raccolta dei risparmi da clientela di 157 miliardi di euro (per una quota di 
mercato pari al 7,5%) e oltre 136 miliardi di impieghi (7,1% del totale nazionale). E’ 
presente lungo la penisola con 388 BCC, oltre 4.400 sportelli, 37.000 Dipendenti e 1 
milione e 200 mila Soci. 
Una presenza significativa a livello nazionale, regionale (ricordiamo solo il ruolo delle 
BCC della Regione nella ricostruzione materiale e morale nelle terre emiliane colpite 
dal terremoto) e locale, una presenza caratterizzata dal codice genetico costituito dalla 
mutualità, dalla cooperazione e dal localismo a cui si sono aggiunti imprenditorialità e 
professionalità. Presenza e impegno di ogni singola BCC, quella presenza e quell’impegno 
che la BCC di Gatteo da 117 anni ha saputo assicurare a questo territorio.

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

Si chiude un altro anno difficile
Il Credito cooperativo è il 3^ Gruppo 

bancario Italiano

RUBRICA

WWW.COMUNE.GATTEO.FO.IT
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Signora Vecchi, ho saputo che questo è un anno speciale per voi ?
“ Molto speciale direi! … sono già passati 50 anni da quando nel 1963 mio 
padre Sergio Vecchi, dopo aver lavorato per 30 anni come venditore in 

Olivetti, realizzò il suo sogno di aprire un’azienda in proprio: una Concessionaria 
Olivetti”.

Dove?
“Aprì un piccolo negozio a Cesenatico in viale Trento. Allora aveva due collaboratori: 
una segretaria e un tecnico”.

Ma, adesso qui mi sembra che siate ben di più?
“Sì, ora la nostra squadra è composta da 15 persone e sono sicura che mio padre, 
che ci ha improvvisamente lasciato nel 1988, ne sarebbe fiero, anche perché la 
Ditta ha mantenuto il suo nome”.

Ma come si è evoluto il lavoro in questi 50 anni?
“Innanzi tutto dal punto di vista territoriale. Mentre nel lontano 1963 dovevamo 
per contratto operare su un territorio ben limitato (Cesenatico – Cervia – Gatteo 
– Bellaria – San Mauro Pascoli e Santarcangelo), oggi operiamo direttamente 
in tutta la Romagna e indirettamente nell’Italia intera grazie all’impresa rete 
Olivetti.
Dal punto di vista tecnico abbiamo seguito lo sviluppo del settore passando da un 
mondo meccanico ed elettromeccanico ad un mondo elettronico e digitale e ora al 
mondo informatico e virtuale del cloud.
Inoltre, mentre originariamente trattavamo unicamente prodotti Olivetti, ora siamo in 
grado di offrire una vasta gamma di servizi e di prodotti di tutte le marche per proporre 
ai clienti le migliori soluzioni a 360° per ogni attività”.

Qual é il Vostro cliente tipo?
“Diverse sono le tipologie di clientela a cui ci rivolgiamo:
Le aziende, le banche, gli enti e le scuole che possiamo soddisfare a partire dalla fornitura 

di piccole attrezzature fino a soluzioni integrate con sofisticati sistemi di stampa bianco-
nero e colore, reti di personal computer, lavagne multimediali e programmi specifici.
Negozi che serviamo a partire dal semplice ed economico registratore di cassa fino 
ai sistemi più evoluti per la gestione completa.Inoltre tutto il settore dell’hospitality, 
cioè gli alberghi, i ristoranti, i bar, i bagni al mare che in questi ultimi anni hanno 
compreso l’importanza  dell’informatizzazione per una migliore gestione interna e per 
offrire alla propria clientela un’immagine più organizzata”.

E come affrontate l’insidiosa concorrenza di Internet e delle offerte speciali dei 
Centri commerciali?
In questi tempi sicuramente nel nostro settore la concorrenza dei prezzi è molto 
agguerrita, ma ormai la nostra clientela ha capito che, prima di fare un acquisto, occorre 

valutare anche altri servizi ‘compresi nel prezzo’!
Noi non vendiamo solo prodotti ai nostri clienti ma prodotti 
integrati con servizi e la qualità dell’offerta é garantita anche dalla 
Certificazione ISO 9001, che abbiamo ottenuto nel 2006, per i 
processi di vendita, installazione ed assistenza tecnica.La fornitura 
di un prodotto per noi comprende consulenza prima, durante e 
dopo l’acquisto e non si esaurisce al momento della consegna”.

Ma voi sentite la crisi? E come l’affrontate?
“E’ innegabile che il momento sia difficile per tutti. Noi comunque 
stiamo vicini ai nostri Clienti, continuiamo ad assistere le loro 
attrezzature, grazie ad un magazzino ricambi molto fornito. 
Inoltre abbiamo sviluppato un’altra soluzione per permettere 
loro di rinnovarsi senza investire: il noleggio di tutti i nostri 
prodotti (programmi, computer, server, stampanti, multifunzione, 
registratori di cassa, ecc…) per il periodo richiesto.
E’ molto importante offrire ai clienti quello di cui hanno bisogno 
e noi siamo loro riconoscenti, ringraziamo il territorio che ci ha 
aiutato a crescere. E’ proprio per offrire un miglior servizio alla 
Clientela che, una decina di anni fa, abbiamo voluto questa nuova 
sede dove, fra le altre cose, possiamo organizzare dimostrazioni, 
corsi collettivi ai nostri clienti, dove a nostra volta il nostro 
personale può aggiornarsi con corsi sul web e dove la nostra 
assistenza tecnica ha modo di testare con tutte le attrezzature 
necessarie i nuovi prodotti e quelli da riparare”.

Qual è il Vostro punto di forza, il Vostro fiore all’occhiello?
“Sicuramente é l’assistenza alle macchine e ai programmi. 
L’azienda le dedica la massima attenzione con otto tecnici in 
costante formazione che 365 giorni all’anno, festività comprese, 
intervengono con competenza e tempestività”.

OLIVETTI SERGIO VECCHI & C. snc: una ditta che vanta mezzo secolo di storia a Cesenatico

Soluzioni a 360° per il negozio,
il bar, il ristorante, l’hotel e l’ufficio

Olivetti Sergio Vecchi e C.

Le Nostre Aziende
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C’è una ‘realtà effettiva’, quella vissuta quotidianamente da tutti noi, che 
nonostante sia il vero collante d’ogni iniziativa resta, purtuttavia,  poco nota 
e quindi poco valorizzata. Ed è per questa ragione che il Calendario 2014 di 

Romagna Est ha inteso soffermarsi, proprio su una 
di queste ‘realtà’ più vive ed importanti: i  giovani e 
la scuola, protagonisti presenti e futuri di un mondo 
che proprio loro dovranno contribuire a realizzare. 

“Andando oltre i luoghi comuni sulla scuola – spiega il 
presidente di Romagna Est Corrado Monti  - ci siamo 
accorti che esistono esperienze, forse come in nessun 
altro ambito, che realmente camminano sulle gambe 
della passione di adulti e ragazzi. Esperienze pregevoli, 
di grande portata formativa, spesso nate dallo spunto 
d’un docente, per una suggestione o per una intuizione 
di uno studente e che, poi, si sono trasformate in 
progetti, fin all’ottenimento di risultati di grande valore 
ed interesse”. 

Romagna Est, attraverso il Calendario 2014, ha deciso così di portare nelle case 

alcune di queste ‘realtà’ 
o ‘esperienze’ che dir si 
voglia. Proponendo in lunga 
sequenza (12 mesi più la 
copertina) le iniziative in cui 
i ragazzi si sono variamente 
spesi per la musica, l’arte, 
la giustizia, la solidarietà, la 
memoria storica. Con una 
passione che induce alla 
speranza. 

“In fondo – completa il 
presidente Monti – in 
un periodo come l’attuale 
occorre proprio ritrovare 
passione, speranza, voglia di 
mettersi in gioco. Scoprendo 
così di essere in grado (con 
forze proprie)  di innovare “.

La crisi imperversa, ma Romagna Est combatte. Fresca è la disponibilità nei 
confronti del territorio di 30milioni di euro per il sostegno all’acquisto della prima 
casa, la ristrutturazione o manutenzione di abitazioni e per il finanziamento della 

piccola e media impresa. Giovani e famiglie, dunque, ma 
anche economia locale. Ma perché un giovane, e anche 
una giovane impresa,  possono rivolgersi a Romagna 
Est? 

“Abbiamo deliberato questo ulteriore plafond –  
commenta  il vice presidente di Romagna Est Pierino 
Buda – per lanciare un messaggio che, nella sostanza, 
ne contiene due. Il primo è per dire che noi ci siamo. La 
seconda per far riflettere che se vogliamo uscire dalla 
crisi occorre avviare una spinta dal basso. Normalmente, 
noi, aspettiamo che sia dall’alto che debbano arrivare 

incentivi che se vengono sono senz’altro bene accetti, 
ma che  servono poco o nulla in assenza di una realtà 
desiderosa di rimboccarsi le maniche per crescere e far 
crescere”. “Inoltre, ai giovani vorrei dire – puntualizza 
il vice presidente Buda -  che Romagna Est è qui da 
anni. Ed è qui, con tutta la sua solidità,  per restare e 
non per scappare. Quello che abbiamo lo mettiamo a 
disposizione. 

Liberamente. Senza tante complicazioni. E senza 
sostituirci a quei giovani che più intendono fare. 
La nostra è solo una opportunità offerta loro. Per 
restare poi soltanto un compagno di viaggio di chi, 
coraggiosamente, decide di mettersi in gioco per sé, per 
la sua famiglia e la comunità attorno”.

Il Calendario 2014 di Romagna Est dedicato ai giovani e al mondo scolastico

Monti: “Rimettersi in gioco, 
per essere in grado di innovare”

Buda: “Giovani: perché credere 
in Romagna Est”

Una scelta con la testa  
è cercare la bellezza
“l’arte è la via umile al mistero e la vittoria  
della luce sul buio: per questo la bellezza  
non muore mai.”
Suor Maria Gloria Riva, Religiosa, storica dell’arte

la bellezza contempla

 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 01/09/93 nr. 385 negli appositi Fogli 
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Le Rubriche
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Venerdì 25 ottobre 2013 a Bivio Montegelli 
di Sogliano numerosi cittadini e studenti 
hanno partecipato all’inaugurazione della 

Casa dell’acqua, collocata nel parcheggio della scuola 
elementare Piscaglia.Alla cerimonia erano presenti 
il sindaco di Sogliano al Rubicone Quintino Sabattini 
e i membri della Giunta, il presidente di Romagna 
Acque Tonino Bernabè, il presidente del Comitato per 
il territorio di Hera Paolo Talamonti,  il presidente di 
Unica Reti Stefano Bellavista e il direttore generale di 
Adriatica Acque Andrea Montanari.Ai cittadini presenti 

è stata distribuita una bottiglia in vetro con il logo del 
Comune gentilmente offerte da Sogliano Ambiente, 
mentre ai bambini della scuola elementare Piscaglia 
sono state distribuite una borraccia e dei colori pastelli 
offerti dai partner.
Grazie alla nuova Casa dell’acqua si risparmieranno 
300.000  bottiglie all’anno e 50 tonnellate di Co2. 
La Casa dell’acqua rappresenta quindi un servizio 
importante  per i cittadini, i quali con un semplice gesto 
potranno contribuire al rispetto per l’ambiente riducendo 
la produzione di plastica.

 L’iniziativa rientra nel progetto di promozione e 
valorizzazione della rete idrica realizzato dai Comuni del 
territorio in collaborazione con Hera, Romagna Acque, 
Unica Reti e Adriatica Acque.I cittadini potranno 
prelevare l’acqua liscia gratuitamente, mentre l’acqua 
gassata costerà 5 centesimi al litro, che si potranno 
pagare direttamente in monete oppure con una chiavetta 
ricaricabile che si può richiedere al numero verde di 
Adriatica Acque 800323800.

Assessore  Loredana Zamagni

L’8 ottobre scorso in occasione 
del 31° Salone internazionale 
dell’esterno - Progettazione, Ar-

redamento, Accessori, presso la Fiera 
di Rimini, è stato presentato all’interno 
del workshop internazionale New 
Gardens for the City Life il progetto 
per la realizzazione di un Parco serico 
dei gelsi. Questa proposta si riferisce al 
recupero di un sito molto suggestivo ma 
ormai completamente dismesso, il piccolo 
cimitero di Pietra dell’Uso in comune di 
Sogliano al Rubicone, per riconvertirlo 
in una preziosa collezione pomologica di 
essenze arboree in particolare di Moraceae 
spp, legate alla produzione della seta. In 
queste zone tradizionalmente ad alta 
vocazione agricola, infatti, era diffusa la 
gelsi-bachicoltura per la produzione della 
seta. Ne sono testimonianza i gelsi secolari 
che si trovano sparsi nelle aree circostanti 
all’antico borgo ed al suo cimitero.
Fino al secondo dopoguerra l’allevamento 
dei bachi da seta continuava ad animare 
la vita degli agricoltori delle terre di 
Romagna, in particolare l’attività era di 

competenza prettamente femminile. Nei 
due mesi che precedevano il raccolto di 
fine giugno, le contadine allo spuntare 
delle prime foglie dei gelsi iniziavano 
l’incubazione delle uova dei bachi. 
Dopo la loro schiusa le larve venivano 
nutrite con le foglie di gelso fino alla loro 
trasformazione in crisalidi capaci di tessere 
il prezioso bozzolo appeso ai rami secchi di 
ginestra preparati dalle contadine durante 
l’inverno. Questa delicata ed impegnativa 
attività consentiva di integrare le entrate 
familiari in un periodo tranquillo del 
calendario agricolo e di magri guadagni 
per i contadini.

Purtroppo si tratta di una delle attività 
tradizionali legate al mondo dell’agricoltura 
ormai dismesse e dimenticate. Tuttavia 
è importante ricordare come accanto ai 
lavori agricoli tradizionali fioriva una 
serie di piccole attività che per prime 
avvicinarono i contadini romagnoli al 
mondo della civiltà industriale.
L’antico cimitero di Pietra dell’Uso, oggi 
di proprietà del comune di Sogliano 

al Rubicone, è stato soppresso con 
deliberazione di Consiglio comunale 
n. 72 del 20/09/1996, tuttavia esso si 
trovava in stato di dismissione da alcuni 
decenni. Purtroppo l’abbandono della 
sua funzione originaria e l’esposizione 
agli agenti atmosferici senza interventi di 
manutenzione costante, hanno causato 
un forte degrado del manufatto. Il sito si 
è quasi completamente rinaturalizzato 
e la vegetazione arbustiva autoctona ne 
occupa la gran parte.
Gli obiettivi dei progettisti, l’agronomo 
Luca Corelli, presidente di SERIT - 
Società entomologica Rurale degli 
Insetti Tessicoli, e l’arch. Giulia Rossi 
sono molteplici: in primis realizzare 
un servizio turistico pubblico (Parco 
tematico-didattico) per la promozione 
del territorio circostante, un’area ad 
alta vocazione agricola con difficoltà 

complessive di sviluppo, sfruttando le 
strategie dell’incoming di qualità indotto 
dal turismo legato alla mobilità lenta 
e al recupero dei mestieri tradizionali. 
Valorizzare, inoltre, gli itinerari turistici 
ed enogastronomici all’interno del quale il 
Parco si inserisce (Cammino di S. Vicinio, 
Strada dei Vini e dei Sapori, sentieristica 
locale) e infine accrescere l’attrattività 
dell’ambiente rurale e delle attività ad 
esso correlate per favorire investimenti 
ed il ritorno alla residenza nei territori 
limitrofi.La proposta pertanto assume un 
forte valore intrinseco: non solo il restauro 
materiale di un sito altrimenti destinato 
alla completa rovina, ma anche il ritorno 
ad un mestiere legato al mondo rurale 
oggi del tutto dimenticato, favorendo la 
sua conoscenza e la sua divulgazione.

Arch. Giulia Rossi

Arriva a Bivio Montegelli 
la Casa dell’acqua

Parco Serico dei Gelsi
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A dispetto del suo nome, il Museo 
di arte povera è uno scrigno che 
conserva piccoli e grandi tesori. 

Molto interessante e dall’alto valore storico è 
per esempio il vasto reparto bibliografico dei 
fac-simile e dei libri d’arte. I fac-simile sono 
riproduzioni di antichi e preziosi volumi 
perfettamente identici agli originali. Tali 
opere permettono perciò a tutti di fruire di 
un patrimonio artistico e culturale altrimenti 
inaccessibile. 

Tra le rarità segnaliamo: il papiro Bobmer 
VIII del 200 d.C. contenente Lettere di 
San Paolo apostolo; il Codex Purpureus 
Rossanensis risalente al VI sec.; il Libro di 
Kells (evangelario dell’800 d.C.); il Codice 
di Medicina e Farmacia di Federico II, 

realizzato nel XIII sec.; l’Histori Plantarum, erbario 
realizzato alla fine del 1300, opera di eccezionale 
bellezza;  la Bibbia di Federico da Montefeltro 
(ca. 1400), la Bibbia di Borso d’Este (anno 1470) e 
libri con le pagine d’oro, realizzati con l’aggiunta di 
oro purissimo. I libri d’arte, stampati in edizioni 
limitate, sono riproduzioni di importanti opere 
letterarie (quali la Divina Commedia, l’Odissea, 
l’Iliade, il Decamerone, Il Cantico dei Cantici, i Codici 
di Leonardo da Vinci) realizzate riservando una 
grande attenzione anche alla loro bellezza estetica. 
Tra queste si distinguono due preziosissimi libri con 
la copertina in marmo dedicati a due grandi artisti 
del passato: Michelangelo e Canova. 

Il museo raccoglie anche un’ampia varietà 
di carte povere, ossia stampe e litografie 
di pregevole valore estetico risalenti per 
la maggior parte all’Ottocento: antiche 
cartoline, calendarietti, piccoli presepi 
in carta, valentines (biglietti augurali), 
manifesti pubblicitari, figurine, almanacchi, 
lunari, pop-up (immagini in rilievo che si 
alzano quando si apre un libro) e rare stampe 
provenienti dall’Oriente.
Il Museo di arte povera è una collezione 
in grado di suscitare nel visitatore grande 
interesse e intense emozioni; è allestito nei 
piani più alti del palazzo Marcosanti-Ripa 
ed è visitabile la domenica dalle ore 15,00 
alle 18,00. 
Per visite in orari diversi telefonare con 
almeno tre giorni d’anticipo allo 0541-
948418.

Nato a Montegelli  il 12 marzo 1924, Sisto Petracci, militare a Villa del Nevoso 
(oggi città slovena col nome di Bisterza), dopo l’armistizio dell’8 settembre 
1943 ritornò in famiglia dove rimase per sei mesi. Ma, come lui stesso appuntò 

in una sua memoria autografa, minacciato di fucilazione ritornò al suo battaglione a 
Forlì e, quindi, a Padova. Indossati abiti borghesi, tentò nuovamente la fuga insieme 
ad un amico. Fu, però, catturato e condotto al carcere di San Leonardo sulle colline di 
Verona: su di lui pesava la condanna a morte per diserzione. Al tempo, San Leonardo 
era la più grande prigione tedesca: la detenzione assai dura. Dal 1964 San Leonardo è 
un santuario intitolato alla Madonna di Lourdes. E’ ritornato un luogo di culto come 
alle sue origini nel 1265, dopo essere stato trasformato in fortezza austriaca nel 1838 e 
in carcere nazista dal novembre 1943 all’aprile 1945. Da questo forte passarono circa 
duemila prigionieri; tanti morirono. Nei suoi appunti Sisto Petracci scrive:
“Sì, siam proprio noi / siamo i giovani condannati di S. Leonardo / che ogni giorno 
rimettiam un po’ di lardo / cavoli rossi e pure bianchi / 
di mangiarli siamo stanchi. / Si uscirà – chi lo sa – chi ci 
aiuterà”.
Il 17 luglio 1944 Petracci ed altri prigionieri videro 
commutarsi la pena di morte con 15 anni di lavori forzati in 
Germania; Bernau, Nordling, Kaisheim. Su 147 deportati 
giunti a Kasheim, si contarono solo 9 superstiti.
“Vien la sera il sole non risplende / qui in Germania la 
notte scende. / Sapessi mamma che vita infame / ò tanto 
freddo e tanta fame / Ti invoco sempre qui nel mio dolore 
/ perché tu sei la fiamma del mio cuore”.
Poi, a Natale:
“O buon Gesù solleva oggi tremante / a te l’umana voce 
implorante / pace protezion sull’universo / sconvolto da 

conflitti assai perverso / A tali voci che in tutti gl’albori / chiedon fine a questi giorni 
amari / uniamo il nostro grido di dolore / che spontaneo vien dal nostro cuore. / 
Prigionieri siamo e condannati / nostri dolor niuno ha provati /… / a te fidenti ci siamo 
affidati / perché tu conceda un lieto giorno / la luce che rischiari il gran ritorno / a te 
elevan questi giorni amari / fervide preghiere i nostri cari / lor non sanno come e dove 
siamo / lor non sanno se ancor viviamo / Fa’ o Signore che loro ogni sera / pace trovino 
nella preghiera / e per noi tu o buon Signore / sei Iddio grande aiuto o Salvatore. / Fai 
cessare questa prigionia / questa schiavitù e così sia. / 25-12-1944.
E, finalmente, il 25 aprile ’45 Sisto venne liberato per ritornare in Patria il 28 maggio: 
“Ed or mamma che ho vinto il triste destino / son ritornato da te / mamma ancor 
baciami con tenerezza come quei dì. / Sei tu il mio sole, sei tu il mio amore. Sei tu la vita 
mia / dolcezza mia. Fine”.
Dopo la guerra, a Montegelli Sisto sposò Bruna Nucci 

di Rontagnano; con lei 
emigrò a Roma. Morì nel 
1961 per le conseguenze 
delle sofferenze causate 
dalla prigionia. E’ ricordato 
nella lapide della celletta ai 
caduti della frazione natia. 
Grazie alle ‘ballate’ ed agli 
appunti scritti da Sisto e 
conservati dalla famiglia, 
aggiungiamo un paragrafo 
alla storia di Sogliano.

Loretta Rocchi

Speciale Musei soglianesi

Il Museo di arte povera

Il diario in rima del soldato Petracci
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Sabato 18 gennaio 2014, alle ore 
16.00,  nel teatro comunale ‘E. 
Turroni’ di Sogliano al Rubicone si 

terrà l’ottavo e ultimo incontro del progetto 
‘I nostri Santi nell’arte’, dedicato ad un 
Santo popolarissimo in tutte le campagne 
romagnole: SANT’ANTONIO ABATE, 

il protettore dei nostri animali. Fino a 
pochissimi anni fa, non c’era stalla nelle 
nostre campagne dove non fosse esposta 
un’immagine di questo Santo, circondato 
da tutti gli animali domestici di cui era il 
protettore. Non solo era assolutamente 
irrinunciabile, ma anche effettivamente 

inconfondibile: la stessa diffusissima 
immagine, talmente unificata che era, ed 
è, pressoché impossibile non riconoscere 
subito il cosiddetto ‘Santantoni’.  

Ancora oggi nel giorno della sua festa, 
il 17 gennaio, si rincorrono credenze e 

tradizioni antichissime: nelle nostre 
chiese, per esempio, si benedice il pane, 
che verrà distribuito a tutte le famiglie. 
Chi ne mangerà, uomo o animale, godrà 
della protezione del Santo eremita per 
l’anno a venire: ecco perché un morso di 
questo piccolo pane è sempre destinato ai 
nostri amici a quattro zampe! La nostra 
conversazione sarà, quindi, ancora una 
volta, un fantastico viaggio alla scoperta 
di una figura assolutamente unica e 
della devozione che l’ha accompagnata 
attraverso i secoli, con uno sguardo 
particolare alle nostre usanze e 
tradizioni. Essendo l’ultimo incontro, ci 
saluteremo con un buffet finale offerto 
dall’associazione culturale Montegelli 
a tutti coloro che parteciperanno. Un 
ringraziamento particolare a tutti 
coloro che hanno reso possibile, anche 
quest’anno, la realizzazione del progetto 
ed in particolare a: Comune di Sogliano 
al Rubicone, Associazione Linea 
Christa e Associazione culturale 
Montegelli, Sogliano Ambiente S.p.A., 
Parrocchia di San Lorenzo Martire, 
Proloco di Sogliano al Rubicone e 

Polisportiva Soglianese.

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

I nostri  
Santi nell’arte

Montetiffi, 
frazione 
di 

Sogliano al 
Rubicone, 
ospita la mostra 
fotografica di 
Pier Paolo Zani 
‘Vidi Aquam’ (Ho 
visto l’acqua). 
L’esposizione 
raccoglie i frutti di 
una interessante 
ricerca fotografica 
di antichi fonti 
battesimali e 
acquasantiere 
del territorio. 
La mostra, che 
si trova in parte 
all’interno della 
millenaria Abbazia 
Benedettina e in 
parte nell’adiacente 
museo Agostino 
Venanzio Reali, 
è stata realizzata 
grazie alla 
collaborazione del 
Rotary Club Valle 
del Rubicone e 
dell’associazione 
culturale La teglia 
e la sua terra. E’ 
visitabile il sabato 
e la domenica 
dalle 15,30 alle 
19,00, fino al 30 
dicembre 2013. 
Per informazioni: 
335-6097313.

Mostra fotografica 
‘Vidi Aquam’
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presenza di alcune ricche famiglie 
che detenevano un ruolo dominante 
nella comunità: i Raggi, i Docci e i 
Lodolini.
Queste tre famiglie mantenevano 
il loro ruolo preminente grazie 
anche a una serie di matrimoni 
che rafforzavano sempre più il loro 

potere (economico). Così risultavano 
poi tutte imparentate fra di loro.  Il 
personaggio più carismatico fra i 
tanti appare senz’altro Enrico Raggi, 
il padre di Decio. 
Nella sua grande casa, l’Aia bella, 
si ritrovava tutta la sua numerosa 
famiglia con i figli, le figlie e i relativi 
mariti: notai, chirughi, professori, 
tutti matrimoni di alto livello. Un 
coetaneo ed amico di Enrico era 
Antonio Docci. 
Questi, nato nel 1843 da Giovanni 
e Donati Diamante (pensate che 
incredibile, affascinante nome 
moderno), abitava nel casone Docci 
di Ca’ di Toniolo, dal quale il prof. 
Veggiani – sì, quello del Museo - 
aveva recuperato, con il consenso 
della famiglia, alcune tegole sulle 
quali erano state incise, prima della 
cottura, alcune frasi del tipo ‘Viva 
Verdi’, di facile comprensione, oppure 
“ La donna ha un non so che,  per cui 
l’uomo tira a sè”.
Fra le due famiglie (Raggi-Docci) 
esisteva una parentela con antiche 
origini attraverso i matrimoni fra 
diversi rappresentanti delle due 
casate. I giovani di queste famiglie 
erano appassionati di politica, 
probabilmente coinvolti nella 
propaganda che diversi personaggi di 
quei luoghi, in primis di Secchiano, 

avevano messo in atto con lo scopo di 
divulgare la Società Nazionale ovvero 
il partito monarchico-sabaudo.
Antonio D. ed Enrico R., assieme al 
fratello di Enrico, Giuseppe, spinti 
da spirito d’avventura e da precise 
motivazioni politiche, a diciassette 
anni avevano abbandonato le loro 
case per arruolarsi fra i Cacciatori 
del Montefeltro. Era il settembre del 
1860 e fra venti di guerra e minacce 
di insurrezione delle Marche e 
dell’Umbria si preparava da parte dei 
Comitati un’azione militare contro 
le truppe pontificie che avevano il 
loro punto di forza nel castello di S. 
Leo. Nei Comitati c’erano persone 
che sarebbero state poi importanti 
nella zona. Uno di questi, Pietro 
Pirazzoli, rappresentante di S. Agata 
e Perticara, membro del Comitato 
di Rimini, sarà per lungo tempo il 
direttore della miniera di Perticara. E 
così dai primi giorni di settembre del 
1860 una colonna di giovani cesenati 
e ravennati mise in allarme la 
guarnigione di S. Leo che non osò più 
lasciare la fortezza. A questi giovani  
si unirono altri contingenti. 

Armamento assai scadente (solo 
fucili) e vettovagliamento pure. Infatti 
andarono avanti con pane, formaggio 
e aceto misto all’acqua. L’11 settembre 
la colonna dei volontari, varcato il 
confine e guadato il Marecchia, si 
ordinava in Battaglione, chiamato 
Cacciatori di S.Leo. Al comando un 
ufficiale piemontese, Carlo Alberto 
Solaro.
Il battaglione era forte di 482 uomini 
di cui 15 si Sogliano, 8 di S. Leo, 
3 di Borghi 36 di Perticara, 35 di 
Talamello, 19 di Mercatino.
L’assedio al forte non produceva 
alcun effetto a causa dell’esclusivo 
uso di armi da fuoco leggere. I 
volontari nascosti in mezzo alle vigne 
circostanti la fortezza, escogitavano 
anche qualche trucco per intimorire 
la guarnigione. Infatti appendevano 
le giubbe sulle vigne per far sembrare 
maggiore la consistenza della truppa. 
Si cercò di far intervenire qualche 
pezzo d’artiglieria che fu trovato a 
Pesaro. In totale furono inviati due 
cannoni e relativo munizionamento. 
A Pietracuta furono requisite 24 paia 
di buoi per il trasporto degli stessi. Il 
giorno 24 i due cannoni aprirono il 
fuoco contro il forte e la guarnigione 
issò bandiera bianca. Poco dopo 
l’intero battaglione dei Cacciatori con 
i comandanti, la bandiera crivellata 
dai colpi nemici e la musica alla testa, 
entrava in S. Leo. Così finiva questa 
avventura fra l’eroico e il goliardico 
durata una ventina di giorni. E tutti 

tornarono alle proprie case. Trascorsa 
quell’avventura, Antonio Docci di-
ventò maestro elementare, fece il 
militare nei bersaglieri e da Sogliano 
venne mandato ad insegnare a 
Cotignola nel faentino. 

Abituato dall’esperienza militare 
ogni giorno faceva lunghe camminate 
lungo il Naviglio (un canale che 
costeggia la strada) fino a giungere 
ad una cellettina sacra che esiste 
ancora. Qui si fermava anche perchè 
incontrava le contessine Vitelloni 
di Bagnacavallo. Fra di loro c’era 
anche la contessa  Carolina. E 
così Antonio Docci di Savignano 
di Rigo, montanaro, sposava la 
ragazza di pianura! Pronuba la 
famosa celletta. Sembra un romanzo 
d’appendice ed invece è la realtà! 
Nacquero da questo matrimonio 
due figli, Gino e  Giannina.Il primo, 
tenente di fanteria nella prima 
guerra mondiale, laureato in lettere e 
professore. Appena laureato si trovò 
ad insegnare a Sogliano e in casa 
Raggi incontrò Santina la figlia di 
Enrico, alla quale inviò le più belle e 
poetiche lettere d’amore, in pace e in 
guerra. Con lei si sposò. 
Antonio Docci, direttore didattico a 
Cotignola, trasferitosi a Faenza, morì 
nel 1923, concludendo a 80 anni la sua 

avventura cominciata a Savignano di 
Rigo passando attraverso la vicenda 
dei Volontari del Montefeltro, 
l’arruolamento nei bersaglieri, 
l’insegnamento a Cotignola, il ruolo 
di direttore didattico, il matrimonio 
con la contessa Vitelloni. A nessun 
altro di quelle montagne toccò una 
vita così avventurosa e con un finale 
così incredibile ed entusiasmante: 
sposare una contessa!

Agostino Bernucci

Ho avuto la fortuna di entrare in possesso del 
libro ‘Savignano di Rigo’ di Amedeo Varotti; 
un testo che, pur nella sua brevità, appare 

piacevole da leggere per lo stile scorrevole e incisivo, 
interessante, ricco di notizie. I personaggi, che vengono 
presentati e tratteggiati con precisione e vorrei dire 
discrezione, sono l’espressione di tutti quei valori etici che 
a maggior ragione rendono a Savignano di Rigo l’onore 

di essere stato il loro luogo natio.
In chiusura dell’opera, l’Autore offre il proprio testimone 
a chi vorrà riprendere le fila del suo discorso, se non altro 
per mantenere viva la memoria di quanti hanno dato 
lustro a Savignano di Rigo. Io non sono di Savignano 
di Rigo, sono di Forlì, anche se le mie radici sono di 
Secchiano. In un certo qual modo i monti e le vallate ci 
uniscono e così vorrei raccogliere quel testimone offerto 
da Varotti e parlare anch’io di alcuni personaggi di 
Savignano di Rigo. Ne sono venuto a conoscenza grazie 
ad un caro amico e cugino, Enrico Docci, professore e 
giornalista. Da lui ho appreso tutto quello che so. Ho 
conosciuto attraverso i suoi racconti, le sue memorie, 
le sue lettere (il nostro epistolario è infinito) le vicende 
della sua famiglia, di tanti personaggi di questo montano, 
ridente villaggio. Così anch’io mi sono appassionato alle 
vicende degli uomini di Savignano di Rigo. E’ vero, 
sono tutti personaggi vissuti circa un secolo fa (l’oblio 
della storia è in agguato!), quando questo paesello era 
economicamente e socialmente vivo. 
Come dice Varotti, cosa che ho trovato anche su 
Romagna eroica del 1919, allora Savignano di Rigo 
contava ben 500 abitanti e purtroppo nel corso degli anni, 
con l’economia che lentamente ma inesorabilmente si è 
sempre più fatta evanescente fino quasi a scomparire, si è 
verificata quella diaspora senza fine che lo ha portato ad 
essere, oggi, abitato solo da una cinquantina di persone. 
Questa negativa situazione non è solo di Savignano di 
Rigo. Tutti i centri abitati, piccoli o grandi, di questi 
entusiasmanti crinali o di queste incredibili vallate, hanno 
subito un depauperamento umano con la fuga costante e 
continua verso centri più importanti.
Da quello che so, ho ricavato l’impressione che alla fine 
dell’Ottocento Savignano di Rigo era caratterizzato dalla 

Savignano di Rigo: un’avventura
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Pubblica Assistenza/Mario Parentelli

Dalla Cronaca

Con lo slogan “Abbiamo bisogno anche di te: 
diventa volontario” a Savignano la Pubblica 
assistenza Comprensorio del Rubicone, 

aderente all’Anpas, ha iniziato la campagna associativa 
2014. La quota annuale di ogni nucleo famigliare che 
vuole diventare socio contribuente è di 13 euro da versare 

tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 
14.30 alle 18.30 presso la nuova sede in via Pietà 100, 
oppure presso tutti gli uffici postali con il bollettino che 
la Pubblica assistenza invia a casa a chi è già socio, o 
presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo 
Romagna Est sul conto corrente 87271/9 oppure nel 
negozio merceria Zea in corso Vendemini 68 a Savignano. 
Per chi non li riceve a casa, i moduli sono reperibili presso 

la sede. La Pubblica assistenza provvede a trasportare gli 
ammalati dall’abitazione negli ospedali o nelle case di 
cura per esami e controlli e aiuta gli anziani, in caso di 
bisogno, di visite specialistiche. La Pubblica assistenza 
del Rubicone fu fondata nel settembre 1991 per opera di 
17 soci. Oggi conta 70 volontari che prestano la loro opera 

gratuitamente sulle ambulanze e sui mezzi di pronto 
soccorso. Poi ci sono oltre mille famiglie residenti per 
la maggior parte nei comuni di Savignano, San Mauro 
Pascoli, Borghi e Gatteo che versano la quota annuale. 
“La prima ambulanza è arrivata nel 1992 – afferma 
Luigi Marcantoni presidente della Pubblica assistenza 
–.Oggi disponiamo di 2 ambulanze, due auto mediche, un 

fuoristrada e un Doblò attrezzato per trasporto disabili. 
Da quest’anno abbiamo una nuova sede più ampia e più 
attrezzata. Però servono tanti altri volontari, gente che 
abbia tempo libero da dedicare all’Associazione e quindi 
ai bisogni della gente. Abbiamo volontari che dedicano 
intere giornate all’associazione, altri mezza giornata alla 

settimana e altri ancora, ore del loro 
tempo libero. Chi vuole contattarci 
può venire in sede oppure telefonare 
al 0541-942100. 

Nel 2012 abbiamo effettuato 1.695 
servizi con le ambulanze, 822 con 
le auto per trasporto sanitario e 135 
servizi sportivi con le ambulanze. 
Abbiamo portato aiuto in questi 22 
anni agli alluvionati del Piemonte, 
ai terremotati delle Marche 
prima, dell’Abruzzo poi e ultimi ai 
terremotati di Mirandola in Emilia, 
ai profughi del Kosovo, alle varie 
situazioni di emergenza nei nostri 
Comuni in casi di straripamenti 
di fiumi e allagamenti. Ogni anno 

facciamo esercitazioni di Protezione 
civile nelle scuole. L’ultima nostra iniziativa di rilievo, 
fatta insieme alle altre associazioni di volontariato di 
Savignano è stata la raccolta fondi per i terremotati 
del comune di Cento di Ferrara”.  Nelle immagini, il 
Gruppo e il presidente Marcantoni. 

di Ermanno Pasolini

Pubblica assistenza: “Abbiamo bisogno 
anche di te: diventa volontario”

LA SCOMPARSA dI MARIO PARENTELLI

Cordoglio ha suscitato a Savignano, dove risiedeva, e in tutta la zona del 
Rubicone, la scomparsa di Mario Parentelli, 82 anni, avvenuta domenica 
17 novembre in ospedale a Cesena. La famiglia Parentelli, da quattro 

generazioni, sarti prima e poi commercianti di abbigliamento, è una delle più 
conosciute e stimate di tutta la zona. Mario Parentelli lascia la moglie Palmina, 
i figli Daniele e Valeria e i nipoti Lorenza, Giorgia, Giulia ed Enrico. Il funerale 
si è svolto martedì 19 novembre alle 15 con la Santa Messa nella collegiata di 
Santa Lucia. Prima dell’ultima guerra il capostipite Antonio Brighittini iniziò 
il mestiere di sarto a Fiumicino con la moglie Caterina. Attività continuata 
poi dalla figlia Teresina e da suo marito Enrico Parentelli a Savignano in via 

Saffi. Ebbero quattro figli Germana, Caterina, Alberta e Mario che fu l’unico a 
continuare l’attività dei genitori, aprendo poi insieme alla moglie Palmina un 
negozio di abbigliamento prima in piazza Amati e poi in via Garibaldi, sulla 
statale Emilia. Attività che oggi viene portata avanti dai figli Daniele e Valeria. 
Mario Parentelli ha avuto anche un buon passato come calciatore nelle fila di 
diverse squadre locali fra le quali Savignanese e Sammaurese. Altra sua grande 
passione sono stati i cavalli e il suo tempo libero, fino a quando la salute glielo 
ha permesso, lo impiegava a fare lunghe cavalcate sulle colline della Valle del 
Rubicone. ( Erm. Pas.) 
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Via Rubicone sinistra, 14
47039 Fiumicino - Savignano sul R. (FC)
Tel. 0541.931630 - Cell. 347.0437717
lora28@libero.it

Via Vignola, 21
47030 Sogliano al Rubicone (FC)
Cell. 392.6849868 - lora28@libero.it
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Ritrovarsi

Dal Rubicone

Si sono ritrovati in diciannove all’Osteria del Gallo a Savignano coloro che furono i bambini 
della 5a elementare del 1956 della scuola Dante Alighieri di Savignano. E’ stato come 
rispondere all’appello che ogni mattina, 57 anni fa, faceva il loro compianto maestro Francesco 

Briani. Tutti savignanesi che oggi sono maturi babbi e nonni. Per il ritrovo hanno scelto appositamente 
il mese di ottobre per ricordare che, al contrario di oggi, l’anno scolastico allora iniziava il 1 ottobre 
e veniva terminato a metà giugno. C’erano Angelo Baiocchi, Giancarlo Bianchi, Idalgo Branducci, 
Giorgio Buda, Luigi Dalmo, Pier Luigi De Grandis, Vittorino Evangelisti, Italo Fantozzi, Gabriele 
Gasperoni, Giuliano Gasperoni, Giuseppe Giacomoni, Walter Gobbi, Mario Gozzi, Mario Massari, 
Tito Muccioli, Alfonso Nicolini, Vitaliano Paglierani, Romano Pazzaglia, Luigi Semproli. Con loro 
c’era la maestra Adele Briani, figlia del loro maestro e vedova dello scultore Ilario Fioravanti. 
Durante il pranzo sono stati ricordati i cinque anni di scuola e la promessa che si sono fatti è di 
ritrovarsi ogni due anni. (e. p. ) 

E’ stato come rispondere all’appello che, ogni mattina, faceva loro il compianto maestro Briani

Quelli della 5a elementare del 1956
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Hera

Pagine Speciali

GLI ORARI dELLO SPORTELLO CLIENTI dEL RuBICONE
Lo sportello Hera di Savignano è aperto 27,5 ore alla settimana:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13;- 
lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16.30.- 

GLI ORARI dELLE STAZIONI ECOLOGICHE
(centri di raccolta)

SAVIGNANO- Via Moroni
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; 
giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30

SAVIGNANO- Via Rossellini (zona Iper)
orario invernale (01.10-31.03): martedì, giovedì e sabato  dalle 9,30 alle 12,30; 
sabato dalle 14,30 alle 17,30

GAMBETTOLA- Via Malbona
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; 
venerdì e sabato dalle 14,30 alle 17,30

LONGIANO – Via Badia
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; 
giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30.

La bolletta on-line porta benefici rilevanti rispetto 
alle tradizionali bollette cartacee: risparmio di 
carta ed emissioni e dei consumi derivanti dalla 

loro produzione e trasporto, senza dimenticare gli impatti 
della loro successiva gestione come rifiuti, e una maggiore 
praticità nella conservazione delle bollette domestiche, 
che possono così essere archiviate nel proprio PC. 

La campagna ‘Regala un albero’
Per questo Hera ha scelto, da novembre 2012, di 
promuovere la campagna ‘Regala un albero’, che 
prevede la piantumazione di un nuovo albero ogni 50 
nuove adesioni alla bolletta on-line, generando così un 
ulteriore beneficio ambientale: un albero può assorbire 
nel suo intero ciclo di vita (30 anni) fino a 3 tonnellate 
di CO2.
L’obiettivo globale del progetto di Hera, che coinvolge 
complessivamente 69 Comuni nell’intero territorio 
servito, è aumentare di almeno 100.000 unità le 
adesioni alla bolletta on-line (pari a 2.000 nuovi 
alberi), evitando così l’utilizzo di quasi 2.400.000 
fogli di carta all’anno. 
Ad oggi hanno aderito già oltre 44.000 famiglie che, 

dall’avvio della campagna, hanno 
deciso di ricevere la bolletta in formato 
elettronico, raggiungendo e superando 
ampiamente in pochi mesi l’obiettivo, 
fissato per l’intero anno a 25.000 
adesioni. 
Come previsto dagli accordi sottoscritti 
tra Hera e i Comuni partner, a breve 
nei territori più virtuosi (cioè quelli 
che sono riusciti ad avere il maggior 
aumento percentuale di contratti di 
bollette on line), fra cui diversi Comuni 
dell’area Riminese, saranno piantumati 
i primi 500 alberi.
Se i cittadini si impegneranno un po’ di 
più, alcune delle prossime 500 piante, 
che saranno piantate al raggiungimento delle 50.000 
adesioni, potrebbero far parte proprio dei parchi e giardini 
di Gambettola, San Mauro, Savignano e Sogliano.

Le aree in cui saranno piantati nuovi alberi 
Gambettola-Piazza Togliatti: è un’area verde esistente 
nel centro di una zona residenziale ed è già attrezzata 
con panchine e giochi per bambini; con l’intervento di 
messa a dimora di 30 nuovi alberi si vuole migliorare 
esteticamente l’area, ombreggiandola e favorendone così 
la fruizione.
San Mauro Pascoli-Area verde di via del Cimitero:  
si trova nei pressi di una zona residenziale densamente 
abitata a ridosso della campagna, in cui verrà realizzato 
un nuovo parco urbano grazie alla messa a dimora di 30 
alberi.
Savignano sul Rubicone_Aree verdi delle Piazze 
del Comune: L’intervento prevede la messa a dimora 
di 30 nuove alberature per il miglioramento estetico e 
l’ombreggiamento di Piazza Borghesi e Piazza Kennedy.
Sogliano al Rubicone-Area verde del Centro Sportivo 
di Rucciano: è adiacente al centro sportivo e si prevede di 
mettervi a dimora di 20 nuovi alberi, che permetteranno 
l’ampliamento dell’area attualmente occupata 

dall’impianto sportivo comunale. E’ 
prevista inoltre un’espansione dell’area 
residenziale limitrofa, che potrà 
avvalersi della nuova area verde così 
realizzata.
Sarà Hera a farsi  carico anche dei costi 
della loro manutenzione per 3 anni. 
Un albero piantato compensa, con la 
propria capacità di assorbimento, le 
emissioni di CO2 prodotte da 5.000 km 
percorsi in auto, oppure dall’utilizzo 
di 5 computer per un anno o ancora 
dalla produzione di 430 confezioni di 
patatine fritte da 2 kg. 

L’informazione sul progetto ‘Regala 
un albero’
Un’ampia informazione sul progetto è fruibile nel nuovo 
canale web creato ad hoc (www.alberi.gruppohera.it), 
raggiungibile anche dalla home page del sito del Comune 
di Cesena (www.comune.cesena.fc.it). Qui si trovano la 
descrizione dell’iniziativa, l’elenco dei Comuni partner, 
le informazioni sugli interventi previsti, il simulatore 
degli obiettivi raggiungibili, con i benefici ambientali 
conseguenti in termini di CO2 evitata e carta risparmiata. 
Sul canale è inoltre presente un accesso rapido alla 
sottoscrizione della bolletta on-line, per facilitare il cliente 
nel passaggio alla digitalizzazione della bolletta. 
Per promuovere la condivisione del progetto fra i 
cittadini e il passaparola è possibile allargare ai social 
network Facebook e Pinterest il proprio gradimento per 
l’iniziativa.

Come richiedere l’invio della bolletta on-line 
E’ semplice e veloce. Basta entrare nell’area riservata dei 
servizi on line ai clienti sul portale Hera OnLine all’indirizzo 
www.servizionline.gruppohera.it: dalla propria home page 
accedere alla sezione “Le mie bollette e i miei pagamenti”, 
cliccare l’opzione “Spedizione bolletta” e seguire le 
indicazioni.

Hera regalerà alberi a Gambettola, Savignano, 
San Mauro e Sogliano grazie alla bolletta on line

Questo grazie alla campagna ‘Regala un albero’, partita nel novembre 2012, che ad oggi conta oltre 44.000 adesioni. A breve saranno 
piantati i primi alberi nei Comuni più virtuosi: se i cittadini si impegneranno un po’ di più, alcune delle prossime 500 piante, che saranno 
piantumate al raggiungimento delle 50.000 adesioni, potrebbero far parte dei parchi e giardini dei Comuni del Rubicone.
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     è Natale!

Per

Augurissimi

L’annata olivicola – olearia 2013 è stata una ottima annata!
E’ appena conclusa, ma possiamo affermare questo grazie al nostro osservatorio 
preferenziale costituito dal Frantoio cooperativo di Montiano (loc. Badia) 

che quest’anno ha molito oltre 4.000 q.li di olive (tutte provenienti dal nostro 
territorio romagnolo!).
Finalmente dopo anni di magra determinati da scarse produzioni a seguito 
degli intercorsi metereologici delle annate 2010/2011 e parzialmente anche 
2012, il 2013 ha registrato un ritorno alle produzioni quasi normali del 
nostro territorio.
C’è ancora molto da recuperare perché molti oliveti sono stati danneggiati 

pesantemente nelle annate scorse già 
citate e ci vorranno anni prima che 
ritornino alla massimo efficienza, ma i 
dati attuali ci indicano un recupero delle 
produzioni abbastanza significativo.
Se da un lato le produzioni olivicole 
stanno tornando ai buon livelli, non 
altrettanto possiamo dire per le rese 
di olio in estrazione; infatti quest’anno 
determinato da forti e abbondanti 
precipitazioni concentrate nel mese 
di settembre e ottobre a ridosso della 
raccolto, hanno determinato un accumulo 
di acqua da parte della pianta nelle drupe; 
questo fenomeno del tutto normale, in 
fase di estrazione ha due effetti principali : 
l’abbassamento delle rese in estrazione di 
olio (le drupe risultano particolarmente 
piene di acqua)  e l’innalzamento del 
livello qualitativo dello stesso.

Infatti se le rese si sono attestate a medie del 11 % / 12 %, leggermente inferiori alle 
rese abituali prossime o superiori al 13%, il livello qualitativo rilevato è sensibilmente 
migliorato; infatti riferendosi sempre a olive sane non colpite da attacchi parassitari 
come mosca o altro, al giusto grado di maturazione e molite 

24/48 ore dopo la raccolta, la qualità migliora perché la maggiore quantità di acqua 
contenuta nelle drupe le mantiene maggiormente fresche, riduce i danni alla buccia che 
possono verificarsi durante la raccolta e il tutto favorisce un mantenimento  nel tempo 

delle caratteristiche intrinseche del prodotto; inoltre anche la fase di estrazione, se ben 
gestita, ne risulta favorita e ottimizzata per la qualità.
Quindi se da un lato i produttori hanno senz’altro lamentato una scarsa resa, di contro 

possono godere di una ottima qualità.Il consumatore faccia la sua parte; l’olio novello 
direttamente dal nostro frantoio o presso qualsiasi nostra Agenzia è garanzia di qualità 
e genuinità. Diffidate quindi della offerte speciali!  
Al FRANTOIO del CONSORZIO AGRARIO di Montiano, vicino all’abitato di Calisese, 
le moliture sono iniziate il 16 ottobre  ed è già disponibile l’Olio extravergine di OLIVA 
NOVELLO, in bottiglie, dame da 5 e 3 lt, o lattine.
PER INFO: FRANTOIO CONSORZIO AGRARIO: via Malanotte, 596 – Badia di 
Montiano (FC) – 0547/314201 – 346.0025847. 

OLIO NOVELLO 2013: un’annata di ottima qualità
A dispetto delle basse rese in fase di estrazione, la qualità dell’olio estratto è ottima.

 

 

Consorzio Agrario

Le Rubriche
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Grazie anche alla bella e calda 
stagione, i quattro cavalieri dei 
santuari hanno portato  termine 

con successo il loro quarto pellegrinaggio 
con destinazione il santuario di San 
Girolamo a Sant’Agata Feltria. Sono: 
Augusto Brigliadori di Savignano, 
pensionato, con il suo inseparabile cavallo 
Fixer; Fiorino Fiorini di Gambettola, 
operaio, con il cavallo Fumo; Gino 
Magnani di Calisese di Cesena, pensionato 
in sella a Rapido e Paolo Bernabovi di 
Gambettola che cavalca Fuerto. Sono 
partiti da  Gambettola e hanno fatto parte 
del cammino di San Vicinio, passando 
per Roncofreddo, Santa Paola, Sogliano, 
Monte Uffugliano, Novafeltria, Botticella, 
Tre Castagni per arrivare a Sant’Agata. 
Alle 12 sono stati accolti dal sindaco di 
Sant’Agata Guglielmino Cerbara, dal 
presidente della Pro Loco Paolo Urbini 
e dai religiosi del santuario di San 
Girolamo che hanno impartito una 
benedizione ai quattro cavalieri. 

I cavalieri, come sono soliti fare durante 
ogni pellegrinaggio, hanno lasciato 
una dedica-preghiera al santuario di 
Sant’Agata scritta da Agusto Brigliadori e 
un omaggio al sindaco. I quattro cavalieri 
hanno percorso circa 80 chilometri, fra 
antichi borghi alcuni del quali disabitati, 
su sentieri, un tempo mulattiere. Ha 
detto Augusto Brigliadori: “E’ stata una 
esperienza bellissima. Tutto è filato liscio. 
Ora stiamo già pensando ai prossimi 
pellegrinaggi. Il prossimo dovrebbe essere 
a Sogliano per la Fiera del formaggio di 
fossa. Poi stiamo già lavorando al primo 

pellegrinaggio a cavallo del 2014, da farsi 
in maggio, al santuario di Sant’Antonio a 
Padova. Siamo fieri di potere contribuire 
ad avvalorare itinerari delle nostre zone 
unendo la passione del cavallo alla 
riscoperta di luoghi incantevoli della 
nostra bella Italia. Alla pari della passione 
per i cavalli c’è il grande sentimento 
interiore che si prova nel visitare questi 
santuari, luoghi veramente mitici”. ( E.P.)

I quattro cavalieri dei santuari hanno portato  termine con successo il loro ultimo pellegrinaggio

In pellegrinaggio al santuario 
di San Girolamo

Cavalieri
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Personaggi

Amico dal ’60 dei pastori sardi, è stato il confessore di Caterina Pinna, scomparsa a fine anni ’90

Sono 90 anni, per don Sante ‘Tino’ 
Mancini, parroco di Bagnolo

Lo chiamano il prete dei sardi e domenica 3 novembre ha compiuto 90 
anni. Don Sante ‘Tino’ Mancini, parroco di Bagnolo frazione del comune di 
Sogliano dove è nato il 3 novembre 1923, da 65 anni è al servizio della chiesa 

e a 90 anni ha ancora la sua parrocchia e aiuta altri parroci. Don Tino fu ordinato 
sacerdote dal vescovo missionario Luigi Santa il 27 marzo 1948 nella chiesa di 
Sant’Agostino di Rimini, essendo il duomo inagibile per i bombardamenti bellici. Dal 
1948 al 1950 è cappellano a Bellaria Mare, dal 1950 al 1960 parroco a San Martino in 
Converseto di Borghi e poi fino al 2002 parroco di Bagnolo. Dopo avere superato i 75 
anni di età era andato in pensione, ma dieci anni fa l’allora vescovo di Rimini Mariano 
De Nicolò lo rinominò parroco di Bagnolo. Prete dinamicissimo, il 90enne don Tino, 
oltre a svolgere in pieno il suo ruolo di pastore di anime nella sua parrocchia, va in 

aiuto anche a don Fernando Dellapasqua parroco di Roncofreddo e a don Pier 
Giorgio Farina parroco di Santa Lucia a Savignano. Da sempre amico dei pastori 
sardi, che fin dagli anni ’60 si sono insediati sulle colline e sul crinale appenninico, è 
stato il confessore di Caterina Pinna, scomparsa alla fine degli anni ’90, mamma di 
Graziano Mesina, detto “Grazianeddu”, il più famoso bandito sardo. La festa è stata 
fatta domenica 3 novembre con il pranzo a Stradone di Borghi presso il ristorante 
‘Antichi sapori’, organizzato dalla sorella Iride, 88 anni e dal fratello Pio 84, dai 

nipoti Bianca, Marco, 
Monica, Federica, 
Roberto, Tiziana e 
Tiberio, otto pronipoti 
e dalla cognata Nera 
vedova di Pierino suo 
fratello.   
Dove trova ancora 
tutta questa energia 
visto che a 90 anni 
è al servizio di tre 
parrocchie?
“Sto bene – afferma 
don Tino Mancini – e 
quindi è mio dovere 
non stare inattivo, ma 
essere di aiuto ad altri 
sacerdoti laddove c’è 

bisogno”.
Si potrebbe pensare che ha fatto un patto col 
diavolo…
“Speriamo di no. Il mio unico patto è quello di 
fedeltà fatto con il Signore e il mio vescovo>.
Ben 65 anni trascorsi come servitore di Dio. 
Non è stanco?
“Non ci si stanca mai ad essere fedele al proprio 
servizio pastorale”.
Come è nata l’amicizia con Caterina Pinna, 
mamma del bandito Graziano Mesina, 
Grazianeddu?
“Grazie a un pastore sardo. E’ stata una mamma 
che ha molto sofferto. La sua famiglia è stata 
provata da tanti lutti ed è stata una donna 
che non ha mai avuto nulla a che fare con il 
banditismo”.
Qual è la cosa più bella che ha realizzato in 
questi 65 anni di sacerdozio?
“La sistemazione della chiesa parrocchiale di 

Bagnolo e la ristrutturazione della chiesa sul monte Farneto, oltre alla ricostruzione 
della piccola Cella del Melograno a Serra di Bagnolo e la donazione di un nuovo 
organo alla chiesa parrocchiale di San Biagio di Roncofreddo”. Nelle foto, don Tino, 
don Tino e Famiglia ( 1931), Don tino con i fratelli Iride e Pio. 

di Ermanno Pasolini
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C.A.I. - Consorzio Artigiani Idraulici

Le Nostre Aziende

NOME

Giancarlo Poletti & C. S.N.C. Bagnarola di Cesenatico
F.lli Modigliani Ermanno 
&  Paride s.n.c.

Cesenatico

Idrotermica Saragoni snc 
di Saragoni Erich

Savignano sul Rubicone

Paglierani Domenico Gatteo
Idrocalor Bielle S.N.C. Case Missiroli Cesena
P.M. di Pollini C. & Marchetti M. Cesenatico
Montanari Fiorenzo Cesena
Balestri Gianluca Savignano sul Rubicone
Idrotermosanitari CO-PA s.r.l. Villamarina di Cesenatico
Global Assistance 
Di Paolucci Alex & c. s.n.c.

Cesenatico

Montalti Paolo Cesena
Nuova Idraulica s.n.c. 
di Novelli Mirco 
& Calandrini Piero

Gambettola

Termoidraulica 
di Bianchi Fausto

San Mauro Pascoli

Teverini Pino Cesenatico
Li....Draulica 
di Francesconi Pierpaolo

Cesenatico

Candolfini Marco Cesena
Atic Gas S.N.C. 
di Bagnolini &  Raggini

Bellaria Igea Marina

Idrotermica s.n.c. 
di Fattori Mauro e Thomas

Cesenatico

Idroromagna 
di Lumini Roberto

Cesenatico

Balestri Ernesto & C. S.N.C. Cesenatico
Termoidraulica Lucchi Sergio 
di Lucchi Secondo

Cesena

Nuova Termosanitaria D.M.  
di Lorenzini Alberto

Sala di Cesenatico

Idro Sistem BM s.n.c. 
di Bartolini Mauro & c.

Sala di Cesenatico

Gasperini Marco-Idraulico Cesena
Ventura Claudio Cesenatico
Tramonti Bruno  Cesena

NOME

Della Bartola Stefano Savignano sul Rubicone
Giovanardi Gabriele Gatteo
Ecoclima di Furiati Enrico San Mauro Pascoli
Fabbri Alberto Gatteo
Farabegoli Angelo Montaletto di Cervia
Nunziatini Giancarlo Cesenatico
Idraulica Nuova B.C. 
di Balestri Enrico & c. s.n.c.

Macerone Cesena

Zanuccoli Edoardo Villamarina di Cesenatico
Belletti Roberto Cesenatico
G.M. S.R.L. Savignano sul Rubicone
Idrotermica Paolucci Luca 
& c.snc

Cesenatico

Climasystem 
Magnanimpianti s.r.l.

Sant'Angelo di Gatteo

Idrotermica 
di Presepi Luca & C.s.n.c.

Bellaria Igea Marina

Vaenti Luca Idraulico Gatteo 
Idrosolar di Magnani Mirko Gatteo 
Termoidraulica PA.ME. 
di Maximiliano Paglierani 
& C. S.N.C.

Gatteo 

Termoidraulica Muccioli Boris Cesena
Caracciolo Multimpianti 
di Angelo Caracciolo

Cesenatico 

Dinamica s.r.l. Cesenatico 
Termoidraulica snc 
di Farabegoli Federico e figlio

Cesenatico 

Termoidraulica Squadrani snc 
di Squadrani Giuseppe 
e Thomas

Rimini 

Termoidraulica M.V. 
di Monticelli Vito

Bellaria Igea Marina 

Termoidraulica 
Moretti Alex & C. S.N.C.

Cesenatico 

IDROLINE S.R.L. 
di Drudi Funghetti Paoli

Bellaria Igea Marina

Termoidraulica 
di Foschi Andrea

Gatteo Mare
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com

da Sogliano al Mare. è accaduto in Novembre 2013
01 NOVEMBRE- A Savignano protesta di anziani e disabili: “ Vogliamo un 
ascensore per andare al primo piano da vicino a pregare per i nostri cari 
defunti”.  
04-Villa Perticari, via ai lavori. Sarà riaperta dopo 60 anni.
04- A Savignano la Pubblica Assistenza cerca altri volontari per aiutare il prossimo.
05- Al mercatino di Savignano per la maggior parte sono esodati e disoccupati. 
Giovani coppie vendono i regali di nozze. La fame incombe. 
05-Corto circutito in casa. Intossicati dal fumo a Stradone di Borghi il padre e i due 
figlioletti.
06- A Savignano i giardini di piazza Giovanni XXIII dietro al comune sono sempre 
più pericolosi.
06- Fedeli, parenti e amici festeggiano i 90 anni di don Tino Sante Mancini.
08-A Savignano il Pd ha un nuovo segretario: Nicola Dellapasqua, 26 anni, 
neolaureato. 
10- Arrestato Luigi Baldisserri 56 anni di Roncofreddo, postino a Longiano, perché 
deve scontare altri cinque anni per violenza sessuale. Ne aveva già fatti due, ma la 
Cassazione ha confermato la condanna a sette anni.
11- Savignano. Terminati i lavori di messa in sicurezza dell’asilo Vittorio Emanuele II.

12- Il vento fa strage di pini nella Valle del Rubicone. Oltre 
cento quelli sradicati e caduti.
12- Ruba capi di abbigliamento all’Iper. Arrestata una 24enne di Gatteo.
14- Una conferenza e un libro curato da Edordo Turci su una delle figure più 
rappresentative dell’istruzione: Gaetano Gasperoni, una vita dedicata alla scuola, 
cultura e famiglia.
15- A San Martino in Converseto in comune di Borghi si è spenta Petronilla Roberti. 
Aveva 105 anni ed era la più anziana di tutto il Rubicone.
15 Il centro per i diritti del malato ha compiuto 25 anni.
16- Sempre più donne vittime della violenza. San Mauro Pascoli in prima linea per 
difenderle con convegni, dibattiti e mostre.
17- A Gatteo dal comune un milione e mezzo di euro per rendere più sicure scuole e 
srade.
17- Ristrutturazione allo stadio di Savignano. Costo 200mila euro.
19. Savignano in lutto. E’ morto Mario Parentelli.  

Auguri di Buone Feste!

di 
Ermanno Pasolini

Flash Back

Mese Di Novembre
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La Merceria Zea

I Nostri Negozi

Festa a Savignano l’8 novembre 
per il negozio di merceria Zea che 
da 75 anni è gestito dalla stessa 

famiglia. Cinque anni fa venne trovato 
un documento datato 8 novembre 1938 
che attestava la licenza speciale concessa 
dal comune di Savignano per esercitare 
il commercio per la vendita al minuto al 
pubblico in corso Rubicone (oggi corso 
Vendemini) a Briani Zea in Nicolini. Il 
certificato era in una vecchia cassettina in 
soffitta. Quello della Zea è il più vecchio 
negozio di merceria della città e uno dei 
più antichi di tutta la zona, sito in corso 
Vendemini 68, di fronte alla Biblioteca 
comunale e a pochi passi dallo storico 
ponte romano sul Rubicone. Il negozio fu 
acquistato originariamente Da Zea Briani 

nel 1938 che comprò la licenza da una 
signora di Savignano che a sua volta l’aveva 
acquisita dal comune all’inizio del 1900. 
Un negozio che ha abbondantemente oltre 
un secolo di vita. Ma del documento di 
acquisto non si era mai ritrovata traccia, 
soprattutto dopo il passaggio della guerra 
che in pratica aveva distrutto tutto. Zea 

Briani vedova di Guglielmo Nicolini dal 
giugno 1979, si spense a 94 anni il Sabato 
Santo di Pasqua 2005 ed è stata uno dei 
personaggi più conosciuti di Savignano e 
dei centri della vallata del Rubicone. Nel 
1973 alla guida del negozio è subentrato 
il figlio Alfonso che lo ha gestito con la 
moglie Lucia Moretti fino al 2005 quando 
al papà è subentrata la figlia Mara. Ma fino 
a quando la salute glielo aveva permesso, 
la Zea era rimasta nel suo negozio, una 
grandissima appassionata del suo lavoro, 
la classica arzdoura romagnola di una 
volta. Ha detto Lucia Moretti: “Questi 
vecchi negozi non risentono molto della 

crisi perché noi vendiamo oggetti che 
sono indispensabili per l’uso quotidiano 
nel vestire  e soprattutto nel settore della 
riparazione. Una volta accadeva di meno, 
ma oggi si ripara di tutto e in prevalenza 
cerniere per le quali viene gente anche da 
Cesena, Rimini e Cattolica. Una volta si 
cambiava il maglione, la giacca, i pantaloni. 
Oggi si tende a riparare e a indossare capi 
fino al consumo totale”. 

Nelle foto, i gestori del negozio e Zea, 
deceduta nel 205.

Ermanno Pasolini

Festa a Savignano per la merceria Zea, da 75 anni gestita dalla stessa famiglia

Piccoli negozi senza venti di ‘crisi’
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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...

Il presidente della Provincia Bulbi: “Nuova E45, 
una grande opportunità per il territorio”

Mobilità sostenibile dei turisti nelle aree turistiche, 
Provincia impegnata in un progetto europeo

“L’approvazione del progetto della E45/E55 avvenuta all’inizio di novembre da 
parte del Cipe, è un passaggio storico siglato dal Governo Letta” lo dichiara 
soddisfatto il presidente della Provincia, Massimo Bulbi che accoglie con 

favore lo sblocco al Comitato interministeriale programmazione economica 
del progetto di ammodernamento autostradale dell’E45. Prosegue Bulbi: “Voglio 
dare atto al Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, di aver mantenuto la promessa 
che mi aveva fatto al Meeting di Rimini, lo scorso 23 agosto. E’ stato, infatti, col suo 
impegno e la sua fermezza, nonché col beneplacito del Presidente del Consiglio, che 
questo grande progetto di grande viabilità è giunto ad una svolta fondamentale. 

Viene messa in cantiere un’opera capace di rendere ancor più competitivo il nostro 
territorio e che vedrà, innanzitutto, messa in sicurezza un’arteria che tanti disagi 
ha creato e crea, sia a quanti la percorrono che a coloro che, nei suoi pressi, vivono 
e lavorano. Il nostro territorio ha ora il dovere di saper cogliere tutte le opportunità 
connesse ad un tale progetto, a partire dalla realizzazione della via Emilia bis e 
del lotto Zero della Secante di Cesena. Opere capaci di far ripartire l’economia 
dando sostegno al nostro sistema imprenditoriale e garantendo l’occupazione. 
Propedeutico ad un incontro con Anas e Ministero dei Trasporti, ho concordato 
un incontro col capo di Gabinetto del ministro Lupi, nel quale saranno definiti 
il percorso ed i prossimi passaggi per dare avvio all’opera”. Nella foto, Massimo 
Bulbi. 

Si è tenuto in Provincia, il 12 novembre, il 
seminario dal titolo ‘Buone pratiche di mobilità 
sostenibile nelle località turistiche’ organizzato 

nell’ambito del progetto europeo SEEMORE, nato 
per promuovere una diversa tipologia di trasporto, 
sostenibile appunto, fra i turisti delle aree dei paesi UE 
coinvolti.  L’incontro, aperto a tecnici e professionisti, 
aveva l’obiettivo di promuovere lo scambio di 
conoscenze e dei progetti in essere sul territorio per 
incentivare modalità di trasporto alternativi a quello 
privato. 
Dopo il saluto dell’assessore alle Politiche turistiche, 
Denis Merloni, hanno preso il via gli interventi dei 
relatori introdotti da Marina Flamigni ed Elisa 
Cangini,  rispettivamente, dirigente e responsabile, 

ufficio Progetti europei della provincia di Forlì-Cesena. 
Hanno preso parte al seminario tecnici ed esperti delle 
province di Ravenna, Rimini e Ferrara e dei comuni di 
Pesaro, Gabicce e Riccione, illustrando i progetti realizzati 
nei diversi territori della costa adriatica: dallo studio di nuove 
forme di trasporto, alla creazione di nuovi collegamenti tra 
le due coste adriatiche, alla promozione dell’utilizzo di mezzi 
alternativi all’auto.  Il progetto SEEMORE ha l’obiettivo di 
favorire e intensificar la cooperazione tra i soggetti che operano 
nel settore del turismo e della mobilità al fine di migliorare 
l’offerta di trasporto sostenibile, in particolare promuovendo 
l’uso del trasporto pubblico rispetto a quello privato, a beneficio 
dell’ambiente, con ricadute anche in termini di valorizzazione 
delle località turistiche e conseguente aumento dell’afflusso di 
turisti. Nella foto, l’incontro. 
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Mobilificio Gardini

Da 47 anni è uno dei leader 
romagnoli e nazionali nel settore 
dell’arredamento. Mario Gardini, 

nato a Roncofreddo 78 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 47 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 47 anni 

di tempo Mario Gardini è affiancato dalla 
moglie Maria Antonelli con la quale 
si sposò cinquantatrè anni fa e dai figli 
Marco 52 anni e Italia 43. Il 14 ottobre 
2012 Mario Gardini, in collaborazione 
con i figli, ha aperto a Cesena in viale 
Bovio 44 un centro cucine Lube concept 
store e il 10 novembre scorso a Rimini in 
via Flaminia 177 B. Nelle foto, a sinistra 
Mario Gardini con i due figli Marco e 
Italia e a destra con il fratello Armando 
e il figlio Marco.

Intervista di Ermanno Pasolini

Che cosa è cambiato in 47 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 47 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 2013?
“Linee pulite, essenziali. Sta tornando di moda il 
legno, non in maniera classica come tempo fa , ma 
sempre con questi stili molto minimali, razionali, 
mobili senza maniglia, cerniere ammortizzate, guide 
metalliche che scorrono su cuscinetto. Linee con uno 
stile molto moderno. Sono stati abbandonati piano 
piano vetro e acciaio”.
Una passione che dura da 47 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, non sente odore di crisi?
“A tutt’oggi non abbiamo fatto neppure un’ora di cassa 
integrazione e a gennaio prevediamo di aumentare il 
nostro organico di qualche unità”. 
Il segreto?
<Partendo dal presupposto primario che ci siamo dati 
fin dall’inizio che è quello della serietà, dell’etica e 
della garanzia di ciò che noi diamo ai nostri clienti, 
si cerca di mettere sempre in discussione quello che 
ha funzionato fino a oggi. Quindi, oltre a investire 
e a rinnovare tecnologicamente come assortimenti 
e campionari la sede madre di Gatteo, abbiamo 
investito a Cesena e a Rimini avvicinandoci sempre 
di più ai nostri clienti con altri negozi specializzati 

nel settore della cucina, che è il cuore della famiglia. 
Inoltre abbiamo allargato il nostro settore nella 
specializzazione di arredi per uffici, alberghi, e, da 
quest’anno anche case di cura”. 
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”.
Ha ancora qualche sogno nel cassetto?
“Nonostante io sia il più vecchio del mio staff, resto 
quello pù creativo e che pungola in continuazione i 
giovani”.
Come vede il futuro del mobile, dopo 47 anni di 
esperienza in questo settore?
“Discreto. La gente continua a investire nella propria 
casa e ama vivere in ambienti belli e accoglienti”.

Mario Gardini: da 47 anni leader romagnolo 
e nazionale dell’arredamento
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La Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
diventa sempre più rosa. Annalisa Raduano è 
stata confermata vice presidente per i prossimi 

cinque anni durante i quali sarà anche vicaria di Alberto 
Zambianchi riconfermato presidente del sistema 
camerale provinciale. Nel 2009 Annalisa Raduano, 
residente a San Mauro Pascoli, 41 anni compiuti il 27 
ottobre, imprenditrice nel settore caseario e titolare, 
insieme ai genitori Marinella e Luciano, del Caseificio 
Pascoli sito a Savignano in via Rubicone Destra 220, 
fece scalpore in quanto fu la prima donna ad entrare 
nella giunta camerale e una delle pochissime a livello 
nazionale. Non solo, ma dopo la nomina dell’allora 
presidente Tiziano Alessandrini a consigliere regionale, 
lei venne nominata vice presidente e ora assume anche il 
ruolo di vicario nel nuovo assetto camerale. Ma c’è anche 
un’altra novità: fra giunta e consiglio nove sono le donne 
delle quali tre in Giunta.
In cinque anni lei ha rivoluzionato tutto e in primis il 
ruolo delle donne.
“Non sono io che ho cambiato il sistema – afferma 
Annalisa Raduano appena rientrata dal Canada dove 
ha partecipato a una missione di Food e Whine – Infatti 
la normativa obbliga anche il nostro ente alle quote rosa 
(20%). Il sistema camerale è andato oltre e le donne sono 
di più”.
Come si è trovata in cinque anni con tutti maschi in 
Giunta?
“Ho avuto degli splendidi colleghi a cominciare dai 
due presidenti che si sono avvicendati e dal segretario 
generale. Sono state tutte sedute molto rispettose, anche 
perchè chi mi conosce sa che so difendermi bene”. 
Lei è per le donne al comando?
“Dipende. Se ne hanno le capacità e se questa è una scelta 
libera. Stessa cosa per gli uomini”.
Adesso però non sarà più sola, ma ha altre due colleghe 
in Giunta.
“Mara Biguzzi di Cesena, direttrice della Confederazione 
italiana agricoltori e Magalì Prati sempre di Cesena, 
imprenditrice della moda, in rappresentanza 
dell’Associazione industriali. Due signore preparatissime 
e di successo nei loro ambiti professionali: faremo un 
ottimo lavoro. Noi donne infatti riusciamo a essere 

pragmatiche più degli uomini”.
C’era stata anche una polemica sulla rappresentanza 
in seno alla Camera di Commercio, come numero, 
per la presenza di troppi forlivesi rispetto ai cesenati. 
Problema risolto?
“Sono polemiche nate in campagna elettorale, dove ogni 
candidato fa la sua corsa. Ora che la campagna è finita e 
siamo nella fase operativa, la giunta ha una bilanciatura 
assoluta nei ruoli, nelle competenze e nelle territorialità. 
In questo mandato la giunta è composta da sette persone, 
quattro cesenati e tre forlivesi, più il presidente”.
Il suo obiettivo per i prossimi cinque anni che non si 
presentano facili visto il contesto economico?
“Sostenere le imprese e il sistema territoriale, con 
azioni condivise con tutti i soggetti.  Proprio per questo 
stiamo facendo incontri in Camera di Commercio dove 
ci confrontiamo sul programma pluriennale del nostro 
mandato, insieme ai rappresentanti delle imprese. Fra le 
priorità c’è sostenere le aziende in difficoltà per evitarne 
la chiusura e puntare sull’export, cercando di ridurre la 
disoccupazione, combattere aspramente il lavoro in nero 
e la produzione di marchi contraffatti nell’agroalimentare 
come nella moda”. Nelle foto, dall’alto a sin, con i 
genitori, con il presidente Zambianchi e all’interno 
del Caseificio. 

di Ermanno Pasolini

Annalisa Raduano confermata vice presidente per i prossimi cinque anni, vicaria di Alberto Zambianchi

Camera di Commercio 
di Forlì-Cesena sempre più rosa

Camera Di Commercio

Annalisa Raduano
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Daniele Oleandri, musicista di 
Gambettola, ha festeggiato - come 
lui lo ha definito -  “l’importante 

appuntamento con la vita” all’agriturismo 
Da Brel a Ponte Ospedaletto di Longiano. 
L’accompagnamento musicale lo ha fatto 
l’orchestra di Mirka e Mario Galbucci 
insieme ad Antonio Gamberini. Fra gli 
ospiti tantissimi personaggi dello spettacolo 
a cominciare da Glauco Oleandri famoso 
musicista, Cico il cantante che negli anni 
’70 è stato leader dell’orchestra ‘I leoni 
di Romagna’, Werther Rocca che da 32 
anni è leader di un suo gruppo musicale, 

le cantanti Elves Versari ed Eleonora 
Solone, il chitarrista cantante Stefano 
Fiorini e il trio Music Storm composto 
da Meris Carboni (cantante), Claudio Po 
(batterista) e Stefano Faenza (cantante). 
Daniele Oleandri è nato a Gambettola il 
10 novembre 1963, sposato con Milena, ha 
due figli, Luca e Francesco, è diplomato 

in clarinetto e ha un gruppo suo con il 
quale fa serate in giro per l’Italia. In ogni 
serata propone musica di intrattenimento 
e da ballo. Daniele Oleandri a Gambettola 
dirige una cooperativa che opera 
nell’ambito della musica e dello spettacolo 
da oltre tredici anni. Daniele ha mosso i 
suoi primi passi con le orchestre romagnole 
ancora ragazzino con Cico e I leoni di 
Romagna, Mirka e Mario Galbucci. 
“Sono nato con la musica nel sangue – 
dice Daniele Oleandri - perché il babbo 
Augusto era un valente musicista. Adesso, 
dopo trentacinque anni, ho pensato di 

creare una sala di registrazione e prove per 
gruppi musicali emergenti e questa sarà 
l’attività che mi accompagnerà nel mio 
futuro musicale, mettendo a disposizione 
la mia esperienza nel campo musicale. La 
sala sta nascendo nell’area dell’agriturismo 
Da Brel, in aperta campagna. Tutto questo 
perché credo molto nei gruppi dei giovani 
musicisti e anche per dare loro spazio 
per provare, perché di siti dove possono 
sfogarsi musicalmente ce ne sono sempre 
di meno”. 

( E. Paso.)     

daniele Oleandri, musicista di Gambettola, in festa per “l’importante appuntamento con la vita”

Cinquanta invitati per i suoi primi 
cinquant’anni

Personaggi
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Dal Rubicone

G3iovedì 14 novembre si è spenta Petronilla 
Roberti, 105 anni, presso la sua abitazione in 
via Soci a San Martino in Converseto, frazione 

di Borghi. Era la seconda donna più anziana di tutto il 
Cesenate, dopo Renata Bianchi residente in centro a 
Cesena, che il 16 ottobre scorso ha compiuto 107 anni. 
I funerali di Petronilla (Lina) Roberti si sono svolti  
venerdì 15 alle 15 con la Santa Messa celebrata presso 
la chiesa di San Martino in Converseto, cui è seguita poi 
la sepoltura nel cimitero di Borghi. Petronilla (Lina) 
Roberti nacque il 15 giugno 1908 e si sposò nel 1930 con 
il compaesano Luigi Armanni, classe 1904, deceduto nel 
1995. Dopo le nozze Lina si trasferì a Trieste per seguire 
il suo Luigi, guardia forestale. Dal loro matrimonio 
nacquero due figlie: Clorinda e Isabella. Quando scoppiò 
la seconda guerra mondiale, Lina ritornò nel suo paese 
natale dove risiedeva con la secondogenita Isabella e 
il genero Egidio. Oltre alle figlie, nonna Lina lascia tre 
nipoti Valeria, Giandomenico e Danilo e i sei pronipoti 
Jacopo, Giulia, Martino, Maria Teresa, Tommaso 
e Serafino. Nonna Lina è stata anche protagonista 
involontaria di due guerre. Nella prima, ancora bambina, 
ha assistito alla partenza di tanti giovani tra i quali il 
fratello maggiore Primo che è riuscito a tornare vivo 
dal fronte sul Carso. Nella seconda guerra mondiale è 
scampata a tanti bombardamenti soprattutto durante il 
ritorno da Trieste in Romagna che durò due giorni. 

Per i figli e i nipoti è stata un testimone importante 

per le vicende delle due guerre e, avendo abitato a 
Trieste, ha sempre raccontato anche i fatti delle foibe. 
In gioventù affiancò ai lavori domestici quelli agricoli, in 
campagna, e ha sempe amato 
lavorare a maglia. Cesena 
e tutto il Comprensorio 
cesenate contano quasi una 
cinquantina di centenari. 
Cesena e frazioni hanno 30 
centenari dei quali 26 donne 
e 4 uomini. Renata Bianchi 
è la più anziana di tutti con i 
suoi 107 anni. Abita in centro 
città ed è nata il 16 ottobre 
1906 a casa sua a Cesena, si 
sposò nel 1930 con Umberto 
Pirini. Dal loro matrimonio 
nacquero Ezio scomparso nel 
1994 e altri due figli morti in 
tenerissima età: Giampiero 
a 18 mesi nel 1936 e Ivo di 
15 giorni nel 1938. Vedova 
dalla metà degli anni ’60, 
Renata Bianchi vive da sola, 
è autosufficiente, si fa da 
mangiare, lava, stira e ha una 
memoria lucidissima tanto 
che ricorda le due guerre. A 
Cesena dopo Renata la più 

anziana è Clara Valzania nata nel 1909. Nella Valle del 
Rubicone, morta nonna Lina, restano 12 centenari fra i 
100 e i 102 anni, sette uomini e cinque donne. Savignano 

ne ha quattro: Armando Bracci, 
Gino Urbini, Santa Zamagni 
e Mario Giovannardi; tre 
risiedono a San Mauro Pascoli: 
Irma Zamagni, Tonino Rinaldini 
e Luigi Orsolini; due sono di 
Roncofreddo: Giuseppa Mariani 
e Giovanna Montemaggi; gli 
altri tre abutano Giovanni 
Battistini detto Zangal a 
Montiano, Giovanni Pazzaglia  
Longiano e Benilde Bolognesi a 
Sogliano. Altri quattro centenari 
sono nella Valle del Savio. La 
più anziana abita a Verghereto, 
Elivia (Livia) Guerrini che nel 
settembre scorso ha compiuto 
104 anni; un’altra è a San Piero 
in Bagno, uno a Sarsina  e una 
a Mercato Saraceno. Poi altri 
si trovano nelle varie case di 
riposo.  

 di Ermanno Pasolini

Nella Valle del Rubicone, morta nonna Lina, restano 12 centenari fra i 100 e i 102 anni, sette uomini e cinque donne

L’addio a nonna Lina. 
Aveva compito 105 anni

ANTONIO PAGLIARANI

Se ne è andato in punta di piedi a 90 anni, come ha sempre vissuto 
la sua vita, Antonio Pagliarani, il decano dei meccanici di 
Savignano. E’ deceduto sabato 9 novembre nella sua casa in via 

Saffi 60 a Savignano e il funerale si è svolto lunedì 11 nella collegiata 
di Santa Lucia. Ha lasciato i figli Walter ed Ermes, le nuore Carla 
e Meris e i nipoti Gianni, Claudio che è il pluricampione italiano di 
kart, Arianna e Alex. Antonio Pagliarani iniziò a fare il meccanico 
e l’elettrauto già prima della Seconda guerra mondiale e continuò 
anche nel campo di concentramento di Kaliningrad in Russia durante 

l’occupazione nazista, dove era stato deportato, riparando i carri armati 
per una officina della Mercedes. Dopo la guerra iniziò a fare il meccanico 
a Savignano prima in una officina sulla via Emilia e poi nella zona est 
del paese. Aveva continuato fino a un anno fa ed era il più amato da chi 
ristrutturava le moto d’epoca. In pratica ha insegnato a fare il meccanico 
a tanti savignanesi e la sua passione per la meccanica e l’elettronica l’ha 
trasmessa ai due figli. Una vita non facile la sua in quanto nel maggio 
1963 perse la figlia Elves di 11 anni, investita mortalmente da un’auto 
davanti a casa sua a Savignano. ( e. p. )    
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Lo Stato Dell’impresa

Union Camere

Una impresa aperta alla sfida del mercato globale è spinta ad innovare. 
Di fronte alla crisi è necessario andare alla ricerca di nuove strade, fino ad 
incrociare scoperte non previste, e trovare nuovi obiettivi, nuove risorse, nuovi 

partner. E’ questo il significato che le imprese, per rimanere competitive, devono dare 
al termine innovazione, elemento imprescindibile della 
propria attività.
Tuttavia, la persistenza della crisi incide sugli investimenti 
in innovazione delle imprese che puntano innanzitutto 
su diminuzione dei costi e aumento della produttività 
senza un orizzonte a più lunga scadenza. E’ quanto 
emerge dall’analisi dei dati del Rapporto regionale 2013 
sull’innovazione, l’indagine promossa da Unioncamere 
Emilia Romagna in collaborazione con Cise (azienda 
speciale della Camera di commercio di Forlì-Cesena) 
e di tutte le Camere di commercio della regione, che 
è stata realizzata coinvolgendo un campione di 1.596 
imprese (in prevalenza di piccole dimensioni), soprattutto 
della meccanica (16,9% dei casi), metallurgia (25,6%), 
tessile/moda (13,3%), agro-alimentare (11,7%) e altro 
manifatturiero (31,8%).
Un elemento di forte criticità, anche se in calo rispetto alle 
precedenti rilevazioni, è la percentuale, ancora prevalente (53,6%) delle imprese che 
nell’ultimo triennio, non hanno effettuato alcuna innovazione.
L’ambito cui le imprese interpellate guardano con maggiore attenzione per migliorare 
la propria performance competitiva è quello dei materiali. Seguono gli ambiti 
dell’informatica e dell’energia (riduzione dei consumi energetici, efficienza energetica 
di impianti ed edifici, fonti di energia rinnovabili) e l’ingegnerizzazione del processo 
produttivo.
La dimensione sulla quale le aziende più di frequente dichiarano di voler investire è 
il miglioramento dei processi di produzione, finalità indicata da oltre un terzo delle 
imprese interpellate. Seguono formazione del personale e sviluppo di nuovi prodotti.

Quasi il 18% ha introdotto innovazioni di prodotto e 
quasi il 17% innovazioni di processo, entrambe di tipo 
incrementale. L’ innovazione radicale,  orientata 
sul lungo periodo e più ‘pregiata’ in quanto permette 
all’impresa di riposizionarsi sul mercato attraverso 
nuovi  prodotti e servizi, ha riguardato una quota 
minore di casi: il 6,9% per innovazioni di prodotto e il 
5,8% per innovazioni di processo. 
L’innovazione è stata generata principalmente 
all’interno dell’azienda.
Le aziende che hanno introdotto una innovazione di 
prodotto radicale negli ultimi tre anni dichiarano di 
aver registrato un aumento del fatturato del 13,3%. La 

tipologia di queste imprese è identificabile nella medio-grande dimensione, nel settore 
dell’elettronica ed elettricità, con alta intensità tecnologica e di R&S, apertura a valle 
significativa, appartenenti a gruppi stranieri o a reti di impresa e che hanno avviato 
processi di conversione verso la green economy.

I segmenti di imprese che non ha introdotto alcuna 
innovazione sono soprattutto riconducibili a piccole, 
industria dei materiali non metalliferi, manifatturiero 
tradizionale, con minore apertura a valle, che servono 
direttamente i consumatori finali e che non hanno avviato 
processi di conversione verso la ‘green economy’.L’acquisto 
di nuovi macchinari e attrezzature è la principale voce di 
investimento (12,7%) delle imprese in crescita (10,9% 
registrato nel 2012), seguita da acquisto di nuovi 
software (3,6%) e hardware (3,3%). Solo al quarto posto 
l’investimento su sviluppo e design di nuovi prodotti. 

Ciò che sembra accomunare le dichiarazione della quasi 
totalità delle imprese interpellate è il giudizio in merito 
all’eccessiva pressione fiscale come principale ostacolo 
all’innovazione aziendale. Quindi il rischio d’impresa 

percepito come troppo elevato, in particolare dalla piccola impresa.

Altri elementi frenanti sono le difficoltà a livello di strategie di mercato (a comprendere 
il mercato e la concorrenza) e a reperire personale qualificato.
Il principale beneficio dell’innovazione è stato individuato dalle imprese nel 
miglioramento della qualità dei prodotti/servizi (47,9%), mentre al secondo posto 
si trova un risultato economico migliore (34,4%), quindi una organizzazione aziendale 
più efficiente (18,8%) e poi i tempi di lavorazione ridotti (15,4%).
Quasi il 30% del campione emiliano-romagnolo ritiene che le innovazioni introdotte in 
azienda abbiano portato a benefici anche per la collettività e il territorio di riferimento. 
Questi effetti positivi possono essere ricondotti a due macro-aree: la prima e più rilevante 
riguarda l’impatto ambientale (ridotto in termini di inquinamento e di emissioni, di 
produzione di rifiuti e di scarti, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili, di riduzione 
dell’energia utilizzata, ecc.); la seconda afferisce alle ricadute socio-economiche per il 
territorio, innanzitutto in termini occupazionali.
La localizzazione dei principali clienti delle imprese coinvolte nell’indagine fornisce 
un’importante indicazione del loro grado di apertura verso l’esterno e, dunque, di 
internazionalizzazione e di capacità di penetrazione nel mercato globale. Le imprese 
che mostrano un grado di apertura a valle significativo sono il 9,8% in aumento di quasi 
un punto percentuali rispetto alla passata rilevazione (9,1% nel 2012). La propensione 
all’apertura cresce all’aumentare delle dimensioni aziendali ed è più marcata per le 
imprese della meccanica (24,9%) e della chimica (20,0%). È poi interessante evidenziare 
il maggior grado di apertura da parte delle imprese che dichiarano di aver posto in 
essere un percorso di conversione verso la  green economy (12,7%), rispetto a quelle 
‘tradizionali’ (9,4%).Nella foto bassa, Valerio Vanelli, curatore del rapporto.

Rapporto 2013 sull’innovazione in Emilia Romagna

L’innovazione radicale per reagire alla crisi. 
Ruolo di reti di impresa e green economy
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Secondo il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale a Savignano, 
Salvatore Bertozzi, ‘La nave va ugualmente. Il tutto riferito, naturalmente alla 
giunta Battistini dopo le vicissitudini e le dimissioni di parte dei consiglieri 

in questi ultimi mesi. Bertozzi si lancia a ribadire, ancora una volta, la lista di lavori 
eseguiti da questa amministrazione lanciando invece stilettate alle opposizioni che a 
sua detta “sono assenti e talmente fragili che basta una frase detta perché un consigliere 
di minoranza  (Antonio Urbini) decida di dimettersi”. Insomma le scuse non sono mai 
arrivate ai consiglieri da parte dell’esponente del Partito democratico che ribadisce una 
stabilità amministrativa della giunta non mancando si accusare ex compagni che hanno 
deciso per un’altra strada. “Nonostante  quattro membri di maggioranza eletti nella lista 
del sindaco  Elena Battistini  abbiamo costituito un altro gruppo consiliare, nonostante 
Antonio Sarpieri, abbia, in modo subdolo e falsamente cortese, presentato le proprie 
dimissioni poche ore prima del Consiglio sugli equilibri di bilancio con la 
precisa volontà di mandare a casa questa amministrazione, nonostante 
tutto questa amministrazione sta governando la città, e sebbene non 
tutto sia stato realizzato rispetto a quello che ci eravamo prefissi, 
abbiamo lavorato in modo importante, tenendo sempre presente il ‘bene 
comune’ dei cittadini in questo momento di crisi durissima – precisa 
l’esponente politico amministrativo - . Un obiettivo significativo che 
stiamo raggiungendo è la  riqualificazione del centro storico attraverso 
il progetto  ‘7 piazze per il centro storico’ che in questi anni ha visto la 
realizzazione di piazza Padre Lello, piazza Kennedy, borgo San  Rocco, 
piazza Gori, entro l’anno inaugureremo piazza Borghesi e prima della 

fine del nostro mandato sarà completata anche piazza Torricino, a questo ambizioso 
progetto, di riprogettazione del centro storico, abbiamo aggiunto il collegamento 
del centro storico con la stazione ferroviaria, tramite  i percorsi ciclabili di via Saffi e 
Marconi”. All’appello dell’obiettivo resta il fatto che, se la matematica non è un’opinione, 
manca sempre una piazza da rifare. Obiettivo per la prossima amministrazione? Forse, 
ma non compare nel programma triennale delle opere pubbliche. Bertozzi si lancia poi 
negli esempi del ‘buon governo’: “la realizzazione della nuova sede di 2.800 mq. in via 
Pietà - per la protezione civile, vigili del fuoco e pubblica assistenza che valorizza il  
lavoro di tutti i volontari; la nuova scuola dell’infanzia del quartiere Rio Salto e la nuova 
viabilità di ‘Valle ferrovia’ con viale della Repubblica e via Monte Sole completamente 
riqualificate ed arredate, inoltre con la realizzazione di via Giovanni Paolo 2 e della 
rotatoria di via Faberio/Alberazzo, si è dato uno sbocco al traffico che deve dirigersi 

verso Rimini eliminando il traffico dei veicoli verso la già caotica piazza 
Oberdan” . E infine la stilettata alle minoranze: “Peccato, che in questo 
processo di riqualificazione della città di Savignano le minoranze siano 
assenti e talmente fragili che è sufficiente una frase male interpretata 
e/o mal detta,  perché un consigliere di minoranza  (Antonio Urbini) 
decida di dimettersi e per giustificare il proprio fallimento, usi frasi 
diffamatorie  nei miei confronti”. Resta il fatto che ciò che è stato detto 
in consiglio comunale, diffamazione o no, è nero su bianco nei verbali 
e nelle trascrizioni delle serate: qualsiasi cittadino può prenderne 
visione.

Cristina Fiuzzi

“Le esternazioni del consigliere Salvatore Bertozzi, pubblicate sui quotidiani  
evidenziano - se ancor ce ne fosse bisogno - l’isolamento politico e la precarietà 
della maggioranza consiliare di cui è capo gruppo”. A parlare è il capogruppo di 

‘Città del Rubicone’ Domenico Gallo che rimanda al mittente le accuse 
mosse dal consigliere Pd svelando anche alcuni ‘retroscena’ dell’attuale 
amministrazione. Che ne prossimi giorni, sicuramente daranno adito 
ad altre repliche o mal di pancia. “La maggioranza ha un isolamento che 
consegue dall’aver tagliato i ponti del confronto politico a colpi di ingiurie 
(Bertozzi non si smentisce neppure in quest’ultima occasione quando 
apostrofa l’ex consigliere Sarpieri come ‘subdolo e falsamente cortese’)  
-continua Gallo -  precarietà che caratterizza una maggioranza quando 
deve reggersi su un solo voto di scarto. Parla di bene comune: su questo 
avevo ed ho molti dubbi ed è proprio per alcuni di questi che, a suo tempo, 
ho dato le dimissioni da assessore”. “Non comprendevo troppo bene le 
ragioni del traccheggiamento del Sindaco nell’attivarsi nei confronti dall’Autorità 
giudiziaria al fine di ottenere il giusto ristoro per i danni imputabili ai progettisti e 
direttore di lavori di Villa Perticari così come le ragioni della tenacia tenuta dallo stesso, 
sulla base di un lacunoso Piano di fattibilità, realizzare una superflua ‘Fondazione per 
la fotografia’ che, ove attivata, si sarebbe sovrapposta all’Istituzione Cultura costando 

ai contribuenti savignanesi quasi 300.000,00 euro all’anno. L’approvazione Pru non 
ritengo costituisca un esempio eccelso di tutela del ‘bene comune’. Ed infatti, anche se 
nessuno lo ammetterà mai, è chiarificatore il fatto che gli assessori Sarpieri e Rocchi 

siano stati degradati proprio perché non hanno avvallato tale piano. Per 
quanto riguarda l’elencazione delle cose fatte, Bertozzi dimentica che nel 
novero di queste ultime mancano all’appello almeno due interventi ritenuti 
strategici in campo della sicurezza e della tutela ambientale: la Tenenza 
dei Carabinieri e la riqualificazione dell’alveo del Rubicone, che il nuovo 
programma triennale delle Opere pubbliche rimanda ulteriormente. Al 
novero delle cose non fatte reputo giusto aggiungere anche l’ordinaria 
manutenzione strade  - conclude Gallo - il cui capitolo di Bilancio  è stato 
recentemente ridotto di ben 132.000 euro. Più complessivamente, come 
gruppo ‘Città del Rubicone’ riteniamo che l’azione dell’Ente si caratterizzi 
oggi per l’assenza di una logica programmatoria la quale - senza voler 

negare le difficoltà del momento politico-economico nazionale - è da addebitare 
prioritariamente all’orientamento dell’Organo cui spetta la definizione dell’indirizzo 
gestionale (cioè la Giunta), cui è più congeniale la logica sbriga faccende del giorno per 
giorno”.

Cristina Fiuzzi 

Bertozzi: ‘La nave va ugualmente”

Gallo: ”Isolamento politico e precarietà 
della maggioranza consiliare”
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Si chiama ‘Comitato facce nuove x la politica locale’ ed è formato da un gruppo 
di giovani savignanesi e sanmmauresi che in vista delle prossime amministrative 
dei due Comuni sta cercando di approfondire le varie tematiche che possano 

interessare ai giovani che si vogliono avvicinare alla vita 
di governo della cittadina. Non hanno una vera e propria 
collocazione politica anche se molti del gruppo fanno parte 
del ‘Comitato del sì’, quel movimento che si è speso nei mesi 
scorsi per  la fusione dei comuni di Savignano e San Mauro. 
“Il nostro slogan è ‘la politica è una cosa bella’ – commenta 
Lorenzo Campana, coordinatore del gruppo – e per 
proseguire questo cammino avremo vari momenti di confronto 
con personaggi pubblici, tecnici, segretari comunali”. Come 
spiega Lorenzo Campana, uno dei promotori degli incontri: 
“Oggi nelle nostre comunità è sempre più difficile trovare 
persone competenti che siano disposte a prestarsi al servizio 
del bene comune. Anche a livello locale non è possibile 
improvvisarsi: per questo, per noi, per tutti coloro che 
pensano di volersi impegnare in politica, per chi vuole essere 
un cittadino più consapevole e attento, stiamo realizzando 
questa serie di incontri. Siamo molto preoccupati di come la politica nazionale incapace 
di dare risposte concrete ai problemi reali faccia si che aumenti il distacco tra cittadini 

e politica. Questa lontananza si riflette anche a livello locale: nonostante a primavera 
vi saranno le elezioni dei sindaci sia a San Mauro che a Savignano, nessuno ancora 
si è fatto avanti per proporre pubblicamente un progetto nuovo che guardi al futuro. 

Noi con la nostra campagna “Facce nuove x la politica locale” 
promossa su una apposita pagina Facebook, stiamo cercando 
di riaccendere questo interesse verso il governo del territorio 
con slogan quale “Il prossimo sindaco potresti essere tu” 
per ricucire lo strappo fra impegno politico e servizio alla 
collettività, strappo dovutosi a tutti quelli che, per interessi 
personali, hanno messo in ginocchio la nostra nazione. I 
nostri territori sono ricchi di persone oneste, noi incentiviamo 
la loro scesa in campo per il bene di tutti”. L’incontro è 
rivolto ai giovani, a chi si sente tale indipendentemente 
dalla età anagrafica in particolare dei comuni di San Mauro, 
Savignano e Gatteo. La scelta è quella di promuovere un 
impegno politico sinergico per diventare il baricentro della 
nuova unione a nove, per formulare le risposte che il presente 
e il futuro ci pongono.  Tutti si auspicano un impegno 
dei giovani. “Noi da parte nostra puntiamo a rimboccarci 

le maniche per capire cosa possiamo fare”, conclude Campana.  
                 Cristina Fiuzzi

Un cornicione che cade a pezzi e il calcestruzzo 
che si stacca dal tetto: è la scuola per l’infanzia 
di Valle Ferrovia nel comune di Savignano sul 

Rubicone. Per ora è stata firmata un’ordinanza urgente dal 
sindaco Elena Battistini con l’ordine di non fare accedere 
i bambini nell’area cortilizia de ‘La freccia azzurra’, 
così è stata denominata la scuola, dopo il sopralluogo 
avvenuto qualche settimana fa dal responsabile 
dell’Ufficio tecnico comunale Daniele Capitani che ha 
riscontrato “Il distacco di una porzione di calcestruzzo in 
corrispondenza del cornicione delle pensile esterne la via 
Rubicone. Inoltre si è provveduto a verificare 
principalmente le criticità già individuate a 
seguito delle nevicate eccezionali di febbraio 
2012”. Da qui la richiesta di vietare l’accesso a 
tutta l’area esterna, ad eccezione dell’ingresso 
principale “Sino a quando non sarà data 
completa attuazione a quanto previsto nel 
progetto approvato dalla giunta il sei marzo 
2012”, scrive il dirigente. Il Comune dunque 
da un anno e mezzo si è impegnato nei lavori 
di sistemazione di quell’asilo frequentato 
da decine e decine di bambini, ma ancora i 
lavori non sono iniziati. A questo si aggiunge 
l’allagamento avvenuto pochi giorni fa, a causa 
sì delle piogge eccezionali ma anche dovuto al 
fatto che la struttura, come del resto tutte quelle 
del territorio, è risalente agli anni 70/80 e 
quindi necessita di un’accurata manutenzione. 
L’accaduto non è piaciuto ai genitori dei bimbi 
che hanno creato un gruppo e su Facebook hanno 
lamentato e documentato – con foto – l’accaduto. 
“L’intervento sulla scuola materna ‘Freccia 

azzurra’ è in cima alla lista dei lavori sulle scuole, che per  
l’amministrazione di Savignano sul Rubicone sono state 
e rimangono una priorità. Il progetto esecutivo è pronto 
e siamo in attesa, per questa come per altre tre scuole del 
Comune, dell’esito della partecipazione ad un bando per 
una richiesta di contributo, legato al decreto del fare. Se 
si verificheranno le condizioni attese, contiamo di avere 
effettuato l’intervento entro la prossima primavera”, ha 
detto il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Matteo 
Tosi. e quindi il progetto è già slittato di diversi mesi.  “Il 
costo stimato è di poco meno di 100 mila euro – continua 

l’assessore - . Approfitto della richiesta di spiegazioni 
riguardo alle manutenzioni straordinarie da effettuarsi 
nella scuola materna ‘Freccia azzurra’ di Valle Ferrovia 
per ribadire i motivi per cui non sempre riusciamo ad 
intervenire tempestivamente sugli edifici comunali, fra 
cui le scuole, così come in altre situazioni come strade, 
marciapiedi, impianti pubblici. Le Amministrazioni locali 
si trovano oggi a combattere una battaglia sul fronte del 
risparmio sulla spesa pubblica, nella quale per rispettare 
il concetto di ‘patto di stabilità’ esse sono costrette a non 
spendere ogni anno più di quanto abbiano incassato. 

Semplificando molto si può dire che, pur avendo 
a disposizione risorse proprie pregresse, che il 
comune di Savignano avrebbe, non può farvi 
ricorso se non mancando di rispettare il ‘patto’ 
con conseguenze devastanti per il futuro della 
Amministrazione e della Città. A noi succede, 
in altre parole, di dover scegliere volta per 
volta il destino delle risorse e, nel caso delle 
scuole, di dare priorità ai problemi in ordine di 
gravità. Sulla scuola in oggetto, come peraltro 
su tutte le scuole, vigila la figura del R.S.P.P. 
(responsabile per la sicurezza) che ci indica 
caso per caso le criticità ed il livello di gravità 
dei problemi e con questo la agibilità o meno 
dei locali; voglio segnalare però che durante 
questi mesi siamo intervenuti su scuole con 
qualche problema di natura statica e strutturale 
( Dante Alighieri, media Giulio Cesare, materna 
Vittorio Emanuele) ed anzi, alcuni di essi non 
sono ancora terminati”.

Cristina Fiuzzi

E’ formato da un gruppo di giovani savignanesi e sanmmauresi, in vista delle prossime amministrative

E’ nato il comitato ‘Facce nuove  
per la politica locale’

Provvedimenti per la materna ‘Freccia azzurra’ di Valle Ferrovia
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Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

I parlamentari romagnoli del Partito 
Democratico Enzo Lattuca, Tiziano Arlotti, 
Stefano Collina, Marco Di Maio, Alberto 

Pagani ed Emma Petitti assieme all’on. Bruno 
Molea di Scelta Civica, hanno inviato una lettera 
a tutti i Sindaci dei Comuni romagnoli e, per 
conoscenza, ai tre presidenti delle province di 
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Nella lettera i parlamentari spiegano i contenuti 
e le finalità del ‘D.d.l Delrio’: in materia di città 
metropolitane, province, unioni dei comuni 
finalizzato a: istituire le città metropolitane nel 
2014 (con una procedura differenziata per la città 
metropolitana di Roma Capitale); introdurre una 
nuova disciplina delle province, a seguito del venir 
meno delle norme sull’accorpamento introdotte nel 
2012 dopo la pronuncia della Corte costituzionale, 
che le porterà ad essere enti di secondo livello; 
definire una disciplina organica delle Unioni 
di comuni e riformare l’istituto della fusione di 
Comuni (disciplinata ampiamente anticipata nella 
nostra Regione dalla legge 21/2012).

Inoltre invitano i Sindaci a valutare l’opportunità 
di proporre, discutere e mettere al voto una 
delibera con la quale i Consigli comunali diano 
avvio al processo di fusione delle attuali tre 
Province romagnole così come previsto dall’art. 
133 della Costituzione e come specificato dall’art. 

21 TUEL. «Già con il Decreto n.95 del luglio 
2012, poi convertito in Legge n.135/2012 – spiega 
Lattuca- gran parte dei Consigli comunali delle 
tre province romagnole, oltre al Consiglio delle 
Autonomie locali della regione Emilia Romagna 
(Deliberazione n.1 del 1 ottobre 2012) si erano 
espressi deliberando l’accorpamento delle attuali 
tre Province romagnole in una nuova provincia 
denominata Provincia di Romagna».

Quel percorso si era interrotto a causa dell’intervento 
della Corte costituzionale che ne aveva dichiarato 
l’illegittimità. Il Governo Letta, tramite il Ministro 
per gli Affari regionali Graziano Delrio, ha 
ripreso il lavoro per il superamento delle Province 
attraverso due disegni di legge.

L’articolo 133 della Costituzione affida ai Comuni 
la possibilità di attivare l’iter di fusione e scissione 
delle Province, mentre l’art. 21 del TUEL precisa 
che l’iniziativa dei Comuni deve conseguire la 
maggioranza dei Comuni dell’area interessata 
così come la maggioranza della popolazione. 
«Per tutti questi motivi – conclude Lattuca- 
invitiamo i Sindaci dei Comuni romagnoli a 
valutare l’opportunità di dare impulso al processo 
di fusione delle tre Province e ci rendiamo 
da subito disponibili a momenti di confronto 
e approfondimento sul contenuto del D.d.l 
Delrio».

L’on. Lattuca primo firmatario di una lettera dei parlamentari Pd romagnoli inviata ai Sindaci per dare avvio al processo 
accorpamento delle tre Province romagnole

Lattuca: “d.d.l. delrio: un’opportunità 
per arrivare alla Provincia Romagna

FABRIZIO LANdI

“Desidero ringraziare tutti i militanti che si sono 
impegnati in questi mesi, che hanno contribuito 
ad allestire i seggi durante le primarie, a fare 

volantinaggio, ad organizzare le assemblee di circolo 
e ad essere sempre disponibili per aiutare i candidati 
in questa lunga fase congressuale. Fase che si è 
intrecciata anche alle primarie per il candidato 
sindaco di Cesena, richiedendo uno sforzo ancora 
maggiore. Grazie a voi il Partito Democratico 
continua ad esistere, grazie a voi ha ragione di 
esistere. Ringrazio anche i nostri iscritti, perché 
hanno contribuito, con le loro domande, a rendere 
così interessante e non scontata né banale la fase di 
dibattito. Ci avete dimostrato ancora una volta che 
aprirsi al dialogo e confrontarsi è il modo giusto di 
vivere la politica.
Infine, ma non da ultimo, ringrazio tutti gli elettori 
del centrosinistra, che continuano a sceglierci e a 
credere nelle nostre capacità. Lavoriamo ogni giorno 
per rispondere ai vostri bisogni, con passione e 
dedizione. Naturalmente ringrazio chi mi ha scelto, 
dandomi l’opportunità e il privilegio di guidare questa 
federazione. Ma anche chi non lo ha fatto, perché 
scegliendo idee diverse dalle mie, ha confermato che la grandezza di questo partito 
è l’avere sì idee differenti, ma con un progetto e un obiettivo comune. Auguro a tutti 

voi di trascorrere serenamente il periodo natalizio, riposatevi e recuperate le forze, 
dal prossimo anno servirà di nuovo tutta la vostra energia per il nostro territorio, e 
per il nostro Paese. Fabrizio Landi, segretario territoriale PD cesenate”. 



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  dicembre 201340 Spazio Di Comunicazione

 
OffrOad. E sEmprE OnlinE.

opel.it Gamma insignia - Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,7 a 11,0. Emissioni CO2 (g/km): da 99 a 258.

nasce il crossover all wheel drive con intellilink,
display interattivo Hmi e intuitive voice recognition.

nUOVa


