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Protocollo di accordo Per 
il Periodo natalizio in centro 
storico: un grande risultato

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

dell’accoglimento delle nostre proposte 
(avanzate congiuntamente da Confesercenti 
e CNA) contenute nel ‘Protocollo di accordo 
per il periodo natalizio in centro storico’ 
che riteniamo siano utili per tutte le imprese 
del centro. Si tratta di un grande risultato, 
di metodo e di merito. Di metodo perché il 
difficile momento che stiamo vivendo, pone 
come primario l’obiettivo il trovare posizioni 
condivise nella gestione delle tensioni legate 
alla sostenibilità del tessuto produttivo e in 
particolar modo per le partite relative ai centri 
storici cittadini. Le contrapposizioni rigide, 
difficilmente portano a risultati condivisi. 

A nessuno giova condurre battaglie infinite 
che non hanno sbocchi. Come sempre, nel 
rispetto dei relativi ruoli, fra Associazioni di 
rappresentanza ed Amministrazione comunale 
potranno esserci tensioni e divergenze (come 
nel caso della riqualificazione di piazza della 
Libertà senza la previsione di parcheggio 
interrato) o sinergie e convergenze (ad 
esempio la ‘no tax area’ per le nuove imprese). 
Vorremmo tuttavia che non si perdesse mai 
di vista l’interesse generale della città e la 
funzione delle imprese collocate nel centro 
storico ed in questo senso lo “scontro” su un 

singolo tema non può pregiudicare un dialogo 
costruttivo ed un confronto di carattere 
più ampio e generale. Nel merito, i risultati 
ottenuti sono indiscutibilmente importanti. 
Innanzitutto la sosta gratuita a partire dalle 
17,30 per i parcheggi a raso ed addirittura dalle 
16 per quelli in struttura (dal 1 dicembre fino 
al 6 gennaio), concepiti per favorire l’afflusso 
verso il centro negli orari più caratteristici per 
lo shopping e l’aperitivo. Non meno rilevante 
la modifica della viabilità in via Cesare Battisti 
(dal 1 dicembre al 31 gennaio) ripristinando il 
doppio senso di marcia fino all’altezza della 
via Curiel e riqualificando con arredo urbano 
il tratto di Via in cui permane la ZTL. E ancora, 
la creazione di un fondo straordinario per dare 
vita ad iniziative promozionali nel periodo 
natalizio in centro storico e l’occupazione 
gratuita del suolo pubblico per la loro 
realizzazione. Certo, non ci illudiamo che 
queste iniziative possano improvvisamente 
rilanciare i consumi ma certamente 
rappresentano un invito importante per 
rendere più attrattiva la passeggiata nel nostro 
bel centro storico. 

davidericci@confesercenticesenate.com 
0541/944775

Pur in un quadro di difficoltà generalizzate 
e crisi dei consumi, ci sono le premesse 

per rendere più appetibile lo shopping in 
centro storico a Cesena. Siamo soddisfatti 

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

rigenerazione urbana: firMato 
il Protocollo cna dall’unione 
rubicone e Mare

all’incontro. Franco Napolitano, direttore 
generale di CNA Forlì-Cesena ha spiegato 
come Progetto Rigenerazione urbana di CNA 
si basi su opportunità concrete e realizzabili 
di rilancio del settore delle costruzioni, anche 
tramite i benefici fiscali del 50% e 65% per la 
ristrutturazione edilizia ed energetica, ed il 
supporto del sistema bancario. Un progetto 
ambizioso, che potrà contribuire al rispetto 
degli impegni ambientali presi col Protocollo 
di Kyoto e il Patto dei Sindaci, in cui tutti 
i soggetti coinvolti – enti pubblici, CNA e 
imprese – si impegnano ciascuno a svolgere 
un ruolo attivo. CNA dall’avvio del progetto, ed 
anche in questi giorni con una serie di work-
shop, è impegnata a qualificare gli operatori 
del settore. Agli amministratori si chiede 
anche un ruolo più attivo sulla semplificazione 
burocratica. La vice sindaco di San Mauro 
Pascoli, Cristina Nicoletti, nel portare il saluto 
della sua amministrazione alla cerimonia, 
ha evidenziato come il progetto possa 
costituire una importante opportunità anche 
per l’occupazione del territorio. Gianluca 
Vincenzi, sindaco di Gatteo e presidente 
dell’Unione ha affermato che aderire ad un 
progetto che punta al rilancio di un intero 

settore in un momento così forte di crisi è 
quasi un dovere, per fornire un po’ di ossigeno 
all’economia, e che non solo il Patto di stabilità, 
ma la complessità normativa ricade in negativo 
anche sui comuni e sulla loro possibilità di 
investimento.   Pierino Buda, vice presidente 
vicario Federazione regionale Banche di 
Credito cooperativo Emilia Romagna, ha 
sottolineato il grande ruolo svolto dal suo 
gruppo nel sostegno alle piccole imprese ed 
ai cittadini. Ha poi affermato che c’è la piena 
disponibilità anche a individuare prodotti 
finanziari specifici per le necessità collegate 
al progetto. Infine Davide Drei, presidente 
provincia di Forlì-Cesena, ha sottolineato la 
volontà del nuovo ente provincia di svolgere 
un ruolo di semplificazione della relazione 
tra enti, Comuni ed Unioni, non certo di 
complicazione dei processi amministrativi. 
Il progetto sulla rigenerazione urbana può 
essere un ambito in cui sperimentare nuove 
modalità condivise ad esempio per quanto 
riguarda la redazione dei nuovi strumenti 
urbanistici. Con l’obiettivo condiviso di 
avere città più sostenibili dal punto di vista 
ambientale, ma anche più coese e con una 
migliore qualità della vita. 

Sono ora 29 le Amministrazioni che hanno 
aderito. Firmato dai sindaci di Borghi, 
Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, 
Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano 
sul Rubicone e Sogliano al Rubicone.
Per dare risposte alla crisi del settore della 
edilizia è nato il progetto Rigenerazione 
urbana promosso da CNA, che mette 
in rete i diversi soggetti coinvolti: enti 
pubblici, imprese, banche, professionisti e 
cittadini, anche in un’ottica di salvaguardia 
dell’ambiente e del territorio. Il progetto si 
è tradotto in uno strumento concreto: il 
Protocollo d’intesa per la sperimentazione 
in materia di Rigenerazione urbana. 
Firmato in prima battuta dai sindaci dei 14 
Comuni del comprensorio forlivese e dai 
sindaci dell’Unione Valle Savio, il protocollo 
è stato firmato oggi  anche nella realtà 
dell’Unione Rubicone e Mare dai sindaci 
di Borghi, Piero Mussoni; Cesenatico, 
Roberto Buda; Gambettola, Roberto Sanulli; 
Gatteo, Gianluca Vincenzi che ha firmato 
anche in quanto presidente dell’Unione; 

Longiano, Ermes Battistini; Roncofreddo, 
Massimo Bulbi; Savignano sul Rubicone, 
Filippo Giovannini;  Sogliano al Rubicone, 
Quintino Sabattini e dalla vicesindaca 
di San Mauro Pascoli, Cristina Nicoletti.  
Sono ora così 29 complessivamente le 
Amministrazioni comunali che aderiscono 
al Protocollo di CNA, che si pone l’obiettivo di 
giungere a breve a comprendere tutti i Comuni 
della nostra provincia. L’intesa è stata siglata 
a San Mauro Pascoli, presso Villa Torlonia. 
La mattinata si è aperta  con i saluti della 
vicesindaca di San Mauro Pascoli; e dopo la 
firma del “Protocollo d’intesa” sono seguiti 
gli interventi di  Franco Napolitano, direttore 
generale di CNA Forlì-Cesena; Gianluca 
Vincenzi, presidente Unione Rubicone e 
Mare; Pierino Buda, vicepresidente vicario 
Federazione Regionale Banche di Credito 
Cooperativo Emilia Romagna e l’intervento 
conclusivo di Davide Drei, Presidente Provincia 
di Forlì-Cesena. Numerosi gli amministratori, le 
imprese ed i rappresentanti dei più importanti 
istituti di credito che hanno partecipato 
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La forza del Natale

IN ARRIVO NATALE E CAPODANNO. CON L’ATTESA DI UN FELICE ANNO NUOVO

C’è una forza misteriosa nella ricorrenza del Santo Natale. Una forza rigenerante, soprattutto in momenti difficili come questo. 
Che si spera, e non solo a parole, possa farci uscire dal tunnel e ritrovare la luce. 
Intanto per quel che ci riguarda abbiamo compiuto un altro anno, tra i tanti finora compiuti. La Gazzetta è ormai parte della 
storia di questo territorio, dalla collina al mare. Siamo riusciti, nonostante grandi incognite e difficoltà, a mantenere copie ( 
circa 15 mila), modalità di recapito ( attraverso abbonamento e distribuzione postale, oneroso ma più capillare anche senza 
etichettatura) e fogliazione. Dove abbiamo potuto non ci siamo tirati indietro nell’ospitare quante più ‘ voci’ e ‘ realtà’ possibili. 
Il tutto quando il resto del ‘mondo carta’ fatica  restare a galla. Contiamo di riuscirci ancora, anche per l’anno prossimo. Con la 
partecipazione e il contributo di tutti. Com’è sempre stato nello spirito di questo ‘ foglio’ di Vallata. A tutti, quindi, anche a nome 
di Comuni, Enti pubblici e privati, Istituti del credito, associazioni, gruppi e singoli cittadini,   i nostri auguri di Buon  Natale e di 
un Felice Anno Nuovo. (R.V.)
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Museo Casa Pascoli

Al Museo. Un nuovo percorso espositivo per far luce sui complicati legami familiari che 
attraversarono la vita di Giovanni Pascoli. Con la mostra documentaria “I fratelli Pascoli. Luci 
ed ombre di un legame”, curata dalla direttrice del Museo Rosita Boschetti, il Museo Casa 
Pascoli, ancora una volta, indaga e svela al pubblico aspetti inediti della biografia pascoliana, 
nel tentativo di approfondire aspetti che inevitabilmente toccarono l’esistenza del Poeta. A 
partire proprio dalla famiglia: una famiglia, quella dei Pascoli, numerosa ed unita che venne 
improvvisamente travolta e spazzata via dall’omicidio del padre Ruggero, avvenuto il 10 agosto 
del 1867. Da quel giorno, per gli otto figli rimasti e per la vedova, si susseguiranno tutta una serie 
di lutti e difficoltà che porteranno ad una lenta e inesorabile disgregazione. Insomma, una 
vera e propria diaspora. La mostra “I Fratelli Pascoli”, promossa dal Comune di San Mauro 
Pascoli con il contributo dell’associazione culturale Sammauroindustria, racconta aspetti 
sicuramente misteriosi della vita dei fratelli Pascoli attraverso lettere private, documenti 
d’archivio e fotografie inedite, ad illuminare quelli che furono rapporti famigliari spesso 
contrastati e vincolanti. Esposti al pubblico, per la prima volta, i compiti scolastici dei giovani 
fratelli Giacomo e Giovanni Pascoli, provenienti dal Liceo Classico “Raffaello” di Urbino, carte 
recentemente rinvenute in quello che fu il Collegio degli Scolopi frequentato da ben cinque dei 
fratelli Pascoli.  In originale anche alcune invenzioni brevettate da Giuseppe Pascoli, uno dei 
fratelli minori del Poeta, da sempre considerato l’irresponsabile, colui che, ad esempio, veniva 
cacciato dalla sorella Maria quando si presentava alla porta di Castelvecchio a chiedere aiuto. 
All’interno del Museo Casa Pascoli, infine, nella saletta al primo piano, trovano spazio anche 
le sorelle Pascoli: qui sono esposti infatti cimeli appartenuti a Margherita, Ida e Maria, 
oltre a carte e libretti originali con dedica del Poeta, provenienti dal Fondo dell’Accademia 
Pascoliana di San Mauro. 
La mostra resterà aperta nei giorni ed orari di apertura del Museo Casa Pascoli e resterà 
esposta fino al 24 ottobre 2015.

Locanda dei Fattori. La Locanda dei Fattori e il Museo Casa Pascoli si uniscono per creare 
un’offerta culturale che, oltre alla possibilità di conoscere e approfondire le tematiche e i luoghi di 
Giovanni Pascoli, passi anche attraverso i sapori romagnoli, con i menù di Zvanì e nel contempo 
lasci immergere l’ospite nelle poetiche atmosfere pascoliane.

La Locanda dei Fattori ospiterà infatti al suo interno tre mostre fotografiche curate dal Museo 
Casa Pascoli a partire dal 20 dicembre 2014 fino a giugno 2015: la prima sulla giovinezza del 
Poeta (20.12.2014-28.2.2015), la seconda sugli amori di Pascoli (1.3.2015-30.4.2015), la terza sulla 
storia della Torre nel corso dei secoli (1.5.2015-30.6.2015).
In occasione delle mostre fotografiche allestite nel ristorante, la Locanda propone alcuni 
pacchetti che comprendono anche ingressi gratuiti al Museo Casa Pascoli, oltre alla possibilità di 
visite guidate alla Torre (Villa Torlonia) nei mesi di maggio e giugno. 

Info: Museo Casa Pascoli, Via G. Pascoli 46, 47030 San Mauro Pascoli (FC)
tel. 0541.810100 Fax 0541.934084  nfo@casapascoli.it - www.casapascoli.it

Nuovi alloggi di edilizia convenzionata
in via Fiumicino
Sono in fase di completamento i dodici alloggi di edilizia convenzionata di via Fiumicino. 
L’intervento, frutto della collaborazione tra il Comune di San Mauro e Acer Forlì Cesena, del  valore di 
circa € 1.700.000,00, sarà finanziato per € 705.000,00 dalla Regione a fondo perduto, per € 825.000,00 
da Acer Azienda Casa di Forlì-Cesena, con un anticipo che poi sarà trattenuto dalla successiva 
riscossione dei canoni, e € 170.000,00 dal Comune, derivanti dalla cessione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica. 

L’edificio, di un’area complessiva di 742 metri quadrati,  è realizzato su tre piani, di cui due 
abitabili ed uno a servizi, con quattro alloggi di circa 45 metri quadri con  due posti letto, quattro 
con  tre posti letto per una superficie di 64 metri quadri e quattro alloggi con quattro posti letto 
per una superficie di 77 metri quadri. È  dotato di pannelli fotovoltaici e gli alloggi saranno a basso 
consumo energetico, in classe energetica B.  L’intervento sarà completato dalla realizzazione di 
un parcheggio pubblico per un totale di 13 posti auto, sistemazione del percorso pedonale di 
accesso al parco pubblico e realizzazione di aree verdi con la piantumazione di alberi ad alto 
fusto. 
A breve sarà predisposto il bando che determinerà i requisiti per accedere ai dodici appartamenti.

allestita all’interno del Museo la mostra “i fratelli Pascoli. luci ed ombre di un legame”
e dal 20 dicembre le mostre di casa Pascoli trovano spazio alla locanda dei fattori
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Natale a San Mauro Pascoli
Lunedì 8 Dicembre
Piazze e vie del centro 
MERCATINO DI NATALE 
-      ore 10.00: “I GIOCHI DI UNA VOLTA” 
animazione con giochi in legno
-      ore 15.00: “FIABE SOTTO L’ALBERO”, 
animatori con favole a tema.
TRUCCABIMBI e animazione natalizia
Biblioteca comunale Giovanni 
Pascoli  
ore 16,00: “NATALE A SUON DI HIP HOP”  
– spettacolo per bambini dai 4 anni in su

Giovedì 11 Dicembre
Biblioteca comunale Giovanni 
Pascoli  
-      ore 21.00: PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO “UNA LUCE LONTANA” di 
Caterina Tisselli, 

Sabato 13 Dicembre 
Galleria San Sebastiano 
-      ore 10.30: Inaugurazione mostra “LE 
NATIVITA’ DAL MONDO” - a cura della 
Pro loco AiSèm.
 
Domenica 14 Dicembre
Piazze e vie del centro  
-      ore 15.00: MERCATINO DI NATALE; “I 
DOLCI DI NATALE” Menù e ricette con la 
Food Blogger Azzuchef  (Azzurra Gasperini). 
Un gazebo arredato ad arte ospiterà le 
buonissime e bellissime torte di Azzuchef 
sulle quali la blogger esplicherà ricette e 
consigli. CORSO PRATICO DI BISCOTTI DI 
NATALE da impastare, decorare e cuocere 
insieme alla Blogger. Per finire degustazione 
di THE &TISANE da sorseggiare insieme 
ai biscotti appena preparati.... il tutto 
accompagnato dalla piacevole musica 
del Duo BARRIQUE, violino e fisarmonica. 
TRUCCABIMBI e animazione natalizia.
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli  
-      ore 16.00: FIABE ANIMATE sulla cultura 
cinese con Kamishibai – teatro d’immagine a 
cura di Maja Fabbri – spettacolo per bambini 

dai 3 ai 10 anni.
Teatro parrocchiale Fausto Ricci
-      ore 17.30 e ore 21.00: CONCERTO DI 
NATALE a cura degli allievi della Scuola di 
Musica comunale.

Martedì 16 Dicembre
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli  
        -     ore 21.00: Sammauroindustria presenta 
il volume “PROCESSO AL RUBICONE” – 
Brindisi finale.

Sabato 20 Dicembre
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli  
       -      ore 15.00: “LUDOTECA IN BIBLIOTECA” 
a cura di Enrico Campana – spettacolo per 
bambini dagli 8 ai 10 anni.
             
Domenica 21 Dicembre

Piazze e vie del centro 
-      MERCATINO DI NATALE   
-      ore 15.00: “HAPPY CHRISTMAS” Spettacolo 
di BOLLE GIGANTI con intrattenimento 
musicale
-      ore 16.00: BAND MAX STIRNER LUMPEN 
- SAX  E NON SOLO, Musiche suggestive e 
itineranti nelle vie del centro.
-      ore 17.30: APERITIVO in piazza con dj set di 
SAMMAUROCK 
-      ore 18.30: FUOCHI D’ARTIFICIO – il nostro 
augurio di Buon Natale.
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli  
 -      ore 16.00 “FAVOLE DI NATALE E 
LABORATORIO”: costruzione del calendario 
dei giorni che devono arrivare a cura  
della Compagnia Le Pu-Pazze, indicato per 
bambini 4/8 anni. 
              Prenotazione obbligatoria tel. 0541-
933656 - 339 1831439 biblioteca@comune.

sanmauropascoli.fc.it 
La Torre, Sala degli Archi ore 21.00
-    “CONCERTO DI NATALE” con il 
Complesso Bandistico “Amici della 
Musica” di San Mauro Pascoli dirige il M° 
Fabio  Bertozzi.
 
Domenica 28 Dicembre
Teatro parrocchiale Fausto Ricci 
-  ore 16.00: Concerto di “FLAUTANDO 
ORCHESTRA” – Associazione Culturale 
“Don Lorenzo Perosi”. 

Gennaio 2015 
Domenica 4 Gennaio
Biblioteca comunale Giovanni 
Pascoli  
-      ore 16.00: LETTURE ANIMATE a cura 
dei volontari della biblioteca, a seguire 
TOMBOLA Nati per leggere

Martedì 6  Gennaio
La Torre – Sala delle Colonne   
-      ore 14.30: BEFANA ALLA TORRE  
Piccoli doni, dolciumi e spettacolo, a 
cura della Associazione Torre 

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso 
libero e gratuito ad esclusione del Corso 

pratico di biscotti del 14 dicembre 

info: Urp 0541 934021 – Made in 
San Mauro Pascoli 338 1496473  - 

madeinsanmauropascoli@gmail.com
con il patrocinio e il contributo del Comune 

di San Mauro Pascoli 

Comune San Mauro Pascoli - Made in San 
Mauro Pascoli - Associazione Pro loco Aisem 

- Associazione Amici della Musica -
 Associazione Don Lorenzo Perosi 

– Associazione Sammauroindustria - 
Associazione Torre - I Volontari della 

Biblioteca 
 Locanda dei Fattori -  Maja Fabbri

Il sindaco di Niaogho in visita a San Mauro Pascoli

Accompagnato da una delegazione composta dall’associazione Arni di Cesena, 
dall’associazione Manimondo e da Volo.Insieme Onlus, il sindaco Sylvestre Guiebre ha 
annunciato l’inaugurazione dell’ospedale a Niaogho

Sarà inaugurato a breve in Burkina Faso nella città 
di Niaogho l’ospedale che ha visto in questi anni 
impegnati associazione Volo.Insieme e comune di 
San Mauro Pascoli. Lo ha annunciato  il sindaco di 
Niaogho, Sylvestre Guiebre in visita il 18 ottobre 
scorso proprio a San Mauro Pascoli.  Accompagnato 
da una delegazione composta dall’associazione Arni 
di Cesena, dall’associazione Manimondo e da Volo.
Insieme Onlus, il sindaco Sylvestre Guiebre  è stato 
ricevuto dal sindaco Luciana Garbuglia nella sala 
giunta del municipio di San Mauro Pascoli: “L’incontro 
di oggi ci testimonia che le relazioni fra i nostri due 
paesi proseguono e portato a risultati concreti. - ha 
dichiarato il sindaco Garbuglia - Il nostro contributo 

è chiaramente una piccola goccia, ma finalmente vediamo premiati gli sforzi di questi anni 
con l’inaugurazione dell’ospedale. Credo che la nostra sia una collaborazione preziosa che va 
mantenuta e coltivata anche nei prossimi anni”.

L’associazione di San Mauro Volo Insieme era impegnata dal 2007 insieme alla associazione 
dei nativi del burkinabè alla costruzione del presidio 
sanitario a Niaogho. Nello scorso mese di agosto una 
delegazione dell’associazione composta dal presidente 
Giuseppe Rosati, dal segretario Renzo Pirini e da 
Gavino Cocco, si è recata  nella cittadina di Niaogho, 
per visitare l’ospedale. Nel mese di dicembre il presidio 
sanitario, composto da un padiglione maternità, un 
dispensario, una farmacia, una cucina, servizi igienici 
e locali per il personale, verrà aperto e dotato di un 
organico di oltre trenta addetti tra infermieri, medici ed 
altre figure professionali.

Per informazioni e collaborazioni: 
Volo.Insieme Onlus, cell. 3391831439.

ricevuto in municipio dal sindaco luciana garbuglia
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romAgnA est BCC

Buda: “Ritrovare la fiducia di farcela  per invertire un  trend 
che da troppo tempo ci penalizza”

una scelta con la testa  
è condividere la passione
a rimirar le stelle 
“Alzare gli occhi al cielo ci commuove:  
davvero siamo fatti per l’infinito!”
Liceo Scientifico Paritario “Georges Lemaitre” - Rimini

Desiderare

Romagna Est non ha mai smesso di credere  
al territorio, alle sue potenzialità, alla sua gente

‘Quattro mani per la ripresa’

Nei mesi scorsi s’è più volte parlato dei fari accesi della Bce sulle banche italiane. Su 130 banche dell’Eurozona, 25 hanno 
ottenuto una pagella negativa e, tra queste, sono due o tre (Mps e Carige) gli istituti nel mirino. Anche il Credito Cooperativo è 
stato sottoposto agli stress-test da parte delgi ispettori della Bce, ed ha superato la prova, con un quarto posto per affidabilità 
nel mondo del credito in Italia. Romagna Est, l’istituto di credito cooperativo che da oltre un secolo opera  proficuamente sul 
nostro territorio, ancora una volta presenta dati che dimostrano una buona salute, nonostante i travagli del momento. 

Anche il suo spirito, la sua filosofia, restano quelli propositivi di sempre. “Al di là dei valori monetari, al di là del sostegno che 
vogliamo dare a imprese e famiglie, comunque importanti, il nostro intento principale – sottolinea il vice presidente avv. 
Pierino Buda – è offrire ancora una volta un ‘segno di fiducia’. Perché noi non abbiamo mai smesso di credere al territorio, alle 
sue potenzialità, alla sua gente. Per i quali vorremmo consolidare, dopo questa fase di crisi, quel circolo virtuoso che ha sempre 
animato in passato lo sviluppo delle nostre zone”.

Circolo virtuoso, sì, ma in quale maniera? 
“Innanzitutto dando garanzia ai nostri soci e clienti risparmiatori con la nostra solidità, poi mettendo a disposizione del territorio 
le risorse accumulate. E inoltre restando vicini a quanti fanno del loro impegno una caratteristica di vita. Ecco perché abbiamo 
premiato (il 30 novembre) i figli dei soci che hanno conseguito diplomi e lauree con  il massimo di voti. Vorremmo legarceli a noi. 
Riconoscendo in loro impegno e merito. Valori da non disperdere. Valori da (ri)collocare. Per tornare a crescere tutti insieme”.
In fondo è nell’anima delle banche cooperative la spinta ad ottimizzare le risorse, valorizzandole. Per non perdere mai di 
vista le richieste che arrivano dalle diverse categorie economiche e sociali: agricoltori, albergatori, artigiani, commercianti, 
professionisti e famiglie. Oltre, ovviamente, al mondo della cooperazione. Com’è stato nell’esempio emblematico della coop 
Il solco, cresciuta economicamente e con 13 nuove assunzioni nel 2014, a conferma di un trend occupazionale che offre 
prezioso spazio alla speranza. E dimostrando che se non si resta ‘con le mani in mano’, se si ritrova la fiducia, i risultati prima o 
poi tornano a segnare l’andamento delle nostre iniziative.

“Tra breve s’accenderà la luce d’un altro Natale. Che sia questa una occasione – si congeda l’avv. Pierino Buda – per ritrovare 
soprattutto la fiducia nel futuro. La fiducia in noi. La fiducia di farcela ad invertire un trend che da troppo tempo ci penalizza. 
Auguri reciproci, quindi, e a tutti”. 

Romagna Est evidenzia ancora una volta i dati di una 
Banca in salute. La raccolta complessiva è arrivata al 31 
ottobre scorso quasi al miliardo di euro, esattamente 
a 964 milioni. Il credito sta recuperando la flessione e 
si è attestato a 680 milioni. L’erogato nei primi mesi ha 
toccato quota 1.478 richieste stanziandosi ad un +4,2%, 
intorno ai 90 milioni di euro. Mentre la percentuale 
di approvazione  è stata del 93,6% degli importi, con i 
coefficienti patrimoniali, CET1, T1 e fondi propri, che 
hanno superato il 17%. 

Proprio grazie alla forza di questi valori Romagna Est 
ha potuto attingere per 25 milioni di euro ai fondi Bce, 
ai quali ha poi aggiunto 35 milioni di liquidità propria 

per restare ancora una volta vicina al proprio territorio 
con un plafond di 60 milioni di euro erogati a favore di 
imprese, artigiani, commercianti, agricoltori e famiglie. 

I prestiti saranno a disposizione di tutti. Per  sostenere gli 
investimenti produttivi e strumentali. In questo contesto 
delicato e non facile Romagna Est dunque sarà attenta 
e sosterrà la progettualità delle aziende, condividendone 
idee e prospettive. Sarà altresì vicina alle famiglie per ogni 
spesa che rappresenti un carico rilevante per il bilancio 
famigliare: ristrutturazioni, spese mediche e dentistiche 
importanti e tutto ciò che di imprevisto e di oneroso  può 
mettere in crisi il bilancio di una famiglia. Il tutto con 
fiducia e pragmatismo. 

ISTITUTI dI CREdITO
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Auguri di Buon Natale!

 Cari Concittadini, come ben sapete  
 si sta chiudendo un anno veramente 

difficile per tutta la nostra comunità, a 
dimostrazione di quanto detto vi è 

l’incremento del numero di persone che 
quotidianamente si rivolgono a me, alla  

 ricerca disperata di un posto di lavoro per 
poter mantenere anche al minimo sin-

dacale la propria famiglia; purtroppo i  
posti di lavoro scarseggiano sempre di 

più e non solo non se creano di nuovi, 
ma se ne perdono degli esistenti.

A onor del vero qualche azienda 
del territorio si adempie, nel  
limite del possibile, ad assumere 
a tempo parziale o a tempo 
determinato qualche nostro 

concittadino anche quando la necessità aziendale non è così 
stringente, aiutando il nostro ente in quell’opera di sostegno sociale 
della comunità, per questo rinnovo a nome di tutti i nostri sentiti 
ringraziamenti. Per quanto ci riguarda abbiamo istituito un fondo che 
riconosce un abbattimento quasi totale degli oneri previdenziali 
a carico dell’azienda in caso di assunzione di persone residenti nel 
nostro comune e cerchiamo di sostenere tutte le nostre imprese 
in quelle iniziative di implementazione e innovazione che possano 
dare loro l’opportunità di operare nuove assunzioni.
Allo stesso modo abbiamo mantenuto l’impegno profuso già l’anno 
scorso a sostegno di tutto l’ambito sociale e non solo, bensì siamo 
riusciti ad incrementare le risorse dedicate a bambini e ragazzi 
disabili, impegnandoci a seguirli fino al compimento del percorso 
delle scuole superiori, a differenza della maggior parte degli enti che 
ferma questo sostegno alla terza media.
Notevole e proficuo l’impegno e la collaborazione profusa in 
ambito scolastico, grazie ai tanti progetti proposti dalla nostra 
Amministrazione a tutti gli ordini delle nostre scuole da quelle 
dell’infanzia, pubbliche e paritarie, alle primarie fino ad arrivare alla 
scuola secondaria di primo grado. Il 28 novembre si sono inoltre tenute 
le prime elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi che ha visto 
una grande parteciapzione ed entusiasmo sia da parte sia dei ragazzi 
che dei docenti: la lista “Giovane Gatteo” ha vinto esprimendo il primo 
Sindaco dei Ragazzi Galeone Matteo
Tutto questo per riuscire nell’intento di mantenere coesa e compatta 
la nostra comunità utilizzando, non da ultimo, come forte strumento 
di socializzazione il nostro centro culturale ‘Antonelli’ e la nostra 
‘piccola’  grande Biblioteca che, anche quest’anno,  ha richiamato 
l’attenzione di tanti nostri concittadini e di tanti cittadini dei comuni 
limitrofi, incrementando in maniera costante le presenze all’interno 
del centro.
Altra soddisfazione è venuta dal settore turistico che, nonostante 
tutti gli ostacoli posti dalla grande recessione ma soprattutto da un 
inclemente meteo per tutto il mese di luglio, ha registrato il totale 
consolidamento dei numeri ottenuti nella stagione precedente, 

attestata su un incremento delle presenze pari al 10%. Il merito di 
tutto questo è della nostra comunità intera che, assieme alla nostra 
Amministrazione, è riuscita ad ottenere questi brillanti risultati.
Per quel che attiene alle opere pubbliche, nonostante i conosciuti 
accadimenti che ci hanno arrecato non poche difficoltà finanziarie, 
siamo riusciti a mantenere intatta la possibilità di appaltare ed eseguire 
la riqualificazione, il miglioramento sismico e l’ampliamento delle 
scuole Moretti – Girasole  di Sant’Angelo e Pinocchio – Collodi di 
Gatteo Mare. Abbiamo portato a termine il primo stralcio dei lavori 
di Via Giovanni XXIII, inoltre tale via nel corso d’esecuzione delle 
opere, ha beneficiato anche di un incremento delle aree di intervento. 
Abbiamo predisposto un accantonamento per opere pubbliche a 
tutela di tutte quelle zone dove si registrano più frequentemente 
allagamenti in caso di maltempo, con priorità Via Allende di 
Sant’Angelo, siamo inoltre intervenuti in Via Primo Maggio a Gatteo 
Mare in ottemperanza all’impegno di miglioramento della località 
turistica. Tra gli obiettivi nel breve termine ci sarà la ristrutturazione 
della ex caserma dei Carabinieri di Gatteo che sarà destinata alla 
realizzazione di un centro di aggregazione per giovani, anziani e 
portatori di handicap, nonché ovviamente per lo svolgimento tutte 
quelle attività socio ricreative di cui ogni comunità ha bisogno.
Mi rammarica, tuttavia, constatare che le politiche nazionali si 
dimostrino nel migliore delle ipotesi inefficaci ed inappropriate, 
mentre nella peggiore delle stesse addirittura dannose ed 
inopportune, volte esclusivamente ad appesantire il carico 
finanziario su tutti i cittadini, senza minimamente dare il buon 
esempio con una riduzione di quella parte di spesa pubblica 
drammaticamente eccedente che riguarda le più alte istituzioni 
dello Stato. Si continua, tutt’oggi, a diffondere il messaggio che è la 
discrezionalità dei Sindaci e delle loro Giunte ad intervenire nelle 
politiche tributarie che ci riguardano, nascondendo meschina-
mente tutte le verità che veramente farebbero capire ai cittadini 
come stanno realmente le cose: ossia  i trasferimenti ai comuni sono 
stati praticamente azzerati ed i comuni virtuosi, come il nostro, 
devono  utilizzare parte delle entrate da destinare a comuni che di 
virtuoso probabilmente non hanno nulla.
Nonostante tutto questo sono ottimista riguardo al futuro della 
nostra comunità, perché dipendendo esclusivamente da noi sarà 
probabilmente migliore di quanto ci possiamo aspettare; infatti le 
energie, le iniziative e le opportunità che sapremo moltiplicare, 
faranno sì che le aspettative di molti trovino soddisfazione. 
Sono questi periodi difficili quelli in cui non ci si deve lasciare andare, 
resistendo alla tentazione di lasciarsi travolgere dalla corrente del 
pessimismo. Bisogna, invece, rimanere con i  piedi ben saldi al 
terreno e con la testa sulle spalle, per riuscire a prendere quelle 
decisioni ed operare quelle scelte strettamente necessarie ad 
indirizzare il nostro futuro verso quegli obiettivi che con sempre più 
forza vogliamo raggiungere. Con questo auspicio e questa certezza 
porgo a tutti Voi i miei più sinceri e sentiti auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo.

Il Vostro Sindaco, Gianluca Vincenzi

lettera aperta del sindaco Vincenzi ai cittadini di gatteo
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Nati 
per leggere

Si è celebrata con iniziative in tantissimi comuni italiani la settimana internazionale 
del progetto Nati per leggere, dal 15 al 23 novembre. Il comune di Gatteo è uno dei 
più attivi a livello locale all’interno del progetto, a cui aderisce dal 2010. Tra la ricca 
programmazione le letture ad alta voce sono il vero cuore di Nati per leggere. Giovedì 
20 novembre il sindaco Gianluca Vincenzi e l’assessore Stefania Bolognesi ( nella 
foto) si sono cimentati nel ruolo di lettori volontari per una platea di giovani cittadini. 
L’iniziativa intitolata ‘Caro Sindaco, ci leggi un libro?’ è già stata sperimentata in altri 
comuni italiani e vuole essere un segno tangibile di questa Amministrazione nella 
promozione della lettura presso le famiglie.

il comune di gatteo 
tra i più attivi a livello locale 
all’interno del progetto, 
a cui aderisce dal 2010
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La scuola d’infanzia
‘Stella Moretti’
La scuola dell’infanzia ‘Stella Moretti’ è sorta nel 1964 per iniziativa dell’allora parroco di S. 
Angelo, don Armando Moretti, che intestò la scuola alla sorella Stella, la cui vita era stata spesa 
a favore dei bambini della Parrocchia.

Esattamente il 29 novembre 1964 avvenne l’inaugurazione ufficiale alle presenza delle autorità 
civili e religiose di allora. Il 29 novembre di quest’anno è stato festeggiato solennemente il 50° di 
quella inaugurazione. 50 anni densi di frequenze e di storia. Si può stimare che coloro che hanno 
frequentato l’ asilo in questi anni siano stati circa 1500 bambini,  evidentemente, in gran parte 
piuttosto cresciuti. Fra le insegnanti si sono avvicendate dapprima maestre laiche e volontarie, 
poi religiose dell’ordine di san Paolo di Chartres e, ormai da diversi anni,  nuovamente maestre 
laiche.

Attualmente sono in servizio 9 insegnanti e 3 ausiliarie al servizio di un centinaio di bambini 
suddivisi in 4 sezioni di Scuola dell’Infanzia e in una di Nido (più esattamente la sezione  
Primavera, corrispondente all’ultimo anno di asilo nido

Legale rappresentante è il parroco don Marco Muratori, da qualche tempo anche presidente 
provinciale FISM (Federazione provinciale Scuole materne).Il programma dei festeggiamenti 
prevede, in particolare, la presentazione di un libro dedicato a questa scuola a cura di Edoardo 
Turci. Il libro sarà distribuito gratuitamente a tutti i parrocchiani e a tutti coloro che hanno 
frequentato l’asilo. 

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 RUBRICA

roberto cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Siamo giunti al termine del 2014, un anno nel corso del quale, anche da queste colonne, 
abbiamo cercato di affrontare alcuni argomenti che ognuno di noi può incontrare nel 
quotidiano rapporto con la propria banca, in tema di gestione dei risparmi, di coperture 
assicurative, di sistemi di pagamento, di finanziamenti e altro ancora. Abbiamo cercato 
di illustrare i temi trattati in modo semplice, senza tecnicismi, con l’obiettivo di far 
comprendere meglio le caratteristiche di prodotti e servizi, di chiarire dubbi, presentare 
novità, far cogliere nuove opportunità. Per quest’ultima parte dell’anno ci è parso 
interessante focalizzare l’attenzione sulla domanda di credito da parte delle imprese. 
Da anni siamo abituati a commentare dati statistici sul credito in continua contrazione; 
sono diventate familiari espressioni come ‘credit crunch’ ed è opinione diffusa (peraltro 
in parte corrispondente al vero) che le banche 
hanno chiuso i rubinetti del credito. E’ vero, c’è 
stata una forte riduzione dell’erogazione del 
credito e ciò per una serie di motivazioni, che 
traggono origine dalla difficile congiuntura 
economica che si protrae dalla fine del 2007; 
motivazioni che vanno dalla mancanza di 
investimenti da parte delle imprese, alla minore 
disponibilità da parte delle banche a causa del 
deterioramento del loro portafoglio crediti.
Ma come segnale positivo, che vogliamo 
considerare come buon auspicio per l’inizio 
del nuovo anno, nel 3^ trimestre del 2014 le 
domande di credito da parte delle imprese sono 
cresciute del 5,5% rispetto allo stesso periodo 
del 2013, confermando la positiva tendenza dei primi nove mesi dell’anno. Tuttavia a 
mitigare questo entusiasmo, soprattutto per gli auspicabili segnali di ripresa, il fatto che 
queste domande di credito sono destinate a finanziare l’attività corrente e non progetti 
di investimento e di sviluppo.
In ogni caso, ci pare interessante cogliere questo segnale e a tale proposito la BCC di 
Gatteo, intende sostenere proprio le aziende che sono chiamate a un significativo 
impegno finanziario per le incombenze di fine anno. Nello specifico è stato predisposto 
un Plafond di Finanziamenti dedicato alle imprese per la corresponsione delle 
tredicesime e per l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, un finanziamento 
con rimborso rateale a condizioni di favore (informazioni presso tutte le nostre Filiali).
Questo intervento si inserisce nell’ambito delle attività svolte dalla BCC di Gatteo, 
nell’assolvimento del proprio ruolo di banca locale, vicina alle famiglie e alle aziende 
del territorio di cui ne è parte integrante. Un intervento che, cronologicamente, trova 
applicazione a fine anno per poi lasciare spazio al reciproco scambio degli auguri.
E allora, 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.

Un finanziamento dedicato 
alle aziende, prima dello 
scambio degli auguri
Finanziamenti per le tredicesime e le imposte 
di fine anno



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  dicembre 201410
fiumiCinese

SPORT

Fiumicinese, 50 anni di ‘Educazione 
allo sport, educazione alla vita’
FIUMICINO (Fc) - Siamo al suono della campanella che 
annuncia il clou della celebrazione del 50° della fondazione 
del sodalizio giallo-nero; infatti recentemente si è tenuta a 
Savignano sul Rubicone, presso il teatro ‘Moderno’ una tavola 
rotonda di cultura e approfondimento sul tema: ‘Educazione 
allo sport, educazione alla vita’.  Il dibattito, introdotto dal 
presidente della Fiumicinese, Tonino Buda, con la presenza 
del sindaco di Savignano Giovannini che ha portato il 
saluto dell’Amministrazione comunale, è stato condotto da 
Gianluca Giardini, cronista sportivo, ed ha visto interventi e 
repliche di illustri esperti, fra cui Davide Cassani, commissario 
tecnico della Nazionale, Giuseppe Martinelli, direttore 
sportivo della società ASTANA, con alle sue dipendenze 
il vincitore dell’ultimo Tour de France Vincenzo Nibali , 
Roberto Conti ex professionista, Matteo Montaguti corridore 
professionista,  oltre ai professori  Manuela Amaducci ed il 
preside Tiziano Mariani del Liceo scientifico sportivo ed 
europeo di Cesena che ha illustrato l’operatività della scuola 
con la nuova sezione dedicata a studenti sportivi.

MOSTRA FOTOGRAFICA. Intanto è proseguita con successo  
sino a venerdì 21 novembre, presso la Pescheria vecchia di 
Savignano sul Rubicone, la MOSTRA FOTOGRAFICA che 
ricordava, per immagini e reportage, gli eventi e la storia dei 
primi 50 anni della FIUMICINESE raccontati con passione 
anche in un libro disponibile anche in tale sede. 

RINO SARPIERI

Un po’ di storia (della storia inviata da Rino Sarpieri, 
per ragioni di spazio, prendiamo solo la parte finale). La 
FIUMICINESE ha visto la luce grazie alla lungimiranza di ben 
64 soci che il 9 dicembre 1964 si sono riuniti con lo scopo di 
promuovere il ciclismo ed avviare all’attività sportiva ragazzi 
di età compresa fra i 13 ed i 17 anni. Il campo d’azione di questi 
pionieri erano le categorie esordienti ed allievi, cosa che 

tutt’ora è l’obiettivo della società a conferma della bontà della 
scelta effettuata allora. La societa’ si e’ affiliata alla Federazione 
ciclistica italiana sin dal 1965, nel primo anno di attività con 5 
corridori che non hanno tardato ad avere i primi successi. Prima 
vittoria della societa’ con Roberto Magnani a Ponte Pietra di 
Cesena e primi titoli conquistati da Oscar Zamagni…
Anche il 2006 verrà ‘segnato’ nella storia della Fiumicinese per 
il sesto titolo tricolore della società, ottenuto da Elia Ceccarelli 
che, sul velodromo di Bassano del Grappa, trascina il quartetto 
regionale nella vittoria nell’inseguimento a squadre, oltre alle 
tre vittorie colte nella stagione su strada col titolo di campione 
provinciale e le nove totali ottenute nelle gare su pista insieme 
a Fabrizio Gardini e Manuel Benvenuti con un lungo elenco 
di titoli il più rilevante del quale e’ quello di campione regionale 
nella specialità Americana a coppie.
Il 2007 si vede una squadra allievi composta soprattutto 
da giovani atleti di primo anno, fra cui quel Manuel Senni 
che diventerà poi l’ultimo atleta a conquistare un contratto 
professionistico dopo i precedenti passaggi di Claudio Savini, 
Christian Pepoli e Manuel Belletti. Non mancheranno le 
sorprese come la maglia tricolore conquistata da Simone 
Caponnetto nella velocità a squadre al velodromo Mercante 
di Bassano del Grappa. Ma sarà Manuel Senni, al suo primo 
anno nella categoria, a far vedere qualità non comuni con tre 
vittorie. 
Il 2008 e’ l’anno della vittoria da parte della squadra allievi della 
classifica finale di ciclismo.info con le 7 vittorie di Manuel 
Senni e il prepotente ingresso in categoria di Luca Pacioni, 
vincitore del titolo regionale su strada e del titolo tricolore nella 
velocità a squadre con 8 vittorie su strada, oltre alle vittorie di 
Lisi e Squadrani.  Il 2009 e’ l’anno del record di vittorie; sono 26 le 
vittorie su strada in un’unica stagione conseguite dai ragazzi. Il 
leader sempre Luca Pacioni, nuovamente campione regionale 
strada e cronometro e campione italiano nell’inseguimento a 
squadre insieme ai compagni Michele Senni e Michelangelo 
Riciputi. A completare le vittorie non si possono dimenticare 

quelle di Michele Senni, Enrico Valdinosi, Mattia Terenzi, 
Antonelli Emanuele e Lorenzo Paganelli, tutti atleti a meno 
degli ultimi due ancora in piena attivita’ nella categoria under 
23 insieme a Mattia Zennaro, Cosimo Bombara.  Nel 2010 
le vittorie di Marini, Morlino e Castellani continuano a 
mantenere la societa’ ai massimi livelli della categoria.Nel 2011 
sono Simone Sampaoli, Gabriele Vigilante e Marco Guidi 
a conquistare vittorie sia su strada che su pista, oltre ad una 
buona attività a cronometro.
 Il 2012 vede il ritorno in squadra di un gruppo di ragazzi cresciuto 
sin da giovanissimi nella società, dopo la parentesi da esordienti 
nel GC Fausto Coppi. E la crescita di questi ragazzi fa si che le 
vittorie arrivino in maniera importante da parte del primo anno 
Federico Orlandi (ben 4 le vittorie al primo anno in categoria), 
contornato dai secondo anno Bruno, Gozzoli, Celli, Battistini.  
Il 2013 e’ l’anno del bis nella classifica nazionale a squadre 
allievi. E’ Federico Orlandi che si impone all’attenzione 
nazionale per continuità di risultati e qualità con la maglia 
tricolore nella corsa a punti oltre alla medaglia d’argento 
nella prova a cronometro e ad altri podi a livello nazionale 
nell’inseguimento a squadre, inseguimento individuale ed 
americana. Luigi Falanga conquista il doppio titolo regionale 
su strada e a cronometro mentre altri titoli regionali arrivano 
su pista da parte anche di Daniele Di Gilio e Roberto Pioli. 
Anche Davide Casadei si impone diverse volte su strada, così 
come Roberto Pioli. Nell’ultimo anno, il 2014, una squadra 
composta da gran parte da primo anno nella categoria fatica 
a conquistare vittorie e risultati importanti; ma Simone Buda 
vince comunque un titolo regionale nella corsa a punti e 
una gara su strada oltre a tantissimi piazzamenti e Lorenzo 
Casadei vince il campionato regionale velocità e una gara su 
strada. Questi risultati fanno ben sperare per la nuova stagione 
2015 che vedrà nuovamente la Fiumicinese impegnata nella 
categoria allievi e ancor di più con la categoria giovanissimi, 
con un numero di tesserati prossimo alle 50 unità.
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DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

I LICENZIAMENTI NEL MONDO (parte 2) Obbligo di motivazione del licenziamento
L’istituto del preavviso trova applicazione nelle ipotesi di recesso di una delle parti dal contratto di lavoro ed è finalizzato a consentire al lavoratore di disporre del tempo necessario per reperire un nuovo impiego ed all’imprenditore di 
sostituire il dipendente dimissionario con un altro lavoratore.
In generale la durata del periodo di preavviso varia in base alla tipologia del licenziamento ed all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro anche se ogni paese ha le proprie peculiarità.

Paese Preavviso

USA

Non è previsto il riconoscimento di un periodo di preavviso in quanto non vi è una normativa 
a riguardo. In ogni caso, eventuali pattuizioni possono essere inserite nel contratto di lavoro o 
nel contratto collettivo applicabile. 
Alcuni Stati impongono una proceduta “soft” di informazione al lavoratore.

Italia

La durata del preavviso non è determinata dal Codice Civile ma dalla contrattazione collettiva 
che generalmente individua misure differenti a seconda della categoria di appartenenza e 
dell’anzianità di servizio.
L’obbligo del preavviso viene meno in caso di recesso per giusta causa poiché l’atto si considera 
talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente.
La parte che recede dal rapporto di lavoro può decidere di sostituire il periodo di preavviso con 
la relativa indennità.

Giappone È prevista la durata fissa del preavviso di almeno 30 giorni (anche orale). 

Cina
Il datore di lavoro deve dare preavviso alle associazioni sindacali competenti prima di ogni 
licenziamento individuale, a prescindere dalle ragioni che ne stiano alla base.

Paese obbligo di motivazioNe

Germania

La durata del preavviso è stabilita per legge e varia da due settimane a sette mesi in relazione 
alla durata del periodo in cui il  lavoratore ha effettivamente prestato servizio.
In casi ragionevoli il datore di lavoro può vietare al lavoratore di presentarsi sul posto di lavoro, 
ad esempio in caso di violazione di fiducia per attività criminali (c.d. garden leave – preavviso 
di licenziamento con divieto di lavoro).
Il licenziamento per “giusta causa” invece può essere promosso in caso di violazioni contrattuali 
senza l’osservazione del periodo di preavviso.

Spagna

Nel caso di licenziamento per motivi “oggettivi” il periodo di preavviso è di 15 giorni, mentre non 
è previsto il preavviso per i licenziamenti disciplinari.
Nel licenziamento per motivi “oggettivi” inoltre il dipendente ha diritto ad un permesso di 
ferie retribuite di sei ore a settimana durante il periodo di preavviso per cercare un’altra 
occupazione. l’indennizzo per mancato preavviso non è previsto.

Svizzera
I lavoratori hanno diritto al preavviso c.d. a tutela crescente che è direttamente proporzionale 
all’anzianità di servizio (1 mese per il primo anno, 2 mesi per gli anni dal 2° al 9° e 3 mesi per 
gli anni dal 10° in poi).

CENA DI CLAssE E IL LAvOrO INTErMITTENTE
Andrea e Fabio, due vecchi amici d’infanzia, che si persero di vista dopo le scuole superiori a causa delle diverse strade intraprese, si rincontrarono dopo diversi anni  alla classica  cena di classe e iniziarono a chiacchierare allegramente 
sulla loro vite. 

Andrea raccontò all’amico che dopo essersi iscritto all’università di architettura,  aveva incontrato Lucia,  una ragazza di cui si  era innamorato perdutamente, e con la quale aveva deciso di andare a convivere dopo solo pochi mesi di 
frequentazione.
Lucia a quel tempo aveva già un’occupazione stabile ma, visto i costi elevati degli affitti, il suo stipendio non bastava  per arrivare a fine mese, così Andrea decise di trovarsi anch’egli un’occupazione temporanea che gli permettesse di 
mandare avanti gli studi e rendesse possibile la convivenza contribuendo parzialmente alle spese dell’appartamento.
Così erano già 5 anni che, regolarizzato con un contratto di lavoro intermittente, consegnava pizze a domicilio per la pizzeria di fianco casa, in attesa di sostenere gli ultimi due esami per completare il percorso di studi. 

Fabio, a sua volta, raccontò all’amico che anche lui fino all’anno precedente aveva un contratto di lavoro intermittente con un’azienda che commercializzava articoli sportivi e per la quale svolgeva attività di sorveglianza notturna. Questa 
occupazione era a lui congeniale perché gli permetteva durante il giorno di dedicarsi all’attività che lo appagava maggiormente: il calcio. Fabio, infatti, giocava anche in una squadra di serie D che gli garantiva un reddito minimo ed 
inoltre allenava i bambini. 

Tuttavia l’anno precedente, il datore di lavoro di Fabio gli aveva improvvisamente detto che avrebbero dovuto  interrompere il rapporto di lavoro intermittente in quanto la normativa era cambiata, che non poteva più rimanere in quella 
tipologia contrattuale e che quindi era necessario trovare un’altra modalità di assunzione. Successivamente Fabio venne dunque riassunto con un contratto di lavoro part-time con clausole elastiche e flessibili che permettevano 
all’azienda quel minimo di flessibilità che il lavoro richiedeva.
Fabio quindi rimase molto sorpreso quando Andrea gli disse che aveva ancora in essere un contratto di lavoro intermittente in quanto credeva che non fosse proprio più possibile l’utilizzo di quel tipo di contratto.

A questo punto nella discussione intervenne Francesca, (la saputella bruttina ma  simpatica degli anni di scuola), che svolgeva praticantato presso uno Studio di Consulenza del Lavoro e  spiegò ai due ragazzi che effettivamente  il d.l. 
n. 76 del 28 giugno 2013 convertito con modificazioni in legge n. 99/2013 aveva modificato la normativa sul lavoro intermittente in questo modo:
-il contratto di lavoro intermittente  si può utilizzare per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro per ciascun lavoratore nell’arco di 3 anni solari, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici 
esercizi e dello spettacolo dove, invece, non sussiste questo limite.
Ecco perché Andrea aveva potuto tranquillamente proseguire il rapporto di lavoro intermittente, diversamente dal datore di lavoro di Fabio che aveva dovuto rivedere il contratto di lavoro in essere per evitare di violare il limite imposto 
dalla normativa.  
La saputella, sorridendo, ritornò al proprio posto felice di aver fatto la solita bella figura, come una volta!

RUBRICA dEL LAVORO
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AUGURI
Cari  Concittadini e Concittadine soglianesi, Natale arriva, quest’anno , in un contesto  davvero  particolare.  La 
situazione generale di crisi e  la carenza  di lavoro  sempre più marcata  rende difficile  ritrovare nell’atmosfera 
del Natale il messaggio di speranza  e di rinascita che accompagna sempre questi giorni. Anche Sogliano  vive 
questo disagio, pur se in maniera meno pesante . Difficoltà di ogni tipo,  soprattutto  la chiusura di alcune aziende 
importanti, stanno affliggendo molte persone e anche, in qualche misura, chi quotidianamente è chiamato ad 
affrontare i problemi come amministratore.
Durante questo anno Io e la mia Giunta abbiamo lavorato a pieno ritmo e abbiamo continuato, pur con  mille 
difficoltà,  a mettere a disposizione dei  Soglianesi  tutti  i servizi  e Contributi e le agevolazione di cui godono già 
da diversi anni, nonostante i vincoli pressanti del Patto di Stabilità.  
Abbiamo inoltre completato alcune importanti opere pubbliche che, pur con qualche ritardo dovuto ad intoppi  
burocratici e altro, stanno migliorando la viabilità  e il decoro  di Sogliano. Altre opere sono in corso di studio e di 
compimento. E’ nostra intenzione continuare a dare il meglio  perché questa città  sia sempre più  bella, sicura e 
vivibile e accogliente.  Mi  rammarica tanto non poter essere di grande aiuto per i giovani che stanno iniziando 
a muoversi in cerca di un’occupazione e per quanti non stanno trovando lavoro; la congiuntura economica e la 
crisi globale  non mi permettono  di  rendermi utile in questo senso.   
Il Natale ci invita, idealmente, a ricominciare ed è un’opportunità che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Il mio 
Augurio più grande è che questa  situazione di crisi   generale  venga superata  ripartendo dai rapporti umani,  
dall’incontro con gli altri  e  dalla consapevolezza che, uniti,  possano crearsi  nuove opportunità .

Tanti Auguri a nome mio e dell’Amministrazione comunale alle Famiglie, ai Giovani, agli amici delle 
Associazioni culturali e di volontariato, alle Società sportive e a tutti coloro che si prodigano per il bene 
altrui.  Un augurio speciale  a coloro che vivono situazioni di disagio, a chi è malato, a chi è anziano e solo, a chi 
non ha un lavoro,  a chi vive in dignità e silenzio il proprio dramma familiare.
A tutti  auguro  un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Il sindaco di Sogliano al R.
Quintino Sabattini

Violenza sulla donna, fra vecchie e nuove realtà. 
Vogliamo prenderne atto?

Avvisi e scadenze

Sabato 15 novembre presso il teatro Turroni di Sogliano al 
Rubicone grande affluenza di spettatori per assistere allo 
spettacolo DONNA SOGGETTO, azione teatralizzata di 
Alexia Bianchi e Sonia Mariotti rivisitando il famoso testo 
“Tutta casa , letto e chiesa” di Dario Fo e Franca Rame.
Sonia Mariotti ha poi interagito col pubblico su temi relativi 
all’utilizzo di pubblicità sessiste, il tutto  accompagnato da 
azioni di “video painting” dell’artista Massimo Modula e 
dalle melodie del duo fisarmonicisti Flisi e Paganelli. 
L’evento è stato organizzato dalla  Associazione 
Sottobosco, sempre attenta e sensibile alle problematiche 
sociali, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 
che ha voluto in questo modo mandare un forte segnale 
di presa di coscienza del problema proprio durante il mese 
di novembre, che ogni anno riconosce il giorno 25 come 
giornata internazionale per onorare le vittime di violenza 
e sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di questa 
terribile realtà.

Durante la serata è stata raccolta una donazione a favore 
della Coop. Libra di Ravenna. Era presente in sala anche 
la rappresentanza del Centro Donna di Cesena 

Dice l’assessore alla cultura Dante Orlandi:  “Apprezziamo e 
condividiamo l’iniziativa che ha dimostrato estrema sensibilità 
nei confronti di un tema tragicamente attuale. La violenza 
impera purtroppo in ogni contesto sociale, e la violenza sulle 
donne è un negativo segno eclatante di come il rispetto per 
l’essere umano e la donna in particolare stia subendo una 
barbarica deriva verso i tempi più bui della nostra storia.
Amministrazioni, associazioni, enti pubblici e privati cittadini 
debbono proporre e proporsi una rete virtuosa di impegno 
reale e costante per creare una cultura che permetta di 
sperare in una inversione di tendenza delle coscienze verso 
un mondo migliore, non solo a parole, ma nel quotidiano di 
ognuno di noi, avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione. La 
violenza sulle donne ha radici ataviche difficili da estirpare 
in ogni parte del mondo, laddove crudeltà gratuite vengono 
ancora tollerate se non addirittura ufficialmente riconosciute. 
Nello specifico, al di là delle adusate frasi ad effetto, se 
veramente crediamo di esserci evoluti dalle nostre primeve 
radici, dobbiamo mettere in campo un impegno fermo e deciso, 
contro questa controcultura che nei più svariati contesti, ha 
posto su un piano di sudditanza fisica e psicologica la figura 
della donna che da sempre ci è madre e compagna di vita”.

- Il 16 dicembre 2014 scade il termine per il versamento della 
seconda rata dell’IMU (Imposta Municipale Propria); essa è do-
vuta dai possessori di immobili ad esclusione dell’abitazione 
principale. Per informazioni: 0541-817309.

- Assegno nucleo familiare: la L.448/98 riconosce un assegno 
per il nucleo familiare concesso dai Comuni ai cittadini residen-
ti che hanno tre o più figli minorenni e che risultino in possesso 
di risorse economiche non superiori a determinati valori ISE. 
L’importo massimo assegnato è di 1.833,26 euro annui. La do-

manda relativa all’anno 2014 va presentata al Comune entro il 
31 gennaio 2015. Per ulteriori informazioni: 0541-817304.

- Scade il 31 gennaio 2015 il termine per il versamento dell’ICP 
(Imposta Comunale sulla Pubblicità) per l’anno 2015, dovuta 
per ogni forma di pubblicità esterna effettuata in modo per-
manente mediante insegne, cartelli, targhe, pannelli luminosi, 
veicoli. Entro la stessa data dovranno essere comunicate even-
tuali variazioni per le conseguenti rettifiche. Per informazioni: 
0541-817309.

- Le domande per ottenere i contributi per lo smaltimento del-
le carcasse degli animali deceduti in azienda, dovranno esse-
re presentate all’ufficio protocollo entro le ore 13,00 di sabato 31 
gennaio 2015. Per informazioni: 0541-817320.

- La richiesta per l’erogazione dell’indennità di mantenimen-
to e di salvaguardia del territorio va fatta pervenire all’ufficio 
protocollo comunale entro le ore 13,00 di sabato 31 gennaio 
2015. Per informazioni: 0541-817320.
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Incontro con Dante Orlandi, 
vice sindaco di Sogliano a/R

di Ermanno Pasolini

Ha deciso di entrare in Amministrazione comunale a 66 anni, 
quando era già in pensione. Dante Orlandi ( nella foto), 69 
anni, vice sindaco di Sogliano al Rubicone con deleghe alla 
cultura, turismo e decentramento, invece di fare il pensionato 
ha deciso di tuffarsi nel variegato mondo dell’amministrazione 
pubblica. Nato a Bagno di Romagna, abita a Sogliano dal 1968. 
Diplomato ragioniere a Forlì, ha esercitato prima la professione 
di capo ufficio vendite di un calzaturificio a Bagno di Romagna, 
poi impiegato esattoriale fino agli anni ’90. Ha finito la sua vita 
lavorativa come dipendente della Cassa di Risparmio di Cesena 
per circa dodici anni un po’ a Sogliano e un po’ a Mercato 
Saraceno.

Perché invece di godersi il meritato riposo da pensionato, 

ha deciso di tuffarsi nell’ingarbugliato mondo della 
amministrazione pubblica del comune di Sogliano?
“Non considero il mio impegno prettamente politico – dice 
Dante Orlandi – ma un attestato di stima e amicizia nei 
confronti del sindaco Quintino Sabattini e di conseguenza 
di fiducia nel suo programma. Mi è sempre stata permessa 
la massima indipendenza e ho potuto seguire quella che 
era stata la mia promessa ai miei concittadini di mettermi 
a disposizione con spirito di servizio nei limiti delle mie 
capacità, anche per un senso di riconoscenza nei confronti di 
questo paese che mi ha accolto bene fin dall’inizio e dove sono 

sempre stato molto bene”.
Perchè non vuole l’etichettatura di politico?
“Non è uno sfizio per cavalcare l’antipolitica, ma penso che per 
amministrare, specialmente nelle piccole realtà locali, più che 
di politica ci sia bisogno di un impegno personale ben diverso 
da manovre imposte da nebulosi poteri lontani dalla realtà che 
ci circonda”.
Quindi lei può essere definito un cane sciolto?
“Questa definizione non penso mi si adatti perché dà 
l’impressione di qualcuno che si muove in tutte le direzioni 
senza avere in testa un programma e un progetto ben preciso”.
Quali sono?
“Si trattava di mantenere le eccellenze del territorio, tagliare 
i rami secchi, cambiare le ruote che cigolavano. Per quel che 
riguarda il mio assessorato, cultura, turismo e decentramento, 
penso fino a oggi di potere essere soddisfatto del mio operato”.

Missione compiuta?
“Assolutamente no, perché c’è ancora tanto da fare in 
un momento come questo che ci ha visto franare sotto i 
piedi sicurezze che datavano da decenni a livello politico, 
amministrativo e burocratico. Mi sento in dovere di operare nel 
migliore dei modi affinchè questo cuscinetto che rappresento 
fra il cittadino e le istituzioni, possa fare in modo di fare 
ricadere meno possibile effetti negativi sulla popolazione del 
mio paese”.
Lei vive fra la gente dalla mattina alla sera. Quale è la 
domanda che si sente fare più sovente?

“Sono tante e riguardano a volte problemi personali e altre 
volte criticità del territorio. Giustamente sono sempre 
problemi legati a Sogliano”.
E’ facile amministrare un Comune che è una sorta di 
gallina dalle uova d’oro, che nel vostro caso è la discarica 
di Ginestreto che vi porta nelle casse milioni di euro?
“Può sembrare riduttivo dire che anche Sogliano subisce la 
stretta economica dovuta alle attuali nuove regolamentazioni 
a cominciare dal patto di stabilità. Anche noi cominciamo ad 
avere i problemi di tutti. Basandosi sul bilancio posso dire che 
negli ultimi anni con la metà dei soldi che c’erano prima siamo 
riusciti a non fare mancare nulla di quelli che sono i servizi 
e il welfare a favore della popolazione. Questo significa che 
impegnarsi anche dieci o dodici ore al giorno spesso anche in 
attività che non si vedono dall’esterno, ha un suo significato. 
Tutti conoscono i benefici di cui godono i nostri concittadini. 

E visto che lo facciamo con metà dei soldi di 
prima, non è cosa da poco”.
Oggi si usa rottamare chi ha dai 50 ai 60 
anni in su. Lei ha iniziato a 66 anni. Si sente 
escluso dalla rottamazione?
“Si racconta che Nerone avesse fatto una legge 
per tagliare la testa a chi aveva più di 50 anni. 
Quando lui arrivò a quell’età cambiò legge”.
Fra le sue grandi passioni c’è anche la 
musica. Di che tipo?
“A me piace tutta la musica buona e fatta bene. 
Ho una predilezione per la musica blues, 
per la poesia e la scrittura. Ho una tradizione 
familiare di suonatori di diversi strumenti a 
cominciare dal nonno. Poi mi piace scrivere 
poesie, racconti e, naturalmente, leggere”.
Alla sua età si hanno ancora dei sogni?
“Chi non ha sogni nel cassetto ha perso in 
partenza la sua scommessa con la vita. Bisogna 
sognare fino all’ultimo giorno, se non per se 
stesso, per quelli che rimangono dopo di noi”.
Grande ottimista?
“Diciamo realista. So che se pianto un albero 
non lo farò per me ma per qualcun altro”.
C’è una cosa che vorrebbe fare per Sogliano?
“Pensavo in cinque anni di riuscire, insieme 
alla mia Giunta, a fare un nuovo Polo scolastico, 
una nuova Casa di risposo e un nuovo Teatro. 
Riuscirò sicuramente a vedere l’inizio dei 
lavori per il nuovo Polo scolastico. Ho imparato 
purtroppo che i tempi pubblici non sono i 
tempi privati”.
Si ricandiderà?
“Rispondo con le parole di Democrito: ‘Sarò 
pretore se nulla vi si opporrà’”.
Questi primi cinque anni sono come le 

elementari. Poi arriveranno le medie e le superiori e forse 
anche l’università?
“Ritengo che al momento in cui finisca la carica di adrenalina, 
che fisiologicamente permette di dare il meglio di se stessi, sia 
giusto farsi da parte e lasciare ad altri il compito di continuare 
la nostra opera”.
Promosso o bocciato?
“Spero di essere promosso nella singolare materia ‘Rapporto 
con i cittadini’ che è quella a cui tengo maggiormente. Però 
bisognerebbe chiederlo a loro. E comunque ripeto che io sono 
un amministratore pubblico e non un politico”.

“spero di essere promosso nella singolare materia ‘rapporto 
con i cittadini’ che è quella a cui tengo maggiormente”.
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La fattoria dei Tre Peri
Bruna è una signora riminese che desidera completare 
ricerche anagrafiche sull’origine soglianese della sua famiglia. 
Stefano ed io la incontriamo nelle settimane in cui prepariamo 
la mostra documentaria sul passaggio del Fronte nel nostro 
paese. Anche lei è interessata alla storia di quei giorni perché 
con i suoi fratelli ha intrapreso un lungo cammino di ricerca per 
conoscere meglio la vita di suo padre Giulio.
Nel 1946, Giulio, nato nel 1920 a Montebello (allora frazione 
di Sogliano al R.) torna alla sua casa a Monte di Sopra dopo sei 
anni di lontananza per la guerra. Già in servizio di leva, nel 1940 
viene arruolato e imbarcato per la Libia.
Giulio, come tanti reduci, non ama parlare della sua esperienza, 
però spesso mostra ai suoi famigliari la foto che conserva nel 
portafoglio in cui è ritratta la famiglia inglese presso la quale 
aveva lavorato dal ‘43 al ‘46 in Gran Bretagna. Dopo la morte dei 
genitori, Bruna ritrova la foto e ricorda le parole del babbo: “Mi 
trattavano bene; da loro, ho mangiato per la prima volta cioccolato, 
a volte li accompagnavo al mercato, erano brave persone”. E Bruna 
sente il bisogno di conoscere queste persone, le considera parte 
della propria famiglia.
Inizia le ricerche: prima chiede notizie tra gli amici del padre, 
poi scrive al Distretto Militare, al Centro Documentario di 
Bologna, al Ministero della Difesa e dall’Albo d’Oro riceve: “Dopo 
essere stato trasferito in Sud-Africa, nel 1942 Giulio è mandato in 
Gran Bretagna e internato nel Campo di Prigionia 
n°71”. Ma Giulio non aveva mai parlato di prigionia 
o di campo di concentramento. Bruna ora sa: nel 
gennaio del ‘41 il babbo è fatto prigioniero dagli 
Inglesi nel porto cirenaico di Bardia e dopo alcuni 
spostamenti arriva nel Campo di prigionia in Sud 
Africa e infine viene trasferito in Inghilterra.
Diversi mesi passano nella ricerca di ulteriori 
notizie e altri ne passeranno... Si creano nuovi 
contatti con la Croce Rossa Internazionale e 
l’Archivio Internazionale di Londra, e poi, tramite 

internet, Bruna riceve indicazioni per intraprendere nuove 
strade in Inghilterra: librerie, biblioteche, uffici pubblici e 
persone che come lei “cercano” vecchi legami. E finalmente 
una risposta: “Nel 1940 la famiglia W. H. Brandon viveva in una 
fattoria delle campagne vicino alla città di V. ed era composta 
da padre, madre e la figlia Margaret nata nel 1937”. Bruna scrive 
a Margaret perché è proprio Brandon il nome della famiglia 
proprietaria della fattoria in cui Giulio 
aveva lavorato, per questo invia anche 
copia della foto in suo possesso.
Trascorrono lenti i giorni in attesa di 
una risposta che giunge finalmente 
mettendo in agitazione Bruna e tutti i 
famigliari: è John il figlio minore, unico 
superstite dei Brandon che scrive di 
aver riconosciuto i genitori e la sorella 
nella foto.
Bruna e i fratelli decidono di recarsi in 
Inghilterra per visitare i luoghi dove il 
padre ha vissuto da prigioniero-
operaio, rispettato e, forse, 
amato.
Tre anni di ricerche: da una 
piccola foto conservata con 

affetto, al volo in un paese sconosciuto che ha ascoltato le voci, 
ha condiviso la nostalgia, il dolore dei tanti giovani chiusi in un 
campo di concentramento.
Tutto raccontato con delicatezza, amore, spontaneità nel libro 
“La fattoria dei tre peri”, fattoria nella quale Bruna ha completato 
il ritratto e la storia del padre Giulio.
“Chissà se il vento nasce e poi muore, oppure è immortale e come un 

girovago si sposta per poi ritornare. Il vento 
che sta accarezzando me, forse è lo stesso 
che sfiorava il suo viso... vorrei restare 
ad occhi chiusi il più a lungo possibile, 
finalmente ho realizzato il mio grande 
desiderio... conoscere quei luoghi rimasti 
nel cuore a mio padre. Babbo vieni... siediti 
vicino a me... sogniamo insieme di vivere 
una vita serena alla Fattoria dei Tre Peri, 
lontano dalle cattiverie della guerra e del 
mondo” – maggio 2011. 

di Loretta Rocchi e Stefano Pruni

Scuola di pittura ‘La Tavolozza di Iride’

Osservazione farfalle

L’attività dell’Associazione Culturale “La Tavolozza di Iride” prosegue con sentita partecipazione, ancora più motivata 
dopo la perdita del fondatore e maestro Giancarlo Balzani. A dimostrare la cresciuta visibilità dell’Associazione è stato 
l’interesse dimostrato dall’elevata partecipazione al 2° corso di disegno “Il Ritratto e la Figura” organizzato recentemente e 
guidato dal maestro Sandro Vasini. Infatti, oltre ai componenti dell’Associazione, ha visto la partecipazione appassionata 
di numerosi giovani (15 partecipanti).
L’attività dell’Associazione prosegue sotto la guida di Alessandro Balzani, figlio di Giancarlo, e gli incontri si svolgono a 
cadenza settimanale, il lunedì dalle 21.00 alle 23.00, presso la sede di via Piave. Viene scelto un argomento comune su cui 
lavorare e per la Fiera del Formaggio di Fossa come tema è stato scelto “L’ Autunno”; ognuno con libera espressione artistica 
ha raccontato questa stagione.
Gli incontri proseguiranno anche nel nuovo anno con temi che periodicamente verranno scelti. Inoltre, dopo il successo 
del corso di disegno, si sta pensando, per la prossima primavera, ad una nuova serie di incontri con il maestro Vasini; tema 
possibile: “L’Albero”. L’argomento ci sembra pertinente in quanto nel territorio del Comune di Sogliano esistono alcuni 
alberi secolari diventati punti caratteristici del paesaggio.
C’è tanto ancora da scoprire intorno a noi che, volendo, potrebbe diventare un interessante soggetto da ritrarre.

Marisa Arrigoni
Nella foto: Il maestro Vasini guida il 2° corso di disegno.

L’Associazione culturale SERIT organizza per i primi mesi 
del 2015 serate di osservazione e censimento notturno degli 
insetti, in particolare di farfalle e falene locali: speciali luci 
attireranno gli insetti, che si poseranno su un telo bianco. 
Gli appuntamenti sono presso il Parco Serico dei Gelsi 
di Pietra dell’Uso (Sogliano al R.) nelle sere di novilunio, 
circa 30 minuti prima del tramonto, nelle seguenti date: 24 
gennaio, 21 febbraio, 19 marzo, 18 aprile, 16 maggio, 14 giugno, 
19 giugno. 
Per ulteriori informazioni: 333-3363758; www.ecomuso.it 

Lettera aperta

Elsa, con tutta la sua famiglia, desidera ringraziare l’Amministrazione 
comunale per quello che ha fatto e sta facendo affinché rimanga vivo 
in Sogliano il ricordo di Giancarlo Balzani, come uomo e come artista.
Un grazie di cuore va anche a Ermanno Pasolini che è sempre presente 
ed alla Tavolozza di Iride che sta portando avanti egregiamente il 
progetto di Giancarlo di fare conoscere e amare l’arte a quante più 
persone possibile.

La famiglia Balzani
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01 NOVEMBRE- Tolto il formaggio dalle fosse a Sogliano: meno formaggio, più qualità. 
E’ stata comunque una buona annata.
02- Sogliano. Tari in arrivo gli sconti.
02- A Savignano botta e risposta tra il sindaco Filippo Giovannini e il Centro per i diritti del 
malato: “Il primo intervento è ok. No, presto verrà chiuso”.
03- I cittadini di Borgo San Rocco a Savignano: “Il look del centro? Non ci piace”.
03 L’officina Bartoletti di Longiano ha festeggiato i 40 anni di attività. 
03- Dolore a Sogliano al Rubicone per l’improvvisa scomparsa della dottoressa Tina Broccoli. 
Curava vari tipi di trauma con il Feldenkrais.
04- Una zucca da 141 centimetri. L’ha trovato Giovanni Guiduzzi nell’orto di casa sua.
04- Le tombe dei Vendemini lasciate nell’incuria nel cimitero di Savignano. Una vergogna.
05- Obbligava da tempo la moglie a violenze minacciandola anche con una pistola. 
Savignano, arrestato un cinquantenne che deteneva l’arma illegale. 
05- A Savignano ragazzi da tutta Europa per partecipare ai giochi olimpici Comenius
06- Longiano. Dilagano i furti nel weekend. Nel mirino le frazioni, soprattutto di Budrio.
07- Arriva l’influenza e il pugile Matteo Signani è costretto a rinviare la sfida con Ahmed 
Rifaie pugile francese di origini libanesi per il titolo di campione dell’Unione Europea.

07- A San Giovanni in Galilea nel comune di Borghi è nato un Conciliabolo presso il museo 
Renzi. Sarà il polo culturale del Rubicone.
07- Rubato un camion in un mobilificio. Altri furti nelle abitazioni
09- Nova sede della filiale della Bcc Romagna Est nel quartiere Rio Salto 
di Savignano.
10- Trent’anni di Cercal a San Mauro Pascoli. Una storia di successo.
12- Decolla il Romagna Shopping Valley: 90mila metri quadrati per il commercio.
13- A Savignano negozianti in coro: “Riaprire piazza Borghesi”.
14- Festa per i 50 anni della Fiumicinese Fait Adriatica.
14- Rubati frigoriferi e lavastoviglie dal magazzino di Gardini a Gatteo.
16- I cittadini di Savignano chiedono di sistemare le vie Ribano Canonica e Olmadello.
16- Rimpatriata per gli amici del Bar Bianchi di Savignano.
17- Savignano. Debuttano le consulte di quartiere.
17- Quando Benedetto Croce amò per vent’anni la bella Angelina di Savignano. Convegno 
nella Accademia dei Filopatridi.
19- Caccia ritrovato dopo 70 anni a Rimini. Pezzi in mostra a Sogliano nel museo Linea 
Christa. 

è accaduto in novembre 2014
DA SOGLIANO AL MARE RUBRICA

di ermanno Pasolini

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito 
www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 
patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)Concessione Bingo n. 003/07/R

mega jackpot fino a € 500.000

Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it

SALA BINGO
SLOT MACHINE
VIDEOLOTTERY

I NOSTRI MIGLIORI AUGURI 
PER UN SERENO NATALE

ED UN FELICE NUOVO ANNO
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mArie Curie

LE NOSTRE SCUOLE

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it
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imprese ArtigiAne

CAMERA dI COMMERCIO

ecco la nuova elaborazione statistica,  
effettuata dalla camera di commercio, disponibile sul sito camerale.

Imprese artigiane di Forlì-Cesena, 
III trimestre 2014

Per la prima volta in maniera ‘estesa’, è disponibile sul sito 
camerale (www.fc.camcom.gov.it) il report con i dati relativi 
alle imprese artigiane della provincia, elaborato dall’Ufficio 
Statistica, Studi, Pianificazione e Programmazione della 
Camera di commercio di Forlì-Cesena e riferito al terzo 
trimestre 2014. La novità consiste nell’aver dedicato a 
questo importante comparto del nostro sistema produttivo, 
l’artigianato appunto, un report dettagliato sulla situazione 
del settore, report che verrà aggiornato costantemente con 
i dati forniti da Infocamere-Movimprese. Nel quadro che 
nel complesso emerge si rileva come, rispetto al trimestre 
precedente, sia in calo il numero delle imprese registrate in 
provincia, con le percentuali maggiori nel comparto delle 
costruzioni.

Esaminando i dati si riscontra che, al 30 settembre 2014, 
le imprese artigiane iscritte al Registro Imprese della 
provincia di Forlì-Cesena ammontano a 12.756, di cui 
12.736 attive. 
Le nuove iscrizioni nel trimestre sono state 127 e le cessazioni 
187, con un saldo negativo di 60 unità (nel medesimo 
trimestre del 2013 il saldo fu negativo per 48 unità, ma nello 
scorso trimestre il saldo era positivo per 27 unità). Il dato 
conferma, pertanto, le diffuse e persistenti difficoltà del 
sistema produttivo artigiano. Nel trimestre in esame, infatti, 
si denota una flessione delle iscrizioni rispetto al precedente 
trimestre (quando erano 202) e un contestuale aumento 
delle cessazioni (erano175).
I tassi di crescita relativi al trimestre, calcolati sulle imprese 
artigiane registrate al netto delle cancellazioni d’ufficio 
(comprensivi dell’agricoltura), mostrano un trend negativo 
per la provincia di Forlì-Cesena (-0,47%), superiore agli altri 
livelli territoriali (-0,16% in regione e -0,07% in Italia).
Le imprese artigiane attive hanno fatto rilevare una 
diminuzione rispetto all’analogo periodo 2013, con il dato 
provinciale che appare peggiore di quello degli altri livelli 
territoriali: rispettivamente -2,1% in provincia, -1,8% in regione 
e -1,7% in Italia. Uguali anche le variazioni calcolate al netto del 
settore agricolo.Fra i settori maggiormente significativi quanto 
a numerosità delle imprese attive, prosegue la flessione delle 
costruzioni (-3,8%), che rappresentano il 39,1% del totale delle 
imprese artigiane attive in provincia (al netto dell’agricoltura) 
e, sostanzialmente, condizionano la performance di tutto il 
territorio. Il settore manifatturiero, la cui incidenza è del 22,3%, 
diminuisce dell’1,8%, mentre “trasporto e magazzinaggio” (9,5% 

sul totale) si riduce del 3,9%. 
Crescono, invece, le “altre attività di servizi” (+0,8%) che 
costituiscono il 12,4% delle imprese artigiane attive, il 
commercio (ingrosso e dettaglio, incidenza del 5,2%) con una 
crescita dell’1,7% e le attività di alloggio e ristorazione (incidenza 
del 4,3%), in aumento dello 0,9%.
Per quanto riguarda la forma giuridica delle imprese (al netto 
dell’agricoltura) si nota la crescita delle società di capitali 
(+4,5%), dato significativo in quanto si tratta del segmento 
maggiormente strutturato del sistema imprenditoriale. La 
sua incidenza (pari al 4,8% del totale delle aziende artigiane 
al netto dell’agricoltura) risulta inferiore a quella della regione 

(5,4%) e sostanzialmente in linea con quella nazionale (4,6%). 
Si tratta comunque di una forma giuridica poco presente 
in tutti i livelli territoriali in una tipologia d’imprese, quella 
artigiana, che per sua natura è di dimensioni ridotte e basata 
prevalentemente sull’attività professionale degli imprenditori. 
Le ditte individuali, pari al 72,0% delle imprese attive (74,6% in 
regione, 77,9% in Italia), sono diminuite del 2,1%.  Le società di 
persone, pari al 22,9% del totale (19,7% in regione, 17,2% in Italia), 
sono in flessione del 3,3%.

Il fascicolo è scaricabile dal sito camerale all’indirizzo: www.
fc.camcom.it, Area informazione economico statistica, prodotti.
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QuAderno AgriColturA 2013 | mostrA

disponibile on line il ‘Quaderno agricoltura 2013’ con i dati relativi 
alla situazione del settore in Provincia.

I dati del comparto agricolo 2013

MOSTRA:  ‘ARTE 
COLORE MISTERO. 
Elementi di vita’

L’agricoltura al centro dell’analisi effettuata dalla Camera di 
commercio di Forlì-Cesena che offre un’articolata, puntuale 
e aggiornata informazione statistica sulle dinamiche di questo 
importante comparto in provincia, attraverso la propria 
pubblicazione ‘Quaderno Agricoltura 2013’ disponibile sul sito 
camerale (www.fc.camcom.it/studiestatistica/) e in formato 
cartaceo.
Il Quaderno, che riporta le principali statistiche agricole, 
raccoglie sistematicamente, fin dagli anni ’60, informazioni 
relative a: climatologia, coltivazioni, produzione lorda vendibile 
(PLV), patrimonio zootecnico, macellazioni, imprese agricole e 
mezzi di produzione. Particolarmente rilevante è il tema della 
PLV, le cui stime ed elaborazioni a consuntivo sono direttamente 
implementate dall’Ufficio statistica e studi della Camera di 
commercio di Forlì-Cesena, in attiva collaborazione con 
l’ASL della Romagna e la provincia di Forlì-Cesena (servizio 
Agricoltura). 

Alcuni dati sulla produzione lorda vendibile provinciale 
nel 2013. Con riferimento al 2013, il valore complessivo della 
PLV provinciale è stato di 610 milioni di euro. La variazione 

percentuale che deriva dal confronto con il 2012 denota una 
flessione della PLV pari al 2,4%; tale variazione è scomponibile 
in un incremento dei prezzi (+3,9%) e in una riduzione delle 
quantità prodotte (-6,0%). Si registra anche una riduzione della 
superficie agricola utilizzata (SAU) pari al 2,1%. Il 65% della PLV 
del 2013 deriva dal comparto della zootecnia, il 16,4% dalle 
coltivazioni arboree e il rimanente 18,6% dalle coltivazioni 
erbacee. Il confronto con i valori consuntivi del 2012 
evidenzia una stabilità della zootecnia (in termini di incidenza 
percentuale), un aumento del peso delle coltivazioni arboree e 
una riduzione dell’incidenza delle coltivazioni erbacee. 
Le coltivazioni erbacee registrano una flessione della PLV 
pari all’8,4%, principalmente dovuta alla riduzione delle 
quantità in produzione (-13,9%) e della superficie in produzione 
(-2,4%), sebbene sia presente un trend positivo dei prezzi medi 
(+6,4%). Stabile la resa complessiva, con una PLV per ettaro pari 
a € 2.427,00. Scendendo nello specifico delle componenti, le 
performance dei cereali per il 2013 sono state ridimensionate 
rispetto al 2012, con una resa media per ettaro in calo. La PLV 
dei cereali si è contratta del 10,3% per effetto della riduzione 
delle quantità raccolte (-12,1%), conseguente agli effetti delle 

abbondanti piogge primaverili; stabile, invece, il corso delle 
quotazioni medie (+2,1%), così come la SAU dedicata (+0,7%). 
Le coltivazioni arboree sono state caratterizzate da un 
aumento della PLV (+7,2%) e dei prezzi (+7,8%), con una 
sostanziale stabilità delle quantità prodotte (-0,5%) e una 
diminuzione sistematica delle superfici (-1,4%). La PLV delle 
pesche risulta stabile (-0,2%), ove un sostenuto corso del prezzo 
medio (+26,8%, sebbene non remunerativo partendo da livelli 
molto bassi) ha compensato la flessione delle quantità prodotte 
(-21,2%).

La zootecnia (che comprende la produzione di carni, la 
produzione di uova e altre produzioni zootecniche) manifesta 
una flessione della PLV (-2,7%), prezzi medi in aumento (+2,3%) e 
contrazione delle quantità (-4,9%). Con riferimento al comparto 
avicolo (comprensivo delle uova) la PLV 2013 è risultata pari 
a circa 358 milioni di euro (pari al 58,7% del totale della PLV 
provinciale e al 90% della zootecnia), con una flessione del 3,1%. 
La PLV delle uova (pari a circa 117 milioni di euro) è in flessione 
del 10,5%, condizionata dal ridimensionamento del prezzo 
medio avvenuto nel corso del 2013 (-5,7%).

E’ stata inaugurata  nel Tunnel della Piastra 
servizi dell’ospedale Bufalini di Cesena 
la mostra dell’artista cesenate Gabriele 
Giombetti ‘ARTE COLORE MISTERO. 
ELEMENTI  DI VITA’. Erano presenti tra gli 
altri, l’Assessore alla Cultura e alla Promozione 
del Comune di Cesena Christian Castorri, 
Gabriele Giombetti e il prof. Giuliano 
Giuliani, artista e maestro dello stesso 
Giombetti.L’esposizione, che resta allestita 
fino al 31 dicembre, propone una quarantina 
di opere d’arte che esplorano il tema del 
mistero della vita e dell’universo attraverso 
la raffigurazione di paesaggi cosmici, aurore 
boreali e ritratti. 
Gabriele Giombetti è nato a Serrungarina, 

in provincia di Pesaro e Urbino, il 6 settembre 
del 1944. Laureato in matematica ha 
insegnato Matematica e Fisica nei principali 
Licei scientifici della provincia di Forlì–
Cesena. La passione per la pittura arriva 
raggiunta l’età pensionabile; nel 2009  si 
iscrive all’Accademia di Belle Arti di Bologna 
dove si laurea con lode nel 2013, discutendo 
una tesi sui diversi aspetti del ‘colore’. Dopo 
diverse mostre collettive (Savignano, 
Cesena, Bologna, Tenno (Trento), Cesenatico, 
Longiano, ‘Villa Torlonia di San Mauro Pascoli’, 
Magazzino del Sale di Cervia), nel 2014 
espone le sue prime personali alla galleria ex 
Pescheria di Cesena e alla storica libreria Le 
Moline di Bologna.
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Consorzio AgrArio

RUBRICHE

Olio EXTRAVERGINE 
di Oliva 2014.
Solo nei frantoi locali 
è garantita la qualità
Frantoio di Montiano
Via Malanotte, 596
0547/314201 
E in tutte le Agenzie del Consorzio Agrario
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ContinuA lA CollABorAzione Con il CesenA CAlCio - uffiCio stAmpA

PAGINE SPECIALI

sulle testAte CesenA-CesenAte / gAzzettA del ruBiCone / CesenAtiCo notizie / CerviA il giornAle dellA Città

A.C. CESENA
Prosegue il viaggio nel mondo del settore giovanile bianconero.
Vi presentiamo la rosa dei Giovanissimi allenati da Mister Claudio Rivalta

STAFF TECNICO: 
ALLENATORE: claudio riValta
ISTRUTTORE TECNICO: daVor Jozic
PREPARATORE ATLETICO: enrico saPoretti
PREPARATORE DEI PORTIERI: carlo Magnani
MEDICO: Piero candoli
MASSAGGIATORE: alain dal fiuMe
ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: aurelio Pirini
ORTOPEDICO: MassiMo de zerbi
NUTRIZIONISTA/MENTAL COACh: saul zaValloni

IN ALTO DA SX: tosi a., Magi a., drudi a., caMaJ b., coloMbo e., gargaMelli n., brizzolara n., 
Petrelli e., Poggi n.,.

IN MEZZO DA SX: asllani M., saMi b., Pari a., Magnani carlo (PreP. Portieri), 
Pirini aurelio (dirigente accoMP.), riValta claudio (allenatore), saPoretti enrico (PreP. 
atletico), biolcati M., farinelli n., Pretolani d., el bouhali Y.

IN BASSO DA SX: Manara n., rocchio M., alboni l., brigliadori s., ceccarelli n., braccini d., 
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RUBRICHE

Matteo Righi riconfermato 
al vertice degli Albergatori di Gatteo
Si è svolta  presso il Palazzo del turismo di Gatteo 
Mare, l’assemblea dei soci dell’Associazione 
albergatori Gatteo Mare aderente a 
Confcommercio, per deliberare su alcune modifiche 
dello statuto sociale e per procedere al rinnovo 
delle cariche sociali. Al termine dell’assemblea 
dell’Associazione albergatori Gatteo Mare, che 
conta  attualmente 66 strutture associate su circa 
un’ottantina presenti nella località turistica della 
foce del Rubicono è stato confermato nella carica 
di presidente Matteo Righi dell’hotel Astoria. Ad 
affiancarlo saranno i vice presidenti Daniele Picerni 
dell’hotel  Adriatico e Marco Morigi del Park Hotel 
Morigi. Completano il consiglio dell’Associazione: 
Alessandro Abbondanza dell’hotel Abbondanza, 
Fabio Pagliarani dell’hotel Antonella, Michela Pari 
dell’Hotel Atlantic e Pasquale Di Feo dell’hotel 
Coelho. Gli ultimi due sono i volti nuovi che entrano 
a far parte dell’organo direttivo chiamato a guidare 
l’associazione per i prossimi quattro anni. Tra le 
principali modifiche dello statuto, il limite imposto 
ai mandati di presidente dell’associazione (non 
più di due consecutivi) e di consigliere (non più di 
tre consecutivi). Ampliato inoltre lo scopo sociale 
dell’associazione, che in aggiunta alla tradizionale 
attività sindacale. Ci si pone tra  l’altro  l’obiettivo di 
favorire e  implementare la promozione e supportare 
le attività di servizio finalizzate  all’incremento 
del flusso turistico. Nella foto i componenti del   
nuovo Consiglio.

Tempo fa chiesero a Eraldo Pecci cosa ne pensasse del 
doping. Non ci pensò due volte e rispose che pure lui “si era 
drogato”. Silenzio in sala in quello che pareva un outing 
da riflettori nazionali. Poi vista l’incredulità del pubblico, 
aveva aggiunto: “sì, mi son dopato… di tortellini”. 
E giù con le risate. Il fatto è che il Pecci che si ascolta 
saltuariamente in qualche incontro (in tv purtroppo 
poco, è stato bandito perché diceva quello che pensava), 
e il Pecci scrittore sono identici. Non difettano di nulla, 
tanto per fugare ipotesi di ghostwriter. La riprova è il bel 
volume ‘Il Toro non può perdere’ (Rizzoli, prefazione di 
Gianni Mura), sulla carta il racconto dello storico scudetto 
della stagione 1975-76, in realtà una storia d’amore verso 
una società, una maglia, una squadra. Quella stagione 
rimarrà agli annali per due ragioni: la prima (e per 
ora l’ultima) vittoria dei granata, dopo la tragedia di 
Superga; la seconda, il posto in coppa Uefa del Cesena 
di Marchioro, prima cittadina non capoluogo di provincia 
a finire nell’olimpo europeo. Interessante coincidenza, il 
tricolore il Toro se lo conquisterà proprio incrociando il 
Cesena nell’ultima di campionato, unica gara casalinga 
dei granata senza vittoria. Insomma, tutte le strade di 
Pecci portano alla Romagna, sua terra di origine, primi 
calci nel Superga ’63 (e avanti con le coincidenze) in quel 

di Cattolica. 
Pecci racconta cosa si è celato in quella magica stagione, 
fatta di bizzarri personaggi che orbitavano intorno alla 
squadra, a partire da quel Ramsey, strano tipo che alla 
vigilia della gare consegnava un foglietto a Radice con 
la formazione da schierare. E ancora, i magazzinieri, i 
dirigenti, l’autista del pullman che allungava il tragitto 
per far finire la partita a carte dei giocatori, il Circolo del 
Torino con tre segretarie e due sole linee telefoniche. Un 
microcosmo che pare più una famiglia che una squadra, 
con i suoi riti, i suoi ritmi, le sue abitudini. E con due 
luoghi considerati sacri per chi vestiva quella maglia: 
la data del 4 maggio, giorno della scomparsa del Grande 
Torino, e il Filadelfia, il mitico stadio utilizzato solo per gli 
allenamenti e oggi in rovina. I ritratti dei suoi compagni di 
viaggio sono in pieno stile Pecci: Castellini il portiere che 
non dorme mai, Claudio Sala soprannominato ‘banana’ 
per un particolare rivelato solo al momento della doccia, 
Salvadori che ha il tiro da zero a zero, Patrizio Sala che 
ingurgita tutto ciò che gli passa davanti, Pulici che nel 
Dna ha bene impresso il marchio Toro… e così via. Una 
storia da leggere e che si intreccia anche con quella di due 
sammauresi, Mirko Paganelli e Mauro Gridelli, cresciuti 
in quegli anni nel florido vivaio del Torino. 

Il Torino di Pecci
LETTURE MENSILI RUBRICA

di filippo fabbri
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lA piAdinA ipg

GASTRONOMIA ROMAGNOLA

dentro i confini storici della regione: dal tavollo al fiume sillaro, 
da cattolica a imola.

La Romagna brevetta la Piadina Igp

La Piadina romagnola si crea con quattro 
semplici ingredienti: farina, acqua, sale, strutto o 
olio d’oliva (latte) impastati assieme è divenuta 
la 41° eccellenza  agroalimentare regionale 
premiata con il marchio Igp. Le è stato attribuito 
il  marchio della Commissione europea di 
‘Indicazione geografica protetta’. Nel senso che 
sarà Piadina romagnola e come tale tutelata, 
solo e soltanto la piada che si fa o si confeziona  
entro i  confini storici della Romagna: dal Tavollo 
al fiume Sillaro, da Cattolica a Imola e dintorni. 
La Piadina romagnola Igp rappresenta il 22% 
di quella prodotta pari a 11.300 tonnellate per 
un fatturato di 27 milioni di euro. Giovedì 20 
novembre a Bologna nella sede della regione 
Emilia Romagna c’è stato la conferenza stampa 
di presentazione della Piadina romagnola Igp 
alla presenza dell’assessore regionale  Tiberio 
Rabboni.  Il Consorzio di promotori festeggia 
un carnet di iniziative che toccherà quattro 
capitali europee: Berlino, Parigi, Londra, Madrid 
e all’Expo 2015 a Milano. Ci sono voluti oltre 10 
anni di battaglie e la capacità della Romagna di 
fare sistema e mettere da parte campanilismi, 
per raggiungere l’ambito traguardo, sottolinea 
l’assessore Rabboni.  Il risultato è di tutto 
rispetto a tutela del territorio: d’ora in poi 
Piadina romagnola o Piada romagnola, 
anche nella variante alla Riminese, sarà solo 
quella prodotta e confezionata esclusivamente 
nel suo luogo di origine, la Romagna, nel 
rispetto del Disciplinare. Nessun altro potrà 
farlo. E proprio per celebrare questo importante 
riconoscimento il Consorzio di promozione 
della Piadina romagnola presieduto da  
Elio Simoni ha messo in campo una serie di 
iniziative per fare della Piadina l’ambasciatrice 
della Romagna nel mondo. La produzione di 
Piadina nel suo insieme ( Romagnola e non) 
nel 2013 è arrivata alla cifra di 61mila tonnellate 
(51mila t. da aziende artigiane; 10mila  t. da 
chioschi, gastronomia, ristoranti), di cui il 
75% è prodotto in Romagna. Il fatturato alla 
produzione, sempre riferito al 2013, è di 125 
milioni di euro: 105 milioni da aziende artigiane, 
20 milioni da chioschi, ristoranti, gastronomie. 
Nelle immagini: il logo e a Casa Artusi.

Antonio Lombardi 

Ricettario Igp della piadina. Sono quattro gli ingredienti base della Piadina: farina 
di grano tenero, acqua (quanto basta per ottenere un impasto omogeneo), sale (pari 
o inferiore a 25 grammi), grassi (strutto, e/o olio di oliva e/o olio di oliva extravergine 
fino a 250 grammi). Il Disciplinare contempla anche materie prime opzionali come 
gli agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, difosfato disodico, amido di mais o 
frumento, fino a 20 grammi), con il divieto assoluto di aggiungere conservanti, aromi 
e altri additivi. 

Dopo l’impasto e la porzionatura in pani o palline, il passo successivo è la laminatura 
attraverso matterello manuale oppure laminatrice meccanica. Infine, la cottura su un piano 
cottura che varia da 200 a 250°C con un massimo di 4 minuti. Per potersi fregiare dell’IGP 
la piadina deve essere confezionata nelle sole zone di produzione stabilite. Il disciplinare 
presenta la Piadina romagnola al consumo in due tipologie: Piadina romagnola IGP 
con un diametro minore (15-25 cm) ma più spessa (4-8 mm), e Piadina romagnola IGP alla 
Riminese con un diametro maggiore (23-30 cm) e più sottile (fino a 3 mm). 

Nel caso di adozione di un processo produttivo che comprenda la realizzazione manuale di 
almeno tre fasi fra quelle di preparazione dell’impasto, porzionatura, laminatura e cottura, 
e in assenza di confezionamento chiuso, potrà essere utilizzata la dicitura ‘lavorazione 
manuale tradizionale’.
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don tino mAnCini

SACERdOTI

festa grande a savignano per i 91 anni di don sante ‘tino’ Mancini, 
parroco di bagnolo.

Lo chiamano ‘Il re dei preti del Rubicone’

di Ermanno Pasolini

Lo chiamano ‘Il re dei preti del Rubicone’. Festa 
grande a Savignano per i 91 anni di don Sante ‘Tino’ 
Mancini, parroco di Bagnolo frazione del comune di 
Sogliano dove è nato il 3 novembre 1923, da 66 anni 
è al servizio della chiesa e a 91 anni ha ancora la sua 
parrocchia e aiuta altri parroci. Un fatto ormai più 
unico che raro e un prete premiato per tanta fedeltà 
dalla diocesi di Rimini tanto è vero che il vescovo 
Francesco Lambiasi gli ha lasciato la sua parrocchia 
di Bagnolo e lui collabora anche con i parroci della 
zona del Rubicone e, in primis, con le parrocchie 
di Roncofreddo e Savignano. 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 dopo un anno e mezzo, quindici anni 
fa, l’allora vescovo di Rimini Mariano De Nicolò lo 

rinominò parroco di Bagnolo. Prete dinamicissimo, il 
91enne 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, ha festeggiato il compleanno insieme 
alla sorella Iride 89 anni e al fratello Pio Clemente 85 
anni e ai nipoti. 
Dove trova ancora tutta questa energia visto che a 
91 anni è al servizio di tre parrocchie?
“Sto bene – dice don Tino Mancini – e quindi è mio 
dovere non stare inattivo, ma essere di aiuto ad altri 
sacerdoti laddove c’è bisogno. Il numero dei preti è 
sempre di più in calo e così noi continuiamo la nostra 
missione. Sarebbe un peccato restare senza fare nulla, 
quando il Signore mi dà questa grazia di salute a 91 
anni”. 
Si potrebbe pensare che ha fatto un patto col 
diavolo.
“Speriamo di no. Quello che posso dire e che è vero riguarda il 
mio unico patto di fedeltà fatto con il Signore e il mio vescovo di 
Rimini Francesco Lambiasi”.
Perciò dopo ben 66 anni trascorsi come servitore di Dio lei non 
si sente stanco?

“Non ci si stanca mai ad essere fedele al proprio 
servizio pastorale. E poi come si potrebbe essere 
stanchi di servire Dio, di essere aiuto per gli latri e al 
servizio di chi ha bisogno, a volte anche di quattro 
chiacchiere per sentirsi meglio e meno solo”.
Come si trova un prete di 91 anni a contatto con i 
giovani?
“Mi verrebbe ad dire, come fanno loro ‘da Dio’. Loro mi 
danno gioia, voglia di vivere. Io scherzo coi giovani, ci 
parlo, dialogo, passo tempo con loro. Quella di oggi è 
una gioventù che si sente sola, poco ascoltata. Il nostro 
compito di preti è anche quello. Non di sostituzione 
alle famiglie, ma di aiuto a chi ha bisogno anche solo 
moralmente”. 
Qual è la cosa più bella che ha realizzato in questi 
66 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”.
Un desiderio a 91 anni come prete?

“Prima di tutto vedere un mondo pieno di pace, senza tante 
guerre. Poi fermare questo stillicidio di omicide e suicidi che sta 
avvenendo in Italia. Ci vuole più amore per la vita, più rispetto 
per il prossimo e credere di più in Gesù, perché trovare la Pace 
insieme a Cristo oggi è fondamentale”.
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BAr BiAnChi

RITROVI

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

Prima la santa Messa, poi, cena a base di pesce presso la fait adriatica 
e tre ore di racconti e aneddoti a iosa.

Si sono ritrovati in 83, 
i frequentatori del mitico Bar Bianchi

di Ermanno Pasolini

Si sono ritrovati in 83 i frequentatori del mitico Bar 
Bianchi sito in piazza Borghesi a Savignano nell’angolo 
con l’inizio di corso Vendemini. Una sera, come negli 
anni ’60. Il Bar Bianchi, ribattezzato negli ultimi tempi 
Bar Portico, è sempre stato un angolo caratteristico 
di Savignano. All’inizio del secolo scorso c’erano un 
albergo e la trattoria della Adalgisa poi rilevata dalla 
figlia Lisa o Lisetta e dal marito Romeo detto Alvarez. 
Per un certo periodo di fianco alla trattoria ci fu 
una latteria e poi a metà degli anni ’60 nacque il Bar 
Bianchi gestito da Giuseppe figlio della Lisetta, che lo 
ha tenuto fino al 1988. Al posto del Bar Bianchi è nato 
poi il Bar Portico. Alle 19 si sono radunati nell’azienda 
Fait a Fiumicino dove don Giampaolo Bernabini 
parroco di Castelvecchio e don Mirco Mignani parroco 
dell’ospedale Infermi di Rimini, hanno celebrato 
una Santa Messa, con accompagnamento musicale 
di Egisto Baiardi, per ricordare gli amici defunti: 
Paolo Scarponi, Silvio (Cicci) Margelloni, Mario 
(Mariolino) Bissoni, Lassalle (Cicci) Dellapasqua, 
Guglielmo (Micio) Vicini, Cesare (Cesarone) 
Ottaviani, Gilberto Gardini, Guido Ravagli, 
Gilberto (Bettina) Bellavista, Giorgio Stambazzi, 
Gerald  (Bas l’inglois) Barnabas Bradshaw, Pier 
Agostino (Gè) Campana, Mauro (Gnaki) Ramilli, 
Marino Teodorani, Gian Paolo Matassoni, 
Fausto Bindi, Renato Ravagli, Paolo Ceredi, Italo 
(Baghetti) Garattoni, Walter Fabbri(l’imbiancoin), 
Dino Berardi, Piero Libici e Filippo Capanni. Con 
loro ricordati i soci fondatori della Fait, Francesco 
Bernabini, Primo Zamagni e Antonio Baldacci e i 
collaboratori Gilberto Zoffoli, Rino Togni e Nadia 
Biondi. “Nella fede non c’è solo vicinanza, ma 
comunione – ha detto nella omelia don Bernabini 
– papa Francesco durante la  festività dei morti 
ha detto che noi possiamo fare del bene ai nostri 
morti. Con la preghiera possiamo riparare alle 
mancanze fatte a loro in vita e così, loro, che ci 
vedono, intercedono presso il Signore per noi”. 
Poi è seguita la cena a base di pesce presso la Fait 
Adriatica e tre ore di racconti e aneddoti a iosa.  
Alla importante serata da Forlì è arrivato anche 

Giuseppe  Bianchi l’ultimo proprietario: “Il 9 marzo 1942 
sono nato in quella casa e ho vissuto lì dentro la storia 
di Savignano, dal dopoguerra agli anni ’90. I miei clienti 
erano bravi ragazzi, pochi soldi in tasca, tanta voglia di 
lavorare e alla sera tutti a donne con partenza alle 9 e 
a mezzanotte tutti a casa”.  Umberto Baldini iniziò a 
frequentare il Bar Bianchi all’inizio degli anni ’60: “Ci si 
divertiva con poco ma in modo sano. Quando arrivava 
la neve era festa e con le 500 di Marcello Covarelli e di 
Dino Berardi si facevano i “giri della morte” in piazza 
Borghesi. I clienti del vicino Bar Centrale aspettavano 
che ci ribaltassimo. Mai successo”.  Marzio Calisesi 
per vent’anni è stato un cliente del Bar Bianchi: “Non 
avevamo soldi in  tasca e per andare al mare a tedesche 
con uno stratagemma portavamo via l’auto, una Simca, 
al proprietario Giuseppe. Ma purtroppo restavamo 
spesso a piedi perché senza benzina e senza soldi per 
metterla”. Mario Molinari, ex direttore amministrativo 
dell’ospedale Santa Colomba, conobbe il Bar Bianchi 
nel 1970. “Andavo a fare colazione perché all’ospedale 

il bar non c’era. Poi lo elessi come mio bar perché 
era frequentato da giovani miei coetanei coi quali 
intrecciai un rapporto di amicizia che dura da 
oltre 40 anni. Anche nel ricordo di coloro che non 
ci sono più, ma che sono rimasti nel mio cuore”. 
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SERGIO VECCHI
Concessionario Olivetti dal 1963

SERGIO VECCHI & C SNC

Via Mazzini 148 Cesenatico

Tel. 0547 81396

www.sergiovecchi.it 

LA DITTA SERGIO VECCHI RINGRAZIA LA CLIENTELA DELLA VALLE DEL 
RUBICONE PER LA FIDUCIA ACCORDATA E COGLIE L’OCCASIONE PER 
PORGERE I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTIVITÀ
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listA CiviCA | melAgrAnA reCord

La lista civica OLTRE scoperchia il pentolone

Melagrana 
record

Riceviamo e pubblichiamo: “ Premesso che noi di OLTRE avevamo scelto 
persone fuori da ogni logica di partito, persone libere e che vivono questa 
città da anni, ognuno per i suoi motivi, chi lavorativi e chi di semplice 
frequentazione della città. Avevamo progetti già pronti che avrebbero 
portato sicuramente beneficio alla città, alcuni nel breve termine e altri 
sicuramente  più a lunga scadenza. Sicurezza e rilancio Centro storico 
sono state le nostre priorità in campagna elettorale vederle così snobbate 

e poco considerate ci fa molta rabbia e dispiacere. Per questo iniziamo da 
questi due punti la nostra valutazione sull’operato di chi ha vinto le elezioni.
La nuova amministrazione comunale di Savignano, guidata dal sindaco Giovannini, è risultata 
vincitrice, al ballottaggio dello scorso giugno con un margine di pochissimi voti sulla lista civica 
OLTRE, con lo slogan ‘cambia passo’.
Trascorsi cinque mesi dalle elezioni però la sua caratteristica principale sembra essere quella 
degli annunci e delle promesse mai concretizzati; anche negli ultimi giorni, con un comunicato 
stampa, pubblicato con grande risalto dai principali quotidiani locali, ha reso noti dieci ulteriori 
impegni (sicurezza, lavori pubblici, eccetera) che si aggiungono a quelli abbondanti e numerosi 
della campagna elettorale. 
Sarà la volta buona? Andiamo con ordine: la sicurezza: un tema centrale di un dibattito politico. 
Già da fine marzo l’allora candidato Sindaco si promuoveva come “regista della politica di 
sicurezza della città” ( Sindaco sceriffo, titolavano i giornali), prometteva tolleranza zero. Nei 
giorni immediatamente precedenti il ballottaggio rincarava la dose impegnandosi ‘NEI PRIMI 
CENTO GIORNI’ ad istituire un vigile amico e ad accordi con enti competenti per prevenire il 
lavoro nero ed irregolare. Tutte le promesse sono state smentite dai  fatti e, dopo cinque mesi 
dalle elezioni e aumento degli episodi di furti e dal senso di insicurezza, viene solennemente 
rinnovato impegno alla vigilanza dei quartieri ! ! !  Vedremo ! ! ! 
In realtà il sindaco Giovannini dopo 5 mesi cosa ha fatto per tutelare la sicurezza dei suoi cittadini 
! secondo noi NULLA e questo per noi è grave anzi gravissimo. Noi di OLTRE continuiamo ad 
insistere per il bene della città: abbiamo più volte, ma inutilmente, offerto la nostra collaborazione, 
perché pensiamo che tutti assieme si possono risolvere i problemi.
Un altro tema importante per il rilancio della città è il centro storico. La lista civica OLTRE 
continua a proporsi da mesi con le proprie competenze per istituire un tavolo di lavoro al fine di 
condividere un progetto (unica strada per ottenere un risultato) ma il Sindaco continua a fare 
da solo (chissà perché) e gli unici progetti che ha proposto sono:

la nuova viabilità-   evidentemente elaborata da persone inesperte e prive di reale 
conoscenza del centro della nostra città, dopo la pioggia di critiche, e grazie anche ai 
rilievi della lista civica OLTRE e delle associazioni del territorio, il progetto è stato in 
breve RITIRATO. Proponeva infatti una viabilità che avrebbe di fatto trasformato il 
centro storico in una seconda via Emilia;
l’esenzione biennale delle imposte comunali-  tramite lo stanziamento di 25.000 euro 
complessivi. Ben vengano questi incentivi ma OLTRE sottolinea che non saranno 
poche centinaia di euro di risparmio e iniziative estemporanee che permetteranno di 
sopravvivere in un centro storico privo di un progetto complessivo e articolato di 
rilancio.

Sindaco Giovannini urge un progetto serio e condiviso sono passati 5 mesi !  Il passato di 

danni ne ha fatti a sufficienza ! Non possiamo perdere altro tempo !
Sempre legato al Centro storico, cuore pulsante dell’immagine della città, c’è il progetto eventi. 
Noi di OLTRE ( anche qui )abbiamo chiesto già dai primi giorni un tavolo di lavoro per un progetto 
da condividere.  La risposta la stiamo ancora aspettando!!! 
Cosa abbiamo visto in questi mesi? Alcuni eventi di grande successo come  PIADINIAMO 
(terza edizione)  che ha portato a Savignano qualche migliaio di persone, da famiglie a ragazzi 
confermando lo stesso risultato delle edizioni precedenti;  Nel mese di Settembre NOTTE BIANCA, 
che ha animato  il centro storico con tanti ragazzi accorsi anche da fuori. Eventi organizzati dall’ 
IFest . Nel mese di Settembre A CENA CON LA MODA, un’unione tra i negozi di abbigliamento 
che hanno fatto sfilare i loro capi e la gastronomia proposta a bordo palco. Evento organizzato dai 
commercianti del Centro storico di Savignano. Al contrario nel mese di agosto  ECCELLENZE 
DEL RUBICONE (terza edizione)si è rivelato anche quest’anno, come nelle edizioni precedenti, 
di scarso risultato con pochissima partecipazione di persone e danno d’immagine agli eventi che 
invece risultano positivi per la città. L’evento è stato organizzato dallo staff di Savignano Eventi. 
Non ce l’abbiamo con questa associazione, non vogliamo assolutamente entrare in polemica 
ma constatiamo la realtà portando rispetto al lavoro degli altri. Noi siamo comunque per la 
meritocrazia a prescindere.
Positivo il bilancio del  SI FEST, mostra della fotografia alla sua 23esima edizione organizzata 
dall’amministrazione comunale. Purtroppo però abbiamo notato che gli sforzi fatti dagli 
organizzatori in momenti di grossa difficoltà economica come questi si sono in parte vanificati 
dalla scelta di organizzare un evento serale con un gruppo musicale profumatamente pagato 
che ha enormemente danneggiato l’immagine della città con atteggiamenti incivili. Durante 
l’esibizione, il leader del gruppo ha ben pensato di scendere sui tavoli dove la gente mangiava 
rovesciando tutto quello che gli capitava a tiro causando danni al ristorante e alla pavimentazione 
della piazza. Fino alla scrittura di questo articolo nessuno si è preso responsabilità politica 
dell’accaduto (forse nel frattempo qualcuno lo farà?). Quando ci sono gli elogi si è subito in prima 
fila, quando vengono commessi errori nessuno si presenta ammettendoli.
A questo punto c’era da decidere chi doveva organizzare la Fiera di Santa Lucia : ci si sarebbe 
aspettati che per meritocrazia l’organizzazione fosse andata ai ragazzi dell’ IFest, dato che da tre 
anni continuano ad organizzare con grande successo Piadiniamo e La notte bianca, addirittura 
anche i commercianti COCS avevano allegato al progetto una lettera di gradimento e invece 
anche quest’anno è andata in mano alla stessa associazione Savignano Eventi che aveva 
organizzato l’ultima edizione con consensi negativi. Noi di OLTRE ci chiediamo perché se una 
associazione IFest  per tre anni lavora bene dando lustro alla città portando migliaia di persone 
agli eventi che organizza e le città vicine ce li invidiano chiedono di poter organizzare la Fiera di 
Santa Lucia che, a detta di tutti ha bisogno di esser rinnovata e rilanciata, viene fatta organizzare 
da una associazione che non riesce da tre anni a fare decollare la manifestazione ECCELLENZE 
DEL RUBICONE ci piacerebbe capire questo. Anche qui sindaco Giovannini se si fosse fatto un 
tavolo di lavoro che noi di OLTRE chiediamo già dai primi giorni dell’insediamento della nuova 
amministrazione forse, assieme, si sarebbero fatte delle valutazioni migliori e non si sarebbe 
arrivati a questo. 
Ci sembra che il cambio passo sia stato fatto, ma probabilmente indietro. Savignano OLTRE 
ci tiene a precisare che questo articolo è stato scritto il 15 novembre 2014.

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...

Melagrana gigante nell’orto di Giorgetti Elio, in via Galileo Galilei n.21, a Savignano. L’eccezionale ‘ frutto’ ha toccato il peso di un chilo 
e 750 grammi. Nell’orto di Giorgetti ( nella foto) non è raro vedere prodursi melagrane di queste dimensioni. Accanto alla melagrana 
record, infatti, anche quest’anno, se ne sono pesate altre di dimensioni leggermente inferiori. 
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Inaugurato il completamento della 
Galleria commerciale a Savignano Mare

SAVIGNANO MARE

Romagna Shopping Valley ha inaugurato ufficialmente 
il completamento del progetto di riqualificazione che ha 
previsto, in collaborazione con Finiper, la costruzione della 
nuova galleria commerciale, il rinnovamento dell’esistente 
e l’integrazione con le restanti realtà commerciali presenti 
nell’area. Il progetto è stato realizzato dalla proprietà 
Immobiliare Gallerie Commerciali (gruppo Klépierre) per un 
investimento complessivo di 100 milioni di euro in tre anni. 
Grazie all’apertura, a partire da settembre, di nuovi punti 
vendita, sono arrivate a circa 350 le assunzioni di personale, 
mentre 152 persone sono state impegnate nella costruzione 
del nuovo centro, e 600 maestranze si sono alternate negli 
allestimenti dei singoli negozi. 

IL NUOVO CONCEPT CLUB STORE® 

A due mesi dall’apertura della nuova ‘Shopping valley’ - 
che ha portato tra settembre e ottobre ad arricchire l’offerta 
commerciale con importanti marchi, quali H&M, Desigual, 
Sephora, Terranova, Superdry, solo per citarne alcuni, a cui si 
sono aggiunti di recente, tra nuove aperture e restyling,Histoire 
d’Or, Calliope, Piazza Italia, Bottega Verde, il celebre brand 
Americano MacCosmetics -gruppo Estée Lauder -, Game 
Life, Tim e prossimamente il punto di ristorazione Sushiko. -, si 
è concluso anche l’intervento di riqualificazione che ha 
trasformato il complesso commerciale in un ambiente 
moderno, confortevole, invitante: un luogo non solo 
accattivante per lo shopping, ma in cui concedersi momenti 
di relax e trovare occasioni di svago per il tempo libero. 
Questo grazie alla nuova filosofia Club Store®, vero e proprio 
“marchio di fabbrica” per i centri commerciali del Gruppo 
Klépierre, introdotto in anteprima nazionale proprio al 
Romagna Shopping Valley di Savignano sul Rubicone. 
Aree relax (Club Lounge), arredi di design italiano, toilette 
trasformate in ‘Curiosity Room’,angolo Biblioteca da cui 
poter consultare alcune tra le ultime novità librarie, uno 
spazio relax dove poter comodamente essere protagonista 
in una partita a soccer o di una sfida avventurosa tra auto 
su uno schermo da 55 pollici, le Kids Area posizionate una 
in galleria e una in zona custodita dove poter lasciare in 

tutta tranquillità i figli mentre i genitori sono impegnati nello 
shopping. Queste le principali novità offerte da Romagna 
Shopping Valley. “Con il nuovo concept Club Store®, l’ambizione è 
quella di creare luoghi con un’anima, regalare emozioni ai visitatori, 
rivisitandone l’esperienza in ogni minimo dettaglio, abbinare allo 

shopping un percorso di ‘soprese’ ed ‘esperienze’ multisensoriali; 
visive, emozionali, interattive e di comfort - spiega lo specialista 
dell’immobiliare commerciale Klépierre,  - Ogni sforzo è fatto per 
sorprendere e sedurre il cliente che è al centro di tutte le attenzioni. 
Sentirsi a casa: questo è lo scopo del Club Store®, sviluppato dal 

il progetto realizzato da Immobiliare Gallerie Commerciali per un 
investimento complessivo di 100 milioni euro.
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CENTRO SERVIZI

- Pratiche Automobilistiche
- Trasferimento di Proprietà
- Rinnovi Patente e Duplicati 
 con Medico in Sede
- Riscossione Bolli
- Assicurazioni di ogni tipo

Agenzia
        Consulenza
            Italiana

Agenzia Consulenza Italiana S.N.C. di Antonelli M. & C.
Via Matteotti, 59 - Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541-937983 - Fax 0541-946562

nostro Gruppo in collaborazione con Brain Juice creative studio “. 
L’investimento di Klépierre ha portato alla realizzazione di una 
nuova galleria, la cui costruzione è stata affidata al General 
Contractor Cantieri Italiani – Gruppo Carlo Maresca SpA, 
in continuità con l’esistente, e il cui elemento caratterizzante 
è dato da una cupola ellissoidale con una lunghezza di 40 
metri ed un’altezza da terra di circa 12.
Legno, marmo, vetro e acciaio sono alcuni dei materiali 
utilizzati per l’allestimento dell’intera galleria (la nuova e 
l’esistente), con l’obiettivo di creare un’atmosfera elegante, un 
ambiente dedicato al comfort e al wellness. Un luogo servito tra 
l’altro dalla pista ciclabile che si estende lungo tutto il perimetro 
del polo consentendo un facile collegamento con i centri 
abitati circostanti. Un luogo, inoltre, dove le nuove tecnologie 
consentono di accedere ai servizi multimediali garantendo 
una connettività completa grazie alla copertura Wifi free. 
Particolare attenzione è stata data alle modalità ecosostenibili 
/ green: 3200 mq di pannelli fotovoltaici garantiscono 250 kw 
di energia ‘green’ in aggiunta agli attuali 983 kw già prodotti 
dagli impianti esistenti posti sulle capannine; si è proceduto 
al recupero di parte delle macerie di demolizione per il 
riempimento del pacchetto stradale e delle nuove fondazioni; 
sono state utilizzate luci LED a basso consumo combinato 
all’utilizzo di vetrate con luce zenitale. Con i suoi 90.000 
metri quadri di superficie commerciale Romagna Shopping 
Valley si presenta oggi come un unico polo - di cui fanno 
parte anche Decathlon, Leroy Merlin, McDonald’s,Norauto, 

Conbipel, Casa, Scarpe&Scarpe, Piazza Italia, Ricci Casa, 
Maisons Du Monde, CoImport, Uci Cinemas, Old Wild West - 
che ha adottato nuove strategie di marketing, con l’obiettivo di 
attrarre l’interesse anche dai territori limitrofi alla provincia di 
Forlì-Cesena. In questa direzione va ad esempio il programma 
di eventi proposti dal centro in questi mesi, come il casting per 
‘Tacco 12!... si nasce’ di Deejay Tv e ‘Diretta Stadio’ del canale 
televisivo 7 Gold, grazie ai quali Romagna Shopping Valley si è 
assicurato importanti vetrine nazionali e regionali.  

IL GRUPPO KLEPIERRE

Con un patrimonio da 14 miliardi di euro* (al 30 giugno 
2014), una piattaforma unica di centri commerciali - 125 di 
proprietà e 175 in gestione - localizzati in 13 paesi europei (in 
particolare Francia, Italia, Scandinavia), Klépierre è leader 
indiscusso in Europa nel settore immobiliare commerciale. 
Maggiori azionisti di Klépierre sono Simon Property Group 
(28,9%), leader mondiale nel settore dei centri commerciali, 
e BNP Paribas (21,3%). In Italia, oltre a Romagna Shopping 
Valley, Klépierre possiede 27 centri commerciali tra cui 
Milanofiori (Assago), il Leone di Lonato, tra Brescia e Verona, Le 
rondinelle a Brescia. Il Gruppo promuove ambiziosi progetti di 
sviluppo, rinnovo ed estensione dei suoi centri commerciali 
reinventandone costantemente gli spazi, l’offerta commerciale, 
l’intrattenimento e  i servizi. Risultato: luoghi unici e attraenti, 
concretamente orientati al conseguimento di un livello sempre 
più alto di comfort, capaci di creare un legame reale tra i brand 
e i consumatori e di coinvolgere ogni anno più di 750 milioni di 
visitatori.
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SPAzIO dI COMUNICAzIONE

- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

“L’Oro della Terra”
di

Pasquinelli Pier Paolo 
e Fulvia

Via Pascoli, 18 - San Mauro Pascoli
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Sì, rispunta la Tenenza dei Carabinieri 
a Savignano

La ‘Bandiera verde Agricoltura’ 
a Biofrutta di San Giovanni in Compito

SAVIGNANO SUL RUBICONE.  Rispunta la Tenenza dei 
Carabinieri  - cioè l’ampliamento della caserma - nel piano 
triennale delle opere pubbliche dell’amministrazione di 
Savignano sul Rubicone. Sperando che questa volta, quella che 
in molti hanno definito negli anni passati ‘la favola 
infinita’, trovi realizzazione. Non nei sogni della gente, 
ma nella realtà quotidiana. Il progetto della Tenenza 
era della vecchia giunta di Elena Battistini e se ne 
erano parlato con la prima Unione del Comuni del 
Rubicone (Gatteo, Savignano, San Mauro Pascoli). 
Il progetto della nuova sede dei Carabinieri, allora 
era stato redatto dagli ingegneri Daniele Capitani, 
responsabile dell’ufficio Lavori Pubblici del comune 
di Savignano sul Rubicone -  e Roberta Vandi, del 
servizio Progettazione dell’Ufficio Lavori Pubblici. 
Nello specifico prevedeva  un intervento di 
ristrutturazione per la Caserma già esistente in via 
Don Minzoni ( attualmente di 692 metri quadrati) e 
un intervento di costruzione ex novo che riguardava 
l’ampliamento della stessa per portarla a 1700 metri 
quadrati. Il vecchio corpo di fabbrica, una volta 
ristrutturato, doveva ospitare al piano terra tutti gli 
uffici e al primo piano due appartamenti destinati 
al comandante della stazione e a un militare con 
famiglia. Il fabbricato nuovo doveva accogliere la 
rimessa dei mezzi nel piano interrato, al piano terra 
tre appartamenti di circa 75 metri quadrati oltre 
a zona mensa, ristoro e cucina; al primo piano 12 

camerate e un appartamento di 105 metri quadrati. Per circa tre 
anni si aspettarono i nulla osta del Ministero, Regione, Comandi 
regionali e autorizzazioni, ma il tutto stentava a decollare, 
nonostante le varie rassicurazioni. Si era anche annunciato 

l’inizio lavori nel 2010 ma tutto è rimasto fermo, o almeno 
non si è mossa una pietra da quando i cittadini savignanesi e 
sammauresi sono stati chiamati alle urne per il referendum 
sul Comune unico. Da lì il declino nonostante gli amministratori 

avessero messo a bilancio triennale dei lavori gli oneri 
necessari: due milioni di euro: 220.000 nel 2009 e un 
milione 780 mila euro nel 2010. “Quest’anno i progetti, 
l’anno prossimo i lavori”, avevano annunciato. Ma il 
patto non “s’aveva da fare” e colpa dei no che avevano 
vinto il referendum – questo il commento degli 
allora amministratori – i lavori rimasero fermi e da 
allora, il verbo è volato senza più alcun cenno. Oggi 
il progetto rifiorisce nel programma triennale delle 
opere pubbliche del sindaco Filippo Giovannini, 
grazie forse, anche all’Unione dei Comuni Rubicone  
- Mare; la Giunta ha adottato la delibera il 14 ottobre 
scorso per gli anni 2015/2017. E spunta nel secondo 
anno, la “realizzazione della Tenenza dei Carabinieri” 
, cioè i lavori di ampliamento e ristrutturazione 
per un importo di due milioni e 600.000 euro. Di 
questi, un milione 305.400 provenienti da privati. 
Frutto di un accordo di programma questo ultimo 
importo? All’orizzonte nuove aree residenziali o 
artigianali? Ancora nulla ‘è dato a sapere’, ma è certo 
che quanto prima l’arcano verrà svelato.  Nella foto 
di repertorio, caserma CC a Savignano.

Cristina Fiuzzi 

L’azienda Biofrutta di San Giovanni in Compito, di proprietà 
dei coniugi Gobbi  e Pedrelli ha ricevuto ancora una volta la 
‘Bandiera verde Agricoltura’, prestigioso premio a livello 
nazionale. ‘Bandiera verde Agricoltura’ è un riconoscimento 
attraverso il quale si premiano aziende agricole,  regioni, 
province, comuni, comunità montane e parchi che si sono 
particolarmente distinti nelle politiche di tutela dell’ambiente 
e del paesaggio anche a fini turistici, nell’uso razionale 
del suolo, nella valorizzazione dei prodotti tipici legati al 
territorio, nell’azione finalizzata a migliorare le condizioni 
di vita ed economiche degli operatori agricoli e più in 
generale dei cittadini. Il concorso-premio Bandiera verde 
Agricoltura nasce nel 2003 su iniziativa di Marco Giardini, 
allora presidente della Cia della provincia di Ancona, 
assieme al prof. Franco Sotte dell’associazione A. Bartola 
e al preside della Facoltà di Agraria di Ancona, prof. Natale 
Frega e da premio regionale (Marche) nell’anno 2004-2005, 
diventa premio interregionale nell’anno 2006 e premio 
nazionale dal 2007. Si tratta di un marchio di riconoscimento 
con il quale si premia la qualità e il rispetto dell’ambiente 
naturale. Il premio, che consiste nell’assegnazione di una 
bandiera verde con il marchio agricoltura, è suddiviso in 
varie sezioni: province, comuni, aziende agricole singole o 
associate, altri fuori concorso. I requisiti essenziali sono: la 
storia, le azioni svolte, i capitoli di spesa per gli enti locali 

e i piani di investimento per le imprese tesi a salvaguardia, a 
valorizzazione e promozione dell’agricoltura, dell’ambiente 
e della qualità e tipicità agricole ed enogastronomiche locali.  
Il comitato esaminatore del concorso, dopo avere vagliato 
attentamente tutta la documentazione, ha deciso per il rinnovo 
dell’assegnazione e la cerimonia si è svolta a Roma, presso il 
Campidoglio, sala della Protomoteca, l’11 novembre, alle 10,30. 

Inutile dire che la soddisfazione da parte di Sanzio e Liliana 
Gobbi è stata tanta; l’altra azienda in Regione che ha ricevuto 
lo stesso titolo si trova a Piacenza e dunque per la Romagna 
Biofrutta è l’unica. “Siamo una piccola isola in un mondo dove si 
utilizzano fertilizzanti – commenta Liliana - . Ma ciò che abbiamo 
e produciamo in azienda è uno stile di vita. Quello che abbiamo 
voluto sin dall’inizio, quando siamo passati alla conversione per 

arrivare infine al biologico. Vivere bene – continua – significa 
produrre alimenti e materie prima di qualità e non guardare 
alla quantità. Utilizzare prodotti che non hanno avuto 
trattamenti chimici significa investire sulla vita, sulla salute. 
Questo è il concetto più importante”. Liliana è anche una 
grande esperta di erbe spontanee che raccoglie nei campi 
dell’azienda e propone al pubblico suggerendo ricette e 
tisane. Biofrutta ha un’estensione di circa dodici ettari con 
coltivazioni di kiwi, ciliegi, albicocchi, peschi, susini, meli. 
Poi tutta la verdura di stagione; vi lavorano i coniugi e i 
due figli. Singolare è il bosco degli insetti utili, 12.000 metri 
quadrati di terreno con sei tipi di arbusti boschivi dove 
trovano ricovero gli insetti che “cacciano” quelli dannosi alla 
coltivazione. “Il premio che ci è stato assegnato dal 2008 ad 
oggi, la Bandiera verde Agricoltura, ci riempie di immenso 
orgoglio”, ha concluso Sanzio Gobbi. Nella foto, il ‘premio’ 
ritirato a Roma.

Cristina Fiuzzi

sperando che questa volta, quella ‘favola infinita’, 
trovi finalmente concreta realizzazione.
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AlCune proposte

SICUREzzA

una persona presente nei Quartieri due ore alla settimana 
per raccogliere lamentele e suggerimenti

Torna attuale Il vigile di quartiere?

“Il vigile di quartiere, così come lo intende l’amministrazione comunale di Savignano e cioè una 
persona che staziona nei quartieri due ore alla settimana per raccogliere lamentele e suggerimenti 
della gente, non serve a nulla”. La dichiarazione è di Maurizio Perifano e Pier Giorgio Casadei, 
residenti a Savignano che da mesi lavorano a un ‘Progetto sicurezza per la città di Savignano’ 
e che da oltre vent’anni sono dipendenti di vari istituti di sicurezza e vigilanza e Casadei ha fatto 
anche cinque anni di polizia penitenziaria. 
In che cosa consiste il vostro progetto?
“Nel pattugliare durante le ore sensibili tutto il territorio comunale dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 
18.30 alle 20.30 - affermano Perifano e Casadei – Sembrerà strano, ma ultimamente sono questi 
gli orari in cui i ladri colpiscono di più. Poi durante il giorno una pattuglia sempre in giro e per la 
notte l’organico aumenta”.
L’avete presentato al Comune?
“Fin da prima delle elezioni lo abbiamo illustrato ai candidati sindaci di centro sinistra e di centro 
destra e al presidente dell’Unione dei Comuni Gianluca Vincenzi che è anche sindaco di Gatteo. 
La risposta è stata il famoso ‘Vi faremo sapere’. Non abbiamo chiesto cifre esorbitanti, ma abbiamo 
detto il comune poteva mettere a disposizione per la sicurezza la cifra che riteneva opportuna 
tenendo presente che ormai la gente vive nel terrore dei ladri in casa e gli operatori commerciali 
hanno ancora più paura”.
Perchè non vi piace il vigile di quartiere comunale?
“Non capiamo a cosa possa servire un vigile due ore alla settimana in un quartiere. Se la gente ha 
dei problemi da segnalare c’è l’Urp al piano terra del comune. Poi c’è la caserma dei carabinieri 
disponibile a ricevere segnalazioni con telefonate anche anonime”.
Avete offerto collaborazione anche per le scuole?
“Certamente, nelle ore di ingresso e uscita dei ragazzi per togliere gli impegni ai vigili che 
possono andare a pattugliare da altre parti. Poi vigilanza nei parchi per evitare bivaccamenti e 
presenze strane. Noi lavoriamo e siamo dipendenti della Ibs Italia srl che ha sede a Cervia e opera 
sul ravennate e che dal mese prossimo sarà presente anche nei vari comuni di Forlì-Cesena e 
abbiamo già tutte le autorizzazioni”.
E’ vero che avete fatto una proposta di collegamento di videosorveglianza ai comuni del 
Rubicone?
“Sì, visto che la centrale operativa dell’Ibs è altamente tecnologica in questo settore, abbiamo 
fatto anche questa proposta. Ma nessuno ha risposto”.
La nostra è una delle zone con il più alto numero di furti in Italia. Cosa fare per fermare 
questo stillicidio?
“Abitiamo a Savignano e questa situazione ci addolora moltissimo. La gente conosce il lavoro che 
facciamo e ogni giorno ci chiede aiuto, ha paura e alla notte non dorme più. Un pò più di sinergia 
e collaborazione potrebbe cominciare a fare desistere i ladri. All’inizio di dicembre saremo 
comunque operativi anche a Savignano chiamati da privati che non si sentono sicuri e tutelati”. 

( Erm.Pas.)
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Grande successo per la sfilata con cena a bordo palco

Evento glamour savignanese: 
A cena con la moda

I negozi di abbigliamento di Savignano hanno presentato le loro proposte di autunno inverno 
con una sfilata in piazza Gori. E’ stato il primo evento che ha unito tutti i commercianti del 
settore. Grande partecipazione di pubblico con un tutto esaurito anche per la cena a bordo 
palco. 

La serata è stata brillantemente condotta da Nicolo’ Foschi ed Elena Bollini con il supporto 
del dj Matteo Pandolfini. A bordo palco si poteva cenare con tre tipologie: menù fashion 
proposto dall’Osteria del Gallo, menù moda dal Green Bar e menù rustico proposta dalla 
Piada del Ponte.

Sul palco si sono esibiti come indossatori e indossatrici i clienti dei vari negozi: 012 Benetton, 
Olga, Posta, Ghibio’, Benetton donna, Gulie’, Buffetti e accessori, Di Brera calzature. La 

serata è stata aperta da musica dal vivo del duo acustico Andrea Mazzotti e Sara Pizzinelli, 
seguiti poi dalla sfilata dei bambini dello 012 divisa in due parti per far spazio anche alle 
ragazzine della ritmica Rubicone. Poi tutto d’un fiato si è susseguita la sfilata dei vari negozi 
che si è conclusa col saluto finale di tutti gli 
organizzatori immerso da tanti applausi. Per 
chiudere la serata ha cantato dal vivo Chiara 
Del Vecchio Acoustic. “Come si suol dire, 
buona la prima”.
Questo evento per noi commercianti di 
Savignano è un valore importante voluto 
proprio per la nostra città – dice Marco Foschi 
uno degli ideatori e organizzatori. E’ la prima 
volta che un evento del genere viene organizzato 
nel centro storico di Savignano in Piazza Gori. 
Soddisfatta anche Roberta Magnani che con 
Marco Foschi e stata ideatrice e promotrice 
della serata. L’obiettivo è stato raggiunto. 
Abbiamo portato un evento fuori dalla solita 
piazza Borghesi  cercando di valorizzare anche 
le parti adiacenti il centro di Savignano. Dato il 
buon esito la nostra intenzione sarà presentarlo 
a più appuntamenti in maniera itinerante nelle 
varie piazze della città, ogni volta coinvolgendo 
punti gastronomici limitrofi.  Tutto questo sarà 
possibile se i nostri Amministratori saranno in 
grado di sostenerci.

CenA Con lA modA

EVENTI
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Premiati padre e figlio, il primo  
ristoratore e il secondo  scrittore

Prima assistente trainer della Romagna 
del metodo Feldenkrais

di Ermanno Pasolini

Premiati padre e figlio, il primo come 
ristoratore e il secondo come scrittore. 
Sono Renzo Fioroni 61 anni ristoratore 
e suo figlio Federico 31 scrittore e cuoco 
che ha già pubblicato due libri. Nadia 
Giovagnoli, giornalista di Rimini,  ha 
consegnato loro il Premio internazionale 
Rimini-Europa che viene attribuito, a 
cadenza biennale, a personaggi dell’arte e 
della cultura e che è giunto quest’anno alla 
decima edizione. Renzo Fioroni è titolare 
a Sant’Angelo di Gatteo del ristorante 
‘Fioroni’. “Il premio gli è stato assegnato 
– dice Nadia Giovagnoli – per la qualità 
dei prodotti che usa per le sue pietanze, 
l’accoglienza, il servizio, ma soprattutto 
per l’originalità che mette nella creazione 
dei suoi piatti. Renzo infatti ama dire che 
potrebbe fare 365 menù diversi: uno per 
ogni giorno dell’anno”. Nadia Giovagnoli 
ha poi spiegato anche le motivazioni del 
premio consegnato a Federico Fioroni 
nella sua qualità di scrittore avendo già 
pubblicato due libri ‘A nove anni portavo 
i collant’ e ‘L’occhio di San Francesco’ e sta 
lavorando al terzo romanzo. “Federico usa 
scrivere con un metodo molto sciolto e in 
stile moderno, - continua Nadia Giovagnoli - recepibile da tutti, con tematiche che riguardano 

i fatti di tutti i giorni, spesso vissuti 
personalmente da lui stesso. A volte sono 
racconti anche forti che però rispecchiano 
la realtà che ormai viviamo giornalmente. 
Secondo la mia opinione questo giovane 
scrittore ha senz’altro tutti i numeri per 
riuscire nel prossimo futuro a realizzare 
uno dei suoi sogni: scrivere per trasmettere 
agli altri il vero senso della vita”. 

Alla serata, che si è svolta a Sant’Angelo 
di Gatteo presso il ristorante Fioroni, 
erano presenti Pier Antonio Bonvicini, 
scrittore, autore di diversi libri di cucina e 
curatore della sezione enogastronomica 
per il premio Rimini-Europa, l’avvocato 
Pierpaolo Piccinini del foro di Rimini e il 
manager Marcello Mercadini. “E’ il primo 
premio che ricevo come scrittore – dice 
Federico Fioroni – e sono onoratissimo e 
molto soddisfatto perché vedo che il frutto 
di questo hobby che spero diventi presto un 
lavoro, comincia a dare i suoi frutti”. Renzo 
Fioroni è nel settore della ristorazione da 45 
anni, sempre in cucina. “Ho lavorato sulle 
navi e poi in ristoranti rinomati da Rimini 
a Cesenatico fino all’arrivo a Sant’Angelo di 
Gatteo nel 2011 quando al posto del vecchio 
bar Toni ho creato il ristorante Fioroni” 

assieme a mia moglie Isabella e ai miei figli Alessandro e Federico”.   

di Ermanno Pasolini

Grande cordoglio non solo a Sogliano e in tutta la valle del Rubicone, ma anche a 
livello nazionale e internazionale, ha suscitato la morte improvvisa della dottoressa 
Tina Broccoli, 70 anni, causata da un infarto avvenuta domenica 2 novembre alle 
8 nella sua casa a Strigara frazione di Sogliano. Era la prima assistente trainer della 
Romagna del metodo Feldenkrais, la quinta in Italia. Nel paese collinare ha anche 
creato il più grande centro internazionale di Feldenkrais. Si tratta del metodo inventato 
da Moshe Feldenkrais nato in Russia nel 1904 ed emigrato in Israele all’età di 14 
anni dove è morto nel 1984. Il metodo si basa sullo sviluppo di un apprendimento 
psicomotorio centrato sulla profonda integrazione di sensazioni, sentimenti, pensiero 
e movimento scelto come mezzo per migliorarsi. A Strigara di Sogliano il metodo Feldenkrais 
viene applicato dal 1990 dalla dottoressa Tina Broccoli che dal 1999 è affiancata dal nipote 
Simone Broccoli, che ora ne ha preso le redini. Tina Broccoli ha lasciato il fratello Giuseppe che 
dal 1985 al 2008 è stato presidente della Pro Loco di Sogliano, la cognata Loretta e i nipoti Simone, 
Sara e Manuele. Si sono svolti martedì 4 novembre alle 14.30 con la Santa Messa celebrata nella 
chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Sogliano cui è seguita la sepoltura nel cimitero di Strigara, 
vicino al suo centro. Tina Broccoli, che ha scritto anche diversi libri e girato video cassette, 
dvd e partecipato a tante trasmissioni televisive, ha creato a Strigara sale per lezioni collettive 

e altre individuali, quattro mini-appartamenti per chi ha bisogno di soggiornare per 
un certo periodo. Poi una biblioteca con materiali scientifici a disposizione soprattutto 
degli studenti che vogliono approfondire la conoscenza del Feldenkrais. Il centro 
è frequentato da persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, soprattutto chi ha 
avuto traumi in incidenti stradali e lesioni cerebrali. Poi bambini che hanno subito 
traumi durante il parto e persone comuni che ricercano nel Feldenkrais di ritrovare il 
proprio equilibrio psichico e interiore. E’ definito un metodo efficace per chi soffre mal 
di schiena, dolori articolari e cervicali. 
Quando durante i diversi incontri che abbiamo avuto con lei le chiedevamo se dietro 
al metodo Feldenkrais non si nascondesse nulla di ciò che è magia, porzioni magiche, 

oggi tanto di moda, lei ci rispondeva: “No, assolutamente. Qui si lavora e si studia sulla 
persona, soprattutto per fare apprendere il sistema nervoso affinchè l’uomo possa recuperare 
funzionalità e benessere perduti. Bisogna sapere che il proprio sistema nervoso con il passare 
degli anni si riduce di volume e l’unico mezzo che l’uomo ha è quello di creare delle nuove 
comunicazioni fra le cellule nervose. Proprio per questo facciamo sempre corsi professionali 
rivolti a tutte le persone e in prevalenza a insegnanti, terapisti e a chi vuole migliorare la 
personalità. A questa scuola di formazione professionale hanno partecipato e lo fanno in 
continuazione persone dalla Svezia, Norvegia, Austria, Giappone, Russia, Inghilterra, Germania, 
Stati Uniti e Israele”. 

grande cordoglio  nel rubicone per la morte improvvisa 
della dottoressa tina broccoli, 70 anni

premiAzione | tinA BroCColi
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PERSONAGGI

Un premio internazionale 
per la dott.ssa Molinari

Si è spento  Flò, 
il ‘sindaco di Fiumicino’

di Ermanno Pasolini

La dottoressa Chiara Molinari di Savignano, 36 anni, madre di due bambini e moglie di un 
bancario, è una donna come tante. Sempre di corsa tra lavoro, famiglia e (poco) tempo libero. 
Eppure, durante il ‘19th World Congress on Advances in Oncology and 17th International Symposium 
on Molecular Medicine’ di Atene, è stata una dei 15 ricercatori tra gli oltre 400 provenienti da tutto 
il mondo ad aggiudicarsi il premio internazionale come migliore presentazione orale riguardante 
uno studio di ricerca svolto all’Irst di Meldola. 
La dottoressa Molinari ha una laurea in 
biotecnologie, una in biologia molecolare e 
cellulare e un dottorato di ricerca in scienze 
morfologiche umane e molecolari. Nonostante 
la giovane età è già una ricercatrice riconosciuta 
a livello internazionale per quel che riguarda la 
biologia molecolare dei tumori. Svolge la sua 
attività di ricerca a Meldola presso il laboratorio 
di bioscienze dell’Irst, l’Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori. 
E’ specializzata nella ricerca di marcatori per 
la diagnosi e la prognosi di vari tipi di tumore, 
in particolare quelli che colpiscono il colon-
retto. Proprio su quest’ultimo sta centrando 
maggiormente le sue ricerche.
Come è nata questa sua passione per la 
ricerca?
“Il giorno di iscrizione all’università ho scelto 
biotecnologie – dice Chiara Molinari – Forse 
dentro avevo già un qualcosa che mi spingeva 
a rendermi utile nel settore medico. Mi sono 
talmente appassionata che non ho più smesso 
di cercare”.
Qual è il suo obiettivo?
“Continuare a fare della ricerca sempre in modo 

migliore, cercando  di conciliare al meglio il lavoro con la famiglia, senza il sostegno della quale 
non potrei far nulla”.
La scelta di Meldola per la sue ricerche?
“La volontà di non andare troppo lontano dalla mia terra d’origine e nello stesso tempo lavorare 
in un centro di eccellenza che potesse darmi spazio e farmi crescere”.
La cosa più difficile da realizzare?
“Vedere in concreto i risultati delle proprie ricerche applicate a chi ne ha bisogno. In Irst si fa una 

ricerca incentrata sul malato, che possa avere 
una ricaduta diretta su diagnosi e cura. Ma il 
percorso è sovente lungo e costellato di studi 
che spesso non danno i risultati attesi, ma 
che sono ugualmente importanti per potere 
trovare la via giusta verso il raggiungimento 
dell’obiettivo. Quello che facciamo sono solo 
piccole gocce in un mare, ma tutte insieme 
speriamo possano portare a qualcosa”.
Quali sono i contenuti del lavoro per il 
quale ha recentemente ricevuto questo 
prestigioso riconoscimento?
“Si tratta di uno studio il cui scopo principale é 
quello di individuare molecole (biomarcatori) in 
grado di definire meglio chi può davvero trarre 
beneficio o meno dal trattamento standard per 
il carcinoma del retto localmente avanzato. 
Tale lavoro si inserisce in un più ampio progetto 
di ricerca svolto nel laboratorio di Bioscienze 
Irst che vede il coinvolgimento di biologi, 
oncologi, radioterapisti, patologi e chirurghi, 
afferenti all’IRST e all’Area Vasta  Romagna. Gli 
obiettivi sono sfidanti e la mole di lavoro non 
indifferente. Ma con l’entusiasmo e il contributo 
di tutti speriamo di raccogliere presto buoni 
frutti”.

Si sono svolti  sabato 22 novembre nel santuario della Beata 
Vergine delle Grazie di Fiumicino di Savignano, i funerali di 
Florenzo Tintoni, 87 anni, da sempre soprannominato ‘Il 
sindaco di Fiumicino’. Si era spento giovedì mattina nella sua 
casa di Fiumicino dove ha sempre fatto il mestiere di sarto e poi, 
dopo la pensione, il custode della palestra. Lascia la moglie Ida 
e cinque figli: Lorena, Ada, Moreno, Rossano e Cristina, nuore, 
generi e nipoti. 

Amatissimo dai fiumicinesi Florenzo Tintoni detto Flò, è 
sempre stato il punto di riferimento dei suoi compaesani. Per 
ogni problema  andavano da Flò e lui si recava in comune o 
presso associazioni ed enti vari per cercare una soluzione. Di qui 
l’appellativo di ‘Sindaco di Fiumicino’. Una persona molto stimata, 
è stato per molti anni vicepresidente della Fiumicinese  che 

proprio domani domenica 23 festeggerà con un mega pranzo 50 
anni di attività ciclistica. Florenzo Tintoni nel 1983 inventò ‘Il 
ritorno al nido’. “Era inverno e una sera eravamo nel mio negozio 
di sarto – raccontò Florenzo Tintoni a Il Resto del Carlino - Dissi 
che avevo voglia di fare un ritorno al nido, ricercando tutti 
i Fiumicinesi emigrati negli ultimi 40-50 anni, invitandoli a 
ritornare per un giorno. Per venti sere feci centinaia di telefonate. 

Il primo anno, nel 1983, arrivarono 230 ex fiumicinesi. Durante 
l’ultimo ritorno al nido, che organizziamo ogni cinque anni, sono 
stati ben 625. Sono state feste bellissime intrise di “Ti ricordi?”, 
sui giochi da bambini, della scuola, dei maestri. Gente che non si 
vedeva dalle elementari e che arrivò con la chioma bianca”. Per 
espressa volontà dell’estinto, non fiori, ma opere di bene. ( Erm. 
Pas.)  

svolge la sua attività di ricerca a Meldola presso il laboratorio
di bioscienze dell’irst
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Nozze d’argento 
per l’azienda Maxisuola di Sala

Nozze d’argento per l’azienda Maxisuola di Sala di Cesenatico al cui timone c’è Franco 
Frini. Una ditta leader nel settore che oggi conta una quarantina di dipendenti e opera su scala 
nazionale e internazionale. E’ specializzata in suole di alta qualità, per il 90% destinate a scarpe 
di lusso femminili. Franco Frini a soli 14 anni inizia a lavorare come dipendente nelle scarpe. 
Prima come dipendente e nel 1989 fonda la Maxisuola con altri due soci e dal 2008 guida da solo 
l’azienda.
Come è nata questa passione per le scarpe?
“Siccome non avevo voglia di studiare, alle medie passavo più tempo fuori dalla porta che in  
classe – dice Franco Frini – Non sono riuscito neppure a prendere il diploma di terza media. 
Ho fatto la prima e poi ho smesso. Così ho cominciato a lavorare in una fabbrica di suole e di lì è 
iniziata la mia passione”.
Qual è il segreto di questo successo 
in tempi di crisi?
“Lavorare con serietà e onestà. 
Rispettare sempre il cliente dando un 
prodotto di qualità, rispettare i termini 
di consegna con materie prime al top”.
Il rapporto con i suoi fornitori?
“Ottimo. I miei pagamenti sono 
regolari e dal 1989 a oggi non ho mai 
respinto un pagamento ai nostri 
fornitori”.
E con i suoi dipendenti?
“Penso che sia ottimale. L’ambiente 
di lavoro è sereno e poi ho dei 
collaboratori fantastici. Colgo 
l’occasione dei 25 anni dell’azienda 
per ringraziare tutti i dipendenti e 
collaboratori, passati e presenti”.
Tutto personale specializzato nel 
settore?
“Certamente. Lavorare a questi livelli 
il personale deve essere specializzato. 
Poi c’è l’esperienza che si acquisisce 
dopo anni di lavoro nella mia azienda. 
L’azienda, che si espande su 500 metri 
quadrati, è dotata di macchinari e 
attrezzatura all’avanguardia”. 
Come vede il futuro del settore 
calzaturiero?
“Io penso che continuare a lavorare con serietà e qualità, ci sia ancora spazio sul mercato, pur 
sapendo delle difficoltà del mercato mondiale. Devo ringraziare tutti i nostri clienti della fiducia 
concessa che hanno creduto in noi e ci hanno permesso di crescere”.
Anche le suole seguono le mode?
“Certamente. Noi facciamo quello che il cliente ci chiede. E guardando la produzione, 500mila 
paia di suole all’anno, significa che riusciamo a soddisfarli”.

ditta leader nel settore che oggi conta una quarantina di dipendenti
e opera su scala nazionale e internazionale.

mAxisuolA di sAlA
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PERSONAGGI STORICI

Nell’incuria e nell’abbandono le tombe dei Vendemini, 
compresa quella di Gino, uno dei ‘padri storici’  di Savignano
di Ermanno Pasolini

Le tombe dei Vendemini totalmente lasciate 
nell’incuria e nell’abbandono, con quella 
di Gino, uno dei ‘padri storici’ più famosi 
di Savignano, coperta da erbacce, edera e 
sporcizia. Una vergogna se si pensa che quella 
dei Vendemini è stata una delle famiglie 
che più ha dato alla città. In un’altra tomba 
ci sono Carlotta Vendemini (1851-1935) e 
il nipote Giovanni (1875-1957). Ma sono le 
condizioni in cui da anni è quella di Gino 
Vendemini (1848-1911) che suscita proteste 
e indignazione da parte di molti cittadini di 
Savignano che ci hanno segnalato il caso. 
Oltre a Gino Vendemini, anche suo fratello 
Francesco (1842-1906) fu un savignanese 
illustre. Grande studioso di diritto, per le doti 
intellettuali unanimemente riconosciute e per 
il nobile attaccamento alla patria savignanese, 
fu chiamato ad assumere per alcuni anni 
la prestigiosa carica di presidente della 
Rubiconia Accademia dei Filopatridi e quella 
di presidente dell’amministrazione 
provinciale di Forlì. Ma il simbolo dei 
Vendemini fu Gino che rappresenta 
una delle figure più eminenti della 
storia savignanese e della Rubiconia 
Accademia dei Filopatridi. Principe 
del foro, dottissimo in diritto penale, fu 
anche oratore ricercato e autore di saggi 
precisi e ricchi di particolari inediti sulle 
vicende storiche savignanesi. Oltre 
che scrittore elegante, fu anche poeta 
dialettale. Di profonda fede mazziniana, 
fu uomo d’azione. Combattè, 
giovanissimo, a Bezzecca e fu volontario 
garibaldino a Mentana. Eletto deputato 
alla Camera per cinque legislature, fu 
presidente della Filopatridi dal 1899 al 
1901. Poi un male doloroso lo costrinse 
piano piano ad abbandonare la vita 
pubblica. Ma fu proprio negli ultimi 
anni di vita che scrisse il notissimo libro 
“Aegri somnia e una capa ad sunett”, 
una singolare raccolta di sonetti in 
dialetto romagnolo, dove, tra il serio 
e il faceto, Gino Vendemini traccia 
molti significativi eventi della storia 
savignanese. Nal marzo 1962 Maria 
Tomassoli, nipote di Gino, con squisito 
atto di devozione verso il suo antenato, 
donò alla Rubiconia Accademia dei 

Filopatridi il palazzo, sito vicino al ponte romano 
sul Rubicone, dove per tanti anni vissero 
l’onorevole Gino con la sua famiglia, il fratello 
avvocato Francesco e suo figlio Giovanni. 
Insieme col palazzo fu donato all’Accademia 
l’ingente patrimonio bibliografico in esso 
custodito ammontante a circa 2.500 volumi, 
fascicoli e carteggi. Poi palazzo Vendemini è 
stato dato al comune di Savignano che lo ha 
ristrutturato e lì oggi c’è la grande biblioteca  
comunale e l’Accademia in cambio ha avuto il 
consenso di restare sui tre piani del lato ovest 
del Palazzo municipale o palazzo Gregorini 
tenendo lì custodito l’immenso patrimonio 
librario di quasi 100.000 volumi e carteggi. 
A Gino Vendemini è stato intitolato il corso 
che da piazza Borghesi porta al ponte romano; 
a Giovanni un’altra via e il palazzo porta il 
loro nome. Ma dei Vendemini si ricorda solo 
l’Accademia dei Filopatridi. Forse un po’ più 
di decoro sulle tombe sarebbe una doverosa 
gratitudine verso questi uomini che hanno 
dato e lasciato tanto a Savignano.       
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DEALER NAME towN, AREA, AND stREEt ADDREss XXXXXX
ADAM 1.2 70 CV, IPT esclusa, 9.900 €. Offerta valida fino al 31/12/14. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 99 a 131.

L’UNICA CItY CAR CHE È ANCHE UN sUV.

opel.it

da 9.900 €
Gamma Opel ADAM

Più alta, più forte, più sfrontata. Opel ADAM ROCKS. Carini, mai.
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