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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Il 2015 volge al termine e le nostre imprese fanno i conti, tra bilanci di fine anno e 
speranze, guardando al futuro. L’indagine condotta negli ultimi giorni dal Centro Studi 
di Confesercenti Cesenate offre alcuni dati interessanti per capire la tendenza a livello 
locale dell’economia e dello stato di salute dei settori del commercio, del turismo e 
dei servizi. Rispetto ai dati raccolti nel primo semestre del 2015, confrontati con la 

situazione a novembre, il fatturato delle imprese commerciali mostra una tendenza 
stabile (51%) o in lieve aumento (11%) mentre l’utile evidenzia aumento per il 9% del 
campione e stabilità per il 42%: in generale le condizioni delle attività non hanno 
subito grosse variazioni e gli imprenditori non registrano grossi cambiamenti rispetto 
ai primi mesi del 2015. Alcuni parlano di un piccolo miglioramento (11%), altri di 
condizioni incerte ma tutto sommato sostenibili (69%), grazie anche agli sgravi previsti 
per le assunzioni dal Jobs Act. E in effetti anche i dati Istat nazionali confermano una 
situazione che oscilla tra la stabilità e la leggera ripresa in uno scenario che resta, 
d’altra parte, caratterizzato dall’incertezza: sulla prospettiva di un miglioramento 
significativo della situazione economica il 42% del campione intervistato dichiara di 
essere fiducioso ma di non poter prevedere se la risalita avverrà a breve termine (57%) 
a medio (25%) o a lungo termine (10%).
Tra le misure per contenere i costi e affrontare la crisi le nostre imprese dichiarano 
di far ricorso al credito per fronteggiare i costi ordinari per la gestione quotidiana 
dell’attività (74%) e di aver sfruttato gli sgravi previsti dal Jobs Act in caso di assunzione 
di nuovo personale. Oltre a questo le imprese continuano ad augurarsi degli interventi 
più strutturali in tema di tasse (21%) e burocrazia (21%) ma anche azioni che possano 
stimolare la ripresa dei consumi (39%). La ‘stabilizzazione’ nella crisi ha come effetto, 
dunque, una grande attenzione delle imprese verso i pur minimi segnali positivi, meno 
apprensione e un comprensibile grado di incertezza, anche a fronte di un mercato 
che cambia e si trasforma sempre più velocemente. Consapevoli che mantenere un 
atteggiamento fiducioso verso il futuro è davvero importante in tempi come questi, ci 
auguriamo che il nuovo scenario economico che si sta delineando non sia più soggetto 
a quei cali tendenziali che le imprese hanno dovuto affrontare negli ultimi anni ma 
che, pur a passo lento, piccoli segnali di ripresa continuino ad arrivare. 

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

Le imprese cesenati: timidi segnaLi 
di ripresa e moLta incertezza

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

oltre 120 imprese All’ AssemBleA Di 
cnA est romAgnA Del 23 novemBre 
grAnDe interesse per le opportUnità 
Di finAnZiAmento presentAte

stabilità, che dai bandi per contributi in fase di emanazione. 
I consulenti di CNA presenti all’incontro, nella discussione e ad anche rispondendo 
alle domande del pubblico, hanno affrontato in particolare  quattro ambiti di 
opportunità, a partire da quelle fiscali previste nelle Legge di stabilità in approvazione, 
dal Bando INAIL (ISI), che l’ente ha riconfermato, anche nel 2016, dall’ Ente bilaterale 
(EBER) a cui versano le imprese artigiane con dipendenti, ed infine dai nuovi Bandi 
regionali che, attraverso il POR FESR europeo ed altre misure,  la Regione destinerà 
al territorio per ricerca e innovazione, utilizzo di nuove tecnologie informatiche, 
investimenti in turismo. La consigliera regionale Lia Montalti ha evidenziato come il 
prossimo biennio 2016-2017 sarà quello in cui verranno erogate la gran parte delle 
risorse a favore dei progetti per le imprese. Di fatto i bandi non sono ancora stati 
presentati, per questo CNA ha sottoposto alla consigliera, cinque proposte concrete 
su come declinare i prossimi bandi. In particolare, sono stati sottolineati 5 punti 
cruciali:

Tempistiche: 1) sono necessari bandi subito, con tempi di risposta veloci, 
le imprese non possono aspettare mesi per sapere se poter fare o meno 
l’investimento;
Retroattività2) : da due anni non escono bandi, perciò è utile recuperare anche 
gli investimenti già fatti dalle imprese;
Micro imprese3) : il cuore del nostro territorio è fatto da micro e piccole 
imprese. E’ necessario che siano fatti bandi ad hoc, che prevedano 
anche piccoli investimenti, ma che siano accessibili alle imprese meno 
strutturate;
Meno burocrazia4) : non è possibile che per partecipare a un bando sia necessaria 
una perizia tecnica e un consulente per la scrittura del bando. I bandi devono 

essere semplici e accessibili direttamente dalle 
imprese;

Investimenti5) : è necessario che i prossimi 
bandi prestino molta attenzione ad investimenti 
tangibili come l’acquisto di nuove macchine, 
strumenti, la formazione degli imprenditori.
Su questi punti CNA ha fornito alla consigliera 
regionale anche un documento, affinché possa 
portare ufficialmente queste proposte concrete 
e a costo zero nei luoghi dove verranno 
stabiliti i bandi in prossima uscita. Nella  foto, 
assemblea (ph Stignani).

Nini Roberto, presidenza CNA Est Romagna
presidente CNA Formazione Forlì-Cesena

Cesenatico, 24 novembre 2015 – ‘Non vedi occasioni 
di crescita? Conta su CNA ‘ è stato  il tema al centro 
del confronto promosso da CNA Est Romagna 
in occasione della propria Assemblea svoltasi  
a Gatteo. Hanno preso parte all’incontro Lia 
Montalti, consigliera regionale Emilia Romagna; 
Marco Gasperini, presidente CNA Est Romagna, 
Franco Napolitano , direttore generale CNA Forlì-
Cesena ed i consulenti CNA. 

Il confronto si è incentrato sulla presentazione 
delle opportunità economiche che le imprese 
potranno utilizzare nel 2016, con riferimento sia 
alle nuove normative previste sia dalla Legge di 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna
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le iniZiAtive Di nAtAle e cApoDAnno. e i nostri AUgUri Di BUone festivitA’ e felice Anno nUovo

La tradizione antica e sempre viva dei Presepi  ha diversi epicentri nella Valle del Rubicone. Dove ce ne 
sono in esposizione tanti e tutti considerevoli. Con, aggiunti, altre info, approfondimenti, rubriche e curiosità. 
Per un giornale che nonostante le difficoltà di questi ultimi anni ha saputo mantenere e migliorare la sua 
consistenza e i suoi servizi. Non resta altro che ridarci appuntamento al prossimo anno. Augurandoci un 
felice anno nuovo.
I NS AUGURI. La Direzione e la Redazione di ‘Cesenatico News’ come da lunga tradizione porgono alla Città, ai 
Comuni aderenti, agli Enti pubblici e privati e ai numerosi inserzionisti i loro più sentiti auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Anno Nuovo.

L’incanto 
del Presepe
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Visite-spettacolo nelle stanze dove nacque e visse Giovanni Pascoli, con attori in costume d’epoca 
che recitano brani e poesie del poeta.

È questa la proposta che Casa Pascoli offre alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado. Un modo originale per far conoscere il poeta ai più giovani, coinvolgendoli in un tuffo nel 
passato e stimolando la loro creatività. Durante la visita, infatti, i ragazzi possono “portare con sé” le 
parole o i versi del poeta che più li hanno colpiti e, al termine del percorso, utilizzarli per comporre 
la propria poesia.
L’animazione teatrale partirà il 19 gennaio 2016 e si concluderà il 10 marzo. Le visite, a pagamento e 
rivolte a gruppi di almeno 15 persone, si svolgeranno tutti i martedì, mercoledì e giovedì mattina.
Le scuole e i gruppi interessati possono prenotare chiamando il Museo Casa Pascoli al numero 
0541.810100 (ore 9.30-12.30, eccetto il lunedì).

www.casapascoli.it  e pagina facebook Museo Casa Pascoli.

Dal 19 gennaio 2016 un’iniziativa 
alla casa-museo per far conoscere 
ai ragazzi il poeta di San Mauro.

casa pascoli: 
animazioni teatrali 
per le scuole
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Cari Concittadini,

come di consueto Vi scrivo per porgerVi i migliori auguri di buone feste da parte di tutta l’Amministrazione Comunale. Con il Natale arriva anche il momento di fare il consueto 
bilancio dell’anno che si sta concludendo. 
Questi anni sono stati particolarmente difficili, non solo per il nostro Comune, ma in momenti come questi la comunità si stringe attorno a sé stessa, come una grande famiglia. 
Tanti cittadini ogni giorno si recano in Comune per cercare aiuto in un momento di crisi e ogni giorno io e l’intera Amministrazione cerchiamo di mettere in campo tutte le 
risorse di cui disponiamo. 

Purtroppo, come ho avuto modo di dire in tante occasioni, gli enti a noi sovraordinati, in primis lo Stato, che dovrebbero agevolare il nostro lavoro spesso non fanno altro 
che ostacolarci, tagliando risorse e contributi, arrivando persino a richiedere che i Comuni contribuiscano al risanamento della finanza nazionale. Basti pensare che quando 
mi sono insediato, nel 2011, il Comune di Gatteo riceveva dal fondo di solidarietà comunale circa seicentomila euro: oggi, invece, il nostro Comune, oltre a non ricevere alcun 
trasferimento da questo fondo, è tenuto a versare ogni anno quasi cinquecentomila euro. Questo per far capire la situazione di grave difficoltà in cui ci troviamo ad operare: in 
soli cinque anni siamo giunti ad uno scompenso di oltre un milione di euro.

Nonostante questo, abbiamo fatto di tutto per mantenere inalterate le risorse stanziate sul fronte del sociale, risorse che con grandi sforzi avevamo incrementato negli anni 
precedenti. Abbiamo considerato che in un momento in cui la crisi colpisce ancora con tanta forza non potevamo abbandonare le tante persone in difficoltà.

Tuttavia quest’anno è stato anche foriero di grandi soddisfazioni per il nostro Comune, che continua a crescere ogni giorno di più. Finalmente stiamo per cogliere i frutti più 
importanti di questo mandato amministrativo: i lavori di ampliamento della scuola Moretti di Sant’Angelo sono stati assegnati per un importo di circa un milione di euro, 
l’asilo Girasole è stato interessato da importanti lavori di riqualificazione per rendere più decorosi e funzionali gli spazi occupati dai bambini (in attesa comunque che con 
l’ultimazione dell’ampliamento della scuola elementare Moretti si rendano disponibili ulteriori spazi per la scuola dell’infanzia), il bando per la scuola Pinocchio-Collodi di 
Gatteo Mare è stato chiuso e proprio in questi giorni si stanno verificando i contenuti dell’offerta per l’assegnazione dei lavori. 

Sul fronte della riqualificazione del territorio può dirsi pressoché concluso l’intervento su Via Giovanni XXIII a Gatteo, con il secondo stralcio di lavori,  che interessa anche 
la rotonda e la piazzetta antistante la farmacia, in partenza nelle prossime settimane. Proseguita, anche nel 2015, l’opera di riqualificazione urbana di Gatteo Mare, con il 
rifacimento  dell’intera Via Gramsci, il tratto di Via Matteotti adiacente alla Piazza, Via del Rio, un tratto di Via Forlì e di Via Milano oltre a vari interventi, quando necessari, 
di sistemazione del manto stradale ammalorato dalle radici dei pini. A Sant’Angelo si stanno invece  ultimando i lavori di manutenzione attorno a Piazza Fracassi, anche in 
questo caso  per intervenire nei punti dissestanti dai pini, mentre è stato ultimato il lavoro congiunto tra il Comune e il Consorzio di Bonifica sul primo tratto di Via Allende, per 
alleviare l’annoso problema degli allagamenti. Questo intervento ha anche previsto il rifacimento dei marciapiedi. Sempre in collaborazione con il Consorzio di Bonifica si sta 
progettando l’innalzamento dell’argine del Rigossa a Sant’Angelo, realizzando un muro di contenimento che parta  dal ponte a ridosso della rotonda Casadei per congiungersi 
poi con il muro già esistente.

Tutto il territorio è stato interessato dall’opera di riqualificazione dei parchi-giochi, che ha assicurato nuova vita e fruibilità alle aree verdi del nostro Comune. Su questo fronte 
abbiamo investito importanti risorse, perché lo sviluppo di una comunità passa soprattutto dalla qualità dei suoi centri di aggregazione.

Proprio per questo motivo crediamo fortemente nel valore del nuovo centro ricreativo che sta per sorgere nell’ex caserma di Gatteo, nel centro del paese, che andrà ad 
incrementare le molteplici attività ed iniziative che stiamo portando avanti nel nostro centro culturale Antonelli, un punto  di incontro che registra numeri sempre in crescita 
in termini di affluenza e partecipazione ai nostri progetti. 

Sicuramente non meno importante per favorire l’aggregazione è la pratica delle attività sportive che, mai come quest’anno, è stata sostenuta ed implementata. Verrà infatti 
realizzato a breve un campo sportivo con fondo in sintetico adiacente alla scuola media Pascoli, utilizzato per le attività scolastiche mattutine e le attività sportive collettive 
pomeridiane. Per garantire la pluralità delle attività sportive si realizzerà a Sant’Angelo a ridosso della scuola elementare Marino Moretti ed in adiacenza all’attuale campo 
da tennis, un nuovo campo da tennis in superficie sintetica con copertura fissa e riscaldamento per l’attività invernale, anche qui per uso scolastico mattutino e collettivo 
pomeridiano. All’interno del novero degli stabilimenti sportivi non possiamo dimenticare l’inaugurazione e l’entrata in funzione della palestra Palasidermec, sempre a 
Sant’Angelo, da tanti anni attesa da tutta la cittadinanza.

Per la conservazione della memoria storica del nostro Comune abbiamo istituito il nuovo archivio comunale presso l’ex sala consiliare a Sant’Angelo, per rendere fruibili i 
documenti storici del nostro Comune. 

Grande soddisfazione viene dalla principale economia del nostro comune: il turismo. Anche quest’anno, infatti, i numeri di arrivi e presenze hanno marcato un valore positivo, 
come del resto è avvenuto negli ultimi tre anni, a testimonianza che gli interventi strutturali ed i contenuti della programmazione degli eventi hanno dimostrato che l’interesse 
dei turisti per la nostra località è sempre crescente, nonostante le difficoltà del settore.

Giunti a questo punto possiamo affermare la nostra soddisfazione nell’aver svolto con grande impegno e forte senso di responsabilità il mandato da Voi ricevuto: gli obiettivi 
raggiunti in questi 5 anni ne sono il frutto. Risultati resi possibili soprattutto grazie alla responsabilità e virtuosità di tutti Voi, che con il corretto pagamento dei tributi avete 
reso possibile tagliare questo traguardo: cinque milioni di euro investiti nelle scuole, oltre tre milioni di euro di opere pubbliche di riqualificazione del territorio, l’estinzione di 
quasi quattrocentomila euro di vecchi mutui, il pagamento di oltre due milioni e mezzo di euro di vecchi debiti a cui vanno aggiunti quaranta milioni di euro per la quotidiana 
erogazione dei servizi indispensabili, accompagnati da una costante disponibilità verso tutti.

 Tutto ciò per dirVi che ognuno di Noi, nel rispetto del proprio ruolo, ha contribuito a confezionare questi bei regali che oggi siamo in grado di donare ai nostri figli. 
Convinto, nel mio piccolo, di aver contribuito alla ricostruzione della Nostra comunità, ad essa mi rivolgo per porgere i miei migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo. 
 

Il Vostro Sindaco Gianluca Vincenzi

Lettera aperta del Sindaco Vincenzi ai cittadini di Gatteo

Auguri di Buon Natale!
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Lunedì 16 novembre si è svolta un’iniziativa comune in tutte le piazze dei nove comuni 
dell’Unione Rubicone e Mare: una fiaccolata per commemorare e ricordare le vittime 
innocenti degli attentai che hanno scosso Parigi nella notte del 13 novembre.
Alle 20 in Piazza Vesi sotto al municipio si sono ritrovati una settantina di gatteesi a 
cui si è rivolto il Sindaco Gianluca Vincenzi che nel suo intervento ha voluto esprimere 
vicinanza e solidarietà alle tante vittime del terrorismo di tutto il mondo: alle vittime 
di Parigi, ai cittadini Russi uccisi nell’abbattimento dell’aereo su cui si trovavano in 
Egitto, agli attentati ai quartieri popolari di Beirut e alle vittime del museo del Bardo 
e delle spiagge della Tunisia. Tutti episodi di atrocità, in cui si evidenzia come la cieca 
violenza dei terroristi si sia rivolta contro uomini e donne innocenti, utilizzati come 
strumento di trasmissione di un messaggio di odio e terrore. 
Le ferite inferte dal terrorismo sono una piaga per tutti i cittadini che, come noi, 
sono abituati a professare valori quali libertà e rispetto e minano la serenità della 
quotidianità di ognuno di noi.
La fiaccolata partita dalla piazza del municipio si è poi recata al parco XXV aprile al 
monumento ai caduti dove è stato osservato un minuto di silenzio.
Il Sindaco Vincenzi ha chiuso la commemorazione ricordando un verso dello scrittore 
gatteese Camuncoli: “in arte, in politica e nella vita se l’ultima parola non è lasciata al cuore 
ed al buon senso, l’uomo risulta un perfetto meccanismo inutile”

Trentamila euro per la spiaggia di Gatteo Mare, per rimettere in sicurezza il litorale e scongiurare il rischio di danni da maltempo 
durante l’inverno: il comune di Gatteo è stato infatti in grado di intervenire tempestivamente sul chilometro di spiaggia di sua 
pertinenza, essendosi subito attivato per accedere anche a fondi regionali. Ventiquattromila euro sono quindi stati destinati 
all’acquisto di 1.560 metri cubi di sabbia da cava da ripartire sulle zona più colpite, mentre i restanti seimila hanno coperto le 
spese per i lavori di movimentazione e accumulo della sabbia. L’aumentata quantità di sabbia contribuirà quindi a rafforzare 
l’opera di difesa, sia bilanciando gli effetti dell’erosione che contribuendo ad allungare il profilo stesso della spiaggia. 
“Terminata la stagione turistica – spiega il vicesindaco con delega al Turismo Roberto Pari - abbiamo scelto di intervenire 
quanto prima per assicurare protezione da nuovi rischi di danni da maltempo, per evitare che si ripetano conseguenze gravi 
in seguito a fenomeni atmosferici violentissimi come quelli di febbraio 2015”. Nell’inverno 2015 infatti, dopo l’alluvione che 
ha gravemente colpito Sant’Angelo e Gatteo Mare, il Comune è subito intervenuto con fondi propri optando per un tempestivo 
stanziamento di ventiquattromila euro. I fondi hanno permesso di intervenire con opere urgenti come sistemazione delle 
coperture divenute pericolose di alcuni edifici pubblici, pulizia delle strade da fango e detriti e spurgo delle caditoie stradali, 
sistemazione dell’argine del torrente Rigossa, taglio di rami pericolanti e abbattimento di alberature pericolose. 

Ventotto nuovi alberi a Gatteo grazie alla collaborazione tra 
pubblico e privato: 28 piante adulte a carico - in qualità di 
oneri di urbanizzazione – della ditta Oikos hanno permesso 
all’Amministrazione comunale di arricchire il patrimonio verde 
del territorio comunale laddove ce ne era maggiore necessità. 
Dieci cipressi alti cinque metri svettano ora, quindi, 
sull’omonima strada che conduce al cimitero: via dei Cipressi, 
lato Rimini, si è quindi arricchita di dieci nuovi alberi ad alto 
fusto, che ombreggiano il tratto finale della via poco prima 
dell’ingresso del cimitero. Sono invece diciotto gli aceri, con 
circonferenza del tronco dai 25 ai 30 centimetri, destinati a tre 
diverse aree dell’abitato cittadino. Dieci alberi vanno quindi 

ad arricchire l’area verde detta’ Parco del gelso’, dove sorgono 
sia giochi e panchine che l’area sgambamento cani. Cinque 
nuovi aceri, infine, ombreggiano ora l’area giochi attigua al 
centro sportivo di via Roncadello, mentre i restanti tre sono già 
nell’area verde di via Pasolini. 
“Grazie alla disponibilità dell’azienda coinvolta - spiega 
l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Candoli - questo accordo 
ci ha permesso di andare a intervenire proprio dove era più 
necessario aumentare il verde, mappando le zone più sprovviste 
con una visione generale del territorio comunale, non limitata 
alla sola area di pertinenza della azienda partner”.  

Arenile più sicuro contro i danni da maltempo 
grazie a 1.560 metri cubi di sabbia aggiuntivi.

Grazie a un accordo pubblico-privato piantumati cipressi e aceri 
in tre aree verdi urbane e all’ingresso del cimitero.

fiaccolata per tutte le vittime del terrorismo

gatteo mare, trentamila euro 
per il ripascimento della spiaggia

28 nuovi alberi in quattro diversi punti di gatteo
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omaggio a ezio camuncoli: 
tomba restaurata grazie all’Accademia 
dei filopatridi
Lapide restaurata grazie alla collaborazione tra comune di Gatteo e Accademia dei 
Filopatridi: domenica 15 novembre una toccante cerimonia al cimitero di Gatteo ha reso 
omaggio alla memoria di Ezio Camuncoli, scrittore e giornalista gatteese scomparso 
nel 1957, dopo l’intervento di riqualificazione della tomba proposto dall’Accademia 
stessa. “Il nostro passato - dichiara il sindaco Gianluca Vincenzi - è un patrimonio 

culturale condiviso per l’intero 
territorio, e realtà attente e attive 
come l’Accademia dei Filopatridi 
sanno sempre dargli la giusta 
luce. 

Ringrazio tutti gli Accademici 
per la sensibilità dimostrata e il 
pragmatico spirito di iniziativa, 
con il loro gesto hanno fatto sì 
che un’intera comunità abbia 
reso omaggio alla memoria di 
Ezio Camuncoli”.

BCC Gatteo RUBRICA

roberto cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Siamo giunti al termine del 2015, un altro anno nel corso del quale anche da 
queste colonne abbiamo cercato di affrontare alcuni degli argomenti con i 
quali ognuno di noi deve confrontarsi nel quotidiano operare con la propria 
banca; dalla gestione dei risparmi ai sistemi di pagamento, dalle richieste di 
finanziamento alle coperture assicurative fino alle iniziative particolari dedicate 
alle famiglie come Mutuo Day, il progetto di consulenza personalizzata sui 
Mutui Casa, svoltosi  tutti i sabato mattina da luglio fino a fine ottobre. Abbiamo 
parlato anche delle particolari iniziative dedicate alle imprese, come l’accordo 
con il Fondo Centrale di Garanzia o il Plafond di finanziamenti di fine anno 
per le tredicesime o l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi. Abbiamo 
parlato dell’EXPO, di come il Credito Cooperativo sia stato presente e protagonista 
all’evento di Milano così come la BCC di Gatteo che ha organizzato una serata di 
presentazione e ha ospitato a ottobre una cinquantina di aziende clienti ad un 
convegno organizzato nei padiglioni di EXPO 2015. 
A livello generale il 2015 è stato caratterizzato dallo sforzo espansivo della BCE 
con il “Quantitative esing” fortemente voluto e realizzato dal Presidente Mario 
Draghi con l’obiettivo di ridurre i tassi, sostenere l’effetto inflattivo, far ripartire 
il PIL e l’economia reale; un anno caratterizzato dai segnali positivi sul fronte 
dei mutui, con particolare riferimento ai mutui per l’acquisto della casa. Il 2015 è 
stato anche l’anno della riforma delle Banche Popolari, un progetto avviato anche 
per il Credito Cooperativo, chiamato a dotarsi di un nuovo modello organizzativo 
e per il quale, da parte di Federcasse (la Federazione nazionale delle BCC), sono 
state elaborate proposte attualmente in attesa dell’avvio legislativo da parte del 
Governo. Proprio questo tema ci offre lo spunto, a conclusione di questa breve 
panoramica, per tornare al locale, sul territorio e alle cose che ci riguardano 
da vicino; infatti in questa ultima parte dell’anno è stata data ufficialmente 
comunicazione della nascita del Credito Cooperativo Romagnolo, la nuova banca 
che nasce dall’unione di BCC Gatteo e Banca di Cesena e di cui abbiamo trattato 
dettagliatamente nel numero precedente. Un progetto avviato circa un anno fa, 
con l’obiettivo di trovare soluzione alla frammentazione del Credito Cooperativo 
anche in questa parte di Romagna; un progetto aperto a futuri sviluppi a livello 
provinciale, dove attualmente sono presenti ben sette BCC. 

A conferma di come i temi di carattere generale trovano puntuale riscontro e 
applicazione anche a livello locale, questo progetto di aggregazione si realizza 
nel quadro del processo di riorganizzazione a livello nazionale del Credito 
Cooperativo, come ha recentemente affermato il Dott. Giancarlo Petrini che dal 
1 gennaio 2016 sarà il Direttore Generale del Credito Cooperativo Romagnolo. 
Temi generali e particolari che ci hanno accompagnato per tutto l’arco del 
2015 e che ora lasciano spazio allo scambio degli auguri. E allora ai lettori (e 
alle loro famiglie) di questo giornale che ha il privilegio di entrare nelle case 
di questa parte di Romagna e il pregio di portare a conoscenza quanto accade 
sul territorio, a nome della BCC di Gatteo sinceri auguri di Buon Natale e di un 
Sereno Anno Nuovo, un 2016 che si apre con una grande novità la nascita del 
Credito Cooperativo Romagnolo. Auguri a tutti!!!

se non orA, QUAnDo?
Il 2015 ha mostrato incoraggianti segnali di 
ripresa; il 2016 deve essere l’anno della svolta. 
Il nuovo anno si apre con la nascita di una nuova Banca: 
il Credito Cooperativo Romagnolo.

MUTUO DAY

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

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, I CONSULENTI BCC GATTEO TI 
ASPETTANO PER UNA GIORNATA DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA 
CASA O PER UN CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

Ti aspettiamo presso la sede della banca, a Gatteo, in via della Cooperazione n°10 
(vicino al nuovo casello autostradale).

L’INIZIATIVA PROSEGUE FINO AL 31 OTTOBRE!

A camilla Adorati la borsa 
di studio orlandi 2015
Sarà la liceale quattordicenne 
Camilla Adorati a beneficiare, 
per l’anno scolastico 2015-2016 
della borsa di studio intitolata alla 
memoria di Elisabetta Orlandi, 
assegnata ogni anno a uno studente 
della scuola media Pascoli di 
Gatteo dai genitori della giovane 
prematuramente scomparsa. Sabato 
7 novembre Camilla ha ricevuto 
l’importante riconoscimento durante 
la cerimonia organizzata da Scuola 
e Comune presso il Teatro Pagliughi, 
a cui sono intervenuti l’assessore 
alla Scuola e Politiche giovanili del 
comune di Gatteo Stefania Bolognesi 
e il presidente del Consiglio di istituto Fiorenzo Cucchi. Pergamena e menzione sono 
poi state consegnate a tutti i ragazzi che hanno terminato i tre anni di scuola media, a 
giugno scorso, con votazione pari a dieci o nove, ossia, oltre a Camilla, Simona Torella, 
Matteo Galeone e Leonardo Milkovich delle terza A, Luca Rapolla della terza B, Ilaria 
Moretti, Maria Chiara Gasperoni, Petra Perretta e Damiano Pretolano della terza C, 
Valentina Martini, Riccardo Massari e Makhkhas Aicha della terza D. Nella stessa 
giornata i ragazzi della compagnia teatrale ‘I ragazzi di Betta’ sono saliti sul palco per 
mettere in scena lo spettacolo ‘Cyrano. Un naso, una poesia, un amore’.
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inaugurazione pro loco sogliano

Finalmente la Proloco ha una sede consona! Consona al maggiore punto di aggregazione 
che Sogliano al Rubicone può vantare, al luogo dove si fanno le migliori feste o 
cerimonie, dove si possono gustare i migliori piatti della nostra cucina, dove i Soglianesi 
tutti possono trovare un luogo per riunirsi e fare festa, dove  turisti e visitatori vengono 
accolti con la tipica ospitalità romagnola.
Questo naturalmente grazie al volontariato  semplice e disinteressato che i membri 
della Proloco Sogliano,  condotti da un valido Consiglio direttivo, mettono a disposizione 
della comunità. E a disposizione di tutti si è messa l’amministrazione di Sogliano 
che con un impegno che ha dovuto superare problematiche tecniche, economiche 
e finanziarie molto impegnative, soprattutto in questi momenti di ristrettezze 
e limitazioni estreme derivanti dal patto di stabilità, è riuscita in un intento che i 
cittadini e non solo, aspettavano da ormai trenta anni. Un lavoro spettacolare, che 
grazie all’Ufficio tecnico comunale ed a tecnici esterni validissimi ha portato la sala / 
teatro sottostante alla ex Casa del fascio agli antichi splendori. La cerimonia è stata 
bella e gli intervenuti numerosi, corsi ad ammirare ‘Il dolce stil nuovo’ (sì lo so che si 
scrive novo e nulla centra con l’architettura, ma la mia è una licenza linguistica), e ad 
apprezzare le prelibatezze delle cuoche della Proloco che per l’occasione hanno toccato 
livelli di eccellenza assoluta.
Non posso nominare tutti, ma ringrazio tutti gli intervenuti, fra cui i Parroci, i 
Carabinieri che come vedete sono ancora a Sogliano, con ora a disposizione una nuova 
struttura (idonea); ringrazio della presenza le due splendide rappresentanti della 
Vigilanza dell’Unione dei comuni del Rubicone; il Referente di zona della Soprintendenza ai 
beni architettonici fresco di nomina, insomma mi ripeto tutti ma... soprattutto la Giunta 

comunale che, con me, ha sostenuto questo 
progetto di restauro di cui andiamo 
giustamente orgogliosi e fieri e che senza 
il nostro continuo e forte impegno, non 
sarebbe arrivato alla conclusione.
 
P.S. Terminate le tre domeniche della 
41° Fiera del formaggio di fossa, i più 
giovani potranno trovare al posto del 
tendone retrostante la sala, un rinato 
campo polivalente da basket e calcetto, 
anche questo richiesto da tempo e molto 
desiderato.

  
Quintino Sabattini

Una sede ora consona al maggiore punto di aggregazione che la Comunità  soglianese può 
vantare.

fiaccolata di solidarietà
La sera di lunedì 16 novembre, in occasione della fiaccolata per i fatti di Parigi, più di duecento persone hanno 
accolto l’invito dell’Amministrazione comunale e si sono ritrovate in piazza Matteotti dove il sindaco Quintino 
Sabattini ha effettuato il suo intervento. La fiaccolata si è poi spostata attraverso il paese per recarsi davanti alla 
sede del comune dove è stato osservato un minuto di silenzio in  ricordo delle vittime.
“Aderendo all’iniziativa promossa dall’Unione dei comuni Rubicone Mare - ha detto il sindaco - ci troviamo insieme 
questa sera sulla nostra piazza per unirci in un commosso abbraccio ai familiari delle vittime degli attentati di 
Parigi e per onorare la memoria di quei morti innocenti che in una serata di festa hanno visto le loro vite spezzate. 
Tante parole sono state spese sui tragici eventi del 13 novembre. Abbiamo già avuto modo di esprimere il nostro 
sgomento, terrore e cordoglio, ma le parole non bastano, ci sentiamo inermi ed indifesi nei confronti di eventi 
più grandi di noi, in un clima di angoscia che come una morsa stringe le coscienze. Sicuramente sappiamo che 
di fronte a questa tragedia, così come accadde per quella dell’11 Settembre, niente sarà più come prima. I popoli 
non si dichiarano guerra, i popoli le guerre le subiscono, trascinati dal potere dei più forti che mettono in primo 
luogo l’avidità di pochi a scapito di una moltitudine di innocenti. Stiamo uccidendo la fraternità, la cultura, la 
gioia di vivere e la convivenza civile, tutto immolato sull’altare di una nuova barbarie, tanto più devastante 
perché prende coscientemente di mira vittime innocenti in ogni parte del mondo e sotto tutte le bandiere. È una 
evoluzione storica nuova e sconosciuta con cui anche i governi non riescono a rapportarsi e così ancora una 
volta i popoli del mondo sono indotti a combattere fra loro pagando altissimi tributi di sangue. Il nostro pensiero 
va a tutte le vittime di questa immane tragedia di cui siamo parte in causa; possiamo soltanto pensare a loro 
con pietà e commozione, altro non ci è dato fare salvo chiedere che in questo nostro mondo per tutti venga 
assicurata una maggiore serenità e sicurezza nella vita di ogni giorno”.
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tassa sui rifiuti (tari) anno 2015:
i soglianesi pagano meno

Come ogni anno si torna a parlare di Tari, la 
Tassa sui rifiuti applicata a famiglie e imprese; 
la prima scadenza per l’acconto è al 30 
novembre e il saldo dovrà essere versato a 
maggio 2016. 
L’ammontare dell’imposta viene definito 
dall’Agenzia regionale e per il 2015 ha 
registrato un ulteriore aumento rispetto al 
2014. Il nuovo metodo con cui si calcola questa 
nuova imposta TARI, nata dal 1 gennaio 2014, 
prevede che si paghi la tassa non solo sulla 
metratura dei locali occupati ma anche sulla 
potenziale capacità di produrre rifiuti dei 
componenti del nucleo famigliare. Per ridurre 
anche per il 2015 questa  pesante tassazione 
che grava sulle famiglie, l’Amministrazione ha 
approvato un nuovo sistema di agevolazioni, 
calibrato sulle fasce di reddito che ora sono 
tre; ad ognuna di queste viene applicata una 
percentuale di agevolazione diversa:
PRIMA FASCIA : RIDUZIONE DEL  65% alle 
famiglie con reddito complessivo lordo del 
nucleo familiare fino a  € 25.000,00.
SECONDA FASCIA: RIDUZIONE DEL 55% alle famiglie con reddito complessivo del 
nucleo familiare da  €  25.001,00 a 45.000.00.
TERZA FASCIA : RIDUZIONE DEL 35% alle famiglie con reddito complessivo del nucleo 
familiare da 45.001,00 a € 60.000,00.
A queste riduzioni si aggiunge la detrazione di  € 2.000,00 per ogni figlio fiscalmente a 
carico . 
Nel 2014,  primo anno di entrata in vigore di questa nuova tassa, avevamo ribadito  la 
nostra volontà di ridurre l’impatto negativo sulle famiglie, monitorando costantemente 

la sua evoluzione e le sue conseguenze sui 
bilanci familiari,  intervenendo all’occasione 
per contrastare nuovi aumenti della tassazione. 
Cosi siamo intervenuti  integrando le due 
Fasce agevolative esistenti con una ulteriore  
Terza fascia , ottenendo un sistema articolato 
con cui ogni famiglia si vede riconosciuta 
una agevolazione proporzionata alla proprio 
reddito.
I cittadini devono presentare domanda di 
agevolazione entro il 31 dicembre 2015. Ma i 
cittadini che già avevano presentato richiesta 
di agevolazione  nel 2014 e non hanno cambiato 
fascia di reddito o non rientrano nella nuova 
terza fascia NON devono presentare nulla. 
Relativamente alle percentuali da applicare 
saranno poi gli uffici a farlo automaticamente 
in base alle dichiarazioni  presentate.
Per quanto riguarda le imprese, il bando per le 
agevolazioni è in fase di preparazione: a breve 
sarà pubblicato e ne sarà data informazione.
Come Amministrazione comunale abbiamo 
grande attenzione per il cittadino e la famiglia, 

fulcro  della nostra comunità. Ogni anno nuovi  problemi, economici e non, si abbattono 
sui cittadini; il nostro impegno forte è di mitigare la pressione fiscale in un quadro 
economico così difficile e garantire il più possibile la sicurezza alle famiglie. Con la 
speranza  di un futuro più sereno, in cui il buon senso e la ragionevolezza prevalgano 
e la pacifica convivenza sia un obbiettivo di tanti, vi porgo i miei più sinceri auguri di 
Buone feste e Felice anno nuovo.

Assessore  allo Sviluppo Economico 
Loredana Zamagni 

Previste nuove agevolazioni alle famiglie fino al 65%: così la tassa è leggera.

il sentiero
della miniera
Sabato mattina 21 novembre, malgrado il meteo non 
promettesse nulla di buono, più di cinquanta ardimentosi 
guidati dai ragazzi della associazione Sogliano trekking club 
organizessum hanno preso parte al trekking di apertura della 
41° fiera del Formaggio di Fossa. Fra i partecipanti il sindaco 
Quintino Sabattini ed il vice sindaco Dante Orlandi.
Il percorso, che è partito dalla piazza principale del paese, 
si è snodato sul territorio della frazione di Bagnolo, ha 
attraversato due volte il Rubicone per poi inerpicarsi 
verso l’ingresso dell’antica miniera di lignite, riscoperta 
attraverso un tracciato reso agibile nell’estate dai giovani 
volontari di Legambiente.
Allietati dalla coinvolgente musica romagnola de ‘I patàca 
d’la Petrèla’ dopo uno spuntino a metà strada, i partecipanti 
sono stati accolti all’arrivo nei locali della Pro Loco Sogliano 
che ha allestito un ottimo pranzo al formaggio di fossa 
per rifocillare questa allegra brigata, che nonostante 
qualche spruzzata d’acqua lungo il percorso, ha visto 
premiato il coraggio di partire, perché boschi e prati del 
territorio dell’Alto Rubicone mantengono intatta la loro 
magia in qualsiasi situazione meteorologica. Comunque 
meteo o non meteo tutti si sono divertiti, grandi e piccini. 
Appuntamento alla prossima occasione, zaino in spalla 
e voglia di camminare, al resto ci pensa la bellezza dei 
luoghi e l’accoglienza degli abitanti.
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Bando d’asta pubblica per la vendita 
di n. 6 immobili di proprietà comunale
il responsABile Del serviZio pAtrimonio

in esecuzione alla delibera di C.C. n.12 del 27/04/2015 alla delibera di C.C. n.25 del 
19/07/2015, intende procedere ad asta pubblica per l’alienazione, con il metodo delle 
offerte segrete al rialzo da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, di cui agli artt. 73 
lettera c), 76 e 77 del R.D. 23 maggio 1924 n.827, di n.6 unità immobiliari suddivise in 
rispettivi lotti ed identificati come segue:

Lotto 1: Immobile in località Massamanente- NCT al Fg. 87 part. 250 – E.U mq.499– - 
NCEU Fg. 87 part. 250 Cat. B/5 cl.2  - mc.880 RC. Euro 636,28 – prezzo a base d’asta 
€ 162.000,00.
Lotto 2:  Porzione di area cortilizia - Fg.13 part.114 (parte) per una superficie di - 
circa mq.42 - prezzo a base d’asta di € 6.385,00.
Lotto 3: terreno agricolo con annesso fabbricato diruto –NCT  Fg.30 part. 82 mq.654, - 
part.83 mq. 212, part. 80 (parte) circa mq.64 – prezzo a base d’asta € 39.710,00.
Lotto 4- : terreno agricolo denominato ‘podere Montefrizzolo’ - NCT del Comune 
di Sogliano al Rubicone al fg. 30, part. 38-49-50-51-52-53-74-78-79-80 
(parte)-82-83-92-93-99-100-132-136-137-141- fg. 38, part. 1-2-6-7-8-11-12-14-
15-18-19-32-36-37-54 - fg. 39, part. 5-53-54 – foglio 6 part.301 per complessivi 
mq.170.453. Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 194.029,74. 

Lotto 5: terreno agricolo denominato ‘- podere IOLA’ distino al NCT del Comune di 
Borghi al : fg.27 part. 37, 52, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 115, 122, 123 e al fg. 31 part. 1, 8, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 70, 98, 99 di complessivi 
mq.198.105,00 mq. Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 302.951,24. 
Lotto 6: terreno agricolo denominato “podere Poggio” distino al NCT del Comune - 
di Sogliano al Rubicone al : fg .6 part.90-93-86-78-77-73-75-74-98 per complessivi 
mq. 62.979.Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 117.989,40.

Le offerte, contenute in busta chiusa riportante la dicitura ”Offerta per asta pubblica 
del giorno 18/12/2015 relativa al Lotto n. ____ (es. lotto 1 o lotto 2 o lotto 3 …..)”,  
devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 17/12/2015; a tal fine si precisa che 
verrà considerata valida la data effettiva di ricezione e non quella di spedizione.
I documenti da allegare nonché le modalità, corrette e complete, di presentazione 
dell’offerta sono indicate nel Bando integrale di gara che potrà essere chiesto al seguente 
indirizzo: Comune di Sogliano al Rubicone – Ufficio Patrimonio ed Espropri – piazza 
della Repubblica n.35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) – tel. 0541/817316 (dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì) oppure consultato direttamente sul sito del 
comune di Sogliano al Rubicone www.comune.sogliano.fc.it 

dott. Andrea Carichini

Apertura fosse e inaugurazione ghiacciaia
Mercoledì 25 novembre, giorno di Santa Caterina d’Alessandria, si è rinnovato presso 
le Fosse Pellegrini di Sogliano al R. il rito della tradizionale apertura della fossa del 
famoso formaggio DOP.  Presenti il sindaco Quintino Sabattini, l’architetto Marco 
Musmeci, soprintendente beni artistici e culturali, autorità e, graditi ospiti, i ragazzi di 
due classi dell’Istituto Agrario Garibaldi di Cesena. Dopo la cerimonia il proprietario 
Marco Pellegrini ha offerto agli intervenuti una ghiotta degustazione del prezioso 
formaggio innaffiato da generoso sangiovese.
Gli intervenuti si sono poi spostati in via Pietro Nenni dove è stata inaugurata l’apertura 
al pubblico  della “GHIACCIAIA” antico manufatto storico del paese riportato a nuova 
vita dopo i lavori di restauro con un impegno di circa 

320.000 euro, in buona parte coperto con un contributo DUP 2007/2013.
Questa concavità interrata la cui costruzione come la vediamo allo stato attuale si 
può datare in un periodo fra il 1450 ed il 1550, in piena dominazione malatestiana, è 
stata usata fino in epoca moderna per la conservazione di alimenti che richiedessero 
l’azione refrigerante del ghiaccio. Una scala in pietra perimetrale a sbalzo permetteva 
l’accesso alla parte inferiore della costruzione.
“Una nuova attrazione - ha detto il sindaco - che impreziosisce il patrimonio storico 
culturale di Sogliano a disposizione di tutti i visitatori”. Le visite guidate possono 
essere prenotate presso l’ufficio turistico di Sogliano al Rubicone.
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Dinamiche delle imprese 
manifatturiere a forlì-cesena 
(terzo trimestre 2015)

SINTESI DEI RISULTATI DELLA RILEVAZIONE DEL 
3° TRIMESTRE 2015. Nel terzo trimestre 2015 è 
proseguita una fase congiunturale positiva per le 
imprese manifatturiere della provincia sostenuta 
prevalentemente dal comparto metalmeccanico, 
dai ‘mobili’ e dalle ‘altre industrie’. Nell’arco degli 
ultimi 12 mesi le performance produttive appaiono 
positive anche se più contenute rispetto a quelle 
desunte dalle ultime rilevazioni; i risultati appaiono 
tuttavia non omogenei fra i settori analizzati. Fra le 
classi dimensionali l’andamento è sostanzialmente 
positivo anche se in quella comprendente le imprese 
che occupano oltre 250 addetti si registra un lieve 
rallentamento della produzione.Sostanzialmente 
stabile la percentuale di imprese in crescita: il 
44,2% ha dichiarato un aumento della produzione 
rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno 
mentre il 33,2% ha indicato una diminuzione.
In questo trimestre l’occupazione ha segnato una 
crescita, tuttavia, in base alle aspettative espresse 
per il quarto trimestre, i livelli potrebbero essere 
più contenuti nei prossimi mesi.
Questi, in sintesi, i risultati dell’ultima indagine alla cui rilevazione hanno partecipato 
190 imprese che a fine trimestre occupavano 17.574 addetti. Con un grado di copertura 
del 24,8% delle imprese e del 56,3% degli addetti, si tratta di un campione largamente 
rappresentativo delle imprese con dimensione aziendale di 10 addetti e oltre. Va 
ricordato che l’indagine, dalla quale sono escluse le piccolissime imprese (da 1 a 9 
addetti), è di tipo congiunturale e pertanto non tiene conto delle variazioni strutturali 
dei settori determinate dalla chiusura di imprese prima operative e dell’apertura 
di nuove imprese; i dati di struttura, settoriali e dimensionali, sono infatti utilizzati 
esclusivamente nella ponderazione dei risultati raccolti e vengono aggiornati 
annualmente.
 
RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE. Nonostante la pausa estiva i mesi 
di luglio, agosto e settembre hanno segnato una crescita dei ritmi lavorativi rispetto 
al trimestre precedente; si è, infatti, registrato un aumento del volume fisico della 
produzione (+4,2%) accompagnato da crescita del fatturato (+6,0% a valori correnti) 
e della domanda estera (+3,5%) mentre quella interna è apparsa in calo (-3,7%). Nel 
corso di questo trimestre il numero degli addetti occupati è leggermente aumentato 
(+0,3%).
L’occupazione è risultata in aumento nei settori ‘Alimentare’, ‘Prodotti in metallo’ 
e ‘Macchinari’; in calo, invece in quelli della ‘Chimica e Plastica’, dei ‘Mobili’ e delle 
‘Confezioni’.
 
RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE DELLO SCORSO ANNO. Gli andamenti 
riscontrati dal complesso delle imprese intervistate rispetto allo stesso trimestre dello 
scorso anno evidenziano performance non eclatanti ma positive; la produzione è 
cresciuta dell’1,6% come pure gli ordinativi raccolti (+0,3 sul mercato e +5,8% quelli 
pervenuti dall’estero). Il fatturato a valori correnti ha registrato invece un aumento 
considerevole sostenuto in particolare dai settori ‘Alimentare’, ‘Mobili’ e ‘Macchinari’; 
hanno fatto eccezione le ‘Calzature’ unico settore a segnare una contrazione. Rispetto 
all’anno scorso il numero degli occupati è aumentato dell’ 1,4% con risultati settoriali 
che vanno dal –5,9% del ‘Legno’ al +5,2% dei ‘Prodotti in metallo’.
 
RISULTATI DELLA MEDIA DEGLI ULTIMI 12 MESI RISPETTO AI 12 PRECEDENTSu base 
annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), gli indicatori 
confermano quanto già detto: assieme alla crescita della produzione (+2,0%) si è 
registrata un significativo aumento del fatturato (+8,0%); la domanda interna ha 
segnato una crescita del 3,4% superata di poco dall’aumento di quella estera (+3,9%). La 
percentuale media delle vendite effettuate al di fuori dell’Italia si è attestata al 28,9% 
del fatturato complessivo. Anche il saldo occupazionale è risultato positivo (+1,2%).
Il dato occupazione, sostenuto in particolare dai settori ‘Prodotti in metallo’, ‘Calzature’, 
‘Mobili’, ‘Chimica e Plastica’ e ‘Alimentare’, ha risentito negativamente del saldo di ‘Legno’, 

‘Confezioni’ e ‘Macchinari’. I livelli occupazionali sono 
risultati in crescita in tutte la classi dimensionali in 
particolare in quelle comprese fra 20 e 99 addetti.
Dal punto di vista territoriale il settore industriale 
ha segnato una crescita produttiva più netta 
nell’area di Forlì rispetto a quella di Cesena.

PROSPETTIVE. Per il quarto trimestre del 2015 
rispetto al precedente gli imprenditori intervistati 
prevedono aumento nella produzione, nel 
fatturato, negli ordini (sia interni che esteri) ma 
una leggera contrazione nell’occupazione; tuttavia, 
fatta eccezione per quest’ultima, le aspettative 
sono complessivamente inferiori rispetto a quelle 
raccolte un anno fa.
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al fascicolo 
completo disponibile all’indirizzo:  http://www.
fc.camcom.gov.it/studiestatistica/congiuntura

Eleonora Zaccheroni

Secondo i dati nel terzo trimestre dell’anno è proseguita la fase congiunturale positiva, 
sostenuta prevalentemente dal comparto metalmeccanico e dai ‘mobili’.
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“La tenerezza di Dio verso l’uomo, in un mondo così segnato dalla violenza,
è incarnata in un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, 
la cui venuta è la luce che squarcia il buio” 
Papa Francesco 

Auguri 2016

Scegliere è una di quelle opportunità  che svelano la componente più nobile dell’uomo, 
ovvero la sua libertà di ‘ realizzarsi’. Soren Kierkegaard sosteneva che l’uomo è l’unico 
essere vivente che deve ‘scegliersi’. Tutti gli altri esseri infatti sono quel che sono, mentre 
l’uomo deve conquistarsi il proprio essere. E, in effetti, tanti nostri simili si buttano via, 
dissipando se stessi e non maturando i talenti ricevuti. Altri, al contrario, riescono ad 
operare una sorta di riscatto umano e sociale talvolta impressionante, pur partendo da 
condizioni difficili. Essere uomini non è mai un automatismo scontato, passando esso 
attraverso il crogiolo, decisamente drammatico, della scelta. Le nostre vite, insomma, 
quand’anche siano ben avviate, devono giorno dopo giorno reinventarsi. Perché nulla nei 
giorni dell’esistenza è scontato, mai. 
Il Calendario 2016 di Romagna Est in questo senso è un invito a rimettersi in gioco. Ed è  
per questa ragione che reca il titolo: ‘Il coraggio delle scelte’. Tornando così nelle nostre 
case con l’invito a trovare il coraggio di operare scelte importanti, in grado di arricchire 
la nostra esistenza, fin ad allargarla a più ampi orizzonti.
 È Maria Serena Porcari, in copertina, ad aprire quest’anno il Calendario di Romagna Est. 
Una donna forte la quale ha scoperto “che etica e impresa non sono nemiche”. Dopo una 
laurea in Economia e Commercio in Bocconi e un’eccezionale carriera manageriale in 
IBM, mossa dalla passione e dal desiderio di cominciare a fare qualcosa di totalmente 
nuovo, ha scelto di cambiare completamente settore e stile di vita accettando di 
diventare parte del grande progetto Dynamo Camp, un’associazione non-profit che in 
tutto il mondo promuove e gestisce camp di vacanza strutturati appositamente per 

ospitare gratuitamente bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e 
croniche. Le pagine interne del Calendario ,con scansione mensile,   propongono quindi 
dodici declinazioni possibili sul tema, tenendo come protagoniste persone comuni 
appartenenti al nostro territorio,  che hanno compiuto scelte importanti e  hanno 
abbracciato il cambiamento con determinazione e passione. 
 
Si tratta di storie raccontate scatto dopo scatto, mese dopo mese, in maniera attenta 
e puntuale. Il Calendario è disponibile presso tutte le filiali di Romagna Est (sino ad 
esaurimento) anche in video . Inoltre, novità di quest’anno,  l’app ‘SmartEst Romagna 
Est’ scaricabile gratuitamente dagli store. Tramite l’app è possibile visionare i contenuti 
multimediali del calendario, comodamente, dal proprio cellulare. L’app si aggiunge 
ai video pubblicati sul sito www.romagnest.it, e consultabili anche tramite il QRcode 
impresso per ogni mese. In un periodo complesso e difficile come quello attuale, 
Romagna Est porta ancora una volta quale esempio il coraggio di 13 persone che hanno 
deciso di mettersi in gioco, di riprendere la propria vita tra le mani e di rischiare, 
per farla salire ad un gradino superiore;  mosse in questo dal desiderio profondo di 
fare qualcosa di più per loro stesse e per gli altri. Si parla di scelta come scommessa 
consapevole sul futuro;  una scommessa su qualcosa che inizialmente può apparire 
ancora  sfocata e con scarse garanzie di successo ma che, col tempo, può dare buoni 
frutti, soprattutto se si riesce a credere in se stessi.
In alto foto tratte dal calendario 2016 di Romagna Est.

il calendario 2016 di romagna est: 
‘il coraggio delle scelte’.

scegliere, mettersi in gioco, 
per realizzarsi

Questo calendario è interattivo. 

Scopri i contenuti multimediali 

attraverso il tuo smartphone o tablet. 

Leggi sul retro di copertina le istruzioni. 

“Abbiamo la voglia e la capacità 

di credere nel futuro.”

Serena, vice presidente Dynamo Camp

2016 Auguri!

Il coraggio delle scelte

“Scegliere significa rispondere a quello 

che senti dentro, e questo ti dà 

il coraggio che non credevi di avere.”

Sofia, educatrice della Comunità Papa Giovanni XXIII
“Abbiamo scelto di mettere sul tavolo 

i nostri sogni, dai sogni è nata un’idea, 

dall’idea il progetto di creare un prodotto

legato alla terra.”
Mauro e Davide, imprenditori
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DA 60 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

STAFFETTA GENERAZIONALE
Col Jobs Act anticipo pensione tramite il part time per 
lavoratori con almeno 20 anni di contributi e che si 
trovino a meno di 2 anni dalla pensione di vecchiaia.
Il Jobs Act (col D Lgs 148/2015 art 41 co.5)  ha istituito una 
nuova forma di anticipo sulla pensione. Si tratta di una 
trasformazione da tempo pieno in part-time riservata a 
lavoratori con meno di 24 mesi dal raggiungimento dei requisiti 
per la pensione di vecchiaia: in particolari condizioni, potranno 
ottenere in cambio un anticipo del trattamento(pensionistico), 
percependo una quota parte dell’assegno finale, mentre l’impresa 
continuerà a versare i contributi pieni in modo tale che, alla 
fine dei due anni, non subiranno decurtazioni nel trattamento 
previdenziale definitivo. 
Requisiti lavoratore
I lavoratori con i requisiti indicati (meno di due anni dal 
raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia) ed 
almeno 20 anni di contributi possono chiedere un part-
time fino al 50% (è possibile accordarsi per un part time 
diversamente modulato) e al contempo inoltrare domanda 
di anticipo della pensione.

Requisiti azienda
L’erogazione della quota anticipata di pensione in cambio della 
trasformazione in part-time è riservata alla stipula in 
azienda di contratti di solidarietà espansiva (incentivati 
dall’articolo 41 del dlgs 148/2015 sugli ammortizzatori sociali), 
che prevedono una riduzione stabile dell’orario di lavoro (e 
della relativa retribuzione) con contestuale assunzione a tempo 
indeterminato di nuovo personale. I contratti di solidarietà 

espansiva sono incentivati con un contributo INPS pari al 15% 
della retribuzione lorda di ogni nuovo assunto per i primi 12 mesi 
mentre per i due anni successivi il contributo è ridotto al 10% 
e 5%. Il contratto di solidarietà espansiva si applica solo per 
incrementare gli organici e solo in base al contratto collettivo 
aziendale, che deve prevedere modalità di attuazione.
Part-time
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale 
deve avvenire entro un anno dall’applicazione del 
contratto collettivo aziendale e solo in presenza di clausole 
che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di 
orario, un ulteriore incremento dell’occupazione. Quindi, in 
pratica, questa forma di prepensionamento contemporanea al 
lavoro è a sua volta legata a contratti aziendali, che devono 
prevedere un ulteriore incremento occupazionale rispetto a 
quello previsto dalla solidarietà espansiva.

Assegno
Il trattamento spetta dal mese successivo a quello di 
presentazione. La quota di assegno parziale che percepiranno 
i lavoratori corrisponderà alla parte di stipendio cui 
hanno rinunciato per passare al part-time fino a quando 
non raggiungeranno il requisito pieno. L’azienda continua 
a pagare i contributi, quindi alla fine la pensione 
del lavoratore resta intatta. Nel periodo in cui percepisce 
la pensione e lavora part-time, il lavoratore può cumulare  i 
due trattamenti (retribuzione e pensione), nel limite massimo 
corrispondente allo stipendio pieno cui ha rinunciato. 

ASSuNZIONE dISAbILI: Con il Jobs Act cambiano alcune regole sui disabili e sulla platea di aziende chiamate all’obbligo di assunzione.

NATALINO E LA FORZA 
ChE vIENE mENO
Natalino era un simpatico romagnolo di 64 
anni che ancora lavorava con passione presso 
un calzaturificio del Basso Rubicone.
Vi era entrato dopo la terza media (allora si 
poteva essere assunti anche a 14 anni), e quel 
posto non lo aveva più lasciato.
Si occupava del montaggio della scarpa, 
mansione in cui oramai lui era un vero esperto, 
e che, come si sa è un lavoro di grande 
soddisfazione ma molto pesante. E questa 
pesantezza cominciava a farsi sentire.
Avrebbe davvero voluto “rallentare” un 
pochino, magari chiedere un part time; ma lo 
tratteneva l’idea che probabilmente poi non 
avrebbe saputo come passare il tempo a casa, 
e inoltre la pensione poteva abbassarsi se gli 
ultimi anni di lavoro lui li svolgeva a tempo 
parziale.
Di questi suoi dilemmi Natalino ne aveva però 
parlato in primavera col proprio titolare  sig 
Azeglio e il titolare a sua volta ne aveva parlato 
col Consulente del Lavoro.
Il Consulente gli aveva detto: attendi qualche 
mese e vedrai che i decreti attuativi del Jobs 
Act ci porteranno novità importanti.
Ed infatti ecco che ai primi di Ottobre il 
Consulente puntuale come un orologio svizzero 
richiama Azeglio per dirgli che la soluzione per 
Natalino sta proprio nel Decreto Legislativo 
148/2015, che prevede infatti la cosiddetta 
“staffetta generazionale”. Natalino potrà fare 

il part time per i prossimi due anni (ovvero gli 
ultimi anni di lavoro prima della pensione), 
e l’impresa continuerà a versare i contributi 
interi (in modo che un domani alla pensione 
non ci saranno decurtazioni).  
Non solo ma egli riceverà dallo Stato anche 
una “quota parte” dell’assegno finale come 
anticipo del trattamento pensionistico (per la 
parte non lavorata per via del part time).
Dice allora Azeglio: perdonami ma io in cambio 
(oltre a pagare i contributi) cosa devo fare?
Ecco qui viene il “tuo contributo ulteriore”, dice 
il Consulente, cioè devi stipulare un contratto di 
solidarietà espansiva; in pratica devi garantire 
l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo 
personale, poi ti illustrerò meglio i dettagli 
(anche perché nella solidarietà espansiva 
c’è comunque un contributo inps per i nuovi 
assunti!)
Bene ! Risponde Azeglio , tanto è assolutamente 
il tempo giusto per Natalino (e gli altri più 
anziani) di insegnare il loro mestiere ai 
giovani. Ora vado subito ad avvisarlo , poi mi 
farai sapere bene in dettaglio cosa dobbiamo 
fare per la solidarietà.
Natalino, ricevuto dal titolare la buona notizia, 
quella sera offrì da bere a tutti nel piccolo bar 
del centro, tanto che alcuni dicevano “moh, 
me n’capess!! e lavourarà mèza zurnèda mò e 
pègha da bòi ma tòt; svòid ch’lè cuntènt !!”

Assunzione disabili
Col Decreto 151/2015 l’obbligo di assunzione di almeno un lavoratore 
con disabilità per i datori di lavoro che occupano in azienda tra 15 e 35 
dipendenti, dal 1° gennaio 2017, dovrà essere effettuato  entro 60 giorni 
dall’insorgenza dell’obbligo (prima l’obbligo scattava solo in caso di 
ulteriore assunzione: esempio limite : se prima un’azienda era rimasta 
stabilmente composta da 15 dipendenti  senza mai trovarsi nella 
necessità di un’ulteriore assunzione, per essa l’obbligo non scattava; 
ora invece essa , trascorsi 60 gg dal 01/01/2017 dovrà avere il suo 
disabile).

Computo
L’art. 4 del decreto prevede che i lavoratori, già disabili prima della 
costituzione del rapporto di lavoro, sono computati nella quota 
di riserva di cui all’art. 3 anche se non assunti tramite il collocamento 
obbligatorio, a patto di avere riduzione della capacità lavorativa superiore 

al 60% o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità 

lavorativa al 45%.

Chiamata nominativa 
Tra le novità, anche la possibilità per tutti i datori di lavoro di assumere 
lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa (articolo 6 del 
decreto). Lo scopo è di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
L’avviamento lavoratori a cura dei servizi competenti avverrà solo nel caso 
di mancata assunzione dei datori di lavoro.

datori di lavoro esonerati
Sono esonerati dall’obbligo di assumere un lavoratore disabile le aziende 
con addetti impegnati in lavorazioni che comportino un’esposizione al 
rischio con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Per essere 
esonerati i datori di lavoro dovranno autocertificare il rischio e versare al 

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili una quota pari a 30,64 euro per ogni 
giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato. Rimane 
invariato il regime sanzionatorio.

Incentivi
Semplificato invece il procedimento per il riconoscimento degli incentivi 
previsti per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità (art. 
10 del decreto) che consistono nell’erogazione del 70% o del 35% della 
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, a seconda del 
grado di riduzione della capacità lavorativa, per un periodo di 36 mesi se 
l’assunzione è a tempo indeterminato, 60 mesi, in caso di assunzioni di 
persone con disabilità intellettiva e psichica (sia a tempo indeterminato, 
sia determinato ma superiore a 12 mesi). L’incentivo, viene corrisposto al 
datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce UNIEMENS 
ed è riconosciuto dall’INPS sulla base delle effettive disponibilità di risorse 
e secondo l’ordine di presentazione delle domande
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Questi i sogni di Luciana Garbuglia, sindaco di San Mauro,
che ha svelato di volere tramutare in progetti reali.

di Ermanno Pasolini

Creare due musei multimediali: uno dedicato 
alla scarpa e uno al poeta Giovanni Pascoli a 
Villa Torlonia, in aggiunta a quello che esiste 
già a Casa Pascoli. Questi i sogni di Luciana 
Garbuglia, sindaco di San Mauro,  che ha 
svelato di volere tramutare in progetti reali. 
“Il museo della calzatura - dice il Sindaco - 
potrebbe nascere al posto del dismesso 
calzaturificio Scardavi, sito vicino al Comune. 
Siamo in trattative con la famiglia. 

Un luogo che verrà restituito alla comunità 
sammaurese con una interazione con il centro 
storico e il Cercal, la mostra internazionale 
della calzatura che fa parte delle nostre 
eccellenze. Abbiamo tantissimo materiale 
raccolto in questi anni. Per esempio tutti 
i lavori che i partecipanti del concorso ‘Un 
talento per la scarpa’ hanno presentato in oltre 
quindici anni. Vogliamo valorizzare anche la 
storia dei pionieri che hanno iniziato questo 
percorso di successo, con lo sguardo rivolto 
al futuro e con il contributo dei marchi di 
eccellenza che lavorano su questo territorio 
e che esportano in tutto il mondo. 

Nell’ex calzaturificio si potranno ammirare 
i pezzi reali della storia della scarpa di San 
Mauro e guardarli anche attraverso proiezioni 
di filmati, fotografie, video e tecnologie 
interattive. Non solo guardare, ma anche 
vedere, ascoltare e costruire scarpe tramite 
laboratori. Costituiremo un gruppo di lavoro 
coinvolgendo tutti coloro che hanno fatto 
grande San Mauro attraverso la scarpa”. Luciana Garbuglia ha poi parlato 
del museo multimediale di Giovanni Pascoli a Villa Torlonia: “Il Parco Poesia 
Pascoli vedrà la luce nel 2016. Il percorso poetico è già stato definito e verranno 

utilizzate le cantine e la zona della cucina al piano terra. Anche qui un museo 
multimediale con ascolto di poesie, collegato con Casa Pascoli, dove resterà 
l’attuale museo, visibile non solo via internet, ma anche direttamente con 
biciclette messe a disposizione per il tragitto Torre-Casa Pascoli”.

Due musei multimediali: 
uno alla scarpa e uno a pascoli

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757  
 

         Festeggia con noi
          il tuo Natale 2015

Auguri da

SALA BINGO - SLOT MACHINE - VIDELOTTERY
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elettromeccanica
PAGLIERANI

Via Roma 57 - 47039 Savignano s/R. Tel. 0541-945519 mail: info@elettromeccanicapaglierani.it

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...

PROMO PRIMAVERA 2015
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Una stazione meteo sul tetto dell’Istituto di istruzione superiore Marie Curie di Savignano, 
già funzionante. Il progetto è stato accolto favorevolmente dalla direzione scolastica e 
dalla professoressa Rosaria Privitera. Presentato ai giovani delle quinte classi del Marie 
Curie l’importante strumento, le cui funzioni sono state illustrate da Claudio Biondi 
dell’associazione Meteonetwork. “E’ uno strumento – dice Claudio Biondi - che fornisce 
tutta una serie di dati che sono essenziali per il lavoro del meteorologo e lo studio della 
climatologia. La stazione che viene applicata al Marie Curie entra a fare parte di una rete 
nazionale di stazioni, in collaborazione con Arpa Emilia Romagna”. Carlo Cacciamani, 
responsabile del servizio IdroMeteoClima di Arpa Emilia Romagna, ha trattato i cambiamenti 
climatici in atto dalla scala globale a quella locale. “Questo mede di novembre ha un 
clima del tutto anomalo. Solitamente novembre in Romagna è un mese piovoso, mentre 
questo fino a oggi è stato completamente senza pioggia.  La stazione fornisce i parametri 
meteorologici in tempo reale come temperatura, umidità, pioggia, vento pressione 
atmosferica. Questi dati servono poi per le previsioni meteorologiche nei giorni a venire. Il 
trend medio vede un aumento delle temperature per i prossimi anni”. (e. p.) 

stazione meteo sul tetto 
del marie curie

Fabrizio Corona, il popolare e discusso personaggio, è stato ospite a 
Savignano di Vincenzo Cimino titolare del ristorante pizzeria ‘La coccinella’. 
E’ arrivato alle 23 seguito da un codazzo di una dozzina di persone e ha 
mangiato mozzarella di bufala campana doc e la supergettonata pizza a 
metro inventata dal maestro Vincenzo Cimino. Fabrizio Corona ha fatto foto 
con i fans che appena hanno saputo che era arrivato si sono precipitati nel 
locale, ma non ha rilasciato interviste. Dopo un’ora e mezza se ne è andato 
con il suo seguito di belle donne. “Dopo Dario Fo, Dora Moroni, Eliana 
Cartella e Monica Castellini – dice Vincenzo Cimino – il locale è sempre 
più frequentato da personaggi conosciuti nel mondo dello spettacolo. Tutti 
vogliosi di assaggiare la mia pizza fatta col lievito madre, quello vero di 
Napoli, che io ho imparato a fare fin da bambino”. (e. p.)

coronA
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Il meteo sta favorendo la crescita dei funghi spontanei anche 
nelle aree verdi cittadine: dall’Ispettorato Micologico un invito 
alla massima prudenza.

Attenzione ai funghi velenosi. Il meteo di questi giorni sta favorendo 
la crescita copiosa dei funghi spontanei, non solo nei boschi e nei 
pascoli montani, ma anche nei parchi cittadini e nei giardini. Lo segnala 
l’Ispettorato Micologico di Cesena che ieri ha rinvenuto in un’area verde 
cittadina la presenza di funghi velenosi mortali appartenenti alla specie 
Amanitha phalloides. La segnalazione era partita durante un controllo 
per l’accertamento di commestibilità di funghi richiesto da un cittadino. 
L’invito pertanto è di non toccare né raccogliere funghi spontanei nelle aree 
verdi della città e, in generale, di prestare attenzione al consumo di funghi 
senza l’idonea certificazione di commestibilità rilasciata gratuitamente 
dall’Ispettorato Micologico del Dipartimento di Sanità Pubblica. 
A seguito della segnalazione, anche il servizio Verde Pubblico del comune di 
Cesena si è attivato, installando nell’area interessata cartelli informativi 
con il divieto di raccolta funghi.

“La confusione fra funghi commestibili e non commestibili – spiega 
Giorgio Bisulli dell’Ispettorato Micologico di Cesena - è la principale causa 
di intossicazione. E’ molto importante invitare ancora una volta a prestare 
la massima prudenza.  Si raccomanda a chiunque effettui raccolte di 
funghi, specialmente se sporadiche, di rivolgersi sempre ad esperti 
prima di consumare funghi non perfettamente conosciuti e determinati”. 
L’Ispettorato Micologico di Cesena effettua gratuitamente il controllo della 
commestibilità dei funghi raccolti per l’autoconsumo nelle seguenti 
sede ed orari: a Cesena, la sede si trova presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica (via M. Moretti 99, tel. 0547-352079, da aprile a novembre il lunedì 
e i giorni successivi alle festività infrasettimanale dalle ore 11 alle 12.30); 
a San Piero in Bagno presso l’ospedale ‘Angioloni’ (via Marconi 36, tel. 0543 
- 917116, il sabato dalle ore 11 alle 12.30).

Attenzione alle intossicazioni 
da funghi
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La storia di Alessandro Gori, che con la moglie Fulvia è titolare della trattoria 
‘Da Pizoun’ nel centro storico di San Mauro Pascoli.

di Ermanno Pasolini

Osti da 200 anni. “Sono nato salumiere e, anche se oggi non lo 
faccio, il mio sogno è creare nella mia trattoria, un angolino dei 
salumi selezionati e curati da me stesso”. Lo dice Alessandro 
Gori, che con la moglie Fulvia è titolare della trattoria ‘Da Pizoun’ 
nel centro storico di San Mauro Pascoli. Quella di Alessandro è 
una delle famiglie storiche del paese. Il suo trisavolo Domenico 
detto Pazaia, nel 1800 aveva un’osteria in piazza Mazzini dove 
andava sempre a farsi un bicchiere di vino il poeta Giovanni 
Pascoli, mentre suo nonno Paolo cento anni fa aprì una bottega 
in piazza Battaglini vicino alla chiesa e di fronte al comune, 
dove si trovava di tutto. Nonno Paolo morì nella sua casa di 
San Mauro Pascoli, sopra la bottega, durante la guerra a causa 
dello scoppio di una granata in uno dei tanti bombardamenti. 
Il negozio venne gestito da Silvano, allora ventenne figlio di 
Paolo e babbo di Alessandro che lo tenne fino al 1990. E’ proprio 
Alessandro, insieme alla prima moglie Silvia scomparsa nel 
2007, a prendere le redini dell’attività. Nel 2001 Alessandro e 
Silvia lo trasformano in osteria seguendo le orme del trisavolo 
Domenico-Pazaia. Un piccolo locale che però si fa notare subito 
per qualità e genuinità delle pietanze. Poi nel 2007 la scomparsa 
prematura di Silvia. Ma Alessandro non vuole mollare il locale, 
perché la sua famiglia e i suoi avi hanno sempre fatto questo 
mestiere che riguarda le varie sfaccettature della ristorazione. 
Dal 2009 Alessandro ha al fianco Fulvia e i figli Matteo e Giulio. 
Con l’arrivo della seconda moglie la trattoria prende nuovo 
vigore, raddoppia come capienza e prende il volo. “Prima di 
tutto – dice Alessandro Gori – ho messo il nome Pizoun alla 
trattoria perchè era il soprannome di mio babbo e oggi infatti 
tutti mi chiamano Pizoun e nessuno col mio nome. Insieme 
a Fulvia abbiamo cercato di creare un locale che avesse una 
propria caratteristica in cui traspare l’impegno quotidiano nel 
fare al meglio il lavoro, la ricerca delle materie prime, la genunità 
cercando di riproporre una cucina nuova con i prodotti genuini 
come una volta”. Fulvia sta in cucina e cura personalmente 
tutti i piatti. “Prima di conoscere Pizoun ho sempre lavorato a 
contatto col pubblico, ma mai in cucina, che però da sempre è 
stata la mia passione. Ora dalle 6 della mattina a fine giornata 
sto in cucina. Pizoun arriva più tardi. Io però curo tutti i piatti 
in prima persona, seguendo sughi, primi e secondi piatti, dolci 
e contorni. Qui ho trovato il mio Paradiso anche se è molto 
impegnativo, ma mi gratifica la soddisfazione dei nostri clienti 
e alla fine la stanchezza non si sente”.   

osti da 200 anni
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01 - Novembre- Nel cimitero di Savignano rubata la lapide dell’anarchico Mario 
Buda. L’uomo che fece saltare Wall Street. 
01-A San Mauro Pascoli quinto compleanno per la Pro Loco Aisem. 

A Savignano iscrizioni anche in comune per l’•	 Aido.
Auto spaccate, assaltano anche il nido La Coccinela di Savignano. Notti di •	
furti fra Cesena e il Rubicone.

02- Misteriosa lapide per Mario Buda. Piccola in marmo bianco. Chi l’ha fatta?
02- A San Mauro Pascoli bimbo di 5 anni investito da un’auto. Stava giocando con 
alcuni amichetti. Non è grave.
05- A Gatteo in fiamme l’ex stabilimento dell’Arena. Forse il fuoco partito da 
bivacchi di senzatetto.
06- A San Mauro Pascoli il sindaco Luciana Garbuglia ha svelato un suo grande 
sogno: creare musei multimediali su Pascoli e scarpe. 
07. A Savignano confronto al Lions del Rubicone sugli immigrati del Rubicone e i 
volontari. La Caritas ‘Stranieri pagati poco’,
08- Completati i lavori del Rubicone. Il fiume diventa una salotto verde nel centro 
storico di Savignano.

08- Dora Moroni, l’indimenticabile valletta di Corrado torna a cantare in Romagna 
e lo ha fatto al ristorante pizzeria La coccinella del quartiere Cesare a Savignano.
09- Al bar tabaccheria ‘L’isola del caffè’ un cinquantenne di Savignano  ha grattato e 
vinto 10mila euro al gratta e vinci ‘Turista per sempre’.
12-Toni Piacitelli è il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Sogliano
12- Bruno Sacchini ha scritto il dizionario di lingua savignanese per tramandare il 
dialetto ai più giovani. 
13- A Savignano ex discarica di Ca’ Antonioli, nessuna traccia di inquinamento
14- A Savignano 240 alberi sotto esame per controllare il loro stato di salute.
17. Latitante arrestato a San Mauro. Favoriva l’immigrazione clandestina. In 
Grecia era stato condannato a 16 anni e a 50mila euro di multa. Non vuole essere 
estradato.
18- Auto come ariete per spaccare le vertine del negozio di Luca Celli a San Mauro 
Pascoli. Ma i ladri fetentoni sbagliano vetrina e centrano un ambulatorio medico. 
80mila euro di danni.
19-Ladri allo stadio comunale di San Mauro Pascoli. Rubati 260 euro in monetine e 
un computer. Rotte sei porte e due finestre. Danni per 10mila euro. 

è accaduto in novembre 2015
Da SoGliano al Mare RUBRICA

di ermanno pasolini

Sì, possiamo dirlo! Quest’anno l’olio sarà buono!
Ancora non abbiamo dimenticato la brutta annata 2014, 
caratterizzata da quantità e rese ai minimi storici ma 
soprattutto ne ricordiamo la scarsa qualità determinata 
da un attacco parassitario di mosca olearia senza 
precedenti ma quest’anno sarà diverso!

Non sarà una annata da ricordare per le quantità perché 
purtroppo le previsioni non sono molto ottimistiche, 
anche se fare meglio dell’anno scorso sarà piuttosto 
facile, ma possiamo stare tranquilli sul fronte qualitativo 
perché quest’anno abbiamo olive sane non colpite dalla 
mosca e questo è  il primo presupposto per avviarsi verso 
un olio di qualità.

Poi occorre una raccolta tempestiva  e una molitura 
rapida, dopo pochissimo tempo dalla raccolta e in un 
frantoio che sappia come trattare le olive.
Noi apriremo intorno al 15 di ottobre proprio per essere 
pronti in modo tempestivo ai primi raccolti della stagione; 
disponiamo di un impianto che realizza una molitura e 
una estrazione finalizzata all’ottenimento della qualità 
dei profumi e dei sapori dell’oliva fresca.

Pertanto non esitate a contattarci o venirci a trovare 
presso il frantoio di Montiano, in via Malanotte 596 
- località Badia (a 1 km dalla via Emilia zona ‘Uova  
nuovissime’) 0547/314201 – 346/0025847 .

Quest’anno l’olio è buono!!!!
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Matilde ed Elena, due bimbe di cinque anni, tutte e due nate 
con una malformazione a una mano, ora potranno usarle 
tutte e due. E questo grazie al Lions Club del Rubicone che 
alla locanda Antiche Macine, sulle colline di Savignano, ha 
presentato il service che, come ha detto il presidente Mario 
Cantelli, quest’anno ha riguardato proprio l’acquisto di due 
arti donati alle due bambine per dare loro la possibilità di 
usare entrambi le mani, in quanto sono nate con questa 
malformazione. Gli arti sono stati realizzati dalla azienda Mac 
Dowell di Santarcangelo specializzata in protesi in silicone. 
Alla serata era presente anche Valentina Acciardi, protagonista 
del Grande Fratello 13, che a causa di un incidente stradale, subì 
l’amputazione del braccio destro. Sulla sua vicenda ha scritto 
un libro “Mi riprendo la vita con una mano sola”. Poi tanti 
applausi per le bimbe presenti con le famiglie e per Valentina 
Acciardi: “Considero positiva l’esperienza del Grande Fratello. 
E’ stata una rivincita, accaduta dopo l’incidente, anche potere 
abbracciare tanta gente seppure con un braccio solo. Ho scritto 
questo libro pensando alla vicenda di Alex Zanardi, la cui 
tragica esperienza mi è stata di aiuto. Questa vita meravigliosa 
che oggi vivo, me la sono ripresa e l’ho ricostruita con una 
mano soltanto e ne sono più fiera di quanto non sarei mai 
stata se in quella notte tutto non fosse stato stravolto. Dicono 
che solo chi ha il coraggio di osare può riuscire a volare in 
alto e anche che non sempre ritrovarsi in caduta libera è 
una scelta. Tocca a noi scegliere se continuare a precipitare o 
tentare l’impossibile e imparare a volare”. (Erm. Pas.) 

La ricerca della felicità e i sentieri da percorrere per trovarla. Questo è stato l’interessante tema 
dibattuto da Paolo Gambi consulente in comunicazione, scrittore, giornalista, vaticanista, vincitore 
del Premio Guidarello per il giornalismo d’autore nel 2012. L’incontro è avvenuto alla locanda Antiche 
Macine sulle colline di Savignano organizzato dal Rotary Club Valle del Rubicone. Paolo Gambi ha 
scritto una ventina di libro e uno “Smettila e sii felice”, proprio dedicato alla ricerca della felicità. E’ 
stato coautore di pubblicazioni assieme al cardinale Ersilio Tonini, Alessandro Meluzzi, Alessandro 
Cecchi Paone. Paolo è un intellettuale eclettico legato ai temi della modernità e dell’introspezione 
spirituale in cui psicologia e fede trovano una strada comune. “La felicità da sola non arriverà mai – 
dice Paolo Gambi - Bisogna cercarla, costruirsela. Ciascuno di noi è portatore di mistero. Ho dedicato 
una buona parte della mia vita a comunicare con gli altri. Poi a un certo punto mi sono accorto che 
facevo tutto con gli altri, ma non parlavo, non comunicavo con me stesso. Dobbiamo tenere presente 
che il cervello è l’organo più stupido che abbiamo, che non costruisce la felicità. Il problema è che 
non riusciamo a comprendere il pensiero degli altri. Noi siamo fatti per adattarci. Stiamo vivendo 
momenti terribili e non abbiamo una luce per il futuro. Allora bisogna essere pronti con le nostre 
forze. I nemici dell’Islam non sono i cristiani, ma gli atei e lo dimostra che gli attentati non sono 
stati fatti in centri religiosi. Nonostante questo brutto periodo, dobbiamo cercare la felicità. Bisogna 
fare un viaggio di riflessioni ed esercizi per scoprire i misteri di noi stessi e per riprendere in mano 
la nostra vita e la nostra capacità di essere felici”. (E.P.)

e ora potranno usare ambo le mani

la ricerca della felicità 
e come trovarla
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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Domenica 8 novembre si è insediato il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Sogliano 
al Rubicone. E’ il maresciallo ordinario Toni Piacitelli, celibe, nato nel 1978 in un piccolo centro 
della provincia di Frosinone. Conseguito il diploma di Perito Industriale, si è arruolato nell’Arma 
dei Carabinieri nel 1999, rivestendo i primi incarichi istituzionali nelle città di Modena e Crevalcore 
in provincia di Bologna. Dal 2006 al 2010 ha svolto nel bolognese complesse attività d’indagine su 
traffici internazionali di stupefacenti, reati in materia di prostituzione, contro il patrimonio e contro 
la persona. Dal 2010 all’autunno del 2011 ha frequentato il corso sottufficiali presso a Velletri, al 
termine del quale, diventato ispettore, ha ricoperto l’incarico di vice comandante della stazione 
dei carabinieri di Civitella di Romagna, fino al 7 novembre scorso. Piacitelli ha preso il posto del 
maresciallo Fulvio Adriani che ha comandato la stazione dei Carabinieri di Sogliano per oltre due 
anni e nei mesi scorsi è stato chiamato per un importante incarico a Terni. (e. p.)

il maresciallo toni piacitelli 
nuovo comandante 
della stazione carabinieri 
di sogliano

Si è spento a Savignano Ferruccio Colonna, 93 anni, fondatore a San Mauro Pascoli nel 1953 dell’Ivas, 
l’industria delle vernici conosciuta in tutto il mondo. Il funerale ha avuto luogo lunedì 16 novembre alle 
11 con la Santa Messa celebrata nella collegiata di Santa Lucia. Ferruccio Colonna ha lasciato i figli Werther 
e Vincenzo, le nuore Cristina e Gloria, i nipoti Filippo con Lucia, Jacopo, Valentina e Federico. Ferruccio 
Colonna per 70 anni è stato considerato il re delle vernici, prima come imbianchino e poi imprenditore. 
La sua infanzia la trascorre in campagna, figlio di contadini soprannominati Munnaret. Nel 1940 tira via 
la zappa e parte volontario in aeronautica militare a Tarquinia e nel 1941 partecipa alla Seconda gu erra 
mondiale in Grecia. 

Ad Atene, dopo l’armistizio, si consegna prigioniero agli inglesi e viene portato in Egitto dove resta 
due anni. Nel 1946 Ferruccio Colonna rientra in Italia, conosce Silvana Bellavista con la quale si sposa 
nel 1950 e della quale è rimasto vedovo nel 2004. Ferruccio e Silvana hanno avuto due figli Werther e 
Vincenzo. Prima fa l’imbianchino, sono i tempi del dopoguerra e da buon romagnolo nel 1953 prende una 
iniziativa ardita e a San Mauro Pascoli fonda l’Ivas, ditta di verniciatori e affini con un piccolo magazzino. 
Poi quella piccola azienda, sotto l’estro e l’ingegno di Ferruccio Colonna, diventa una grande industria, 
ormai conosciuta in tutto il mondo. Con lui all’inizio operano due soci: Giovanni Pollini e Gino Paglierani, 
entrambi sammauresi. 

Dal 1990 il capo è rimasto lui, Ferruccio Colonna, attorniato dalla sua famiglia. Nel 2005 la Camera di 
Commercio di Forlì-Cesena gli consegnò il ‘Premio al merito’. Venerdì 17 febbraio 2012 (alla faccia della 
cabala) festeggiò i 90 anni invitando tutti i dipendenti non solo quelli che lavorano all’Ivas, ma anche 
coloro che sono andati in pensione. E fino a poco tempo fa ogni giorno era a San Mauro Pascoli, nel suo 
ufficio, mattina e pomeriggio per seguire quel gioiello che creò più di 60 anni fa. 

(Erm. P.)

il saluto a ferruccio colonna, 
93 anni, fondatore dell’ivas

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

Via A. Grandi , 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) 
Tel./Fax 0541.932742

ESPoSIZIonE IntERnA
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Incontro con un’autrice del territorio il cui lavoro, però, va ben oltre i confini locali: 
venerdì 20 novembre, alle 21, è stata ospite del circolo fotografico Cultura e immagine 
di Savignano la fotografa forlivese Silvia Camporesi, presso la sede Vecchia Pescheria, 
con la presentazione del suo ‘Atlas Italiae’ (editore Peliti Associati). Silvia Camporesi, 
forlivese classe 1973, usa i linguaggi della fotografia e del video per costruire racconti 
che traggono spunto dal mito, dalla letteratura, dalle religioni e dalla vita reale. 
Vincitrice dei premi fotografici Celeste e Francesco Fabbri, Silvia, da oltre dodici anni, 
tiene personali in Italia, giungendo ora la traguardo del suo terzo libro fotografico. 

‘Atlas Italiae’ è  na ‘mappa ideale’ dell’Italia che sta svanendo. L’autrice, infatti, ha 
qui esplorato, nell’arco di un anno e mezzo, tutte le regioni italiane, alla ricerca di 
paesi ed edifici abbandonati. Il libro è quindi una collezione poetica di luoghi, fondata 
sulla ricerca di frammenti di memoria. Borghi disabitati da decenni che sembrano 
non esistere nemmeno sulle cartine geografiche, architetture fatiscenti divorate dalla 
vegetazione selvaggia, archeologie industriali preda dell’oblio, ex-colonie balneari 
decadenti che paiono imbalsamate nel tempo del ‘non più’. 

(Francesca Bigucci)

i luoghi dimenticati negli scatti 
di silvia camporesi

Terminato il primo intervento di messa in sicurezza delle due briglie 
con il Servizio tecnico di bacino.
Un ‘salotto verde’ in 
centro a Savignano ‘lungo’ 
cinquecento metri: l’alveo del 
fiume Rubicone si trasforma in 
parco urbano per incontrarsi, 
dare vita a iniziative, 
passeggiare nel verde. Si 
avvia infatti a conclusione il 
primo stralcio di interventi 
di riqualificazione nel 
tratto compreso tra l’antico 
Ponte Romano e la via 
Togliatti, quello più centrale 
dell’abitato cittadino. Un 
progetto da 45mila euro, 
primo e decisivo passo per 
restituire ai cittadini un 
polmone verde in pieno 
centro, su un fiume che della 
città è emblema e valore 
identitario da oltre due 
milllenni. 

Il primo intervento è stato 
realizzato, durante l’estate, 
dal Servizio tecnico di bacino, 
che ha portato a termine la 
regimazione idraulica della 
briglia a taglione posta a 
monte del tratto interessato. 
Conclusa questa prima 
opera di messa in sicurezza, 
il testimone è passato al 
Comune per l’intervento 
sulla seconda briglia, a valle, 
anche in questo caso per le 
opere di regimazione idraulica 
e sistemazione delle sponde, con rinforzo delle pareti laterali in sasso e argilla. A 
completare il progetto sono stati inseriti in questa prima tranche di lavori anche gli 
attraversamenti pedonali, le sedute in pietra e la scalinata per accedere all’argine da 
via Fiume. 

Dopo la pausa invernale verranno avviati un secondo stralcio di interventi con 
illuminazione, definizione dei percorsi, riordino del sistema del verde, ideazione 
di luoghi di sosta e di belvedere. Si estenderanno le opere in entrambe le direzioni 

arrivando a riqualificare anche i tratti urbani a monte e a mare. Per l’estate il nuovo 
parco urbano potrà ospitare eventi diurni e serali del cartellone SavignanoViva, 
offrendo ampi spazi e frescura alla popolazione di tutte le età. A febbraio 2015, dopo le 
segnalazioni degli uffici comunali, il Servizio tecnico di bacino era subito intervenuto 
nel ripristino dell’argine, finanziato in urgenza con 90mila euro, in seguito alle forti 
piogge che avevano causato il cedimento di una porzione di scarpata, aggravata dal 
crollo di alcune piante nell’alveo. 

(Cf)

parco rubicone, completata 
la fase uno
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Il 13 novembre scorso, altro attacco terroristico, a meno di un anno 
dalla strage di Charlie Hebdo.
Sono state ricordate così, in piazza Borghesi 
a Savignano, nella serata del 16 scorso. 
Quel 13 novembre scorso, allorquando un 
attacco terroristico senza precedenti ha 
investito Parigi, a meno di un anno dalla 
strage di Charlie Hebdo. Un commando 
di attentatori kamikaze infatti ha colpito 
per sei volte in 33 minuti la metropoli 
francese, sparando all’impazzata sulla 
folla, in strada e nei locali, soprattutto fra 
giovani che stavano trascorrendo il venerdì 
sera fuori casa. Un attacco di terroristi 
senza precedenti in Francia: almeno 129 
i morti e oltre 300 feriti, alcuni ancora in 
gravissime condizioni. Sette terroristi sono 
morti, sei sono riusciti ad azionare la loro 
cintura esplosiva e a farsi saltare come 
sognano i ‘martiri’ della jihad, gridando 
‘Allah è grande’, uno - all’interno del teatro 
della carneficina, il ‘Bataclan’ - non ha 
fatto a tempo ed è stato eliminato dalle 
teste di cuoio. Un’auto, una Seat nera ‘Leon’, ha portato 
alcuni terroristi nei pressi di quattro ristoranti. Davanti 
ad ognuno dei locali, dove in pieno venerdì sera (erano 
circa le 21.30) c’erano moltissime persone a mangiare 
o semplicemente a bere un bicchiere, sono scesi e 

hanno fatto fuoco. Erano tutti equipaggiati con fucili 
kalashnikov. A dare il via all’impressionante sequenza di 
azioni omicide è stato alle 21.20 un kamikaze che si è fatto 
esplodere nella strada che corre lungo lo Stade de France, 
dove a inizio estate si dovrebbero giocare diverse partite 

degli Europei 2016, fra cui la finale. Era la ‘rue 
Rimet’, intitolata all’ideatore dei mondiali 
di calcio, e il kamikaze si è fatto saltare 
all’altezza della porta B. Un’esplosione 
impressionante, rafforzata da perossido 
di idrogeno con chiodi e bulloni - tutti i 
kamikaze avevano indosso lo stesso tipo di 
esplosivo - che ha ucciso all’istante il killer 
suicida e un malcapitato passante. Ma il 
piano era,  nelle intenzioni, ancor peggiore. 
L’attentatore - scrive il Wall Street Journal - 
aveva infatti un biglietto d’ingresso, ma è 
stato fermato ai cancelli dello stadio dopo 
che gli addetti ai controlli hanno scoperto 
che indossava dell’esplosivo. Allora si è 
fatto esplodere, mentre tentava la fuga. 
All’interno dello stadio, tutti hanno capito 
che non si trattava dei soliti petardi dei 
tifosi. Ma la partita - a parte il presidente 
Francois Hollande immediatamente 
prelevato in tribuna d’onore e riportato 

all’Eliseo – è andata avanti. E così, dopo i fatti accaduti, 
anche i cittadini di Savignano si sono voluti unire al dolore 
parigino, e al cordoglio universale, con una fiaccolata 
che ha visto alcune centinaia di persone presenti nella 
piazza centrale del Comune. Cf

Sabato mattina si impara - giocando - a mangiare 
sano: sabato 14 e 21 novembre al laboratorio ‘Giochiamo 
con l’arcobaleno’, infatti, i bimbi dai sei agli undici 
anni che partecipano a ‘Quelli che il sabato...’ possono 
familiarizzare con il cibo grazie alla proposta didattica 
elaborata dalla dietista Chiara Marchionni. Frutta e 
verdura, ma anche cereali, legumi, semi oleosi e frutta 

secca: nelle due mattinate i locali della scuola Dante 
Alighieri, che ogni settimana ospitano i laboratori del 
sabato mattina, diventeranno teatro di giochi ‘a squadre’ 
con cartelloni giganti colorati e figurine plastificate e di 
laboratori di cucina e manipolazione del cibo. Un vero e 
proprio ‘percorso di gioco educativo’ per scoprire insieme le 
opportunità di un’alimentazione più varia.

A fianco dei professionisti che conducono i laboratori 

è sempre presente anche un educatore professionale. 

Partner dell’iniziativa oltre al Comune è Iper Rubicone. I 

laboratori si svolgono presso la scuola Dante Alighieri con 

ingresso da via Roma 10, con inizio alle 8.30. Obbligatoria 

la prenotazione.

Una fiaccolata per ricordare
le stragi di parigi

‘giochiamo con l’arcobaleno’, 
i bimbi scoprono frutta e verdura



gAZZettA Del rUBicone dicembre 201528 spAZio Aperto



dicembre 2015
la GAZZETTA del RUBICONE 29Savignano sul Rubicone

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

Discarica ca` Antonioli: “finalmente, 
la trasparenza sui dati!”

verifiche di stabilità 
per oltre 240 alberi

“Finalmente compaiono sul sito del Comune, come 
richiesto dal Movimento 5 Stelle di Savignano sul 
Rubicone, le analisi sui pozzi della discarica. I dati 
sono rassicuranti, come spiega il sito del comune 
di Savignano, ma questa trasparenza non arriva in 
regalo: c’è stato bisogno delle spinte e dell’insistenza 
di tante persone, tra cittadini e consiglieri comunali, 
che si sono occupati del caso per diversi anni” - spiega 
Mauro Frisoni, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel 
comune di Savignano sul Rubicone. “Il caso fu sollevato 
dal giornalista-blogger ‘La voce romagnola’, poi, vi fu la 
pubblicazione della video - denuncia dell’ex consigliere 
Mauro Bertozzi (Amministrazione Battistini) promosso 
da Flavio Biancoli (oggi consigliere del Movimento 5 Stelle 
a San Mauro Pascoli) - ricorda Christian Campedelli, 
altro consigliere comunale  M5S di Savignano -   arrivando  
alla conclusione anche grazie all’azione intrapresa dal 
Movimento di Savignano sul Rubicone, che ha messo 
in campo tutte le risorse disponibili. La nostra prima 
interrogazione è stata discussa nel Consiglio comunale 
del 31 luglio 2014, dopo appena un mese dalla nostra 
elezione. Nonostante le richieste, le analisi tardavano 
ad arrivare, così abbiamo attivato il nostro consigliere 
regionale Andrea Bertani chiedendogli un accesso 

agli atti ad Arpa ricevendo i dati ufficiali (forse prima 
dell’Amministrazione comunale stessa!)”. “Collaborare con 
i nostri Gruppi locali è fondamentale per lavorare bene 
come M5S. Loro sono la nostra forza, la prima linea sul 
territorio”  dice Andrea Bertani.
  
“Successivamente - riprende il discorso Mauro 
Frisoni -  abbiamo contattato il nostro parlamentare 
europeo Marco Affronte, per chiedere se fossero stati 
effettivamente chiesti Fondi europei per il ripristino del 
sito di Ca’ Antonioli, come più volte era stato affermato 
dall’Amministrazione”. “E dalla Commissione europea ci 
hanno risposto che, invece, nessuna richiesta era stata 
inoltrata per il ripristino del sito di Ca’ Antonioli, anche 
perché non sono previsti fondi per le ex-discariche. Il 
Comune è stato sbugiardato grazie all’ azione a tutti i 
livelli del M5S”  ricorda Marco Affronte. “Finalmente, dopo 
diversi anni di lotte abbiamo ottenuto la pubblicazione 
sul sito del Comune dei risultati delle analisi - chiude 
Christian Campedelli -. Fortunatamente, i dati, non 
rilevano anomalie, ma sembra assurdo che ci siano voluti 
anni di lotte per ottenere un minimo di trasparenza”. 

(CF)

In queste settimane nel Comune di Savignano si stanno effettuando delle verifiche 
di stabilità per oltre 240 alberi . Questo per scongiurare il rischio di crolli improvvisi 
dovuti al maltempo. Proprio in queste settimane è in corso la mappatura delle criticità 
avviata dall’amministrazione comunale per garantire un’adeguata verifica della 
sicurezza sulla viabilità comunale, prendendo in esame in particolar modo i pini 
che ombreggiano alcune vie cittadine. I tratti stradali interessati dal provvedimento 
sono le vie Libertà, Togliatti, Pace, Franklin, Antolina, Bernardini, Galvani e Matrice 

Destra: su queste direttrici la ditta incaricata sta effettuando le prove di Vta, 
acronimo inglese per ‘Visual tree assessment’, ossia la valutazione visiva dell’albero 
su basi biomeccaniche. Le 244 piante in esame, quindi, sono oggetto di una verifica 
visiva e strumentale per verificarne la stabilità alle diverse sollecitazioni. Su alcuni 
alberi ‘campione’, scelti per le loro caratteristiche, vengono inoltre effettuate prove 
di trazione tramite un sistema di carichi e funi, volto a verificare la resistenza degli 
apparati radicali nel terreno. (Cf)

Richieste dal Movimento 5 Stelle di Savignano s/R, 
le analisi sui pozzi della ex discarica.

Discarica ca` Antonioli: “finalmente, 
la trasparenza sui dati!”
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di Ermanno Pasolini

Pubblicato il primo dizionario di dialetto romagnolo su come si parla e si scrive a 
Savignano e dintorni. Una novità assoluta per la città mentre ne esiste una miriade 
a livello romagnolo. Lo ha scritto Bruno Sacchini, nato a Brescia nel 1934 da padre 
romagnolo di Canonica di Santarcangelo e madre bresciana. L’infanzia la trascorre 
a Mercato Saraceno e dall’età di 14 anni abita a Savignano dove vive con la moglie, 
due figli già sposati e quattro nipoti. Geometra come il padre, Bruno Sacchini ha 
svolto la libera professione e poi si è occupato di macchine agricole. Il dizionario 
del dialetto di Savignano, 660 pagine, è il suo secondo libro. Il primo lo pubblicò alla 
fine del secolo scorso e si intitolava ‘Paroli, robi e det d’una volta’ (Parole, cose, e detti 
di una volta).
Come è nata l’idea di un dizionario del dialetto di Savignano?
“Sono stati i miei nipoti Carlotta, Gianluca, Giorgia e Giulia – dice Bruno Sacchini 
– Mi chiedevano il significato di tante parole dialettali che loro non conoscevano 
perché in casa loro parlano sempre in italiano mentre io invece inserisco molte 
frasi e detti in dialetto”.
Lei da bambino ha sempre parlato dialetto in casa?
“No, mai. Mia mamma Maria, bresciana, non lo conosceva, non lo ha mai imparato 
e neppure capito. Quindi era d’obbligo parlare in italiano perché lei me lo chiedeva 
in continuazione. Mio padre lo parlava, ma lei non capiva e così per quieto vivere in 
casa si è sempre parlato in italiano”.
Come ha imparato lei il dialetto?
“Parlando con gli amici e una volta adulto negli ambienti di lavoro. Facendo il 
geometra ero sempre in contatto con i muratori e con loro si parlava solo dialetto”.
Quanto tempo ha impiegato a fare questo dizionario?
“Sono vent’anni che ci lavoro. Ogni volta che sentivo una parola diversa, la annotavo 
e poi la aggiungevo col computer al dizionario”.
Tutta farina del suo sacco?
“Nella parte grammaticale ho avuto un valido aiuto dall’amico Luciano Rinaldi. Poi 
Egisto Pizzinelli, la maestra Laura Montanari e Lorenzo Narcisi per l’impaginazione 
a computer”.
E’ vero che non è in vendita?
“E’ vero. E’ stato stampato con il contributo della Bcc Romagna Est. Un migliaio di 
copie suddivise fra me e la banca. Chi è interessato, amici e amanti del dialetto di 
Savignano, me lo chiede e io glielo regalo. Nei prossimi giorni consegnerò una copia 
ai plessi scolastici, alla Accademia dei Filopatridi e alle varie biblioteche della zona”. 
Quante parole?
“Quasi quattromila e per ciascuna ci sono traduzione in italiano, commento, detti 
e significati”.
Ha un sogno?
“Fare conoscere il dialetto ai bambini perché io l’ho imparato da grande, in strada e 
i miei nipoti non lo conoscono e non lo parlano”.          

scritto da Bruno sacchini 
dopo ‘paroli, robi e det d’una volta’
Pubblicato il primo dizionario di dialetto romagnolo su come si parla e si scrive 
a Savignano e dintorni.
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SI’ GRAZIE ALLA COSTRUZIONE IN CLASSE ENERGETICA A E A+ REALIZZATA 
CON NUOVE TECNICHE COSTRUTTIVE IN ABBINAMENTO AI MATERIALI EDILIZI: 
CONSENTE DI RIDURRE LE DISPERSIONI DI CALORE CONTRIBUENDO AL RISPARMIO 
ENERGETICO

il valore superiore del tuo immobile 
in centro a savignano sul rubicone 
è in grado di rivalutarsi nel tempo?

GRAZIE A:

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E CALDAIA  1. 
A CONDENSAZIONE 
IMPIANTO SOLARE TERMICO 2. 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 3. 
CON RECUPERO DI CALORE 
INVOLUCRO REALIZZATO CON IL SISTEMA 4. 
“A CAPPOTTO”, NO A PONTI TERMICI
SERRAMENTI ALTAMENTE PERFORMANTI 5. 
CON VETROCAMERA E VALORI DI 
TRASMITTANZA CHE RISPETTANO LE 
NORMATIVE VIGENTI

SONO GLI ELEMENTI FONDAMENTALI PER 
ASSICURARE LE CONDIZIONI MIGLIORI DI 
BENESSERE, COMFORT E SALUTE ALL’INTERNO 
DELLA  PROPRIA ABITAZIONE. 

LA NUOVA RESIDENZA CENTRO CITTA’ SI PONE 
L’OBIETTIVO DI RIUSCIRE AD ABBINARE LE 

NUOVE TECNOLOGIE EDILIZIE PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO CON LA CURA DEI PARTICOLARI: 

POTRAI SCEGLIERE E PERSONALIZZARE LA TUA 
NUOVA ABITAZIONE.

Possibilità di accollo mutuo a condizioni favorevoli.

per informazioni rivolgersi a: 
uffici torroni, corso perticari 114,
47039 savignano sul rubicone (fc)
tel. 0541 944827 - email. info@gruppovalverde.com
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 
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A Savignano l’aula magna della Accademia dei Filopatridi 
gremita di pubblico attento e interessato per la conferenza 
su ‘Il grande progetto Pompei. Un grande cantiere per la 
conoscenza, la conservazione, la fruizione’. Apprezzatissime 
le relazioni degli accademici Giovanni Nistri generale di 
Corpo d’Armata dei Carabinieri e direttore generale del 
‘Grande progetto Pompei’ e il professore Massimo Osanna 
soprintendente dei Beni archeologici di Pompei, Ercolano 
e Stabia. All’inizio il presidente della Filopatridi Roberto 
Valducci ha ricordato gli accademici defunti nel 2015: 
Lorenzo Cappelli, Luciano Foglietta e Flavio Nicolini 
e ha chiesto poi di osservare un minuto di silenzio in 
memoria delle vittime del terrorismo in Francia. “Stiamo 
predisponendo l’impiego dei 105 milioni di euro della 
Comunità europea per salvare Pompei – dice il generale 
di Corpo d’Armata Giovanni Nistri - Pompei non è un 
monumento ma 74 ettari dei quali una quarantina 
scavati. Pompei risente di tutte le difficoltà di una città, 
ma non ha il proprietario che sistema ogni più piccola 
difficoltà. 

Nel 2012 abbiamo avuto oltre due milioni di visitatori 
con un incremento del 28%. Serve mettere in 
sicurezza tutta la Pompei storica. Poi un progetto 
per consentire di conoscere una 
volta per tutte quello che è lo 
stato delle singole murature, degli 
intonaci e intervenire in maniera 
programmata. Otto milioni di 
euro saranno spesi per il piano 
della conoscenza e 85 milioni per 
interventi sulle opere. Due milioni 
di euro serviranno per il piano 
della sicurezza per non sentire dire 
sempre che è stato violato il sito di 
Pompei. Oggi Pompei è un cantiere 
aperto per mettere in sicurezza 
tutta la storica località. Pompei 
vive”. Il soprintendente Massimo 
Osanna ha detto che finalmente ha 
preso corpo il grande intervento su 
Pompei. 

“C’erano stati anni e anni 
di abbandono con anche la 
manutenzione ordinaria per lungo 
tempo abbandonata. Pompei ha un 
problema di dissesto idrogeologico e 
bisogna prima di tutto fare un piano 
di intervento su questo per evitare 
smottamenti che possono travolgere 
le strutture. Ora tutto sta ripartendo 
per salvare Pompei: non solo parole, 
ma fatti”. Al termine gli accademici si 
sono recati al cimitero di Gatteo per 
un omaggio all’accademico scrittore 
e giornalista Ezio Camuncoli la cui 
tomba è stata restaurata mei mesi 
scorsi a cura della Accademia dei 
Filopatridi. Nelle foto, dall’alto, i due 
relatori con il presidente; sotto, a 
sin, il gen. Giovanni Nistri e, a dex, il 
prof. Massimo Osanna.

Ermanno Pasolini

l’ Accademia dei filopatridi 
e ‘il grande progetto pompei’
Apprezzatissime le relazioni di Giovanni Nistri, generale dei Carabinieri 
e direttore del progetto, e del professore Massimo Osanna.
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Un anno, il 1965, a Roncofreddo, dove i fiocchi rosa hanno nettamente prevalso 
su quelli azzurri.

Si sono ritrovati in trenta i nati nel 1965 
a Roncofreddo per festeggiare tutti 
insieme i 50 anni di vita. La curiosità 
sta nel fatto che erano ventidue donne 
e otto uomini. Un anno, il 1965, a 
Roncofreddo, tutto al femminile dove i 
fiocchi rosa hanno nettamente prevalso 
su quelli azzurri. Si sono ritrovati a 
cena per la prima volta tutti insieme 
all’agriturismo Divino di Roncofreddo. 
C’erano: Marco Amadori, Gabriella 
Armanni, Fabrizio Bartolucci, Raffaella 
Bernabini, Mara Brighi, Donatella 
Cantelli, Giuseppina Castellani, 
Patrizia Ceccarini, Milena Della Pasqua, 
Elena Fabbri, Fausto Fellini, Vilma 
Gasperini, Roberto Gennari, Giovanna 
Loddo, Novella Magnani, Luisa 
Mariani, Rosetta Mongiusti, Raffaela 
Montevecchi, Antonietta Milo, Rita 
Neri, Mauro Paganelli, Carmen Pollini, 
Iride Piraccini, Monica Ricci, Maria 
Pia Rocchi, Massimo Rossi, Caterina 
Rapilli, Santina Sergiani, Cino Zamagni, 
Luca Zamagni. “L’idea è nata all’inizio 
dell’anno – spiega Raffaella Bernabini 
–. Una mia amica mi dato l’incarico di 
organizzare il tutto visto che secondo 
lei io non niente da fare, senza tenere 
conto che sono sposata, ho la macelleria 
a Roncofreddo e quattro figli. Ma ho 
accettato volentieri, Piano piano ho 
rintracciato tutti i nomi anche perchè 
nel 1999 ci eravamo ritrovati come 
classe scolastica. 

Alle elementari eravamo una classe 
solo, mentre alle medie due classi 
perché arrivavano quelli delle frazioni. 
La maggior parte di noi risiede a 
Roncofreddo e solo una decina abita nei 
comuni vicini, soprattutto in pianura. 
A ricordo della serata abbiamo scritto delle poesie, raccolte in un libricino 
dove ognuno ha messo la propria firma, l’indirizzo e il numero di telefono 
perché l’idea è quella di trovarci tutti insieme ogni cinque anni”. La serata si è 
conclusa con ‘Romagna mia’ cantata tutti insieme. 

Ermanno Pasolini 

in trenta, per festeggiare insieme 
i 50 anni di vita

Il giornale 
è anche online su: 

www.romagnagazzette.com
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di Ermanno Pasolini

E’ legato alla Romagna e alla Valle del Rubicone il ritorno sulla scena canora di Dora 
Moroni, la più famosa valletta del compianto presentatore Corrado. La bella cantante 
ravennate, che ha compiuto 60 anni il 14 dicembre 2014, l’altra sera è stata ospite 
di Vincenzo Cimino titolare della pizzeria Coccinella a Savignano che le ha fatto 
assaggiare la sua pizza con il lievito 
madre, quello vero di Napoli. Dopo 
essere stata protagonista di Domenica 
In e avere partecipato con successo nel 
1978 a Sanremo, il 13 luglio dello stesso 
anno, nel momento culminante della 
sua carriera, al rientro a Roma dopo uno 
spettacolo, rimane vittima di un incidente 
automobilistico con lo stesso Corrado. 
L’incidente, che la fa rimanere in coma 
per sei settimane, la costringe a una 
lunghissima convalescenza. Le funzioni 
del linguaggio rimangono in parte 
compromesse, rendendole impossibile 
continuare la carriera. La degenza 
ospedaliera di Dora dura ben 9 mesi, 
durante i quali un chirurgo la opera alla 
gola, per poterle ridare l’uso della parola. 
“Sono tornata in televisione nei primi 
anni ’80 - racconta Dora Moroni -. Nel 
1985 ho conosciuto Christian, cantante 
di successo in quegli anni, l’anno dopo 
ci siamo sposati, nel 1987 è nato nostro 
figlio Alfredo che vive in Virginia ed è 
sergente dell’Aeronautica e dieci anni 
dopo ci siamo separati. Sono legata al 
Rubicone da cinque anni. Frequento a 
Borghi la scuola di canto ‘Canta con noi’ 
di Luca Bergamini con insegnanti Milva 
Vandi e Cristina Rinaldi”. Alla fine del 
2012 è uscito ‘Senza te vivrò’ il nuovo 
singolo scritto da Luca Bergamini e 
Cristina Rinaldi per l’etichetta Galletti 
Boston di Faenza. In marzo 2013 è uscito il 
videoclip del brano con la regia di Davide 
Legni e ora Dora sta lavorando al suo cd. 
“Mi piace tanto cantare - continua Dora 
Moroni -. Avevo un grande desiderio 
che si è avverato. Insieme a Milva Vandi 
facciamo serate insieme denominate ‘A 
cena con’. La mia vita è stata metà dolce e 

metà amara. Però sono positiva. E adesso l’idea di tornare a cantare mi dà una grande 
carica. Sono sempre rimasta legata alla Romagna e a casa mia a Ravenna dove vivo con 
mia mamma Martina. Sono una vera romagnola. Per otto anni ho abitato a Milano però 
da maggio a settembre dovevo sempre tornare in Romagna a casa mia da mia mamma. 
Non cucino, ma mi piace mangiare e sono golosa anche di pizza, con preferenza per la 
‘Quattro stagioni’ della Coccinella. Però la canzone continua a restare la mia vita”.

Dora moroni, un legame stretto 
con il rubicone
E’ legato alla nostra terra il ritorno sulla scena canora di Dora Moroni.
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Sponsorizzati dal Rotary Club Valle del Rubicone, 
all’osteria Da Pizoun hanno presentato la loro esperienza a Venezia.
Due studenti del Liceo scientifico Marie Curie 
di Savignano, Chiara Donati, 18 anni 5C, di 
Poggio Torriana e Diego Zamagni, 18 anni 5°A, 
di Savignano, hanno partecipato a Venezia alla 
undicesima conferenza mondiale ‘The Future of 
Science’, la tecnologia applicata alla medicina. 
Sono stati sponsorizzati dal Rotary Club Valle 
del Rubicone e a San Mauro Pascoli all’osteria 
Da Pizoun hanno presentato ( nella foto) la loro 
esperienza a Venezia dove sono rimasti tre 
giorni insieme a novanta giovani liceali della 
Romagna per un totale di circa trecento di tutte 
le regioni d’Italia. Sono stati accompagnati dal 
professore Gianfranco Bernucci insegnante 
del Liceo scientifico Marie Curie. “Di sicuro è 
stato interessante perché abbiano avuto come 
relatori i più grandi scienziati e medici del 
mondo – dice Diego Zamagni –.Un incontro 
che mi è servito anche per orientarmi sulla mia 
scelta del dopo Liceo che dovrò decidere presto 
e che verterà fra Fisica e Ingegneria Biomedica. 
E’ stato interessante soprattutto conoscere le 
nuove cure e i nuovi obiettivi che la scienza 

medica si pone per sconfiggere le malattie e in 
primis i tumori. E’ stato anche bello confrontarsi 
con altri studenti della Romagna e d’Italia 
0e condividere con loro questa esperienza”. 
Felicissima dell’esperienza veneziana anche 
Chiara Donati. “Sono sempre stata convinta 
che il futuro della mia vita sarebbe stata la 
medicina. Dopo questo convegno la mia scelta 
si è consolidata ancora maggiormente. Sono 
stati tre giorni molto intensi e molto pieno 
perchè queste relazioni di scienziati sono 
state interessantissime anche se si arrivava 
a fine giornata stanchissimi. Sono rimasta 
molto colpita dalla relazione di una dottoressa 
italiana di medicina di genere e della differenza 
della stessa malattia che colpisce l’uomo e la 
dona e che vanno trattate in maniera diversa. 
Ad esempio in caso di infarto l’uomo sente 
dolore al petto e la donna giovane adesso 
non se ne accorge neppure. La medicina mi 
piace un po’ tutta, dalla neuropsichiatria alla 
oncologia”. (Er. Pas.)

Grande inizio di stagione agonistica nel biliardo 
a boccette per Marco Mazzarini, 35 anni, di 
Savignano, che gioca per i colori della società 
Manuel La Tozzona di Imola, con la Passo Ripe 
di Senigallia e, per il campionato nazionale, 
per il Nautico Cattolica. Al Casinò di Sanremo ha 
vinto la prima tappa del Campionato italiano 
master di biliardo a boccette.     Mazzarini, 
continua a fare parte dell’Olimpo dei sedici 
master nazionali di biliardo e dei numeri uno 
del biliardo a boccette a livello nazionale. “Si 
è trattato della prima tappa importate della 
stagione agonistica 2015-2016 – dice Marco 
Mazzarini – Il campionato nazionale master 
si compone di tre tappe dove si sfidano i 
sedici nazionali. Prossima tappa sarà a Massa 
Lombarda in febbraio 2016 e la terza e ultima 
a maggio nel palazzetto dello sport di Cervia”. 
Marco Mazzarini, considerato il personaggio 
più estroso nel settore del biliardo a boccette, 
ha un curriculum pieno di vittorie: nove 
campionati italiani, due Coppe Campioni, la 
Coppa Italia a squadre, sei gare nazionali e tanti 

campionati regionali, romagnoli e provinciali 
come singolo, in coppia e a squadre. Ha vinto 
ben 56 scudetti fra regionali, romagnoli, 
provinciali e italiani. E’ sempre stato un patito 
del biliardo. E’ l’unico giocatore nella storia 
del biliardo nazionale a essere entrato nella 
categoria Master a 17 anni e detiene dal 2010 il 
record di punteggio realizzato nella classifica 
nazionale, assegnati ogni volta per gli incontri 
vinti. Ha iniziato a fare le prime gare a 11 anni 
e nell’ambiente è considerato un vero e proprio 
fenomeno. Nella sua estrosità Marco Mazzarini 
è sempre stato un gran lavoratore. Appena 
finite le gare in estate va a fare il bagnino di 
salvataggio al mare al bagno n° 14 di Rivabella 
di Rimini. “In attesa della seconda tappa – 
continua Marco Mazzarini – sto disputando 
due campionati regionali a squadre. Uno con 
Manuel La Tozzona per l’Emilia Romagna ogni 
giovedì e uno con il Passo Ripe di Senigallia per 
le Marche ogni venerdì. Al momento siamo in  
testa in tutti e due i campionati”.  (Erm.Pas.) 

chiara e Diego 
al ‘the future of science’

grande inizio di stagione nel biliardo 
a boccette per marco mazzarini
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malattie reumatiche, donato ecografo 
del valore di oltre 18 mila euro

meDicinA Di genere

L’ospedale Bufalini ha fatto un ulteriore passo in avanti nella diagnosi 
precoce dei reumatismi infiammatori cronici. Grazie all’impegno 
dell’associazione Malati reumatici Emilia Romagna – Gruppo AMRER Cesena, 
il Servizio di Reumatologia dell’Unità operativa di Medicina interna si è dotato di 
un nuovo ecografo articolare – del valore di oltre 18mila euro -  che consente 
di migliorare ulteriormente la diagnosi precoce e l’assistenza dei pazienti 
affetti da reumatismi infiammatori cronici. Malattie spesso dolorose, che 
colpiscono anche in giovane età (in particolare giovani donne), arrivando 
a causare in alcuni casi disabilità, perdita di autonomia funzionale, con 
conseguenti ricadute sulla qualità di vita. Il gruppo volontari AMRER 
di Cesena aveva lanciato ad aprile 2014 la campagna di raccolta fondi 
‘Progetto Ecosonor’ finalizzata all’acquisto di questa nuova apparecchiatura 
per l’ospedale cesenate e alla quale hanno aderito numerose aziende e 
associazioni del territorio, e non solo, e tanti cittadini che partecipando 
ai diversi eventi benefici promossi nell’ambito dell’iniziativa da Amrer, 
hanno dato il loro prezioso contribuito per raggiungere questo importante 
obiettivo. La consegna ufficiale della nuova strumentazione è avvenuta 
negli ambulatori recentemente ristrutturati del Servizio di Reumatologia 
dell’Unità operativa di Medicina interna

SCHEDA.Le malattie reumatiche. Le malattie reumatiche sono più di 
cento e hanno in comune un possibile o prevalente coinvolgimento delle 
articolazioni, ma possono interessare virtualmente tutti gli organi e apparati (cuore, 
polmoni, rene, cute, muscoli, occhio, sistema nervoso centrale e periferico, apparato 
digerente).  Alcune di queste patologie sono molto frequenti nella popolazione, altre 
appartengono alla famiglia delle cosiddette malattie rare. Un elemento che le accomuna 
è la capacità di determinare nei pazienti disabilità di vario grado e la necessità di una 
assistenza qualificata da parte di Strutture specializzate nella loro gestione. 
In Italia le malattie reumatiche interessano complessivamente il 10% della popolazione, 
rappresentando la prima causa di inabilità temporanea e la seconda di invalidità 
permanente  anche tra i giovani. Quasi la metà dei pazienti affetti da malattie reumatiche 
ha meno di 50 anni e nel 20% dei casi l’età è compresa tra i 25 e i 35 anni. Otto pazienti su 
dieci sono in età lavorativa. Diverse malattie reumatiche di natura infiammatoria hanno 
una prevalenza significativa nel sesso femminile in età fertile. 
Tra le malattie reumatiche, i reumatismi infiammatori (artriti, connettiviti, vasculiti) 
sono le forme più gravi. La loro genesi risiede in una attivazione anomala del 
sistema immunitario con effetto lesivo nei confronti delle articolazioni e di altri 
tessuti dell’organismo. Non sono ancora chiaramente note le cause e gli eventi 
biologici inizianti di queste reazioni auto-immunitarie. L’insorgenza dei reumatismi 
infiammatori è verosimilmente favorita da fattori genetici. In soggetti geneticamente 

predisposti, il contributo di determinati fattori ambientali (es. eventi infettivi, ormoni) 
può indurre alterazioni del sistema immunitario che hanno come conseguenza una 
risposta infiammatoria contro componenti propri (“self”) dell’organismo, verso i quali 
in condizioni normali non è prevista alcuna reazione.  I reumatismi infiammatori 
possono interessare soggetti di ogni età. Il picco di massima incidenza varia a seconda 
delle diverse patologie; nelle donne spesso coincide con il periodo fertile. 

Il servizio di Reumatologia dell’ospedale Bufalini. E’ nato nel 1996 ed è Centro autorizzato 
dalla regione Emilia Romagna per il trattamento con farmaci biotecnologici e per le 
Malattie reumatiche rare  e Centro per il Registro regionale dei pazienti affetti da artrite 
reumatoide. Con 1290 percorsi di Day-Service ambulatoriale attivati dal 2009 ad oggi, 
e circa 12.000 counsuling telefonici annui, il Servizio ha effettuato nel 2014 2466 
prestazioni ambulatoriali. Attualmente segue circa 2000 pazienti con reumatismi 
infiammatori e 126 pazienti inseriti nel Registro regionale.

L’associazione Malati reumatici Emilia Romagna opera dal 1979 per promuovere la 
prevenzione e la cura delle malattie reumatiche. La collaborazione tra AMRER Gruppo 
Cesena e l’ospedale Bufalini nasce nel 2009.

Genere e differenze di genere sono ormai riconosciuti come fattori che determinano 
salute. È noto come la medicina abbia avuto come unico modello di riferimento l’uomo 
per aspetti sia anatomici che funzionali e come i trial - anche pre - clinici - abbiano 
incluso finora le donne in percentuali non statisticamente significative. La medicina 
attuale, consapevole che anche le prassi cliniche risentono di questa non equità della 
cura, si sta impegnando nello studio delle differenze sesso –genere e prefigura diversi 
cambiamenti in termini sia di diagnosi che di terapia. L’impegno verso una medicina 
di genere sta portando a concretizzare un’appropriatezza della cura rispettosa del 
diritto di equità di trattamento sia per uomini che per donne.
L’evento formativo, che si è svolto all’Ospedale di Forlì mercoledì 25 novembre 
rappresenta uno degli appuntamenti (gli altri si svolgeranno rispettivamente il 24 
novembre a Bologna -Area Vasta Emilia Centro e il 26 novembre a Reggio Emilia - 
Area Vasta Emilia Nord) del ‘Laboratorio di ricerca/azione n.10’ del ciclo di LABORATORI 
FORMATIVI REGIONALI ’Equità in sanità. I modelli, gli strumenti le pratiche’ dell’Agenzia 

sanitaria e sociale regionale dell’Emilia Romagna’.
L’obiettivo di realizzare un’attività formativa professionale permanente per la conoscenza 
di problematiche specifiche, connesse alla diversità sessuale e di genere, rientra a 
pieno titolo tra le finalità della Legge n. 6/14 della regione Emilia Romagna.
I Laboratori di Cardiologia di genere derivano dalla constatazione che, al di là delle 
credenze popolari, le patologie cardiovascolari costituiscono la principale causa di 
morte tra le donne e che la diagnosi differenziale tra uomini e donne sta mettendo in 
luce nuove necessità di attenzione clinica.Ogni Laboratorio rappresenta la prima tappa 
di un percorso destinato, nel prossimo futuro, ad arricchirsi di eventi, anche in base a 
suggerimenti e stimoli che emergeranno dal confronto nei diversi territori.I contenuti, 
proposti in sinergia nelle tre Aree Vaste della Regione, intendono analizzare lo stato 
dell’arte delle conoscenze e raccogliere dati e materiale, utili alla redazione di un 
rapporto sulla Cardiologia di genere, con suggerimenti e pratiche coerenti all’attenzione 
al genere

Grazie al progetto ‘Ecosonor’ lanciato da AMRER, 
il Servizio di Reumatologia del Bufalini.

Laboratorio: patologie cardiovascolari.
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Il problema è molto sentito visto l’arrivo giornaliero dei ‘profughi’ 
che sbarcano in Italia.
di Ermanno Pasolini

‘Immigrazione e istituzioni locali’ è stato il complesso 
tema dibattuto alla locanda Antiche Macine sulle 
colline di Savignano dal Lions club del Rubicone. 
Un problema molto sentito per l’arrivo continuo, 
giornaliero, di profughi che sbarcano in Italia. 
C’erano i sindaci Ermes Battistini di Longiano e 
Roberto Sanulli di Gambettola, Roberto Pari vice 
sindaco di Gatteo, Filippo Giorgetti presidente 
del consiglio comunale di Bellaria Igea Marina, 
il maresciallo Franco Arone e l’appuntato 
Antonio Maimonte della stazione dei carabinieri 
di Savignano e Rosaria Bersani operatrice della 
Caritas di Savignano e dell’emergenza povertà. 
“Qualunque sia la posizione che ciascuno di noi 
può assumere – dice Mario Cantelli, presidente 
Lions Club del Rubicone – quello dell’immigrazione 
è un problema che riguarda tutti. Non si può 
osteggiare, o subire, ma va governata. Può anche 
diventare una risorsa”. Rosaria Bersani della 
Caritas interparrocchiale: “Forniamo servizi come 
pacchi viveri, aiuti a pagare le bollette. La maggior 
parte sono stranieri, lavorano, ma sono poco 
pagati per cui non guadagnano abbastanza per le 
bollette, per sfamare i loro piccoli. Raccogliamo 
le offerte, vestiario, generi alimentari. Quando ci 
sono situazioni gravi, ci rivolgiamo alla Caritas di 
Rimini”. Roberto Sanulli sindaco di Gambettola 
ha detto che è la prima volta che gli capita di 
parlare di questo argomento. “Sono sindaco da 
poco più di un anno, il comune di Gambettola ha 
11mila abitanti dei quali 1.500 stranieri, il 15%. 
Abbiamo il 15-20% dei bambini che sono stranieri 
e vanno a scuola. C’è una grande collaborazione 
fra la nostra Caritas e i servizi sociali. Con l’Unione 
dei Comuni Rubicone Mare ci stiamo organizzando 
per l’ospitalità a chi arriva in Italia”. Ermes 
Battistini sindaco di Longiano. “A Longiano con 
7.000 abitanti abbiamo un 7% di stranieri e la maggior parte è arrivata anni fa. Solo a 
Cesenatico abbiamo dei profughi dell’ultimo periodo. Da noi ci sono tanti che fanno 
ricorso alla Caritas, anche longianesi. C’è chi ha perso lavoro, chi è succube del gioco 
d’azzardo che ha perso tutto e non ha più nulla. Poi c’è il problema della povertà, 
della carenza di alloggi e di lavoro. Spesso è più facile collocare in un lavoro persone 

extracomunitarie, perché i nostri giovani, i nostri concittadini non vogliono più fare 
certi lavori”. Roberto Pari ha sottolineato l’importanza dell’unione dei servizio sociali. 
“A Gatteo abbiamo una incidenza di presenza di stranieri attorno al’11%. Ma abbiamo 
tanti bambini che vanno a scuola e ci sono sezioni ormai formate solo da stranieri”. 
A Bellaria Igea Marina, come ha detto Filippo Giorgetti. su 19.500 abitanti, 2.500 sono 
stranieri, pari al 13-14%, il dato più alto nella provincia di Rimini.    

lions, incontro sul tema: 
‘immigrazione e istituzioni locali’
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A Sala di Cesenatico è nato un nuovo agriturismo che prende il nome 
dal borgo in cui si trova, la castellaccia.

L’Agriturismo Borgo Castellaccia si trova a Sala frazione di Cesena-
tico, in via Campone Sala 425.
In un misto di agricoltura, natura e ambiente familiare, il proprietario 
Fabio sarà lieto di ospitarvi.

Per info: Tel. 333.4927022
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