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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Cosa ne pensano gli imprenditori locali dell’Europa? È questa la domanda che ci siamo 
fatti per lo studio che abbiamo condotto come associazione di categoria tra le imprese 
del commercio e del turismo del nostro territorio su un campione di 100 associati. 
L’euro, la Brexit, le questioni che l’Europa si trova ad affrontare oggi (crisi economica, 
flussi migratori, terrorismo…), ciò che ha fatto fino ad ora, il ruolo dell’Italia all’’interno 

dell’UE: abbiamo cercato di capire come le nostre imprese associate percepiscono 
questi temi di cui si parla tanto ultimamente e quale sia la loro rilevanza a livello 
locale. Siamo partiti dalla moneta unica. Quale giudizio sull’introduzione dell’euro? 
Per il 60% si è trattato di una scelta positiva, per il 27% negativa ed il 13% non sa. 
Sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, il 54% ritiene sia un fatto 
negativo, il 31% positivo ed il 15% non sa. Per quanto riguarda i temi più importanti 
che l’Europa dovrebbe affrontare, per il 31% quello prioritario è l’immigrazione e 
per il 28% la situazione economica. Segnalati anche disoccupazione (15%) e lotta al 
terrorismo (7%). Sul peso politico dell’Italia in Europa, le imprese danno un giudizio di 
insoddisfazione, infatti, per il 53% l’Italia conta poco, per il 13% addirittura per niente; 
per il 27% conta abbastanza e solo per il 7% conta molto. Dello stesso tenore il giudizio 
sull’operato dell’Europa, ritenuto insufficiente dal 47% degli intervistati, sufficiente 
per il 36%, buono 10%, ottimo 3%, non sa 4%. Nonostante tale giudizio, secondo il 
56% degli intervistati l’Italia deve continuare a far parte dell’Unione Europea, il 34% 
sostiene che non dovremmo più farne parte ed il 10% non sa. In generale, quindi, 
si delinea un quadro in cui la fiducia nell’unione degli stati europei non manca 
ma si ravvisano troppe differenze nella gestione dei problemi che fanno perdere di 
credibilità l’Unione Europea. Un esempio riportato da diversi intervistati è riferito al 
modo di gestire il tema dell’immigrazione, dove da una parte ci sono Paesi (a partire 
dall’Italia) che accolgono decine di migliaia di profughi mentre altri paesi chiudono 
le frontiere o addirittura erigono dei muri. L’Europa è comunque ancora un progetto 
in divenire, un sistema che ha costi e rischi, e che può sopravvivere solo grazie al 
coinvolgimento attivo di ogni stato membro: per questo motivo, a prescindere dalle 
singole opinioni, è un buon segnale il fatto che i nostri imprenditori locali dimostrino 
di comprendere problematiche e future opportunità della comunità europea di cui fa 
parte il nostro Paese. 

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

L’Europa vista daLLE piccoLE 
imprEsE commErciaLi E turistichE
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CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della piccola e media impresa
Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

Da CNa i CoNsigli per supportare le azieNDe 
Nei perCorsi più iNNovativi.
CNa est romagNa: la rivoluzioNe Dell’iCt  
ormai è realtà aNChe Nel Nostro 
territorio

che hanno raccontato come l’ICT è stato applicato nelle loro aziende. Nicola Nanni 
della ‘Nanni Ottavio’ ha descritto il passaggio ‘Fabbro a fabbro 4.0’ attraverso l’uso 
di gestionali e codici a barre per le la logistica e le lavorazioni; salvatore marino di 
‘Makeover costruzioni’ ha spiegato come offrire servizi innovativi di ‘Ristrutturazione 
a 360 gradi’ e acquisto casa grazie al web; luca vicini di ‘Estemporanea’ ha spiegato 
come  brand emergente può utilizzare la comunicazione digitale e con una semplice 
foto pubblicata su Instagram, farsi conoscere a Singapore. 
Il presidente territoriale CNA Forlì-Cesena, lorenzo zanotti, nel concludere i lavori della 
serata, ha ricordato come le priorità che l’Associazione si è data siano essere vicini 
alle imprese e mettere a disposizione competenze. Di qui la scelta di investire sul 
territorio, ristrutturando l’ufficio CNA di san mauro pascoli, ma anche di supportare le 
competenze imprenditoriali per meglio far comprendere il cambiamento, dalle nuove 
tecnologie oggetto dell’assemblea, alle modalità con cui le banche assegnano i nuovi 
rating, ai contenuto del nuovo codice degli appalti. Se la tecnologia è importante, 
va supportata da infrastrutture pubbliche adeguate, per questo CNA sta lavorando, 
in raccordo con le istituzioni locali, per favorire la diffusione della banda ultralarga, 
perché possa in breve raggiungere il maggior numero di aziende.  
Nella foto, l’Assemblea di CNA Est Romagna

CNA Forlì-Cesena - Area Est Romagna; Tel: 0541 943316; Mail: savignano@cnafc.it
Marco.lucchi@cnafc.it - 0541-1865330.

Sala affollata per l’Assemblea 2016 di CNA Area Est Romagna, con 130 imprese 
presenti. L’evento si è tenuto martedì 15 novembre a gatteo ed è stato l’occasione 
per comprendere come ormai anche il nostro territorio sia investito in pieno dalla 
rivoluzione delle nuove tecnologie. Dalle indagini nazionali di CNA, in Italia 9 imprese 
su 10 hanno in azienda un PC e 8 su 10 uno smartphone, ma non sempre per tutti 
sono chiare le opportunità, ma anche i rischi connessi all’ICT. Le nuove tecnologie 
consentono di lavorare in modo diverso e condiviso in azienda, di raggiungere i proprie 
clienti tramite il web, per vendere prodotti o controllare impianti istallati da ‘remoto’. 
Nello stesso modo però l’essere connessi in rete espone a rischi di perdita dati per 
virus informatici o sottrazione dei dati stessi da parte di soggetti che chiedono riscatti, 
il web non è tutto rose e fiori ed è importante potersi affidare a consulenti esperti e 
fidati. Questo il messaggio emerso dall’assemblea. 
Molto interesse hanno suscitato le testimonianze di tre imprenditori del territorio, 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna
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VERsO UN ALTRO ANNO ANCORA. INTANTO sI CHIUDE CON sUCCEssO QUELLO PREsENTE

Un altro anno è trascorso. Per la ‘Gazzetta del Rubicone’ si avvicina il quarto di secolo, ma si sa che il ‘ 
giornale’ è più vecchio, visto che affonda le sue radici in testate diverse tra cui ‘ Città del Rubicone’. Da 
un punto di vista editoriale, considerate le difficoltà crescenti (e spesso insormontabili) della stampa 
su carta, nonostante tutto (con le sue 15/16 mila copie ad uscita) ancora lo strumento più ‘radicato’ 
e ‘letto’ sul territorio. Andiamo quindi avanti. Dandoci appuntamento per la fine di febbraio, con la 
volontà di continuare a rinnovarci, arricchirci e dare spazio alle diverse voci della Vallata. Da Sogliano 
al Mare. Come dice la rubrica curata da un nostro apprezzato collaboratore. Intanto porgiamo a tutti 
i lettori (anche a nome di Comuni, Enti, Istituti del credito, Associazioni, Movimenti Gruppi e Partiti politici 
e singoli collaboratori) i ns più sentiti auguri di Buone feste e Felice anno nuovo.

all’iNterNo: pagiNe Dei ComuNi, NeWs, approFoNDimeNti, pagiNe speCiali, ruBriChe

Buone feste 
e Felice anno nuovo
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4 Sogliano al Rubicone dicembre 2016
la GAZZETTA del RUBICONE 

venerdì 18 novembre 2016, alle 20,30, presso il palazzo della Cultura, il Consiglio 
dei giovani di sogliano al rubicone ha organizzato un incontro con la cittadinanza 
per illustrare i progetti portati avanti nel corso del loro mandato oramai giunto a 
conclusione.  L’attuale Consiglio dei giovani è stato eletto il 10 dicembre 2014; il Sindaco 
dei giovani Franca igbinosun afferma: “Siamo molto contenti di aver fatto questa esperienza 
e soddisfatti delle attività che abbiamo svolto e per questo vogliamo ringraziare il Sindaco e 
gli assessori che ci hanno seguito”. Racconta che nel corso del mandato hanno aderito 
al progetto ‘ConCittadini’ bandito dalla regione Emilia Romagna. Nel 2016 il titolo del 
progetto è stato ‘Porte aperte in assemblea’, un vero e proprio viaggio nelle istituzioni 
che ha permesso ai ragazzi di conoscerne il ruolo e le funzioni. Il 26 gennaio hanno 
iniziato il percorso del Progetto, con la prima giornata di formazione sulle attività del 
Consiglio comunale e dei principali Organi istituzionali, curata dal Segretario comunale. Il 1 
marzo si sono nuovamente riuniti per la lettura della Costituzione italiana e l’11 marzo 
hanno effettuato una visita guidata a Bologna presso la sede dell’Assemblea legislativa 
della regione Emilia Romagna di cui sono stati illustrati il ruolo e le funzioni, insieme ai 
compiti della Giunta e ad un excursus sull’iter di una Legge regionale.Il 29 marzo si sono 
recati a roma per una visita-studio dei Palazzi istituzionali, in particolare una visita 
all’interno del Palazzo del Quirinale. Un vero e proprio tour nel cuore delle Istituzioni 
che ha permesso loro di imparare a memorizzarne meglio i ruoli e i compiti.
Il 26 aprile si sono ritrovati per ricercare insieme i personaggi che hanno partecipato 
alla politica locale, i Sindaci del Comune e i rappresentanti delle Istituzioni regionali e 
nazionali. “Grazie anche a questa ricerca - spiega il Sindaco dei giovani durante la serata 
del 18 novembre 2016 - abbiamo realizzato un opuscolo, che stasera abbiamo il piacere di 
consegnarvi, che illustra il percorso del progetto ‘Porte aperte in assemblea’.
Ma non è finita qui perchè il Consiglio dei giovani ha inoltre realizzato, e sta ancora 
portando avanti, il progetto ‘Anziani e giovani... ieri impegna l’oggi nel domani’. Bellissimo 
progetto di scambio tra generazioni, tra gli anziani ospiti nella Casa residenza anziani 
di sogliano al rubicone e i ragazzi del nostro Consiglio dei giovani e non solo, in quanto 
hanno partecipato anche loro coetanei. Il progetto, partito nel mese di marzo di 
quest’anno, suddiviso in otto incontri, ha come tema principale “le tradizioni culinarie 

romagnole di ieri e di oggi”. Un affascinante percorso fatto di confronti su esperienze e 
storie, di realizzazione e degustazione di “cibi di una volta e moderni”. Spiega Franca: 
“Il progetto ci ha aiutato e ci aiuta a scoprire la bellezza della solidarietà”. A conclusione 
della serata i ragazzi del Consiglio dei Giovani hanno proposto la proiezione del film 
‘Quasi amici’, di olivier Nakache ed eric toledano; il film ha per tema il prendersi cura 
dell’altro ed il reciproco arricchimento che ne deriva.
Il sindaco di Sogliano al Rubicone, Quintino sabattini, ha elogiato i ragazzi per il 
grande impegno e l’entusiasmo dimostrati durante tutto il mandato e ha sottolineato 
l’importanza che ha per tutti il Consiglio dei giovani. I ringraziamenti sono stati rivolti 
anche alle famiglie, che si sono impegnate a sostegno dei ragazzi; è anche grazie a loro 
che tutto questo è stato possibile.
Ai ragazzi il ‘Grazie’ del Sindaco e di tutta l’Amministrazione per il prezioso lavoro 
svolto e un forte incoraggiamento a coltivare sempre più il loro coinvolgimento alla 
vita della Comunità; ad ognuno di loro e all’assessore alle Politiche giovanili precedente 
mauro Nucci, il 18 novembre è stato consegnato un omaggio in ricordo di questa bella 
esperienza.

Assessore rossana laghi

Si svolgerà a Bivio montegelli nelle giornate 16-17-18 dicembre 2016 
l’attesa festa ‘Natale al cioccolato 2016’. La manifestazione si aprirà 
venerdì 16 dicembre alle ore 19,00 con l’apertura degli stand gastronomici 
cui seguirà alle 21,00 intrattenimento musicale sulle note dei cantautori 
italiani e del grande rock con i Romantowsky e dj Vasco.
sabato 18, dal pomeriggio, mercatini di oggettistica, cioccolato, 
dolciumi e giocattoli; laboratorio per i bimbi organizzato da ‘I fiori di 
Nico’ e l’arrivo di Babbo Natale previsto per le 20,30 con piccoli doni per 
tutti i bimbi che consegneranno la loro letterina. In serata si canta e si 
balla con il trio Made in Italy. 

Domenica 18 dicembre stand e mercatini saranno attivi sin dalla 
mattina. Si consiglia di prenotare il pranzo, realizzato su un menù 
tipicamente romagnolo. Alle 16,00 spettacolo di burattini ‘Il grande 
trionfo di Fagiolino e Sandrone’ della compagnia ‘Teatro del drago’. Dalle 
16,00 alle 19,00 truccabimbi e palloncini colorati con la collaborazione di 
Crazy Town e a seguire intrattenimento musicale e danzante con mirco 
mazzi. Alle ore 20,30 Coro di canti Gospel con i rejoi sing. Forse ritornerà 
Babbo Natale! Naturalmente cioccolata per tutti, insieme a caldarroste, 
vin brulè e piatti della tradizione locale. 
L’ingresso è libero per tutti gli eventi.

Consiglio dei giovani: attività e bilanci

Natale al cioccolato
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E’ questo il titolo del libro 
dell’associazione culturale 
la Tavolozza di Iride che verrà 
presentato a fine febbraio 
del nuovo anno (data e luogo 
ancora da definire), a ricordo e 
in onore dell’amico fondatore 
dell’associazione e primo 
maestro della scuola di disegno 
e pittura. 

giancarlo conosciuto come il 
pittore; non era solo un pittore, 
ma un artista che amava 
l’arte in tutte le sue forme 
e il libro, fortemente voluto 
dall’Amministrazione comunale, 
suddiviso in tanti argomenti 
quante sono le arti in cui 
lui si è cimentato, ci aiuta a 
conoscerne la poliedricità e la 
sua innata creatività.

Il direttivo della ‘Tavolozza 
di Iride’ ha deciso di non 
disperdere questa preziosa 
eredità continuando ed 
incrementando le attività in 
programma; è aperta a quanti 
siano interessati a comprendere 
la magia delle forme e dei colori 
e ad impegnarsi a condividerla 
e divulgarla a favore di tutta la 
comunità.

- Le domande per ottenere i contributi per lo Smaltimento delle carcasse degli animali 
deceduti in azienda dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo entro le ore 
13,00 di martedì 31 gennaio 2017. per informazioni: 0541-817320.

- La richiesta per l’erogazione dell’Indennità di mantenimento e di salvaguardia del 

territorio va fatta pervenire all’Ufficio protocollo comunale entro le ore 13,00 di 
martedì 31 gennaio 2015. per informazioni: 0541-817320.

- La domanda di Contributo alle imprese va presentata all’Ufficio protocollo comunale 
entro le ore 13,00 di martedì 28 febbraio 2017. per informazioni: 0541-817320.

Giancarlo Balzani:
‘Il mondo visto 
dai miei occhi’

Avvisi e scadenze
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il dialetto romagnolo sta scomparendo e merita per lo meno un 
piccolo omaggio, se non altro per la meravigliosa espressività che 
lo contraddistingue. Una lingua non si riduce a una serie di regole 
grammaticali e vocaboli, ma è anche lo specchio del carattere di un 
popolo. Non a caso quella romagnola è una parlata schietta e diretta, 
vivace e gioviale come la gente di Romagna. E’ ricca di espressioni 
incisive e a volte fulminanti, che provengono dal cuore o dalla pancia. 
Molto fantasiose sono ad esempio le colorite “offese” che ancora oggi 
possono essere sentite nei bar di paese, suscitando più risate che 
malumore: “E’ capess la mità d’un c’un capess gnint” (Capisce la metà 
di uno che non capisce nulla); “Se l’ignurenza la avesse agli eli ma te 
it darea da magne’ sla sfrombla” (Se l’ignoranza avesse le ali e te ti 
darebbero da mangiare con la fionda); “At cmenz a dè du sciafun ala 
volta finché in dvènta despar” (Ti do due schiaffoni alla volta finchè non 
diventano dispari). Ma il dialetto romagnolo dà il meglio di sè nella 
poesia e in generale nella celebrazione delle cose belle. Segnaliamo 
come esempio la splendida traduzione della Divina Commedia in 
romagnolo fatta il secolo scorso da Francesco talanti, in cui il famoso 
passo “Lucevan li occhi suoi più che la stella” è stato tradotto in un 
meraviglioso “L’aveva du occ... cum vegna un azzident”. 
Forse uno dei ‘segreti’ dell’immediatezza comunicativa del dialetto romagnolo è 
il frequente, acuto e forse inconsapevole uso ‘artistico’ delle figure retoriche (spec. 
similitudini, metafore, iperboli) le quali sono in grado di dare colore e vivacità a frasi 
che risulterebbero altrimenti opache: “Ci sèmpra in te mèz cume la zobia” (Sei sempre in 
mezzo come il giovedì); “Piutost che nient, l’è mei piutost” (Piuttosto che niente e’ meglio 
piuttosto); “A so strach môrt/s-cent” (sono stanchissimo). Le ‘esagerazioni’ sono il sale 
dell’espressività romagnola: “S’a m’met’a fè è capler la zenta la nëss senza la tësta” (Se mi 
metto a fare il cappellaio, la gente nasce senza la testa). 
Il ‘dialetto’ romagnolo non è una ‘deviazione’ della lingua italiana ma è una lingua 
vera e propria, originatasi ed evolutasi dopo la fine dell’impero romano (476 d.C.) 
parallelamente alla lingua italiana. Più precisamente è una lingua neolatina (come lo 
spagnolo, il francese, l’italiano) nata cioè sulla base del latino volgare, con caratteristiche 
uniche dovute soprattutto ad influenze celtiche e all’isolamento storico-culturale cui è 
stata sottoposta la Romagna durante il periodo dell’Esarcato di Ravenna (585 – 751 d.C.), 
quando i territori circostanti si trovavano sotto il dominio longobardo. Come tutte le 
lingue, anche quella romagnola non è statica ma è stata in continua evoluzione e 
trasformazione nel corso dei secoli, connotandosi di sostanziali differenze da un paese 
all’altro, anche a distanze di pochi chilometri. Difatti non esistono confini geografici 
precisi: se ne può forse identificare un centro, corrispondente secondo alcuni studiosi 
alla zona di Forlì, mentre i confini esterni sono soltanto relativi, con zone di transizione 
in cui i caratteri si mescolano.
La lingua romagnola è nata su un substrato celtico. I Celti (o Galli), popolazione 
originaria della Germania meridionale, si riversarono in Romagna intorno al 350 a.C., 
scacciando progressivamente gli Etruschi e gli Umbri che vi abitavano. Dei Celti parla 
diffusamente Giulio Cesare nel De bello gallico, ambientato nel periodo in cui il fiume 
Rubicone delimitava i confini tra l’impero romano e la Gallia cisalpina. Erano divisi in 
numerose tribù; in Romagna erano presenti in prevalenza i Senoni e i Boi. L’abbondanza 
di consonanti tipica del dialetto romagnolo, in cui le vocali compaiono nel minimo 
indispensabile per rendere pronunciabili le parole, è dovuta proprio all’influenza 
celtica: ‘sc-ièn’ (cristiano), ‘sgnòr’ (signore). Un’altra caratteristica del romagnolo di 
chiara derivazione celtica è la forte accentuazione che tronca le vocali finali: ‘parsòt’ 
(prosciutto), ‘piàt’ (piatto). Sono inoltre di matrice celtica molti suoni nasali, quali ‘vèn’ 
(vino) e ‘pèn’ (pane).
I Celti furono sconfitti dai Romani, ma qualche secolo dopo l’Impero romano ebbe 
termine a seguito delle invasioni germaniche (Visigoti, Ostrogoti, Longobardi), la cui 
presenza influenzò in parte l’evoluzione del romagnolo; ad es. i verbi ‘trinchêr’ (bere 

smodatamente) e ‘runfêr’ (russare) sono di origine ostrogota.
Di derivazione latina sono invece termini quali ‘znoc’ (ginocchio, da 
‘genuculu’), ‘tevvd’ (tiepido, da ‘tepidu’) e ‘oc’ (occhio, da ‘oculu’); da 
notare che le vocali atone (con l’esclusione della ‘a’) nel romagnolo 
cadono totalmente.
L’Esarcato di Ravenna (o Romània) riuscì a fermare l’avanzata 
longobarda in Italia; così, mentre in vaste aree d’Italia conquistate 
dai Longobardi vennero introdotte nuove usanze, in Romagna 
si conservarono le tradizioni romane (tra cui anche la piadina). 
Probabilmente in questo periodo nacque la parola ‘Romagna’  che 
deriva da ‘Romandìola’, col significato di “piccola Romània, residua 
terra dei Romani”. I quasi due secoli di vita dell’Esarcato (dopo i quali 
la Romagna entrò a far parte dei territori del papato) furono decisivi 
per la caratterizzazione culturale del territorio e anche per il dialetto 
romagnolo. Quest’ultimo rimase per secoli una lingua prettamente 
orale. La prima opera degna di nota scritta in romagnolo è ‘E Pulon 
matt’, un poema eroicomico sulla falsariga dell’Orlando Furioso, 
scritto in dialetto cesenate; il primo vocabolario Romagnolo-Italiano 
risale invece al 1840, frutto del lavoro dell’imolese antonio morri. 
L’italiano si è limitato ad essere per lungo tempo la lingua scritta della 

parte più istruita della popolazione, mentre per l’uso quotidiano erano largamente 
usate le lingue regionali. Si stima che nel 1861 solo il 6% della popolazione fosse in 
grado di parlare in italiano. Persino giovanni pascoli in ambiente domestico aveva 
l’abitudine di esprimersi in dialetto; così scrive rivolgendosi all’amato cane Gulì: “La 
cadnina a l’avrò in bascoza e tla mittrò per turner a casina, dov cui sarà i capliton caplitazz, 
brott briricon d’un urciunazz!” (La catenina l’avrò in saccoccia e te la metterò per tornare 
a casina, dove ci saranno i cappellettoni cappellettacci, brutto birichinone d’un 
orecchionaccio”).
Tra Ottocento e Novecento fioriscono molte opere scritte, distinguibili in due filoni: 
uno popolare, fatto di filastrocche, proverbi, canzoni, fiabe e zirudeli, contraddistinto 
da grande ironia e capacità comunicativa, l’altro colto, composto per lo più da opere 
di grandi poeti, tra i quali ricordiamo aldo spallicci, olindo guerrini, Cino pedrelli, 
Nino pedretti, raffaello Baldini e tonino guerra; tra i più recenti abbiamo il piacere 
di segnalare alcuni poeti del nostro territorio: Fabio molari, antonio gasperini, gianni 
Fucci, gianfranco miro gori e annalisa teodorani.
“Tot i mi dè / tot i mi pansir / i è firum alè / tra tèra e zil” Fabio molari (Tutti i miei giorni, 
tutti i miei pensieri, sono fermi lì, tra terra e cielo). 
“Pinèdi - Te’ pacéugh, tla pòrbia, / t cóich par lasé / e’ ségn dal pinèdi. / L’aqua la impinés / 
al scarvai, e’ vént e’ ciócia al garnèli. / Al ròbi andèdi / agli è andèdi, quèli / ch’agli avnirà, / 
ancòura a n gn’è. / E tè t arvénz / instèch ti tu pi” gianfranco miro gori (Pedate – Nel fango, 
nella polvere, spingi per lasciare il segno delle pedate. L’acqua riempie le fessure, il 
vento risucchia i granelli. Le cose andate sono andate, quelle che verranno, ancora non 
ci sono. E tu rimani infilato nei tuoi piedi”.
“I zchéurs dla zènta - Dal vólti a m mètt ma la finèstra / e a stagh da sintói i zchéurs dla zènta: / 
da spèss i è acsè strach / che la s putrébb sparagnè / la fadóiga d’arvói la bòcca. / Mo se la zcòrr 
in dialètt / alòura i zchéurs i arciàpa vigòur, / énca al patachèdi, / e u m vén vòia d’andè ad ciòtta 
/ a dói la mi” annalisa teodorani (I discorsi della gente – A volte mi metto alla finestra e 
sto a sentire i discorsi della gente: spesso sono così stanchi che si potrebbe risparmiare 
la fatica di aprire la bocca. Ma se parla in dialetto allora i discorsi riprendono vigore, 
anche le sciocchezze, e mi viene voglia di scendere in strada a dire la mia).
Nel Dopoguerra la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive ha contribuito 
a una graduale diffusione dell’italiano a discapito del romagnolo, bandito dalle scuole 
e da ogni istituzione pubblica. Oggi, a distanza di alcuni decenni, il mondo della cultura 
sta rivalutando la lingua romagnola e si sta attivando per conservarne la memoria.
 

(morvan Bruschi)

Breve storia del dialetto romagnolo
una lingua non si riduce a una serie di regole grammaticali e vocaboli, perchè specchio del carattere di un popolo.
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il Natale si accende a sant’angelo . Parte da piazza 
Fracassi, a sant’angelo, il mese di appuntamenti natalizi 
‘made in Gatteo’: dalle 15.30 di sabato 3 dicembre ‘Il Natale 
si accende a Sant’Angelo’ con un pomeriggio di festa in 
famiglia riscaldato da cantarelle e vin brulé a cura delle 
associazioni del territorio. I bimbi - e anche qualche 
genitore… -  non potranno rimanere fermi assistendo 
allo spettacolo di Bimbobell, che farà cantare e ballare 
tutti con un irriverente repertorio natalizio. La magia 
di canti tradizionali e gospel a cui darà vita il coro terra 
promessa illuminerà il cielo per l’accensione del grande 
albero di Natale addobbato a festa. 

manine all’opera: i laboratori per piccoli creativi. Tutti 
dedicati al riciclo creativo i tradizionali laboratori per 
bambini dell’instancabile biblioteca Ceccarelli: tre lunedì 
pomeriggio (5, 12 e 19 dicembre) all’insegna dell’operosità 
giocosa per costruire con carta, forbici e materiali 
di recupero le decorazioni dell’albero, gli angioletti 
e i biglietti di auguri. Ogni laboratorio (a cura della 
cooperativa New Horizon) sarà preceduto da una lettura 
a tema per instaurare il giusto clima. Appuntamento 
immancabile, quindi, alle 16.30, per tutti i bimbi dai sei ai 
dieci anni, con partecipazione come sempre gratuita con 
prenotazione obbligatoria (tel. 0541 932377). I laboratori 
fanno parte della rassegna di promozione della lettura 
promossa, a livello regionale, dall’istituto Beni culturali.  

a spasso per presepi, dal paese al mare. mercoledì 
7 dicembre con ‘In cammino per i presepi’ la serata è 
come da tradizione dedicata alla passeggiata serale 
per ammirare le diverse Natività: partendo alle 20.30 
dall’oratorio di San Rocco il gruppo si sposterà lungo le vie 
del paese per ammirare i presepi allestiti dalle scuole e ai 
cittadini, accompagnati dalla musica degli zampognari 
e riscaldati da un buon bicchiere di vin brulè. Debutta 
poi, a due passi dal mare, la nuova natività ‘marittima’ 
della comunità gattese: dal 18 dicembre al 15 gennaio 
l’entusiasmo dell’associazione Uniti per Gatteo dà vita al 
primo ‘presepe del mare’, dove la magia del Natale incontra 
la tradizione della vita di mare. 

il Natale trova casa alla Gatteo Christmas House. Vera 
novità del Natale 2016 è la Gatteo Christmas House in 
via Garibaldi: le associazioni del territorio, coordinate 
dai volontari di Telemaco, danno vita a un calendario di 
eventi e festeggiamenti che dall’8 dicembre animerà 
il paese con mille iniziative. Babbo Natale ha già detto 
che farà tappa qui, perciò grandi e piccoli troveranno 
sicuramente tanti spunti per divertirsi in compagnia. 

acrobazie, marionette e giocolerie. Raccolta la storia di 
un piede che ‘c’era due volte’ il primo spettacolo per ragazzi 
del sabato pomeriggio: alle 17 del 10 dicembre infatti 
il centro anziani Vitainsieme di sant’angelo di gatteo 
ospita l’istrionico spettacolo di veronica gonzales che, 
utilizzando gambe e piedi come ‘marionette’, interpreta 
una galleria di fantastici personaggi protagonisti di storie 
piene di fantasia, poesia e buonumore. Immancabile 
la merenda finale, offerta dagli zelanti volontari 
dell’associazione Vitainsieme.
sabato 17 dicembre, sempre alle 17, è invece il centro 
Auser Giulio Cesare di gatteo mare ad aprire le porte a 
‘Mengone torcicolli alla ribalta’, lo spettacolo per famiglie 
della compagnia Orsolini e Palmieri. Ritmo comico  
incalzante per presentatore e burattinaio, impegnati a 
salvare la dolce lisetta in un vortice di lazzi e gag tra burattini e attori. Anche in questo 
caso il pomeriggio si chiude con una super merenda offerta dall’associazione Auser. 

Per l’antivigilia, venerdì 23 dicembre alle 17 alla biblioteca 
Ceccarelli, un graditissimo ritorno sui ‘palchi’ gatteesi: 
‘sotto l’albero’ tornano gli artisti della Compagnia 
dei ciarlatani, come sempre maestri di giocolerie 
e buonumore.  Fabio e Francesco dovranno infatti 
addobbare l’albero di Natale, ma se uno cercherà di 
dirigere i lavori… l’altro non potrà che combinare guai! 
Volteggi di palline, clave e coltelli stupiranno grandi e 
piccoli in giochi di destrezza sorprendenti, prima della 
merenda per scambiarsi gli auguri. 

musica classica e fiabe per brindare alla cultura. Sceglie 
come sempre la chiave letteraria l’attivissima sezione 
della vallate Uso e Rubicone di Italia Nostra: domenica 18 
dicembre alle 17, in collaborazione con l’assessorato alla 
Cultura, l’oratorio di San Rocco ospita un brindisi di pura 
magia. Silvio Castiglioni sarà infatti protagonista di un 
delicato momento di lettura, racconto e interpretazione 
delle più belle fiabe di Hans Christian Andersen, con 
l’accompagnamento musicale di carezzevoli brani di 
musica classica, per giungere insieme ad un brindisi di 
auguri dall’atmosfera ovattata.
La musica classica e le sua capacità di far volare gli 
animi saranno poi protagonisti anche del concerto di 
fine anno di venerdì 30 dicembre, quando l’oratorio di 
San Rocco, dalle 20.30, ospiterà la maestria musicale 
dell’associazione ‘Il porto di Leonardo’.

la magia del racconto a voce alta. Non potevano 
non esserci a festeggiare insieme alla città il Natale: il 
grintoso gruppo dei lettori volontari ‘Nati per leggere’ 
sarà impegnato a raccontare il Natale mercoledì 21 
dicembre alle 16.30 alla  biblioteca Ceccarelli. Con 
loro il pomeriggio si colorerà di sfumature natalizie 
con letture a voce alta di pensieri, storie e racconti di 
renne, doni, elfi e piccole grandi magie. Baci, abbracci e 
merenda a tema concluderanno il festoso programma 
del pomeriggio. 
Piuttosto inquietante, invece, la ‘narratrice’ del pomeriggio 
di giovedì 5 gennaio, sempre in biblioteca alle 16.30: a 
raccontare le sue più avventurose vicissitudini sarà 
proprio quella indisponente vecchina della Befana, che 
al termine non potrà sottrarsi dal distribuire a grandi e 
piccoli dolciumi e carbone. 

il ‘gran ballo’ che dà il via all’anno. Smaltiti i bagordi 
del Capodanno, l’appuntamento del Primo gennaio è da 
sempre in piazza Vesi, per il mitico concerto di inizio 
anno. Un ‘grande anno’ non può che cominciare con un 
‘Grande evento’, con l’omonima orchestra capitanata 
dall’infaticabile moreno Il Biondo Conficconi: oramai 
ufficialmente ambasciatori di gatteo mare nel mondo, 
moreno, anna maria, mauro, Fiorenzo e Walter 
risalgono nell’entroterra per far ballare tutti al ritmo 
degli indimenticabili capisaldi della musica romagnola. 
Capisaldi indimenticabili come i brani di De andrè, 
guccini, Fossati, Battiato reinterpretati dai Cantautori 
clandestini, i sei paladini della musica italiana d’autore 
pronti a conquistare gatteo con presenza scenica, grinta 
e qualche inedito rock. 

a gennaio ancora festa con la Pasquela. Come mantenere 
vive le tradizioni locali in un freddo pomeriggio di 
gennaio? La più che collaudata formula dell’associazione 
Il Castello e dintorni prevede - domenica 15 gennaio 

dalle 14.30 in piazza vesi - cori dei Pasquaroli del paese e 
dintorni, spettacolo comico di sgabanaza e musica, merenda con cantarelle, castagne 
e vin brulé e tombola in piazza. In una parola: la Festa della Pasquela! 

A Gatteo un Natale lungo 50 giorni
appuntamenti per tutti i gusti da dicembre a metà gennaio, novità 2016
la gatteo Christmas house e il presepe “marittimo” a gatteo mare.
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C’è chi è diventato stabilmente macellaio e chi è stato assunto come manutentore del 
verde: dalle esperienze di  formazione e inserimento lavorativo che l’Unione Rubicone 
e Mare ha proposto loro alcuni cittadini gatteesi in difficoltà hanno già ricavato un 
posto di lavoro. Sono infatti venti i gatteesi coinvolti, nell’ultimo anno, nei percorsi di 
inserimento professionale avviati dai Servizi sociali per agevolare l’uscita  non solo da 
una condizione di precarietà economica ma più in generale dal rischio di marginalità 
sociale. “Stiamo già toccando con mano – spiega l’assessore alle Politiche sociali 
del comune di gatteo stefania Bolognesi - i primi risultati del nuovo approccio 
scelto dall’ente per affrontare le situazioni di nuclei familiari già seguiti dai 
Servizi sociali: al centro c’è il lavoro come strumento per un rientro a 360 gradi 
nella vita di società. 

A chi è in difficoltà viene data l’occasione di apprendere in mestiere, entrare 
a contatto e stringere legami con realtà produttive, riqualificare la propria 
professionalità e stare di nuovo in un contesto di comunità”. Tirocini, progetti 
di Cittadinanza attiva, corsi di formazione presso gli enti di formazione e 
relativi stage sono le tre formule che hanno permesso di creare percorsi 
tagliati su misura su esigenze e competenze dei venti gatteesi coinvolti 
finora. I percorsi hanno una durata che va dai 3 ai 9 mesi, a tutti i lavoratori 
viene corrisposta un’indennità mensile e viene rilasciata loro un attestato di 
qualifica professionale spendibile nel curriculum. Scendendo nel dettaglio: nel 
corso dell’anno quattro persone, principalmente uomini al di sotto dei 45 anni, 
hanno potuto partecipare al corso formativo dello Ial per diventare macellaio. 
Uno di loro, grazie al mestiere imparato, ha già trovato lavoro. 

Sette invece i lavoratori che hanno imboccato i percorsi su manutenzione del 
verde e produzione agroalimentare di Enaip e Engim: anche in questo caso non 
sono mancate assunzioni da parte di aziende e cooperative della zona. Tre invece 
i tirocini in azienda per altrettanti gatteesi, che hanno potuto incrementare le 
proprie competenze lavorando  - con retribuzione a carico dell’ente – in tre 
piccole realtà manifatturiere locali. 

Anche in questo caso l’esperienza ha portato all’assunzione stabile di una 
lavoratrice. Infine, le esperienze di cittadinanza attiva per coloro più in difficoltà 
ad inserirsi nel mondo del lavoro perché privi di competenze spendibili: sei 
persone hanno sperimentato questa innovativa formula impegnandosi in 
semplici attività nell’ambito di associazioni o cooperative sociali. A fronte di 
una piccola indennità in denaro i volontari sono stati accolti in alcune realtà 
del tessuto sociale ed associazionistico, affiancando il personale per svolgere 
mansioni di manutenzione, vigilanza o accompagnamento, venendo così a 

contatto con realtà aggregative che ben si prestano al reinserimento sociale. 

“Queste  formule – conclude l’Assessore – permettono anche di dare un piccolo reddito 
agli over 55 rimasti senza lavoro, a cui mancano pochi anni per ricevere la pensione: 
per loro impegnarsi di nuovo in ambiti professionali è quasi una rinascita, e per le 
aziende che li accolgono significa ricevere manodopera esperta e qualificata”. 

il comune di gatteo non solo bandisce l’uso del 
glifosato nelle sue attività di diserbo, ma si impegna 
a sensibilizzare la popolazione sulla pericolosità di 
questa sostanza.  Il glifosato è infatti un erbicida la cui 
pericolosità per la salute è stata finora oggetto di opposti 
pareri da parte di diverse agenzie internazionali. In 
attesa del pronunciamento definitivo della Agenzia 
chimica europea sui rischi per la salute, l’Unione europea 
ne ha per ora concessa la commercializzazione per il 
solo 2017, affidando però agli Stati membri la possibilità 
di introdurne limitazioni sul proprio territorio. 

In Italia il Ministero della Salute ha emanato tre decreti 
che vietano di utilizzare i prodotti con glifosato in aree 
pubbliche come parchi, giardini, campi sportivi e aree 
gioco, cortili e aree verdi di plessi scolastici, aree adiacenti 
a strutture sanitarie. Bandita anche l’immissione in 
mercato di prodotti che combinino il glifosato ad altre 

particolari sostanze pericolose (coformulante ammina 
disego polietossilata), mentre sono temporaneamente 
consentite la commercializzazione (per tre mesi) e 
l’impiego (per sei mesi) delle scorte giacenti, previa 
rietichettatura. Pertanto non tutti i diserbanti a base di 
glifosato sono stati vietati: il divieto di vendita e  utilizzo 
riguarda solo i prodotti a base di glifosato in associazione 
al coformulante ammina disego polietossilata. Sul 
sito web del comune di gatteo si possono consultare i 
decreti del Ministero della Salute contenenti gli elenchi dei 
nominativi dei prodotti vietati.

L’argomento è stato oggetto di un’interpellanza 
presentata dal consigliere comunale di ‘Gatteo a 5 Stelle’ 
tonino venturi, che ha ricevuto risposta dall’assessore 
all’Ambiente Deniel Casadei: “Oltre ovviamente ad aver 
assicurato che non venga utilizzata la sostanza negli 
spazi di nostra competenza - spiega l’assessore - come 

Comune scriveremo alle associazioni di categoria del 
settore agricolo per potenziare la diffusione di queste 
importanti novità, con particolare riferimento ai prodotti 
che sono stati vietati. Il regolamento di polizia urbana 
di cui il Comune di Gatteo si è dotato tre anni fa verrà 
integrato con il rimando a questa nuova normativa. 
Ovviamente il controllo sull’attività dei privati rimane 
in carico ad Ausl e Arpae, ma il Comune prende impegni 
su quelle che sono le attività di diserbo degli spazi 
pubblici”. 

A seconda delle diverse situazioni, quindi, gli uffici 
comunali valuteranno se procedere al diserbo tramite 
modalità meccaniche (sfalcio), fisiche (pirodiserbo o 
utilizzo di vapore) o chimico/biologiche con prodotti 
consentiti. In corso, infine, le analisi predisposte dalla 
Regione per rilevare, nei corsi d’acqua, l’eventuale 
presenza di tracce di glifosato.

Rientro ‘protetto’ nel mondo del 
lavoro per venti gatteesi in difficoltà

Bandito il glifosato per il diserbo, il Comune informa i cittadini

Dopo il primo anno di percorsi di reinserimento professionale
già concretizzate le prime assunzioni per molti lavoratori coinvolti.
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Credito Cooperativo Romagnolo
BANCHE, CRIsI E RIFORME
Per il sistema delle BCC inizia una nuova storia, ma prima facciamoci gli auguri

RUBRICA

Ancora qualche giorno e il 2016 andrà in archivio, un altro anno nel corso 
del quale anche da queste colonne, abbiamo cercato di affrontare alcuni 
degli argomenti con i quali ognuno di noi si confronta nel quotidiano 
operare con la propria banca; dalla gestione dei risparmi alle richieste di 
finanziamento da parte di famiglie e imprese, dalle coperture assicurative 
ai più moderni e innovativi servizi e sistemi di pagamento. Come ormai 
consuetudine, con l’ultimo numero dell’anno non ci addentriamo in un 
tema specifico ma ci limitiamo a qualche considerazione di carattere 
generale. A tale proposito rammentiamo come nell’ambito del sistema 
bancario nazionale, che ha dovuto registrare ancora alcune criticità 
(peraltro manifestatesi anche a livello locale), per le BCC il 2016 passerà 
alla storia come l’anno dell’avvio della Riforma del Credito Cooperativo, 
in attuazione al Decreto Legislativo che ha recepito gli indirizzi della BCE 
relativamente all’organizzazione delle singole BCC in un Gruppo bancario, 
che dovrà essere guidato da una capogruppo con funzioni di indirizzo, 
coordinamento e controllo. Un nuovo assetto che da un lato rafforza la 
solidità delle BCC, dall’altro ne limiterà un po’ l’autonomia operativa, 
garantendo tuttavia alla singola banca la prossimità e il rapporto con 
la propria clientela, grazie al mantenimento della dimensione locale, 
al radicamento territoriale e alla governance cooperativa. Nei primi 
giorni di novembre, la Banca d’Italia ha dato il proprio via libera alla 
riforma emanando la normativa secondaria, ovvero le disposizioni che 
regolamenteranno l’attuazione della riforma, che dovrà completarsi 
entro 18 mesi, anche se l’auspicio del governatore ignazio visco è che 
possa essere operativa in tempi più rapidi. Una riforma che coinvolge 
337 BCC, quasi 4.400 Filiali, oltre 36.000 Dipendenti, 1.200.000 Soci e più 
di  6 milioni di Clienti. Un sistema che dovrà organizzarsi in gruppo 
bancario (ma forse anche in due gruppi stando alle indiscrezioni che 
pervengono da Roma e da Trento, sedi dei due progetti in campo, 
anche se al momento in cui scriviamo vi sarebbero ulteriori tentativi di 
accordo), che può contare su oltre 130 anni di storia e che, come detto, 
proprio in questi giorni inizia a scrivere la storia dei prossimi anni.
Un anno importante il 2016 perchè segna anche la nascita del Credito 
Cooperativo Romagnolo, la banca nata dall’aggregazione di Banca di 
Cesena e BCC Gatteo; una nuova banca ma con un  ruolo e una storia 
consolidata nel tempo e che prosegue con rinnovato slancio nell’attività 
bancaria, nella consulenza alla clientela, nella relazione personale con 
Soci e Clienti. Il Credito Cooperativo Romagnolo con oltre 20 Filiali, quasi 
200 Dipendenti, oltre 6.600 Soci e più di 30.000 Clienti è presente in 
11 comuni della Romagna, rappresentando la Banca di riferimento del 
Cesenate, dell’Area del Rubicone e di questa parte di Riviera.
Le argomentazioni su temi bancari, specifici o di carattere generale, che 
ci hanno accompagnato nel corso dell’anno, lasciano ora lo spazio allo 
scambio degli auguri; e allora ai lettori di questo giornale e alle loro 
famiglie, a nome del Credito Cooperativo Romagnolo, sinceri auguri di 
Buon Natale e di un Sereno Anno Nuovo. Auguri a tutti !

roberto Cuppone vice direttore

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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l’azienda sammaurese General Display porta l’Europa in miniatura nella grande mela, alla vecchia sede del New York 
Times | Progetto commissionato a 5 aziende nel mondo per realizzare il più grande plastico del globo riproducendo 
le più importanti meraviglie | alta tecnologia e sorprendenti effetti meccanici e visivi | inaugurazione nel 2017.

san mauro pascoli vola a New York, nel più 
grande plastico animato mai realizzato al 
mondo. Sarà infatti l’azienda sammaurese CgD 
Costa General Display, leader nella progettazione 
3D, nella realizzazione di installazioni museali 
e negli effetti speciali a portare nel cuore 
della grande mela, a Times Square, l’Europa in 
miniatura nell’ambito dell’ ambizioso progetto 
Gulliver’s Gate. Il progetto consiste infatti in un 
grande plastico che riprodurrà tutto il globo con 
le sue più importanti meraviglie e sarà installato 
negli spazi della ex sede del New York Times, 
regno dell’informazione. Un lavoro imponente, 
commissionato a sole cinque aziende in tutto il 
mondo, tra le quali appunto la General Display. 
Il plastico del Vecchio continente realizzato dalla 
CgD Costa General Display è stato presentato in 
anteprima lunedì 7 novembre nella sede dell’azienda a San Mauro Pascoli alla presenza, oltre quella del sindaco di 
san mauro pascoli luciana garbuglia, del presidente della Regione stefano Bonaccini e di andrea gnassi, sindaco 
di Rimini, sede dell’Italia in miniatura, famoso parco a tema realizzato dalla Costa Eduteinment di cui fa parte 
l’azienda sammaurese. “Abbiamo completato il plastico animato e siamo pronti a volare alla volta di New York 
per l’installazione dell’opera che riproduce l’Europa in scala  1:87 in 180 metri quadrati – hanno annunciato paolo 
rambaldi della General e giuseppe Costa durante la presentazione – la nostra installazione sarà caratterizzata 
da effetti speciali, oggetti in movimento, illuminazioni, tra 36 monumenti riprodotti, 7500 figure umane e una 
cinquantina di treni. L’inaugurazione dell’intero Gulliver’s Gate si terrà nei primi mesi del 2017”. 
“Ancora una volta un’eccellenza imprenditoriale del territorio porta San Mauro a viaggiare nel mondo – ha 
commentato il sindaco luciana garbuglia – andiamo orgogliosi di questa che è senza dubbio un fiore all’occhiello 
tra le imprese sammauresi e che si è fatta strada dosando sapientemente capacità di innovazione con  il saper 
fare e soprattutto con la creatività, investendo su quella grande scommessa dei parchi tematici e dei musei che 
sanno fare cultura in maniera diffusa e attraverso la ‘gamification’, la capacità di destare interesse, divertendo. 
Questa volta hanno fatto un ulteriore salto di qualità e con loro San Mauro Pascoli che, dopo la tappa nel 2012 
con la miniatura di Casa Pascoli nel parco tematico Italia in miniatura, approderà a New York, con l’Europa in 
miniatura”.  

Serena Zavalloni

I volontari dell’associazione Volo.Insieme hanno completato 
il progetto ‘Acqua potabile per il villaggio di Gourazanopya nel 
comune di Zabre in Burkina Faso’ con la realizzazione di un 
pozzo e una pompa per l’acqua potabile. Una grande impresa, 
dopo il completamento del piccolo Centro sanitario (Csps) per 
la maternità e la salute a Niaogho sempre in Burkina, realizzata 
grazie a tutti coloro che hanno sostenuto finanziariamente il 
progetto. “Un grazie particolare a tutti quelli che direttamente e 
indirettamente hanno contribuito alla realizzazione del pozzo 
sia con un piccolo o sostanzioso contributo o semplicemente 
con la propria presenza nei mercatini per la raccolta dei fondi – 
commentano i volontari Fiorenzo, gavino, giuseppe, pasquina, 
sonia, elena, sara, adriana, otello, stefania e renzo  - .Un grazie 
particolare per aver creduto in noi alla Romagna Est, ai soci del 
centro sociale I sempra zovan, a tutti quelli che nell’anonimato 
ci hanno scelto assegnandoci il loro 5xmille. L’opera in totale 
è costata circa €11.000,00. Prima il rilievo del geologo per individuare almeno due punti per la trivellazione e le 
analisi del terreno. La seconda parte del lavoro è stato lo scavo, la trivellazione e l’inserimento del tubo fino a 75 
metri con le analisi dell’acqua. Poi a completamento, la pompa a mano e le opere murarie: pavimento, muretto 
e intonaco. I residenti si prenderanno l’onere di predisporre una copertura semplice in lamiera per proteggere il 
luogo dal cocente sole. Lasciamo il tutto alla gestione, pulizia e manutenzione agli abitanti di gourazanopya”. 
L’associazione Volo.Insieme onlus rilancia la sfida ed è pronta a realizzare altri piccoli progetti in Africa, pertanto 
invita a rimanere in contatto su Facebook quanti vogliono collaborare e seguire i progetti, nonché contribuire versando 
il 5% mille a volo iNsieme oNlus Codice fiscale: 90022800404 – o con piccole somme versando sul conto bancario 
dell’Associazione  iban it 81Q 08852 68010 0230100 25793. Con un piccolo gesto si può realizzare tanto. 

Apre a san mauro pascoli lo Spazio Giovani: un nuovo 
servizio pensato e rivolto esclusivamente ai ragazzi/e 
dagli 11 ai 18 anni, attivato con l’obiettivo di creare un 
ambiente sano e stimolante in cui i giovani possano 
sviluppare al meglio la loro personalità. 
Educatori esperti e qualificati nel lavoro con gli 
adolescenti, proporranno ai ragazzi laboratori 
creativi, attività ludiche e di prevenzione, stimolando 
i giovani a diventare protagonisti attivi del ‘loro’ 
centro, spronandoli nel proporre loro stessi attività e 
progetti da sviluppare insieme. Allo Spazio Giovani i 
ragazzi potranno creare nuove amicizie e condividere 
esperienze significative con i loro pari. 
Lo Spazio Giovani sarà aperto tutti i martedì dalle ore 
15:00 alle ore 18:30, presso la Casa dei sammauresi. 
l’ingresso è gratuito.
Il servizio gestito dalla coop. La finestra, con il patrocinio 
del comune di san mauro pascoli, s’inserisce all’interno 
del progetto giovani ‘Missione, Divertimento e Passione’, 
attivo dal 2010 anche sul territorio di Savignano s/R, 
Gatteo, Sogliano a/R e Borghi, per la promozione del 
benessere in adolescenza e prevenzione del disagio 
adolescenziale, in linea con le linee di indirizzo 
regionali del progetto Adolescenza. 
per informazioni: dott.sa Danila paglierani  (Coop. La 
finestra) cell. 393.9186537
pagina Facebook: Spazio Giovani (@
GiovaniSanMauroPascoli).

san Mauro Pascoli a New York 
nel più grande plastico del mondo

Un pozzo per il villaggio di Gourazanopya 
nel comune di Zabre in Burkina Faso

Uno spazio Giovani 
a san Mauro 
Pascoli

alla Casa dei sammauresi un nuovo 
servizio pensato e rivolto ai ragazzi dagli 
11 ai 18 anni. laboratori e attività a 
ingresso libero curati dalla cooperativa la 
finestra, con il patrocinio del Comune.
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Stop ai problemi di infiltrazioni alla scuola Gallo Cristallo di savignano, con un piano di manutenzioni da oltre 
25mila euro che pone fine ai disagi di cui è vittima il plesso di via Togliatti, frequentato quotidianamente da 115 
bambini dai tre ai sei anni. L’intervento in partenza è il rifacimento del maxi terrazzo che corre lungo buona 
parte del perimetro dell’edificio, affacciandosi sul lato monte, a pochi metri in linea d’aria dal fiume Rubicone. Il 
progetto prevede che si demoliscano le pavimentazioni esistenti per oltre 145 mq di superficie a favore di nuova 
pavimentazione in gres antiscivolo. L’intervento prevede inoltre di precedere al ripristino dell’intradosso del 
balcone, ossia la parte inferiore a rischio sfondellamento. 

Dopo la completa rimozione del calcestruzzo danneggiato verrà interamente rifatta l’armatura del solaio per 
procedere poi a un nuovo consolidamento. In alcuni punti infine il balcone risulta privo di gocciolatoio, perciò si 
provvederà alla realizzazione mediante la posa in opera di una scossalina, ossia una lastra in lamiera  che metterà 
distanza tra l’acqua piovana e la struttura stessa. “Ribadiamo ancora una volta la priorità data agli edifici scolastici 
– commentano il sindaco Filippo giovannini e l’assessore ai Lavori pubblici stefania morara – continuando a 
intervenire sui diversi plessi, già tutti interessati, in questi due anni, da lavori di miglioria. Questi lavori alla 
Gallo Cristallo, per esempio, arrivano a due anni esatti di distanza dall’intervento che ha invece interessato le 
pavimentazioni interne, per una superficie di 850 metri quadri, costato circa 70mila euro”. 

Stretta di mano a siglare l’accordo tra il prefetto di Forlì-
Cesena Fulvio rocco de marinis e il presidente dell’Unione 
Rubicone e Mare Filippo giovannini, che mercoledì 16 
novembre hanno firmato il protocollo d’intesa per la 
gestione dei sistemi di videosorveglianza da attivare nel 
territorio dell’Unione insieme alla comandante della 
Polizia Municipale dell’Unione Rubicone e Mare roberta 
miserocchi. “Un atto che vede al lavoro fianco a fianco 
Prefettura, Unione e Forze dell’Ordine – spiega giovannini – 
per un sistema di monitoraggio del territorio che insieme 
riteniamo indispensabile per la sicurezza: insieme 
individuiamo la videosorveglianza come strumento 
chiave per controllo e deterrenza definendone le 
modalità di attuazione con le forze dell’ordine. 
Un passaggio importante per procedere insieme 
coinvolgendo tutti gli attori istituzionali in campo per 
la sicurezza dei cittadini”. Nel documento viene infatti 
evidenziato come “gli impianti di videosorveglianza, 
in linea con quanto previsto dal Patto per la sicurezza 
per la provincia di Forlì-Cesena sottoscritto in data 22 
giugno 2015, abbiano svariate finalità, tra cui sorvegliare 
in presa diretta determinate aree interessate da eventi 
rilevanti per la considerevole partecipazione di pubblico 
o per l’ordine e la sicurezza pubblica oppure interessate 

da particolari condizioni di criticità per la sicurezza 
urbana, prevenire i fatti criminosi attraverso l’azione di 
deterrenza derivante dalla registrazione delle immagini 
riprese dalle telecamere,  supportare infine le forze di 
polizia in tutte quelle attività di prevenzione e controllo 
utili a realizzare un sistema di sicurezza urbano 
integrato”.

Il protocollo firmato disciplina quindi l’utilizzo di 
immagini e informazioni, a tutela della privacy, vietando 
ogni forma di circolazione all’esterno ed utilizzazione 
delle informazioni e dei dati per finalità diverse da 
quelle previste dai protocolli. Le immagini riprese 
dalle telecamere, nel rispetto delle disposizioni poste 
a presidio dei diritti, delle libertà fondamentali e della 
dignità delle persone fisiche, possono quindi essere 
direttamente visualizzabili presso le centrali operative 
delle Forze di Polizia, oltre che presso gli organi di polizia 
locale, assicurando così il costante monitoraggio di 
ciò che avviene sul territorio. Per ottimizzare l’utilizzo 
congiunto del sistema è stato istituito un gruppo tecnico 
inter istituzionale per evidenziare eventuali anomalie 
tecniche e gestionali del sistema e suggerire proposte 
circa l’implementazione o l’ottimizzazione del sistema.

Nuova tappa per il percorso istituzionale del Psc 
intercomunale tra i comuni di savignano, san mauro e 
gatteo: esaurita la fase conoscitiva, per lo strumento 
di programmazione urbanistica si entra ora nel vivo 
dell’iter per la definitiva entrata in vigore. Secondo i 
dettami della legge regionale 20 del 2000, infatti, il Psc 
deve “delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per 
tutelare l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale  e 
sociale del territorio”. 

A maggio 2014 la conclusione dei lavori di concertazione 

- durati tre mesi - della Conferenza di Pianificazione, a 
cui hanno partecipato Regione, Provincia, Amministrazioni 
competenti al rilascio dei pareri,  le associazioni 
economiche e sociali e molti altri, ha portato alla 
sottoscrizione dell’accordo con la provincia di Forlì 
Cesena ratificando la condivisione delle linee strategiche 
definite dal documento preliminare, prima piattaforma 
su cui sviluppare poi il Psc. Ora, dopo due anni di lavoro 
di progettazione, questo sviluppo è realtà, e ci si avvia 
quindi al processo conclusivo per giungere all’adozione 
a fine anno. Da allora sarà possibile presentare istanze e 

osservazioni e proseguirà il percorso partecipativo ‘Uffici 
e amministrazioni aperte’, per giungere all’approvazione a 
dicembre 2017. Temi sviscerati man mano nel percorso 
partecipativo appena avviato saranno, tra gli altri, gli 
scenari futuri della rete infrastrutturale, la realizzazione 
di una nuova Apea (Area produttiva ecologicamente 
attrezzata) a sud del casello a14, il diverso sviluppo 
dell’area ad alta centralità che già oggi connette i 
tre territori comunali e il potenziamento delle reti 
ecologiche, ma soprattutto il punto cardine del progetto: 
la rigenerazione urbana. 

Nuovo maxi terrazzone 
alla scuola Gallo Cristallo

Videosorveglianza, firmato il protocollo con la Prefettura

Psc, al via la fase conclusiva per il nuovo strumento di programmazione urbanistica

intervento di consolidamento e ripavimentazione 
per la balconata della materna di via togliatti.

sottoscritto dal prefetto De marinis e dal presidente giovannini il documento per la sicurezza del territorio.



GAZZETTA DEL RUBICONEdicembre 2016 13LE RUBRICHE

La bicicletta…

Claudio Savini
 Due per bene, Longiano

Guardiamo con entusiasmo al futuro 
senza mai dimenticare le nostre radici.
Abbiamo tante idee e nuovi progetti.
Saremo ancora più forti insieme.

…è Romagna!
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Chiara e gli anni “non Coperti da Contribuzione”

riSCatto di periodi alla geStione Separata inpS

Chiara era un’impiegata di una piccola società in 
accomandita semplice che apparteneva storicamente alla 
Sua famiglia.
Dopo il diploma, alla fine degli anni 70, era stata assunta 
come impiegata.
Poi, verso la fine degli anni 80, avendo essa cominciato 
a prendersi varie responsabilità, era stata nominata 
amministratrice, ricevendo regolarmente il suo compenso 
mensile che però in quegli anni non era soggetto ad 
alcuna contribuzione.
Arrivò quindi la ‘RIFORMA DINI’, nel 1995 che rese 
obbligatoria a far data da Aprile 1996, la contribuzione 
anche per gli amministratori, e a partire da quel 
momento, i suoi compensi come amministratrice vennero 
assoggettati a contribuzione.
Chiara versò quindi regolarmente alla Gestione Separata 
i suoi bei contributi e poi, per scelte aziendali, dal 2015 
tornò ad essere dipendente.

Poi venne il compimento dei 56 anni e Chiara cominciò ad 
interessarsi, tramite il Consulente del Lavoro, al proprio 
bilancio previdenziale.
Ebbene nell’analisi venne fuori che quel “buco” di 
copertura previdenziale (dal 1988 al 1995) effettivamente 
“penalizzava” Chiara, che avrebbe dovuto attendere la 
cosiddetta pensione di vecchiaia che per lei si prospettava 
a 68 anni. (nel 2028)
Disse: mannaggia , sono tanti anni che lavoro! Non posso 
proprio andarci prima?
Gli rispose il Consulente: vedi Chiara, esiste una possibilità 
che tu possa riuscirci:
“L’Inps Gestione Separata (cui tu versavi i contributi come 
amministratrice) consente di versare spontaneamente un 
quinqennio (non di più) sugli anni in cui non era ancora 
prevista la contribuzione obbligatoria. Basta che tu abbia 
conservato le denunce dei redditi di quegli anni, per 
vedere quali erano i tuoi compensi percepiti e dichiarati 

al Fisco, per poter calcolare su quali importi versare quei 
5 anni di contributi volontari.
Dovrai naturalmente versare una somma piuttosto 
alta adesso, che però potrai dedurre fiscalmente nella 
denuncia dei redditi.”
Fecero due conti, e videro che effettivamente anziché 
nel 2028 Chiara, con questi versamenti volontari,  poteva 
andarci nel 2024. Avrebbe  totalizzato gratuitamente 
entrambe le gestioni (inps come dipendente e inps 
gestione separata), ottenendo una buona pensione che gli 
permetteva in 3 anni di rientrare cogli oneri spesi. 
Chiara ringraziò molto il Consulente del Lavoro, a cui 
indirizzò anche diverse coetanee tutte interessate a 
controllare le proprie posizioni, sperando anche (più 
o meno inconsciamente), che tutte fossero nella sua 
situazione, per potersi godere finalmente insieme un po’ 
di tempo libero e magari per andare tutte ai giardinetti 
con i vari nipotini.

FoNti Normative
Art. 51, comma 2, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
Decreto Interministeriale 2/10/2001, circolare Inps 117 
21/06/2002
 
i reQuisiti
L’assicurato per poter ottenere il riscatto dei periodi di 
collaborazione coordinata e continuativa deve essere 
iscritto alla gestione separata e, pertanto, per poter 
ottenere l’accoglimento della domanda deve essere stato 
accreditato almeno un contributo mensile nella predetta 
gestione.

la DomaNDa
Deve essere presentata alla sede Inps territorial-mente 
competente, utilizzando il modulo appositamente 
predisposto.

I periodi lavorati devono essere comprovati 
attraverso documenti di data certa dai quali si 
possa rilevare l’effettiva esistenza del rapporto di 
collaborazione, la sua durata e i compensi percepiti 
(dichiarazioni, attestazioni, tutti i documenti redatti 
all’epoca dello svolgimento della prestazione, contratto, 
dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti 
erogati, ecc.).

la DoCumeNtazioNe
I periodi lavorati devono essere comprovati 
attraverso documenti di data certa dai quali si 

possa rilevare l’effettiva esistenza del rapporto 
di collaborazione, la sua durata e i compensi 
percepiti (dichiarazioni, attestazioni, tutti i documenti 
redatti all’epoca dello svolgimento della prestazione, 
contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli 
emolumenti erogati, ecc.).

Le dichiarazioni rese ora per allora sono ritenute idonee 
a documentare la domanda di riscatto solo se rilasciate 
da pubbliche amministrazioni e firmate dai funzionari 
responsabili, in quanto basate su atti d’ufficio.
 
perioDi risCattaBili
Possono essere riscattati, fino ad un massimo di cinque 
anni, esclusivamente i periodi di attività svolta prima del 
1.4.1996 per collaborazione coordinata e continuativa, a 
condizione che non risulti già versata altra contribuzione 
per iscrizione ad altra forma di assicurazione previdenziale. 
(Circ. 117 del 21.6.2002)  

l’oNere Di risCatto
È quantificato prendendo a base l’aliquota pensionistica 
di finanziamento della Gestione Separata, vigente alla 
data della domanda di riscatto:

	 •	 10% nei casi in cui l’interessato sia assicurato 
presso altra forma di previdenza o sia titolare di 
pensione alla data della domanda di riscatto;

	 •	 la	 maggiore	 aliquota	 contributiva, negli altri 
casi.

l’onere di riscatto deve essere calcolato con riferimento 
al compenso percepito nei periodi oggetto di riscatto 
ovvero, con riferimento al reddito minimo stabilito per 
gli iscritti alla gestione commercianti 

L’importo complessivo dei compensi da riscattare per 
ciascun anno non può comunque eccedere il massimale 
contributivo previsto per gli iscritti alla gestione 
commercianti.

il pagameNto
Deve essere effettuato con bollettino di c/c postale, 
predisposto dalla sede Inps e allegato al provvedimento 
di accoglimento:
	 •	 in	unica	soluzione, entro 60 giorni dalla data di 

comunicazione del provvedimento stesso;
	 •	 in	 un	 massimo	 di	 60	 rate (su richiesta 

dell’interessato) di uguale importo .Il mancato 
pagamento entro il termine o l’interruzione dei 
pagamenti rateali determina la decadenza dalla 
facoltà di riscatto. 

 
l’utilizzo Della CoNtriBuzioNe 
I periodi riscattati sono utili:
	 •	 per	 il	conseguimento	del	diritto	e	per	 il	calcolo	

contributivo della pensione nella Gestione 
Separata;

	 •	 per	l’autorizzazione	alla	prosecuzione	volontaria	
prevista a favore dei lavoratori parasubordinati 
(Circ. 117 del 21.6.2002).
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una serata dedicata alla raccolta fondi per l’Associazione Diabete Romagna. E’ stata 
organizzata dal Lions Club Rubicone e dal suo presidente Dennis gori presso il ristorante 
Setaccio di Longiano. Vi hanno partecipato, fra gli altri, rappresentanti del Lions Club di 
Santarcangelo di Romagna, Lions Forlì Host e Round Table n.12 di Rimini in un interclub di 
successo con 130 intervenuti. Presente anche il giornalista scrittore salvatore giannella 
che ha parlato del suo ultimo libro, un’autobiografia di Fausto Coppi il cui ricavato 
viene devoluto alla associazione ciclistica ‘Fausto Coppi’ di Cesenatico e alla ‘2 X Bene’ 
la manifestazione che si svolge ogni anno con successo a longiano in settembre. 
Durante la serata si è tenuta una 
raccolta benefica con il ricavato di 1.150 
euro che aggiunti ai mille euro frutto del 
concerto del 28 ottobre e duemila euro 
donati dal Lions Club Rubicone porta 
il totale a 4.150 euro. Serviranno per 
il progetto di assistenza domiciliare, 
promosso da Diabete Romagna, in grado 
di aiutare i numerosi diabetici non 
autosufficienti sul nostro territorio 
che sono a casa loro. Nelle tre province 
romagnole i malati di diabete sono 
circa 63mila, dei quali circa 10mila nei 
quindici comuni del Cesenate. “Il diabete 
è una malattia che si nasconde e vive 
nel silenzio della solitudine – dice pierre 
Cignani, presidente di Diabete Romagna 
– Vogliamo migliorare la qualità della 
vita di bambini, adolescenti, adulti e 
anziani con diabete per avviare la prima 
start-up in Italia sul nostro territorio. 
Abbiamo creato un team di medici 
professionisti diabetologi, infermieri, 
psicologi, podologi, che vanno a casa 
dei pazienti a prestare la loro opera”. I 
problemi creati dal diabete e il progetto 
adottato per assistere i pazienti a livello 
domiciliare sono stati illustrati dai 
medici giuseppina Chierici e marco 
ragazzini: “E’ un progetto bellissimo e 
nostro compito è diffondere il progetto 
in tutta la Romagna perché andando a 
casa del paziente si trasmette speranza, 
fiducia nel futuro e un rapporto di 
amicizia che può solo aiutare a stare 
meglio. Di diabete non si guarisce, 
possiamo portare il sorriso a casa dei 

diabetici, assistere a domicilio le persone che hanno bisogno e aiutarli a vivere meglio”. 
Diabete Romagna ha sedi a Forlì, Cesena, Cesenatico, savignano, rimini e riccione. “Si 
può diventare volontario – ha continuato William palamara, vicepresidente di Diabete 
Romagna - regalando qualche ora del proprio tempo libero e anche organizzando 
un evento come una cena, una serata, un concerto, un evento sportivo per aiutare i 
diabetici. Noi vogliamo che un giorno il diabete non abbia più potere di decidere sulla 
vita di nessuno”.    

(Erm.Pas.)  

Raccolta fondi per l’associazione 
Diabete Romagna
raccolti 4.150 euro per il progetto di assistenza domiciliare 
pro diabetici non autosufficienti.
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uomo politico, colonna della Dc anni 1970/1990, consigliere comunale
a Cesena e a savignano.

di Ermanno Pasolini

la collegiata di Santa Lucia a savignano piena di gente per l’ultimo saluto a mario 
molinari, 78 anni, deceduto venerdì mattina 4 novembre all’1.45 all’ospedale Bufalini 
di Cesena dopo lunga malattia. Uomo politico, colonna della Dc negli anni dal 1970 al 
1990, consigliere comunale a Cesena e Savignano e consigliere provinciale, segretario 
Dc locale e provinciale, dirigente sanitario all’ospedale Santa Colomba di savignano, 
poi a Cesena, ascoli piceno, senigallia e l’ultimo suo incarico direttore generale all’Asl 

di teramo. Grande amante dello sport, dal 
calcio, al tennis, allo sci. mario molinari era 
conosciuto per la sua disponibilità pronto 
ad ascoltare proposte e problemi di tutti. 
Presenti alla funzione pubblica il sindaco 
Filippo giovannini, il vicesindaco Nicola 
Dellapasqua e tanti democristiani che furono 
protagonisti delle epiche ma sane lotte Dc-Pci. 
La messa è stata celebrata da don giampaolo 
Bernabini che fino a poco tempo fa era 
parroco a Castelvecchio di Savignano dove 
mario molinari abitava insieme alla moglie 
susi moroncini e oggi parroco a San Mauro 
Pascoli. “La vostra presenza così attenta 
e numerosa, quella delle istituzioni civili, 
dicono già quanto mario sia stato amato 
essendosi speso molto per il nostro paese. 
Si è impegnato molto nella vita politica e 
sociale. Si è speso per le strutture sanitarie 
affinchè fossero più efficienti verso gli 
ammalati, i più deboli. Voi qui siete una bella 
riconoscenza verso questo uomo. Anche 
quando era lontano per lavoro, Savignano è 
sempre stato il suo nido dove amava tornare 

appena poteva”. Don Bernabini ha detto che parlare con mario non era mai banale. 
“Magari non si potevano condividere le sue idee, ma era un ragionatore attento e 
profondo che anche i suoi avversari politici gli riconoscevano. Ha avuto tanti soldi 
per le mani come amministratore della sanità pubblica, ma addosso non gli è mai 
rimasto attaccato nulla e questo rende ancora più grande la sua persona. Un uomo di 
incrollabile fede cattolica. E quando mi incontravo con lui trovavo un uomo sempre 
alla ricerca della verità. mario ci ha insegnato che per vivere una buona morale bisogna 
avere fondamenti buoni. Noi lo vogliamo ricordare così con tutti i suoi sani principi 
e una condotta di vita all’insegna della moralità”. Al termine lo storico e amico elio 
raboni lo ha ricordato come l’uomo amico di tutti. Poi l’ultimo viaggio terreno verso il 
suo paese della gioventù, Borello di Cesena, dove è stato sepolto. 

L’ultimo saluto a Mario Molinari

01 Novembre- attenti alle truffe e ai raggiri. a savignano due anni fa ezio turci 
82 anni splendidamente portati venne ipnotizzato e consegnò mille euro a due 
furfanti. Se ne accorse il giorno dopo. Lo ha rivelato oggi per mettere in guardia altri 
anziani.
01- A 0Savignano in piazza Gori multe a raffica il sabato sera dopo le 22. Negozianti 
e titolari di ristoranti infuriati.
01- A Savignano una specialista in truffe soggiorna in un agriturismo e non paga il 
conto. Poi raggira la proprietaria vendendole attrezzi.
02- A Savignano baby vandali ancora in azione. Bruciati un altro cassonetto di fianco 
al palazzo municipale
03- Umberto Fabbri si è dimesso da consigliere comunale del gruppo di minoranza 
Oltre. Motivazioni ufficiali: lavoro.
04- Insulti e aggressioni per anni ai vicini. Il primo caso di stalking condominiale è 
accaduto a San Mauro Pascoli.
06- A Sant’Angelo di Gatteo malviventi fanno esplodere il bancomat della Bcc. 
Danni superiori a 70mila euro.
15- Ruba 5mila euro dalla cassa dell’officina dove lavora e se li infila nel reggiseno. 

Denunciata una donna di un comune del Rubicone.
15- A Roncofreddo i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato una donna 
originaria del Mozambico, disoccupata e incensurata. Ha rubato tegole e coppi per 
farsi il sentiero-camminatoio dalla strada al cancello di casa,
16- A Borghi un marocchino aveva trovato il sistema per non pagare la bolletta 
della luce. Ha allacciato i fili al contatore della padrona di casa in un appartamento 
accanto a quello da lui affittato. Denunciato.
16- A Sogliano moglie, marito e cognata col vizietto dei furti. Presi dai Carabinieri. 
Miravano a portafogli e carte di credito.
17- A San Mauro Mare un agente immobiliare affitta una casa e intasca tutti i soldi 
senza darli alla proprietaria. Denunciato.
19- A Gatteo rapina all’Ufficio postale alle 13.30. I furfanti credevano che non ci fosse 
più nessuno, hanno forzato una porta laterale con un piede di porco e dentro invece 
c’erano ancora la direttrice e un dipendente. Li hanno chiusi nel bagno e poi hanno 
preso l’auto di proprietà del dipendente e se ne sono andati con 40mila euro.  

è accaduto in novembre 2016
Da Sogliano al Mare RUBRICA

di Ermanno pasolini
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Dieci anni fa, a savignano nasceva la Banca del tempo del Rubicone, grazie al 
contributo di un piccolo gruppo di persone che credevano profondamente in 
alcuni valori tipo la solidarietà e il mutuo soccorso. Per onorare questo particolare 
compleanno, la Banca ha organizzato un pranzo sulle colline del riminese con lo 
scopo di ringraziare i soci fondatori e rafforzare lo spirito di appartenenza degli 
attuali iscritti. I festeggiamenti sono proseguiti a Castellaro di Borghi, ospiti della 
famiglia Mazzoli, che ha accolto sul suo terrazzo panoramico, gli amici della Banca del 
tempo e l’associazione Astrofili. Quest’ultima con l’oscurità ha posizionato i propri 
strumenti tecnici e ha mostrato ai presenti lo spettacolo della volta celeste. Sotto il 
cielo del solstizio d’estate è stato possibile riconoscere le stelle e le costellazioni. La 
serata si è conclusa con l’osservazione della luna.  in pagina, foto di gruppo.

A Savignano festa con i parenti e i vicini di casa, una cinquantina in 
tutto, per festeggiare (nella foto) i 50 anni di matrimonio di giuseppe 
Borgini, 74 anni, pavimentista in pensione ed elde Ceccarelli 70 anni, 
operaia nella camiceria Alea di Savignano. Si sposarono a Savignano 
nella collegiata di Santa Lucia il giorno della Repubblica, il 2 giugno 
1966. Sono stati festeggiati, oltre che dai vicini di casa e amici, dai figli 
Claudio con la moglie Cinzia e Annalisa con il compagno Luca e dai 
nipoti Stefano e Denis. A giuseppe ed elde le congratulazioni da parte 
della redazione de ‘La gazzetta del Rubicone’.  

Giovedì 1 settembre, a Savignano, palmina rocchi 
vedova Bucci ha raggiunto il bel traguardo dei 
100 anni di età. E’ nata a Sogliano il 1 settembre 
1916, si è sposata con gildo Bucci, operaio presso 
la Miniera di zolfo di Perticara, il 26 dicembre 1940. 
Negli anni ’60 si trasferisce a gatteo con tutta 
la famiglia e rimane vedova il 17 aprile 1963 
con sei figli da allevare: lidia, vittorio, gilberto, 
argentino, paola e marinella. Prima ha lavorato 
in campagna e poi ha sempre fatto la donna si 
servizio prima presso la Ses di Savignano paese 

in cui si trasferisce alla fine degli sessanta e dove 
poi ha sempre fatto la donna di servizio presso 
famiglie del posto. palmina rocchi oltre che dai 
sei figli fra in quali due vittorio e argentino da 
una cinquantina d’anni gestiscono un salone 
di acconciature per uomo lungo la via Emilia, 
è stata festeggiata da sette nipoti: alessandro, 
monica, ilenia, mirko, Denis, andrea e Nicoletta 
e pronipoti: Nicolò, vanessa, andrea, alessandro, 
mattia, martina, Davide, enea, michele e samuele. 
(e. p.)   

Tanti sono i volontari della Pubblica assistenza del Rubicone e della Croce 
Verde distretto di gambettola che, nelle giornate del 7, 14 e 18 giugno, 
hanno partecipato, presso la sede della Pubblica assistenza a savignano, 
in via Pietà 100, nella zona est, alle lezioni teoriche e pratiche per il 
conseguimento dell’attestato di ‘Guida sicura’ degli automezzi e in questo 
caso specifico le ambulanze delle due associazioni. Le lezioni, gratuite, 
sono state tenute da sei ‘formatori’ di Anpas (Associazione nazionale 
pubbliche assistenze) Emilia Romagna. I quaranta volontari dovranno ora 
fare un percorso di affiancamento agli autisti già formati da tempo per un 
periodo di 12 ore, dopodichè verranno rivalutati. Se ci sarà l’ok potranno 
mettersi alla guida delle ambulanze o diversamente ripetere l’esame.  

Nasceva 10 anni fa 
la Banca del tempo

50 anni 
di matrimonio

I 100 anni di Palmina

Quaranta 
nuovi autisti 
per ambulanze
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di Ermanno Pasolini

L’assemblea generale della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di savignano ha 
nominato un nuovo socio onorario e dodici nuovi accademici corrispondenti. Saranno 
insigniti della nomina nella prestigiosa accademia domenica 11 dicembre che è, 
come di consueto, la giornata più importante con l’apertura del 366° Anno accademico 
della Filopatridi, fondata nel 1651 e rifondata nel 1801. Il presidente roberto valducci 
consegnerà le insegne agli accademici corrispondenti: gabriele muratori di Savignano, 
gianvito rossi di San Mauro Pascoli, maurizio gasperini, paolo masperi e vincenzo 
minichini di Cesena, Francesco maria galassi di Santarcangelo di Romagna, elvis 
Bianchi di Gambettola, anna rosa D’araio e antonio zavoli di Rimini, Fernando 
imbroglini di Forlì, emilio roberto agostinelli di Ravenna e stefano vitali di Faenza. 
Poi il socio onorario gloria manzelli di San Mauro Mare, direttore del carcere di San 
Vittore. Ai nuovi soci dell’Accademia, che in totale sono ora 306, verranno consegnati 
diploma e medaglione con il collare recante lo stemma dell’Accademia. In passato la 
Filopatridi ha annoverato fra i propri soci accademici giosue Carducci nominato poi 
presidente perpetuo, giovanni pascoli, alfredo panzini, marino moretti, aldo spallicci, 
il nunzio apostolico pietro sambi e l’onorevole giulio andreotti. A tutt’oggi fra i membri 
dell’Accademia savignanese ci sono, il professore Carlo Flamigni, il professore Bruno 
gridelli di Savignano uno dei più importanti chirurghi dei trapianti di organi in campo 
pediatrico, l’astro-fisico renzo sancisi di fama mondiale, il cardinale achille silvestrini, 
il critico d’arte vittorio sgarbi, umberto paolucci presidente di microsoft Corporation, 
il comando Carabinieri di roma per la tutela del patrimonio culturale, giovanni tani 

vescovo di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado, la psicoterapeuta maria rita parsi, 
il professore Baykar sivazlyan presidente della Comunità armena in Italia, lo psichiatra 
vittorino andreoli. Nelle foto, interni dell’accademia.

366° Anniversario della Filopatridi 
con 12 nuove entrate
Domenica 11 dicembre, come di consueto, 
la giornata più importante dell’istituzione fondata nel 1651.



GAZZETTA DEL RUBICONEdicembre 2016 19GIMkANA IN VEsPA

il ‘vespa club san mauro pascoli’ in vetta alle classifiche della ‘Coppa italia 
gimkana in vespa’. una disciplina sportiva non agonistica adatta a tutti.

Li chiamano i fratelli Donini, ma in realtà stefano e Fabrizio sono padre e figlio e hanno 
portato Il ‘Vespa club San Mauro Pascoli’ in cima alle classifiche della ‘Coppa Italia 
Gimkana in Vespa’. Dopo aver attraversato in lungo e in largo gran parte dell’Italia per 
affrontare le prove di abilità in Vespa, sedici in tutto, Fabrizio, 13 anni, ha vinto la Coppa 
Italia Under 18, 1° classificato nel campionato regionale Under 18’ e 3° classificato nel 
campionato italiano Prova unica Under 18. Non da meno babbo stefano, 42 anni, è vice 
campione Coppa Italia Categoria Promo, 4° classificato campionato regionale Categoria 
Small e 5° classificato nel campionato italiano prova unica Categoria 50 originale dopo 
una lunghissima battaglia dalla prima all’ultima gara. Con la categoria Squadre si sono 
qualificati quarti in Coppa Italia anche grazie agli altri componenti del gruppo: edward 
William gnudi, 2° classificato campionato regionale Cat. Esordienti, Federico ugolini, 
3° classificato campionato regionale Cat. Under 18 ed elisa Donini unica donna in 
squadra.

La ‘Gimkana in Vespa’ è una 
disciplina sportiva non 
agonistica adatta a tutti, 
che si svolge dagli anni ’60 e 
consiste in prove di abilità di 
vario genere. E’ organizzata 
dal Vespa club d’Italia e gestita 
dai vari club sul territorio. Si 
percorre un circuito largo 1 
metro tracciato con gesso e 
birilli dove si possono trovare 
curve di vario raggio, slalom, 
asse di equilibrio, sottopasso, 
bascula e si svolge in 2 manche. 
Il miglior tempo conteggiato 
con le possibili penalità (piede 
a terra, birillo caduto) vince 
la prova. Anche il Vespa club 
San Mauro Pascoli da due anni 
organizza una tappa Gimkana 
sulla ‘pista minimoto’ San Mauro 
Mare di proprietà della famiglia 
zocchi dove hanno partecipato 
una quarantina di piloti. Tutte le 
info di questo sport sono sulla 
pagina http://www.vesparace.it. 
A questo punto i  fratelli Donini  con la ‘Donini family Vespa Racing’ stanno già lavorando 
alle loro vespe in attesa della prossima stagione. 

(Erm.Pas.)

Merito di stefano e Fabrizio, 
padre e figlio



GAZZETTA DEL RUBICONE dicembre 201620 sPAZIO DI COMUNICAZIONE

 

OTTICA ECLISSI 

CESENA: 
VIA DE SICA, 56 
S. MAURO IN VALLE 

0547-330313 

   SAVIGNANO S/RUBICONE 
C.SO VENDEMINI, 59 

0541-1493774 

 

VI REGALIAMO LA  
MONTATURA 

Acquistando un occhiale completo di lenti antiriflesso vi     
regaliamo la montatura a scelta fra tutti gli occhiali esposti 
fino ad un massimo di €. 100,00 e se la montatura costa di 

più paghi solo la differenza!!!! 
Usi già occhiali progressivi? Prova la differenza!  

Lo sconto raddoppia! 200,00€. 
Promozione valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016 salvo esaurimento scorte 

Valido sull’acquisto di un occhiale completo di lenti antirilfesso,  monofocale o progressivo 

Esercizio  
Convenzionato 

W55 SHOP 

SEGUICI SU FACEBOOK: 
www.facebook.com\otticaeclissi 
www.otticaeclissi.com 

Per ulteriori informazioni  
ti aspettiamo in negozio 
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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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di Ermanno Pasolini

terminati tutti i campionati, Mondiali e 
Nazionali, anche per il Moto Club Edgardo Cecchi 
di savignano è tempo di bilancio. Il 2016 lo 
ha visto maggiormente impegnato nel settore 
Minimoto. Presidente è sergio Censi, 80 anni, 
sessantacinque anni passati e dedicati alla 
passione per i motori. Fin da bambino ha 
coltivato un morboso attaccamento alle due 
ruote. 

Nell’immediato Dopoguerra lo zio Francesco 
compra un motore ‘Cucciolo’ e lo applica alla 
propria bicicletta. Sergio scopre così la passione 
per i motori e con la complicità dello zio ad 
appena 15 anni comincia a fare i primi giri. E’ 
stato uno dei fondatori nel 1959 del moto Club 
Edgardo Cecchi di cui a tutt’oggi è presidente e 
in 65 anni di hobby per la moto ha organizzato 
centinaia di manifestazioni nei vari settori: cross, 
velocità, gimkane e gite a livello internazionale 
per andare a vedere le corse del moto mondiale. 
Nella sua lunga carriera ha conosciuto quasi 
tutti i campioni di motociclismo degli anni 
’50, ’60, ‘70 da tarquinio provini, umberto 
masetti, remo venturi, alano montanari, Carlo 
ubbiali, giacomo agostini, renzo pasolini, fino 
ai numeri uno del mondo del motociclismo di 
oggi: valentino rossi, marco melandri, manuel 
poggiali, andrea Dovizioso, mattia 
pasini e l’indimenticabile marco 
simoncelli. 

“Il bilancio 2016 – dice il 
presidente sergio Censi - è da 
ritenersi estremamente positivo 
considerando il Campionato 
italiano vinto nella categoria 
Junior a dal baby pilota di Bellaria 
alex venturini e l’ottimo debutto 
del riminese Dennis migliarini e 
del bergamasco Graziano Simone. 
Nella categoria Junior B ottimo 
terzo il veneto elia Furlan 
nel Campionato italiano, e nel 
Campionato regionale, vincendo 
poi la Coppa Italia e da evidenziare 
anche qui l’ottima prestazione 
dell’esordiente sammaurese 
ugo pollarini. Nella categoria 
Open B ottimo secondo il lombardo luigi Nespoli e nella 
categoria Gentlemen il marchigiano Davide zonghetti terzo 
nel Campionato italiano, ha vinto il trofeo Marco Simoncelli, 
il Campionato regionale e la Coppa Italia. sergio Censi parla 
anche dell’altro settore dove il Moto Club Cecchi era presente: 
la Pre-Moto 3. 

“Abbiamo avuto nella top ten il bolognese alex scorpaniti, 
Devis Bergamini di Gabicce ed elia Bartolini di Santa Sofia, 
mentre nel Campionato italiano Mini gp 50 il debuttante 
Nicola Chiarini di Portico di Romagna si è piazzato al terzo 
posto. Altre presenze in settori diversi: nel Mini-cross James 
roberti e nel Cross epoca remo roberti; nella Velocità epoca 
michele giovagnoli e Carlo Dall’ara nel Raid Marathon. Io 
come presidente di questo piccolo sodalizio, mi ritengo più 
che soddisfatto degli ottimi risultati che hanno ottenuto i 
miei piloti e ovviamente li ringrazio pubblicamente”. Nelle 
foto, sergio Censi (in alto e  dx) e (dx) con valentino rossi.

Tempo di bilanci per il Moto Club 
Edgardo Cecchi
Nel 2016 grande l’impegno nel settore minimoto. Con numerose soddisfazioni.
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Si è parlato del ‘lato oscuro del calcio’ mercoledì 16 novembre, alle ore 21, nell’Aula 
Magna della Biblioteca Malatestiana, con lo scrittore  lamberto gherpelli che ha 
presentato il suo libro ‘Qualcuno corre troppo’ (sottotitolo, per l’appunto, ‘Il lato 
oscuro del calcio’) pubblicato da ega-edizioni Gruppo Abele. Accanto all’autore, sono 
intervenuti l’ assessore alla Cultura e allo Sport del comune di Cesena Christian 
Castorri, roberta li Calzi dell’Associazione italiana calciatori, il coordinatore del 
Centro regionale antidoping gustavo savino e mauro palazzi, specialista di Medicina 
dello sport e direttore dell’Unità operativa di Epidemiologia e Comunicazione dell’Ausl 
Romagna.  
Introdotto dalla prefazione del presidente dell’Associazione italiana calciatori 
Damiano tommasi, il volume di gherpelli si sviluppa come un vero e proprio libro-
inchiesta, che – partendo dai tempi della mitica nazionale di pozzo fino ai giorni 
nostri – mette in luce una realtà sconosciuta e drammatica,  affrontando i temi 
del doping e dell’abuso di farmaci nel mondo del calcio, degli effetti sulla salute 
dei calciatori, degli scandali venuti a galla nel corso degli anni, del muro di omertà 
che circonda questi fenomeni.   Calciatori noti e meno noti, allenatori e manager 
spregiudicati o emarginati per le loro denunce, squadre blasonate e compagini 
semisconosciute sono i protagonisti di un libro scritto “non in odio, ma per il calcio”, 
come scrive l’autore. 

‘Qualcuno corre troppo. 
Il lato oscuro del calcio’ 
Un libro-inchiesta di Lamberto Gherpelli

leTTUre SPorTiVe RUBRICA

di Filippo Fabbri
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E’ ripresa la stagione dei funghi, e gli Sportelli micologici dell’A.USL Romagna sono in 
piena attività: un’opportunità importante per evitare intossicazioni da funghi che 
possono essere anche molto gravi.  
Ultimamente, ad esempio, una signora di circa 50 anni si è rivolta al Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Santarcangelo dopo aver ingerito funghi spontanei che aveva raccolto 
un suo amico.
Dopo le cure del caso e l’attivazione dell’Ispettorato micologico, la donna è stata dimessa 
dopo alcune ore. La tossicità dei funghi era bassa e quindi non ha avuto conseguenze 
gravi.
Nelle settimane precedenti, sempre in provincia di Rimini, si erano verificati altri 
5 casi con 8 persone intossicate tra cui 2 bambini. Questi casi si aggiungono ai 2 i 
casi di intossicazione già verificatesi nel 2016, per un totale di 8 casi e 11 persone 
coinvolte. Già in crescita rispetto a quelle complessivamente verificatesi nel 2015 che 
sono state 6 con 8 persone coinvolte. Ogni anno sono circa 200 i certificati di controllo 
funghi eseguiti nel Riminese. Gli esperti micologi dell’A.USL Romagna raccomandano 
attenzione al corretto riconoscimento del fungo, buona conservazione dello stesso e 
adeguata osservanza delle prescrizioni relative alla cottura sono le tre regole d’oro per 
un consumo sicuro. E’ bene raccogliere solo funghi freschi e di sicura commestibilità, 
non impregnati d’acqua, ammuffiti, invasi da parassiti fungivori, semicongelati, troppo 
vecchi, eccessivamente piccoli o comunque al di sotto delle dimensioni previste 
dai regolamenti. E’ comunque buona norma non far consumare funghi spontanei a 
bambini, persone anziane, donne in stato di gravidanza e a tutti coloro che soffrono di 
patologie allergiche, del fegato, stomaco ed intestino. 

Un’attenta conoscenza micologica è propria di un professionista e non di amatori 
improvvisati. si consiglia dunque a chiunque effettui raccolte di funghi, specialmente 
se sporadiche, di far controllare gratuitamente quanto raccolto presso le sedi distribuite 

su tutto il territorio romagnolo, secondo i 
seguenti calendari. in pagina, immagini di 
repertorio.

Funghi: cosa fare prima 
di mangiarli
gli sportelli micologici dell’ausl romagna sono in piena attività: 
consultateli!
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Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

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

ESPoSIZIonE IntERnA

attivita’ per l’orDiNe 
puBBliCo

Furto Di Cose esposte
I militari del comando stazione di sogliano al 
rubicone, al termine di complessa e prolungata 
attività investigativa posta in essere anche in 
collaborazione con le stazioni Carabinieri di 
misano adriatico (RN) e di mori (TN), volta a 
reprimere alcune tipologie di reati contro il 
patrimonio, particolarmente insidiose per la 
collettività, hanno individuato e denunciato 
in stato di libertà tre nomadi: un trentottenne 
e la moglie trentasettenne, residenti nel 
modenese, entrambi pluripregiudicati per reati 
contro il patrimonio, e la sorella della prima, 
quarantottenne residente a padova, anch’ella 
con numerosi precedenti specifici con 
specializzazione criminale di ‘borseggiatrice’.I 
soggetti sono stati individuati quali responsabili 
di un furto di cose esposte alla pubblica fede 
(furto in auto in sosta) consumato in sogliano 
al rubicone in data 22 marzo scorso e furto con 
destrezza (furto di un portafogli contenente 
la somma in contanti di 500 euro ai danni di 
una quarantenne) perpetrato in data 31 luglio 
all’interno di un’attività ristorativa sempre 
di sogliano. Nel corso delle indagini, inoltre, 
venivano individuati quali autori di un furto 
in esercizio commerciale in misano adriatico 
consumato in data 01 luglio 2016 (e di un 
conseguente indebito utilizzo di carte di credito) 
e di un furto in auto in sosta in mori (TN) in data 
19 luglio 2016. Il loro ‘modus operandi’ è quello 
di introdursi, all’interno delle vetture razziate, 
agendo con delle comuni forbici sul nottolino 
della serratura (in caso di veicoli meno recenti) 
ovvero infrangendo i lunotti posteriori e laterali 
di vetture con sistemi di apertura complessi e 
di moderna concezione.

perlustrazioNe iN viale roma
I militari dell’aliquota Radiomobile, poco dopo la 
mezzanotte, mentre effettuavano un servizio 
di perlustrazione, all’altezza del viale Roma di 
Cesenatico, notavano un uomo e una donna, 
all’interno di un’autovettura Opel Corsa, che, 

seminudi, erano inequivocabilmente intenti 
a consumare un rapporto sessuale. Invitati a 
rivestirsi e ad interrompere l’atto, considerato 
il luogo centrale della città e la conseguente 
alta visibilità, sono stati identificati in un 
quarantottenne, residente a Cesenatico e una 
trentaseienne, residente a Cesena, entrambi 
incensurati. A ciascuno dei due è stata 
contestato l’illecito (che, fino al 6 febbraio scorso 
era reato, poi depenalizzato) degli atti osceni 
in luogo pubblico, che prevede il pagamento di 
una sanzione pecuniaria di 10.000 euro.

iNFormazioNi utili
Nell’ambito delle iniziative, promosse dal 
Comando provinciale Carabinieri di Forlì – Cesena, 
volte a prevenire la commissione di reati (per 
lo più truffe e furti) ad opera di sedicenti 
appartenenti alle Forze dell’Ordine, ovvero falsi 
avvocati o dipendenti di vari uffici, continua, 
da parte dei comandi Stazione dipendenti 
da questa Compagnia, la capillare opera di 
informazione a favore delle fasce deboli della 
popolazione, vale a dire soprattutto le persone 
anziane; è invitata a partecipare a tali eventi, 
comunque, tutta la cittadinanza, in quanto, solo 
così facendo, e grazie alla successiva opera di 
divulgazione, ad esempio, di figli, nipoti, amici 
di famiglia, si potrà rendere edotto il maggior 
numero di persone. Le ultime iniziative hanno 
coinvolto la comunità di sogliano al rubicone. 
Il comandante della locale Stazione, infatti, 
il mar. ord. toni piacitelli, con i suoi militari 
dipendenti, in occasione delle manifestazioni 
legate alla ‘Fiera del Formaggio di fossa’, ha dato 
corso a diverse attività, sia per il  20 che per il 27 
novembre. In piazza matteotti è stato allestito 
un punto informativo, con distribuzione di 
volantini e colloqui con la cittadinanza, presso 
l’area coperta adibita a dislocazione degli stand 
enogastronomici ed allestita dalla locale Pro 
Loco. Nella foto di repertorio, militari dell’Arma 
della Compagnia di Cesenatico.

(notizie fornite dal comandante cap. Francesco 
esposito della legione Carabinieri ‘Emilia 
Romagna’- Compagnia di Cesenatico)

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

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’  

Compagnia di Cesenatico  
aTTiViTà forze Dell’orDine

RUBRICA
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montigallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. e  Fax 0547 666941 - Cell. 335 6553421

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

IL NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA di operai SPECIALIZZATI

Attrezzato con Impalcature - Parapetti
Piattaforma aerea e Autogrù da mt 30

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 Feb’14

Uff. Italiano Brevetti e Marchi

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 30 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Santa Colomba penalizzato e con servizi sanitari che 
registrano una riduzione di accessi e prestazioni? Niente di 
tutto questo. Contrariamente a quanto è stato avanzato nelle 
ultime settimane da più parti, la struttura del ‘Santa Colomba’ 
di Savignano, oggi Casa della salute del Rubicone, conta un 
costante numero di accessi e di prestazioni infermieristiche 
erogate, confermandosi un importante punto di riferimento 
per i cittadini del Rubicone. 
La struttura sanitaria di corso Perticari riunisce in una unica 
sede lo sportello CUP (Centro Unico di Prenotazione) a cui i 
cittadini possono rivolgersi per l’accesso ai servizi sanitari, il 
Punto informativo, il Centro prelievi, l’ufficio Assistenza protesica, 
il Servizio infermieristico di assistenza domiciliare, la Radiologia 
e la Dialisi con 6 postazioni dedicate. Nella struttura sono 
inoltre presenti Poliambulatori dove operano medici specialisti 
di cardiologia, fisiatria, neurologia, oculistica, diabetologia, dermatologia, medicina 
vascolare, oncologia, otorino, endocrinologia, urologia, ortopedia, pneumologia, 
dietetica e nutrizione. I cittadini possono effettuare indagini strumentali come 
l’ecografia addominale, l’eco-color-doppler, l’ecocardiogramma, l’elettrocardiogramma 
e l’audiometria. A questi si aggiungono anche un Punto per la distribuzione diretta dei 
farmaci e un Ambulatorio dedicato ai Disturbi cognitivi. La struttura ospita anche alcune 
associazioni di Volontariato.

gli aspetti distintivi del Santa Colomba

servizi migliori grazie anche ai Medici di famiglia e pediatri. I Medici di famiglia assicurano 
già da diverso tempo, in modo coordinato, l’assistenza ambulatoriale e domiciliare. 
Mentre da gennaio 2016 la Pediatria di gruppo vede riuniti all’interno del ‘Santa 
Colomba’ i Pediatri di libera scelta che garantiscono l’assistenza ai bambini dell’ambito 
di riferimento,  assicurando la loro presenza anche durante le sedute vaccinali. 
Organizzati in Gruppo, i Medici di Medicina generale e i Pediatri di libera scelta assicurano 
un’ampia fascia oraria di apertura dei loro studi medici (almeno 7 ore al giorno), 
fino alle ore 19. Garantiscono inoltre l’apertura di almeno uno studio associato per 
prestazioni e ricette urgenti.  Aspetto importante, dispongono ‘in rete’ della cartella 
clinica informatizzata di ogni singolo paziente.

servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica). Garantisce, oltre alla consulenza 
telefonica,  visite al domicilio nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 e nei giorni pre-
festivi e festivi nell’orario delle 24 ore. Nei giorni prefestivi e festivi, inoltre, è attivo al 
Santa Colomba anche un ambulatorio con accesso diretto dalle ore 8 alle ore 20.
Ospedale di Comunità. Rappresenta un modello innovativo di organizzazione delle cure 
territoriali. Attivo dal 2004, è dotato di 6 posti letto. Ha una gestione infermieristica, 
mentre la responsabilità clinica del singolo paziente è affidata al Medico di Medicina 
generale. Accoglie, su indicazione del Medico di famiglia, pazienti fragili, più 
frequentemente anziani, in caso di riacutizzazione di malattie croniche. Nel 2015 sono 
state assistite 85 persone, con una degenza media pari a 25 giorni. 
Hospice e Servizio Cure palliative. Rappresenta una parte integrante della rete locale di 
cure palliative dell’Azienda USL della Romagna. E’ attivo dal 2001 con una dotazione 

di 14 posti letto dedicati a pazienti che richiedono cure 
specialistiche palliative continue e fornisce un’assistenza 
altamente personalizzata e il supporto psicologico ai pazienti 
e alle loro famiglie, in un ambiente dotato di tutti i comfort. 
Nell’ultimo anno sono stati assistiti 220 pazienti e, 
contestualmente, il personale sanitario ha dato supporto 
anche ai loro familiari. Il servizio eroga anche cure palliative 
in ambito ambulatoriale.

Ambulatorio di osservazione e terapia. Dedicato alle persone 
che, per motivi di salute, non possono attendere l’apertura 
dell’ambulatorio del proprio Medico di famiglia, l’Ambulatorio 
di Osservazione e Terapia risponde a problemi di bassa 
complessità, con la presenza di un Medico di Medicina generale 

e di un Infermiere dedicato, che fornisce attività di accoglienza, 
ascolto sanitario e orientamento ai servizi. In caso di necessità, per rispondere a bisogni 
clinico-terapeutico assistenziali del paziente, l’infermiere attiva il Medico di Medicina 
generale. Nei primi 9 mesi del 2016 si sono registrati 1324 accessi. 

Le prestazioni sanitarie erogate riguardano sintomi e dolori come, ad esempio, coliche, 
distorsioni e piccoli traumi, disturbi intestinali come vomito e diarrea, disturbi urinari 
(cistite), dolori a denti, orecchie , ossa, muscoli e articolazioni, eruzioni, febbre, ferite 
superficiali, mal di gola e infiammazioni alle vie respiratorie, punture di insetto. 

L’Ambulatorio di osservazione e terapia fornisce, dietro prescrizione del medico curante, 
anche una serie di prestazioni infermieristiche programmate: terapie endovenose 
e intramuscolari, medicazioni, gestione cateteri vescicali e cateteri intravascolari, 
addestramento della persona/familiare di riferimento per l’autogestione di prestazioni 
(ad esempio: misurazione pressione arteriosa e controllo glicemia capillare, iniezioni 
sottocutanee di insulina, eparina, ecc ). Effettua inoltre interventi di educazione ai 
corretti stili di vita. L’ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 e il 
sabato mattina dalle 8.30 alle 13). 
Nel primo semestre 2016 sono state erogate 4.413 prestazioni programmate a fronte 
di 4000 accessi, di cui 500 effettuati da nuovi utenti. Il servizio ha un forte impatto 
sulla popolazione del territorio del Rubicone con oltre 8.000 prestazioni all’anno.

Ambulatorio delle cronicità: la novità. Cronicità e invecchiamento demografico 
rappresentano oggi i bisogni di salute emergenti, con inevitabili impatti sulla 
qualità della vita della popolazione, che richiedono un adeguamento delle risposte 
assistenziali. Con questo presupposto, è previsto nei prossimi mesi l’avvio di un nuovo 
Ambulatorio della cronicità per la presa in carico delle patologie a più alta prevalenza, 
come il diabete. 

Le evidenze scientifiche dimostrano infatti che la presa in carico dei pazienti tramite 
la ‘medicina di iniziativa’ (ovvero basandosi sul principio che sono gli operatori sanitari 
ad andare incontro ai cittadini prima che le patologie insorgano o si aggravino, e 
non invece il contrario), riduce la comparsa di complicanze della patologia cronica. 
Facendo un esempio: saranno gli operatori sanitari a chiamare attivamente i pazienti 
per i controlli periodici. 

santa Colomba, 
il rilancio delle Cure Primarie
la struttura sanitaria di savignano s/r si conferma un modello che funziona.

immagine di repertorio
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l’Associazione nel corso della propria esistenza ha 
cercato di elaborare e presentare delle proposte che 
portassero ad un miglioramento e potenziamento dei 
servizi socio-sanitari erogati nell’area del Rubicone, 
“senza nascondere, denigrare o minimizzare ciò che di 
positivo è stato realizzato nel corso degli anni – spiega il 
presidente luca menegatti - . Allo stesso tempo riteniamo 
che si debba intervenire sulle situazioni più critiche per 
migliorare e potenziare ulteriormente il ‘Santa Colomba’ 
e conseguentemente i servizi sanitari del Rubicone. Ecco 
perché ci sembra singolare e fuorviante il comunicato 
della AUSL della Romagna; elaborato non si sa da chi, 
è un semplice elenco dei servizi e delle prestazioni 
erogati al Santa Colomba ed ha l’aspetto di un opuscolo 
pubblicitario. Si vuol dire: tutto va bene e noi siamo i 
migliori. A nostro parere, invece, ci sono diversi aspetti 
da sistemare e ottimizzare e il fatto che l’AUSL non li 
affronti nel comunicato è una implicita conferma dei 
nostri dubbi. È davvero curioso che non ci siano firme in 
calce al bollettino inviato agli organi di stampa. Inoltre, 
ancora una volta, assistiamo al silenzio e all’immobilismo 
dell’Amministrazione comunale di Savignano su queste 
tematiche, se escludiamo le dichiarazioni ufficiose del 
capogruppo Teodorani sui social network, che ha però ha 
soltanto riportato uno stralcio del comunicato della ASL. 
La nostra Associazione non si è mai opposta all’istituzione 
della Casa della salute, abbiamo però sempre chiesto (e 
continuiamo a farlo) che ci sia chiarezza su quali servizi 
deve ‘contenere’, sulle modalità di funzionamento e 
sugli operatori che devono farla funzionare. Allo stesso 
modo, pur apprezzando i servizi che vengono erogati al 
Santa Colomba, il nostro scopo è quello di collaborare per 
perfezionare i punti grigi senza buttare il bambino con 
l’acqua sporca. Come si può sostenere che va tutto bene, 
quando a fronte di un numero costante di prestazioni 
erogate dall’ambulatorio infermieristico nel corso degli 
anni, quindi senza incrementi, stiamo assistendo ad 
una continua riduzione degli accessi al Punto di Prima 
assistenza/Ambulatorio di osservazione e terapia? Infatti, 
nel 2014 gli accessi al Punto di Primo intervento sono 
stati 4100, poi nel 2015 siamo passati a 3254 accessi al 
Punto di Prima assistenza (-21% in un anno) e in base ai 
numeri della AUSL, nel 2016 gli accessi all’Ambulatorio 
di osservazione e terapia si dovrebbero attestare attorno 
ai 1800 (-46% rispetto all’anno scorso). L’operazione è 
proprio un successo: -56% degli accessi in due anni. E 
l’Amministrazione comunale, nonostante questi numeri, 
continua imperterrita a tacere anziché adoperarsi 
per invertire la rotta”. E continua: “A tal proposito, ci 
teniamo ad informare che continuiamo a ricevere delle 
segnalazioni di un comportamento non adeguato da parte 
di alcuni operatori presenti all’Ambulatorio di osservazione 

e terapia e a distanza di due anni dalla chiusura del Punto 
di primo intervento non ci sono ancora indicazioni precise 
sui protocolli da seguire per i cittadini che si presentano 
all’Ambulatorio di osservazione e terapia.
Un altro elemento qualificante della futura Casa della 
salute dovrebbe essere il percorso di gestione delle 
cronicità, così ci viene detto dal comunicato della ASL 
e da altri soggetti coinvolti nell’operazione. La nostra 
Associazione, a nome dei cittadini del Rubicone ne è 
felice, peccato che non venga comunicata la data di 
attivazione di questo percorso e non vengono nemmeno 
indicati quali saranno i professionisti che si faranno 
carico della gestione. In alcune occasioni è stato detto 
che la gestione delle cronicità sarà cura dei Medici di 
Medicina generale, ma come si può pensare che in breve 
tempo si possa impostare e attivare in maniera adeguata 
questo progetto, quando in quattro anni la ASL non è 
stata capace di far funzionare il Servizio h12 all’interno 
del Santa Colomba, con l’unico risultato di un importante 
esborso economico importante senza ricadute realmente 
positive per la cittadinanza. Nel caso debbano proprio 
essere i M.M.G. a gestire sempre più i servizi sanitari 
territoriali, come si intende intervenire per contrastare 
la continua diminuzione dei Medici di Medicina generale, 
che diventerà molto problematica nei prossimi anni, così 
come affermato dalle loro organizzazioni di categoria? 
Chi garantirà il mantenimento e il potenziamento del 
Servizio Dialisi, attualmente sottodimensionato rispetto 
alle reali richieste del territorio?”

Pur consapevoli che l’ipotesi di riorganizzazione 
ospedaliera, e quindi anche la nuova programmazione 
dei servizi all’interno del Santa Colomba, “si muove 
all’interno delle indicazioni stabilite dal Decreto Balduzzi 
e che questo, a detta del dottor tonini, limita fortemente 
lo spazio di manovra della A.S.L., ci aspetteremmo che 
le situazioni più critiche fossero equiparate a quelle 
maggiormente favorevoli già presenti sul territorio, 
senza utilizzare due pesi e due misure per le comunità 
appartenenti alla stessa A.U.S.L.
Ci riferiamo al fatto che il Punto di Primo intervento del 
Santa Colomba è stato chiuso, nonostante funzionasse 
bene e meglio di Cesenatico, mentre a Bellaria esiste e 
sarà mantenuto anche con la nuova riorganizzazione 
ospedaliera, funzionando addirittura all’interno di 
una struttura non sanitaria. Allo stesso modo è stato 
mantenuto anche il Punto di Primo intervento a Mercato 
Saraceno. Per il Punto di Primo intervento di savignano si 
è detto che non poteva essere mantenuto all’interno di 
una struttura non ospedaliera e che la chiusura seguiva 
le direttive del Decreto Balduzzi: ci sembra evidente che 
quando esiste la volontà tecnico/politica è possibile 

superare anche le ‘imposizioni’ di legge. Naturalmente, 
non chiediamo soluzioni che peggiorino i servizi 
erogati sul territorio, ma anzi proponiamo che il Punto 
di Primo intervento del Santa Colomba venga ripristinato, 
eventualmente con l’utilizzo del personale del 118. 
Un’altra questione che riguarda lo stesso ambito, è 
quella di concedere la possibilità ai cittadini del Rubicone, 
che decidono di rivolgersi al Punto di Primo intervento di 
santarcangelo, di proseguire il percorso di cura anche 
nelle strutture dell’area di Cesena e non soltanto in 
quelle del riminese. Ancora in questo campo, essendo 
il Rubicone una zona di confine, è paradossale che dopo 
quasi tre anni dalla costituzione della AUSL unica non 
sia ancora possibile prenotare le visite specialistiche 
erogate nell’area del riminese utilizzando i CUP dell’area 
di Cesena e viceversa.
Un altro aspetto da migliorare per il territorio del 
Rubicone è quello che dei Posti letto previsti per l’Ospedale 
di Comunità. Infatti, per il Santa Colomba, l’ipotesi 
avanzata è quella di incrementare di tre Posti letto la 
dotazione attuale, arrivando così ad un totale di nove P.L.. 
Segnaliamo che questo incremento non è assolutamente 
in linea con quanto stabilito e indicato dal D.M. 70/2015 
(Decreto Balduzzi), il quale stabilisce che gli Ospedali di 
Comunità debbano avere dai 15 ai 20 P.L.  Inoltre, come 
appena detto, facciamo notare che l’Ospedale di Comunità 
di Savignano, con l’incremento di tre unità, si fermerà a 9 
Posti letto, mentre l’Ospedale di Comunità di Forlimpopoli 
ha 28 posti letto (almeno questo è quello che compare su 
tutte le pubblicazioni e i siti ufficiali della AUSL), con un 
bacino di utenza inferiore di oltre il 30% rispetto a quello 
di savignano sul rubicone, e quello di Brisighella è 
previsto che abbia 15 posti letto, con un bacino di utenza 
inferiore di oltre il 40% rispetto a quello di savignano 
sul rubicone. Ci pare evidente, ancora una volta, che 
esistono figli e figliastri all’interno della nostra A.S.L. ed 
è per questo che proponiamo che i P.L. dell’Ospedale di 
Comunità del Santa Colomba siano portati ad almeno 18.
L’ultima proposta che avanziamo è quella di prevedere la 
presenza in maniera stabile, per tutto l’entroterra della 
Valle del Rubicone, di un’auto medicalizzata a supporto 
dei servizi di emergenza da prestare sul territorio, a 
differenza di quanto proposto dalla AUSL della Romagna.
Il nostro ruolo, in un’ottica costruttiva e propositiva, 
è quello di segnalare le cose che non funzionano per 
migliorare i servizi erogati ed è quello che stiamo facendo 
da 28 anni. Il nostro unico ‘interesse’ è contribuire ad 
arricchire la qualità dei servizi erogati per i cittadini del 
Rubicone, consapevoli degli elementi positivi esistenti, 
senza però far finta di non vedere che ci sono molte 
situazioni da potenziare”.

Cristina Fiuzzi

Le proposte per la sanità del Rubicone 
del Centro diritti per il Malato
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di Ermanno Pasolini

Centinaia di cinghiali all’assalto dei campi con la gente, 
disperata, che protesta da anni. E’ sempre più critica la 
situazione per molte aziende agricole che hanno sede 
in diverse frazioni di sogliano al rubicone fra le quali 
montegelli, rontagnano, la vallata dell’Uso, santa maria 
riopetra e strigara. Una riunione è stata convocata a 
Sogliano, dalla Coldiretti presente con il presidente andrea 
Ferrini, il direttore anacleto malara, sauro Benvenuti 
segretario comprensoriale di Cesena e Flavio pierotello, 
per ascoltare direttamente dagli agricoltori i problemi 
che l’invasione dei cinghiali crea. Presente l’assessore 
comunale all’Agricoltura Caterina gattamorta. I cinghiali, 
soprattutto di notte, vanno all’assalto dei campi alla 
caccia di radici e tuberi e alla mattina gli agricoltori 
trovano le colture devastate. “Una tragedia – dice 
loredana zamagni, imprenditrice agricola di ponte uso -. 
In un comune di 94 kmq come sogliano non possiamo 
permetterci di eliminare l’agricoltura che è un bene 
fondamentale per il nostro paese. Il numero dei cinghiali 
è aumentato a dismisura e occorre una soluzione. Prima 
la femmina partoriva 2-3 cinghialini. Ultimamente anche 
10-15. Bisogna trovare il sistema di ridurre la riproduzione 
di cinghiali. Il problema è che abbiamo anche 2.200 ettari 
di oasi dove gli ungulati fanno quello che vogliono e che 
andrebbe eliminata. Noi sulla collina e sulla montagna 
non possiamo fare un’alta quantità di prodotti e 
quindi puntiamo sulla qualità”. Le richieste fatte dagli 
agricoltori sono: risarcimento dei danni al 100% per le 
colture; ripristino strutturale dei terreni; indennizzo 
per danni alle attrezzature; riconoscimento del prezzo 
pieno per i prodotti biologici distrutti. La presenza 
massiccia dei cinghiali rende l’ambito di lavoro degli 
agricoltori pericoloso ed è comprensibile l’arrabbiatura 
degli agricoltori. “Nel 2016 ho già subito danni per circa 
sedicimila euro – dice mauro Barranca - La maggior 
parte dei produttori agricoli ha già subito una perdita 
che supera il 50% della produzione e quindi un fatturato 
dimezzato. Noi non ce la facciamo più e chiediamo 

l’intervento delle istituzioni affinchè vengano trovate 
tutte le misure per tutelarci, non solo come lavoro, ma 
addirittura come persone fisiche, in quanto siamo già 
stati attaccati dai cinghiali, come mio fratello Giuseppe, 
e poi rischiamo di ribaltarci quando andiamo con i mezzi 
nella terra, per le grandi buche lasciate dai cinghiali”. 
Fabiano Bartolini da anni lotta contro l’invasione dei 
cinghiali: “Sono veramente stanco di lavorare in questo 

modo, perdendo ogni anno parte del raccolto; ho avuto 
mezzi agricoli rovinati a causa delle buche dei cinghiali, 
rischiando anche la vita in quanto i nostri non sono 
terreni pianeggianti. Io non voglio andare via, ma voglio 
restare nella mia terra e nella mia casa. Ma se non ci 
aiutano e non trovano una soluzione, dovrò ripensarci 
perché questo non è più lavorare e vivere”. Nella foto, 
una fase della riunione convocata a sogliano.

Il rimedio contro l’assalto 
dei cinghiali
la presenza massiccia degli animali selvatici mette tra l’altro in pericolo 
il lavoro degli agricoltori.
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

immagine di repertorioimmagine di repertorio

La campagna…

…è Romagna!Guardiamo con entusiasmo al futuro 
senza mai dimenticare le nostre radici.

Abbiamo tante idee e nuovi progetti.
Saremo ancora più forti insieme.

Massimo Moretti
I Frutteti, 
Sala di Cesenatico
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TESSUTI - FILATI - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 335 5229543 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

di Ermanno Pasolini

la meteorologia sta diventando sempre di più materia di interesse e studio per le classi 
iv e v del Liceo scientifico dell’istituto di istruzione superiore Marie Curie di savignano.  
Dal 2012 è funzionante presso l’Istituto una Stazione meteo, curata dal professore 
gianfranco Bernucci con il progetto Meteo stilato dalla professoressa rosaria privitera 
con un lavoro che ha buone prospettive di prosecuzione proficua negli anni a venire. 
“Le finalità del progetto sono molteplici – dice la professoressa rosaria privitera –. 
Per primo introdurre gli alunni alla conoscenza di una disciplina scientifica che offre 
molteplici contatti sia con la realtà quotidiana 
che con le nozioni normalmente trattate 
nell’ambito delle scienze matematiche. Poi 
sensibilizzarli sul problema dei cambiamenti 
climatici avvenuti nel tempo, sia per quanto 
riguarda il territorio, sia nei confronti del 
pianeta terra; incoraggiare l’osservazione 
e la raccolta di dati sul clima del territorio; 
favorire la conoscenza e la comprensione 
del funzionamento dei principali strumenti 
di osservazione e registrazione dei dati 
meteorologi; stimolare il piacere di verificare 
ipotesi tramite semplici ma significative 
esperienze sperimentali relative ai 
fenomeni atmosferici; proporre e attuare  la 
progettazione e la costruzione di strumenti 
di osservazione e misurazione dei fenomeni 
atmosferici, confrontando inoltre i dati 
raccolti con quelli registrati dalla stazione 
meteo in dotazione all’istituto; far cogliere 
gli aspetti e le principali linee guida della 
formazione ed evoluzione dei fenomeni 
meteorologici”. Il lavoro risulta altamente 
motivante, considerato soprattutto il fatto 
che nella classe quinta del liceo normalmente 
non sono previste attività laboratoriali di chimica. “Per quanto riguarda la metodologia 
di lavoro, il progetto si avvale, di attività di laboratorio, brevi lezioni frontali, brain-
storming guidati, e non ultimi, interventi da parte di esperti esterni, mentre il lavoro di 
gruppo è mirato alla progettazione e alla attuazione di semplici esperienze scientifiche 
sulla scia di quelle proposte dal docente, nonché raccolta di dati in tabelle, osservazioni 
e impressioni, creazione di elaborati, consultazione di testi e riviste specifiche, ricerche 
su internet”. Le docenti privitera, con la classe 4 C, e ombretta masini con la 5 a, hanno 
avviato il lavoro che è confluito nell’intervento recente di andrea giuliacci, invitato 
al Marie Curie. I ragazzi della 5 a hanno relazionato sui rapporti fra meteorologia 
rispettivamente con storia ed arte. I ragazzi della 4 C hanno effettuato un lavoro più 
tecnico. “Mentre in passato le temperature erano molto piú fresche, i dati di quest’anno 

indicano che la temperatura media di ogni mese é piú elevata. A mesi di abbondanti 
piogge si susseguono periodi di siccitá in un ciclo continuo, causando evidenti danni 
all’ambiente, un problema che in un passato recente, a soli 10-15 anni di distanza non 
era presente, dal momento che le piogge erano distribuite piú omogeneamente nel 
corso degli anni”. 

Meteorologia, materia sempre 
più interessante
Dal 2012 è funzionante presso il ‘m.me Curie’ una stazione meteo
unitamente ad un progetto stilato dalla prof.ssa privitera.
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di Ermanno Pasolini

ama definirsi ‘nato con il volante in mano’. Delio 
galassi, 80 anni compiuti nel dicembre scorso, 
di savignano, ha iniziato a lavorare nel campo 
della meccanica quando ancora faceva le scuole 
elementari e durante le vacanze estive andava a 
imparare il mestiere. Nel 1961, ben 55 anni fa, aprì 
la sua officina meccanica in viale della Libertà a 
Savignano per trasferirsi poi nel 1965 in via Molari 
dove ha costruito la grande officina che gestisce 
a tutt’oggi. 
Dopo 70 anni di meccanico non é ancora stanco?
“Assolutamente no, perché il motore delle auto, 
soprattutto quelle d’epoca, sono la mia passione. 
Stare in officina dalla mattina alla sera è come 
una droga e non ne posso fare a meno”.
ripara o costruisce?
“Ho sempre riparato le vetture vecchie e nuove. 
Ho frequentato tanti corsi e per 43 anni ho avuto il 
servizio autorizzato Opel che ho lasciato nel 2008 
anche perchè nel 1993 ero andato in pensione 
e volevo dedicarmi alle auto vecchie, la mia 
passione fin da bambino per le quali costruisco 
tanti ricambi introvabili sul mercato. Poi faccio 
trasformazione, elaborazione e preparazione di 
auto da corsa”.
Quante auto d’epoca possiede?
“Una quindicina non tutte funzionanti, molte 
delle quali sono rottami a cui io ho intenzione di 
ridare vita. Le ho messe in mostra a Savignano 
questa estate in occasione della manifestazione 
Loverie”.
l’auto che ha amato di più nella sua vita?
“Senz’altro è stata la Cisitalia nata nel 1947 e 
Pininfarina la espose nell’ottobre dello stesso 
anno nel salone di Parigi dopo la guerra. Io ho 
il primo esemplare con carrozzeria Pininfarina, 
unica in lamiera d’acciaio. Le successive furono 
poi costruite in alluminio. E’ stato il mio grande 
amore in gioventù perché giravo sempre con 
quella e quando passavo la gente si fermava a 
guardarla”.
Ce l’ha ancora?
“Ora è in pratica tutta smontata perché sto facendo 
il restauro generale e spero di riportarla in strada 
il prossimo anno con un grande raduno”.
lei è stato anche un campione nel settore delle 
auto storiche?
“Nel 1981 vinsi il trofeo Autocapital Sport fino a 
1150 con la Austin Sprite; nel 1986 con la taraschi 
formula Junior monoposto 1100 vinsi il campionato 
nazionale Auto storiche; con la Opel Commodore 
GsE 3000 arrivai primo nel Campionato emiliano 
romagnolo”.
in totale a quante gare ha partecipato?
“Un centinaio fra salite e circuiti, un rally, Coppa 
delle Dolomiti e Mille Miglia con la Cisitalia nel 
1977, la prima edizione rievocativa. Ho vinto una 
trentina di gare”.
Che opinione ha delle potenti auto di oggi?
“E’ tutto un altro mondo. Non mi piacciono quelle 
su strada e neppure la Formula Uno. Ma bisogna 
purtroppo stare dietro ai tempi, anche se il 
fascino e l’amore per le mie “nonne” non potrà 
mai togliermeli nessuno”.   

Delio Galassi, ‘nato con il volante 
in mano’
Dopo 70 anni di lavoro in officina non é ancora stanco. le auto, soprattutto quelle 
d’epoca, restano la sua passione principale.
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di Ermanno Pasolini

Oltre cento persone hanno presenziato a sogliano al 
rubicone alla riapertura del Museo della Linea Christa 
che ha festeggiato il decimo anno di attività, con 
l’installazione, nel giardino, di un Obice italiano 105/22 
del 1914, ristrutturato più volte e impiegato nella Prima 
guerra mondiale, nella Guerra d’Etiopia (1935), nella Guerra 
civile spagnola (1936) e al momento della dichiarazione di 
guerra, il 10 giugno 1940, come numero di esemplari, era 
il secondo cannone più numeroso in servizio presso il 
nostro esercito. L’ultimo suo impiego operativo risale al 
1960, In Somalia, nel periodo dell’Amministrazione fiduciaria 
Italiana, per poi prendere definitivamente congedo nel 

1975, dopo 61 anni di servizio. Il direttore del Museo 
michele Benvenuti ha ringraziato l’amministrazione 
comunale di sogliano per il contributo dato per l’acquisto 
dell’Obice, spesa sostenuta anche dalla Pro Loco e dalla 
Sogliano Ambiente e un grazie per la presenza al Gruppo 
alpini di Sogliano. 

“Difficile dire quante persone vide morire questo cannone. 
Il suo recupero e la collocazione in un giardino stanno a 
significare che oggi è un oggetto di pace”. Significative 
anche le parole del sindaco Quintino sabattini: “Noi oggi 
siamo qui, in pace, grazie anche a tutte quelle persone 

che hanno combattuto per la libertà e hanno dato la vita 
per noi. E’ una giornata molto importante per Sogliano 
con il Museo della Linea Christa che va ad arricchirsi di 
un prezioso cimelio”. Il secondo momento commovente 
e importante si è tenuto nei locali della Pro Loco di 
sogliano con la conferenza commemorativa del sergente 
maggiore motorista gregorio Buda, nato a sarsina l’11 
settembre 1907 e vissuto prima a mercato saraceno 
e poi a savignano di rigo frazione di sogliano. A lui 
durante la Seconda guerra mondiale, per le sue imprese a 
bordo degli aerosiluranti SM79, morto il 18 giugno 1942 a 
Castelvetrano in provincia di Trapani. Era nipote di Decio 

raggi, eroe e prima medaglia d’oro della Grande guerra e 
tutti e due sono sepolti a savignano di rigo. Gli venne 
conferita la medaglia d’argento al valor militare donata 
dalla famiglia al Museo della Linea Christa che, grazie alla 
donazione effettuata dalla famiglia Buda, ha dedicato 
un’intera vetrina. Relatori sono stati michele Benvenuti 
direttore dei musei ‘Linea Christa’ e ‘Leonardo Da Vinci e 
la Romagna’ e Decio testi, autore del libro ‘Gente di casa 
nostra: Gregorio Buda’. Erano presenti i figli di gregorio, 
pietro che abita a Ravenna e maria santa di Cesena. 
Nelle foto, i tanti presenti alla riapertura del Museo  e 
l’obice donato.

Decimo anno per il Museo 
della Linea Christa
installato, nel giardino, un obice italiano 105/22 del 1914,  
più volte ristrutturato e impiegato.
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Grande interesse ha suscitato la Xiii 
Giornata amaduzziana dedicata al grande 
personaggio, studioso e abate giovanni 
Cristofano amaduzzi (savignano di 
romagna 1740- roma 1792) organizzata 
nell’aula magna della Rubiconia Accademia 
dei Filopatridi di savignano, presieduta 
dal vice presidente arturo menghi sartorio 
e il Centro Studi Amaduzziani, fondato nel 
1999 all’interno della stessa Accademia 
e coordinato da pantaleo palmieri, 
insieme all’avvocato giuseppe lombardi. 
Presenti fra gli altri il vicesindaco di 
Savignano Nicola Dellapasqua e il 
capitano Francesco esposito, comandante 
la compagnia Carabinieri di Cesenatico. 
Molto apprezzate le relazioni dei due 
relatori. elisabetta graziosi, professoressa 
di letteratura italiana, di Bologna, ha 
trattato il tema ‘Arcadia dei conflitti: amici 
e nemici dell’Abate Amaduzzi’, precisando 
subito che amaduzzi ebbe parecchi 
amici e anche tanti nemici per ragioni 
sia accademiche, sia religiose. “Fu un 
avversario temibile anche se alla fine fu 
soccombente. 

Tanti nemici perchè Roma e l’Italia del 
tardo settecento erano campo di fazioni 
agguerrite non dissimili da quelli dei 
Guelfi e dei Ghibellini”. paolo zanfini, 
bibliotecario della Malatestiana di Cesena 
ha trattato le miscellanee del Fondo 
Amaduzzi. “Visto che stiamo per portare 
a compimento il catalogo del fondo 
amaduzziano previsto per la fine del 2017, 
in occasione della giornata amaduzziana 
iniziamo a parlare del fiore all’occhiello 
di quello che il corpus delle miscellanee 
del fondo, ossia una raccolta a 360° degli 
opuscoli e fogli volanti che attraversano 
tutto le materie di cui si occupava 
l’amaduzzi: numismatica, alfabeti in 
varie lingue e, ovviamente, letteratura”. 
Al termine della tornata culturale sono 
stati distribuiti gli atti della Giornata 
amaduzziana dell’anno scorso. giovanni 

Cristofano amaduzzi, nato e Fiumicino di 
savignano nel corso della sua impegnata 
vita giovanile fu protagonista della 
transizione fra Seicentismo arcadico e 
Illuminismo attraverso i suoi ‘discorsi’ con i 
quali propugnò il riscatto e il senso della 
maturazione sociale. L’abate era a quei 

tempi in comunicazione con gli studiosi 
di tutta Europa. 

Purtroppo se ne è andato troppo giovane e 
aveva ancora tanto da dare culturalmente 
a tutto il mondo. Lasciò alla città di 
savignano oltre 3.000 volumi e migliaia 

di lettere della sua ricchissima e preziosa 
Biblioteca, di cui la Filopatridi è depositaria 
e custode. Nella foto, tavolo di presidenza 
con i relatori.

(Erm.Pas.)

Grande interesse 
per la XIII Giornata amaduzziana
organizzata nell’aula magna della rubiconia accademia dei Filopatridi di savignano.
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Alla scoperta dei nuovi talenti del settore giovanile
LA ROsA DEGLI ALLIEVI UNDER 16 2016/2017

IN ALTO DA sX: Drudi A., Asllani M., Brizzolara M., Alvisi M., Santopolo G., Colombo E., Vitiello M., Bellucci N., Eziefula L., Magi A., 

Tosi A.

IN MEZZO DA sX: Manara N., Bertini L., Maraldi Enrico, Dini Andrea, Cancelli Nicola, Lancioni Luca, Magnani Carlo, Bonfanti Seba-

stiano, El Bouhali Y., Rizvani R.

IN BAssO DA sX: Poggi N., Alboni L., Braccini D., Farinelli N., Castagnoli L., Rocchio M., Sami B., Pari A.

alleNatore: CANCELLI NICOLA

alleNatore N 2^: DINI ANDREA

istruttore teCNiCo: JOZIC DAVOR

preparatore atletiCo: LANCIONI LUCA

preparatore Dei portieri: MAGNANI CARLO

meDiCo: CANDOLI PIERO

meDiCo: GIORGI OMERO

Fisioterapista: CURRA’ GIANMARCO

aCCompagNatore uFFiCiale: MARALDI ENRICO

Il settore giovanile Bianconero
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Il vestire maschile oggi

il vestire maschile oggi. E’ il singolare 
argomento trattato durante la serata 
organizzata al ristorante Sale fino a 
savignano in via del Molino, dal Rotary 
Club Valle del Rubicone. Relatore è stato il 
sarto vincenzo reggiani, riminese che ama 
definirsi l’ultimo artigiano del suo mestiere, 
un tempo tanto di moda e oggi pochissimi 
quelli rimasti. All’inizio della serata la 
presidente Kitty montemaggi ha nominato i 
nuovi soci del Rotary Club Valle del Rubicone: 
Daniela Bianchi ed elisabetta tumbarello 
presenti il past governatore pierluigi 
pagliarani e l’assistente della governatrice 
aida morelli. Ora i soci del Rotary Club Valle 
del Rubicone sono 61, ai quali vanno aggiunti 
sei soci onorari. Ma la cosa più attesa era la 
relazione di vincenzo reggiani sulla storia 
dell’abito da uomo. “Oggi purtroppo non 
ha più senso vestirsi, quando marchionne 

si presenta in golf e steve Jobs parlava in 
pubblico in t-shirt. Il mondo è cambiato 
e sono rimasti pochi coloro che ancora 
ci tengono a vestirsi con un minimo di 
eleganza. Si parte sempre dalla scarpa. 
Mettiamoci delle belle scarpe, belle giacche, 
belle cravatte. Tutto deve essere di misura: 
la giacca con le maniche non troppo lunghe 
per tenere le mani libere. Purtroppo oggi 
non esistono più sarti da uomo. Io ho 
dovuto rivolgermi quattro anni fa a un 
sarto romeno che ha imparato il mestiere 
da un vero sarto italiano. Oggi anche lui sa 
fare bene questo mestiere. Il suo contributo 
è indispensabile per un negozio che voglia 
vestire bene la sua clientela”. Poi reggiani 
ha toccato l’argomento moda giovani. “Le 
mode vanno e vengono, non ci interessano. 
Ogni uomo – ha sottolineato - deve avere 
il suo stile. Il consumismo ti porta da altre 
parti. Ogni persona deve avere una sua 
personalità, deve vestire non come impone 
la moda, ma come si sente lui, con gli abiti 
che ama portare addosso, secondo regole 
che cambiano poco nel corso degli anni. 
Se segui la moda ogni tre anni si cambia 
il guardaroba. Invece quello di un uomo 
classico permane”. reggiani ha anche 
scherzato sul modo di vestire in generale: 
“I politici americani sono vestiti male, 
quelli della Bce ancora peggio e i peggiori di 
tutti sono i direttori di banca. Oggi l’uomo 
elegante è rarissimo, una specie in via di 
estinzione”. Nelle foto, nuove socie con la 
presidente e il relatore vincenzo reggiani.

(erm.pas.) 

il singolare argomento trattato durante una serata organizzata 
dal rotary Club valle del rubicone. relatore, il sarto vincenzo reggiani.
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Settimana da ascrivere negli annali della storia per la 
Piadina romagnola igp protagonista a recentemente a 
New York nella Settimana della cucina italiana nel mondo. 
Incontri con la stampa internazionale, degustazioni 
guidate, presentazioni in abbinamento ad altri prodotti 
tipici dell’Emilia Romagna sono stati gli ingredienti di 
cinque giorni da incorniciare, ospitati a Eataly Dowtown 
e Eataly Flatiron. 
Numerose le personalità intervenute, in primis João vale 
de almeida, ambasciatore dell’Unione europea presso 
l’Onu, invitato direttamente dal Consorzio di promozione 
e tutela della Piadina romagnola, che ha apprezzato la 
Piadina romagnola igp. Presenti anche il cuoco numero 
uno al mondo massimo Bottura, l’europarlamentare 
paolo De Castro, il presidente della regione Emilia 
Romagna stefano Bonaccini, l’assessore regionale 
simona Caselli, il sindaco di Bologna virginio merola, il 
fondatore di Eataly oscar Farinetti, il presidente di Fico 
Foundation andrea segrè, la giornalista internazionale 
Francine segan e tante altre personalità. Per il Consorzio 
di promozione tutela della Piadina romagnola il presidente 
elio simoni e il direttore paolo migani. 

“La Food Valley dell’emilia romagna si è presentata in un 
contesto internazionale e la Piadina romagnola igp è stata 
tra i prodotti protagonisti – ha poi spiegato il presidente 
simoni –. Una grande vetrina mondiale per un prodotto 
che affonda le sue radici nel territorio laddove è nato, la 
Romagna. E proprio in questo mix glocal, locale e globale, 
c’è il futuro della Piadina: fedeltà al territorio e alla sua 
storia, capacità di allargare lo sguardo verso mercati 
più ampi”. Altra tappa, nel mese di dicembre, con la 
convocazione degli Stati generali della Piadina romagnola. 
Nelle foto, dall’alto a sin, João vale de almeida;  merola e 
simoni; simoni e Bottura;  simoni e Francine segan.

La Piadina romagnola IGP 
protagonista a New York
tra i partecipanti alla degustazioni João vale de almeida,  
ambasciatore dell’unione europea presso l’onu.
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VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.
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Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™  e Apple CarPlay™ .

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA ™  e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™  è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.


