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1960-1980, gli anni della crescita e delle contraddizioni
attività produttiva che, sia nel settore 
calzaturiero, che in quello dell’avicol-
tura, per fare alcuni esempi, portano 
le dimensioni del giro d’affari a livelli 
nazionali ed oltre. È tempo di crescita, 
dunque, oramai non più fragile ed ini-
ziale ma certa e solida. Tuttavia è anche 
tempo di grandi contraddizioni. Arriva 
la contestazione del ’68 e poco più in 
là giungono oscure ombre di violenza 
e di morte. I padri non comprendono 
più i figli e qualcosa in Italia si spezza. 
Tutto questo è vissuto da noi, perife-
ria, con sguardo distaccato, in forma 
mediata, senza la cruenta violenza di 
quanto accade in “città”.

Le nostre Bcc, ammodernandosi, 
accompagnano con sguardo attento 
questo sviluppo, offrendo un suppor-
to prezioso per l’imprenditoria. Intanto, 
il territorio è spesso deturpato. Tanto 
viene distrutto e non sempre si co-
struisce in termini di vita sociale. Una 
generazione crea ricchezza e benessere, 
per poi interrogarsi, o lasciare ai figli 
l’interrogativo, su che farsene. Ma con 
questo siamo già ad un’altra tappa ed 
ad un altro periodo che affronteremo 
il prossimo anno.

Corrado Monti
Presidente di Romagna Est

Puntiamo sull’identità, siamo una banca “differente”

EDITORIALI

Le celebrazioni del Centenario que-
st’anno toccano un periodo storico (dal 
1960 al 1980) cruciale per il nostro ter-
ritorio.

L’Italia è un paese oramai industria-
lizzato ed aumenta la ricchezza nelle 
tasche degli italiani che sempre più nu-
merosi possono permettersi le ferie di 
agosto. Il nostro turismo recepisce con 
prontezza l’input di questa nuova situa-
zione, imboccando con decisione la via 
del “turismo di massa”, che determi-
nerà, nel bene e nel male, la riviera per 
decenni. A Savignano e a San Mauro si 
sviluppano i “capannoni”, inizialmente 
annessi alle case, e di lì una brillante 

essenziale. Pertanto si tratta sempre più 
di essere fedeli a noi stessi e di man-
tenere gli standard propri di un’espe-
rienza cooperativa nel mondo del cre-
dito. Romagna Est si trova in tal senso 
pronta a recepire la sfida, essendo già in 
moto per l’opera di formazione identi-
taria che ci accompagnerà nei prossimi 
anni. A livello più generale, si tratterà 
innanzi tutto di formulare e definire 
un documento programmatico, in cui 
siano esplicitati i principi dell’esperien-
za cooperativa. In una seconda fase si 
tratterà di progettare attività didatti-
che formative che rifluiranno, in una 

terza fase, su tutti gli operatori delle 
banche, dai dirigenti fino ai neoassun-
ti. Un’opera capillare di diffusione del-
l’identità cooperativa e dei valori che 
la costituiscono, quali la democrazia 
interna, la partecipazione dei soci, la 
trasparenza e la reciprocità. In sintesi, 
si tratta di esplicitare la centralità del 
socio, il vero protagonista dell’intera 
attività della banca “differente”.

Pierino Buda
Vice Presidente di Romagna Est

È in atto un’interessante sfida per il 
credito cooperativo. Forse meno ap-
pariscente e nota di altre, risulta tut-
tavia fondamentale e consegue diret-
tamente dai lavori del Convegno di 
Parma del 2005. Si tratta di rafforzare, 
in termini reali e propri del vissuto di 
ogni Bcc, la cultura dell’identità coo-
perativa. Si è compreso, infatti, come 
l’identità cooperativa risulti essere il 
primo elemento di competitività delle 
nostre realtà bancarie. In un contesto 
in rapida trasformazione, sia economi-
ca che normativa, la “banca differente” 
diventa sempre più opportuna ed anzi 
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Un progetto organico nel segno del rispetto dell’ambiente. 
Messo a punto da Romagna Est, coinvolge giovani, famiglie e imprese. E a dare l’esempio sarà la Banca.

Nel numero scorso de La Finestra 
avevamo messo in luce l’urgenza che 
assume la problematica ambientale nei 
progetti messi a punto da Romagna 
Est. In questo numero approfondiamo 
lo stile e il metodo dell’approccio della 
Banca di Credito Cooperativo a questa 
complessa e urgente problematica. 

Si tratta di un progetto innovativo e 
articolato, che prende il nome di “Passi 
Avanti-la tua Banca per l’Ambiente”. 
È il direttore di Romagna Est Paolo 
Garattoni a fornirci gli elementi de-
scrittivi dell’iniziativa.

Dunque	siamo	pronti	per	affrontare	il	
tema	ambientale?

Abbiamo riflettuto a lungo per ela-
borare un progetto che permetta a 
Romagna Est di esprimere la sua vo-
cazione di attenzione al territorio, che 
oggi significa, anche e soprattutto, at-
tenzione all’ambiente. La nostra banca 
intende essere all’avanguardia in tal 
senso. D’altro canto, siamo consape-
voli che non basta qualche prodotto 
bancario per poter dare un sostanziale 
contributo ad un impegno così com-

Passi Avanti per l’ambiente
modo	volete	costruire	questa	virtù	in-
terna	rispetto	all’ambiente?

Si tratterà di osservare, all’interno 
della banca, un codice di compor-
tamento compatibile con l’ambiente. 
Come può immaginare in un’attività 
come la nostra si può fare molto. Car-
ta, fotocopie, luce…ci sono molte ope-
razioni su cui si può intervenire. 

All’ interno della banca 
sarà osservato un codice di 

comportamento compatibile 
con l’ambiente per orientare a 
criteri di risparmio energetico 

le nostre strutture.

Per indurre atteggiamenti positivi 
verranno posti cartelli in tutte le fi-
liali che ricorderanno di recuperare 
le fotocopie scrivendo sul retro, limi-
tare l’uso della luce artificiale solo al 
necessario, il riciclo della carta, ecc. 
Al contempo si acquisteranno lampa-
dine a basso consumo energetico, si 
cercherà di recuperare al massimo i 
materiali di consumo ed orientare a 
criteri di risparmio energetico le no-
stre strutture.

Passiamo	alle	famiglie…
Anche in questo caso l’attenzione 

all’elemento formativo è ben presente. 
In questo numero della Finestra ab-
biamo allegato un decalogo dei com-
portamenti efficaci da mettere in atto 
personalmente per un risparmio ener-
getico. Uno sforzo editoriale che ab-
biamo reputato doveroso. In aggiun-
ta, e più inerente alla nostra specifica 
attività, offriamo alcuni prodotti che 
permettono investimenti funzionali 
alla protezione ambientale. 

Per	le	aziende?
Anche in questo caso vi sono pro-

dotti bancari dedicati. Tutti quelli 

plesso. Occorreva di più e su questo 
abbiamo riflettuto.

Nasce	quindi	“Passi	Avanti”.	Di	che	si	
tratta?

È un progetto organico, mediante il 
quale intendiamo dare sostegno econo-
mico a chi mette in atto atteggiamenti 
virtuosi nel rispetto dell’ambiente, ma 
anche sensibilizzare, formare e indurre 
una responsabilità fattiva rispetto al 
mondo che ci circonda. Un progetto, 
dunque, che mette in campo aspetti 
sia economici che culturali, grazie alle 
iniziative formative. I primi interessati 
sono i collaboratori di Romagna Est, 
perché non si possono ottenere risul-
tati reali e durevoli se non a partire da 
qualcosa che già è vissuto al proprio 
interno. In seconda battuta coinvol-
gerà tutti i clienti e Soci, ma anche 
gli alunni delle scuole elementari dei 
nostri comuni di riferimento. Le fasce 
di intervento sono state individuate in: 

“giovani”, “famiglie” e “imprese”.

Entriamo	ora	nel	progetto	cercando	di	
svilupparne	un	quadro,	seppure	sinte-
tico,	in	tutte	le	sue	componenti.	Diret-
tore,	diceva	dei	collaboratori.	 In	che	

cOpERTInA

Paolo Garattoni, 
direttore di 
Romagna Est.
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cOpERTInA

dedicati alle famiglie hanno un corri-
spettivo per le aziende con condizioni 
adeguate e specifiche. Si aggiunge qui 
un mutuo finalizzato agli interventi 
di ristrutturazione condominiali che 
vengano effettuati all’interno di criteri 
ecologici.

Ma per le aziende prevediamo an-
che un servizio di consulenza inerente 
azioni e investimenti legati all’ambien-
te, al fine di valutare anche eventuali 
richieste di contributi messi a dispo-
sizione degli Enti pubblici. L’analisi di 
prefattibilità gratuita dei progetti sarà 
eseguita periodicamente a cura dello 
Studio Chiodi Consulting. 

Prodotti bancari dedicati 
per le aziende e per le 

famiglie, un convegno sulla 
bio-architettura, attività 
laboratoriali nelle scuole.

Avete	pensato	anche	a	qualcos’altro?
È in programma anche un convegno 

all’interno del quale verranno trattati 
temi di rilevanza oggi fondamentale e 
urgente, quali le “eco” e “bio” tecnolo-
gie nella casa del futuro, la normativa, 
le certificazioni e l’analisi energetica. 
Il tutto anche attraverso esempi appli-
cativi. Infine si forniranno indicazioni 

precise sugli sgravi e le agevolazioni 
fiscali delle nuove tecnologie bioener-
getiche. 

Infine	i	giovani.
Certo. Ne parliamo per ultimo ma 

è un punto di forza del nostro proget-
to. D’altra parte le nuove generazioni 
determineranno il futuro. Per i giova-
ni il discorso si concentra sull’aspetto 
formativo e pertanto implica una forte 
sinergia con le scuole.

Sono previste attività 
laboratoriali da sviluppare 

nelle scuole dove si permetterà 
ai giovani di esprimere il loro 

estro artistico utilizzando 
materiale di recupero. 

Abbiamo previsto attività laborato-
riali da sviluppare nelle scuole elemen-
tari, attività che prenderanno il nome 
di “Trasfor-mania”, dove si permette-
rà ai giovanissimi di esprimere il loro 
estro artistico utilizzando materiale di 
recupero. L’obiettivo dell’iniziativa è 
infatti quello di far scoprire ai bambini 
le infinite possibilità che un oggetto 
può avere grazie alla loro fantasia e 
alla loro creatività. Per questo vi sarà 
dapprima un corso di formazione per 

gli insegnanti, i quali poi potranno 
far rifluire questa sensibilità nei loro 
alunni. Il tutto sarà seguito da occhi 
professionali. Infatti abbiamo investi-
to dell’iniziativa Arianna Papini, scrit-
trice, esperta di comunicazione e del 
mondo dell’infanzia, nonché docente 
universitaria. Le piccole “opere d’arte” 
prodotte dagli alunni saranno allestite 
in occasione della “Festa delle stagio-
ni” che verrà organizzata nel mese di 
maggio a conclusione dei laboratori 
in classe.

Ad ogni partecipante al laborato-
rio verrà peraltro consegnato il Paper-
game, un gioco dell’oca con a tema 
l’ambiente.

All’interno di questa sensibilità 
e attenzione rientra anche il nostro 
contributo per il progetto Prometeo, 
sviluppato dall’Istituto Molari di 
Santarcangelo e che è stato premiato 
quale migliore progetto per la cono-
scenza delle energie rinnovabili e per 
il rapporto scuola-impresa (si veda a 
pag. 6).

Insomma	un	progetto	ambizioso	e	dav-
vero	complesso…

Sì, come complessa è la problemati-
ca ambientale e la sfida che in futuro 

- ma già oggi per la verità - ci attende.
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IL	LABORATORIO	DI	ARIANNA	PAPINI	NELLE	SCUOLE	ELEMENTARI

Il progetto “passi Avanti”, nella sezione 
“giovani”, prevede una interessante e qua-
lificata iniziativa che verrà condotta da 
Arianna papini, docente universitaria, scrit-
trice ed esperta del mondo dell’infanzia.

Si tratta del laboratorio “TRASFOR-
MAnIA”, dedicato alle scuole elementari. 
L’attività permetterà ai docenti parteci-
panti, e per loro tramite agli alunni, di spe-
rimentare il valore, spesso dimenticato, di 
oggetti oramai in disuso. Di questi si pro-
pone un recupero artistico-creativo, che 
potrà rimettere in circolo valori fondati 
sulla memoria e sulla storia di cui gli oggetti 
stessi sono intrisi. Una nuova vita per foglie 
secche, rami, pigne, flaconi vuoti, abiti e 
scarpe usati o rotti, giornali, fili elettrici, 
prese… “Il lavoro sul riutilizzo dei materiali 
porta il bambino ad affrontare tematiche 

quali la trasformazione, il reale e l’appa-
rente,  quello che sono e ciò che vorrei 
essere, la magia del divenire e del crescere”, 
spiega Arianna papini. “così il laboratorio 
artistico dà la possibilità agli insegnanti di 
esternare problematiche che condizio-
nano, a volte anche pesantemente, la vita 
della classe. Il laboratorio è studiato, infatti, 
in modo da rendere possibile la compren-
sione della trasformazione interna che 
avviene nel bambino nel momento in cui 
lavora sulla trasformazione dell’oggetto”.

Una sorta di gioco di emozioni, com-
plesso e piacevole, che par te f in dalla 
scelta dell’oggetto e che rifluisce nell’os-
servazione, momento in cui si rivelano 
gli aspetti simbolici dello stesso, ovvero i 
significati soggettivi presenti nel bambino. 

“particolarmente indicato è il lavoro sulle 

capacità di un oggetto ad essere utilizzato per 
funzioni “altre” con bambini diversamente 
abili o in classi ad elevata percentuale di 
presenze multiculturali – continua l’esperta 
– in quanto spesso in culture diverse lo 
stesso oggetto prende un significato sim-
bolico diversificato”. Infine si tratta di tra-
sformare l’oggetto. A questo punto i docenti 
porteranno in classe la loro esperienza per 
lavorare con i bambini sugli oggetti scelti 
da loro stessi. Le opere prodotte, allestite 
secondo un tema della natura (il mare, il 
cielo, il bosco…), verranno esposte in una 
mostra-concorso organizzata da Romagna 
Est in occasione della “Festa delle Stagioni” 
che si svolgerà alla fine di maggio e in cui 
avranno luogo le premiazioni (premio di 
partecipazione a tutte le scuole, super-pre-
mio all’allestimento risultato più bello). 

IL	“MOLARI”	fA	SCUOLA	CON	PROMETEO
 L’Istituto Tecnico commerciale “R . 

Molari” di Santarcangelo è all’avanguar-
dia nell’opera di sensibilizzazione al tema 
del risparmio energetico. ne è prova il 
progetto “prometeo”, elaborato dai pro-
fessori Zamagni e Brighittini, un vero e 
proprio viaggio scientifico-culturale alla 
ricerca delle varie tipologie di risorse 
energetiche della nostra Italia.

Romagna Est ha inteso sostenere questa 
iniziativa, mediante un finanziamento volto 
all’acquisto di materiale per la realizzazione 
di lavori multimediali. ne è uscito un cd 
rom, presentato all’open day della scuola 
e il progetto, nel suo complesso, ha vinto 
il primo premio nazionale per la geotermia 
“Energia in gioco” (centrale di Lardarello), 
assegnato dall’Enel. Arianna Papini  

(nella foto) è scrittrice, 
illustratrice di libri  
per bambini, esperta 
di cultura dell’infanzia, 
docente di “Teoria dei 
linguaggi formali”  
alla Facoltà di Architettura 
di Firenze, nonché 
direttrice artistica  
della casa editrice 

“Fatatrac”.
Nelle altre foto  
due momenti della  
premiazione del Molari.
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cULTURA

La terra, i contadini, i mestieri di un tempo, le tracce di una religiosità in bianco e nero. 
Pier Paolo Zani continua ad evocare col suo obiettivo.  

Di Pier Paolo Zani ha scritto con 
perfetta cognizione Cesare Padovani, 
quando – nella prefazione a “I giorni 
di Rò e Bunì. Le coperte da buoi tra 
arte e fede” – ha posto l’accento sui 

“due elementi che fanno parte della 
sua consolidata poetica: la memoria 
e il raccogliere”. Ed ha aggiunto che 
Zani “evoca con la “sua macchina” e 
con le “sue” bacinelle per lo sviluppo; 
evoca con la prudenza dell’orafo che 
non si permette il lusso di sprecare 
nemmeno un grammo di materiale 
prezioso”. C’è il tratto distintivo di 
Pier Paolo Zani e della sua attività fo-
tografica in queste brevi espressioni. 

Le memorie sono quelle legate al 
mondo contadino e ai mestieri che 
con quel mondo sono vissuti stretta-
mente in simbiosi. Si pensi alle imma-
gini ricche di suggestione e realismo 
(accentuato dalla scelta del bianco e 
nero) contenute in volumi che sono 
ormai diventati oggetto di collezio-
ne: oltre a “Rò e Bunì”, l’arte del teg-
ghiaio raccontata nel magnifico “Il 
nero testo di porosa argilla”, e poi 

Il fotografo della memoria

il miracolo della spiga e la vita del-
la gente dei campi che pulsa dentro 
il “Profumo di grano”. O “I carbonai, 
un mestiere in bianco e nero”. Ma le 
memorie sono anche legate alla fede 
semplice e antica del “Cantico del-
le creature” (eccellente capolavoro di 
Zani, pubblicato con una premessa 
di Mario Luzi e una introduzione 
storica di Franco Cardini). E i due 
aspetti sono strettamente uniti per-
ché, per dirla con Andrej Sinjavskij, 
il “contadino manteneva un legame 
permanente con l’immensa creazione 
del mondo, e spirava nelle profondità 
del pianeta, accanto ad Abramo”. 

La mostra di Pier Paolo Zani, alle-
stita nel Museo di Arte Sacra di Lon-
giano lo scorso dicembre, si mantiene 
nello stesso solco delle memorie. De-
dicata a “Fonti battesimali e acquasan-
tiere”, è stata organizzata dal Rotary 
Club Valle del Rubicone (col contri-
buto di Romagna Est) e le fotografie 
di Pier Paolo Zani sono accompagna-
te da un commento critico di Cesare 
Padovani. Le immagini ci immergo-
no ancora una volta nella ritualità del 

tempo, trasudano significati antichi e 
profondi, trasmettono il sereno rifles-
so dell’unione fra la materia e l’alterità. 
Non a caso il tratto comune di acqua-
santiere e battisteri è l’acqua, simbolo 
di vita, rigenerazione, purificazione, 
dono, come sapeva bene il contadino, 
per il quale l’acqua aveva i connotati 
della sacralità. Sinjavskij: “Prima di 
impugnare il cucchiaio, il contadino 
cominciava col farsi il segno della cro-
ce e con questo solo gesto riflesso si 
legava alla terra e al cielo, al passato 
e al futuro.”    

La mostra “Fonti battesimali e ac-
quasantiere” sarà il 17 e 18 marzo a 
Bellaria, dal 21 marzo al 6 aprile a S. 
Marino e dal 7 al 16 aprile a Gam-
bettola.

Pier Paolo Zani vive a Savignano 
sul Rubicone. Nel corso della sua ormai 
più che trentennale attività fotografica 
ha collaborato a riviste nazionali ed ha 
vinto prestigiosi riconoscimenti. Nume-
rosi i libri fotografici che ha dato alle 
stampe, tutti editi da Pazzini. 

Alcune immagini  
della mostra dedicata 
a “Fonti battesimali  
e acquasantiere” .
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pRIMO pIAnO

Su cosa si basa la continuità del-
l’impresa familiare? Cosa permette 
la convivenza generazionale? Niente 
paura: non abbiamo nessuna intenzio-
ne di avventurarci in un’analisi intro-
spettiva di quelle che andavano molto 
di moda alcuni decenni fa, quando i 
figli facevano le barricate contro i pa-
dri. Quando Giorgio Gaber cantava “I 
padri miei”. Il tema è invece vitale ed 
oggi molto studiato da chi si occupa 
di strategia aziendale. Un luminare 
in materia, docente in varie università 
italiane e straniere, autore di libri ben 
noti agli esperti ma anche ad un vasto 
pubblico, è il professor Gianfranco 
Piantoni. “Oramai che sono padre, e 
vedo i miei figli  prendere il largo, la 
mia ambizione è quella di continuare 
il mio viaggio con il loro. È bello pen-
sare che padri e figli viaggino insieme, 
anche se una parte del cammino si 
snoda nell’impresa familiare.” Ma la 
domanda è: quali sono i talenti indi-
spensabili, le poche cose che vanno 
messe a fondamento del vivere insie-
me? Inizia da qui la nostra intervista 
con il prof. Piantoni.

“La prima è un vocabolario di italia-
no senza la parola “successione”. Ho 
avuto modo di riflettere sulla mia 
esperienza e sulle storie di tante im-
prese familiari che ho conosciuto, ed 
ho scoperto la verità più semplice che 
esista al mondo: ogni uomo è, allo 
stesso tempo, padre e figlio. Nel corso 
della vita, ogni persona è chiamata a 
interpretare questi due ruoli e a gestir-
li in contemporanea. In quest’ottica, 
perde mordente ragionare sulla suc-
cessione e sui passaggi generazionali. 
È uno sforzo anacronistico interrom-
pere la filiera della vita invece di in-
terpretarla.” 

Cos’è	cambiato	oggi,	 rispetto	al	pas-
sato,	per	i	due	protagonisti	del	nostro	
viaggio?	Cominciamo	dai	figli…

Contrariamente a quanto avveni-
va un tempo, oggi quasi tutti i figli 
studiano. Con l’aggravante che quasi 
sempre te li promuovono e si sentono 
dei piccoli geni. Entrano in impresa 
e vogliono una scrivania. Non han-
no ancora capito bene che mestiere 
faranno, non si rendono conto che a 
volte occorre anche sporcarsi le mani. 
Il figlio, quando ha finito di scaldare i 
banchi di scuola, è igienico che impari 
un mestiere, nel senso più nobile del 
termine: come professione, bravura, 
eccellenza.

Passiamo	ai	padri.
Ci avevano insegnato che occorre 

onorare il padre e la madre, collocan-
do quindi gli adulti su un piedestallo 
di infallibilità, da dove si dilettano a 
scrutare il mondo dall’alto in basso. 
Senza accorgersi che, a volte, è vitale 
mettersi all’ascolto dei figli. In un con-
testo di imprevedibilità e di cambia-
mento rapido, i nuovi futuri possibili 
si estendono a vista d’occhio. Questo, 
da un po’ di tempo in qua, i genito-
ri lo stanno raccontando, in termini 
drammatici: ma i figli lo hanno capito 
da sempre e attendono qualche scos-

sone riparatore o almeno un progetto 
comune in cui continuare a credere. 
Quante cose da raccontarsi durante 
il viaggio!

Rimane	il	fatto	che	figli	e	padri	hanno	
valori	e	approcci	diversi,	che	a	volte	
appaiono	come	inconciliabili.

Un mio consiglio fondamentale per 
il viaggio è il seguente: ascoltate i figli, 
indipendentemente dalla loro propen-
sione alla vita d’impresa. Cercate di 
scoprirli per quello che valgono. Ra-
gionate con loro in profondità. 

Un	consiglio	pratico	per	concretizzare	
questo	obiettivo?

Ogni mese invitate un figlio, uno 
alla volta, a prendere una pizza con 
voi, senza parlare di scuola, senza di-
scutere di lavoro. Sarete sorpresi e sco-
prirete dei valori a cui non siete ancora 
riusciti a dare importanza nella vita. 
Ecco una delle poche cose che servo-
no in un viaggio: sedersi alla stessa 
mensa con un figlio, in un contesto 
di assoluta parità, non per il dovere 
di ammaestrare, ma per il piacere di 
pensare e di esistere. 

Padri	e	figli	uniti	dalla	stessa	voglia	di	
guardare	al	futuro.

Ma il futuro non è più quello di 
una volta. Nessuno conosce i mestieri 
della prossima generazione. Per i ra-
gazzi, la nuova tecnologia nasce con 
loro. Non hanno vissuto altri mondi. 
Non saprebbero come sopravvivere 
senza un cellulare. 

Gli adulti invece hanno dovuto 
piegarsi più volte a cambiare le loro 
abitudini. Diffidano spesso delle novi-
tà e, di conseguenza, dei giovani. So-
pravvivono bene solo le persone cu-
riose, quelle che, quando si svegliano 
al mattino, sentono che ogni nuovo 
giorno è un regalo e lo vivono come 
una grande sorpresa. Non c’è viaggio 

Il prof. 
Gianfranco Piantoni.

È sbagliato ragionare in termini di successione. 
Piuttosto la sfida è quella di intraprendere un viaggio che abbia due protagonisti: il padre e il figlio. 

I segreti che fanno il successo dell’impresa familiare
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senza la scoperta quotidiana di qual-
cosa che sappia meravigliarci.    

Sembra	un	comandamento.	Ne	ha	an-
che	un	altro?

Non desiderare il figlio d’altri. In 
impresa l’adulto va più d’accordo con 
il socio che con il figlio perché i soci 
si scelgono come ti aggradano, i figli 
te li ritrovi come capitano. Ho cono-
sciuto imprenditori che, guardando a 
un loro giovane manager davvero ec-
cellente, hanno pensato che un figlio 
come quello lo avrebbero desiderato 
per loro. Sostituirsi a Dio è un pec-
cato che impedisce il nostro viaggio. 
Proprio perché ogni desiderio proibito 
rappresenta una resa.  

Parliamo	un	po’	dell’impresa	familiare.
L’impresa familiare è una realtà de-

licata perché può entrare in crisi sui 
due versanti: se una famiglia si sfalda, 
le ripercussioni sull’azienda sono spes-
so devastanti. Se invece gli affari van-
no male, il malumore e le liti familiari 
si trasformano in una vera faida. 

Quindi	meglio	separare	i	due	ambiti…
È fondamentale: in famiglia si è 

parenti, in impresa si è soci. In fami-
glia vale la regola della solidarietà, in 
impresa vige il criterio della professio-
nalità. 

In famiglia si è parenti,  
in impresa si è soci. In famiglia 
vale la regola della solidarietà, 

in impresa vige il criterio  
della professionalità.

L’impresa non è destinata ad ospita-
re tutti i membri della famiglia. È un 
errore immaginarla come una tavola 
imbandita alla quale, solo perché è op-
portuno, si aggiunge un posto.

Spesso	però	scoppiano	i	conflitti:	come	
prevenirli?

Siccome un viaggio è ricco di tor-
nanti imprevisti, è importante metter-
si d’accordo fin dall’inizio, giocando 

d’anticipo. È quasi impossibile risolve-
re le difficoltà che si presentano all’ul-
timo momento, quando il problema 
ha già preso una piega irreversibile. Se 
invece si cerca di decodificare in anti-
cipo le crisi, quando cioè nessuna del-
le persone interessate è emotivamente 
coinvolta sul tema, è molto più facile 
trovare in anticipo una intesa. Non c’è 
viaggio dignitoso di gruppo se prima, 
e insieme, non si traccia un percorso 
nitido sulla mappa del futuro.    

Quali	sono	i	valori	più	importanti	che	
un	padre	può	trasmettere?	

La fiducia, una realtà che i giovani 
di oggi necessitano in grado elevato 
perché sono spesso in sottostima. 

Il valore più bello  
che un imprenditore può 
regalare a suo figlio è la 

perseveranza. Non arrendersi 
mai, credere a un disegno  

e cercare di costruirlo. 

Ma il valore più bello che un im-
prenditore può regalare a suo figlio è 
la perseveranza. Non arrendersi mai, 
credere a un disegno e cercare di co-
struirlo, contro tutto e contro tutti, 
non come lotta, ma come fede in un 
destino. Solo in questo  contesto si 
possono accettare e utilizzare gli er-
rori, sviluppando in tal modo il senso 
della responsabilità. Il viaggio della 
vita, una volta intrapreso, deve arri-
vare alla fine. 

Serve	un	leader	per	il	viaggio?	
Se per leader si intende qualcuno 

capace di farsi ubbidire, sicuramente 
no. Oramai i ragazzi non fanno più il 
servizio militare e non accettano ordi-
ni ciechi. Si sente invece nostalgia di 
un tipo di leader che ci regala la sua te-
stimonianza, che indica le cose da fare 
e il modo con cui farle attraverso il suo 
esempio, magari senza dire una parola. 
Solo l’esempio, alla lunga, trascina. Il 
leader non è quello che motiva, ma 
chi genera spazi dove gli altri possano 

motivarsi. Il leader è colui che assorbe 
incertezza: fa coraggio agli altri e tiene 
per sé, nascoste a tutti, le sue titubanze. 
Il leader è quello che è capace di diven-
tare, per altri, un maestro. 

Il leader non è quello  
che motiva, ma chi genera 
spazi dove gli altri possano 

motivarsi. È quello  
che è capace di diventare,  

per altri, un maestro. 

L’ultima	domanda	non	può	che	essere	
questa:	il	fine	è	l’impresa	o	c’è	altro?

È un grande limite avere in testa 
solo l’impresa. Si può raggiungere il 
successo ma non serve a nulla se vie-
ne vissuto nella solitudine. E non si 
guadagnano soldi, ma carta, se non 
si è capaci di vivere la vita nella sua 
completezza. Ci interroghiamo molte 
volte sul “che cosa”, sul “come”, sul 

“quando”, sul “perché”. Raramente ci 
domandiamo: “Per chi?”. Una bellis-
sima parola antica, cammin facendo, 
ha perso per strada tutto il suo smalto 
di origine. Parlo di “interesse”. Anche  
chi non conosce il latino, intuisce be-
nissimo che questo termine può essere 
scritto in modo separato: “inter” (che 
in latino significa “tra”) e  “esse” (che 
vuol dire “essere, trovarsi”). Possiamo, 
adesso, ritradurre il tutto in un nuovo 
italiano: “interesse significa la decisio-
ne e il piacere di vivere tra gli altri, con 
altri e per altri”. In questo clima, che 
il viaggio cominci.

“Non c’è viaggio dignitoso 
di gruppo se prima,  
e insieme, non si traccia 
un percorso nitido  
sulla mappa del futuro”, 
dice il prof. Piantoni. 
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Si fa presto a dire “extracomunita-
rio”. Dietro all’etichetta si nascondo-
no storie, appartenenze, culture e vite 
di cui si può solo immaginare qualche 
squarcio osservandone le abitudini o 
leggendo i numeri delle statistiche. A 
Bellaria Igea Marina per esempio, in 
genere a metà pomeriggio, si incon-
trano nell’“Isola dei Platani” passeg-
giare a gruppetti di due o tre. Sono le 
cosiddette “badanti” che a quell’ora si 
ritagliano forse “la pausa caffè”. A Sa-
vignano sul Rubicone le uscite pubbli-
che sono perlopiù al maschile. Anche 
qui gli extracomunitari, in maggio-
ranza albanesi e marocchini, hanno 
eletto a punto di incontro il centro 
cittadino, fanno capannello davanti 
ai locali pubblici. Molti abitano ne-
gli appartamenti del centro storico, 
fino a qualche anno fa per la maggior 
parte sfitti. Durante il giorno fanno 
capolino anche le donne musulmane, 
con figli al seguito, avvolte nelle loro 
tuniche. 

Quanti stranieri vivono nel nostro territorio? 
Quanti lavorano o gestiscono una impresa? Cerchiamo di capire le molte facce di questo fenomeno. 

Pianeta immigrazione
I cinesi fanno caso a sé. La comu-

nità savignanese è fra le più corpo-
se della provincia (324 a settembre 
2006) e ha un punto di riferimento 
nei locali dell’Istituto “Don Baronio” 
dove funziona un inedito centro di 
accoglienza per bambini dagli occhi 
a mandorla. 

A Santarcangelo di Romagna cosa 
succede? Stando ai dati messi a di-
sposizione dell’ufficio statistica del-
le Province di Rimini e Forlì-Cese-
na e dall’ufficio studi della Camera 
di Commercio di Forlì-Cesena, fra i 
comuni a cavallo delle due province 
la città clementina  sembra accusare 
meno la presenza di cittadini stranieri. 
Ha infatti la percentuale più bassa di 
popolazione immigrata rispetto ai re-
sidenti, che all’1 gennaio 2006 si atte-
sta sul 3,6% contro il 6,6% di Rimini 
e il 7,3% di Bellaria. La percentuale 
è del 5,3% a Cesena, sale all’8,9% a 
San Mauro Pascoli e tocca quota 9,2% 
a Savignano sul Rubicone (che a fine 

2006 raggiunge il 10,3%). Nella pro-
vincia di Forlì-Cesena il record spetta 
a Galeata con un 15,8% di residenti 
stranieri rispetto al totale. L’incidenza 
media della popolazione straniera è 
del 6,1% per la provincia di Forlì-Ce-
sena e del 6% per quella di Rimini. 

Nel dettaglio, a fine 2005 i resi-
denti extracomunitari erano 1.491 a 
Savignano sul Rubicone (846 maschi 
e 645 femmine) e 925 a San Mauro 
Pascoli (507 maschi e 418 femmine). 
A Bellaria-Igea Marina maschi e fem-
mine quasi pareggiano: 637 i primi e 
631 le seconde. Una conferma del fat-
to che, se la popolazione maschile ri-
mane preponderante, da alcuni anni il 
gap si sta riducendo. A Santarcangelo 
analogo quadro, con un totale di 733 
di cui 369 maschi e 364 femmine. 

A queste quote di immigrati con 
permesso di soggiorno, si devono ag-
giungere gli stranieri irregolari che, 
per il forlivese-cesenate si stimano 
essere (fonte Caritas) circa l’8-12% 
dei regolari. L’osservatorio provincia-
le riminese fornisce un dato limitata-
mente agli stranieri irregolari che sono 
stati ricoverati nelle strutture ospeda-
liere, che nel 2004 risultavano 278.
Spiegano gli studi statistici che i co-
muni capoluogo sono la prima tappa 
di ingresso nel territorio ma successi-
vamente l’insediamento si trasferisce 
nei comuni dell’entroterra dove gli al-
loggi risultano essere più economici. 

Nella provincia di Rimini uno 
straniero su cinque è albanese, 

nel circondario cesenate è il 
Rubicone a detenere il record 

delle presenze straniere.

Per la provincia di Rimini, dove 
uno straniero su cinque è albanese, il 
comune di Santarcangelo risulta uno 
dei più attrattivi. Rispetto al circon-

Stranieri in fila per  
il permesso di soggiorno.
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dario cesenate, è il Rubicone a dete-
nere il record delle presenze straniere, 
con una maggiore presenza di alba-
nesi, seguiti da marocchini e cinesi. 
La presenza di immigrati abbassa in 
genere l’età della popolazione. Alcuni 
dati freschi di divulgazione vengono 
direttamente da Sergio Mazzi, presi-
dente della Camera di Commercio di 
Forlì-Cesena, che definisce quella del 
Rubicone come l’area più sviluppata 
della provincia e a più alto dinami-
smo demografico. Savignano sul Ru-
bicone presenta un indice di natalità 
del 12%, secondo Mazzi il più alto 
dell’Italia Settentrionale. Anche San 
Mauro Pascoli si distingue, con un 
dato di mortalità di 1/103 contro la 
media di 1/178. 

Immigrato e imprenditore
Quale mestiere svolgono e quanti 

sono gli stranieri occupati sul terri-
torio? Il IV rapporto sull’immigra-
zione in Emilia Romagna attesta che 
le province con più immigrati sono 
quelle con tasso di disoccupazione 
più basso. 

In forte crescita le imprese 
gestite da cittadini 

extracomunitari: i numeri più 
alti nel forlivese-cesenate 

Altro dato interessante riguarda la 
crescita esponenziale nel forlivese-ce-
senate dell’imprenditoria straniera. 

Gli stranieri titolari di piccola im-
presa erano 2.738 al 31 dicembre 
2005, contro i 1.843 del 31 dicem-
bre 2004, ovvero + 48.6% in un solo 
biennio. Le imprese straniere costitui-
scono il 4% del totale. Oltre un terzo 
degli imprenditori opera nel settore 
dell’edilizia dove gli immigrati inci-
dono per più del 10%. Seguono com-
mercio e manifatturiero. “Non tra-
scurabile – spiega il report provinciale 
sull’immigrazione di Forlì Cesena  – è 
l’incidenza degli imprenditori asiatici 
in particolare quelli provenienti dal-
la Cina”. Nei comuni di Cesenatico 

e Savignano sul Rubicone si concen-
trano rispettivamente l’8,6% e il 6% 
del totale delle imprese con titolare 
straniero della provincia. 

Quanto all’età degli imprenditori, 
per la maggior parte è compresa tra 
i 30 e i 49 anni. Anche l’osservato-
rio provinciale riminese segnala un 
aumento degli imprenditori stranieri 
titolari di imprese individuali che rap-
presentano il 5% del totale, circa un 
migliaio, una crescita che negli ultimi 
4 anni ha toccato il 38% annuo e che 
vede protagonisti uomini tra i 30 e i 
45 anni. In prima linea gli albanesi, 
seguiti da cinesi, rumeni, marocchini 
e macedoni. Primo settore di impre-
sa, le costruzioni (dove primeggiano 
gli albanesi), a seguire il commercio, 
alberghi, ristoranti e agricoltura. Per 
quanto riguarda il commercio al det-
taglio, le attività sono appannaggio 
dei senegalesi per il 53,6%, in genere 
ambulanti. I cinesi sono presenti nel 
commercio al dettaglio di abbiglia-
mento, tessuti e articoli tessili. Set-
tori nuovi comparsi nell’ultimo anno, 
quelli della telefonia e della musica. 

Ecco i dati della Camera di Com-
mercio: a Bellaria su 3.882 persone re-
gistrate come imprenditori, 191 sono 
extracomunitari, di cui 136 risultano 
titolari di impresa. A Santarcangelo su 
un totale di 3.315, 113 sono impren-

ditori stranieri di cui 76 titolari. Sa-
vignano sul Rubicone conta un totale 
di 2.761 lavoratori indipendenti, di 
cui 162 stranieri, 124 registrati come 
titolari, mentre a San Mauro Pascoli 
su un totale di 1.774, 75 imprenditori 
sono stranieri di cui 59 con carica di 
titolare di impresa. 

 
I minori e la scuola
L’aumento dei ricongiungimenti 

famigliari degli ultimi anni ha por-
tato un tipo di immigrazione più 
strutturata, con la presenza di donne 
che ormai costituiscono la metà della 
popolazione immigrata, e l’aumento 
del numero dei minori che negli ul-
timi anni nel comprensorio cesenate 
rappresentano più del 20% dell’in-
tera popolazione straniera residente 
(dato elaborato dalla Usl di Cesena e 
dall’Associazione Salem). In aumento 
quindi anche il numero degli studen-
ti stranieri, il 40% dei quali ospitati 
dalla scuola primaria. Nella provincia 
di Forlì Cesena si registra un costante 
aumento della popolazione scolastica 
straniera nella scuola secondaria supe-
riore e nelle scuole dell’infanzia.  For-
te invece la diminuzione degli iscritti 
all’università (meno 210). 

Nel corrente anno scolastico a Sa-
vignano gli alunni extracomunitari 
sono 97, a San Mauro Pascoli sono 
61. Il dato diminuisce per la media 
inferiore: 81 a Savignano, 37 a San 
Mauro Pascoli. La scuola dell’infanzia 
registra ancora una presenza costan-
te: 49 a Savignano, 37 a San Mauro 
Pascoli.   Anche nel riminese, dove 
gli studenti stranieri rappresentano il 
5,6% del totale, l’incremento dei gio-
vani ha riguardato i bambini tra 0 e 5 
anni per passare poi alle fasce 11-13 e 
14-18 anni. Nel dettaglio sono il 15% 
nelle scuole dell’infanzia, il 39% nella 
primaria, il 25% nella scuola media 
e il 21% nella scuola superiore. De-
tengono il record delle presenze gli 
albanesi, seguiti da cinesi, marocchini 
e rumeni per un totale di 73 diverse 
nazionalità. 

È in costante crescita  
il numero degli studenti 
stranieri, il 40% dei quali 
nella scuola primaria.
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Torna a marzo, alle ore 9,30 di do-
menica 18 presso il Centro congressi 
europeo di Bellaria Igea Marina, il 
Convegno organizzato da Romagna 
Est in occasione del centenario della 
sua nascita. Siamo giunti alla quarta 
tappa del lungo percorso che mette in 
comunicazione i sei anni che dividono 
la nascita della “Cassa Rurale di pre-
stiti delle parrocchie di Santa Lucia e 
Castelvecchio con sede in Savignano” 
(1904) dalla “Cassa Rurale di depo-
siti e prestiti di Bellaria-Bordonchio” 
(1909).

Quarta tappa che permetterà di 
approfondire la storia degli anni che 
vanno dal 1960 al 1980. Un periodo 
complesso e denso di trasformazioni 
per un’Italia uscita oramai dall’emer-
genza della guerra e dal primo basilare 
momento di sviluppo, il cosiddetto 
boom economico, con potenzialità 
enormi ma anche con contraddizioni 
rilevanti. Di tutto ciò si tratterà gra-
zie a tre tagli specifici che si integre-

Molti nomi di spicco al convegno del 18 marzo: Aldo Cazzullo e il prof. Paolo Preti. Franco Nero, Andrea Mingardi 
e Sara Simeoni. E poi Sergio Rossi, Vincenzo Bellavista ed Ermanno Morri.

I vent’anni cruciali che iniziano dal 1960 
ranno in un’ampia e variegata tavola 
rotonda. 

Un periodo complesso  
e denso di trasformazioni 

per un’Italia uscita oramai 
dall’emergenza della guerra  

e dal primo basilare momento 
di sviluppo, con potenzialità 

enormi ma anche con 
contraddizioni rilevanti.

Il primo approccio consisterà in 
un’analisi storica, sostenuta dal gior-
nalista del Corriere della Sera Aldo 
Cazzullo e dal prof. Paolo Preti, del-
l’università Bocconi di Milano. 

In particolare Aldo Cazzullo svi-
lupperà una carrellata di questi anni 
soprattutto dal punto di vista sociolo-
gico. I cambiamenti, le idee, il vissu-
to sociale saranno descritti nelle loro 
tumultuose modificazioni, mentre 
un’analisi più incentrata sugli aspetti 

economici sarà quella del prof. Paolo 
Preti. Il secondo approccio, impronta-
to sul piano locale, sarà invece soste-
nuto da tre imprenditori della nostra 
terra, quali Sergio Rossi, colui che ha 
portato a fama internazionale il set-
tore delle calzature di San Mauro Pa-
scoli, Vincenzo Bellavista, presidente 
della Cocif e della Rimini calcio, ed 
Ermanno Morri, primo presidente 
dell’Azienda di Soggiorno di Bellaria 
Igea Marina.

Un terzo approccio sarà quello rela-
tivo al settore dello sport e dello spet-
tacolo, ovvero di quegli elementi del 
vissuto collettivo che, proprio in que-
gli anni, divengono sempre più impor-
tanti e presenti nella vita di ognuno. 
Avremo personaggi di grande impat-
to sul pubblico come l’attore Franco 
Nero, il cantautore Andrea Mingardi 
e la campionessa di salto in alto Sara 
Simeoni. Il tutto coordinato da Ser-
gio Gatti, responsabile comunicazione 
Federcasse.
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SARA	SIMEONI:	CAMPIONESSA	D’ORO
Sara Simeoni è la campionessa che nel 

1��� superò per prima la barriera dei 2 
metri per il salto in alto e che regalò all’Italia 
medaglie d’oro e d’argento indimenticabili. 
Di lei rimane il ricordo di imprese sportive 
entusiasmanti e di una umanità singolare.
Come	è	nata	la	passione	sportiva	e	che	
significava	per	una	ragazza	di	quei	tempi?

Io venivo da un paese di campagna e 
andavo a studiare a Verona. Seguivo un cen-
tro di attività artistica. Avevo vinto un con-
corso di pittura in occasione delle olimpiadi 
di Roma. poco dopo, iniziai a fare atletica 
leggera e le olimpiadi le andai a fare davvero! 
Quel che mi ricordo, come più rilevante, era il 
clima positivo che si respirava. Era bello stare 
assieme, spostarsi, conoscere nuovi ambienti.  
Occasioni importanti che allora non era così 
facile avere, specie per una ragazza.
Come	lo	sport	si	coniuga	con	i	valori	della	
vita?

È importante l’approccio, ovvero come 
introduci un ragazzo nel mondo dello sport. 
Tu, genitore o allenatore, chiedi a lui subito 
performance, risultati, una carriera, oppure 
desideri che cresca, rispettando il proprio 
fisico e la propria indole? Solo nel secondo 

modo possiamo ottenere grandi cose. nel 
primo caso, lo sport è addirittura contro-
producente. Allora non c’era l’esaspera-
zione dei risultati che spesso oggi si vive 
anche a livelli giovanili.
Di	 lei	 la	 canadese	 Brill	 ha	 detto:	 “È	
serena,	sa	affrontare	la	vita”	e	tutti	noi	
ricordiamo	il	suo	sorriso	e	la	sua	tran-
quillità.	Quale	è	il	segreto?

Io lavoravo tanto in allenamento. Sapevo 
di aver dato tutto. Mi sentivo d’altra parte 
responsabile verso la famiglia, che mi 
sosteneva in quella strana scelta, e respon-
sabile verso mio marito, che poi è divenuto 
mio allenatore. così lavoravo con grande 
impegno. E il lavoro rende sereni, perché 
sapevo di aver dato tutto il possibile. 
Quale	invece	il	segreto	per	giungere	a	
risultati	così	rilevanti?

non è dipeso tutto da me. Sapevo di 
non essere sola. Rispondevo ad altri e così 
non ero sola. Questo mi ha permesso di 
superare anche i momenti in cui la fatica 
prevaleva. In quei momenti pensavo che 
c’erano persone con cui condividevo tutto 
e che, almeno per loro se non per me, non 
potevo mollare.  

ANDREA	MINGARDI:	LA	STAGIONE	DEL	ROCk	AND	ROLL
Andrea Mingardi è un bluesman di razza, 

di quelli che non si lasciano incantare dalle 
mode passeggere. Mingardi ha lasciato una 
traccia indelebile nel panorama della musica 
d’autore italiana.

Gli chiediamo, risalendo agli anni in 
oggetto al convegno, se la voglia di cam-
biare dei giovani di allora sia stata efficace.

“Quegli anni hanno cambiato la storia. 
prima i giovani erano del tutto ininfluenti 
e sono nati, si sono costituiti come realtà 
sociale, proprio in quel tempo. Il rock and 
roll, prima, e il ’��, poi, sono stati il primo 
sussulto dei giovani nella storia. Questo è 
stato un grande cambiamento, anche se il 
potere ha cercato di assorbire e ammorbi-
dire l’impeto di quella generazione.”

Dunque	la	musica	era	protagonista	di	que-
sta	voglia	di	cambiare…

certamente. Il rock ha acceso la luce. Il 
rock ha fatto si che i giovani si accorgessero 
di esistere. La musica era lo strumento che 
esprimeva la voglia di cambiare e la voglia 
di ribaltare l’establishment, già a partire dai 
primi balli sfrenati. poi alla fine del ’�0 sono 
arrivati i contenuti, grazie ai cantautori. Ma 
l’impeto era già presente. Era una voglia di 
liberazione. Ma dirò di più. Anche quando i 
contenuti erano un po’ furbeschi, dozzinali, 
la musica li portava più in alto.
Ed	oggi?	

Finiti gli anni ‘�0 si è un po’ spento que-
sto impeto. ci si è richiusi ed è iniziata l’era 
dell’ipocrisia e del falso. Oggi ci sono grandi 

musicisti, ma non possiedono la musica. La 
musica è in mano ai manager.
Lei	canta	“è	la	musica	dell’anima	che	mi	
piace”.	Cosa	intende?

La musica dell’anima è la condivisione e 
commozione nel sentire qualcosa di pro-
fondo. L’anima è intesa come “soul”. Senza 
questa commozione la musica è nulla. Allora 
un cantante diventa solo uno che conta i 
dischi venduti. Al contrario il soul, ovvero 
l’anima che metti nelle cose che fai, è impa-
gabile, non commercializzabile. Accade. c’è. 
Ed è questo l’unica cosa che conta.”

Andrea Mingardi ha un sito dove si può viag-
giare, come lungo una strada, all’interno della 
sua creatività…
www.andreamingardi.it

Sara Simeoni  
e, sotto,  
Andrea Mingardi.
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Il cinema Astra di Bellaria, a lungo 
gestito dai fratelli Zignani, è tornato 
a nuova vita. In anni lontani è stato 
una sorta di “Nuovo cinema Paradiso”, 
un luogo che ha scandito la vita del-
la città, qualcosa di simile alla storia 
raccontata nella pellicola di Giusep-
pe Tornatore. D’altra parte una tradi-
zione cinematografica importante il 
paese di Alfredo Panzini ce l’ha non 
da oggi: da 25 anni propone un even-
to come Anteprima Cinema, che ha 
visto avvicendarsi attori e registi di 
primo piano insieme a promettenti 
volti nuovi. 

Lo strapotere delle multisale  
ha messo a dura prova  

il vecchio Cinema Astra,  
un destino comune a molte 

altre sale delle province  
di Rimini e Forlì-Cesena

Di fatto, però, lo strapotere delle 
multisale ha messo a dura prova il vec-
chio Cinema Astra, un destino comu-
ne a molte altre sale delle province di 
Rimini e Forlì-Cesena, ma non solo 

Nuovo Teatro Astra

ovviamente. E così il Comune di Bel-
laria Igea Marina ha sottoscritto un 
accordo con la proprietà per la gestio-
ne del cinema Astra, trasformandolo 
in un teatro cittadino da 350 posti, 
bello e accogliente. I locali sono stati 
ristrutturati con una spesa di 80 mila 
euro e con un importante contributo 

di Romagna Est. Il direttore del nuo-
vo teatro, Stefano Bellavista, ha mes-
so a punto una rassegna sperimentale 
che si rivolge al pubblico della città e 
del territorio con un’offerta stilistica 
composita e di buona qualità, un car-
tellone comprendente appuntamenti 
con il teatro di prosa, di narrazione, 
con il comico d’autore e la musica, ol-
tre ad un percorso di proposte pensate 
per i bambini, per un totale di nove 
date serali e tre matineè. 

E il 16 dicembre scorso si è alzato 
il sipario con l’ultimo spettacolo di 
Lella Costa (regia di Giorgio Gallione 
e musiche di Stefano Bollani), “Alice. 
Una meraviglia di paese”. Un recital 
che ha debuttato durante la passata 
stagione, scritto in collaborazione con 
Massimo Cirri, Adriano Sofri e Gior-
gio Gallione. 

Dietro l’idea del nuovo teatro c’è la 
convinzione che la cultura rappresenti 
una opportunità di crescita culturale 
e civile e, in ultima analisi, faccia cre-
scere la qualità della vita e la coesione 
della comunità. Una bella sfida da se-
guire con interesse.

Il vecchio cinema dei fratelli Zignani ha lasciato il posto al Teatro Astra. 
Che a dicembre ha iniziato la sua programmazione.

Antonio 
Cornacchione.DA	LELLA	COSTA	A	NICOLETTA	BRASChI

Dopo l’esordio con Lella costa e il 
secondo appuntamento che ha visto la 
messa in scena di “Una storia d’amore”, 
con Lorenza Indovina (moglie di niccolò 
Ammanniti) e Giulio Scarpati, martedì � 
marzo è in calendario il “Migliore”, deli-
zioso recital scritto e diretto da Mattia 
Torre e interpretato da Valerio Mastan-
drea, acclamato attore del cinema e del 
teatro italiano. Il 1� marzo una grande 
serata di teatro: sarà all’Astra nicoletta 
Braschi, interprete insieme ad altri tre 
protagonisti dello spettacolo “Il metodo 
Gronholm”, per la regia di cristina pezzoli. 
Sarà un’importante occasione per vedere 

nicoletta Braschi nelle vesti di attrice tea-
trale dopo i grandi successi cinematografici 
conseguiti insieme al marito Roberto Beni-
gni. Giovedì � aprile ultimo appuntamento 
stagionale con la comicità di Antonio cor-
nacchione che porterà in scena “povero 
Silvio! Viale del trionfo”. completano la 
rassegna teatrale il concerto recital di Dany 
Greggio, attore teatrale della compagnia 
Motus e Gianluca Reggiani con la com-
pagnia Banyan Teatro con tre episodi del 
lavoro teatrale in dialetto romagnolo da lui 
diretti. Il cartellone è arricchito anche da 
tre appuntamenti mattutini della rassegna 
territoriale Arcipelago Ragazzi.

Il manifesto del nuovo 
Teatro Astra.



1�

BAncA E TERRITORIO

C’è un modo nuovo di affrontare 
il fenomeno dell’immigrazione che da 
anni interessa in forma sempre più evi-
dente la nostra nazione ed il nostro ter-
ritorio locale. A Savignano viene ospi-
tato un “Corso di alta specializzazione”, 
significativamente titolato “Flussi mi-
gratori, percorsi di inserimento e con-
testi locali”, che vede Romagna Est in 
veste di sponsor.

Per saperne di più interpelliamo il 
direttore del corso, il prof. Paolo Zur-
la, docente dell’università di Bologna 
e presidente del Polo scientifico-didat-
tico di Forlì.

Quale	proposta	“professionalizzante”	 il	
corso	intende	offrire?	A	quale	esigenza	
specifica	mira?

La nostra proposta vuole fornire ai 
corsisti i necessari strumenti per com-
prendere le principali problematiche le-
gate all’integrazione dei migranti nella 
società locale, senza perderne di vista la 
loro natura globale. Il corso si rivolge 
a persone che sono poste a contatto 
(o aspirano a posti di lavoro in cui sa-
rebbero a contatto) con le numerose e 
diverse pratiche e problematiche legate 
all’integrazione dei migranti. 

Il	corso	è	realizzato	dall’università.	Come	
mai	la	sede	di	Savignano?

La sede del corso è duplice. La prima 
è in facoltà, presso le Aule dell’Alta For-
mazione del Polo scientifico-didattico 
di Forlì. La seconda è qui a Savignano. 
Se l’Università è l’ente che ha promos-
so l’iniziativa, e la realizza con docenti 
competenti e qualificati, il Comune di 
Savignano, uno degli enti promotori, 
ha inteso partecipare anche in questo 
modo, sollecitando una maggiore sen-
sibilizzazione del proprio territorio.

Quale	 intuizione	ha	dato	 il	via	all’idea	
ed	alla	realizzazione	del	corso	e	quale	
caratterizzazione	assume?

L’integrazione richiede un’Alta specializzazione

Il corso nasce fondamentalmente da 
un’esigenza specifica in una realtà loca-
le, quale quella della provincia di Forlì-
Cesena, che si accorge della necessità 
di strumenti teorici e pratici ulteriori 
rispetto a quelli sinora disponibili.

L’idea di fondo è che la presenza 
di stranieri nel nostro Paese, specie in 
Romagna, è soprattutto una esigenza 
concreta, espressa sia dalle aziende che 
dagli individui e dalle famiglie. Basti 
pensare al fenomeno delle “badanti”. 
Senza di esse le nostre famiglie potreb-
bero dedicare meno tempo alla profes-
sione o allo svago. Ma queste persone 
non possono essere però pensate sola-
mente nella loro dimensione di lavora-
tori e lavoratrici. Una volta giunti nel 
nostro paese diventano portatori a loro 
volta di bisogni, esigenze e aspirazioni. 
Diventano ad esempio utenti dei servizi 
socio-sanitari, delle catene distributi-
ve, delle istituzioni creditizie, oppure 
si confrontano con i diversi apparati 
burocratico-amministrativi, anche con 
il fine di effettuare sospirati e compren-
sibili ricongiungimenti familiari. Ecco 
la necessità di interfacce e sportelli ca-
paci e competenti in grado di assisterli 
efficacemente.

Sulla	base	della	sua	esperienza	e	dei	suoi	
studi,	quale	è	la	posta	in	gioco?	Quali	le	
risorse?	Quale	il	grande	pericolo?	

La posta in gioco è il futuro della 
nostra società. L’immigrazione stranie-
ra riesce effettivamente ad essere una 
risorsa ed una opportunità per la real-
tà locale e l’intero paese nella misura 
in cui una società fa realmente i conti 
con l’immigrazione straniera stessa, e 
questo accade quando smette di consi-
derarla una emergenza e la considera a 
tutti gli effetti come una componente 
permanente delle proprie dinamiche.

L’immigrazione straniera 
diventa una risorsa ed una 
opportunità nella misura 
in cui una società non la 

considera più un’emergenza ma 
una componente permanente 

delle proprie dinamiche.

Va scongiurata invece la risposta 
istintiva, quella che porta alla forma-
zione di ghetti su base etnica, perché 
non rappresenta altro che un vicolo 
cieco foriero di future e più ampie 
problematiche. 

A Savignano è nato un Corso su flussi migratori, percorsi di inserimento e contesti locali. 
Tenuto dal prof. Paolo Zurla dell’Università di Bologna.

I relatori alla 
presentazione del corso 
di Alta Formazione, 
avvenuta il 28 novembre 
scorso a Savignano  
sul Rubicone.
Da sinistra:  
Vitaliano Rinaldi, Bcc 
Romagna Est, Massimo 
Bulbi, presidente della 
Provincia di Forlì Cesena, 
Antonella Brunelli, 
direttrice del Distretto 
Sanitario Rubicone 
Costa, Elena Battistini, 
sindaco di Savignano,  
il prof. Paolo Zurla, 
Bruno Gurioli, 
assessore alla Pubblica 
istruzione del Comune  
di Savignano.
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Talvolta, le incombenze di tipo 
amministrativo o giuridico non sono 
solo un “impegno in più”, ma un’oc-
casione per rilanciare la propria ope-
ra con più consapevolezza ed energia.  
È quanto è capitato alla scuola mater-
na Vittorio Emanuele II di Savignano, 
la quale, a causa della legge regionale 
n.2 del 2003, relativa al riordino del-
le istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza, si è trovata costretta a 
ridefinire la sua identità giuridica. 

Così l’assemblea dei soci dell’Asilo 
Vittorio Emanuele II ha deliberato di 
costituire una fondazione. Scelta im-
pegnativa che si giustifica con l’am-
bizione di portare avanti al meglio la 
propria opera educativa e di dare così 
forma adeguata all’idea fondante che 
nel lontano 1867 aveva spinto la So-
cietà Operaia di Savignano a dar vita 
appunto all’asilo, poi approvato con 

Una Fondazione educativa a Savignano
Regio Decreto nel 1874, allo scopo 
di “provvedere alla educazione intel-
lettuale e fisica dei fanciulli d’ambo 
i sessi in modo da renderli preparati 
all’istruzione elementare ed informati 
alle attitudini di ordine e di lavoro”.

Scelta impegnativa, si diceva. Difat-
ti la legge prevede un fondo di liquidi-
tà di almeno 30 mila euro, che i soci si 
sono impegnati già a raccogliere con 
iniziative varie. 

Tra i sottoscrittori, in prima linea vi 
è proprio Romagna Est, che ha aderito 
alla proposta di essere coinvolta quale 
socio fondatore, a fronte di un contri-
buto significativo. Un’adesione, quella 
di Romagna Est, che è un vero e pro-
prio attestato di stima nei confronti di  
una realtà di cui si condividono le fina-
lità e si apprezzano le valenze educati-
ve, morali e territoriali. Una realtà che 
fa bene al nostro territorio, instillando 

nei giovanissimi (ben 120 gli alunni) 
i principi di un’educazione cattolica 
e, proprio per questo, aperta ai valori 
propri di una nuova socialità.

La scuola materna “Vittorio Emanuele II”, fondata nel 1867, ha compiuto un passo importante. 
Fra i soci fondatori anche Romagna Est.

Una nuova ambulanza per la città
Grazie a Croce Blu, Bellaria Igea Marina ha un nuovo mezzo, perfettamente attrezzato.

Bellaria Igea Marina, grazie a Croce 
Blu, ha in dotazione una nuova ambu-
lanza. Una risorsa importante, avvertita 
come un’urgenza prioritaria da tutti gli 
abitanti del comune. Il presidente di 
Croce Blu Daniele Grosseto ci spiega 
come si sia potuti giungere a questo im-
portante risultato. “Quando siamo nati 
come Croce Blu a Bellaria Igea Marina, 
subito ci siamo posti come obiettivo 
prioritario l’acquisto di un’ambulan-

za dotata di attrezzature moderne e 
adeguate per il trasporto di pazienti 
soggetti a situazioni particolarmente 
critiche.”

Come	è	 la	situazione	oggi	per	Bellaria	
Igea	Marina?

Questa ambulanza era assolutamen-
te necessaria. Infatti avevamo solo due 
mezzi assai vecchi e privi di attrezzatu-
ra adeguata. Bellaria Igea Marina non 
può permettersi di non provvedere alla 
mobilità del malato, in quanto è una 
realtà periferica rispetto ai principali 
centri sanitari.

È	stato	uno	sforzo	economico	 impor-
tante…

L’ambulanza attrezzata ha un costo 
di 62 mila euro. In questi anni con 

cene, raccolte fondi e donazioni ab-
biamo raggiunto 32 mila euro.

Romagna Est ha dato  
un contributo importante.

Romagna Est ha dato un contributo 
importante. Inoltre ha concesso un tas-
so di tutto favore per il finanziamento 
relativo alla cifra rimanente. Un aiuto 
fondamentale, per cui abbiamo deciso 
di insignire Romagna Est della carica 
di socio benemerito. 

Durante l’inaugurazione ufficiale 
dell’ambulanza, lo scorso 17 febbraio, 
abbiamo consegnato alla Banca una 
targa quale simbolo della comparteci-
pazione alla nostra opera per migliorare 
la qualità della vita del paese.

La nuova ambulanza 
della Croce Blu.
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Dici pensioni e pensi dolori. Una 
certa ansia, costellata da punti di do-
manda, insorge negli italiani a fronte 
di questo tema. Ora, per i dipendenti, 
si aggiunge anche la non facile scelta 
sul che fare del proprio trattamento di 
fine rapporto (TFR). Entro giugno si 
dovrà scegliere se utilizzarlo per una 
pensione integrativa oppure no.

Per avere qualche lume in più abbia-
mo intervistato Luca Piscaglia, consu-
lente del lavoro. “Un dato è certo. La 
vecchia pensione non c’è più. Un tem-
po “mamma INPS” pensava a tutto e 
garantiva pensioni che permettevano 
di vivere dignitosamente. Oggi non è 
così e non lo sarà più in futuro”.

Ma	perché?	
La questione è assai semplice. In 

trent’anni l’aspettativa di vita media 
è salita di oltre dieci anni e continuerà 
a salire. Il rapporto tra over 65 e lavo-
ratori è oramai di uno a uno. Perché 
il sistema funzioni dovrebbero esservi 
tre lavoratori per ogni pensionato. 

La riforma era quindi necessaria 
e, purtroppo, ancora dovrà essere 
inasprita prevedendo una riduzione 
delle pensioni ed un aumento dell’età 
pensionabile. In futuro quindi non 
si potrà pensare solo all’INPS come 
erogatore della nostra pensione.

Bisogna	dunque	rinunciare	a	sperare	ad	
una	vecchiaia	serena?

No. In realtà in Europa da tempo 
il sistema pensionistico è basato su di 
una pensione  pubblica integrata da 
una  privata. Si tratta di convincersi di 
due cose. Da una parte occorre neces-
sariamente pensare ad una pensione 
integrativa. Dall’altra occorre pen-
sarci presto. Accumulando un fondo 
pensionistico in età giovane si avran-
no effetti positivi e rilevanti. Come in 
un’iperbole, i risultati aumenteranno 
molto più sensibilmente alla fine che 

non all’inizio. Prima si comincia e più 
si potranno maturare proventi rile-
vanti nella propria vecchiaia.

Ma	il	discorso	riguarda	tutti?
Sì, seppur in forme assai diverse. Il 

riferimento è quello fissato dalla rifor-
ma Dini del 31 dicembre 1995. Chi 
in quella data non era ancora assunto, 
soggiace ad un computo per la pen-
sione assai penalizzante. Chi allora 
già aveva almeno 18 anni di contri-
buzioni, rientra nel vecchio computo, 
e dunque ha una situazione più tran-
quilla. C’è poi una fascia di mezzo 
che sta a metà tra le due. Va in ogni 
caso detto che l’integrazione diventa 
una realtà necessaria per i giovani ma 
interessante per tutti.

Cosa	intende?
Come si sa, entro il prossimo giu-

gno ogni lavoratore dovrà comunicare 
come intende gestire il proprio TFR. 
Le scelte possibili sono tre: far con-
fluire il TFR in un fondo pensioni-
stico integrativo, lasciarlo in azienda 
oppure non scegliere. Tuttavia, anche 
nel terzo caso il TFR va a confluire 

in un fondo pensionistico (silenzio 
assenso). 

Il denaro lasciato in azienda 
non potrà rivalutarsi  

in maniera vantaggiosa 
rispetto ai fondi pensionistici, 
sicuri e garantiti da autorità  

di controllo.

In realtà ci sono sufficienti elementi 
per dire che il denaro lasciato in azien-
da non potrà rivalutarsi in maniera 
vantaggiosa rispetto alla gestione dei 
fondi pensionistici che, peraltro, sono 
sicuri e garantiti da autorità di con-
trollo. 

Dunque	vantaggi.	Ma	in	tutti	i	casi?
Lo Stato incentiva questa scelta con 

sgravi fiscali rilevanti. Inoltre nel caso 
di un fondo negoziale, ovvero riser-
vato alla propria categoria di lavoro, 
l’azienda stessa versa una cifra pari a 
quella del lavoratore. Vi è sempre, co-
munque, la possibilità di aderire ad un 
fondo aperto. E qui entrano in gioco 
i gestori, tra cui le banche. 

E	quindi	che	fare?
Occorre che ognuno faccia un “bi-

lancio previdenziale”, onde arrivare 
ad un “progetto previdenziale”. Il pri-
mo consiste nel fare il punto. Occor-
re chiedersi “come sto a previdenza?”. 
Di qui la formulazione di un corret-
to progetto di investimento, oggi non 
più evitabile se intendiamo garantirci 
il futuro.

Come gestire il proprio TFR?

Entro giugno si dovrà scegliere se utilizzarlo o meno come pensione integrativa. 
Mamma Inps non pensa più a tutto, si apre la fase dei fondi pensionistici.

Luca Piscaglia,  
consulente del lavoro.

Occorre che ognuno faccia 
un “bilancio previdenziale”, 

onde arrivare ad un “progetto 
previdenziale”. 

BAncA E IMpRESA
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Spesso chi è portatore di un handi-
cap fisico o mentale rischia di essere 
emarginato all’interno del mondo la-
vorativo. Per questo sono nate sul no-
stro territorio realtà cooperative come 
la Ccisl che si pongono l’obbiettivo di 
seguire e dare spazio a persone disabili. 
La cooperativa sociale, sorta a Cese-
natico nel 1981 e dal 1995 presente 
anche a Bellaria Igea Marina, è nata da 
una decina di volontari che prestavano 
il proprio tempo libero con l’obietti-
vo di offrire un contributo concreto al 
miglioramento della società. 

In prima fila in questo progetto, 
oltre a Wagner Marchetti e all’attuale 
presidente Remo Scano, anche Eros 
Balducci, che oggi presta servizio come 
consulente.

“Attualmente i lavoratori svantag-
giati costituiscono il 62% della base 
sociale della Ccils, con un’invalidità 
che può raggiungere anche il cento 
per cento. 

Attualmente i lavoratori 
svantaggiati costituiscono  
il 62% della base sociale  

della Ccils.

Grazie a laboratori protetti, i ragazzi  
divisi in due gruppi da tre ore al mat-
tino e tre pomeridiane, sono seguiti 
da personale specializzato e riescono a 
svolgere un’attività con risultati molto 
positivi.”

Presidente,	quali	attività	svolgete?
Principalmente il confezionamento 

di materiale per ditte private o enti, 
come la stessa Banca Romagna Est. 
Inoltre ci occupiamo delle pulizie negli 
uffici dei Comuni di Bellaria, Cesena-
tico e Gatteo. Siamo in contatto con 
Hera per la gestione delle “isole ecolo-
giche”, per la raccolta differenziata, la 
manutenzione e la pulizia delle strade. 

Un altro punto di forza, soprattutto 
durante il periodo estivo, è la gestione 
dei parcheggi comunali. Supportiamo 
anche il personale delle amministrazio-
ni pubbliche per l’allestimento di pal-
chi per le manifestazioni estive. Siamo 
poi l’unica realtà cooperativa in Italia 
a gestire la custodia e la pulizia dei ci-
miteri di Bellaria e Igea Marina.

Insomma,	una	vera	e	propria	azienda
Certo, ma un’azienda che rispetta il 

singolo lavoratore e la sua condizione, 
affidando a ciascuno le mansioni con-
facenti all’età e al grado di disabilità. I 
ragazzi che prestano servizio in labo-
ratorio non sono gli stessi, ad esempio, 
che fanno le pulizie negli uffici.

Che	dimensioni	raggiunge	 il	vostro	or-
ganico?

Siamo presenti in due comuni, Ce-
senatico e Bellaria, e per questo il no-
stro organico è corposo e varia dal pe-
riodo estivo a quello invernale, ma in 
media sfioriamo i 20 ragazzi nei labo-
ratori di Cesenatico, mentre in quello 
di Bellaria si arriva attorno ai 16. In 
quest’ultima città nel periodo estivo 
tocchiamo le 78 unità.

Il lavoro che non emargina

La cooperativa Ccils è impegnata nell’inserimento lavorativo e sociale. 
Due sedi, una a Cesenatico e l’altra a Bellaria. Molti gli ambiti di intervento.

Alcuni degli ospiti  
della Ccils.

In	cosa	si	differenziano	le	due	sedi?
In quella di Cesenatico sono pre-

senti più persone autosufficienti, ed 
anche di età maggiore, e quindi qui 
svolgiamo una vera e propria attività 
di produzione. Grazie anche ad alcu-
ni macchinari, vengono realizzati stro-
finacci. Nel laboratorio di Bellaria si 
provvede solo al confezionamento e a 
questo proposito nella provincia di Ri-
mini siamo la cooperativa che realizza 
i numeri più alti.

Dalla	vostra	cooperativa	sono	nate	altre	
due	esperienze.	Di	cosa	si	tratta?

L’obiettivo di voler seguire passo 
dopo passo le persone disabili o con 
handicap, ci ha portato a dar vita a 
due realtà: “La Vela” e “La Nuova Fa-
miglia”. La prima ha una caratterizza-
zione di tipo assistenziale, si occupa 
di prestare sostegno al paziente diret-
tamente presso la sua abitazione. La 
seconda, nata dall’esperienza di Ric-
cardo Righi ed altre undici famiglie, è 
una struttura protetta che accogliere i 
giovani disabili che non hanno più i 
genitori. Inoltre, chiunque lavori con 
noi diventa automaticamente socio 
della cooperativa.

cOOpERAZIOnE
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TfR,	È	IL	MOMENTO	DELLE	SCELTE!
Si avvicina il momento delle scelte sul 

tema scottante della pensione comple-
mentare. La “riforma pensionistica” ha 
infatti stabilito l’obbligo, entro il �0 giu-
gno 200�, di scegliere che cosa fare del 
Tfr in maturazione da inizio 200� (men-
tre il Tfr al �1.12.200� non si tocca e 
rimane in azienda): a quella data il trasfe-
rimento del Tfr maturando in un fondo 
pensionistico complementare avverrà, in 
maniera esplicita o tacita, senza deroghe. 
La strada è quindi obbligata: non c’è altra 
soluzione per sopperire al sistema con-
tributivo attuale,  entrato in vigore con la 
riforma Dini nel 1���, che ha ridotto dra-
sticamente l’importo delle nostre “future” 
pensioni mediamente del �0 - �0%. 

I calcoli ufficiali della covip, l’Authority 
che vigila sui fondi pensione, ci rincuorano 
moltissimo: negli ultimi tre anni i fondi  
pensioni hanno reso più del Tfr e lo hanno 

fatto anche in maniera netta. Tutti i  lavo-
ratori, dipendenti o autonomi, dovranno 
essere assistiti : come calcolare l’importo 
presunto della pensione “obbligatoria”?  
Qual è l’importo “atteso”? come com-
pensare il gap tra importo atteso e quello 
erogato dall’InpS con le forme di previ-
denza complementare e, ad integrazione, 
con scelte oculate nel comparto finan-
ziario? Romagna Est, come altri istituti di 
credito, è chiamata a svolgere un ruolo di 
consulenza importantissimo, in particolare 
ai più giovani, coloro che rappresentano 
la prima generazione che si troverà a per-
cepire una pensione obbligatoria che non 
garantirà il normale tenore di vita. 

Occorre pianificare ora per program-
mare la nostra tranquillità e serenità 
futura. Romagna Est offre consulenza, 
professionalità e serietà per “progettare” 
il tuo piano previdenziale. 

UNA	SOLUZIONE	PER	L’ACQUISTO	DI	PRODOTTI	AGRICOLI

Gli imprenditor i agr icoli associati  
al consorzio Agricolo di Forlì-cesena 
e Rimini possono benef iciare di un  

finanziamento per le spese di acquisto di 
sementi, concimi, antiparassitari ed altri 
prodotti in uso nell’agricoltura, effettuate 

presso il consorzio. Tutte le informazioni 
presso gli sportelli di Romagna Est.

È	ARRIVATA	LA	CICOGNA?

Un regalo speciale per tutti i genitori dei 
bambini nati nel nostro territorio: è il 
“pacco dono” offer to da Romagna Est, 
che contiene: “Il libro dei compleanni”, un 
salvadanaio, la card di Estroclub (il club 
Giovani di Romagna Est) che dà diritto a 
sconti e agevolazioni in esercizi conven-
zionati, un libretto TesoroMio con un’as-
sicurazione gratuita, e tanto altro.

UN	fINANZIAMENTO	PER	LE	COOPERATIVE	SOCIALI

Rendere più solida la cooperazione 
sociale puntando sul rafforzamento patri-
moniale. È l’obiettivo di un finanziamento 
agevolato pensato per le cooperative 

sociali, frutto dell’accordo fra Federcasse, 
Federsolidarietà e cgm, il consorzio nazio-
nale di cooperazione sociale. Destinatari dei 
finanziamenti sono i soci (persone fisiche) 

delle cooperative sociali e le cooperative 
stesse: nel primo caso l’importo massimo 
arriva a � mila euro, nel secondo caso a 20 
mila euro, per una durata fino a �0 mesi.
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A	SIMONE	MORI	IL	PREMIO	“VIVERE	PER	GLI	ALTRI”

per “l’esempio di famiglia aperta al pros-
simo, di dono personale di sé e di corag-
gio dimostrato nel progetto di solidarietà 
senza confini della comunità papa Giovanni 
XXIII”, il trentottenne missionario Simone 
Mori è stato premiato da Romagna Est con 
il riconoscimento “Vivere per gli altri 200�”. 
con questa iniziativa Romagna Est intende 
valorizzare l´attività generosa e disinteres-
sata di chi testimonia con la propria vita i 
valori delĺ altruismo e della solidarietà, dedi-
candosi agli altri. Aretino, trapiantato a San 
Mauro pascoli, Simone Mori (nella foto) è 
padre di due figlie naturali di � e 2 anni, e di 
1� figli “accolti” tra i 2 e i 2� anni, fra i quali 
alcuni diversamente abili e giovani con gravi 

disagi. Vedovo da ormai due anni, Simone 
Mori è missionario in Albania da cinque 
anni dove gestisce la casa famiglia “San 
Raffaele” della papa Giovanni XXIII , 
avventura iniziata a f ianco dell’amata 
moglie patrizia con la quale condivideva 
la vocazione missionaria in seno alla comu-
nità di don Oreste Benzi. Vocazione nata 
a San Mauro pascoli, dove Simone ha col-
laborato a progetti di volontariato prima 
con il comune, poi con gli Scout e quindi 
con l’Associazione “Impronte di teatro”. 
In seguito un’esperienza di condivisione 
della vita quotidiana con malati down e 
psichiatrici gravi, poi l’incontro con patri-
zia, infermiera e missionaria della papa 

Giovanni XXIII. Da quella storia di amore 
nacque anche la dedizione ai poveri e ai bam-
bini abbandonati dell’Albania dove la coppia 
si trasferì definitivamente con il matrimonio. 
Quindi il dono di due figlie e l’apertura di un 
asilo per bambini poveri e abbandonati che 
oggi accoglie 2� piccoli ospiti nel villaggio di 
nenshat. Dopo la scomparsa inaspettata di 
patrizia, a nemmeno quarant’anni, Simone 
prende il coraggio a quattro mani e riparte 
per l’Albania con le piccole figlie di un anno 
e mezzo e sei mesi, dove oggi continua a 
realizzare il sogno di solidarietà della comu-
nità papa Giovanni XXIII. Il premio è stato 
consegnato a Simone Mori in occasione di 
“Romagna Fest” 200�. 

ROMAGnA EST BREVI

fESTA	IN	ROMAGNA

Invito a festa per tutti i soci di Roma-
gna Est. Il 1� marzo, alle ore 21, al centro 
congressi di Bellaria-Igea Marina si svolgerà 
l’ormai tradizionale “Festa in Romagna” che 
vedrà protagonisti i più noti volti della roma-
gnolità. In prima linea “Sgabanaza” con le sue 
esilaranti storie e la compagnia dialettale 
“De Bosch” che rappresenterà alcuni pezzi 
forti del vasto repertorio di farse amatis-
sime dal pubblico. per la parte musicale del 
programma, altri due momenti imperdibili 
della festa: l’esibizione della corale di San 
Mauro pascoli “Romagna Mia” e la per-
formance di “Moreno il Biondo” che sarà 
accompagnato dal gruppo “Grande evento”.  

non mancherà il momento della poesia 
con il poeta sammaurese Gino Stacchini. 
La “Festa in Romagna” sarà l’occasione 
per consegnare l’ambita “Melegrana d’ar-
gento” (simbolo del credito cooperativo) 
alla compagnia teatrale vincitrice della ras-
segna di teatro dialettale “paròli”. Orga-
nizzata da Romagna Est, è giunta alla nona 
edizione e ha riscosso anche quest’anno un 
indiscusso successo di pubblico esaurendo 
i biglietti per ogni data al primo giorno di 
distribuzione. E, com’è ormai tradizione, gli 
spettatori non si sono limitati ad applaudire 
ma, da veri protagonisti, ad ogni rappresen-
tazione hanno espresso il proprio voto. 
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PAGINE	AZZURRE	
Quando l’unione fa la forza. Sono in arrivo 

anche quest’anno le “pagine Azzurre”, veri 
e propri fogli-notizia in cui sono raccolte le 
informazioni utili che ciascun Socio vuole 
comunicare agli altri. Uno strumento che 
consente la conoscenza reciproca, favorendo 
contatti fra persone stimate che lavorano 
ogni giorno per obiettivi comuni di cre-
scita economica, sociale e morale.Le pagine 
Azzurre indicano opportunità e vantaggi che 
ciascun Socio mette a disposizione degli altri 
e sono aggiornate annualmente dalla Banca 
che le comunica poi a tutta la base sociale. 

ROMAGnA EST BREVI

CARTA	DEL	SOCIO:	LE	ULTIMISSIME

Salute,  cultura e tempo libero. Sono 
questi i versanti dai quali arrivano le ulti-
missime novità per i possessori della carta 
del Socio, uno strumento che offre oppor-
tunità di relazioni e di servizi. Attraverso 
la tessera, il socio può avere accesso alle 
assemblee, fare acquisti, fruire di iniziative 
culturali e sportive ed  essere ammesso a 
speciali convenzioni per visite specialisti-
che, check-up, cure termali ed estetiche 
a prezzi concordati. Le novità per il 200� 
riguardano quattro nuove convenzioni 
attivate sul territorio grazie alle quali i 
soci di Romagna Est potranno fruire di 

una riduzione del biglietto di ingresso su 
tutti gli spettacoli della stagione del Teatro 
Moderno di Savignano sul Rubicone. Abbo-
namenti e biglietti ridotti anche per tutti 
gli spettacoli del Teatro Astra di Bellaria. Il 
Teatro petrella mette invece a disposizione 
il biglietto ridotto per gli spettacoli della 
stagione teatrale in corso fino a maggio 
200�. L’ultima convenzione è stata posta in 
essere con l’Associazione sportiva dilettan-
tistica “Oink Diving club” che promuove 
corsi di sub e offre uno sconto del �0% sul 
listino al pubblico per il conseguimento del 
brevetto internazionale. 

LAUREATI	E	DIPLOMATI	AL	TOP

Romagna Est ha consegnato i tradizio-
nali premi allo studio ai figli dei soci che 
si sono diplomati o laureati con il mas-
simo dei voti. per i “maturi” con 100/100 a 
disposizione �00 euro, analogo premio per 

i laureati con il massimo dei voti con laurea 
di I livello. Alle lauree di II Livello, �00 euro  
di premio e un contributo per il pagamento 
delle quote sociali Romagna Est. Tanti investi-
menti per il futuro tra i quali scegliere.

ENZO	fERRI	E	STEfANO	TONINI	SBANCANO	ALLA	BRISCOLA

Oltre �00 tra soci, dipendenti e fami-
gliari, hanno partecipato al settimo “Tor-
neo di  Briscola” dedicato a Sant’Antonio 
che si è svolto alla Villa Torlonia di San 
Mauro pascoli il 1� e 1� gennaio. L’inizia-
tiva di Romagna Est Bcc ha riscosso una 
eccezionale adesione di pubblico e ha pro-
clamato vincitori i soci Enzo Ferri e Stefano 

Tonini (nella foto). nell’ultima gara la cop-
pia ha avuto la meglio sui coniugi Giovanni 
Giorgetti  e Giuseppina Draghi, conqui-
stando il trofeo “La caveja” romagnola e 
vincendo le mezzene di maiale. Il primo di 
oltre quaranta premi inediti e decisamente 
singolari distribuiti da Romagna Est ai par-
tecipanti. Degni di menzione i capponi, le 

faraone e i galletti consegnati ai finalisti del 
Torneo di consolazione di Briscola che ha 
visto sul podio Giovanni Scarpellini e Gio-
vanni Santini.

Le serate di festa e gioco sono state con-
dite da ciambella, ciccioli e vin brulé fatto 
in casa, preparato secondo la più tipica tra-
dizione locale.

PagineAzzurre
da socio a socio

2007
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IL BUOnpAESE

L’azienda San Lorenzo in Scanno di Longiano sta facendo passi da gigante. 
I suoi vini si trovano anche da Harrods a Londra. Il segreto? La ricerca di una qualità legata al territorio.

Un bianco imperiale
Si dice che la figlia dell’imperatore 

Teodosio, Galla Placidia, dopo averla 
assaggiata rimase estasiata e decise di 
non farsela mai mancare alla corte di 
Ravenna. Leggenda o realtà, l’Albana 
ha inebriato non solo l’imperatrice. 
La zona di produzione di questo vino 
bianco è circoscritta alle province di 
Forlì, Ravenna e Bologna dove la terra 
è ricca di fossili, creta, sabbia, calcare 
e marna. Sono queste caratteristiche, 
unite al clima, che concorrono a deter-
minare le qualità organolettiche tipi-
che dell’Albana di Romagna. Fra i ter-
ritori che producono ottima Albana, 
ci sono Bertinoro, Cesena, Montiano, 
Roncofreddo, Savignano sul Rubicone 
e Longiano. Il vino è tutelato dalla 

Docg (è stato il primo bianco italiano 
ad ottenerla, con decreto del presiden-
te della Repubblica del 13 aprile 1987) 
e si presenta in quattro tipologie pre-
viste dal disciplinare di produzione: 
secco, amabile, dolce e passito. 

 Molti gli abbinamenti ma in nes-
sun caso si rimane delusi. Pesce e cro-
stacei, zuppe e brodetti, ostriche di 
Goro, pesce azzurro, vanno a nozze 
con l’Albana secco, da servire ad una 
temperatura di 10-12 °. Qualche paro-
la in più la merita però il passito (fiore 
all’occhiello dell’enologia romagnola), 
insuperabile con la ciambella, divino 
col formaggio di Fossa accompagnato 
da miele di castagno. C’è anche l’Al-
bana Spumante, che riprende la tra-

dizione dei Moscato e che va gustato 
in ampi calici.

Giovanni, Patrizia, 
Raffaella e Filippo Burioli.

I buoni “frutti” della famiglia Burioli

mondo, da Harrods a Londra. “Negli 
anni ’80 mio nonno produceva mille 
quintali di vino l’anno, attualmente 
siamo scesi a 450 quintali, segno che la 
qualità del prodotto cresce”, dice Filip-
po. E la qualità è anche il risultato del 
lavoro di un esperto enologo toscano 

che segue i vini della San Lorenzo in 
Scanno dalla potatura fino all’imbot-
tigliamento. 

Il prodotto di punta è il Sangiove-
se doc superiore “Sebastiano Fausto”. 
Va detto che i Burioli hanno scelto di 
legare i loro vini ai personaggi storici 
della zona. Lo stesso vale per il bian-
co “Tignoso” (il longianese Federi-
co il Tignoso è citato da Dante nel 
Purgatorio). In tutto i bianchi sono 
quattro, più un Albana Passito e tre i 
rossi. Cinque di questi vini sono finiti 
nella guida del Gambero Rosso 2007, 
alcuni “premiati” da Luca Maroni e 
da Veronelli.

L’azienda mette sul mercato anche 
un ottimo olio e poi miele, confetture, 
fichi caramellati, passata di pomodoro, 
Saba, Savor ed altre delizie. Quattro 
anni fa i due figli, Filippo e Raffaella, 
hanno aperto anche un punto vendita 
sulla via Emilia, a due passi dall’incro-
cio per Gambettola e Longiano, e qui 
si trova tutto quello che il gusto può 
desiderare.

Quella dei Burioli è una famiglia 
che si esprime nell’azienda, nei cui 
prodotti fa rifluire il meglio del terri-
torio e una grande passione per le cose 
buone. Si trova a Longiano e si chiama 
San Lorenzo in Scanno: 21 ettari di 
superficie di cui 12 a vigneto, 2 di ulivi 
e il resto a frutteto.

La risorsa principale è il vino: San-
giovese, Trebbiano, Albana, Merlot, 
Cabernet, Chardonnay. 

L’azienda è nata nel 1975 e il fon-
datore è stato il nonno Otello. Porta 
il suo nome uno dei vini importanti, 
che i Burioli commerciano in Italia e 
nel mondo, e che sfoggia un’etichet-
ta artistica, il dipinto del pittore ro-
mano Maccari: “Per l’80 per cento le 
nostre vendite rimangono nei confini 
nazionali e per il 20% sono destinate 
all’estero”, spiega Filippo, “esattamen-
te in Inghilterra, Danimarca e, di re-
cente, anche negli Stati Uniti”. E nel 
Regno Unito l’azienda è arrivata nel-
la più ambita vetrina internazionale, 
nei grandi magazzini più famosi del 
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fIERE	E	MERCATINI
passate nel centro storico di Savignano sul Rubicone fra il 2� aprile e il � maggio. Vi aspetta la “fiera	dei	piccoli”, 

ovviamente tutta dedicata ai bambini: giostre, luna park e bancarelle a volontà. 

L’evento è già un “cult”: dal 1� al 20 maggio, al quartiere Fieristico di Rimini, fitness, sport e benessere on stage. 
Torna “RiminiWellness”.

Un fine settimana dedicato ai fiori e a tutta la loro bellezza. Infinite varietà compongono un arcobaleno di 
colori in piazza Ganganelli e nelle vie del centro: Santarcangelo “sboccia” a maggio, esattamente il 12 e il 1�, con 
i “Balconi	fioriti”. 

A Santarcangelo l’interesse è stuzzicato da un altro appuntamento fisso: “La	casa	del	tempo”, il mercato mensile 
di antiquariato, che attende i visitatori ogni prima domenica del mese (escluso agosto) in piazza Ganganelli dalle 
ore � alle 20. In mostra mobili ed arredi, argenterie, ceramiche, orologi e collezionismo vario, di epoca Ottocen-
tesca fino al 1��0 circa.

AGEnDA

Appuntamenti da non perdere 
fra l’Uso, il Rubicone e oltre. 

Eventi e non solo…
SPORT
Dal � al � aprile torna a Rimini la coppa del mondo di frisbee 

(spiaggia zona Grand Hotel) col famoso “Paganello”: 1�00 atleti di 
2� diverse nazioni, trasformano la spiaggia in un accesissimo Beach 
party mondiale. Il principale evento sportivo è la coppa del Mondo 
di Beach Ultimate che vede la partecipazione di 100 squadre in gara 
per contendersi il titolo. Da segnalare anche l’Acrobatic paganello, 
gara di freestyle che impegna i migliori atleti del mondo nella sfida 
tra chi è più creativo e spettacolare sulla spiaggia. Il paganello non è 
solo sport ma anche concerti jazz dal vivo, gare di funky, giochi per 
bambini e mille altre attrazioni.

 Rimaniamo a Rimini dove, dal 2� al �0 aprile ed anche il primo 
maggio, sulla spiaggia libera antistante piazzale Boscovich si svolge il 
“Polo	cup	on	the	beach”: decine di splendidi cavalli di razza si sfidano 
sulla sabbia in un evento spettacolare. 

Da segnalare anche la nona edizione di “Blu	Rimini” (2� maggio 
– � giugno) nello scenario della Darsena, dove vela e spettacolo si 
uniscono in un ricco cartellone di concerti e di regate.

fESTE	E	RASSEGNE
La	Borgata	che	danza. Un nome una garanzia. Ormai a questa 

festa dedicata alle radici della musica popolare, i protagonisti e il 
pubblico arrivano da ogni parte d’Italia. L’evento, che si svolge dal 
1� al 1� maggio nell’antico Borgo di Bellaria, coinvolge ogni piccolo 
spazio domestico, i cortili interni si trasformano in osterie dove le 
famiglie cucinano cibi tradizionali. Gruppi spontanei di suonatori e 
cantastorie si muovono nelle strade, improvvisano canti ed ese-
guono i balli della tradizione. La festa si apre con “Festadaballo”, 
un programma musicale dedicato al più antico repertorio da ballo 
della Romagna.

La “Sagra	del	pisello” è una rarità nel ricco panorama delle fiere 
romagnole. Si svolge a Roncofreddo dal 2� al 2� maggio e prevede 
una escursione notturna, il palio dei Rioni, stand gastronomici, 
mercatino ed esposizioni. Ovviamente molte iniziative ruotano 
attorno al legume principe della sagra. 

Il comune di San Mauro pascoli ha pensato di recuperare l’an-
tica tradizione del Veglione dei Faroccoli. Faròqual sta per piccola 
pannocchia di granturco, l’equivalente di un giovane imberbe che 
al veglione andava per cercare l’anima gemella. E così è rinata la 
fiera	dei	faraccoli, che si tiene nella città di pascoli il 21 e 22 aprile, 
con prodotti degli agricoltori locali (come la lattuga sammaurese) 
e banchi alimentari. E ovviamente tanti faròqual.

E	POI…
Si tengono in aprile i lavori dell’annuale convegno	di	studi	dei	dottori	e	ragionieri	Commercialisti di Rimini, 

Forlì-cesena e Ravenna, presso il palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina. 
Il convegno, atteso momento di aggiornamento per i commercialisti di tre province, è organizzato dall’Or-

dine dei Dottori commercialisti e dal collegio dei Ragionieri commercialisti di Rimini insieme a Romagna Est 
Banca di credito cooperativo.
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