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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI CESENATE

CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna

Inaugurata ‘La casa delle imprese’. Protagoniste le aziende del territorio, con 
un’attenzione particolare al Distretto calzaturiero. Presenti tante imprese e 
rappresentanti delle istituzioni

CNA conferma la sua presenza a San Mauro Pascoli, unica associazione d’imprese a 
mantenere una sede aperta per rappresentanza e servizi. Taglio del nastro sabato 28 
gennaio, alla presenza di Luciana Garbuglia, sindaco di San Mauro Pascoli; Marco 
Gasperini, presidente CNA Est Romagna; Daniele Vaccarino, presidente CNA 
nazionale; Lorenzo Zanotti, presidente CNA Forlì-Cesena Franco Napolitano, 
direttore generale di CNA Forlì-Cesena.

La sede storica di via XX Settembre 75 è stata oggetto di un’accurata ristrutturazione, 
tutta a km zero utilizzando imprese del posto.  Una sede che, oltre a voler rappresentare 
e offrire servizi a tutte le PMI del comune, indipendentemente dal settore, avrà una 
particolare vocazione, mettendo a valore l’esperienza pluridecennale nell’offrire 
servizi, progetti e azioni a supporto delle imprese nel settore della calzatura. Come 
è noto, San Mauro Pascoli è il centro del Distretto calzaturiero del Rubicone che 
caratterizza fortemente l’economia del territorio. Questa tradizione, oltre alle note e 
importanti griffe, vive sulla competenza, la professionalità e la presenza di qualche 
centinaio di piccole medie imprese, ampiamente rappresentate in CNA: oltre un terzo 
delle imprese della filiera aderiscono al sistema CNA.

Dentro la sede CNA di San Mauro, aprirà anche una sede locale di CNA Federmoda, 
l’unione di settore che rappresenta le imprese del comparto moda. Oltre a garantire la 
presenza costante di un esperto di settore, saranno messe in moto una serie d’iniziative 

a supporto delle imprese del distretto.

Il tema dell’inaugurazione è ‘La casa delle imprese’. Per onorarlo, una mostra 
permanente di foto che rappresenta il tessuto imprenditoriale del Comune. 
Premiate alcune delle aziende storiche della CNA di San Mauro Pascoli: Mario Della 
Motta, Valter Venturi, Alba Style Acconciatori, Fabbri Stefano, Autofficina Lombardi, 
Calzaturificio Catia, Castellani, Equipe Dolores, Laboratorio Sammaurese, Nucci 
Accessori, Scarpellini Ombretta, T.And.T, Tomaificio Montevecchi Irma, Valente 
Eugenio. Per mettere a valore il lavoro svolto presso il CERCAL e il CERCAL 
LAB, messe in mostra anche le foto dei lavori prodotti dagli studenti e dagli aspiranti 
imprenditori dell’ente di formazione di San Mauro.

L’inaugurazione è stata preceduta da un incontro dedicato alle imprese sul tema 
“L’importanza della legalità e del made in Italy per lo sviluppo del territorio” a cui sono 
intervenuti il presidente nazionale di CNA Daniele Vaccarino, i presidenti nazionale 
e territoriale di CNA Federmoda, rispettivamente Luca Rinfreschi e Roberta 
Alessandri, e infine il presidente di CNA Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti. Sono 
intervenute tante imprese del territorio, oltre a numerosi rappresentanti delle istituzioni, 
tra cui l’onorevole Enzo Lattuca e il presidente della Camera di Commercio di Forlì-
Cesena Alberto Zambianchi. Nella foto, il taglio del nastro. 

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

Marco.lucchi@cnafc.it - 0541-1865330.

San Mauro Pascoli: taglio del nastro per la 
nuova sede CNA

Si avvicina per Confesercenti Cesenate l’appuntamento con le assemblee elettive che 
vedranno, nel mese di marzo, il rinnovo degli organismi dirigenti dell’Associazione. Un 
momento di ricambio a tutti i livelli: come previsto dal nostro Statuto, infatti, i presidenti 
provinciali, regionali e nazionale sono impegnati a passare il testimone dopo due mandati 
alla guida della Confesercenti. Con l’assemblea elettiva del 2017 cambieranno gran parte 
dei presidenti provinciali emiliano-romagnoli, cambierà il presidente regionale ed anche 
quello nazionale. Ai vertici nazionali dell’Associazione, in seguito ad una consultazione 
già svolta, con ogni probabilità sarà per la prima volta una donna. Anche in sede locale 
si è tenuta una consultazione fra tutti i componenti la presidenza per ricevere indicazioni 
utili all’individuazione del nuovo presidente della Confesercenti Cesenate. La prima 
fase, dal 6 al 13 marzo, prevede lo svolgimento di sei Assemblee elettorali in ogni singola 
sede del comprensorio cesenate sede durante le quali si eleggeranno i nuovi Presidenti 
di sede, i nuovi Consigli direttivi ed i delegati all’Assemblea elettiva comprensoriale. 
Poi si procederà con l’Assemblea elettiva comprensoriale, fissata per il 23 marzo, che 
sarà chiamata ad eleggere il Presidente comprensoriale e la Presidenza. Maggio e giugno 
saranno invece i mesi dedicati alle assemblee elettive a livello regionale e nazionale. 
Si tratta di momenti molto importanti per la vita dell’Associazione, tanto più in un 

momento così difficile per la vita delle imprese, che hanno sempre più bisogno di essere 
‘rappresentate’, e oggi questa espressione significa soprattutto non lasciarle sole di fronte 
alla crisi. Contiamo quindi sul fatto che le assemblee saranno soprattutto un momento di 
incontro e di dialogo tra i nostri associati e che in queste occasioni tutti siano motivati nel 
dare il loro contributo perché il rinnovo delle cariche avvenga nell’ottica di un continuo 
miglioramento e ammodernamento. Dal 2008 al 2015 siamo stati travolti da una crisi 
di proporzioni inimmaginabili, che ha modificato in modo permanente le abitudini e le 
condizioni di tutti noi. Per quanto ci riguarda crediamo quindi che gli organismi dirigenti, 
che rappresentano l’ossatura dell’Associazione, siano importanti, oggi più che mai, per 
consolidare questa attività di guida e di supporto all’interno di un’organizzazione che 
vuole essere in grado rappresentare concretamente tutte le istanze delle imprese che ne 
fanno parte.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone
www.confesercenticesenate.com - info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

La Confesercenti verso il rinnovo degli organismi dirigenti
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La  bretella  
del Rubicone
E’ la notizia del giorno. A cominciare dall’entità.  Nove milioni di euro per la nuova 
opera infrastrutturale in grado di sgravare un asse viario cruciale come la via Emilia. 
Diventa così realtà la bretella del Rubicone, ovvero il nuovo bypass di collegamento 
che, innestandosi dalla nuova rotonda in località San Giovanni in Compito al confine 
tra Longiano e Savignano sul Rubicone, permetterà di evitare l’ingresso nell’abitato di 
Savignano ( foto) e in parte di quello di Gatteo per raggiungere il casello A14 Valle del 
Rubicone ( in pagina due immagini di repertorio - Foto Romano). ALTRI DETTAGLI ALLA 
PAGINA 15
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Lavori in corso per un paese sempre più accogliente.

Nuovo piano spiaggia: a san Mauro Mare nuovo 
look per arenile e  lungomare.  

Il comune di San Mauro è pronto a dare corso al Piano 
di investimenti di quasi 3 milioni di euro, - previsto dal 
Bilancio 2017 approvato lo scorso mese di dicembre - 
in gran parte ricoperti dai finanziamenti ricevuti grazie alla 
partecipazione a bandi regionali ed europei: dall’intervento 
di recupero e valorizzazione di Villa Torlonia per la 
realizzazione del Teatro e del Museo multimediale, alla 
manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi 
(tra cui via Tosi, Oberdan e Raggi) e dei parchi, a 
quella relativa al miglioramento sismico degli edifici 
scolastici (Montessori ed edificio Gramsci) e comunali 
(miglioramento sismico Municipio), a quella relativa agli 
impianti sportivi, fino agli interventi per l’illuminazione 
pubblica. Nel 2017 sono numerosi quindi i lavori in 
programma e quelli già cominciati per concretizzare i 
progetti dell’Amministrazione per San Mauro e per il 
buon vivere della Comunità.
Municipio. Dal mese di giugno partiranno i lavori di 
miglioramento sismico del palazzo municipale  una 
spesa di 728mila euro, completamente finanziata dalla 
Regione: “ Tutti gli uffici comunali da giugno per un anno 
e mezzo - dice il sindaco Luciana Garbuglia - verranno 
spostati in locali di proprietà comunale sempre nel centro 
storico al fine di evitare disagi ai cittadini. Un intervento 
non più rinviabile anche rispetto alle nuove normative 
sulla sicurezza degli edifici pubblici. Il costo di questo 
importante intervento è zero per le casse comunali e ci 
permetterà di mettere l’edificio in sicurezza. Fra l’altro 
quello del Comune è un lavoro in linea con quanto stiamo 
facendo nelle scuole, che hanno priorità in ambito di 
sicurezza”.
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. L’altro importante 
intervento riguarda la realizzazione della sala del teatro a 
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. La spesa sarà circa 
un milione di euro compreso il nuovo museo multimediale 
dedicato alla poesia pascoliana: l’intervento è finanziato 
con 700mila euro dalla regione Emilia Romagna e il resto 
con risorse comunali.
Museo Calzatura. Sono già cominciati i lavori di recupero 
dell’ex calzaturificio Scardavi in piazza Berlinguer con 
il primo stralcio che riguarda il rifacimento del tetto e 

la copertura dell’edificio con un costo di 40mila euro: 
l’immobile ospiterà il Museo della calzatura ma, nei 
prossimi mesi, verrà utilizzato come archivio comunale.
Riqualificazione strade. E’ in corso la riqualificazione 
di via Tosi per un costo di 380mila euro con i lavori che 
saranno conclusi entro marzo; la riqualificazione delle vie 
Oberdan, Raggi e Sozzi per una spesa di 320mila euro 
con i lavori che inizieranno entro l’estate; entro marzo 
cominceranno i lavori di rifacimento di via Trento per una 
spesa di 82mila euro. In via Bellaria nell’intersezione con 
via Bellaria Nuova viene realizzata una nuova rotatoria e 
pista ciclabile con un accordo pubblico privato.
A San Mauro Mare verranno effettuati una serie di 
interventi sulle vie Morigi, Suez e Tirreno prima dell’inizio 
della stagione estiva, per una spesa di 80mila euro con una 
importante sistemazione del verde. Inizieranno a breve 
inoltre i lavori nell’area dell’ex discoteca Geo: a soli due 
anni dalla demolizione del vecchio immobile che ospitava 
l’ex discoteca, nascerà una piccola media struttura di 
vendita che non impatterà il territorio ma che andrà 
a riqualificare una zona di fatto già ben collegata con i 
comuni limitrofi dalla ex Adriatica. Non più degrado  ma 
una zona che riprenderà vita e che rappresenterà un biglietto 
da visita per chi poi frequenterà San Mauro Mare. I lavori  
prevedono la realizzazione di una nuova pista ciclabile 
che collegherà quella di Savignano con Bellaria venendo 
a creare un unico percorso, insieme al rifacimento della 
strada e all’installazione di nuova illuminazione pubblica, 
al fine di consentire a chiunque, auto e bici, di transitare 
in tutta sicurezza.
Scuola. Proseguono anche i lavori della nuova scuola 
elementare in via Villagrappa (foto) intitolata a Gianfranco 
Zavalloni che sarà pronta nel mese di dicembre. Nel corso 
del 2017 verrà effettuato il collegamento in fibra ottica 
della Direzione Didattica e della Scuola Media. Inoltre 
proseguirà il programma del miglioramento sismico 
delle scuole (“sala gramsci”- materna la rondine e Scuola 
Elementare Montessori).

“Continueremo inoltre a investire sul futuro della comunità 

e sulla visione di paese accogliente con progetti di più ampio 
respiro. I progetti culturali, che riguardano Villa Torlonia 
Parco Poesia Pascoli e Museo Casa Pascoli e il futuro 
Museo della calzatura – conclude il sindaco Luciana 
Garbuglia - richiedono l’impegno ad intercettare e tenere 
monitorati bandi e opportunità che provengono degli Enti 
sovracomunali, in particolare dalla Regione e dall’Europa, 
così come il coinvolgimento del settore privato che abbia a 
cuore il nostro patrimonio artistico, culturale e di impresa 
che ci qualifica in Italia e nel Mondo”.

Una spiaggia da vivere 365 giorni l’anno, una rinnovata 
proposta ricettiva, con l’integrazione tra stabilimenti 
balneari e pubblici esercizi del lungo mare, e poi piscine 
e giochi d’acqua. Cambia volto la spiaggia di San Mauro 
Mare grazie alle 15 proposte di riqualificazione presentate 
dagli operatori di San Mauro Mare nell’ambito della 
manifestazione d’interesse proposta dal comune di San 
Mauro Pascoli con l’obiettivo di sostenere l’innovazione, 
incrementare l’attrattività turistico-ricettiva e favorire la 
destagionalizzazione, grazie alla collaborazione pubblico/
privato.
“Siamo soddisfatti come Amministrazione di tutto 
il percorso che abbiamo sviluppato seguendo il 
principio della partecipazione, sollecitando i privati 
e coinvolgendoli per disegnare il futuro della nostra 
località turistica. - commenta il sindaco Garbuglia - Un 
percorso che abbiamo applicato anche in altri ambiti, 
perché riteniamo importante il contributo di cittadini e 
privati nelle decisioni che coinvolgono la comunità. Un 
invito a partecipare e a presentare proposte esteso a tutti 

gli operatori di San Mauro Mare, sviluppato 
tramite avviso pubblico, a cui è stata data 
massima diffusione, osservando il principio 
di trasparenza. La risposta c’è stata e sono 
pervenute ben 15 proposte per ridisegnare 
lungomare e arenile di San Mauro Mare, con 
l’obiettivo di migliorare l’attrattività e l’offerta 
turistica del nostro comune. Ora i progetti sono 
in corso di verifica ed istruttoria con gli Enti 
sovraordinati (Regione e Soprintendenza): 
dopodiché da parte dell’Amministrazione 
verrà mantenuto l’impegno per dare corso 
ai progetti,  facilitando e semplificando al 
massimo le procedure per consentire ai privati 
di realizzare quanto proposto e nello stesso 
tempo partire con un progeto pubblico di 
riqualificazione del lungomare.

(foto rendering San Mauro Mare)
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San Mauro con il suo mare, le sue presenza turistiche e 
il suo patrimonio culturale entra a far parte del progetto 
regionale di promozione turistica della Romagna. Il 
comune ha aderito infatti alla Destinazione turistica 
Romagna, il nuovo ente dedicato alla valorizzazione e 
promozione turistica della Romagna pensata come unico 
territorio. “Con questo nuovo organismo superiamo 
l’assetto delle destinazioni di prodotto – spiega il sindaco 

Luciana Garbuglia- al pari di paesi che in Europa fanno 
scuola in materia di promozione del turismo, pensiamo alla 
Francia, da questo momento la Romagna sarà promossa 
nella sua interezza, come unico territorio, un’unica realtà 
fatta di tante eccellenze e che si estende dal mare agli 
appennini. Una progettualità completamente innovativa 
e sicuramente ambiziosa ma che rappresenta un passo in 
avanti per il rilancio del settore turistico, attraverso un 

efficace lavoro di squadra”.
“La Destinazione turistica Romagna, istituita con la 
legge regionale 4 sul turismo ci consente di superare la 
logica del marketing legato al singolo prodotto (Costa, 
Citta d’Arte, Appennino, Terme) – aggiunge l’assessore 
al Turismo Stefania Presti - e rappresenta dunque una 
grande opportunità per presentarci come unico territorio, 
traendo così maggiore forza e maggiore capacità attrattiva 
in ambito di promozione turistica non solo in ambito 
nazionale, ma in particolare per andarci a posizionare sui 
mercati esteri. Se pensiamo alla nostra realtà, San Mauro 
Pascoli oltre ai posti letto balneari, ha un  importante 
valore anche dal punto di vista culturale, con Pascoli e 
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli, e l’arte artigiana del 
calzaturiero.

Il Cercal, la scuola internazionale di calzature, sul tetto 
d’Italia. Premiata tra l’altro nella ‘sua’ San Mauro 
Pascoli. La scuola è stata premiata nella 17a edizione del 
concorso nazionale ‘Europa creativa nella diversità’ 
promosso da Assocalzaturifici insieme al Miur (Ministero 
dell’Istruzione e Università), che ha scelto come location 
per l’evento finale Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. 
La premiazione è avvenuta il 21 dicembre a Villa Torlonia 
nell’ambito dell’evento promosso da Assocalzaturifici e 
Unindustria ‘Io ci credito’.
 Tra i numerosi istituti partecipanti da tutta la Penisola, il 
Cercal, attraverso 5 progetti realizzati dagli studenti del 
corso ‘Modellista-Stilista di calzature’ edizione ottobre 
2015-luglio 2016, si è aggiudicato il primo premio 

realizzando prototipi di scarpa sul tema ‘Il pianeta è ricco 
di impronte. Lascia anche la tua’.
A ritirare il riconoscimento il presidente e il vicepresidente 
del Cercal, Cesare Casadei e Massimo Pazzaglia, il 
direttore Serena Musolesi insieme ai docenti e ad una 
rappresentanza degli studenti. Presente anche il sindaco 
Luciana Garbuglia che si è complimentata con i ragazzi: 
“Villa Torlonia non è solo un luogo simbolico per il 
nostro distretto: qui è nata la poesia del Pascoli, in questo 
territorio è nata la poesia della scarpa. Nel nostro Distretto 
si fanno delle scarpe che sono una vera e propria poesia”.
Il riconoscimento al Cercal, si affianca a un altro importante 
attestato sempre nel distretto del Rubicone: il premio al 
Marie Curie di Savignano sul Rubicone, nel gradino più 

La scuola Internazionale del Cercal trionfa nel concorso 
nazionale di Assocalzaturifici a Villa Torlonia

Gli appuntamenti partono sabato 4 marzo con il gruppo 
di lettura ‘Il tè delle Cinque’: alle ore 17,00 si discuterà 
il libro del mese ‘Carol’ di Patricia Highsmith.

Partirà il 6 marzo una nuova iniziativa dedicata agli 
appassionati della lettura ad alta voce ‘Sentieri di lettura’, 
un percorso di lettura espressiva condotto da Paolo 
Summaria dell’ associazione Teatro degli Scartafacci 
(ore 20,30 dal 6 marzo al 5 aprile n.6 incontri: 6/03-13/03-
20/03-27/03-3/04-5/04 iscrizione obbligatoria tel. 0541 
933656 – 936024).
mercoledì 8 marzo si terrà un’iniziativa contro la 
violenza sulla donna: dalle ore 20,30 sarà proiettato il 
film ‘Ti do i miei occhi’, a seguire dibattito con i relatori 
presenti ala serata e conclusione con buffet offerto a tutti 
i partecipanti.

La biblioteca Pascoli promuove anche quest’anno la 
rassegna di incontri con gli autori sammauresi Tempo 
Libro. Si parte giovedì 9 marzo con il libro di Gianfranco 
Miro Gori ‘Le radici di Fellini romagnolo del mondo’ 
Società editrice ‘Il ponte vecchio’ 2016; giovedì 16 marzo 
Paolo Turroni presenterà il volume ‘Cesare al Rubicone’ 
di Quirico Filopanti (Giuseppe Barilli) Società editrice 
‘Il ponte vecchio’ 2016; conclusione giovedì 23 marzo 
con Ennio Grassi che presenterà ‘Aristeia’ di Fulvio 
Gridelli, Il vicolo 2016.

Proseguono anche gli incontri del corso Nati per leggere a 
cura dei volontari: giovedì 9 marzo ore 16,30 (per bambini 
0-3 anni); giovedì 23 marzo ore 16,30 (per bambini 3-6 
anni).

info: tel.0541 933656 Biblioteca - tel. 0541 934021 URP  
biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it

Appuntamenti in Biblioteca 
marzo 2017

san Mauro Pascoli è Romagna
Il comune aderisce alla Destinazione Turistica Romagna. 
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Mercoledì 11 gennaio Gatteo e l’intera Romagna hanno 
detto addio a Narda Fattori, poetessa, scrittrice e 
appassionata protagonista della vita culturale cittadina. 
La sua scomparsa, avvenuta a 68 anni presso la sua 
abitazione a Gatteo, ha riunito nel dolore non solo la 
comunità locale di cui lei era membro attivissimo, ma 
un intero mondo di autori e cultori della poesia di tutta 
Italia affascinati dal suo lavoro e dal suo spiccato carisma. 
Insegnante appassionata e autrice di svariati libri di poesie 
e didattica, Narda Fattori ha dato alle stampe raccolte 
di poesie, racconti e contributi in antologie collettive. 
Dopo un primo approccio alla scrittura non ancora 
adolescente, grazie a un diario personale redatto in versi, 
per vent’anni Narda ha poi abbandonato la poesia, in un 
suo percorso di crescita contraddistinto - come lei stessa lo 
definiva – “dalla ribellione ai critici e al pensiero unico”. 
Gli anni dell’età adulta portano con loro la riscoperta 
della poesia come propria “ forma più congeniale di 
comunicazione autentica”, facendo riavvicinare l’autrice 
al componimento in versi. Ai primi volumi, pubblicati 
a metà degli anni Novanta,  ‘Se amor parla’ (Editrice 
Autore Libri, 1995) e ‘E curo nel giardino la gramigna’ 
(Ibiskos, 1996) ha negli anni affiancato opere sempre più 
artisticamente mature e consapevoli, contraddistinte da  
scelte espressive particolarmente personali e connotate, 
raccogliendo durante l’intero suo percorso artistico 
prestigiosi premi letterari e lusinghiere recensioni sulle 
testate di settore. Particolarmente apprezzate le opere 
della sua piena maturità artistica, dall’intenso ‘Le parole 
agre’ (l’Arcolaio) del 2011 ai più recenti ‘Cambiare di 
stato, morire di natura’ (Cfr Edizioni, 2014) e  ‘Dispacci’ 
(L’Arcolaio, 2016). 
La profonda passione per la parola scritta da cui era mossa 
l’ha portata ad arricchire il suo percorso professionale ed 
umano con un’instancabile attività a servizio della poesia 
come membro di giuria in concorsi letterari, autrice 
di prefazioni e recensioni, redattrice di testi didattici e 
curatrice di spazi editoriali dedicati all’analisi letteraria. 
Costante, parallelamente alla produzione poetica, l’attività 
di redazione di testi per la didattica scolastica, consolidata 
grazie a studi di linguistica ed anni di insegnamento in 
aula con i ragazzi. E ancora laboratori di scrittura, serate di 
lettura, incontri letterari nati e portati davanti grazie al suo 
tenace spirito propositivo, sia come membro attivo di realtà 
associative come l’Accademia pascoliana e l’associazione 
‘Agostino Venanzio Reali’ che nella sua Gatteo a fianco 
di Comune e associazioni, in primis la sezione locale di 
‘Italia Nostra’ di cui era parte attiva. Non si contano, 
infatti, eventi e iniziative nati grazie al suo impegno, tanto 

da contribuire, insieme all’assessorato alla Cultura, alla 
creazione del concorso letterario di ambito nazionale  ‘II 
gatto’,  di cui nelle prime edizioni ha presieduto la giuria. 
La sua scomparsa ha destato profondo rammarico nella 
comunità gatteese, abituata a conoscerla ed apprezzarla 
per la sua caparbia franchezza e la sue raffinate capacità 
di analisi critica. Per il suo qualificatissimo e propositivo 
spirito di iniziativa messo a servizio della comunità nel 
2014 le è stato conferito il premio civico comunale ‘Gatteo 
terra dei talenti’, rendendo così il giusto omaggio ai suoi 
meriti culturali e sociali. 
“La sua crescente notorietà a livello nazionale come 
autrice di poesia - si legge nelle motivazioni - ha dato, in 
particolare negli ultimi anni, lustro e prestigio al comune 
di Gatteo, sua terra natale e sede della sua residenza, 
grazie al riconoscimento del suo talento letterario e della 
sempre crescente padronanza e maestria con cui maneggia 
la materia poetica per plasmare versi di indubbio valore 
letterario ed umano, nonché di  commovente bellezza”.  

I RICORDI
Gianluca Vincenzi, sindaco del comune di Gatteo
“La scomparsa di Narda ci ha profondamente addolorato: 
con lei se ne va un’autrice di grande valore e un personaggio 
di punta della vita culturale del nostro territorio. Era molto 
legata alla sua terra, a cui in questi anni ha regalato davvero 
tanto: con generosità, umanità e grande competenza si è 
spesa in innumerevoli occasioni, presentazioni di libri, 
incontri con gli autori. La ricordiamo con grande stima 
ed affetto, orgogliosi di averla avuta tra noi per i suoi 
meriti letterari sia in campo poetico e letterario che nella 
redazione di testi didattici per le scuole primarie”. 
Stefania Bolognesi, assessore alla Cultura comune di 
Gatteo

“Mi riesce difficile trovare le parole per raccontare una 
donna complessa e poliedrica come Narda: lei di parole 
era fatta, quasi fossero cellule speciali del suo corpo, 
sintagmi conosciuti e amici con i quali giocare e attraverso 
i quali restituire a tutti noi un mondo interiore ricchissimo 
e di grande impatto emotivo. Narda è stata tante cose nella 
sua vita intensa e piena: maestra, linguista, amica, madre, 
sorella, mentore e forse sopra a tutte, è stata una grande 
poetessa. Una poetessa dai versi potenti e una donna di 
grande carattere, un’intellettuale profonda e attiva, sempre 
generosa nel sostenere, accompagnare, correggere e 
guidare, chiunque bussasse alla sua porta per ricevere una 
recensione, un consiglio, un incoraggiamento.
Come assessore ringrazio Narda per la collaborazione 
nelle tante iniziative progettate assieme: instancabilmente 
si spendeva per diffondere la poesia, per far sì che venisse 
percepita non come un qualcosa di elitario ma quasi 
una necessità quotidiana, un mondo al quale tutti, con 
un minimo di sensibilità e interesse, potevano a piccoli 
passi accostarsi. Ho sempre trovato in lei disponibilità 
all’ascolto e al confronto, ho sempre ammirato il suo 
spirito battagliero e fiero, il suo presentarsi al mondo 
anche in modo anticonvenzionale, con libertà di pensiero 
e con forte volontà di autodeterminazione. Era una grande 
donna e una superba poetessa. I suoi versi, la sua guida, 
sono stati piccoli semi tenaci, come quelli descritti tante 
volte nelle sue poesie; frammenti di vita che ostinatamente 
si instillano fra le rocce, il terreno brullo, l’aridità del 
vivere, indomiti e vibranti di vita. 
Bruno Bartoletti, poeta
“Narda Fattori era più di una amica, non solo perché faceva 
parte dell’Accademia Pascoliana, dell’associazione 
‘Agostino Venanzio Reali’ e della giuria dell’omonimo 
premio di poesia, ma perché rappresentava per molti, e 
per me, un punto di riferimento costante a cui chiedere 
consigli, con cui parlare, soprattutto di poesia. Era per 
tutti Narda, poeta e critico, amica che dispensava consigli, 
generosa e altruista, ricca di pensieri, ricca di animo. 
Che cosa rappresentava la poesia per Narda? Se non 
tutto, una parte importante della sua vita, questo sì, sapeva 
misurare le cose, le vedeva nella loro giusta dimensione, 
sapeva apprezzarle, lei che aveva principi antichi perché 
la poesia - sono parole sue - “non può restare chiusa in un 
cassetto”. “La poesia – diceva - è scritta per comunicare, 
per testimoniare, per essere parola, ‘parola che salva’, 
testimonianza e finestra sul mondo, deve toccare i 
problemi, farsi carne, si rivolge alle persone con un 
occhio particolare per i giovani e gli anziani, le persone 
più indifese”.

Il commosso ricordo corale della poetessa scomparsa 
l’11 gennaio dopo una vita dedicata alla cultura.

Ciao Narda

Si è spento a 83 anni, nella notte tra l’1 e il 2 febbraio, 
il maestro santangiolese Aureliano Casadei, destando 
grande cordoglio tra i suoi studenti e i tanti che con 
lui avevano avuto occasione di collaborare.  Punto di 
riferimento per l’associazionismo cattolico locale fin dalla 
più giovane età, Aureliano ha affiancato alla sua attività 
di docente alle scuole elementari per molte generazioni 
di alunni un impegno sociale generoso e poliedrico. 
Impegnato in parrocchia tra catechismo e scuola materna, 
organista e promotore della nascita del coro, Casadei è 
stato anche  attivo esponente politico a livello locale, tanto 
da candidarsi a sindaco di Gatteo nel 1997. All’impegno 

con le giovani generazioni il Maestro ha poi sempre 
affiancato anche la passione per lo sport: a lui si devono 
infatti nascita e crescita della gara ciclistica del 1° maggio 
che a partire dal 1959, e per 17 anni consecutivi, è stato 
il grande evento sportivo a Sant’Angelo di Gatteo. 
Appassionatissime per decenni anche le sue cronache 
sportive per la stampa locale. 
Di tutt’altro ambito il suo impegno nell’associazione 
‘Siola d’oro’, di cui è stato segretario e poi presidente, 
per rendere omaggio al talento canoro del soprano leggero 
Lina Pagliughi assegnando ogni anno il premio alle 
migliori cantanti liriche. A lui si deve infine la nascita della 

casa di accoglienza per anziani 
‘Fracassi ‘di Sant’Angelo, 
dove è stato impegnato come 
volontario fintanto che la salute 
gliel’ha permesso. 
“Gatteo - commenta il sindaco 
Gianluca Vincenzi - perde un 
altro operoso protagonista della vita cittadina attivissimo 
nel mondo del volontariato, del sociale e della cultura. La 
sua scomparsa è un momento triste per la comunità, ma 
le tante iniziative che ha saputo costruire e far crescere 
saranno sempre un’eredità preziosa per la nostra Gatteo”.

Addio ad Aureliano Casadei, instancabile Maestro dai mille interessi
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Bilancio 2017 nel segno 
della continuità: 
più agevolazioni per chi crea nuova 
occupazione

Bilancio previsionale 2017 nel segno della continuità per 
il comune di Gatteo, che per il primo anno di mandato 
della giunta Vincenzi bis porta avanti investimenti 
e priorità tracciate nei cinque anni precedenti. “La 
situazione – commenta il sindaco ¬ rimane complessa 
ma possiamo contare sulla corposa azione di riduzione 
dell’indebitamento condotta nella precedente legislatura 
e su una leggera ripresa degli oneri di urbanizzazione”.  
Al centro della progettualità 2017 ci sono le politiche per 
l’occupazione.
 “Crisi economica e carenza di lavoro - continua 
Vincenzi - opprimono le persone al punto di rivolgersi 
all’amministrazione comunale anche per funzioni non di 
nostra competenza: per questo ascolto e comprensione 
delle problematiche di tutti sono l’obiettivo che ci siamo 
dati, ogni cittadino di Gatteo troverà sempre nel proprio 
Comune la massima attenzione possibile”. Ma il sostegno 
è anche fattivo: in bilancio è infatti prevista una crescente 
copertura, nel triennio, del fondo a sostegno del lavoro, 
introdotto dall’Amministrazione nel 2014 per sgravare 
dagli oneri contributivi le aziende di Gatteo che assumono 
gatteesi. “Allo studio – spiega il Sindaco - c’è la volontà 
di incrementare la copertura sulla base delle richieste, 
ampliando la possibilità di erogare l’agevolazione in 
caso di assunzione di cittadini di Gatteo anche da parte 

di imprese che esercitino la propria attività fuori dal 
territorio comunale”.
Va di pari passo con le politiche occupazionali la sempre 
alta attenzione verso il sociale: confermati i servizi avviati 
negli anni scorsi come l’assistenza agli alunni disabili 
per tutto il percorso scolastico, i progetti di inserimento 
lavorativi, i contributi a sostegno delle fragilità e degli 
anziani. Sul fronte sicurezza, poi, si lavora all’incremento 
dell’organico della Polizia Municipale ed al potenziamento 
del progetto di videosorveglianza, per il turismo il 
sostegno è garantito da interventi mirati e dalla riconferma 
dell’imposta di soggiorno mentre è corposo il capitolo di 
manutenzioni. Anche per gli investimenti si prosegue 
sul sentiero già tracciato portando avanti i cantieri per il 
miglioramento delle strutture scolastiche a Sant’Angelo 
e a Gatteo Mare, a cui si aggiungono gli interventi sugli 
impianti sportivi, il costante ripristino delle sedi stradali 
ammalorate e il contrasto al rischio idrogeologico con 
opere come il rinforzo degli argini del torrente Rigossa 
e la risoluzione del problema dell’erosione costiera. Il 
2017 sarà inoltre anno di scadenza della convenzione per 
la gestione dell’illuminazione pubblica, che aprirà nuove 
prospettive sia in termini di riduzione della spesa sia in 
termini di efficientamento energetico.

Lavoro, sociale e sicurezza al centro del previsionale che conferma investimenti e iniziative. 

Sono 125 in poco più di sei mesi i gatteesi che, al momento 
di rinnovare la carta di identità, hanno scelto di esplicitare 
la propria volontà alla donazione degli organi post mortem, 
usufruendo così del nuovo servizio offerto dall’ufficio 
Anagrafe del comune di Gatteo in diretto collegamento 
con il database nazionale dei donatori. Dal 30 giugno 2016, 
infatti, il terminale comunale è connesso informaticamente 
con il database del Ministero della Salute, per fare in 
modo che chiunque voglia esplicitare la propria volontà in 
merito possa farlo contestualmente al rinnovo della carta 
di identità presso il Comune, senza ulteriori adempimenti. 
Su 657 carte di identità emesse a maggiorenni nel periodo 
dal 30 giugno 2016 a metà gennaio 2017, in appunto 125 
casi il cittadino (60 donne e 65 uomini) ha scelto di aderire 
di pronunciarsi in merito. 
La procedura è esclusivamente informatica, sulla carta di 
identità non viene apposta alcuna annotazione: l’ufficiale 
d’anagrafe riporta l’informazione fornita dal cittadino 
all’interno del quadro dei dati utilizzati nella procedura 
per l’emissione o rinnovo del documento, inviando in 
automatico il dato al Sistema informativo dei trapianti, 
unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi 
del documento d’identità. È proprio questo archivio 
elettronico che, al momento della morte del donatore, viene 

consultato dai centri trapianti: 
la presenza nel database di una 
dichiarazione di consenso alla 
donazione consente ai medici 
di avviare le procedure per il 
prelievo di organi e tessuti. Ogni 
tipo di scelta rimane comunque 
modificabile in qualunque 
momento recandosi agli sportelli 
dell’Asl di competenza.
“E’ un piccolo grande traguardo 
– spiega l’Amministrazione 
comunale – far sì che il nostro 
Comune possa offrire ai suoi 
cittadini anche questo servizio, 
che di fatto si concretizza in un 
atto di generosità e altruismo. 
Il nostro ringraziamento va a 
tutti coloro che hanno optato o 
opteranno questa scelta: grazie al 
loro gesto qualcuno potrà tornare 
alla vita”.

Donazione organi, nei primi sei mesi oltre 120 
adesioni in fase di rinnovo della carta di identità
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Direttore, è passato un anno dalla fusione; cos’è 
successo in questo periodo?

“Il 1 gennaio 2016 abbiamo dato avvio ad un importante 
progetto di aggregazione fra due banche, la Banca di 
Cesena e la BCC di Gatteo, che rappresentavano un 
importante punto di riferimento per le famiglie e le 
aziende dei rispettivi territori, ma anche per quella fitta 
rete di Associazioni, Enti, Gruppi che con la loro attività 
animano le comunità locali dal punto di vista sociale; 
ecco, questo ruolo, questa storia, continua con rinnovato 
slancio con il Credito Cooperativo Romagnolo. Un 
progetto a cui abbiamo iniziato a lavorare fin dalla metà 
del 2015, che stiamo ancora affinando e che può definirsi 
una straordinaria esperienza lavorativa che peraltro si 
sviluppa in un momento storico di grandi cambiamenti 
del credito cooperativo, ma non solo; un contesto nel 
quale abbiamo il dovere di ricercare, anche con una 
visione a lungo termine, le soluzioni migliori i termini di 
prodotti, di servizi e di operatività, a beneficio dei nostri 
Soci e dei nostri Clienti”.

Quali sono stati i principali risultati conseguiti nel 
primo anno dal Credito Cooperativo Romagnolo?

“Nel corso del 2016 la struttura della Banca è stata 
fortemente impegnata in tutta una serie di attività di 
accorpamento dei dati e degli archivi, ma anche di 
integrazione del personale, evidenziando fin dai primi 
giorni risultati positivi oltre le più rosee aspettative. La 
Banca nel Piano industriale 2016-2018 ha fissato alcuni 
importanti obiettivi, che nel primo anno di attività sono 
stati in gran parte raggiunti; innanzitutto una decisa 
riduzione dei costi operativi, un impegno che proseguirà 
anche per il 2017 e negli anni futuri. Inoltre si è avviato 
il progetto di riorganizzazione della rete degli sportelli 
sul territorio, chiudendone alcuni con l’obiettivo di 
efficientarne altri, anche mediante specifici interventi 
che già dai primi mesi del 2017 riguarderanno sia 
l’innovazione tecnologica, sia la specializzazione del 
personale; abbiamo anche ritenuto opportuno rimodulare 
l’orario di lavoro, con la chiusura pomeridiana di alcuni 
sportelli e l’apertura di altre Filiali al sabato mattina”. 

Ci può anticipare quali saranno le novità che 
interesseranno le Filiali?

“Nelle Filiali le operazioni alla cassa si dovranno 
ridurre drasticamente, così come anche auspicato dalla 
Banca d’Italia; di questo dobbiamo tenerne conto, 
favorendo e guidando questo orientamento. Senza 
scendere nei dettagli, riteniamo che i nostri Clienti 
e i nostri Soci debbano trovare presso le nostre filiali, 
sempre più consulenza e specializzazione e il riscorso 
alle innovazioni tecnologiche favorirà questa tendenza; 
ma mi lasci dire, serve anche un maggior utilizzo da 
parte della clientela di soluzioni già esistenti e diffuse 
come l’home banking, le carte di credito o il semplice 
pagobancomat, piccoli cambiamenti di abitudini che  
aiuteranno ad andare in questa direzione. Occorre quindi 
un’evoluzione dei comportamenti, direi quasi un cambio 
culturale. A proposito di soluzioni tecnologicamente 
avanzate già disponibili, rammento ad esempio come 
presso la sede di Cesena in Viale Bovio, sia possibile 
fruire di cassette di sicurezza, 7 giorni su 7 dalle ore 
8 alle ore 20; un servizio esclusivo che al momento 
propone solo la nostra Banca”.

Direttore, qual è stata la criticità più rilevante del 
2016.

“Un problema non solo del Credito Cooperativo 
Romagnolo, ma dell’intero sistema bancario, inoltre  non 
solo del 2016 ma di questi ultimi anni, è rappresentato dai 
crediti deteriorati che sono frutto da un lato della difficile 
situazione economica che si protrae da quasi un decennio, 
dall’altro della sempre più stringente regolamentazione, 
che impone livelli di accantonamenti che finiscono per 
appesantire i bilanci. Per quanto ci riguarda, va rilevato 
come su questo tema il CdA della banca abbia operato 
con grande prudenza, deliberando indici di copertura 
abbondantemente sopra le medie nazionali”.

Direttore, introduciamo l’argomento dei dati; ci può 
fornire il quadro dei principali numeri del CCR?

“Il Credito Cooperativo Romagnolo opera su un territorio 
che va da Bagno di Romagna a Ravenna, coprendo 
tutto il cesenate, l’area del Rubicone e la zona mare; 
con 23 Filiali è presente in 11 comuni della Romagna. 
Conta oltre 33.000 Clienti, circa 7.000 Soci, quasi 200 
Dipendenti; raccoglie e gestisce risparmi per circa 1 
miliardo e 200 milioni di euro ed eroga finanziamenti 
per oltre 760 milioni. I ratios patrimoniali sono positivi 
e tutti oltre i limiti fissati da Banca d’Italia a conferma 
della solidità e della sicurezza della Banca; dati che ci 
consentono di progettare con serenità, professionalità e 
impegno il futuro della nostra cooperativa di credito”.

Mi colpisce il numero di quasi 7.000 Soci, una 
significativa presenza sul territorio.

“Le BCC sono banche cooperative a mutualità prevalente, 
che sta a significare che devono operare prevalentemente 
con i Soci; un dettame che sarà ancora più stringente in 
futuro. Ma più che l’aspetto quantitativo, per noi assume 
importanza l’aspetto qualitativo della relazione con i 
Soci. Vede, la fusione ha significato anche integrare due 
compagini sociali che avevano approcci diversi con le 
rispettive banche. Il 2016 è stato un anno di assestamento, 
nel corso del quale sono state confermate, estendendole 
all’intera compagine sociale, le attività e le iniziative 
dedicate ai Soci dalle rispettive banche di provenienza. 
Un’attività che nel corso del 2017 avrà un nuovo forte 
impulso, con interessanti novità”.

Direttore, ha fatto riferimento al futuro; ma nel futuro 
delle BCC c’è l’adesione al gruppo bancario e come 
noto, i gruppi saranno 2. Quali saranno i principali 
effetti e quali i tempi di realizzazione?

“L’adesione da parte di ciascuna BCC al gruppo bancario, 
rappresenta un ‘cambiamento epocale’, come lo definisce 
il presidente della Banca Valter Baraghini. Dobbiamo 
abituarci tutti all’idea che le BCC non saranno più le 
banche che abbiamo conosciuto in questi 130 anni di 
storia. L’adesione al gruppo comporterà una complessa 
modifica del modello organizzativo e operativo. Da 
un lato si rafforzerà la solidità patrimoniale,  infatti 
ogni BCC non dovrà contare più solo sulle proprie 
forze, rappresentate principalmente dal patrimonio, ma 
potrà fare affidamento sul patrimonio consolidato del 
gruppo. Dall’altro la propria attività si potrà sviluppare 
nell’ambito di progetti condivisi con la capogruppo, 
che svolgerà un’attività di indirizzo, di coordinamento 
e di controllo mediante l’applicazione di regole comuni 
per tutte le BCC dello stesso gruppo. Quello che viene 

confermato e che verrà ulteriormente sviluppato, saranno 
le modalità di declinazione della propria attività, lo 
stile di relazione con i propri soci e clienti. Come ha 
accennato, sono in fase di costituzione 2 gruppi bancari; 
uno fa capo a ICCREA di Roma e l’altro a Cassa Centrale 
Banca di Trento. La nostra Banca, come è giusto che sia, 
sta valutando entrambi i progetti che saranno completati 
entro il 2017, per l’avvio effettivo a metà 2018; sarà la 
prossima Assemblea dei Soci a deliberare l’adesione al 
gruppo bancario”.

Questa adesione al Gruppo bancario, renderà 
tutte le BCC uguali o vi saranno elementi di 
differenziazione?

“Intanto bisogna prendere atto che a livello nazionale, 
nonostante i vari tentativi di accordo, non è stato possibile 
giungere alla costituzione di un unico gruppo; quindi la 
prima differenziazione sarà fra le BCC che aderiranno 
a gruppi diversi. A tendere, nell’ambito dello stesso 
gruppo, le BCC avranno stessi prodotti e regole comuni. 
Sarà il diverso stile di gestione, la diversa modalità di 
declinare l’attività sul territorio, la personalizzazione 
della relazione con la clientela, la volontà di ricercare 
soluzioni per rendere unica la relazione con i propri 
Soci, a caratterizzare gli elementi distintivi del Credito 
Cooperativo Romagnolo. Un ulteriore elemento di 
distinzione è la particolare attenzione che la Banca dedica 
ai giovani; pensando al futuro della Banca non possiamo 
non pensare ai giovani. Diverse sono le iniziative già in 
corso come il sostegno ai progetti di alternanza scuola-
lavoro, il Prestito d’onore per gli studenti universitari, 
gli incontri di formazione con le aziende, oltre a tutta 
una serie di eventi realizzati dall’associazione Giovani 
del CCR a cui la banca assicura il supporto finanziario, 
logistico e operativo. Ma con l’inizio del 2017 prende 
avvio un nuovo progetto denominato “Accademia delle 
Idee” dedicato ai giovani che intendono realizzare il 
proprio progetto nel mondo del lavoro e delle professioni; 
presso il Foro Annonario di Cesena, la Banca ha allestito 
uffici e sale riunioni dotati di collegamenti e supporti 
per ospitare gratuitamente per 12 mesi, 8 ragazzi neo 
imprenditori o professionisti”.

Con la fusione avete dato avvio a un importante 
progetto, ma avete anche molte altre cose da fare, 
quindi auguri di buon lavoro.

“Grazie, è un augurio che condividerò con i 
miei collaboratori ed estenderò al Consiglio di 
Amministrazione. Certamente abbiamo avviato un 
progetto molto importante per la Banca, per i Soci, per 
il territorio e per le comunità locali; anche quest’anno 
e per gli anni a venire ci attendono sfide impegnative 
che affronteremo con professionalità e impegno, con 
l’obiettivo di continuare a creare valore per le comunità in 

cui operiamo e per le quali 
continueremo sempre a 
essere  il loro punto di 
riferimento”.

 Il Direttore generale 
del Credito Cooperativo 
Romagnolo, dott. 
Giancarlo Petrini

Primo anno di attività: obiettivi, risultati e progetti futuri
Intervista al Direttore generale, dott. Giancarlo Petrini

Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
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Sono oltre 50 i savignanesi seguiti dai Servizi sociali che 
entro fine 2016 hanno preso parte alle nuove formule di 
inserimento lavorativo avviate dall’Unione Rubicone e 
Mare: “In circa 18 mesi – spiega il vicesindaco Nicola 
Dellapasqua – abbiamo coinvolto 27 persone nelle 
esperienze di Cittadinanza attiva volontaria, 8 nei 
tirocini e 19 in corsi e stage con gli enti di formazione. 
Per ognuno di loro i Servizi sociali ha ideato un progetto 
che mette il lavoro al centro del percorso di reinserimento 
sociale dell’individuo, e, in molti casi, di un intero nucleo 
familiare”.
L’esperienza dei Cav è nata e cresciuta anche grazie alla 
disponibilità di sette associazioni savignanesi che operano 
nel mondo dello sport e del sociale: si tratta di formule 
di collaborazione da 15-20 ore alla settimana per periodi 
che vanno dai 3 ai 9 mesi, per lo svolgimento di semplici 
mansioni di sorveglianza e pulizia a fronte di un piccolo 
reddito. “Spesso – spiega il Vicesindaco - si tratta di 
persone fragili, sentirsi accolte da un contesto informale 
come quello di un’associazione le aiuta ad aprirsi e inserirsi 
nella comunità.  Il terzo settore si conferma un nodo 
indispensabile della rete sociale del nostro territorio”.  I 
tirocini invece sono per lavoratori con qualche competenza 

più specifica: sono percorsi formalizzati e normati 
dalla Regione, al termine dei quali ad ognuno vengono 
certificate in curriculum le nuove competenze acquisite. 
“In due casi su otto – continua Dellapasqua - i lavoratori 
sono stati poi assunti dalle cooperative stesse in cui aveva 
prestato servizio, in altri casi i sono stati contattati da altre 
realtà private del settore. Chiarisco però una cosa: queste 
esperienze sono opportunità per imparare un mestiere e 
farsi conoscere, ma poi sta al lavoratore impegnarsi nel 
costruirsi un percorso. Esattamente come per ogni altro 
lavoratore non c’è nulla di regalato, vengono richiesti 
serietà e buona volontà”.

Infine i corsi di formazione: i Servizi sociali indirizzano 
le persone verso la ricca offerta formativa proposta dai 
enti come Enaip, Engim, Demetra e Cercal. Si seguono 
corsi da 300 o 600 ore di lezione e si svolgono stage 
attinenti. Gli ambiti sono tantissimi, dalla meccanica alla 
ristorazione, dal calzaturiero alle vendita al dettaglio, è un 
buon trampolino anche per i più giovani. In questo caso 
spesso sono le agenzie di lavoro che poi utilizzano questo 
bacino di operatori già formati per le richieste di personale 
delle aziende. 

Si consolidano i percorsi formativi per creare nuove opportunità professionali a persone in temporanea difficoltà.  

Cav, tirocini e stage: inserimenti lavorativi per 50 savignanesi

E’ Giovanni Rossi il primo ‘sindaco dei ragazzi’ della 
storia di Savignano sul Rubicone: lo studente dodicenne 
della seconda G della scuola media Giulio Cesare è lo 
studente che ha raccolto più preferenze nella prima ‘tornata 
elettorale’ savignanese per l’elezione del Consiglio 
comunale dei ragazzi. In collaborazione con l’Istituto 
comprensivo il Comune ha infatti scelto di istituire questo 
organo di partecipazione per i ragazzi dai 9 ai 12 anni, 
dove i cittadini più giovani possano esprimere le proprie 
opinioni imparando a confrontarsi nel rispetto delle regole 
e collaborando per migliorare la città. Giovanni è stato 
quindi proclamato primo cittadino junior durante la seduta 
di insediamento di mercoledì 21 dicembre in sala Allende, 
a cui hanno partecipato tutte e cinque le classi coinvolte, 
le insegnanti, la giunta comunale e tanti genitori e nonni  
emozionati. 
La fibrillazione è stata tanta, anche per gli adulti: i 
giovani consiglieri sono saliti sul palco coordinati dal 

presidente del consiglio comunale Lorenzo Silvagni per 
una seduta di insediamento in piena regola, con tanto di 
convalida degli eletti, giuramento del sindaco e consegna 
della fascia tricolore da parte del sindaco senior Filippo 
Giovannini, che ha ‘tenuto a battesimo’ l’iniziativa 
insieme al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 
Domenico Guarracino. A far parte dei consiglio sono 
quindi  Alfredo Torroni, Viola Lombardi  e Sara 
Della Vittoria della prima G ‘Giulio Cesare’, Giovanni 
Rossi, Diego Martucci e Samuele Maria Auletta della 
seconda G ‘Giulio Cesare’, Federico Tondo, Tommaso 
Rollo, Silvia Bernocchi della quinta A ‘Dante Alighieri’, 
Mattia Vitali, Rebecca David, Omar Ayach della quinta 
B ‘Dante Alighieri’ e Gabriele Baiocchi, Viki Moretti e 
Viola Paolucci della quinta ‘Rodari’ di Fiumicino.  Con 
loro anche i supplenti, pronti a sostituire gli eletti in caso 
di assenza: Emanuele Silvi (prima G), Simon Lazzari 
(seconda G), Gabriele Decarli (quinta A), Angela 

Ferraro (quinta B) e Simone La  Salvia (quinta Rodari). 
Assegnati gli incarichi, i consiglieri hanno poi votato il 
logo che contraddistinguerà l’operato del consiglio: ogni 
classe ha infatti elaborato alcune coloratissime proposte 
grafiche, creando una rosa di quindici progetti. Le elezioni 
del Consiglio comunale dei ragazzi si svolgeranno poi 
ogni anno: per far vivere l’esperienza al maggior numero 
di ragazzi possibile ogni consigliere potrà essere eletto 
al massimo due volte consecutive, ma solo se nella sua 
classe non ci saranno altri candidati.

Quindici studenti dai 9 ai 12 anni eletti  dai coetanei per partecipare alla vita istituzionale della Città.

Debutta il Consiglio dei ragazzi, 
Giovanni Rossi primo ‘sindaco’ junior

Dopo il tour nelle diverse città della Romagna 
‘Archeologia a fuoco’ entra ora negli annali: al progetto 
fotografico sui ritrovamenti archeologici del territorio 
sono infatti dedicate ben novanta pagine nel numero 
monografico 2015 della rivista “ Ibc. Informazioni, 
commenti, inchieste sui beni culturali” pubblicata 
dall’istituto Beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia 
Romagna. Sul numero uscito a fine dicembre, a consuntivo 
dell’anno precedente, compare infatti un nutrito dossier 
sull’iniziativa romagnola, realizzato grazie ai fondi 
europei Por Fesr 2007-2013 destinati dalla regione Emilia 
Romagna, che ha permesso di documentare e promuovere 
l’attività di ricerca archeologica e valorizzazione di siti 
dell’età romana e tardo antica di Cesena, Cesenatico, 
Forlimpopoli, Galeata, San Giovanni in Galilea 
(Borghi), Sarsina, Savignano sul Rubicone.

Diciassette, infatti, i fotografi impegnati: Roberto 
Baroncini, Mario Beltrambini, Emanuele Benini, Silvio 
Canini, Francesca Degli Angeli, Sauro Errichiello, 
Roberto Gibelli, Manuela Guarnieri, Vera Lucchini, 
Giampaolo Ossani, Federico Paganelli, Ettore 
Perazzini, Cesare Ricci, Natascia Rocchi, Gabriele 
Serafin, Angelo Tumedei, Pier Paolo Turci hanno 
ritratto - ciascuno con il proprio stile - quanto emerso 
dalle attività di ricerca sul territorio. Ogni fotografo ha 
interpretato l’antico attingendo la propria esperienza 
contemporanea, scegliendo modalità e tecniche diverse 
per restituire visioni personali in grado di arricchire gli 
intenti documentari. Dopo l’intensa attività sul campo,  
mostra e catalogo (edito da Pazzini Editore) hanno poi 
preso forma con la progettazione curata dai savignanesi 
Paola Sobrero e Giuseppe Pazzaglia e con il contributo 

di Paola Binante. La mostra, dopo il debutto a Savignano, 
ha poi fatto tappa a Galeata (estate 2015), Forlimpopoli 
(marzo 2016), Cesenatico (gennaio 2016), Cesena (aprile 
2016), per poi arrivare nei prossimi mesi anche a San 
Giovanni in Galilea (comune di Borghi) e Sarsina.

Sul prestigioso volume regionale un nutrito dossier documenta il progetto fotografico collettivo.

‘Archeologia a fuoco’ conquista la rivista Ibc
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Si è aperto il sipario sulla 19ª stagione teatrale di 
Sogliano al Rubicone. Il piccolo Teatro E. Turroni è capace 
di creare un rapporto ravvicinato fra spettatori e interpreti, 
creando un incanto unico di parole ed emozioni. 
E’ un cartellone teatrale come sempre particolarmente 
curato, sia per la ricerca di novità sia per la selezione 
degli interpreti, fra i più interessanti del panorama 
italiano. Il programma 2017 prevede 14 spettacoli divisi 
su tre generi: prosa contemporanea, teatro per l’infanzia e 
spettacolo d’autore in lingua dialettale. Questi i prossimi 
appuntamenti:
PROVA D’ATTORE – TEATRO IN PROSA
Sabato 4 marzo alle ore 21,00
Deflorian/Tagliarini – “Reality”
Trovare lo speciale nel banale, l’unicità nel quotidiano. E’ 
quel che ha fatto Janina Turek, anonima casalinga polacca 
che in 748 quaderni ha annotato minuziosamente tutta la 
sua vita. Ripercorrendo questa storia Daria Deflorian e 
Antonio Tagliarini ci mostrano che nella routine quotidiana 
accade sempre qualcosa, nell’oblio che avvolge le cose 
inosservate esiste pur sempre una parte nobile. Ne deriva 
un interessante dialogo sulla percezione e sul senso della 
realtà.
Sabato 18 marzo alle ore 21,00
Luigi D’Elia – “Cammelli a Barbiana”
Questa è la bella storia di don Lorenzo Milani, prete, 
maestro e uomo. Nel dopoguerra ha realizzato il miracolo 
della Scuola di Barbiana, diventando il maestro italiano 
più noto e rivoluzionario. E’ la storia di una scuola nei 

boschi, dove si fa lezione tra i prati e lungo i fiumi, senza 
lavagna, senza banchi, senza primo della classe, senza 
somari nè bocciati. Lassù c’è tutto il tempo che serve per 
aspettare gli ultimi. “Cammelli a Barbiana” è una storia 
austera come i boschi dell’Appennino, realizzata solo con 
una sedia e un rosario, e forse un cammello volante sopra 
i cieli di Barbiana.
PROVINI – SPETTACOLI PER BAMBINI
Sabato 11 marzo alle ore 21,00
Compagnia dei Ciarlatani – “Equilibrì”
Prendendo spunto da un graffito rinvenuto in una tomba 
egizia datata 2040 a.C. e raffigurante uomini intenti a 
lanciare sfere in aria, si racconta la storia di Equilibrì, il 
più antico saltimbanco del mondo, un uomo reso forse 
immortale dalla sua arte. Nel corso della sua lunga vita 
Equlibrì attraversa l’intera storia umana: giocoliere 
nell’antico Egitto, funambolo ai tempi di Socrate, artista di 
neumachie negli anfiteatri romani, giullare nel Medioevo 
e infine circense, Equilibrì mostra tutte le sue abilità al 
ritmo di musiche originali.
Domenica 19 marzo alle ore 15,00
Luigi D’Elia – “La grande foresta”
Tre sono i protagonisti di questa storia: un bambino che 
ama correre nel bosco e vuole diventare un cacciatore; 
il nonno, che desidera invece insegnargli la lentezza, il 
rispetto del bosco e delle sue regole; un lupo, l’ultimo 
esistente nella foresta, simbolico custode di un’eredità 
antica. Si va alla scoperta del bosco, di un mondo che 
si sta estinguendo, pieno di cose meravigliose per chi sa 

guardare con pazienza. E al contrario di quel che accade 
in molti racconti, si comprende che non sempre la colpa 
è del lupo. 
FUORI LUOGO – CERTE COSE SUCCEDONO SOLO 
IN DIALETTO
Venerdì 10 marzo alle ore 21,00
Nicoletta Fabbri e Annalisa Teodorani – “L’ora delle 
falene”
Annalisa e Nicoletta uniscono le loro voci 
nell’interpretazione delle figure femminili rese immortali 
dall’opera poetica del grande poeta dialettale Raffaello 
Baldini.  All’ora del crepuscolo, quando il sole cede il 
passo alla luna, si dice ancora in alcuni luoghi che le falene 
entrino nelle case a portare notizie e, in cerca di quella 
stessa luce che mette a repentaglio la loro vita, rievochino 
chi non c’è, domandando una preghiera per le anime in 
pena.
Venerdì 31 marzo alle ore 21,00
Francesco Tonti – “Detector”
Il racconto narra con ironia la storia di un uomo semplice e 
solitario che si imbatte in un oggetto affascinante: il metal 
detector. Comincia così a cercare oggetti smarriti nelle 
spiagge della riviera, imbattendosi in ritrovamenti che lo 
fanno riflettere sulla sua vita e su quella delle altre persone, 
aggirando le barriere del tempo. Ogni oggetto porta con 
sè una storia, che viene in un certo modo dissepolta e 
rivissuta, spesso con sfumatore poetiche e malinconiche.

IN TEATRO A SOGLIANO
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L’associazione culturale ‘Agostino Venanzio Reali’ 
bandisce la 15ª edizione del Premio nazionale biennale 
di poesia ‘Agostino Venanzio Reali’, a tema libero, per 
opere edite o inedite in lingua italiana, aperto ad autori 
italiani e stranieri.
Scadenza: 31 maggio 2017. Le poesie dovranno pervenire 
entro il termine indicato, mediante raccomandata o posta 
ordinaria (farà fede il timbro postale), alla Segreteria 
del premio ‘Agostino Venanzio Reali’, via Egisto Ricci 
9, 47030 Sogliano al Rubicone (FC), con l’indicazione 
sulla busta in stampatello ‘Agostino Venanzio Reali’. Si 
partecipa con tre (3) poesie edite o inedite (né di più, né di 
meno, pena l’esclusione) ciascuna non superiore a 50 versi, 
in 6 copie. Contributo di partecipazione € 20 per gli adulti, 
€ 10 per i giovani. La partecipazione dei giovanissimi è 
gratuita. Il giudizio della giuria è insindacabile. Premi per 
la sezione A Adulti: al vincitore sarà assegnato un premio 
(al netto delle ritenute di legge) di € 600, agli altri quattro 
finalisti un premio netto di € 225. Premi per la sezione B 

Giovani: al vincitore sarà assegnato un premio netto di € 
300, agli altri quattro finalisti un premio netto di € 150. 
Ai vincitori delle sezioni A e B saranno assegnate anche 
pergamene con profilo critico, inoltre sono previsti premi 
anche per i Giovanissimi (sezione C). Premiazione: sabato 
16 settembre 2017, alle ore 17.00, nel teatro ‘Elisabetta 
Turroni’ di Sogliano al Rubicone. I poeti finalisti sono 
tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione, in 
quanto non sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi 
in denaro. La lettura delle poesie, intercalata da intermezzi 
musicali, sarà tenuta dagli stessi autori. Al termine (ore 
19 circa) ai poeti premiati e ai loro accompagnatori sarà 
offerto un buffet, mentre eventuale pernottamento è a loro 
spese. 
Per ulteriori informazioni si consiglia la lettura del bando 
integrale, reperibile sul sito www.comune.sogliano.
fc.it. Tel. 3343794512; email: sparireinsilenzio@gmail.
com. 

PREMIO NAZIONALE BIENNALE DI POEsIA 
‘AGOSTINO VENANzIO REALI’

Ripetendo la divertente esperienza dello scorso anno, il 
Comitato Genitori si è impegnato nella costruzione di un 
carro di carnevale nominato ‘Sogliano Sapiens’ che ha 
come soggetto il famoso cartone animato ‘I Flinstones’. 
Alla sua realizzazione hanno partecipato 15 genitori e 50 
ragazzi provenienti dalle scuole primarie e secondaria di 
Sogliano, impegnandosi attraverso laboratori di pittura, 
disegno, lavorazione del legno e della cartapesta.  Per 
quanto riguarda i costumi sono intervenute alcune mamme, 
che si sono cimentate volentieri in questo campo mentre i 
papà terminavano l’allestimento del carro e si occupavano 
degli impianti necessari. Lo spirito di questa iniziativa è 
quello di creare momenti gioiosi di incontro tra famiglie, 
in maniera trasversale senza distinzioni di cultura o di 
provenienza. Attraverso la costruzione di un carro di 
carnevale, un’esperienza che può apparire superficiale e 
giocosa, in realtà si sperimentano solidarietà e spirito di 
gruppo e si creano legami che rimangono forti a saldare 
la nostra comunità. “Dopo faticose giornate di lavoro ci 

si doveva incontrare al capannone per lavorare” racconta 
Roberto uno degli organizzatori “e qualcuno ci domandava 
perché lo facessimo. La risposta non è PERCHE’ ma 
PER CHI lo facciamo! Per i nostri figli e per la nostra 
comunità”. Un altro aspetto importante è la relazione 
che si è creata tra genitori e ragazzi durante le attività, 
come ci raccontano mamma Sara e Serena: “Durante 
questi mesi è successa una cosa strana… i piccoli si sono 
comportati da grandi dimostrando impegno e dedizione e 
noi grandi siamo tornati un poco bambini! Insomma una 
vera e propria contaminazione tra generazioni”. In linea 
con questi principi la musica che ha accompagnato il carro 
‘Sogliano Sapiens’ è stata selezionata da grandi e piccini, 
ognuno di noi ha potuto scegliere un brano e abbiamo 
creato la nostra colonna sonora. Il risultato di tutto questo 
impegno ha sfilato ai carnevali di Santarcangelo e San 
Mauro Pascoli,  ma quello che ci ha resi più orgogliosi è 
la partecipazione ad un evento nel nostro comune. Infatti 
domenica 26 febbraio insieme all’Amministrazione 

comunale e alla Proloco di Sogliano al Rubicone 
abbiamo organizzato la seconda edizione del Carnevale 
di Sogliano,  con la parata del carro mascherato, spettacoli 
di animazione, truccabimbi, palloncini e buffet per tutte le 
famiglie del territorio. Vogliamo ringraziare la Proloco, 
l’Amministrazione comunale, la Protezione civile, le 
Forze dell’ordine, la Croce Rossa, tutti gli sponsor 
che ci hanno sostenuti senza dimenticare la tanta gente 
intervenuta e che ha reso questa giornata davvero una 
festa. 

Il Comitato dei Genitori soglianese

IL CARNEVALE DELLE 
FAMIGLIE A sOGLIANO
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Perché poi una installazione? Ci piace, non 
ci piace. Non è questo il punto. Ci incuriosisce 
e ci stimola.
E alla fine poi scopriamo che ci emoziona 
anche. Perché è un percorso di parole, di 
colori, di ricordi impressi sulla carta. I libri 
sono i protagonisti di questo meraviglioso 
percorso. I libri sono case che in salita e in 
discesa  accompagnano i nostri passi e il 
nostro sguardo. E’ un dono che la Biblioteca 
comunale e la Collezione Veggiani vogliono 
dedicare a tutti i lettori e a tutti i partecipanti 
del gruppo di lettura ‘Amici di scaffale’ che 
festeggia 8 anni di vita!  Un omaggio a loro 
e all’oggetto culto di tutti i nostri incontri: il 

libro.
Una installazione che si ‘aggrappa’ con tutte 
le sue forze alla nostra scalinata d’ingresso. I 
libri, come tessere di un mosaico, creano una 
vera e propria città e dunque la compongono 
e la vivificano. Tessere su cui ognuno di noi 
avrà solo posato gli occhi almeno una volta o 
vi avrà lasciato un segno durante la lettura.
Le installazioni sono il risultato di un pensiero 
e di una prospettiva futurista in cui ogni cosa 
trova il suo posto e il suo significato. I libri 
animano ogni giorno le nostre sale. Sono loro 
che danno un senso al nostro tempo. Sono loro 
che ci ricordano che non è mai troppo tardi 
per ‘reinventarci’ . Sono loro che ora noi vi 

offriamo in una mostra tra presente e futuro, 
dove i lettori possono sentirsi pienamente 
parte di una ‘citta’ dei libri’. 
L’installazione sarà temporanea e potrà 
essere accessibile al pubblico durante i 
giorni e gli orari di apertura della Biblioteca 
( tel. 0541.817350). Sarà accessibile solo 
nei 15 giorni successivi al 15 febbraio 2017, 
in occasione dei festeggiamenti del gruppo 
di lettura ‘Amici di scaffale’.

Biblioteca comunale ‘A.V.Reali’ e 
Collezione ‘A. Veggiani’

‘LA CITTA’ DEI LIBRI’

‘Felici e imperfetti’ è un ciclo di incontri gratuiti il cui 
scopo è quello di sostenere i genitori nel percorso di 
crescita dei loro figli. L’interessante progetto è nato 
all’interno del Comitato dei Genitori di Sogliano a/R 
in collaborazione con la cooperativa La finestra, per 
attivare un confronto e cercare di rispondere ai tanti dubbi, 
perplessità, domande che spesso ci si pone come genitori. 
“Come posso aiutare mio figlio a diventare autonomo nei 
compiti? Come affrontare i conflitti in famiglia? Come 
vivere al meglio l’arrivo dei figli senza perdere l’identità 
di coppia?”. Aiutano a rispondere a queste domande le 
dottoresse Barbara Bravi e Sylvia Colombini, entrambe 
formatrici del ‘Metodo Gordon’, una pratica educativa 
che mette in risalto l’importanza del rispetto, dell’ascolto 
e della collaborazione nella soluzione dei conflitti e dei 

problemi.
Gli incontri si tengono presso il Centro giovani di 
Sogliano a/R dalle ore 20:45 alle 22:30; nella sala a fianco 
è presente un servizio di animazione per bambini. Questi 
gli ultimi due incontri in programma:
venerdì 24 febbraio: ‘Diventare genitori - la trappola 
della coppia’. Come sopravvivere all’invasione dei figli e 
non perdere l’identità di coppia.
venerdì 10 marzo: ‘L’educazione al litigio’. Come 
affrontare i conflitti in famiglia senza uscirne con le ossa 
rotte.
Per partecipare è necessario iscriversi chiamando 
il 393.9186537 o scrivendo a danila.paglierani@
cooplafinestra.it. 

Bruno Bartoletti e Giulia Bravi, giovedì 
2 marzo alle ore 20.30 nella sede della 
biblioteca ‘A. Baldini’ di Santarcangelo, con 
la voce di Annalisa Teodorani presentano i 
loro libri usciti nel mese di gennaio: ‘I volti 
non hanno più nome’, Bruno Bartoletti, 
Giuliano Ladolfi Editore e ‘Cuore 
quarantena’, Giulia Bravi, CartaCanta 
Editore.
Bruno Bartoletti, poeta soglianese nativo 
di Montetiffi, con quest’opera volge uno 
sguardo temporale all’indietro. Un libro 
dedicato “agli amici richiamati”, e sono tanti. 
“La vita a volte lascia dei conti in sospeso 
che bisogna prima o poi riempire. Ogni libro 
è una conta, un bilancio che entra dentro 
e va in profondità. Ed è il risultato di altri 
libri, altre letture e altre vite. Un giorno si 
aprirà l’ultima fase, quella che si nasconde 

per guardarsi fuori, una finestra sul mondo. Perché là 
ci sono tutti, tutti coloro che sono passati lasciando un 
segno, anche quando non sembra, anche quando nessuno 
se ne accorge. I nostri morti ci sono tutti e i volti, quelli, 
non si dimenticano, non hanno più nome, perché i nomi e 
le voci se ne vanno, sono i primi a doversene andare”.
Per Bruno Bartoletti è il sesto volume, per la riminese 
Giulia Bravi è l’opera prima. Così ne parla Davide 
Rondoni: “La vita si ammala, si corrompe, e la vita lotta 
per restare se stessa, il cuore è la sua continua quarantena 
- luogo dove il sangue viene pompato a riaffluire, e il 
sangue pazzo dell’amore, e il sangue lucente della carità. 
Il luogo dove la vita si riconosce nella sua vera natura, 
che non è di malattia ma di dono. [...] La Bravi mostra 
una seria ricerca di stile proprio e offre il suo cuore a 
quarantena di tutto il dolore e della lotta delle creature 
che le hanno parlato dalla ombra dei tempi. E che ora 
parlano a noi.” 

‘I VOLTI NON HANNO PIÚ NOME’ E ‘CUORE QUARANTENA’

FELICI E IMPERFETTI
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 
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AnnAlisA e lA mAlAttiA del giorno primA CertiFiCAti di mAlAttiA e deCorrenZA 
Annalisa era una brava operaia del settore 
calzaturiero che lavorava da circa cinque anni 
in una nota ditta del distretto del Rubicone.Essa 
non si era mai ammalata! Nemmeno un giorno 
aveva perso in questi anni dove aveva sempre 
lavorato con passione e dedizione all’orlatura 
delle tomaie.Però la brutta influenza di inizio 
anno non l’aveva risparmiata e l’aveva colpita 
con febbre alta in una fredda domenica di 
gennaio.
Annalisa viveva sola e la mattina successiva 
(lunedì), non se l’era sentita di andare dal 
medico, la febbre ancora alta non la faceva 
reggere in piedi. Aveva telefonato in azienda 
per avvisare che non sarebbe andata e che 
avrebbe fatto avere il certificato medico. Dal 
dottore ci andò quindi il martedì, spiegando 
allo stesso che aveva febbre fin dalla domenica 
sera, e chiedendogli quindi se poteva redigere il 
certificato dal giorno prima. Il medico abituale 
di Annalisa non c’era, ma il sostituto gli 
prescrisse un antibiotico, e gli fece una prognosi 
per tutta la settimana, indicando, come data di 
decorrenza il lunedì (quindi il giorno prima), 
proprio perché Annalisa gli aveva spiegato 
che non era certo riuscita ad andare al lavoro.
Accadde poi, al suo rientro al lavoro che 
l’impiegata dell’azienda, quella addetta 
all’ufficio personale le disse: Annalisa sai che 
mi sa che il certificato medico che ti hanno fatto 
è sbagliato: purtroppo il lunedì “non risulta 

coperto”, per coprirlo saresti dovuta andarci 
lunedì dal medico e non il giorno dopo!
Annalisa era preoccupata, perché temeva 
addirittura che il lunedì risultasse un’assenza 
ingiustificata, ma la impiegata dell’ufficio 
personale si informò dal Consulente il quale la 
rassicurò su questo punto e le disse:
“Tranquilla, non si tratta di un’assenza 
ingiustificata, semplicemente quel lunedì  non 
è indennizzabile come malattia”, infatti, fatto 
salvo il caso di certificati fatti durante visite 
domiciliari, gli altri certificati devono avere la 
data del rilascio che coincide con l’inizio della 
malattia”.
Puoi sempre però chiedere al tuo datore di 
lavoro (visto che mi risulta che hai parecchi 
permessi ancora da sfruttare) se gli fosse 
possibile indennizzartelo come permesso.
Annalisa seguì il consiglio del Consulente, 
chiese per il tramite dell’impiegata, se fosse 
possibile avere un permesso per quel lunedì, 
che gli fu concesso senza problemi. Fu molto 
rincuorata da questo, e promise a sé stessa che 
in un’eventuale futura malattia non si sarebbe 
certo sbagliata: sarebbe andata dal medico 
il giorno stesso dell’inizio della malattia (o 
avrebbe chiesto alla guardia medica di venire 
al suo domicilio)! Precisa com’ era non voleva  
certo sprecare i permessi per coprirsi una 
giornata passata a letto con la febbre e la gola 
in fiamme.

La nuova versione del tracciato 
delle certificazioni di malattia 
ha reso visibile il caso della 
visita domiciliare e questo 
rende necessario adeguarsi alla 
disposizione INPS che prevede 
che: ”La malattia può essere 
fatta decorrere anche dal giorno 
precedente la data di rilascio del 
certificato medico nel solo caso 
si tratti di visita domiciliare”.
Pertanto, se nel certificato, 
alla casella dichiara di essere 
ammalato dal …….. risulta il 
giorno precedente la data di 
rilascio del certificato, ma nello 
stesso tempo risulta evidente 
l’indicazione che si tratta di visita 
ambulatoriale ( e non domiciliare) 
, la malattia si potrà considerare 
iniziata solo nel giorno di rilascio 
del certificato. Analogo principio 
vale anche per il caso di certificato 
relativo a continuazione e 
ricaduta della malattia.Di 
conseguenza, la dichiarazione 
del lavoratore, espressa nel 
certificato telematico, contenente 
la decorrenza dell’evento di 
malattia non produce effetti 
ai fini dell’indennizzabilità 

dei giorni dichiarati in data 
antecedente la data di rilascio del 
certificato. L’evento di malattia 
sarà indennizzabile a partire dalla 
data di redazione e invio del 
certificato da parte del medico 
curante.
L’unica eccezione prevista, 
ripetiamo, riguarda il caso di 
certificazione rilasciata durante 
una visita domiciliare del 
medico.
Pertanto nel caso di assenza dal 
lavoro nel giorno precedente, 
non si potrà indennizzare tale 
giornata come malattia, a meno 
che la visita non sia di tipo 
domiciliare.  Conseguentemente 
è buona abitudine che i lavoratori 
conoscano questa disciplina e 
si rechino  dal medico il giorno 
preciso in cui insorge la malattia 
al fine di non perdere l’indennità 
di malattia. Resta inteso che sarà 
facoltà di ogni singolo Datore di 
Lavoro concedere eventualmente 
una giornata di permesso retribuito 
(ex fs. o  r.o.l.) per indennizzare 
quel giorno che rimane ‘scoperto’ 
dal certificato.

l’ Ape AntiCipo pensionistiCo
 L’Ape, acronimo che sta per Anticipo pensionistico è 
il progetto sperimentale che consentirà dal 1° maggio 
2017 e sino al 31 dicembre 2018, a chi ha raggiunto 
almeno i 63 anni di età e si trova a non più di 3 anni 
e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime 
obbligatorio di ritirarsi in anticipo per raggiungere la 
pensione. Contenuto nella legge di Bilancio per il 2017 
l’operazione coinvolgerà i lavoratori dipendenti (anche 
del pubblico impiego), autonomi assicurati presso le 
gestioni speciali (artigiani, commercianti e coltivatori 
diretti) o presso la gestione separata dell’Inps. Restano 
esclusi gli assicurati presso le casse professionali. 
L’operazione sarà realizzata attraverso due strumenti:
1) con l’ APE volontario, attuato tramite prestiti da 
parte di banche e assicurazioni erogati però attraverso 
l’Inps, che dovranno poi essere restituiti con rate di 

ammortamento costanti dagli interessati, una volta 
conseguita la pensione, per i successivi venti anni, con 
i relativi interessi;
 2) con l’ APE sociale che consisterà in un sussidio 
erogato dallo Stato rivolto ai lavoratori meritevoli di 
una particolare tutela. La differenza tra i due strumenti 
risiede principalmente nella circostanza che con l’APE 
sociale, essendo un sussidio pubblico, il percettore non 
incorrerà in alcun effetto negativo sulla pensione, 
mentre con l’APE volontario l’interessato dovrà subire 
una riduzione della pensione a seconda dell’anticipo 
richiesto all’intermediario finanziario che ha concesso 
il prestito. D’altro canto la natura diversa si riverbera 
anche sulle platee a cui i due strumenti saranno rivolti: 
l’APE sociale è un intervento di natura 

selettiva riservato a quattro categorie di lavoratori 
che versano in particolari condizioni meritevoli di 
attenzione da parte  con la presenza, peraltro, di un tetto 
massimo all’importo che potrà essere erogato (pari a 
1.500 euro) mentre l’APE volontario, essendo finanziato 
con criteri di mercato, è rivolto potenzialmente a tutti i 
lavoratori che rispettano i requisiti richiesti. In definitiva 
la platea degli aventi diritto all’APE sociale è più ristretta 
rispetto all’APE volontario e prevede una serie di vincoli 
e condizioni aggiuntive quali, ad esempio, la necessità 
di un requisito contributivo superiore (30 o 36 anni 
contro i 20 anni chiesti per l’APE volontario) oltre ad 
un regime di incompatibilità, previsto per i percettori di 
APE sociale, con attività lavorative di qualsiasi natura o 
la fruizione di strumenti di sostegno al reddito..

neWs
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CertiFiCAti di mAlAttiA e deCorrenZA 

SAVIGNANO s/R. Presentata la nuova Bretella 
del Rubicone: in meno di un anno si è passati 
dal prendere consapevolezza della situazione, 
all’affinamento dei dettagli sul  progetto con 
l’aggiunta della certezza di un finanziamento 
spendibile entro il 2020. Vediamo alcune 
dichiarazioni.

 
Raffaele Donini – assessore a Infrastrutture 
e Trasporti regione Emilia Romagna: “Il 
confronto con il territorio  è continuo, e ci ha portato 
in meno di un anno a prendere consapevolezza della 
situazione, affinare il progetto e ricevere la certezza 
di un finanziamento spendibile entro il 2020: è una 
bella pagina che abbiamo scritto insieme grazie a 
un progetto che non solo pone rimedio alle criticità 
di viabilità, sicurezza stradale e inquinamento, ma 
aumenta significativamente la competitività del 
territorio e la qualità della vita di chi lo vive”.

Filippo Giovannini – presidente Unione 
Rubicone e Mare: “Un risultato frutto di 
un’azione concertata e sinergica tra i nove 
Comuni dell’Unione Rubicone e Mare, che si 
sono mossi in maniera compatta instaurando una 
relazione virtuosa con Provincia e Regione per 
un’infrastruttura resa necessaria dall’apertura del 
casello A14. Infrastruttura che nel suo tracciato 
ricalca e rafforza anche tratti di viabilità secondaria 
già esistente, limitando al massimo il consumo di 
ulteriore suolo”.

 
Lia Montalti – consigliere regione Emilia 
Romagna: “Questo è un esempio di istituzioni 
di vari livelli che dialogano su progetti concreti. Il 
Rubicone è un territorio attivo e caparbio, che non 
si scoraggia e affronta con determinazione e spirito 
di squadra le questioni prioritarie per la comunità”. 
Cristina Nicoletti – vicepresidente provincia 

Forlì-Cesena: “Vediamo più vicino un intervento 
attesissimo per il territorio del Rubicone grazie 
all’impegno convinto e compatto dei sindaci, che 
con la loro determinazione sono riusciti ad ottenere 
il risultato nonostante la strutturale mancanza di 

risorse attribuite alla Provincia, titolare di questo 
tipo di intervento”. Nella foto,  conferenza di 
presentazione a Savignano della Bretella 
Rubicone ( 27gennaio 2017 ).

Presentata la nuova Bretella del Rubicone: in meno di un anno dal progetto al finanziamento.

“ E’ una bella pagina, scritta insieme”

Nove milioni di euro per una nuova opera infrastrutturale 
in grado di sgravare un asse viario cruciale come la via 
Emilia. Diventa finalmente realtà la bretella del Rubicone, 
il nuovo bypass di collegamento che, innestandosi dalla 
nuova rotonda in località San Giovanni in Compito al 
confine tra Longiano e Savignano sul Rubicone, permetterà 
di evitare l’ingresso nell’abitato di Savignano e in parte di 
quello di Gatteo per raggiungere il casello A14 Valle del 
Rubicone
La bretella, larga 10,50 metri per l’intero tracciato di 
3,5 km, si innesterà  dalla nuova rotonda in realizzazione 
a San Giovanni in Compito, raccogliendo così il traffico 
veicolare in arrivo sia da Cesena e Gambettola che 

da Longiano e dalla collina. Dopo un primo tratto nel 
territorio di Longiano, il nuovo tracciato si congiungerà 
al cavalcaferrovia già esistente sulla via Gatteo. 
Oltrepassata la linea ferroviaria Bologna-Rimini l’asse 
viario intersecherà poi la provinciale 62-via Sant’Antonio 
in territorio gambettolese, dove sorgerà la prima rotatoria 
del tracciato. Congiungendosi alla via Termine il percorso 
proseguirà poi nel territorio di Gatteo, dove sorgerà una 
seconda rotonda, di medio diametro, all’incrocio con la 
via Molino Vecchio. Da lì un ultimo tratto, realizzato 
completamente ex novo, si connetterà direttamente 
alla rotonda sulla provinciale 33 che permette l’accesso 
al casello A14 Valle Rubicone. L’intero tracciato sarà 

provvisto di banchina di sicurezza e di un sistema di 
scolo delle acque che scongiurerà ogni rischio di criticità 
idraulica per i terreni circostanti.
PROGETTO IN PILLOLE. Nuova bretella del 
Rubicone: collegamento diretto rotonda San Giovanni 
in Compito su SS 9 via Emilia e rotonda Gatteo su Sp 
33 Rigossa e casello A14 Valle del Rubicone; 3,5 km di 
tracciato; 1 cavalcaferrovia; 2 rotonde di medio diametro; 
9 milioni di euro (7 milioni da Fsc ministeriale e 2 milioni 
da privati); 14 mesi per progettazione definitiva ed 
esecutiva; 6 mesi di gara europea; 27-30 mesi di cantiere; 
termine dell’opera, dicembre 2020.

Un  bypass da 3,5 km, tra San Giovanni 
in Compito e il casello A14
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Invece di fare gli stilisti per altre aziende oppure andare a lavorare all’estero, 
hanno scelto di rimanere a San Mauro Pascoli e si sono inventati un’azienda di 
abbigliamento originale, unica e soprattutto innovativa. Sono Michael Ricci, 22 
anni, e sua cugina Ilenia Nicolini, 30 anni.
Come è nata questa decisione?
“Nel dicembre 2015 – dicono Michael e Ilenia – una sera parlando del nostro futuro 
(Michael stanco di lavorare nell’azienda di borse di famiglia e Ilenia disoccupata), 
abbiamo deciso che volevano fare qualcosa di nuovo e soprattutto di diverso e 
originale, contando in primis sulla nostra voglia di creare”.
E’ a quel punto che è nata l’azienda?
“Sì, si chiama B.E.A., Brand elaborato artigianale e noi due siamo i titolari 
unici”.
Che cosa producete?
“E’ una cosa del tutto particolare. Si tratta di un restyling del vintage. In 
pratica cerchiamo e prendiamo capi di abbigliamento vario, vecchi e sdruciti, li 
costumiziamo, li rigeneriamo dando loro vestibilità moderne e innovative”.
Un ritorno agli anni ’70?
“Non proprio. Lo stile è moderno, ma il riferimento va ai mitici anni ’70, una moda 
che abbiamo studiato a fondo grazie anche all’aiuto del i nostri genitori, in quanto 
noi in quegli anni non eravamo ancora nati”.
Tutti capi su ordinazione e in serie?
“No. Una delle caratteristiche principali del nostro progetto è il ‘pronto moda’ che 
ultimamente sta scomparendo sempre di più”.
Chi sono i vostri clienti?
“Negozi del territorio romagnolo, fra i migliori della zona, anche se l’obiettivo 
è allargarci sempre di più sul territorio nazionale e non solo. Inoltre facciamo 
confezioni su misura come la vecchia sartoria di una volta”.
Tutti capi creati e inventati da voi due?
“Sì. Facciamo forza sul fatto di riuscire a fare il ‘pronto moda’ in maniera da 
anticipare i tempi ricercando le tendenze del momento e creare i modelli”.
Dove riuscite a trovare tanti vecchi vestiti?
“Non andiamo casa per casa o sui mercatini. Lavoriamo con rappresentati e aziende 
all’ingrosso che si occupano dello smistamento dell’abbigliamento vintage. Loro 
ci propongono tutta una serie di vestiario, ma siamo noi a prendere quelli che ci 
interessa rifare e rigenerare rimettendoli a nuovo”.
Un mercato che tira?
“Soprattutto funziona perché piace”.
Il pezzo forte?
“Sicuramente il mitico Levi’s 501”.
Il futuro sarà ancora vintage?
“Quello sempre. Ma visti i buoni riscontri che ha avuto il nostro brand, nella 
prossima stagione estiva lanceremo la nostra prima linea di abbigliamento prodotta 
interamente da noi. Siamo contenti della scelta fatta e di essere rimasti a San Mauro 
Pascoli riuscendo a mettere in pratica tutto quello che avevamo in mente”.

La scelta di rimanere per inventarsi un’azienda di abbigliamento unica ed innovativa

Un futuro ancora vintage? Quello sempre!
di Ermanno Pasolini
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01 Dicembre- Froda il fisco e tenta di esportare 
180mila euro. San Mauro Pascoli, la Finanza ha 
sequestrato denaro a un imprenditore cinese. 
06- Doriano Corbelli fiorista di Gatteo Mare, 
passa ogni weekend a portare aiuti ai terremotati 
in accordo con la Protezione Civile, le cose urgenti 
che occorrono. Diciannove i viaggi fatti. 
08- A Gatteo due donne hanno suonato alla porta di 
un’anziana spacciandosi per operatrici ecologiche. 
Lei ha intuito che era una truffa, non ha aperto, lei 
ha chiamato i carabinieri, ma loro sono fuggite.
09- A Roncofreddo un 62enne del posto ha simulato 
una truffa di 30 euro. Ma i carabinieri lo hanno 
smascherato e denunciato e lui ha ammesso le 
proprie responsabilità.
12-Andrea Cangini direttore del QN- Il Resto del 
Carlino. Il Giorno e La Nazione ha inaugurato a 
Savignano il 366° anno accademico con una lectio 
magistralis su ‘La storia e il caso’.
13- A Borghi la Banda ha compiuto 206 anni di 

vita.
15- Arrestato un palpeggiatore seriale albanese. A 
Gatteo ha aggredito cinque donne.
16- Decimo furto in soli quattro anni al centro 
anziani Secondo Casadei di Savignano. Rubato un 
televisore.
17 Badante e avvocato denunciate per truffa all’Inps 
e danni allo Stato. Il legale avrebbe assunto la 
collaboratrice in nero.
18- Riaperta la strada provinciale 103 Rivarossa 
Medrina fra Sogliano e San Giovanni in Galilea, 
dopo la frana di giugno.
20 Nuova frana sulla provinciale 11 a San Martino 
in Converseto in comune di Borghi. Ma mancano i 
fondi per riparare.
21- A Savignano armato di cutter rapina il bar ‘Dolce 
Mia’ in via Fratelli Bandiera. Bottino 200 euro.
23- A Savignano non potrà più avvicinarsi alla 
ex amante. Nei guai una donna savignanese 
che lo perseguitava. Gli ha anche danneggiato 

l’automobile.
27-Nuovo furto al centro anziani Secondo Casadei 
di Savignano. Rubati liquori e dolci.
27- Ubriaco rompe il semaforo a Savignano e poi 
fugge.
30- A Gatteo Mare l’albergatore Egisto Dall’Ara è 
disperato: ha subito il quinto furto in meno di un 
anno. Sparita attrezzatura da cucina.
4 GENNAIO- Due donne investite sulla provinciale 
10 Cagnona: stavano attraversando sulle strisce 
pedonali a San Mauro Mare.
12- Furti e truffe: raffica di denunce a Savignano e 
Longiano.
14- Si è spento Giancarlo Neri detto Viero, 73 anni, 
titolare dell’omonimo ristorante di Santa Paola di 
Roncofreddo.
20- A Longiano picchia, minaccia e segrega la 
madre. Denunciato, non potrà avvicinarla.

DA SOGLIANO AL MARE. E’ 
ACCADUTO IN DICEMBRE 
2016-GENNAIO 2017
A cura di Ermanno Pasolini.

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 Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo

Rubrica
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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)

 ...“lo sai, Narda, che tra la folla addolorata di amici e 
amiche ci sono anch’io....”
Così ho scritto su f.b., ma un segno più concreto del mio 
dispiacere per la tua fine volevo dartelo, dedicandoti 
questa lettera.
“Cara Narda,  
il giorno 11 gennaio il nostro distacco io l’ho voluto vivere 
così, tra i pochi nella camera mortuaria del cimitero di 
Savignano, prima che partisse il corteo per il cimitero di 
Sant’Angelo di Gatteo, il tuo paese. Ti ho guardata a lungo 
nella bara aperta, sotto il velo, ti ho toccata appena, sotto 
ho appoggiato un mio piccolo omaggio di fiori. Senza 
lacrime. Noi due che della morte abbiamo scritto e detto 
non piangiamo. Fuori alcuni capannelli di tuoi compaesani 
in chiacchiere con tuo figlio e tuo fratello. Ho notato il 
viso pallido, lo sguardo lungo e pensoso del tuo nipotino, 
che sembrava vivere come un  adulto la prima esperienza 
della morte. Vicini a me, c’erano Ramberti, Bartoletti, la 
Tamburini, tre grandi. Non ho voluto assistere alla chiusura 
della bara (i poeti non si dovrebbero chiudere mai...). Ho 
saputo della cerimonia finale con il discorso del sindaco 
di Gatteo, la lettura di una tua poesia, la presenza di altri 
importanti poeti, della tua grande amica, l’ Olga Bandini 
di “Italia Nostra”.
Sono passati diversi giorni da quel funesto giorno. Sono 
convinta che la tua morte te l’aspettassi e la desiderassi,  
troppe e  lunghe le sofferenze fisiche sopportate, era 
sopraggiunta anche una grave complicazione che mi 
confessasti prima delle feste natalizie: “Franca, ho una 
tristissima notizia da darti...”. Ti sei rifiutata più volte di 
andare all’ospedale, che ormai eri convinta non ti avrebbe 
portato significativi miglioramenti, mi dicevi che dormivi 
poco e male, di aver perso energia, che non riuscivi più 
a scrivere, ti ascoltavo  a lungo come sempre, avevi 
bisogno di voci amiche, vivevi sola, troppo grande la tua 
solitudine. Nella grave situazione che prospettavi non ho 
mai sentito  la disperazione, non volevi sacrificare la vita 
di tuo figlio, ma non volevi neanche più limiti, incognite, 
riduzione della tua attività letteraria.   E allora? Allora 
forte di carattere come sei  hai accettato la realtà, senza 
speranze a cui aggrapparsi come facciamo noi credenti, 
pronta ad accogliere lei, la morte, che ha captato il tuo 
desiderio, infatti è arrivata, si è seduta vicina a te, ti ha 
tolto la vita, “ con un  sospiro lieve, senza dolore...”
Narda, dunque, mi dovrei fermare qui, a questa cronaca 
della tua ultima parte di vita e poco più? No, vorrei dire 
ancora di noi. 

“Lunga una quindicina di anni, vicine in conferenze, 
presentazioni di libri, spettacoli culturali,la nostra amicizia 
diventa più stretta, personale, collaborativa tra noi due, ti 
leggo, ti ammiro, ti ringrazio perchè lavori per me con 
bellissime recensioni sul mio scrivere in poesia e prosa,  
mi dici, “in poesia sei leggera, ironica, asciutta, meglio la 
prosa”, io della tua  dirò “mi angoscia, è oscura”, abbiamo 
stili così diversi che non possiamo “darci fastidio”, ci 
facciamo critiche aperte, sincere, guardandoci negli 
occhi. Parliamo dei “colleghi”, del mondo letterario che ci 
circonda pieno di invidie, cattiverie, falsità, dell’ attenzione 
che godiamo da parte del bravo giornalista Marcello Tosi 
e dello scrittore- poeta- saggista Miro Gori. 
Quanti bei pranzi, ricchi buffet dopo eventi di cultura, che 
belle le gite e le feste organizzate dall’Olga Bandini! Ti 
piace sentirmi raccontare delle mie passioni, la musica 
lirica, la pittura, il leggere, il camminare, il mare, le terme, 
ti distrae, io ascolto il racconto delle tue, leggere e regalare 
libri, le tue collezioni di civette,i tuoi nipotini, il lavoro nelle 
giurie, per la didattica, lo scrivere tanto per te e gli altri. 
Commentiamo la politica, la crisi economica, i migranti, 
la violenza e malavita. Ci incontriamo nelle nostre case, 
dimostri  cordialità, confidenza con me e mio marito, ci 
scambiamo regalini, omaggi con fiori, parliamo  di cucina, 
di giardini, computer, malattie, cure,momenti tristi, noiosi, 
belli, di  caldo, di freddo...Il bagaglio della nostra lunga 
amicizia è fatto anche  di piccole cose, gesti comuni,  con 
lacune, distrazioni, dimenticanze. Inevitabile....Mi fermo, 
mi sono accorta di quanto tu mi abbia dato di più.
“In pochi anni di lavoro hai realizzato tanto” mi dicevi, “ è 
vero”. “sei disinvolta, sicura di te, parli bene in pubblico”  
e io” le mie tempeste interne non si vedono, quanto 
devo combattere per  la mia timidezza,  la mia eccessiva 
riservatezza! Tu, donna colta, intelligente, matura, 
sapiente, dici di te ”sono sopra le righe, non accetto 
compromessi...” leale, sincera, fino ad essere cruda. Non 
hai carattere facile, lo sai di non ispirare simpatia, sembra 
non importartene, ma so che ne soffri. 
Il senso del nostro accordo è dato dalle diversità dei 
nostri caratteri e personalità, si dice che i poli opposti si 
attraggano...
L’amore per l’arte, la cultura, la capacità di sentimenti, 
il rispetto dei valori etici, l’educazione, la gentilezza, 
la comprensione,la delicatezza sono stati elementi di 
grande unione tra noi due, entrambe  insegnanti, poetesse, 
scrittrici.
Non mi posso perdonare di essere mancata alla 

presentazione del tuo ultimo libro “Dispacci”, hai notato 
subito la mia assenza ( un’indisposizione) tra  il pubblico 
presente, “alto , qualificato”, hai detto. Mi mancherà il tuo 
parere sul romanzo che sto scrivendo, dicevi che  quella 
parola mette paura...Avevi nuovi progetti anche tu, non ti 
saresti fermata, non ti fermerai nè ora né mai,   lavoreranno 
per te le tue poesie, nel tempo, per lungo tempo...             
Ciao, Narda,  cara amica”.   

                                                                                                   
                                                               

UNA   LETTERA  PER  
NARDA  FATTORI

FRANCA FABBRI
SAN MAURO  PASCOLI

 



GAZZETTA DEL RUBICONE febbraio 201720 fILOPATRIDI: PRIMA CONfERENZA 2017

Prima interessante conferenza del 2017 nell’aula magna 
della Accademia dei Filopatridi di Savignano. Il tema 
dibattuto è stato ‘Dei delitti e delle pene: l’attualità del 
pensiero di Cesare Beccaria (Milano 1738-1794)’ con 
relatore l’accademico professore Nicola Mazzacuva 
decano dei docenti di diritto penale dell’Università di 
Bologna. Attualmente è il ‘decano’ dei Professori di diritto 
penale nell’Università di Bologna. Mazzacuva ha maturato 
un’esperienza professionale più che trentennale, soprattutto 
nel campo del diritto penale societario, assistendo alcuni 
dei principali gruppi imprenditoriali italiani e stranieri. 
E’ stato membro della Commissione ministeriale “per la 
revisione della legislazione penale speciale”, nonché della 
Commissione ministeriale “per l’attuazione dello Statuto 
della Corte penale internazionale”. Dal 2012 al settembre 
2016 è stato presidente della Camera penale ‘Franco 

Bricola’ di Bologna per essere poi eletto (nell’ottobre 
2016 e per il biennio 2016 -2018) membro della Giunta 
nazionale dell’Unione delle Camere penali italiane. “Il 
pensiero di Cesare Beccaria oggi è ancora abbastanza 
attuale perché dovrebbe spingere il legislatore e i giudici 
verso la giusta proporzione delle pene – dice Nicola 
Mazzacuva - Beccaria usava una bella espressione ‘La 
dolcezza della pena’ perché oggi si parla di populismo 
penale, sempre di una maggiore punizione del soggetto 
sottoposto a procedimento, quale che sia il reato. In 
sostanza si attende sempre la punizione dell’imputato e 
l’applicazione di una pena significativa, mentre Beccaria 
segnalava l’atrocità delle pene di quel periodo e appunto 
l’esigenza di una risposta proporzionale fra gravità del 
fatto e pena. Altra parte dell’attualità è prevenire anzichè 
reprimere. Finalità del diritto penale dovrebbe essere 

la prevenzione”. Il professore Nicola Mazzacuva ha 
poi spiegato cosa servirebbe per migliorare la giustizia: 
“La depenalizzazione dei reati minori perchè intasano i 
tribunali e distolgono spesso i giudici dal perseguire i reati 
più gravi. Serve anche una particolare attenzione per il 
carcere dove mandiamo le persone che vengono punite e 
garantire l’esigenza di rieducazione, anche perché, come 
ci ha detto il ministro della giustizia Orlando, il tasso di 
recidiva è elevato. Ciò significa che il carcere diventa 
scuola di crimine e non svolge la sua finalità rieducativa, 
diventando più costoso. Si spendono tre miliardi di 
euro all’anno per la giustizia penale. Dovrebbero essere 
incrementate le pene sostitutive o alternative al carcere 
normale”. ( Erm. Pas.) 

Prima conferenza  2017 
dedicata a Cesare Beccaria

Filopatridi. Sul tema: ‘Dei delitti e delle pene: l’attualità del pensiero di 
Cesare Beccaria’, relatore il prof. Nicola Mazzacuva.

Nicola Mazzacuva
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Battuto ogni record precedente con oltre settemila persone 
alla Torre di San Mauro Pascoli per la Festa del maiale. 
Da venerdì sera 20 gennaio a domenica 22 a Villa Torlonia 
grande successo per i tre giorni di manifestazioni dedicati 
a ‘La festa de bagoin ma la Tora’ la vecchia festa di 
Sant’Antonio, come veniva chiamata una volta, promossa 
dalla associazione Torre e dal comune di San Mauro 
Pascoli con il contributo della Romagna Banca. E in modo 
particolare ha attirato attenzione la lavorazione della carne 
di maiale. Affollatissima anche la mostra sulla storia del 
maiale allestita da Fiorenzo Montalti nella sala delle Tinaie 
e quella della civiltà contadina con oltre mille oggetti esposti 
di proprietà dei coniugi Daniele Montemaggi e Nicoletta 
Censi. Molto apprezzate le defustazioni spettacolo nel piano 
nobile ‘Tra un principe e un maiale’ in collaborazione con 
lo chef Piergiorgio Parini e il Teatro degli Scartafacci che 
hanno presentato un appuntamento teatrale, dove l’ospite 
sono stati accolti e coinvolti dal principe Torlonia e altri 
bizzarri personaggi. Soddisfatissimo Pierangelo Filippi, 
presidente dell’associazione Torre: “Più di cento volontari 
dell’Associazione per diversi giorni hanno prestato la loro 
opera e il loro tempo per fare salsicce, cotechini, ciccioli, 
costolette, fegatelli, pancetta, coppa di testa e tutto ciò che 
viene prodotto con la carne di maiale. I suini sono stati 
ingrassati dall’azienda dei fratelli Semprini di San Mauro 
e hanno lavorato otre 50 quintali di carne. Abbiamo cotto il 
tutto sulle graticole, una carne genuina senza conservanti. 
Come primo piatto abbiamo rispolverato quello che i 
contadini una volta facevano nei giorni in cui si ‘smetteva’ 
il maiale: i fagioli con le cotiche. Poi i ciccioli sono andati 
a ruba. Personalmente sono un grande amante delle 
costicce. E comunque siamo felicissimi: gli oltre mille 
posti a sedere si sono rivelati ancora insufficienti venerdì 
sera, sabato sera e domenica a mezzogiorno. Sabato e 
domenica a mezzogiorno abbiamo dovuto fare anche il 
doppio turno a tavola. Abbiamo creato un grande tendone, 
riscaldato e tutto ha funzionato a meraviglia. Questo ci 
sprona a continuare e a trovare ogni anno nuove idee”. 
Pur avendo aumentato notevolmente i posti a sedere per 
mangiare, le richieste, come già negli anni precedenti, 
hanno superato la disponibilità. La dodicesima edizione 
della ‘Festa de bagoin ma la Tora’, si è rivelata l’ennesimo 
successo che conferma la giustezza della formula: cibi 

genuini in un luogo come la Torre carico di storia e di 
cultura. E questo grazie anche ai volontari del comitato 
Torre perché hanno dato un contributo fondamentale alla 

riuscita della manifestazione. Nella sequenza fotografica, 
alcune fasi e personaggi della riuscita Festa del maiale.

Il presidente Pierangelo Filippi : “ Il successo ci sprona 
a continuare e a trovare ogni anno nuove idee”.
In oltre settemila alla Torre per la Festa del maiale
di Ermanno Pasolini
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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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‘Cucinare sano e gustoso si può’. Lo dice Tiziana 
Vitale di Gatteo, che è conduttrice del programma tivù 
su 7 Gold ‘Cucinare sano e gustoso’ per la regia di Lara 
Agnoletti e con la cooking assistant Giorgia Berlati 
chef. Tra i partner del programma tv alcune aziende 
biologiche e che si occupano di salute e benessere quasi 
tutte romagnole come Strabuono, Il giardino dei tigli, 
Borgo etico e Palestra Champions. Tiziana é consulente 
di Cucina salutare e Healthy Food Blogger. Autrice del 
ricettario e contenitore web www. cucinaresanoegustoso.
it. con la collaborazione di specialisti del settore per un 
servizio di informazione completo e attendibile. Il suo 
blog su facebook ‘Cucinare sano e gustoso’ conta gia’ 

40.000 fans, sintomo dell’interesse crescente verso questo 
argomento. Si occupa di divulgazione per un corretto stile 
alimentare e di consulenza per privati e aziende. Docente 
della Libera università del Rubicone, speaker in radio e 
conduttrice tv, organizza showcooking, conferenze su 
alimentazione e salute, corsi di cucina salutare (vegetale e 
integrale). “Sono diventata consulente di Cucina salutare 
e Healthy food blogger quasi per caso. La sfida quotidiana 
diviene quella di portare in tavola piatti più sani, nutrienti e 
invitanti. Così mi sono avvicinata alla cucina 100% vegetale 
e integrale. Da qui l’idea di condividere la mia passione con 
gli altri con un intento di divulgazione. I canali più adatti 
erano ovviamente i social, così attraverso le immagini 

dei miei piatti ho iniziato trasmettendo un messaggio per 
me fondamentale: considerare prioritaria la prevenzione 
partendo dalla tavola, cercando di diversificare il più 
possibile l’alimentazione ma senza rinunciare al gusto e 
alla convivialità”. Anziché scrivere il ‘classico libro di 
ricette’ Tiziana ha messo a disposizione gratuitamente sul 
suo sito internet il Ricettario della salute. “Una passione 
che si è trasformata poi in una professione. Ho una rubrica 
di cucina salutare su Radio Gamma ogni martedì e giovedì 
alle 11.15 e 18.30 e il mio programma tv va in onda su 
7 Gold (canale 13) tutte le domeniche alle 12. Perché 
cucinare sano e gustoso si può”.

Tiziana Vitale é anche consulente di Cucina salutare, Healthy Food Blogger e autrice di un ricettario e contenitore web.

‘Cucinare sano e gustoso si può’. Lo dice la chef.
di Ermanno Pasolini
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Dalla cronaca.Si è spenta nella sua casa di Gatteo, Narda 
Fattori, 68 anni poetessa e scrittrice che ha pubblicato una 
dozzina di libri di poesie e tanti di didattica per diverse e 
qualificate case editrici. Molto impegnata anche nel campo 
del sociale, Narda Fattori da molti anni era una delle 
colonne di Italia Nostra Vallate dell’Uso e del Rubicone 
al fianco della presidente Olga Bandini che la ricorda 
come una persona molto sensibile alle tematiche di Italia 
Nostra e sempre pronta a difenderne i valori e i principi. 
L’ultimo libro, il dodicesimo, si intitola ‘Dispacci’, edito 
da L’Arcolaio 2016. Narda Fattori dopo avere frequentato 
le scuole magistrali a Forlimpopoli e l’università, era 
entrata come insegnante nelle scuole elementari e medie. 

Il suo primo libro ‘Se amor parla’ risale al 1995. “Nel 
2014 come comune di Gatteo – dice Stefania Bolognesi 
assessore comunale alla Cultura – abbiamo assegnato a 
Narda Fattori ‘Gatteo dei talenti’ il premio che viene 
conferito a personaggi che si sono particolarmente distinti 
in ambiti culturale e sociale. Era doveroso riconoscere 
un premio a una poetessa del livello di Narda anche nel 
suo comune dove è nata a Sant’Angelo e vissuta a Gatteo. 
Come comune ci uniamo al cordoglio e ricordiamo con 
affetto e grande stima una donna che ha vissuto la sua vita 
intensamente e da combattente, regalandoci delle poesie 
di una bellezza e di una forza tali da rimanere impresse 
per sempre nella nostra mente. Soprattutto la ringraziamo 

per la collaborazione alle tante iniziative comunali e in 
particolare modo nella sua veste di presidente della giuria 
del premio nazionale di poesia ‘Il gatto’ cui era molto 
affezionata”. 
Il funerale si è svolto in forma civile giovedì 12 gennaio 
con partenza alle 15 dalla camera mortuaria del cimitero 
di Savignano alla volta del camposanto di Sant’Angelo di 
Gatteo dove è stata sepolta. Prima sul piazzale antistante 
lo stesso c’è stato un ricordo di chi l’ha conosciuta, 
apprezzata, stimata e ha sempre operato al suo fianco. 
Narda Fattori lascia il figlio Andres, la nuora Federica, i 
nipoti e il fratello Paolo. ( E.P.)

Il saluto a Narda Fattori, 68 anni, poetessa e scrittrice

L’aula magna dell’Accademia dei Filopatridi in Savignano, 
gremita di pubblico per la presentazione del libro di 
Roberto Garattoni  ‘Savignano, un borgo di Romagna detto 
sul Rubicone’, edito da ‘Il ponte vecchio’, 600 pagine, 
18 euro. Oltre al presidente della Filopatridi Roberto 
Valducci c’erano l’autore e con lui i relatori l’editore 
Roberto Casalini, il giornalista scrittore Edoardo Turci 
e Paola Sobrero, direttrice della Biblioteca comunale. In 
questa opera, frutto di un lavoro di ricerca durato diversi 
anni, sul filo delle cronache d’epoca integrate da una ricca 
documentazione d’archivio, rivivono gli avvenimenti, 
i personaggi grandi e piccoli di Savignano che hanno 
lasciato un segno, un loro qualche ricordo di sè in questo 
millenario luogo di transito e di sosta sulla via Emilia. 
Roberto Garattoni, 72 anni, laureato in lettere classiche, 
ha collaborato a diverse pubblicazioni, sempre inerenti la 
storia di Savignano e dintorni, ma è alla sua prima grande 

opera. “In una serie di capitoli o ‘cronache’ a tema, il libro 
ricostruisce le origini, lo sviluppo urbanistico, le vicende 
belliche del vecchio castello. In gran parte inediti sono 
i capitoli riguardanti gli anni delle peste, la storia del 
servizio postale, l’importanza della stazione di cambio dei 
cavalli, la sosta di pellegrini e mercanti, di re e di papi, 
di viaggiatori di tutta Europa impegnati fra XVII e XIX 
secolo nel classico Grand Tour, alla scoperta delle bellezze 
naturali, dei tesori d’arte e d’antichità della penisola”. Fra 
i tanti argomenti Garattoni tratta anche il passaggio del 
Rubicone di Giulio Cesare, nel 49 a. C. “Il titolo stesso 
del libro, ‘Savignano detto sul Rubicone’, tocca, con 
malizia, la secolare questione, perché effettivamente il 
luogo non fu mai ufficialmente certificato nella sua attuale 
denominazione fino al famoso decreto governativo del 
1933”.  Dopo i discorsi introduttivi del sindaco Filippo 
Giovannini e del presidente dell’Accademia Roberto 

Valducci, hanno sottolineato proprio nella grande 
affluenza di pubblico la dimostrazione dell’attaccamento 
dei savignanesi alla loro storia, ai valori dell’identità 
oggi così importanti, e la dimostrazione del significato 
e della qualità del libro. Roberto Garattoni ha concluso 
soffermandosi semplicemente sul titolo dell’opera (di 
cui il libro presentato costituisce il volume primo, da 
Giulio Cesare a Napoleone, mentre il volume secondo 
in preparazione tratterà del periodo da Napoleone a 
Mussolini), e in particolare sulla definizione di Savignano 
come ‘un borgo di Romagna detto sul Rubicone’.  Lo 
spunto è servito a una breve rivisitazione della secolare 
questione ‘Qual è il Rubicone?’, con alcune divertenti 
note legate al ‘processo’ tenutosi in anni recenti alla Torre 
di S. Mauro. 
 
 

Presentato all’Accademia dei Filopatridi  il libro di Roberto Garattoni, frutto di una ricerca durata anni.  

di Ermanno Pasolini

Savignano, borgo di Romagna detto sul Rubicone
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OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
 Via del Cimitero, 1

47030 – San Mauro Pascoli (FC)
P.i.   04288920400

Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
e-mail: omsofficina@gmail.com

NUOVA GESTIONE DAL 28/09/2016:
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L’ospedale Bufalini saluta due primari che hanno scelto 
di lasciare Cesena per riavvicinarsi a casa. Si tratta del 
dottor Roberto Mantovan, arrivato nel 2012 dal Veneto  
per dirigere l’unità operativa di Cardiologia e che da 
gennaio è in forza all’ospedale civile di Conegliano, e 
del dottor Marco Barozzi, direttore dell’unità operativa 
di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso del Bufalini, 
nonché direttore del Dipartimento chirurgico e Grandi 
traumi dell’Ausl della Romagna da ottobre 2015, che 
dopo quasi cinque anni vissuti a Cesena torna nella sua 
città natale, Modena, per assumere l’incarico di direttore 
del pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara.

L’attività dei due reparti cesenati non subirà alcuna battuta 
d’arresto. L’Azienda USL ha infatti affidato ad interim 
la guida del reparto di Cardiologia al dottor Giancarlo 
Piovaccari, Direttore del Dipartimento cardiovascolare 
dell’Ausl della Romagna, mentre il dottor Barozzi sarà 
temporaneamente sostituito dalla dottoressa Patrizia 
Cuppini, sua fidata collaboratrice che porterà avanti 
l’attività del reparto di Medicina d’urgenza e del Pronto 

Soccorso, dove peraltro a breve è previsto l’avvio dei 
lavori di ammodernamento e ristrutturazione.

“Torno a Modena per riavvicinarmi alla famiglia ed alla 
mia città” racconta il dottor Barozzi, che aggiunge: “A 
Cesena ho vissuti anni di intenso e proficuo lavoro e mi 
dispiace lasciare questa realtà ed i colleghi con i quali ho 
condiviso fino ad oggi questo importante percorso, sia dal 
punto di vista professionale che umano. Lascio un’équipe 
capace e in grado di proseguire il lavoro che abbiamo 
svolto insieme con passione e dedizione”. 
Importante anche il percorso portato avanti dal dottor 
Mantovan, cui Cesena deve sicuramente una importante 
svolta tecnologica del reparto di cardiologia ed anche il 
recente rafforzamento dell’attività di emodinamica per 
il trattamento dell’infarto acuto (approvata dai Sindaci 
della Romagna lo scorso 9 gennaio). “Il reparto cesenate 
- spiega il dottor Piovaccari - svolge e continuerà a 
svolgerà la propria attività nei diversi ambiti specialistici, 
con un alto livello di assistenza, confermandosi quindi un 
presidio importante per la comunità cesenate e un nodo 

fondamentale della rete cardiologica romagnola, essendo 
anche sede hub per l’elettrofisiologia. Un valore che è 
confermato dai dati dell’attività cardiologica annuale: 
1.600 ricoveri, 450 angioplastiche e 800 coronografie”.

E’ considerato uno dei maggiori fattori di rischio nello 
sviluppo di malattie neoplastiche, cardiovascolari e 
respiratorie. Parliamo del fumo, un problema che colpisce 
il 27% dei cesenati. L’abitudine alla sigaretta evidenzia 
tassi più alti di fumatori nella classe di età 35-49 anni, 
negli uomini, e nelle persone con livello di istruzione 
più basso.  Liberarsi definitivamente della dipendenza da 
tabacco è possibile e non è mai troppo tardi. Smettere di 
fumare è importante in quanto la morbilità e la mortalità 
decrescono all’aumentare del tempo passato senza fumare. 
Per aiutare chi vuole smettere di fumare l’Ausl promuove 
due nuovi corsi gratuiti  LIBERATI DAL FUMO, che si 
terranno: 

- A Cesena dal 27 febbraio al 23 marzo, il lunedì 
e il giovedì dalle ore 18 alle 19.30 nella sede del 
Ser.T (via Brunelli, 540) 

- A Savignano Sul Rubicone dal 20 marzo al 13 
aprile, il lunedì e il giovedì dalle 18 alle ore 
19.30, alla Casa della salute del Rubicone (in via 
F.lli Bandiera, 15). 

I corsi, gratuiti, comprendono il colloquio/visita 
medica presso il Ser.T. di Cesena, la partecipazione agli 
incontri e il materiale didattico. Ogni corso, tenuto da 
un professionista psicologo, prevede un massimo di 12 

partecipanti e si articola in 8 incontri bisettimanali di 
un’ora e mezzo e ulteriori 3 incontri di verifica e rinforzo 
a distanza di 10, 15 e 30 giorni dal termine del corso. 
Durante il corso sono previsti un incontro con un esperto 
di stili di vita sani e un incontro con un pneumologo.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al Dipartimento 
di Sanità pubblica di Cesena, in via M. Moretti 99: tel. 
0547 352079; sportello.prevenz.ce@auslromagna.it 
(mercoledì e venerdì: dalle 8.30 alle 13). Unico requisito 
di ammissione richiesto, l’effettuazione di una visita e 
colloquio orientativo con un medico esperto in dipendenze 
patologiche, che valuterà il grado di dipendenza dalla 
nicotina e la motivazione a smettere di fumare. 

‘LIBERATI DAL FUMO’
a febbraio e marzo due nuovi corsi

L’ospedale Bufalini saluta due primari
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C’è anche un po’ di San Mauro Pascoli nella nuova metropolitana di New York. 
L’azienda Aliva del gruppo Ivas che ha sede a San Mauro, ha realizzato i rivestimenti 
delle pareti interne ed esterne delle quattro stazioni della metropolitana realizzata 55 
metro sotto la terra di New York. L’inaugurazione è avvenuta prima dello scorso Natale 
presente il governatore Andrew Cuomo.
Come è iniziato il tutto?
“Nel 2004 attraverso un nostro cliente spagnolo produttore di ceramica – dice Luigi 
Garattoni, direttore commerciale dell’Aliva – siamo stati messi in contatto con lo studio   
neworkese Dmjm Harris che stava progettando le quattro nuove stazioni ed era di fronte 
a un problema: come gestire la miriade di impianti necessari a fare funzionare queste 
stazioni complesse. Abbiamo progettato un sistema specifico di strutture rivestite in 
ceramica per risolvere questo problema”.
Il risultato?
“Il sistema è stato approvato e inserito nella progettazione delle stazioni”.
Chi lo ha realizzato?
“La progettazione esecutiva e la fornitura di tutto il sistema è della Aliva Srl che ha 
anche assistito l’impresa di posa locale. Solo la progettazione completa ha richiesto oltre 
settemila ore di lavoro”.
Il costo?
“Per quel che riguarda la nostra opera il valore è di circa cinque milioni di dollari, mentre 

il costo di questo tratto della metropolitana di New York è di quattro miliardi e mezzo 
di dollari”.
Chi ha realizzato le decorazioni delle opere d’arte e dei pannelli di rivestimento?
“Sono stati quattro artisti americani: Jean Shin, Vik Muniz, Chuch Close e Sarah Sze. 
Hanno realizzato i disegni che noi abbiamo riportato sulle lastre in ceramica”. 
La tecnologia usata?
“Per riportare queste opere d’arte sulle lastre in ceramica è stato usato il metodo del getto 
d’acqua ad alta pressione con riempimento a smalto e del mosaico. La cosa più difficile 
è stata coordinare la spedizione e il montaggio di tutti i pezzi che di fatto costituivano 
un puzzle”.
La superficie totale delle pareti coperte interne ed esterne?
“Circa 15mila mq e ogni pannello è 35 x 75 centimetri”.
Non c’è il pericolo che la gente rovini questo lavoro?
“Le specifiche di progettazione sono molto rigide. Le superfici da noi realizzate devono 
resistere a una pressione puntuale di almeno 600 chilogrammi. Abbiamo utilizzato una 
ceramica dello spessore di venti millimetri difficilissimo da riempire”.
Qualche curiosità?
“Nei dieci anni impiegati per portare a termine il lavoro fra Italia e Stati Uniti abbiamo 
percorso circa 130mila miglia. Per realizzare le strutture abbiamo impiegato circa 170 
tonnellate di alluminio”.

San Mauro Pascoli nel nuovo Metrò di New York
di Ermanno Pasolini

Merito di  Aliva del gruppo Ivas che ha realizzato i rivestimenti delle pareti interne ed 
esterne delle 4 stazioni  metropolitane. 
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Nozze d’oro con le acconciature per Alba 
Stacchini, titolare dall’età di 18 anni del 
salone Alba style acconciatori con sede 
sempre alla stessa a San Mauro Pascoli, 
in via Matteotti 34. All’inizio negozio si 
chiamava ‘Parrucchiera Alba’ poi, dal 1 
gennaio 2007, con il cambio di intestazione 
passato da Alba al figlio Nicola Lucchi, 
oggi 40enne, è diventato ‘Alba style’. Alba 
è andata in pensione e da dieci anni il lavoro 
viene proseguito dal figlio Nicola. Ma, 
anche se mamma, Alba continua a lavorare 
al fianco del figlio con la stessa passione  di 
una volta. Alba per la festa dei 50 anni ha 
voluto con sé le prime due collaboratrici oggi 
anche loro in pensione, Silvana Ottaviani 
e Luciana Amabili e le ultime Francesca 
Orlandi, Giuseppina Scardi, Rossella 
Vittori; oltre alla giovane stagista Beatrice 
Orlando e all’estetista Maria Pia Della 
Vittoria, moglie di Enea, figlio maggiore 
di Alba. Fra l’altro Alba Stacchini ha 
festeggiato quest’anno anche i 50 anni di 
matrimonio con Wladimiro Lucchi. Per la 
grande festa sono arrivati anche il sindaco 
Luciana Garbuglia e i rappresentanti della 
Cna, associazione alla quale Alba è iscritta 
fin dall’inizio dell’attività: Marco Lucchi, 
responsabile di Cna Est Romagna, Stefano 

Rossi responsabile Marketing e Primo 
Alessandri, storico dirigente Cna di San 
Mauro Pascoli. “Ricordo ancora la prima 
cliente – dice Alba Stacchini – che era 
venuta per farsi una acconciatura avendo 
i capelli lunghi. Io ho lavato i capelli e io 
ho chiesto se voleva tagliarli. Lei rispose 
di sì e le tagliai i capelli corti. Sua mamma 
vene il giorno dopo a ringraziarmi perchè 
nessuno era mai riuscito a tagliarle i capelli. 
Un anno dopo alle 3 e mezza della mattina 
suonò il campanello e alla porta c’era una 
signora di San Mauro che, essendo rimasta 
sola a casa in quanto il marito era uscito 
per andare a caccia, lei non sapeva cosa 
fare ed era venuta a farsi i capelli. E io aprii 
il negozio. Una volta era aperto sette giorni 
su sette ma si lavorava abbastanza il sabato 
e tutta la domenica. Una volta si facevano 
pieghe, permanenti e acconciature. Oggi 
tutto colore, dal blu, al giallo, al verde. 
Ho fatto l’Accademia degli acconciatori, 
per diversi anni ho pettinato le modelle 
di Armani a Taormina. Un lavoro con 
tanti sacrifici, ma ancora più sono state le 
soddisfazioni. E oggi il bello è vedere mio 
figlio al mio posto e mia nuora qui a fare 
l’estetista”.   

La parrucchiera sammaurese continua a lavorare al fianco del figlio, con la stessa passione  di una volta.

Nozze d’oro con le acconciature per Alba Stacchini
di Ermanno Pasolini

E’ definito l’ Artista del ferro battuto, 
anche se lui ama definirsi semplicemente 
fabbro. Davide Caprili, 53 anni, residente 
a Savignano, dopo 17 anni di lavoro 
nell’azienda di irrigazioni Ramilli, nel 1990 
entrò a fare parte dell’azienda Salf a Savignano 
in via Pietà. Un’azienda di carpenteria dove 
si lavora il ferro e che Davide Caprili 
ancora oggi porta avanti con successo con 
il socio William Ventrucci. Da alcuni anni 
Caprili crea della opere in ferro alcune della 
quali sono già collocate in diverse località 
della penisola da Savignano alla Sicilia in 
provincia di Messina, alla rotonda Valle del 
Rubicone all’ingresso del casello dell’A14 a 
Gatteo fino a Fanano di Modena, sul monte 
Cimone, dove ha creato il monumento in 
ferro battuto dedicato al mirtillo. “E’ una 
passione che mi porto dietro fin da bambino 
– dice Davide Caprili – La mia fortuna è 
stata quella di avere incontrato dei colleghi 
anche loro con la passione di creare opere 
in ferro. Abbiamo cominciato a frequentarci, 
a fare insieme delle sculture soprattutto alla 
sera durante il tempo libero. Siamo partiti 
che eravamo sei amici e l’associazione 
‘Savignano Eventi’ che organizza la Fiera 
di Santa Lucia da otto anni ci invita alla 
Fiera a mostrare come si lavora il ferro. 
Creando pezzi che sono stati donati alla 
città di Savignano. Abbiamo fatto lo stemma 
del comune collocato all’ingresso, la mano 

col dado di Cesare, la barca di Cesare, la 
damigiana collocata all’ingresso dell’osteria 
Sottomarinogiallo e poi tre opere fatte in 
collaborazione con i ragazzi dell’Istituto 
Merlara”. Davide Caprili spiega anche la 
novità della Fiera di Santa Lucia che si è 
conclusa da poco. “Dalla Repubblica ceca 
dei nostri amici fabbri ci hanno chiesto di 
venire a Savignano e di potere partecipare 
alla nostra manifestazione. Ci siamo trovati 
in quasi quaranta fabbri a lavorare il ferro 
e abbiamo occupato la piazzetta Garibaldi 
in Borgo San Rocco. Savignano così, per 
numero di partecipanti e per la qualità 
degli artisti, è diventata la terza in Italia per 
importanza. Quest’anno abbiamo fatto delle 
panchine a forma di mano che verranno 
donate all’Istituto Merlara per completare 
il progetto iniziato due anni fa. Si tratta di 
fabbri forgiatori di grande modestia che 
si sono accantonati dell’ospitalità, unico 
compenso che hanno avuto. Oltre a quello 
della Savignano Eventi, un contributo 
importante lo ha dato la Cna di Savignano. 
Loro sono rimasti talmente contenti che 
torneranno che l’anno prossimo. Un fabbro, 
Demis Martinelli, di Soncino, ha donato 
l’opera in ferro battuto ‘Dalla terra per la 
terra’, un fiore al comune di Savignano che 
sta cercando il punto in cui collocarla”.   ( 
Erm.Pas.)            

Un’azienda di carpenteria che Davide Caprili  porta avanti  con il socio William Ventrucci.

Artista del ferro battuto o solo  
semplicemente fabbro

Da Amburgo, dove presero origine, e dagli Stati Uniti, dove si affermarono, gli hamburger sono arrivati fino a San Vito, 
frazione suddivisa fra il comune di San Mauro Pascoli, Rimini e Santarcangelo di Romagna, dove oggi spopolano in versione 
autoctona e romagnola. Forte il bacino dei clienti sammauresi e del cesenate. Si chiama ‘Birgo Burger’, l’impresa associata 
a Confartigianato cesenate, che è diventato il vanto di un piccolo paese di appena duemila anime. Un locale di campagna 
che dà lavoro a giovani della zona. L’hamburgheria fatta in casa è stata aperta il il 4 dicembre 2013 dai fratelli Federico e 
Filippo Bordoni ( nella foto), che oggi hanno 27 e 19 anni. Insieme a loro lavorano una quindicina di giovani, come pony 
express e addetti alla produzione, perché la peculiarità dell’azienda è sfornare burger artigianali, confezionarli e consegnarli 
a domicilio. “Al momento siamo in grado di consegnarli nel raggio di una quindicina di chilometri per il mantenimento 
ottimale della genuinità del prodotto - dicono Federico e Filippo Bordoni - L’idea di avviarci in questa attività ce la suggerì 
il babbo, che ha da quarant’anni la macelleria in paese. Ci disse di fare gli hamburger con carne d’alta qualità del Montefeltro 
e il pane del fornaio. Poi avemmo l’intuizione di partire dalla nostra bottega per portarli a casa alle persone, e non avremmo 
mai immaginato tante richieste”. A ottobre 2015 è stato creato anche il locale che affianca la produzione, per permettere a chi 
non è di queste zone di venire ad assaggiare i birgo burger. “Abbiamo cercato di renderlo un ambiente più caldo possibile, 
arredandolo con creazioni artigianali fatte a casa in cantina fra cui un particolarissimo trenino che gira all’interno del locale. 
Tutti i ragazzi che lavorano con noi sono giovanissimi del paese o delle frazioni vicine come avveniva nelle sane botteghe di 
una volta, ad esempio quella del babbo e del nonno, il cui soprannome era appunto Birgo. Era il barbiere di San Vito e nel 
nome della nostra attività c’è un riferimento affettuoso a lui. Per noi lavorare nel nostro paese, e nel quartiere dove siamo nati 
e cresciuti, è rendere omaggio ai dimenticati negozi di famiglia, alle cucine delle nonne e ai sogni dei ragazzi di provincia”. 
(Erm. Pas.)

si chiama ‘Birgo Burger’ l’impresa diventata il vanto di un piccolo paese di appena duemila anime.

Tanti ghiotti hamburger romagnoli a domicilio
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Chi avesse la fortuna di visitare il museo del calcio 
di Manchester nella sezione dedicata ai campionati 
Mondiali avrebbe un moto d’orgoglio nel vedere il nome 
dell’Italia per quattro volte assiso sul gradino più alto 
del globo. Peccato solo per un dettaglio: secondo gli 
inglesi due Mondiali (1934 e 1938) non sono stati vinti 
per meriti sportivi bensì ideologici, vittoria fascista prima 
che sportiva. Eh, gli inglesi, mai stati teneri con noi, tanto 
più a paragone loro, trionfatori una sola volta, quella sì 
con trucco e parrucco (determinante un gol fantasma). Al 
di là della forzatura british, un dato è incontrovertibile: 
la strumentalizzazione dello sport da parte del potere. Il 
fascismo fu tra i primi a farne un manifesto di glorificazione 
in sostegno del regime totalitario, apripista nel corso dei 
decenni a venire di innumerevoli imitatori da qualsiasi 
latitudine geografica e longitudine politica. Ce lo ricorda 
il bel libro ‘Il pallone del tiranno’ (Sei editore), scritto a 
più mani a firma di Franco Bungaro, Nello Governato, 
Giuliano Musi, Carles Santacana. Il volume si divide in 
quattro parti che raccolgono altrettante macrostorie sotto 
fascismo, nazismo, comunismo sovietico e franchismo. 
Evidente già da questo assunto come l’utilizzo dello sport 
per finalità propagandistiche non abbia fatto distinzioni di 
colore politico, da destra a sinistra poco importa, purché 
ci fosse un atleta o una squadra da ‘sfruttare’. Nel caso 
italiano sotto la lente d’ingrandimento sono finite le 

storie del ras fascista Arpinati, il tecnico ebreo Arpard 
Weisz (primo allenatore a vincere un campionato con due 
squadre diverse, Inter e Bologna), i giocatori dal credo 
opposto Dino Fiorini e Mario Pagotto. Poi c’è la storia 
dell’austriaco Matthias Sindelar, tra i talenti più cristallini 
del calcio anni ’30, triturato dagli eventi storici che videro 
l’annessione dell’Austria nella Germania nazista. Un 
solo Stato richiedeva una sola nazionale a cui Sindelar 
oppose un clamoroso ‘No’, pagato con la vita. E ancora la 
vicenda dello Spartak Mosca, la squadra del popolo che 
si oppone a quella della nomenclatura del partito delle 
varie Dinamo, compagine poco allineata il cui tributo 
vedrà 8 tra giocatori e dirigenti finire nei gulag. Infine, la 
vicenda del fuoriclasse argentino Di Stefano nella Spagna 
franchista. Era destinato ai poco allineati e autonomisti del 
Barcellona, il regime fa di tutto perché giochi col Real 
Madrid. La sua classe esploderà in tutto il suo fragore: 8 
campionati vinti su 11 giocati, 5 Coppe dei Campioni. 
L’introduzione del volume è firmata da Darwin Pastorin 
che si sofferma su un’altra pagina vergognosa della 
storia del calcio, l’Argentina campione del mondo del 
generale Videla. Una vergogna addirittura trasmessa in 
mondovisione. 

Filippo Fabbri

Il calcio 
dei dittatori

Letture sportive

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

Da Amburgo, dove presero origine, e dagli Stati Uniti, dove si affermarono, gli hamburger sono arrivati fino a San Vito, 
frazione suddivisa fra il comune di San Mauro Pascoli, Rimini e Santarcangelo di Romagna, dove oggi spopolano in versione 
autoctona e romagnola. Forte il bacino dei clienti sammauresi e del cesenate. Si chiama ‘Birgo Burger’, l’impresa associata 
a Confartigianato cesenate, che è diventato il vanto di un piccolo paese di appena duemila anime. Un locale di campagna 
che dà lavoro a giovani della zona. L’hamburgheria fatta in casa è stata aperta il il 4 dicembre 2013 dai fratelli Federico e 
Filippo Bordoni ( nella foto), che oggi hanno 27 e 19 anni. Insieme a loro lavorano una quindicina di giovani, come pony 
express e addetti alla produzione, perché la peculiarità dell’azienda è sfornare burger artigianali, confezionarli e consegnarli 
a domicilio. “Al momento siamo in grado di consegnarli nel raggio di una quindicina di chilometri per il mantenimento 
ottimale della genuinità del prodotto - dicono Federico e Filippo Bordoni - L’idea di avviarci in questa attività ce la suggerì 
il babbo, che ha da quarant’anni la macelleria in paese. Ci disse di fare gli hamburger con carne d’alta qualità del Montefeltro 
e il pane del fornaio. Poi avemmo l’intuizione di partire dalla nostra bottega per portarli a casa alle persone, e non avremmo 
mai immaginato tante richieste”. A ottobre 2015 è stato creato anche il locale che affianca la produzione, per permettere a chi 
non è di queste zone di venire ad assaggiare i birgo burger. “Abbiamo cercato di renderlo un ambiente più caldo possibile, 
arredandolo con creazioni artigianali fatte a casa in cantina fra cui un particolarissimo trenino che gira all’interno del locale. 
Tutti i ragazzi che lavorano con noi sono giovanissimi del paese o delle frazioni vicine come avveniva nelle sane botteghe di 
una volta, ad esempio quella del babbo e del nonno, il cui soprannome era appunto Birgo. Era il barbiere di San Vito e nel 
nome della nostra attività c’è un riferimento affettuoso a lui. Per noi lavorare nel nostro paese, e nel quartiere dove siamo nati 
e cresciuti, è rendere omaggio ai dimenticati negozi di famiglia, alle cucine delle nonne e ai sogni dei ragazzi di provincia”. 
(Erm. Pas.)

si chiama ‘Birgo Burger’ l’impresa diventata il vanto di un piccolo paese di appena duemila anime.

Tanti ghiotti hamburger romagnoli a domicilio
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sala bingo  
slot machines  
videolottery

INFOLINE: 0547 67.57.57 WWW.ATLANTICABINGO.IT
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it 
e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. Avvertenze ai sensi del 
D.L. 13 settembre   2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012). Concessione Bingo n. 003/07/R.

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 6:00
Ogni sera AtlAnticA BingO Offre unA gustOsA cenA ai giocatori presenti in sala tra le ore 19:00 e le ore 20:30

Festa grande con pranzo all’agriturismo Ca’ Sapigni 
Angel Hill Farm di Stradone di Borghi per onorare 
santa Cecilia, patrona dei musicisti e per i 206 anni di 
storia e musica del ‘Corpo bandistico di Borghi’ nato 
fra il 1810 e il 1811. La data è stata tramandata dagli 
uomini della banda, dai primi componenti in poi. Il primo 
documento risale al 1927 quando il podestà di allora 
Decio Fabbri delibera di approntare un nuovo statuto 
del corpo bandistico, di chiamare come amministratori 
Pio Cantoni e Luigi Franciosi, di istituire una scuola 
di musica e di portare il contributo annuo da mille e 
duemila lire che dovevano anche servire per pagare 
il direttore tecnico della scuola e bandistico Giulio 
Faini, già direttore delle bande dei vicini comuni di 
Santarcangelo e San Mauro e poi per acquistare l’arredo 
per la scuola. Una curiosità. Ogni volta che il direttore 
Faini ‘saliva’ a Borghi per verificare l’andamento della 
scuola e della banda, prendeva 50 lire. Con la stessa 
deliberazione il podestà confermò capobanda e vice 
direttore Umberto Grandi. La prima fotografia del 
Corpo bandistico di Borghi risale invece al 1936. Con 
lo scoppio della Seconda guerra mondiale le esibizioni 
vennero interrotte. Al tempo della ricostruzione ci fu un 

tentativo di riformare la banda, che si concretizzò solo 
nel 1970-’71 dopo che la regione Emilia Romagna 
stanziò contributi ai comuni per corsi di orientamento 
musicale per avvicinare e avviare i giovani allo studio di 
strumenti musicali per banda. Grazie all’interessamento 
di un dipendente comunale che suonava il trombone, 
nacque la scuola e cominciò a prendere piede la nuova 
banda con un gruppo di anziani che trascinarono i 
giovani, usando strumenti rudimentali rimasti in custodia 
nei locali del comune. Oggi la banda è composta da 
circa 30 elementi, residenti non solo a Borghi, è diretta 
da Mara Orioli di Borghi e dal 1987 presidente è 
Giuliano Mussoni, tromba, borghigiano purosangue. 
“Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di 
avere la nostra banda, sempre disponibile per la varie 
manifestazioni – dice il sindaco Piero Mussoni -. E’ un 
corpo bandistico che si tramanda da oltre due secoli e si 
rinnova in continuazione con l’ingresso di vari giovani 
contribuendo un ricambio generazionale che significa 
mantenimento e continuazione della stessa. Abbiamo 
messo a disposizione un locale per le prove, dove c’è la 
scuola di musica comunale diretta dal maestro Antonio 
Cucchi. Siamo sempre pronti a dare il nostro piccolo 

contributo perché per Borghi rappresenta una delle più 
antiche tradizioni, non vogliamo perderla e loro sono 
sempre disponibili in ogni occasione”. 
La banda di Borghi propone musica folkloristica 
romagnola e in particolare quella di Secondo Casadei 
e poi canzoni di un tempo rivisitate per la banda. Fanno 
spettacoli in feste di piazza, teatri e feste religiose.  Nelle 
foto di repertorio la Banda musicale di Borghi.

Oggi la banda,  composta da circa 30 elementi, è presieduta da Giuliano Mussoni e diretta da Mara Orioli. 

Sono 206 gli anni  del ‘Corpo bandistico di Borghi’

Sono in corso i lavori di ristrutturazione e risanamento dell’Euromobili Montemaggi sito sulla via Emilia a Savignano. 
“Originariamente venne realizzato nel 1937 - dice Lorenzo Sarti (nella foto), 31 anni, quarta generazione della famiglia 
Montemaggi titolare del mobilificio che quest’anno festeggerà gli 80 anni di attività - Si tratta di un lavoro di restyling 
per prepararci alla grande festa. Sono passati quasi 50 anni da quando è stato costruito il nuovo attuale edificio, dopo 
il primo realizzato nel 1937, prima della guerra e da allora non erano mai stati fatti interventi di restyling. I fondatori 
furono i miei bisnonni Dario e Pia. Un lavoro continuato dai nonni Sergio e Vera e dallo zio Giancarlo architetto e 
ancora oggi attivissimo in azienda e nostro maestro, insieme a mia mamma Kitty e a mio zio Andrea. Come giovane 
invece di andare a cercare lavoro all’estero ho scelto di restare con la mia famiglia perché credo in questa azienda e in 
quello che viene fatto. Ottanta anni di storia parlano da soli”.   

di Ermanno Pasolini
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Venticinque studenti del 1986 si sono ritrovati 
tutti insieme in un ristorante di Cesenatico 
per festeggiare i 30 anni trascorsi dal diploma. 
Frequentarono la 5° D di Ragioneria dell’Istituto 
Francolini Franceschi di Santarcangelo. 
Sono: Marisa Bagnoli, Lara Baldacci, Carla 
Bellucci, Renzo Bianchi, Roberto Brandinelli, 
Laura Casadei, Lisa Cesarini, Valeria Galassi, 
Simona Gobbi, Cristina Grazzini, Michela 
Lanzetti, Luca Marchetti, Roberta Mazza, 
Patrick Mularoni, Paolo Pauri, Sabrina 
Pelliccioni, Paolo Pesaresi, Patrizio Pollini, 
Alessandra Ramberti, David Renzi, Silvio 
Riccardi, Tiziano Salaroli, Emauele Sapucci, 
Lorena Stefanelli, Marco Urbini. “Siamo 
riusciti negli anni – dicono i diplomati del 1986 
- a mantenere i contatti e soprattutto grazie ad 
un gruppetto di noi che ogni tanto si frequenta 
e aveva già organizzato delle cene negli anni e 
festeggiato i precedenti decennali. Ma questa 
era la prima volta che eravamo presenti tutti o 
quasi. Mancava solo uno. È stato bello vedere 
alcuni ex compagni con cui non ci si vedeva da 
decenni e sono emersi tanti episodi in classe e 
nelle nostre uscite fuori dalla scuola”. Riguardo 
all’organizzazione alcuni si sono fatti promotori 
di raccogliere i numeri di telefono e costruire 
un gruppo su wattsap, strumento con cui è 
stato abbastanza veloce riuscire a trovare una 
data che andasse bene a tutti per il ritrovo, in 
quanto in pochissimi giorni tutti sono intervenuti 
apprezzando l’idea della chat e aderendo, senza 
riserve, all’idea di ritrovarsi per festeggiare i 30 
anni dal diploma di maturità. “Volevamo esserci 
proprio tutti. Il più lontano del nostro gruppo 
è venuto appositamente da Roma, Roberto 
Brandinelli frate francescano, uno da Bologna, 4 
da San Marino, 5 da Rimini, 4 Santarcangelo, 3 
da Savignano, 2 da Verucchio altri da Cesena, 
Gambettola, Longiano, Gatteo e San Mauro 
Mare. I 25 compagni della 5a D hanno avuto in 
totale 46 figli di cui 5 con 3 figli e l’età dei figli 
varia dal più grande di 25 anni al più piccolo 
di 1 anno. Una buona notizia è che nessuno si 
è separato. Ancora tutti insieme. Oggi da maturi 
sposi come allora da maturi ragionieri”. 
Nelle due foto, dall’alto a destra, il prima e il 
dopo.

(Erm. Pas.)

Insieme, per festeggiare i 30 anni 
trascorsi dal diploma

Sono in corso i lavori di ristrutturazione e risanamento dell’Euromobili Montemaggi sito sulla via Emilia a Savignano. 
“Originariamente venne realizzato nel 1937 - dice Lorenzo Sarti (nella foto), 31 anni, quarta generazione della famiglia 
Montemaggi titolare del mobilificio che quest’anno festeggerà gli 80 anni di attività - Si tratta di un lavoro di restyling 
per prepararci alla grande festa. Sono passati quasi 50 anni da quando è stato costruito il nuovo attuale edificio, dopo 
il primo realizzato nel 1937, prima della guerra e da allora non erano mai stati fatti interventi di restyling. I fondatori 
furono i miei bisnonni Dario e Pia. Un lavoro continuato dai nonni Sergio e Vera e dallo zio Giancarlo architetto e 
ancora oggi attivissimo in azienda e nostro maestro, insieme a mia mamma Kitty e a mio zio Andrea. Come giovane 
invece di andare a cercare lavoro all’estero ho scelto di restare con la mia famiglia perché credo in questa azienda e in 
quello che viene fatto. Ottanta anni di storia parlano da soli”.   

RISTRUTTURAZIONE 
EUROMOBILI MONTEMAGGI
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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.
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