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Area APEA 
Rubicone: 
CNA vigila

La nuova area apea prevista a Gatteo dal psc – piano strutturale intercomu-
nale – in approvazione per i comuni del rubicone, è sicuramente al centro di 
un dibattito delicato, tra contrari e favorevoli, rischi e opportunità. Ricordo che 
l’area in oggetto è un nuovo spazio produttivo previsto in gran parte in territorio 
non urbanizzato.
La presidenza di cna est romagna, dopo aver analizzato a fondo la tematica, 
ha incontrato il presidente dell’unione rubicone e mare, Filippo Giovannini, 
concludendo in questo modo un confronto avviato a novembre e raccogliendo le 
risposte ad alcuni interrogativi, posti partendo da due elementi fondamentali per 
l’associazione.
Parto da due elementi che ci hanno guidato nel ragionare sul tema. Innanzitutto 
le aree produttive sono un tema in grado di orientare in modo sostanziale lo 
sviluppo del territorio, e in questo senso la nostra associazione è sempre stata 
protagonista nel fornire il proprio contributo costruttivo. Dopodiché, negli ultimi 
anni e anche con il progetto ‘rigenerazione urbana’, cna è stata in prima fila 
nell’indicare scelte che promuovessero il recupero, la ricucitura degli spazi ur-
bani, la riqualificazione ambientale ed energetica. In sostanza, la riduzione del 
consumo di suolo a favore del recupero di superfici mal utilizzate.
Su questo abbiamo portato il nostro contributo, rilevando rischi e vantaggi. Dai 
chiarimenti forniti dal presidente Giovannini emerge la volontà dell’amministra-

zione di prevedere quegli spazi per uno sviluppo futuribile, qualora nascessero 
opportunità imprenditoriali per il territorio e questo punto di vista può essere 
condivisibile.

Rimangono però altre due priorità su cui siamo stati rassicurati, ma sulle quali 
vigileremo. Da un lato la realizzazione di un sistema viario che non porti ad au-
mentare il traffico già pesante tra quel pezzo di territorio, la via Emilia e il centro 
di Savignano e, dall’altro, la necessità comunque di recuperare spazi già desti-
nati alla produzione ma che oggi risultano sottoutilizzati o addirittura bloccati, 
come l’area ex arena”.

Insomma, bene gli spazi produttivi se qualcuno li richiede, male se si consu-
ma suolo prima di recuperare quello a disposizione. Il tutto guardando ad 
uno sviluppo armonico del nostro territorio. Inutile fare delle stazioni senza 
rotaie.

Marco Lucchi
responsabile cna Forlì cesena – area est romagna

marco.lucchi@cnafc.it

Il 4 marzo si terranno le elezioni politiche che decideranno chi governerà il Paese. 
La confesercenti cesenate, le scorse settimane ha organizzato un incontro con le 
formazioni politiche più rappresentative. Elenco, in sintesi, i principali punti trattati 
nell’iniziativa. Il commercio tradizionale al dettaglio non alimentare è tuttora in 
profonda crisi e la crescita delle vendite online rappresenterà una concorrenza 
fortissima anche in futuro. Da una parte anche il piccolo commerciante dovrà 
affiancare l’e-commerce alla vetrina fisica ma i grandi soggetti come Amazon o 
anche le grandi catene franchising manterranno condizioni di vantaggio. Per le 
piccole imprese servirà puntare sulla qualità e su prodotti ricercati. Anche per via 
di questo scenario è indispensabile intervenire sul sistema fiscale, attualmente 
troppo pesante. Contemporaneamente serve agire sulla web tax (la tassa sulle 
vendite online), per creare condizioni di partenza con meno squilibrio rispetto 
ad oggi. Altro aspetto fondamentale è il contrasto all’economia sommersa ed 
abusivismo commerciale, che sfugge alle regole tributarie a cui devono sottostare 
tutte le imprese ‘ordinarie e regolari’, generando differenze, disparità e forme di 
concorrenza ingiuste sempre, ma non sopportabili in momenti di gravi difficoltà, 
come quelli che attraversiamo da anni. Circoli, agriturismi, farmer market, 
palestre, trasporti, mercatini del riuso, affittacamere. Non è in discussione la 
funzione sociale di un luogo o di un servizio, quando si tratta effettivamente 
di questo. Ma non è più tollerabile sopportare tutto ciò che sta avvenendo ogni 
giorno ed alle istituzioni chiediamo di aprire gli occhi e intervenire. Altro punto 
fondamentale è l’impegno concreto sula questione sicurezza. A Cesena e in tutti i 

Comuni, in centro e nelle frazioni. È un problema non solo percepito ma concreto 
e attuale in tutto il territorio. A Cesena è positivo ma non risolutivo il progetto che 
prevede la dotazione diffusa di telecamere. Proponiamo incentivi per la dotazione 
di sistemi di sicurezza nei negozi e una collaborazione sinergica delle varie 
Forze dell’Ordine con l’istituzione del numero telefonico unico e centralizzato 
per tutte le segnalazioni come già avviene in diverse province e regioni. Per 
quanto riguarda il Turismo, va compreso che si tratta di un elemento trainante per 
l’economia italiana e romagnola. I dati dimostrano che ci sono tutte le condizioni 
per crescere anche in futuro sia per quanto riguarda le presenze che per quanto 
riguarda i consumi nei pubblici esercizi (bar e ristoranti). Riproponiamo, inoltre, 
la richiesta di un’azione tesa alla semplificazione amministrativa. Gli uffici (tutti 
gli uffici pubblici), a nostro avviso, dovrebbero essere a disposizione degli utenti 
ed offrire le modalità migliori per risolvere i problemi nel rispetto della Legge. 
Talvolta sembra di dover affrontare relazioni fra controparti che faticano a trovare 
il necessario equilibrio per superare le difficoltà. Non va dimenticato, inoltre, che 
in Italia esistono 700 scadenze fiscali e 60.000 norme tributarie. Sono calcolate 
in 285 le ore ad anno necessarie per ‘smaltire’ il carico di lavoro connesso alla 
burocrazia. 

Davide Ricci, responsabile sede del rubicone

www.confesercenticesenate.com  info@confesercenticesenate.com
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VALLE DEL RUBICONE. CON L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA TUTTa DA PERCORRERE.

Un territorio da scoprire 
dalla collina al mare
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Il Rubicone presenta un territorio straordinariamente articolato e suggestivo. Dalla collina 
al mare. Con città, borghi e ritrovi innumerevoli. Che la buona stagione in arrivo spinge alla 
scoperta (o riscoperta). Non sono ormai più appannaggio di pochi i tanti sentieri possibili che il 
tempo ha tracciato in maniera naturale da un luogo all’altro del territorio. Un territorio collegato 
ad altri. E dunque ancor più interessante e sconfinato. Una constatazione. Un invito. 
All’interno i tanti servizi, rubriche, curiosità, a partire dalle tradizionali pagine dei Comuni. 

Ponte romano

Foce del Rubicone
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Sabato 3 marzo alle ore 21,00
Giuseppe Cederna – ‘da questa parte del mare’ – prova 
d’attore
Lo spettacolo nasce dall’omonimo libro, edito postumo, del 
cantautore Gianmaria Testa. ‘da questa parte del mare’ è un 
viaggio struggente, per storie e canzoni, sulle migrazioni uma-
ne, ma anche sulle radici e sul senso dell’umano. È un’opera 
preziosa e lucida, scritta con una lingua poetica e tagliente.
Biglietto intero € 15

Venerdì 9 marzo alle ore 20,00, 21,00 e 22,00 (tre spettacoli 
di 45 minuti).
Denis Campitelli – ‘ultima fermata’ – Fuori Luogo (p.zza 
Matteotti). Un conducente di autobus. Uno a cui è persino 

‘vietato parlare’, e invece parla. Per lui l’autobus è una meta-
fora della vita: allora perché non fare questo piccolo viaggio 
insieme? Perché non provare a incontrarsi, parlarsi, conoscer-
si e volersi bene? Un’ultima fermata, un ultimo tentativo.
Lo spettacolo, che si svolge su uno scuolabus in movimento, è 
destinato a 30 spettatori per ogni replica. Biglietto 5 euro.

Sabato 17 marzo alle ore 21,00
Lella Costa – ‘Questioni di cuore’ – prova d’attore
Le ‘lettere del cuore’ di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repub-
blica diventano uno spettacolo. Un viaggio attraverso la vita 
sentimentale e sessuale delle persone, attraverso i tradimenti, 
le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Biglietto intero € 15.

Venerdì 23 marzo alle ore 21,00
Roberto Mercadini – ‘rapsodie romagnole’ – Fuori luogo 
(Casa Balzani)
Il poeta, monologhista e narratore Roberto Mercadini raccon-
ta storie dedicate al cuore della vera Romagna e ai personaggi 
che nel corso della storia hanno esaltato le caratteristiche ti-
piche della ‘romagnolità’. Legate insieme, queste storie for-
mano un componimento musicale e poetico armonico, una 
rapsodia.Biglietto unico: € 5.

Sabato 24 marzo alle ore 21,00
Mirco Gennari – ‘spizzichi di pizzico’ – Provini
Pizzico è affamato, ma non trovando nulla da mettere in mez-
zo alle due fette di pane, è costretto a cibarsi dell’unica cosa 
che possiede in abbondanza: la sua fantasia. Pane, clown, 
equilibrismo e fantasia! Biglietto unico: € 3.

Prenotazioni 
Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì prece-
dente il giorno dello spettacolo, telefonando al 331-9495515 
(lunedì – venerdì ore 16-19).

È polemica a Sogliano sull’apertura della G4, la gran-
de terza buca della discarica di Ginestreto che dovrebbe 
entrare in funzione nel 2020. Soprattutto la popolazione 
chiede la tipologia di rifiuti che verrà conferita. L’apertura 
della discarica di Ginestreto di Sogliano risale al 1 di-
cembre 1990. In ventisette anni sono stati conferiti due 
milioni e 600mila tonnellate di rifiuti nella G1, la prima 
grande buca già riempita e chiusa e due milioni e 700mila 
tonnellate nella G2 in fase di riempimento. In totale quasi 
cinque milioni e mezzo di tonnellate. Quintino Sabattini 
(nella foto), sindaco di Sogliano, risponde alle polemiche 
e alle accuse dei troppi rifiuti che finiscono nella discarica 
gestita dalla Sogliano Ambiente Spa. 

Un’altra buca è pronta: la G4 che potrà contenere un 
milione e mezzo di tonnellate di rifiuti. Di quale tipo-
logia?

“Si tratta di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani asso-
lutamente non pericolosi, in quanto subiscono un processo 

di inertizzazione, cioè viene tolta la parte più putrescibile, 
che significa anche meno puzza”.
La discarica di Sogliano non riceve però i rifiuti dei 
comuni della valle del rubicone per i quali era stata 
inizialmente costruita.
“Questa è una conseguenza del decreto ministeriale 
Orlando del 2013 che impedì il conferimento nelle disca-
riche dei rifiuti dei cassonetti. Oggi quelli dei comuni del 
Rubicone vanno nell’inceneritore”. 
La nuova buca, la G4, è contestata anche dai comita-
ti per la difesa della salute e dell’ambiente sorti nella 
valle dell’uso.
“Noi abbiamo sempre tenuto rapporti con i comitati con 
i quali abbiamo avuto diversi incontri. Non ci risulta una 
avversione totale all’ultimo ampliamento della discari-
ca di Ginestreto che sarà la G4 e che durerà dal 2020 al 
2030”.  

I rifiuti e il biogas che ne deriva, fruttano al comune di 
Sogliano dai dieci ai dodici milioni di euro all’anno dei 
quali la metà vengono spesi per il mantenimento degli 
impianti e della struttura in generale.
“Grazie a quello che rimane, tolto il costo di gestione e gli 
investimenti, abbiamo potuto assicurare ai soglianesi una 
tassazione bassissimi e un numero altissimo di contributi 
a 360 gradi, dalla scuola alla famiglia, alle abitazioni, agli 
anziani”.
Ma c’è anche chi chiede di diminuire la quantità dei 
rifiuti, 160mila tonnellate, che ogni anno arrivano a 
Ginestreto. 

“La possibilità ipotetica annuale sarebbe di circa 240mila 
tonnellate. Al fine di permettere una durata del conferi-
mento più lungo, da tempo abbiamo deciso di ridurre il 
quantitativo a 160mila tonnellate che riteniamo sia un giu-
sto equilibrio fra durata della stessa discarica e i benefici 
per i cittadini”.

IN TEATRO A SOGLIANO
La 20ª stagione teatrale di sogliano al Rubicone prosegue 
nel mese di marzo con alcuni interessanti appuntamenti. 

È polemica a Sogliano sull’apertura della G4, 
la grande terza buca della discarica di Ginestreto.
sabattini: “Rifiuti speciali assimilati e non pericolosi…”
di Ermanno Pasolini

Lella CostaRoberto Mercadini
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Come museo della linea christa ci 
siamo sempre occupati, attraverso la 
raccolta e la mostra di cimeli risalenti 
al periodo della Seconda guerra mon-
diale, di raccontare cosa è accaduto a 
quei tempi sul nostro territorio, sen-
za mai trattare nello specifico, anche 
perché un po’ non ci si riteneva all’al-
tezza, uno dei temi più drammatici e 
dolorosi di quel periodo storico: l’olo-
causto degli ebrei. Ma quest’anno ab-
biamo deciso di provarci anche noi e 
di prendere parte, nel nostro piccolo, 
a questa grandissima opera comme-
morativa che l’Italia, già con la legge 
n.211 del 20/07/2000, ha istituito uffi-
cialmente il 27 gennaio come ‘giorno 
della memoria’. Così abbiamo de-
ciso di effettuare un’apertura ad hoc 
del museo, in occasione della quale, 
oltre alle tante storie di fatti e perso-
naggi legati al passaggio del fronte, si 
doveva anche raccontare di come la 
follia nazista portò, per motivi politi-
ci o razziali tra il 1933 e il 1945, ad 
uccidere circa 15 milioni di europei, 
di cui 6 milioni di ebrei, e di come an-
che l’Italia, con l’approvazione delle 
leggi razziali fasciste del 1938, si rese 
complice di questo abominio.
Purtroppo, per motivi logistici, è stato 
possibile coinvolgere nel progetto solo 
le classi di terza media degli istituti 
scolastici di Sogliano al Rubicone e 

Borghi, ma grazie alla preziosa espe-
rienza pluriennale ed internazionale 
della prof.ssa Rita Chiappini (refe-
rente italiana dello YAD VASHEM- 
The World Holocaust Remembrance 
Center) siamo comunque riusciti ad 
ottenere un ottimo risultato, che ci 
incoraggia a ripetere anche in futuro 
l’esperienza. A distanza di 73 anni 
dal quel 27 gennaio del 1945, giorno 
in cui i cancelli di Auschwitz ven-
nero abbattuti dalla 60esima armata 
dell’esercito sovietico, oggi come 
oggi è ancora più importante non tan-
to ‘celebrare le vittime’ quanto piutto-
sto ribadire l’importanza dello studio 
di quanto accaduto in passato, affin-
ché simili eventi non possano mai più 
accadere.
Il museo della linea christa si trova a 
Sogliano al Rubicone presso il piano 
seminterrato del Palazzo marcosanti-
ripa (accesso da via XX Settembre n. 
54). Ad ingresso gratuito, è aperto da 
giugno a settembre il sabato mattina 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e da ot-
tobre a maggio la domenica pomerig-
gio dalle 15.00 alle 18.30. È possibile 
prenotare la visita in qualsiasi altro 
giorno su prenotazione con almeno tre 
giorni di anticipo chiamando il nume-
ro 3292097279 oppure scrivendo alla 
e mail: ass.lineachrista@libero.it.

Domenica 8 aprile, in occasione dell’anniversario della 
morte di Agostino Venanzio Reali, l’omonima Asso-
ciazione culturale e l’Amministrazione comunale, or-
ganizzano nel teatro elisabetta turroni di Sogliano 
al Rubicone, con inizio alle ore 16.30, un evento di 
concerto e poesia. Il progetto, a cui hanno lavorato 
Francesca Cesaretti e Annamaria Tamburini, preve-
de letture di poesie di Reali dalla intensa voce di Paola 
Lucarini, appositamente venuta da Firenze, e musiche 
di Chopin, Brahms, Bach, eseguite al pianoforte da 
Francesca Cesaretti. 
La poesia di Reali si coniuga alla musica classica e of-
fre un prodotto in cui il pubblico può ascoltare musica 
abbinando la recitazione delle poesie in una sinergia di 
interferenza tra le arti. 
Partendo dall’analisi delle liriche del poeta Reali, il 

maestro Francesca Cesaretti, prestigiosa interprete, 
nonché storica della musica, avvalendosi della collabo-
razione di Anna Maria Tamburini, studiosa dell’ope-
ra di Agostino Venanzio Reali e curatrice di volumi 
a lui dedicati, ha individuato delle musiche tratte dal 
repertorio classico che possono avvicinarsi ad alcune 
specifiche poesie in maniera critica, attraverso attente 
analogie di carattere storico, emotivo o semplicemente 
argomentativo. Darà voce ai testi Paola Lucarini, una 
delle voci più interessanti della poesia contemporanea, 
saggista ed operatrice culturale; al pianoforte France-
sca Cesaretti, intensa e abile interprete di musica clas-
sica. 
L’evento sarà preceduto la mattina alle ore 10 dalla ce-
lebrazione di una S. Messa nell’abbazia di Montetiffi in 
memoria dell’artista.

A Sogliano al Rubicone
Evento ‘Reali musiche poetiche’

Domenica 8 aprile, alle ore 16.30
Paola Lucarini e Francesca Cesaretti in concerto

Visita speciale 
al Museo 
in ricordo 
della Shoah
di Michele Benvenuti
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Domenica 28 gennaio nel centro storico del pa-
ese si è svolta la terza edizione del carnevale di 
sogliano al rubicone organizzato dalla pro loco 
sogliano in collaborazione con l’amministrazio-
ne comunale e il comitato genitori soglianese. 
La festa è stata allietata da spettacoli di anima-
zione, truccabimbi, palloncini, trampolieri, man-
giafuoco e buffet per tutti i bambini e le famiglie 
presenti. Evento centrale della giornata è stata la 
parata del carro allegorico costruito dal comitato 
genitori soglianese che ospitava una quarantina 
di bambini. Il carro, nominato sogliano Heroes,  
aveva come tema i supereroi più famosi; alla sua 

realizzazione hanno partecipato  genitori e  ra-
gazzi provenienti dalle scuole materne, primarie 
e secondaria di Sogliano, impegnati in laboratori 
di pittura, disegno, lavorazione del legno e della 
cartapesta . Per quanto riguarda i costumi, sono 
intervenute alcune mamme, che si sono cimen-
tate volentieri in questo campo, mentre i papà 
terminavano l’allestimento del carro e si occupa-
vano degli impianti necessari. Sogliano ha avuto 
così il suo carnevale. Una festa del popolo, luogo 
del riso, della follia e dello scherzo, con grande 
partecipazione, per una piazza ricca di allegria.

La donna è sempre presente 
per l’associazione culturale ‘la 
tavolozza di iride’. Il nome Iride 
rappresenta sia la vivacità di tutti i 
colori che la prevalenza femminile 
nel gruppo. Ogni anno l’Associa-
zione soglianese organizza corsi di 
conoscenza o perfezionamento nel 
disegno e nel colore aperti a tutti. 
L’ultimo corso, terminato a dicem-
bre 2017, è stato tenuto dall’artista 
e presidente Alessandro Balzani. 
È stata studiata la figura dal vero ed 
è stata sperimentata la tecnica del 
pastello. Gradita e preziosa è stata 
la collaborazione di mamma Elsa 
che ha svolto l’impegnativo ruolo di 
modella.

Gli incontri continuano a svolgersi 
ogni martedì, dalle ore 21.00 alle 
23.00, in via Piave e sono aperti 
a tutti coloro che sono interessati 
all’espressione pittorica. Si sta pen-
sando di organizzare,  per il pros-
simo autunno,  una due giorni full 
immersion sulla elaborazione, com-
posizione e applicazione-stesura del 
colore guidata da Michela Bogoni. 
L’artista, legata al collega ed amico 
Giancarlo Balzani, è conosciuta a 
Sogliano per la sua partecipazione 
alla ‘Festa degli ori’ dove è stato 
possibile ammirare la bellezza dei 
suoi ritratti.

TERZO CARNEVALE 
DI SOGLIANO
CON PARATA DEL CARRO 
MASCHERATO

Pittura e Festa 
della donna
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Marco, Giuseppe e Marinella, amici a sostegno della Comunità Papa Giovanni XXIII

www.romagnabanca.it

Credito Cooperativo

l’Amiciziarecupera

 

 Per tutti i neo genitori, congratulazioni per l’inizio di questa straordinaria avventura! 
L’arrivo in casa di un neonato è una rivoluzione...ogni attimo sarà scoperta e conquista ma non mancheranno le preoccupazioni.  

Anche noi abbiamo a cuore il vostro futuro e la vostra tranquillità ed è per questo che vi abbiamo riservato un’interessante opportunità. 
Aprendo un libretto TuttiperUno, completamente gratuito, a vostro figlio di età fino ad 1 anno, RomagnaBanca omaggia  

il primo versamento di € 50 sul Fondo Pensione a lui sottoscritto. 
 

Tanti sono i vantaggi di un Fondo Pensione aperto ad un bambino in tenera età! 
Vi aspettiamo presso le Filiali di RomagnaBanca per una consulenza personalizzata.Vi aspettiamo presso le Filiali di RomagnaBanca per una consulenza personalizzata.   

 
Estratto del Regolamento:  Per tuti coloro che aprono un libretto TuttiperUno al/alla proprio/a figlio/a di età fino ad 1 anno, la possibilità di sottoscrivere un Fondo Pensione ad esso/a intestato con la gratuità del primo 
versamento di € 51,65. Il Regolamento completo della manifestazione è consultabile presso tutte le filiali della Banca. Periodo della promozione: dal 01/03/2017 al 31/03/2019. 
MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche dei prodotti facenti parte della promozione “Nuovi Nati” sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. Lgs 01/09/96 n. 385 negli 
Appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela nei locali della Banca aperti al Pubblico e sul sito internet della Banca. 

 

RUBRIChE
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Raffica di interventi nel verde per quel che si può de-
finire un vero e proprio ‘Piano parchi’ del comune di 
Savignano, un progetto da oltre centomila euro che 
rinnova giochi, arredi e verde di cinque aree della cit-
tà. Intervento più corposo è quello al parco nenni, 
che dà concretezza al progetto vincitore dell’edi-
zione 2016 di ‘scegli tu’, presentato dal quartiere 
rio salto e castelvecchio. Cinquantamila euro di 
stanziamento complessivo per una nuova recinzio-
ne in legno lungo il perimetro dell’area, un nuovo 
impianto di illuminazione, altri due tavoli in legno 
e relative sedute per organizzare picnic, leggere e 
giocare a carte e nuovi giochi destinati ai bimbi più 
piccoli. Già nel 2015, infatti, il Comune aveva prov-
veduto a rimuovere i giochi danneggiati installando 
uno scivolo, un’altalena e un gioco a molla, mentre 
ora arrivano altre strutture destinate ai più piccoli, 
dai 2 ai 6 anni: un dondolo per due, uno scivolino in 
legno e un’altalena a cesto, installata sopra un’area 
appositamente coperta di ghiaino, utilizzabile anche 
da bimbi con disabilità. Accogliendo le richieste del 
quartiere, infine, l’Amministrazione ha provveduto 
a far installare un dosso stradale in corrispondenza 
dell’attraversamento pedonale di via Galeffi, la via 
che ‘taglia in due’ il parco, per obbligare le vetture a 
ridurre la velocità mettendo più in sicurezza il colle-
gamento tra le due aree.
Completo rinnovamento dei giochi anche per il 

parco casadei, nel quartiere valle Ferrovia, con 
25mila euro destinati al restyling e la totale rimozio-
ne dei vecchi giochi per bambini. Anche qui arriva 
un ‘gioco inclusivo’- l’altalena a cesto - mentre sono 
particolarmente innovativi gli altri giochi installati: 
un coloratissimo castelletto con tanto di torretta e sa-
lita in corda e una ‘giostra top’ rotante. Infine, appe-
na ci saranno le condizioni idonee del terreno per la 
piantumazione, verrà aggiunta una siepe per delimi-
tare l’ area dal traffico. Ovunque sono stati installati 
anche nuovi cestini per i rifiuti e, dove necessario, 
recinzioni e lampioni.
Lungo l’elenco degli interventi anche al parco aldo 
moro: una nuova struttura con due torri, ponte e 
doppio scivolo, un gioco a molla a 4 posti e un bibli-
co per i bimbi, un nuovo tavolo da picnic e il com-
pleto restyling dei giochi già presenti (un’altalena 
e una torretta) e delle panchine rovinate. È invece 
una novità, al quartiere cesare, lo spazio verde di 
via Lega, realizzato nell’ambito delle opere di urba-
nizzazione nell’area che collega via Maroni con via 
Emilia ovest: 1.300 mq di verde pubblico attrezzato 
con giochi per bambini, panchine, percorsi ciclo-pe-
donali e marciapiedi. Ruspe al lavoro anche al par-
co di Capanni, con completo rifacimento del manto 
erboso (anche nel campetto da calcio) e un colorato 
castelletto con torretta, scivolo e scaletta. 

È via don minzoni la prima area del centro storico savignanese inte-
ressata dai lavori del masterplan, il maxi progetto di riqualificazione 
del centro partito in questi giorni con l’apertura del primo cantiere: 
primo e più corposo step, da 480mila euro, è infatti il rifacimento di 
via Don Minzoni, interessata dai lavori con chiusura progressiva di tre 
diversi tratti. Tecnici al lavoro quindi per il rifacimento della rete dei 
sottoservizi, a cui seguirà la ripavimentazione della sede stradale da 
corso Perticari a viale della Libertà. Per incrementarne la sicurezza 
sull’intero tracciato stradale verrà realizzato un passaggio pedonale 
in porfido su entrambi i lati, con particolare attenzione alle aree dove 
più frequentate dalle persone: in corrispondenza della caserma dei 
carabinieri e dell’asilo Vittorio Emanuele II. Anche l’illuminazione 
sarà completamente rinnovata grazie a un nuovo impianto a led, men-
tre carpini verdi su entrambi i lati garantiranno ombra e areazione. 
Per permettere lo svolgimento dei lavori alcune bancarelle del mer-
cato del martedì mattina sono già state trasferite nella vicina piazza 
Giovanni XXIII.
Passo successivo saranno poi via e piazza Faberi: anche in questo 
caso, con un investimento da 160mila euro, ci saranno nuove fogna-

ture, impianto di illuminazione rinnovato, percorsi protetti e la novità 
di un elemento verde (un’aiuola alberata illuminata dal basso) a dare 
ossigeno al centralissimo spazio urbano. La piazza rimarrà infatti de-
stinata a parcheggio, con 42 stalli per auto (due per disabili) e 13 spazi 
per motocicli, ma appositi camminamenti valorizzeranno le attività 
commerciali. Anche il marciapiede attiguo verrà rifatto in porfido, 
portandone la larghezza da 1,20 a 2,20 metri.
Fa poi parte di questa tranche di lavori anche via Ponte levatoio, il 
collegamento pedonale tra piazza Castello e piazza Amati. Con un 
investimento di 60mila euro verranno rifatti i gradini in ciottoli, così 
come l’arco murario che sovrasta il passaggio. Anche in questo caso 
nuovo impianto di illuminazione, di pari passo con l’installazione di 
una bacheca espositiva laterale. Infine l’alveo del Rubicone, già inte-
ressato negli anni scorsi dalle opere di messa in sicurezza e regima-
zione: l’accesso da via Mura, interamente riqualificato, permetterà di 
accedere alla riva sinistra, che verrà ‘riorganizzata’ a gradoni verdi, 
con illuminazione notturna, per poter ospitare eventi conviviali e di 
spettacolo, come già sperimentato in occasione de ‘La dolce estate’.

carta di identità elettronica al debutto anche a Savignano sul Rubicone, dove ora lo 
sportello anagrafe del comune rilascia il documento con il nuovo formato elettronico, 
una tessera in policarbonato dalle dimensione di una carta di credito, dotata di elementi 
di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del titolare. 
Per il rilascio è necessario prendere appuntamento o direttamente allo sportello o telefo-
nicamente chiamando in numeri 0541 809666 o 809616. Una volta concordato la data, il 
cittadino dovrà portare all’appuntamento una fotografia formato tessera recente (su sfon-
do bianco, capo scoperto, occhi ben visibili, senza occhiali, posizione frontale, stampata 

su carta fotografica ad alta risoluzione), la propria tessera sanitaria o il codice fiscale e il 
precedente documento d’identità scaduto o deteriorato.
La sostituzione delle carte d’identità cartacee avverrà infatti progressivamente: è pos-
sibile richiedere la nuova carta elettronica solo alla scadenza della vecchia (può essere 
rinnovata al massimo 180 giorni prima della scadenza), oppure in caso di deterioramento 
(deve riconsegnata in qualsiasi condizioni si trovi) o furto o smarrimento, presentando la 
relativa denuncia fatta alle autorità competenti.
Il nuovo documento ha un costo di 22 euro; info 0541 809616.

Debutta la nuova carta di identità elettronica,  
necessario l’appuntamento per chi la deve rinnovare

Al via la prima fase del maxiprogetto di riqualificazione. Prossimi step: piazza Faberi, via Ponte Lavatoio e alveo Rubicone

Masterplan centro storico, primo cantiere in via Don Minzoni

Lavori da oltre centomila euro nelle aree gioco cittadine 
‘Nenni’, ‘Casadei’, ‘Aldo Moro’, a Capanni e in via Lega.

2018 al via ‘in verde’, 
restyling completo per cinque parchi
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“C’è molta attenzione tra i nostri concittadini, rice-
viamo tante segnalazioni e abbiamo avviato un rapporto 
proficuo con la Polizia municipale, che ringraziamo per 
averci aiutato attivamente a dare vita a un progetto ‘par-
tito dal basso’: il controllo di vicinato qui a Savignano 
è destinato a crescere perché tanti cittadini come noi di-
mostrano quotidianamente la loro voglia di partecipare”. 
Sono proprio i primi cinque referenti del progetto a farsi 
promotori con slancio della sua estensione alle altre aree 
della città: avviato circa nove mesi fa su istanza delle 
consulte di quartiere, il ‘controllo di vicinato’ per pre-
venire microcriminalità e vandalismo tramite la collabo-
razione tra cittadini e forze dell’ordine sta dando i suoi 
frutti grazie a una rete ben organizzata di cittadini che non 
solo tengono gli occhi aperti, ma mantengono vivi i con-
tatti tra residenti della stessa zona, alimentano la socialità, 
riscoprono quei rapporti di vicinato che rendono coesa e 
solidale una comunità.
Cinque i gruppi ufficiali già attivi, che per primi hanno 
completato l’iter di registrazione ufficiale sul sito nazio-
nale: a fare da referenti sono Claudio Baiocchi per la zona 
di via Torino, Gianni Mazza per via Antolina, Giovanni 

Vitali via De Gasperi e via Matteotti, Enza Cervelli per la 
zona di via Meucci ed Edoardo Canini per l’area di via Eu-
ropa e via Trebbi. Ogni gruppo, nei mesi scorsi, ha scelto 
il proprio referente, che si è preso l’impegno non solo di 
fare da collettore delle segnalazioni, ma anche di seguire 
un percorso di formazione con la polizia municipale per 
imparare a inoltrare segnalazioni qualificate e gestire in 
maniera efficace eventuali allarmismi.
“Nessun interventismo – spiegano alla Polizia municipa-
le dell’Unione Rubicone e Mare - ovviamente in caso di 
emergenza si chiamano le Forze dell’ordine, al control-
lo di vicinato non si chiede certo di improvvisare ronde 
o presidi del territorio. Le segnalazioni che arrivano da 
questi gruppi si dimostrano invece decisive per situazioni 
potenzialmente a rischio come movimenti sospetti, auto 
abbandonate per lunghi periodi, prostituzione e spaccio, 
situazioni di degrado. Più sono gli occhi attenti sul ter-
ritorio più si riesce a individuare e stroncare sul nascere 
queste situazioni”.
Diciotto cartelli, installati nei giorni scorsi, segnalano le 
aree in cui il controllo di vicinato è già attivo, con funzioni 
sicuramente di deterrenza ma anche di informazione per 

altri cittadini: chi vede il cartello sa che in quella zona è 
possibile mettersi in contatto con un referente, entrare in 
una rete di reciproca assistenza, fare affidamento anche 
sull’attenzione degli altri oltre che sulla propria. Massima 
disponibilità quindi, per tutti coloro che volessero costitu-
ire un gruppo: basta contattare la Polizia municipale per 
poter ricevere istruzioni e moduli. 

Nuovo anno e nuovo corso per il teatro di Savignano 
sul Rubicone: cinque appuntamenti per un cartellone che 
alterna la prosa d’autore, il raffinato circo contemporaneo 
e le straordinarie suggestioni della fotografia di viaggio. 
Per la prima volta l’Amministrazione comunale ha affida-
to l’organizzazione della stagione ad ater – associazione 
teatrale emilia romagna, entrando così a far parte del 
circuito multidisciplinare regionale, la rete di teatri ge-
stiti da ater.
La stagione, anticipata a dicembre da un omaggio di Enri-
co Farnedi a Lucio Dalla, è partita domenica 28 gennaio 
con il testo di Franca Rame e Dario Fo ‘tutta casa, letto 
e chiesa’, riproposto dopo 40 anni di successi internazio-
nali nella nuova interpretazione di Valentina Lodovini 
(regia di Sandro Mabellini). Sabato 3 febbraio sold out 
anche ‘The Pianist’, esilarante performance di circo comi-
co contemporaneo con  all’attivo oltre 300 repliche in tut-
to il mondo, portata in scena dal clown canadese Courtne-
nay Stevens, già attivo con il Cirque du soleil. Lunedì 19 
febbraio sul palco uno dei più amati attori italiani, Silvio 

Orlando, protagonista con Vanessa Scalera della pièce 
di Domenico Starnone ‘Lacci’, il racconto leggero ed 
emozionante di un matrimonio in crisi (regia di Arman-
do Pugliese). Due gli appuntamenti di marzo. Si comincia 
venerdì 2 con ‘dove gli dei si parlano’, performing re-
portage di Monika Bulaj, acclamata fotoreporter polacca 
che attraverso le immagini racconta i riti arcani delle genti 
di Dio, dal Medio Oriente all’Africa, dall’Asia centrale 
all’America latina. Mercoledì 21 marzo va infine in scena 
‘Isabel Green’, nuova pièce di Emanuele Aldrovandi (già 
premio Riccione ‘pier vittorio tondelli’). Diretta da Se-
rena Sinigaglia, María Pilar Pérez Aspa interpreta una 
star di Hollywood appena premiata con l’Oscar: il suo 
discorso di ringraziamento si trasforma nel  torrenziale 
monologo di una donna a pezzi.La stagione, realizzata in 
collaborazione con l’assessorato alla Cultura e la parroc-
chia di Santa Lucia, ha come immagine una fotografia di 
Marco Pesaresi, di cui Savignano preserva l’intero archi-
vio. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21, con ingresso inte-
ro a 15 euro e ridotto (under 27 e over 65) a 12. I biglietti 

sono in vendita su www.vivaticket.it e al cinema teatro 
moderno (martedì ore 10-12, mercoledì 17-19, giorni di 
spettacolo 20-21, tel. 389 8281448). È possibile usare i 
bonus cultura dei programmi 18app e Carta del docente.

Residenti sempre più in contatto con la Polizia 
municipale per segnalare le situazioni di rischio.

Controllo di vicinato, cinque i gruppi attivati 
in meno di nove mesi

Nuova stagione del Cinema Teatro Moderno:  
cinque spettacoli d’autore nel cartellone curato da Ater



10 gaTTeo febbraio 2018
la GAZZETTA del RUBICONE 

A Gatteo è arrivato, a sorpresa, anche l’assessore al Tu-
rismo della regione emilia romagna Andrea Corsini a 
tenere a battesimo il lancio ufficiale di Folkint, il nuovo 
festival di musica folk-etno-world che proprio durante il 
pomeriggio di festa di ‘Buon anno Gatteo’, il Primo gen-
naio, ha debuttato ufficialmente dal palco di piazza vesi. 
L’animatissima festa con Francesco Baccini, Moreno il 
biondo e l’orchestra il grande evento, extraliscio, Joe di 
Brutto e Andrea Vasumi è stata così occasione non solo 
per brindare insieme al nuovo anno, ma anche di presenta-
re il nuovo progetto musicale che vede Gatteo partner di  

casadei sonora  e ‘meeting delle etichette indipendenti’ 
nella promozione della musica folk con la creazione di un 
inedito festival estivo a Gatteo Mare. 
Una piazza pienissima ed entusiasta ha così salutato la na-
scita di un evento che mette al centro l’internazionalizza-
zione della musica popolare romagnola.  Tutti quindi già 
al lavoro per l’evento estivo che riempirà Gatteo Mare di 
colori e suoni dal mondo grazie alla collaborazione avvia-
ta con Edizioni musicali casadei sonora e meeting delle 
etichette indipendenti. “Un progetto che nasce appunto 
dalla notte del liscio – spiegano Riccarda Casadei, figlia 

del Maestro e titolare delle Edizioni musicali Casadei So-
nora e Giordano Sangiorgi, patron del Mei - destinato a 
riunire tutte quelle realtà folk italiane aderenti al circuito 
It-Folk e le fiere di musica popolare internazionale gemel-
late con il Mei che lavorano ogni giorno all’innovazione 
della musica popolare italiana e internazionale. Un vero e 
proprio gemellaggio dedicato al Rubicone e al maestro Se-
condo Casadei, che con spettacoli, live contest, convegni, 
workshop porterà la romagna al centro del nuovo mondo 
del folk internazionale tra tradizione e innovazione”.

È un viaggio nella Bibbia ebraica il monologo 
che Roberto Mercadini ha portato in scena 
a Gatteo in occasione della giornata 
della memoria 2018: sabato 27 gennaio 
all’oratorio di san rocco lo spettacolo 
‘Fuoco nero su fuoco bianco’ ha condotto 
il pubblico - spiega l’autore romagnolo - “in 
un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la 
Bibbia: il libro di Giona è la rotta seguita in 
questa navigazione attraverso il tempestoso 
mare della sapienza ebraica”. 

Lo stesso spettacolo - non propriamente 
sulla Shoah bensì sulla cultura ebraica - è 
andato in scena anche nella mattinata di 
venerdì 26 gennaio per i ragazzi delle classi 
terze della scuola secondaria di primo 

grado ‘pascoli’, come primo step di un più 
ampio percorso, avviato insieme all’Istituto 
comprensivo, legato alla Memoria della 
Shoah. Ad aprile, infatti, gli stessi studenti 
avranno occasione di conoscere i quattro 
adolescenti gatteesi che a febbraio 
prenderanno parte, per una settimana, 
al viaggio del Treno della memoria, un 
‘pellegrinaggio laic’ fino ad Auschwitz 
per confrontarsi insieme ad altri giovani e 
riflettere sui temi dell’uguaglianza, della 
pace e del rispetto.  I ragazzi delle medie 
avranno quindi l’occasione di ascoltare dai 
‘fratelli maggiori’ il racconto informale di 
un’esperienza così coinvolgente e istruttiva. 

‘Folkint’, con il 2018 debutta 
il nuovo festival folk-etno-world

Giornata della memoria: Mercadini alla scoperta 
dell’umorismo nella Bibbia ebraica

Nella festa del 1° gennaio lancio ufficiale in piazza 
della nuova kermesse estiva targata Casadei sonora e Mei.
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Sarà il primo plesso a riunire sotto un uni-
co tetto l’intero primo ciclo della forma-
zione scolastica: la nuova scuola di Gatteo 
Mare, in cui gli studenti si insedieranno a 
settembre con l’inizio dell’anno scolastico, 
ospiterà infatti per la prima volta tutte le 
classi della scuola dell’infanzia, della pri-
maria e - novità assoluta per Gatteo Mare 
– anche una sezione di scuola secondaria 
di primo grado. Niente più trasferte in pul-
lman, quindi, per gli studenti delle medie 
residenti in zona, che non dovranno più 
raggiungere obbligatoriamente il capoluo-
go ogni mattina.  
“L’attivazione del corso nel nuovo ples-
so di Gatteo Mare – spiega l’assessore 
all’Istruzione Stefania Bolognesi - era un 
obiettivo raggiungibile solo grazie a una 
cooperazione pressoché quotidiana tra Co-
mune e Istituto comprensivo, per procede-
re parallelamente sia con la realizzazione 
del plesso che con l’attivazione del corso, 

senza contare gli spostamenti logistici del-
le classi che i lavori hanno reso necessari 
negli ultimi due anni. Abbiamo quindi la-
vorato fianco a fianco per armonizzare al 
meglio contenuto e contenitore, creando 
uno spazio progettato sulle reali esigenze 
delle popolazione scolastica locale”.  
Il partecipatissimo open day di fine genna-
io, rivolto a studenti e genitori, ha permes-
so quindi di iniziare a conoscere i nuovi 
locali dell’edificio vista mare, ancora ov-
viamente privi di arredi ma oramai in di-
rittura d’arrivo. Un complesso su due pia-
ni costato circa quattro milioni di euro e 
oltre diciotto mesi di lavori. “Aule e spazi 
comuni – aggiunge l’assessore ai Lavori 
pubblici Deniel Casadei - sono già agibili, 
come ragazzi e genitori hanno avuto modo 
di constatare, mentre sono in partenza i la-
vori per la realizzazione della palestra, con 
l’obiettivo di averla disponibile, come il 
resto, già a settembre”.  

È andata al giovane Giacomo Mancini, 
per la sua media scolastica da dieci e lode, 
la borsa di studio 2017 intitolata alla me-
moria di Elisabetta Orlandi, assegnata 
ogni anno, dal 1997, a uno studente della 
scuola media Pascoli di Gatteo dai genitori 
della giovane prematuramente scomparsa. 
Sabato 2 dicembre Giacomo ha ricevuto 
l’importante riconoscimento durante la ce-
rimonia organizzata da Istituto comprensi-
vo e Comune presso il Teatro pagliughi, 
a cui sono intervenuti il sindaco di Gatteo 
Gianluca Vincenzi, l’assessore alla Scuola 
e Politiche giovanili Stefania Bolognesi 
e la dirigente scolastica Francesca 
Angelini. Come sempre la premiazione 
è stata preceduta dalla messa in scena, a 
cui hanno assistito tutti i ragazzi, dello 

spettacolo realizzato dal gruppo teatrale 
della scuola: quest’anno, sotto la direzio-
ne degli insegnanti Lusiana Battistini e 
Alessandra Gobbi, i giovani attori hanno 
portato sul palco ‘odysseus – il viaggio’ 
ispirato all’opera di Omero.
Da ventuno edizioni la borsa di studio vie-
ne assegnata, tra coloro che si sono diplo-
mati con il massimo dei voti, a chi si è par-
ticolarmente distinto sia per le capacità e le 
competenze acquisite, che nella relazione 
con compagni e realtà sociali del territo-
rio: quest’anno Giacomo ha conquistato 
la media del dieci e lode, così come Sofia 
Prosperino, che ha collezionato tutti die-
ci. A ricevere un attestato grazie alla pro-
pria media scolastica del nove, nella stessa 
mattinata, sono stati Veronica Babbini, 

Francesca Platia, Selena Vitali, Luna 
Ansaloni, Lorenzo Zammarchi, Alice 
Adorati, Alessio Montevecchi, Nicolò 
Francesco Righi, Marisole Benedettini, 
Federico Berti, Giammarco Graziani, 
Luca Guidi, Marco Guidi, Greta 
Marconi, Filippo Mazzotti.
tonino e Dora Orlandi hanno voluto 
trasformare la tragedia che ha colpito la 
loro famiglia con la prematura scomparsa 
dell’unica figlia Elisabetta in un’occasione 
di crescita e stimolo per i ragazzi di Gatteo, 
paese in cui tonino è nato e ha trascorso 
la giovinezza. Ad assegnare la borsa, del 

valore di 750 euro, è la Commissione com-
posta dal collegio docenti della scuola, da 
un rappresentante della famiglia orlandi, 
dal presidente del Consiglio di istituto e 
dall’assessore comunale alla Scuola.

Partirà ancora una volta da Gatteo, giovedì 22 marzo, l’edizione 2018 della Settimana 
internazionale coppi e Bartali rinnovata e ricca di novità. La gara a tappe organizzata 
dal gruppo sportivo emilia, pur mantenendo alcuni punti fissi che ne hanno caratte-
rizzato il successo degli ultimi anni, nel 2018 si presenterà con una serie di elementi 
che renderanno l’appuntamento ancora più spettacolare ed entusiasmante. Intanto è già 
confermata, come da tradizione, la giornata inaugurale di giovedì 22 marzo con il doppio 
appuntamento a Gatteo (frazione in linea al mattino e cronosquadre, quest’anno tradizio-
nale, al pomeriggio) e si concluderà con una tappa inedita che potrebbe essere decisiva 
ai fini della classifica. Per quanto riguarda il campo dei partecipanti, il lotto delle squadre 
è stato ormai definito e al via ci saranno formazioni di primissimo piano. “La settimana 
coppi e Bartali – spiega Adriano Amici – è uno dei nostri fiori all’occhiello e per quanto 
riguarda l’edizione 2018 abbiamo in cantiere una gara che si annuncia molto spettacolare. 
Al via avremo formazioni particolarmente importanti; abbiamo ricevuto ben 45 richieste 
da parte delle squadre e ne stiamo ricevendo tutt’ora ma, a malincuore, abbiamo dovuto 
fare delle scelte, alcune anche non facili, ma abbiamo cercato di privilegiare situazioni 
già consolidate e in funzione delle caratteristiche tecniche della gara”. 

Coppi e Bartali, la grande gara su due ruote parte ancora da Gatteo 

A Giacomo Mancini 
la borsa di studio Orlandi 2017

Durante la mattinata di festa decine di ra-
gazzi hanno esplorato aule e corridoi della 
scuola, partecipando anche allo spettacolo 
di Bimbobell e gustando insieme la meren-
da preparata dai volontari del centro auser 
giulio Cesare. “Una festa per l’intera Gat-
teo Mare - concludono il sindaco Gian-
luca Vincenzi e il vice sindaco Roberto 

Pari - perché questa nuova scuola non sarà 
solo un luogo di studio e formazione, ma 
anche un nuovo spazio aggregativo a servi-
zio dell’intera comunità. Locali e palestra 
saranno infatti disponibili, negli orari po-
meridiani e serali, per le attività culturali e 
sportive delle associazioni locali, favoren-
do aggregazione e spirito di iniziativa”.  

Centinaia alla prima visita al nuovo plesso che riunirà scuola dell’infanzia, elementari e (per la prima volta ) anche una sezione di medie.

Bimbi e genitori alla scoperta 
della nuova scuola di Gatteo Mare
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Credito Cooperativo Romagnolo
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RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

SOLUZIONI INNOVATIVE NEI 
SISTEMI DI PAGAMENTO.
Come effettuare un pagamento inviando 
una e-mail o utilizzando il cellulare
L’innovazione tecnologica è già diventato e lo sarà in misura 
ancora maggiore nei prossimi anni, il terreno di sfida delle 
imprese, sempre più alla ricerca di nuovi prodotti, servizi o 
processi innovativi e tecnologicamente avanzati. Una nuova 
frontiera che sta permeando ogni settore dell’economia e che 
addirittura ha un indice di misurazione a livello nazionale, 
rappresentato dal livello di spesa in Ricerca&Sviluppo 
(R&S) di ogni paese. Una rivoluzione che non poteva 
non coinvolgere anche il sistema bancario, basti pensare 
all’evoluzione di questi ultimi anni nei sistemi di incasso e 
pagamento; una modalità già consolidata negli Stati Uniti, 
molto sviluppata nel nord Europa e che sta diffondendosi 
sempre più anche in Italia, soprattutto fra la generazione dei 
giovani e in particolare dei ‘millennials’. Nuove modalità 
di pagamento tanto da considerare ormai superato l’utilizzo 
della carta di credito, così come lo abbiamo fatto fino ad 
oggi. E a questo mondo delle soluzioni tecnologicamente 
avanzate applicate ai sistemi di pagamento, dedica una 
particolare attenzione il credito cooperativo romagnolo, 
che proprio nei giorni scorsi ha presentato il nuovo sistema 
di pagamento ‘paY BY mail’, che letteralmente si traduce 
in ‘paga mediante una mail’. In effetti è proprio così, questo 
è l’innovativo sistema di pagamento che si effettua inviando 
una mail, con l’utilizzo ovviamente di specifici parametri di 
sicurezza. Una modalità che si presta benissimo ad esempio 
alle attività alberghiere, alle agenzie viaggi o a tutte quelle 
attività commerciali che devono ricevere il pagamento di 
una caparra o il saldo di un conto. Proprio nei giorni scorsi, 
questa innovativa modalità di pagamento è stata presentata 
nella splendida cornice del Grand Hotel di Cesenatico ad un 
folto pubblico di albergatori e operatori turistici.

Ma ci sono soluzioni innovative per tutta la clientela; il credito cooperativo romagnolo 
è fra le prime banche in Italia a mettere a disposizione dei propri clienti ‘apple paY’, 
il sistema che consente di effettuare pagamenti avvicinando il proprio cellulare I-Phone 
al POS dell’esercizio commerciale. Una modalità facile, veloce e sicura, disponibile 
semplicemente associando mediante una ‘app’ una cartaBCC del credito cooperativo 
romagnolo al proprio I-Phone (versione 6 e successive.) Ulteriori informazioni 
presso le nostre Filiali o visitando il sito www.ccromagnolo.it

 Il vice direttore Roberto Cuppone
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Partner operativo

COMUNE DI
SAN MAURO PASCOLI

Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010”

PARTECIPA AL LABORATORIO 
PER LA RIGENERAZIONE DI
VILLA TORLONIA

COS’È LA MIA TORRE. Patto di collaborazione per la rigenerazione 
di Villa Torlonia
Un progetto che, con la partecipazione e il contributo di tutti coloro che 
vorranno prendervi parte (associazioni, imprese, operatori, cittadini), punta a 
far diventare “Villa Torlonia” il fulcro di un circuito culturale – 
economico - turistico di rilievo per il nostro territorio e non solo.
L’obiettivo è quello di lavorare assieme alla nostra comunità per arrivare a 
sottoscrivere un “patto di collaborazione” che individui ruoli, 
responsabilità, strumenti e modalità per rendere fruibile tutto l'anno il 
complesso di Villa Torlonia, in sinergia con l’ampio progetto “Parco Poesia 
Pascoli”.

Le sessioni di lavoro del laboratorio prevedono, 3 incontri partecipativi, 
organizzati in gruppi di lavoro tematici con modalità interattive e un 
evento pubblico conclusivo. Gli incontri si terranno presso Villa Torlonia, 
Via Due Martiri, 2 - San Mauro Pascoli e ciascuno impegnerà al massimo 
mezza giornata.

COME ISCRIVERSI
L’iscrizione non è obbligatoria ma consigliata per organizzare al meglio i 
gruppi di lavoro  e potrà pervenire al Comune di San Mauro Pascoli, Piazza 
Battaglini 10 - 47030, in una delle seguenti modalità:

1. Format cartaceo disponibile presso l’URP del Comune di San Mauro 
Pascoli 

2. Modulo online al link: bit.ly/ISCRIZIONE-LA-MIA-TORRE

INFO
    PAGINA UFFICIALE DEL PROGETTO bit.ly/PROGETTO-LA-MIA-TORRE
    FACEBOOK www.facebook.com/VillaTorloniaParcoPoesiaPascoli/
    INSTAGRAM www.instagram.com/villa_torlonia/
    EMAIL progettolamiatorre@gmail.com

Proponi le tue idee innovative 
e collaborative per rendere 
fruibile tutto l'anno il 
complesso di Villa Torlonia.

24.02.18
Primo incontro partecipato.

17.03.18
Secondo incontro partecipato.

14.04.18
Terzo incontro partecipato.
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Tante proposte di formazione gratuita al cercal dedicate a persone interessate ad accre-
scere le proprie competenze informatiche, linguistiche, o rivolte al mondo del lavoro e 
allo sviluppo di attività autonoma. Sono infatti in partenza da febbraio progetti finanziati 
dalla regione Emilia Romagna tramite Fondo sociale europeo.
In area informatica: Corso base di Office, Word avanzato, Excel avanzato, internet e 
posta elettronica, i social network per il lavoro, i pericoli del web: la cyber security. In 
area linguistica: italiano per stranieri, italiano avanzato per stranieri, inglese, inglese 
avanzato, tedesco, tedesco avanzato. In area impresa: ricerca attiva del lavoro, comu-
nicazione efficace per il lavoro, empowerment: come migliorarsi, percorsi formativi per 

la prevenzione e la sicurezza, organizzazione aziendale. In area informatica: costruire 
un sito web, il web per la comunicazione aziendale, e-commerce. In area linguistica: 
business english. In area impresa: fare impresa: definizione dell’idea imprenditoriale e 
analisi strategica, il Business Plan, parlare in pubblico e presentare la propria idea im-
prenditoriale, l’accesso al credito e finanziamenti per le start-up, la gestione del cliente.
I corsi si avvieranno al raggiungimento di almeno 6 partecipanti, con un’organizzazione 
che potrà prevedere in genere 2 incontri a settimana. È possibile iscriversi anche a più di 
1 corso.Per ulteriori informazioni: Cercal, via dell’Indipendenza 12, San Mauro Pascoli, 
tel. 0541-932965; cercal@cercal.org 

Nuove opportunità di formazione gratuita al Cercal

Si comunica che in data 07/02/2018 il Consiglio comunale con propria 
deliberazione n.11, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato il Piano 
particolareggiato di iniziativa privata comparto D3.9 in variante al PRG, ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 47/78 a seguito di Accordo urbanistico ai sensi dell’art. 18 
della L.R. n. 20/2000 sottoscritto in data 12.01.2018 Rep. 3861 Racc. 2893 – Ditte 
Golfera in Lavezzola S.p.a  e La Ronchina S.r.l..
La delibera e gli atti relativi, sono depositati presso la Segreteria comunale per 60 
giorni a partire dal 21 febbraio 2018. In tale periodo chiunque interessato potrà 
prenderne visione e formulare eventuali pertinenti osservazioni, entro il termine 
del 21 aprile 2018 compreso.

Il responsabile Settore Tecnico
Giovanni Ravagli

Giornata di festa sabato 10 febbraio per la comunità sammaurese per l’inaugurazione 
della nuova scuola intitolata a Gianfranco Zavalloni. Oltre all’amministrazione co-
munale, agli insegnanti, bambini e famiglie, è intervenuto il presidente della regione 
emilia romagna Stefano Bonaccini, che proprio nel luglio 2016 intervenne anche per 
la posa della prima pietra della scuola. La scuola già dall’ 8 gennaio scorso ospita sei 
classi con 125 studenti della scuola primaria di San Mauro Pascoli. L’inaugurazione si è 
svolta prima all’esterno della scuola con il benvenuto del sindaco Luciana Garbuglia, 
che poi ha lasciato spazio agli alunni della scuola che hanno letto i ‘diritti dei bambini’ 
di Gianfranco Zavalloni. Inoltre sul palco sono intervenuti l’architetto Tulio Zini, la 
moglie di Gianfranco Zavalloni Stefania Ferlizi, mentre la banda comunale amici 
della musica ha eseguito brani musicali, accompagnando la manifestazione. Al termine, 
dopo il taglio del nastro, all’interno della scuola si è svolta la benedizione del parroco 
don Paolo Bernabini e, a seguire, lo spettacolo di burattini. Infine a tutti i presenti è 
stato offerto il buffet, realizzato da pro loco aisém e con prodotti offerti dalla ditta cisa 
appalti ( di Teramo, che ha eseguito i lavori).
“Sono soddisfatta di questo importante obiettivo raggiunto – ha commentato il sindaco 

Luciana Garbuglia -  quello di dare alla nostra comunità una nuova scuola elementare, 
di cui c’era esigenza per motivi di spazio e di didattica. Ringrazio tutte le persone che 
hanno collaborato per realizzare questo sogno qui a San Mauro Pascoli: dagli architetti 
Zini, alla giunta che ci ha preceduto, la ditta cisa appalti, i tecnici e il nostro ufficio 
tecnico. 
Una scuola realizzata con materiali innovativi, in classe energetica A (a basso impat-
to sull’ambiente), distribuita su spazi accoglienti e ispirati alla didattica di Gianfranco 
Zavalloni, a cui la scuola è intitolata, e ai suoi ‘diritti dei bambini’. Una scuola infine, 
ma non meno importante, che abbiamo realizzato in tempi record: la posa della prima 
pietra è avvenuta nel luglio del 2016 e nel giro di un anno e mezzo eccola qua, pronta ad 
ospitare studenti, insegnanti e personale scolastico. Ringrazio la nostra Regione, che ha 
inserito questo progetto tra quelli meritevoli del finanziamento di un milione di euro at-
traverso i mutui Bei (banca europea degli investimenti), su un costo totale di due milioni 
di euro.  Questo è solo il primo stralcio di quello che poi diverrà un vero e proprio plesso 
scolastico con i prossimi interventi: dalla mensa, alla palestra e agli spazi per altre aule e 
sezioni di scuola primaria”.

Inaugurata la nuova scuola Gianfranco Zavalloni 
alla presenza del presidente Bonaccini

Si rende noto che l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ha approvato 
le Mappe di vincolo territoriali ex art. 707 e 708 del CdN, con le quali ha 
individuato le zone, situate nelle aree limitrofe agli scali aeroportuali, da 
sottoporre a vincolo, stabilendone le limitazioni relative agli ostacoli ed ai 
potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, 
conformemente alla normativa tecnica internazionale. Il vincolo interessa in 
parte anche il territorio di San Mauro Pascoli.
Gli elaborati sono depositati per la libera consultazione presso l’Ufficio tecnico 
comunale e sul sito istituzionale del comune di San Mauro Pascoli. Chiunque 
ne abbia interesse può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso di deposito.

Il responsabile Settore Tecnico
Giovanni Ravagli

PUBBLICAZIONE MAPPE DI VINCOLO TERRITORIALI  
ex Art. 707 del CdN AEROPORTO DI RIMINI - MIRAMARE

AVVISO DI DEPOSITO
ADOZIONE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA 
IN VARIANTE AL PRG, AI sENsI DELL’ART. 15 DELLA L.R. 47/78 A 
sEGUITO DI ACCORDO URBANIsTICO AI sENsI DELL’ART. 18 DELLA 
L.R. N. 20/2000 sOTTOsCRITTO IN DATA 12.01.2018
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SAN MAURO PASCOLI

www.viaggiriosalto.it

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto
Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Agenzia Viaggi RIO SALTO
Via Spinelli, 3 - SAN MAURO PASCOLI (FC)
Tel. 0541.932662 - Fax 0541. 934018
info@viaggiriosalto.it - www.viaggiriosalto.it

Viaggi di Gruppo con accompagnatore

Programmazione 2018

Gita

MERCOLEDI’ 25 APRILE

Parma e Reggia di Colorno
€ 85

Viaggio in BUS   A / R

CROCIERE

Quota in Cabina interna Classic              � 730
Quota in Cabina con balcone  Classic  � 950

6 > 13 OTTOBRE
(8 giorni > 7 notti )

COSTA DIADEMA:
Un tuffo ne Mediterraneo
Italia-Francia-Spagna-Isole Baleari
Savona - Marsiglia - Barcellona
Palma di Maiorca - Palermo
Civitavecchia

VOLO
DA BOLOGNA

I programmi dettagliati e le quotazioni delle 2 crociere sono disponibili

presso la nostra agenzia viaggi o sul sito

€ 640

TERME e BENESSERE

Partenze garantite  con un minimo di
21 partecipanti per ogni data:
dai Caselli Autostradali di.
Cesena, Valle Rubicone, Rimini Nord,
Riccione, Cattolica.

27 Maggio - 3 Giugno
3 - 10 Giugno

ISCHIA
Hotel 4 Stelle a Ischia Porto

Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
trasferimento in Bus al Ponrto di Napoli e/o Pozzuoli
Traghetto per Ischia + Servizio Facchinaggio
Terapie termali: cicli di bagni e fanghi terapeutici ,
aerosol ed inalazioni tutti accreditati SSN – Asl ,
su presentazione dell’impegnativa del medico di base

€ 90

GITE GIORNALIERE
DOMENICALI

Domenica 15 Aprile

Treviso - Castelbrando
e Cison di Val Marino

Viaggio in Bus
+ Pranzo in Ristorante
+ Ingressi + Visite guidate

€ 85

Partenza garantita con 
un minimo di 45 partecipanti

Pavia e la sua Certosa
Alla scoperta della Capitale
del Regno Longobardo

Viaggio in Bus
+ Ingressi + Visite guidate + Pranzo

Domenica 8 Aprile

ULTIMI
POSTI

Uno dei Borghi
più belli d’Italia

€ 80

Partenza garantita con 
un minimo di 45 partecipanti

Partenza garantita con 
un minimo di 45 partecipanti

Domenica 25 Marzo

Piacenza - Parma
e la Reggia di Colorno

Viaggio in Bus
+ Ingressi + Visite guidate + Pranzo

5 > 6 MAGGIO
(2 giorni / 1 notte)

24 > 25 MARZO
(2 giorni / 1 notte)

Golfo del Tigullio
e le Cinque Terre
Rapallo - Portofino - San Fruttuoso
La Spezia - Portovenere

TORINO
REGGIA DI VENARIA - MUSEO EGIZIO
MINI TOUR DELLE LANGHE

 da
€ 240

1 > 2 SETTEMBRE
(2 giorni / 1 notte)

 da
€ 250

16 > 23 SETTEMBRE
(8 giorni / 7 notte)

 da
€ 650

WEEK END 

TOUR DELLA POLONIA - PRAGA e BRATISLAVA
Varsavia - Cracovia - Breslavia - Auschwitz - Miniere di Wieliczka - Czestochowa

TOUR DELLA BULGARIA: la terra dei Traci
Sofia - Plovdiv 

 da
€ 595

QUOTA DA
27 > 30 APRILE
(4 giorni > 3 notti )

VOLO da BOLOGNA

 da
€ 1265

QUOTA DA
21 > 30 APRILE
(10 giorni > 9 notti )

9 > 10 GIUGNO
(2 giorni / 1 notte)

Udine - Cividale del Friuli
Grado - Aquileia

 da
€ 235

Viaggio in Bus
- Hotel 4 stelle in centro a Udine
   Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
  al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande incluse
- Servizio guida

Ingressi esclusi

6 > 8 APRILE
(3 giorni / 2 notti)

Viaggio in Bus
- Hotel 4 stelle in centro a Sorrento 
   Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
  al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande incluse
- Servizio guida

 da
€ 295

NAPOLI SOTTERRANEA
COSTIERA AMALFITANA E CASERTA
Sorrento - Amalfi - Vietri sul Mare

Ingressi esclusi

Viaggio in Bus
- Hotel 3/4 stelle  
   Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
  al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande incluse
- Battello + Treno delle Cinque Terre
- Servizio guida

Ingressi esclusi

Viaggio in Bus
- Hotel 4 stelle  
   Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
  al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande incluse
- INGRESSI INCLUSI
   alla Reggia di Venaria e al Museo Egizio
- Servizio guida

- Pranzo con bevande incluse 
- INGRESSI INCLUSI
- Servizio guida per l’intera giornata
- Assicurazione Medico/Bagaglio

- Hotel 4 stelle  
   Trattamento di Pensione completa Soft Inclusive
- Assicurazione Medico/Bagaglio e Annullamento

2018: un anno
di grandi tour e viaggi da non perdere

- Hotel 4 stelle 
   Trattamento di pensione completa 
   dalla cerna del 1° giorno
   al pranzo dell’ultimo giorno (Acqua inclusa ai pasti)
- Servizio guida
- Assicur. Medico/Bagaglio annullamento

- Hotel 4 stelle 
   Trattamento di pensione completa 
- Servizio guida per tutta la durata del viaggio
- ingressi inclusi
- Assicur. Medico/Bagaglio annullamento

Sulla base di 30 PARTECIPANTI

Sulla base di 30 PARTECIPANTI

VIAGGIOCON  BUS BONELLI

BUS A/R PER
IL PORTO DI SAVONA

Ingressi esclusi

MARE ITALIA

SICILIA:
Baia dei Mulini - Erice Mare (Trapani)

Quota in Cabina interna Classic                     � 1.200
Quota in Cabina con balcone Classic          �  1.630
Ragazzi  di età inferiore ai 18 anni                    �    850
(in camera tripla/quadrupla con 2 adulti)

30 GIUGNO > 7 LUGLIO
(8 giorni > 7 notti )

COSTA MAGICA
Svezia - Finlandia - Russia - Estonia
Stoccolma - Helsinki - S.Pietroburgo - Tallinn

VOLO
DA ANCONA

Cesena
con

ULTIMI
5 POSTI

ULTIMI
5 POSTI

ISCRIZIONE ENTRO IL 31 MARZO
CAPARRA DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE € 250,00

C E S E N A
con
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Sergio Censi, di Savignano, 80 anni, dei quali 60 dedicati 
alla passione per i motori, è stato premiato in Municipio, a 
Forlì, nel corso di una cerimonia predisposta dal comitato 
territoriale del Coni. Il sindaco di Forlì Davide Drei gli ha 
consegnato la ‘stella di bronzo al merito sportivo 2016’, 
presenti Giuseppe Pedrielli dirigente Ufficio scolastico 
province di Forlì-Cesena e Rimini, gli assessori allo Sport 

Christian Castorri di Cesena e Sara Samorì di Forlì, la 
senatrice Mara Valdinosi e il presidente del Coni regio-
nale Umberto Suprani.
Gli era stata assegnata dal Coni nell’agosto scorso e la no-
tizia del premio gli era stata comunicata con una lettera 
del presidente del Coni Giovanni Malagò. “Caro Sergio 
con grande felicità comunico che il Coni ti ha conferito 

la ‘Stella di bronzo al Merito sportivo 2016” in ricono-
scimento delle benemerenze acquisite nella tua attività 
dirigenziale”. Felicissimo Sergio Censi per il prestigioso 
riconoscimento: “È stata una bellissima manifestazione, 
con punta di forte emozione per uno che ha sempre dato. 
Ricevere un riconoscimento del genere è stato bellissimo 
e indimenticabile. Desidero ringraziare mia moglie Lore-
dana che da quasi 50 anni è al mio fianco e mi ha per-
messo sempre totale libertà di coltivare questa passione 
per le moto. La soddisfazione più grande in questi 60 anni 
passati fra le moto è stata quando nacque il moto club 
edgardo cecchi nel 1959. Non esistevano le minimoto, in 
voga dalla fine degli anni ’80. Come lo ho viste, quando 
sono sbarcate in Italia e a San Mauro Mare al minimo-
todromo adriatico della famiglia Zocchi, ho capito che 
la minimoto era un mezzo per avvicinare i giovanissimi 
allo sport motoristico. E qui ho avuto grandi soddisfazio-
ni in quanto ho visto crescere, sportivamente parlando, 
i vari campioni di oggi fin da quando avevano 8-9 anni, 
che sono diventati protagonisti della scena mondiale del 
motociclismo. E ancora oggi mi piace scoprire e lancia-
re ragazzini appassionati di minimoto”. Sergio Censi fin 
da bambino ha coltivato un morboso attaccamento alle 
due ruote. È stato uno dei fondatori nel 1959 del moto 
club edgardo cecchi di cui a tutt’oggi è presidente e in 
60 anni di hobby per la moto ha organizzato centinaia di 
manifestazioni nei vari settori: cross, velocità, gimkane e 
gite a livello internazionale per andare a vedere le corse 
del moto mondiale. Nella sua lunga carriera ha conosciuto 
quasi tutti i campioni di motociclismo degli anni ’50, ’60, 
‘70 da Tarquinio Provini, Umberto Masetti, Remo Ven-
turi, Alano Montanari, Carlo Ubbiali, Giacomo Agostini, 
Renzo Pasolini, fino ai numeri uno del mondo del motoci-
clismo di oggi: Valentino Rossi, Marco Melandri, Manuel 
Poggiali, Andrea Dovizioso, Marco Simoncelli e Mattia 
Pasini. ( Erm.Pas.)

TACCUINO

Si sono ritrovati a pranzo 40 anni dopo i bambini della 
classe 1° Elementare di Sogliano al Rubicone, anno 1977-
78. All’agriturismo ‘ il marchese di corbaglia’ di Santa 
Maria Riopetra, frazione di Sogliano al Rubicone, 
si sono ritrovati gli ex-primini che nel 1977 iniziavano 
il loro percorso scolastico nella scuola elementare 
‘giovanni pascoli’ del capoluogo. Con loro la maestra 
del mattino Emilia Drudi, o meglio mariolina quelle dei 
pomeriggi del doposcuola e tempo pieno le giovanissime 
insegnati Maria Rosa Mariani, Loretta Magnani, 
Gigliola Armanni, Loretta Rocchi e Marinella Ioli. 
Festeggiatissima dagli alunni e dalle colleghe la mariolina 
che ha stupito per la vitalità e l’ottima memoria nel 
ripescare dalla storia scolastica aneddoti di 40 anni fa. Gli 
scolari con lei nella foto di ieri, simpaticamente ricordata 
nella decorazione della torta e, in ordinata disposizione 
nella foto attuale. Nella foto del 1977 mancano Romina 
Cola e Savina Castellani che sono entrate in classe in IV 
dopo la chiusura della scuola di Strigara, una delle frazioni, 
che purtroppo ha visto privarsi di enti educativi e centri di 

aggregazione, a causa del sensibile calo demografico degli 
alunni. Al pranzo c’erano alunni e maestre come nella 
foto attuale, in ordine da sinistra verso destra partendo 
dall’ultima fila dietro: Simone Broccoli, Andrea Pruni, 
Roberto Tognacci, Savignano Castellani, Alessandro Zani, 
Gloria Bernucci, Anita Domeniconi, Nada Montanari, 
Antonietta Lo Russo, Pasqualina Barranca, Romina 
Cola, Stefano Broccoli, Agnese Stefanelli, Marinella Ioli, 
Loretta Rocchi, Maria Rosa Mariani, Loretta Magnani, 

Gigliola Armanni, Derbena Francescinins, Emilia Drudi 
(Mariolina). Per il 40° anniversario, pochi gli assenti, 
ovviamente giustificati, che hanno dovuto rinunciare 
all’allegra compagnia, splendidamente guidata dalla 
maestra Mariolina. Insieme hanno felicemente ridato vita 
a biricchinate, eventi festosi, compiti inevasi, amicizie, 
prime simpatie, sogni e piccole delusioni e tutto ciò che 
la maestra mariolina e le colleghe hanno condiviso con 
questi bambini ancora con il grembiule nero. ( Er. Pas.)

Premiazione | Ritrovarsi

‘Stella di bronzo al Merito sportivo 2016’ per Sergio Censi

Insieme, 
40 anni dopo, 
quei bimbi 
della 
1a Elementare
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PIANI WELFARE – WELFARE AZIENDALE ANCHE AGLI AMMINISTRATORI

NEWS

IL PuNTO

PATRIZIO E IL WELFARE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORILA STORIA

PAGAMENTO DELLE RETRIBuZIONI: DAL 1° LuGLIO 2018 DIVIETO DI PAGARE IN CONTANTI GLI STIPENDI

Patrizio era un piccolo imprenditore della 
provincia di Rimini, che aveva speso gran 
parte della sua vita a gestire una azienda 
calzaturiera, che da piccola e ‘quasi fa-
miliare’, come era stata negli anni 70, era 
diventata fiorente e importante, tanto da 
occupare molti dipendenti, e tanto da ven-
dere  le proprie calzature sia in Italia che 
all’Estero. Negli ultimi anni Patrizio ave-
va affidato la gestione  della Sua azienda 
ad un consiglio di amministrazione , di 
cui lui era rimasto presidente, composto 
da soggetti davvero bravi, che proveni-
vano da tutta l’Emilia Romagna;  questi 
amministratori delegati erano 4 ragazzi 
molto in gamba che gestivano l’azienda 
proprio come Patrizio desiderava: ad uno 
era affidato il commerciale, ad un altro 

il settore acquisti e fornitori, ad un terzo 
l’amministrazione, ed infine all’ultimo la 
gestione del personale.
Patrizio era anche molto attento ai rappor-
ti umani all’interno della propria azienda, 
e curava particolarmente la parte premiale 
dei dipendenti, sempre aiutato dall’ammi-
nistratore responsabile delle risorse uma-
ne ed anche dal proprio consulente del  
lavoro. Fu proprio chiacchierando con 
quest’ultimo che gli venne il desiderio di 
studiare una sorta di opportunità premian-
te anche per gli amministratori.
Aveva sentito parlare del WELFARE 
aziendale e voleva riconoscere alcuni 
vantaggi (abbonamenti per massaggi e/o 
servizi per il benessere della persona, e 
viaggi vacanza)  sia ai dipendenti che agli 

amministratori. Si chiese se fosse possibi-
le, e il consulente gli spiegò che sicura-
mente lo era :
avrebbero dovuto inserire tutto quanto 
in maniera precisa  dentro ad un Rego-
lamento aziendale (sottolineando che di-
ventava un vero e proprio obbligo nego-
ziale per il Datore di lavoro verso cui lo 
stesso si impegnava per un determinato 
numero di anni)  , dove potevano inse-
rire un ‘budget di spesa’ sotto forma di 
welfare, totalmente a carico della socie-
tà e non rimborsabile, diversificato tra le 
categorie omogenee (quindi dipendenti e 
amministratori) , beneficiando così della 
piena deducibilità dei costi , dal reddito di 
impresa, senza incorrere nella limitazione 
del 5 per mille (dell’ammontare delle spe-

se da lavoro dipendente).
Gli spiegò inoltre che per poterlo fare, 
con le caratteristiche sopra esposte, non 
doveva darlo ad personam , cioè ‘mira-
to solo ad alcuni’, ma doveva prevederlo 
per categorie omogenee di soggetti.
Decisero quindi di assegnarlo , a tutti , 
parametrandolo per i dipendenti alla loro 
RAL (retribuzione lorda annua) , ed agli 
amministratori , commisurandolo in base 
alle loro presenze in CdA. Sia i dipendenti 
che gli amministratori furono ben conten-
ti di poter avere ‘gratuitamente’ servizi 
per il benessere fisico , e ancor più dei 
voucher viaggio da spendere con le loro 
famiglie, e potete stare certi che rimarran-
no fedeli al loro lavoro e a Patrizio, per 
molti anni ancora.

Tornando a parlare di welfare, riportiamo 
un interessante articolo che chiarisce alcuni 
aspetti sul welfare amministratori, riportan-
do un particolare interpello fatto all’Agenzia 
delle entrate. “La società istante ha deciso di 
offrire ai componenti del consiglio di ammi-
nistrazione della società, nonché del perso-
nale dipendente, un piano welfare composto 
da due servizi aventi finalità ricreative (ab-
bonamento a palestra e viaggio all’estero), 
disciplinato da uno specifico regolamento 
aziendale.
Detto regolamento prevede l’assegnazione 
di un budget di spesa figurativo, totalmente 
a carico della società e non rimborsabile, di-
versificato tra tre diverse categorie omoge-

nee, la prima delle quali è composta da due 
amministratori”. È così che si apre l’Inter-
pello 954-1417/2016 all’Agenzia delle entra-
te dove l’azienda in questione richiede se sia 
possibile:  applicare il regime di esclusione 
da imposizione sul reddito da lavoro dipen-
dente previsto dall’art. 51, comma 2, lettera 
f) del TUIR in relazione all’utilizzazione di 
servizi con specifica finalità ricreativa rico-
nosciuti dalla società in conformità a dispo-
sizioni di regolamento aziendale; beneficia-
re della piena deducibilità del suddetto costo 
dal reddito d’impresa quale spesa relativa a 
servizi utilizzabili dalla generalità o catego-
rie di dipendenti, senza incorrere nella limi-
tazione del 5 per mille dell’ammontare delle 

spese per prestazioni di lavoro dipendente ri-
sultante dalla dichiarazione dei redditi come 
previsto dall’art. 100, comma 1 del TUIR.
L’Agenzia delle entrate con la sua risposta 
apre definitivamente le porte a un Piano wel-
fare dedicato agli amministratori e li include 
tra i destinatari dei benefici fiscali; precisa 
infatti: “Il legislatore non riconosce l’appli-
cazione delle disposizioni elencate nel com-
ma 2 dell’art. 51 del TUIR, ogni qual volta 
le somme o servizi ivi indicati siano rivolti 
‘ad personam’ ovvero costituiscano dei van-
taggi solo per alcuni e ben individuati lavo-
ratori. Nel caso di specie il credito welfare è 
riconosciuto sia ai lavoratori dipendenti che 
agli amministratori, ancorchè sulla base di 

presupposti diversi: l’ammontare della RAL 
per i primi, la partecipazione al CdA per i 
secondi. Tale diverso criterio si ritiene non 
faccia venir meno la circostanza che l’offer-
ta sia rivolta alla ‘generalità di dipendenti’ e 
che, pertanto, possa trovare applicazione la 
previsione di esclusione dal reddito di lavoro 
dipendente di cui all’art. 51, comma 2, lett. 
f), del TUIR”.

Fonte:http://consulentidellavoro.mi.it/rivista-sin-
tesi/articoli-in-evidenza/welfare-chiarimenti-su-
amministratori-categorie-e-regolamento-azienda-
le/
https://www.eclavoro.it/wp-content/
uploads/2017/10/AE_DRE_lombar-
dia_954-1417-2016.pdf

La Legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. 
‘Legge di bilancio 2018’) ha apportato di-
verse novità in tema di lavoro e previdenza. 
Tra le novità più importanti vi è senz’altro 
quella relativa al pagamento delle retribuzio-
ni, disciplinata dall’art. 1, commi 910-914 di 
tale Legge. 
In particolare, è previsto che a far data dal 
1° luglio 2018 i datori di lavoro o commit-
tenti sono tenuti ad attivare un sistema di 
tracciabilità del pagamento delle retribu-
zioni ai lavoratori. 
Sono ammessi i pagamenti mediante: -bo-
nifico bancario sul c/c identificato dall’Iban 

del lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico; 
-pagamento in contanti presso lo sportello 
bancario o postale dove il datore di lavoro 
abbia aperto un conto corrente di tesoreria 
con mandato di pagamento; -assegno conse-
gnato direttamente al lavoratore o ad un suo 
delegato in caso di impedimento (il delegato 
può essere il coniuge, il convivente o un fa-
miliare, in linea retta o collaterale del lavora-
tore, di età non inferiore a 16 anni). 

Pertanto, i datori di lavoro o committenti 
non possono più corrispondere la retri-
buzione ai lavoratori per mezzo di dena-

ro contante, e ciò indipendentemente dalla 
tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra 
le parti. 
Tale novità si applica a tutti i rapporti di la-
voro di cui all’art. 2094 c.c., indipendente-
mente dalle modalità di svolgimento e dalla 
durata del rapporto, nonché tutti i rapporti 
originati da contratti di collaborazione co-
ordinata e continuativa e i contratti stipulati 
dalle cooperative con i propri soci. 
Sono, invece, esclusi dalla presente disposi-
zione normativa i rapporti di lavoro costituiti 
con le pubbliche amministrazioni; ed i rap-
porti di lavoro domestico, costituiti in forza 
al relativo CCNL stipulato dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale. 
Qualora i datori di lavoro o committenti 
violino l’obbligo in parola, agli stessi sarà 
applicata una sanzione amministrativa da 
€ 1.000,00 a € 5.000,00, si ritiene con riferi-
mento ad ogni lavoratore. 
Le disposizioni normative sopra richiamate 
statuiscono inoltre che la firma apposta dal 
lavoratore sulla busta paga non costituisce 
prova dell’avvenuto pagamento della re-
tribuzione. 

(Fonti: seac informativa n. 003 -03/01/2018; 
www.lavoroediritti.com, 28/12/2017; ‘il sole 24 
ore’, 10/01/2018)  
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Un migliaio di persone e venticinque preti, insieme 
al vescovo di Rimini Francesco Lambiasi, hanno 
dato l’ultimo saluto nella collegiata di Santa Lucia a 
Savignano. a Raffaello (lello) Lelli, 81 anni, avvenuta 
a causa di un arresto cardiaco, alle 18.30 di lunedì 12 
febbraio nella sua casa in via Galilei a Savignano. lello 
lascia la moglie Marisa, i figli don Paolo parroco nella 
parrocchia di gesù nostra riconciliazione a Rimini 
e Laura, i cognati Medardo, Gigliola e Silvana. 
Sull’altare accanto al vescovo Lambiasi c’erano il 
parroco della collegiata di santa lucia don Piergiorgio 
Farina e anche don Paolo Lelli figlio di Raffaello. Tutto 
intorno gli altri parroci e, accanto alla bara, decine di 
podisti della podistica seven creata nel 1970 da lello. 
Toccante l’omelia del vescovo Lambiasi: “Oggi siamo 
in tanti a salutare un fratello dalle mani pulite e sudate 
che noi abbiamo amato e si è reso amabile con tutti e 
in primis coi giovani. Questo fratello rimane nei nostri 
cuori. Uno che ha amato lo sport perchè per lui era una via 
educativa. Si è prodigato per lo sport dei disabili perché 
lui si sentiva di fare il bene. Con lello la vita diventava 
luminosa. Una vita la sua anche provata per la morte del 
suo giovane figlio Roberto a 23 anni. Ecco, se lello non 
avesse avuto la fede, avrebbe sbattuto la testa contro il 
muro. Grazie lello per tutto quello che hai fatto per noi 

e soprattutto per i più bisognosi”. Commovente il saluto 
del figlio don Paolo: “Il mio babbo ci ha lasciato un 
grande vuoto. Mentre recitavo il santo rosario accanto 
a te che ci avevi appena lasciato ho notato un quadretto 
con due immagini del cuore di Gesù e diverse foto di 
Roberto. Chissà quanto hai sofferto per Roberto che se 
ne andò a 23 anni. Amavi tutto e avevi un pensiero per 
tutti. Ma voglio ricordarti per i tuoi tanti viaggi in giro 
per l’Italia. Perché poi la vita è un viaggio e sono certo 
che Gesù ti ha preparato un viaggio fantastico. Caro 
babbo da lassù stacci vicino. Abbiamo ancora tanto 
bisogno di te”. Poi l’ultimo viaggio con la sepoltura 
nel cimitero di Savignano. lello Lelli,  marmista in 
pensione, nell’ambito del podismo ha creato 46 anni fa 
la Marcialonga sul Rubicone, con la quale poi amava 
ricordare anche suo figlio Roberto scomparso l’11 
gennaio 1992 all’età di 23 anni. Nel 1971 fu uno dei 
soci fondatori del Seven Sporting Club e nel 1972 dello 
Sci Club di Savignano. Lello si è sempre adoperato nel 
mondo del volontariato a favore dei più bisognosi. Per 
oltre 40 anni è stato fra gli organizzatori di ‘Cammina 
per chi non può’ nell’ambito della Festa di santa croce 
in borgo san rocco a Savignano per raccogliere fondi 
da destinare all’Uildm e al Centro giovani lucio e 
marzio praconi. ( Erm.Pas.)

L’ultimo saluto a Raffaello (Lello) Lelli

T. 0547 675757 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)

cesenaTico 
via Litorale Marina, 40
statale adriatica • Uscita Villamarina

RisToRanTino
 daLLe oRe 12:00 aLLe 
14:30 
BUFFeT € 10,00
 (BiBiTa incLUsa)

non soLo gioco

www.aTLanTicaBingo.iT
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Giornalismi                                                                                                                         di Serena Zavalloni

 

 

 

                  

 

 

 

                  

 

 

 

                  

 

 

 

                  

“La stampa libera è la guardiana della democrazia. È quel che 
mi hanno insegnato, e rimane una verità incontrovertibile”. Così 
Steven Spielberg, intervistato dal critico cinematografico Pontiggia, 
riguardo al suo ultimo lavoro che consegna al giornalismo il film 
che si merita: se non per come è oggi, almeno per come era e come 
dovrebbe essere. Dal 1° febbraio anche in Italia è uscito the post, 
storia di come il Washington post, ancora quotidiano poco influente, 
sfidò il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon nel 1971 e decise 
di pubblicare i Pentagon Papers contenenti anni e anni di menzogne 
da parte del Governo sulla guerra in Vietnam. Siamo nel 1971 e da lì a 
pochi anni sarà sempre il Washington Post a occuparsi dell’inchiesta 
Watergate che porterà alle dimissioni dello stesso Nixon e che tra 
l’altro viene raccontato nella pellicola di Pakula del 1976 ‘tutti gli 
uomini del presidente’, entrato nella storia del cinema. 
Nel film di Spielberg il giornale è il medesimo, ma l’attenzione è posta 
sulla figura di Katharine Graham, una Meryl Streep magistrale, 
che ne è l’editore, anzi, è la prima donna editore, affiancata da Ben 
Bradley, Tom Hanks, il direttore. È  la Graham che, in un crescendo 
nel film, acquisisce consapevolezza del suo ruolo e della sua 
responsabilità, muovendosi con sempre maggiore fiducia in se stessa, 
decide, nonostante le pressioni di un ambiente maschile contrario ad 
essere guidato da una donna, di pubblicare lo studio dei Pentagon 
Papers sfidando l’ingiunzione del Presidente e mettendo se stessa per 
prima in pericolo. Graham e Bradley insieme decidono di lottare per 
il valore fondante della democrazia, del paese in cui vivono, la libertà 
di stampa. 
Spielberg quindi non ci racconta solo un’ età dell’oro del giornalismo 
d’inchiesta, ma chiama alla resistenza e al cambiamento. E lo fa 
puntando il racconto sulla sua protagonista femminile, non in chiave 
nostalgica ma per sottolineare quanta strada ancora ci sia da fare 
perché le donne siano consapevoli di poter decidere che si può fare 
anche a modo loro. Infine il film racconta sì del 1971 ma è legato 
all’oggi: il Nixon che vediamo sempre ripreso di spalle all’interno 
della Casa Bianca non sembra essere troppo lontano da Trump, o 

The Post: giornalismo al cinema
comunque da quei politici che mettono la stampa 
all’indice sperando che attraverso i nuovi mezzi di 
comunicazione oggi a disposizione, possano riuscire 

a comunicare al mondo senza necessità di un filtro o 
comunque del ruolo di watch dog della democrazia 
da sempre svolto dalla stampa e dal giornalismo.
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

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

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

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

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

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

ESPOSIZIONE INTERNA
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VENDITA ALL’INGROSSO E AL
DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA

AMPIA SCELTA DI VERDURA DI
NOSTRA PRODUZIONE

presentando questo coupon riceverai uno

SCONTO DEL 10%
ogni 20 euro di spesa

Savignano sul Rubicone
Via Emila Levante
Box mercato ortofrutticolo

www.caraboinegaliscia.it • info@caraboinegaliscia.it
Cell.: 339 5934928
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01 DICEMBRE - A ‘Savignano Eventi’ Gasperoni succede ad Amadori.  

06- A San Mauro Pascoli: stalking, arrestato 36enne. L’ex moglie nel mirino col 
suo nuovo compagno.  

08- La casa di Secondo Casadei diventa un museo: farà parte della ‘Memoria’.

09- Festa grande per la Banda di Borghi che ha compiuto 207 anni.

13- Dopo dodici anni di proteste a Savignano in piazza Borghesi spariti i 
‘panettoni’ di cemento. 

15- Un 26enne alla guida del Pd di Sogliano: è il giovane Nicolò Giacobbi

16- Vento ai 100 all’ora: scoperchiata la casa della famiglia Scarpellini a 
Rontagnano di Sogliano.

17- Furto nella notte all’Hotel Estense di Gatteo Mare: bottino di un migliaio di 
euro in contanti e altrettanti danni alle strutture.

17- I Lions del Rubicone hanno consegnato un bastone per ciechi ad Andrea 
Lazzarini 23enne non vedente di Santarcangelo.

21- Prese per il collo una donna per farsi restituire il prestito. Imprenditore 
moldavo arrestato dai carabinieri di San Mauro Pascoli.

23- Oltre due milioni di euro per cittadini e aziende. Sogliano distribuisce il suo 
tesoretto derivante dai rifiuti della discarica di Ginestreto.

27- Sesto furto al Green Garden di Gatteo Mare. Messo fuori uso l’allarme. 
Rubati addobbi, fiori finti, lanterne e presepi per un danno di 2.500 euro.

28- Incidente, 5 auto coinvolte sulla provinciale 10 Cagnona, una strada troppo 
insicura.

2 GENNAIO 2018- I vandali spaccano le vetrate di due bar.  
Utilizzata una mazza. Nessuno è entrato.

4-A Savignano incendio nella sede della Cna. Nessun ferito.

6-Rubano elettricità con i documenti falsi di un defunto. Due denunce.

10- Via ai lavori per restaurare gli affreschi dell’abside di Santa Lucia a 
Savignano.

10- Aveva un’auto rubata. Donna finisce nei guai per ricettazione.

14- Al bar Mojito in piazza Castello a Savignano i nuovi giovani gestori hanno 
messo i biliardi al posto delle slot machine.

17- A Savignano l’Euroclub ha compiuto 72 anni. È il dancing più vecchio con 
la stessa gestione dal 1946 a oggi.

17- Al ristorante Cesare di Savignano festa grande per i 50 anni dell’orchestra 
Mirka e Mario Galbucci, 

20- Svaligiati due bar a Savignano. Bottino scarso e tanti danni.

DA SOGLIANO AL MARE  
È ACCADUTO IN DICEMBRE 2017- 
GENNAIO 2018.

BENESSERE

Quando una persona si rivolge ad uno psicoterapeuta, sta chiedendo un 
aiuto concreto ad un professionista in un momento in cui sente che, con 
le risorse già utilizzate, non riesce a cambiare qualcosa della sua vita 
che non le piace o le crea problemi.
Conseguentemente a questo, potrebbe aver sviluppato anche un sintomo 
che potrà essere di diverso tipo a seconda delle caratteristiche venutesi 
a creare: ansia, attacchi di panico, depressione, dipendenze, ossessioni 
e compulsioni, fobie, disturbi alimentari, etc.
Le cose allora si fanno più complicate perché non si sa bene come 
affrontare la crisi, se affidarsi alla terapia della parola o a quella 
medica.
Per terapia della parola, come mi piace definirla, si intende il colloquio 
clinico psicologico che è l’impalcatura strutturale della psicoterapia, 
luogo e mezzo del cambiamento trasformativo, in cui coesistono ed 
interagiscono sia il terapeuta che il paziente.
Vero è che, se i sintomi si fanno invalidanti e non permettono né 
quest’attività né altre, si può ricorrere all’ausilio della farmacologia: dal 
punto di vista medico infatti, gli psicofarmaci agiscono contrastando 
alcuni effetti del sintomo e modificando la percezione degli eventi, 
ma spesso non risolvono il problema perché non hanno il potere di 
cambiare i pensieri, le emozioni e le situazioni che lo hanno creato.
Per fare questo, occorre che il soggetto stesso in prima persona agisca 
sulla sua vita in maniera consapevole e mirata, non solo perché 
lo vuole, ma anche perché ha riconosciuto un suo ruolo attivo nel 
cambiamento.
Favorire questo processo è uno degli obiettivi della psicoterapia, 
che consiste in una presa in carico dell’individuo fatta di ascolto 
e comprensione, ma soprattutto di dialogo terapeutico, volto cioè a 
modificare gli schemi, le rigidità ed i pensieri disfunzionali che hanno 
prodotto il disagio.
Compito dello psicoterapeuta è quello di aiutare il paziente a prendere 
coscienza del perché di certe sue modalità di comportamento, della 
loro origine e del fatto che si possono cambiare. Egli inoltre, deve 
promuovere un riconoscimento delle emozioni, della storia personale e 
dei significati altri degli eventi che hanno costellato la vita del paziente, 
che possano creare nuovi vissuti e nuove sensazioni.
Conoscersi, capirsi e mettersi in contatto con i propri reali bisogni è 
come togliere un velo sopra le cose: permette di vedere la realtà in un 
modo diverso, illuminato da uno sguardo nuovo, più consapevole e 
coerente con quello che si è.
Albert Einstein disse: “Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso 
tipo di pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati” e io 
aggiungo che ci vuole molto coraggio e fatica per cambiare, ma alla 
fine il risultato sarà la conquista o la riappropriazione del nostro Io più 
autentico ed un conseguente benessere.

Jessica Stolfi

Dott.ssa Jessica stolfi
Psicologa - Psicoterapeuta
Via san Rocco n.4 - 47043 
Gatteo FC
Tel 3470357887
www.jessicastolfi.it

Il cambiamento 
in psicoterapia
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È ‘otellio’ una delle sei migliori 
startup italiane che a Salerno, su oltre 
cento in gara, ha vinto il concorso 
‘Factorympresa’ del Ministero dei 
Beni culturali e Turismo: diecimila 
euro e supporto a un ulteriore 
sviluppo di impresa. Tre giovani, due 
italiani e un tedesco, hanno ideato 
‘otellio’ una startup innovativa che 
si occupa esclusivamente di turismo 
e prenotazioni alberghiere. Sono 
Marwin Onofri 35 anni di San 
Mauro Mare dove gestisce l’hotel di 
famiglia ‘la plaja’; Marco Casadei, 
35 anni, di Savignano ricercatore 
in fisica teorica e Mario Mueller 
imprenditore digitale di Berlino. Il 
tutto è nato nel 2016 come raccontano 
Onofri e Casadei: “otellio   si   
distingue   dai   grandi   motori   di   ricerca   
e   dalla   principali   Online   Travel   
Agencies (OTA)   con   un   algoritmo   che   
permette   di   ricreare   un   preventivo   
immediato   e personalizzato,   proprio   
come   se   fosse   l’albergatore   stesso   
a   dialogare   con   il   cliente. otellio  
è   una   startup   innovativa   nata con   

l’intento   di   semplificare   il   processo   
di   richiesta   preventivi   e prenotazioni   
agli   albergatori.  È stata  sviluppata   una   
piattaforma in   grado   di   ricreare   online   
le   stesse   offerte   flessibili   che   gli   
albergatori   sono   solite   offrire   ai loro   
clienti:   servizi   e   sconti   personalizzati   
per   famiglie,   tipo   di   trattamento,   
prezzo   a  persona,   sconti   per   neonati   
e   bambini, creando   dunque   lo   stesso   
preventivo personalizzato   che   
avrebbero   fornito   al   cliente”.    otellio   
si differenzia    dai   principali   motori   di   
ricerca,   per   puntare   sulle   piccole   e   
medie strutture   ricettive   che   non   hanno   
ancora   adeguato   spazio   on line   e   che   
spesso   sono oberate   di   richieste   di   
preventivi   durante   la   stagione   estiva.  
“ La   nostra   piattaforma   non   si rivolge   
solo   agli   albergatori,   ma   anche   alle   
famiglie   che ,  in   vacanza ,  ricercano   
la   qualità tipica   dell’ospitalità   
italiana   e   che   spesso   ricercano   servizi   
personalizzati   per   i   propri bambini,   
esattamente   quello   che   otellio   offre   
in   maniera   estremamente  facile e 
immediata.   Le strutture   presenti   

su   otellio   al   momento   sono   tutte   
concentrate   nella   zona   della   Riviera  
romagnola,   ma   l’ottica   della   startup   
e’   quella   di   scalare   il   proprio   progetto   
ed   espandersi in   altre   zone   d’Italia. 
L’iscrizione alla nostra piattaforma 

per gli albergatori è gratuita con una 
piccola commissione per noi sulle 
prenotazioni ricevute”. Nelle foto, 
dall’alto, i giovani italiani premiati 
e una fase della giornata.

INNOVAZIONE
Premio ‘Otello’

  Nata con   l’intento   di   semplificare   la   richiesta  di  preventivi   e prenotazioni   agli   albergatori.

‘Otellio’ tra le sei migliori startup italiane
di Ermanno Pasolini
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Rotary | Filopatridi

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

A Savignano sul Rubicone nell’aula magna della 
Accademia dei Filopatridi gremita di pubblico, è stato 
inaugurato il 367° anno accademico. Dopo i saluti del 
presidente Roberto Valducci, l’Accademico d’onore 
Gianfranco Brunelli, coordinatore generale delle 
esposizioni d’arte dei Musei San Domenico di Forlì, 
giornalista professionista, politologo ed esperto di temi 
religiosi, è stato collaboratore dei cardinali Carlo Maria 
Martini prima e Achille Silvestrini poi, ha tenuto una 
lectio magistralis dal titolo ‘Una bellezza che salva’. 
Una conferenza molto interessante. “L’estetica ha seguito 
tutti i percorsi della vita, come quella economica e di 
recente si è confrontata anche con la teologia. Il 1900 

è il secolo storico su cui non si finirà mai di indagare 
per capire noi stessi. La bellezza va considerata a tutto 
tondo, ma se ridotta a ‘cosa, oggetto’ è pericolosa”. È 
seguita l’investitura ufficiale dei nuovi accademici con 
la consegna agli stessi del Diploma e del medaglione con 
collare recante lo stemma dell’Accademia. L’assemblea 
generale della rubiconia accademia dei Filopatridi di 
Savignano ha nominato cinque nuovi soci onorari e undici 
nuovi accademici corrispondenti. Quella di domenica 
10 dicembre è stata, come di consueto, la giornata più 
importante con l’apertura del 367° anno accademico 
della Filopatridi, fondata nel 1651 e rifondata nel 1801. 
Il presidente Roberto Valducci ha consegnato le insegne 

agli accademici corrispondenti: Roberto Garattoni, 
Federico Sancisi e Giordano Zamagni di Savignano; 
Stefano Galassi di Santarcangelo di Romagna, Sauro 
Botteghi, Graziano Lunghi e Claudio Maria Marciano di 
Scala di Rimini; Gian Bruno Pollini di Ravenna; Roberto 
Roccari di Forlì, Fabio Severi di Riccione e Catherine 
Tabone di Malta. Poi i soci onorari: Gianfranco Brunelli di 
Forlì, relatore ufficiale; Josè Manuel Girones Guillem di 
Valencia, Spagna, giornalista; Alberto Melloni di Bologna 
docente universitario; Giovanni Paolo Ramonda di Rimini 
responsabile della comunità Papa Giovanni XIII di Cuneo 
e Gabriella Sancisi di Rimini diplomatica in Olanda. ( 
Er.Pas.)

Stefano Dellapasqua presidente del rotary club valle 
del rubicone, ha consegnato a Valerio Braschi il premio 
‘mauro ramilli’ , amico e socio fondatore del Club, pilota 
di rally scomparso a soli 52 anni nel febbraio 2006. La 
motivazione: “Valerio Braschi è il nuovo re del masterchef 
italia. Un riconoscimento per la sua creatività, dedizione e 
sacrificio nell’arte culinaria, portandolo ad esempio per le 
nuove generazioni in cui Mauro credeva molto”. Il premio, 
consegnato durante una serata di gala al Grand Hotel da 
vinci a Cesenatico, consiste in un’opera realizzata dallo 
scultore Ilario Fioravanti in tiratura numerata e limitata: 
una formella maiolicata raffigurante un’immagine poetica 
del lavoro di un fanciullo che simbolicamente con 
l’acqua dona la vita”. Valerio Braschi, nato a Cesena, 
abita a Santarcangelo. A soli tre anni con un frullatore a 
immersione si procura una cicatrice al labbro superiore e 
grida: “Da grande voglio fare lo chef”. A 18 anni ha deciso 
di partecipare a masterchef. 
Il premio mauro ramilli è destinato ai giovani, con 
una età non superiore ai 30 anni, nati in Romagna che 
si sono distinti in qualsiasi settore scientifico, artistico, 
economico, sociale e sportivo. Nel 2006 il premio mauro 
ramilli è stato consegnato a Barbara Bergamini, nel 
2007 al pilota Luca Marconi, nel 2008 al pugile Matteo 
Signani, nel 2009 a Vittoria Tosi, nel 2010 al calciatore 
Luca Ceccarelli, nel 2011 a Roberto Lucchi ricercatore, 
nel 2012 alla ricercatrice Francesca Ricci, nel 2013 

all’attore Carmine Buschini, nel 2014 ad Alberto 
Dellapasqua campione europeo di duathlon, nel 2015 alla 
pianista longianese Giulia Gori e nel 2016 a Francesco 
Rossini. Nel corso della serata è stato nominato socio 
attivo Giuseppe Ferri, socio onorario Teresio Massimo 
Troll e poi il premio paul Harris, massima onorificenza 
rotariana, è stato consegnato a Elio Raboni e a Marzio 
Calisesi per il loro impegno contro la poliomielite e 

grazie al premio saranno vaccinati altri duemila bambini. 
Simpatico il siparietto di Alessandro Politi il grande 
Mago di Zelig. E in conclusione due curiosità di Valerio 
Braschi: “In questa stagione fredda consiglio un piatto con 
la zucca, le castagne e il timo. Per quel che mi riguarda il 
mio piatto preferito e che mangio sempre volentieri, sono 
le lasagne gialle al forno della mia nonna Bruna. Che 
spettacolo!”.  (Erm.Pas.)

Accademia dei Filopatridi: inaugurato il 367° anno accademico

Nella motivazione: 
“È un riconoscimento 
per la sua creatività, 
dedizione e sacrificio 
nell’arte culinaria”.

Allo chef  Valerio 
Braschi il premio 
‘Mauro Ramilli’
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Si intitola ‘secondo casadei - mi chiamo secondo’ 
(Universal Music) che si può ascoltare in anteprima su 
iTunes Music Store. Si tratta di un doppio cd con le re-
gistrazioni originali rimasterizzate per celebrare la mu-
sica senza tempo di Secondo Casadei. Dal musicista di 
romagna mia composta nel 1954 arriva un viaggio nei 
classici della prima ‘world music’ italiana. Le canzoni di 
Secondo Casadei hanno segnato le trasformazioni sociali 
dell’Italia, hanno accompagnato la transizione dalla cul-
tura contadina all’urbanizzazione, mantenendo sempre un 
sentire poetico che ha fatto delle aie romagnole un rife-
rimento internazionale per la musica popolare. Una lun-
ga storia, ricca di successi planetari senza tempo come 
romagna mia e poi tanti altri, che inizia negli anni ‘30 e 
che adesso, per la prima volta, viene finalmente raccon-
tata in maniera esaustiva dalla raccolta doppia ‘mi chia-
mo secondo’, dedicata alle canzoni di Secondo Casadei, 
tutte nella loro edizione originale, registrazioni rare de-
gli anni ’50 per l’etichetta ‘La voce del Padrone’. Grazie 
agli archivi delle edizioni musicali Casadei Sonora di 
Savignano, che di Secondo, con li lavoro della figlia 
Riccarda, conserva il vastissimo patrimonio artistico, 
sono state rese finalmente disponibili ballate che hanno 
fatto sognare, divertire, innamorare, diverse generazioni, 
con il primo esempio di via italiana alla world music. Il 
risultato è un suono unico, mai ascoltato sino a ora, capa-
ce di dare una veste internazionale a una realtà fortemente 
locale, dai decisi tratti identitari, come quella della campa-
gna romagnola. Questo cd arriva in un momento di forte 
ritorno di interesse per il liscio, realizzato grazie alla col-
laborazione con l’orchestra Cherubini e con il 100Cellos 
di Giovanni Sollima. “Il cd ‘mi chiamo secondo’ na-
sce - dice Giuliano Paco Ciabatta, direttore creativo di 
casadei sonora - dal recupero delle incisioni originali di 
Secondo Casadei su nastro analogico. Attraverso la di-
gitalizzazione e il restauro audio, abbiamo lavorato per 
restituire il suono fedele ottenuto dalla formazione mu-
sicale che a metà degli anni ’50 Secondo Casadei aveva 
scelto per dare vita alle sue composizioni e per portare 
la sua musica nelle feste di paese e nelle balere di allora. 
Alla fine del primo cd abbiamo incluso una traccia con 
una raccolta di brevi frammenti audio durante le prove in 
sala di incisione”. Felicissima Riccarda Casadei, figlia di 
Secondo: “L’amore del babbo per la musica, per il popolo 
e per la sua terra ha lasciato un segno indelebile. Dopo 
tanti anni la gente continua ad amarlo e quando si balla è 
come se lui fosse lì presente, perché nella sua musica c’è 
la sua anima, il suo entusiasmo e la sua allegria”.

Le canzoni di Secondo Casadei 
e le trasformazioni sociali del nostro Paese.

Doppio cd: ‘secondo Casadei - Mi chiamo secondo’
di Ermanno Pasolini
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La famiglia Donini

Si è conclusa la ‘coppa italia 
gimkana in vespa 2017’ che 
vede la ‘donini Family’ di San 
Mauro Pascoli in vetta alle 
classifiche. Anche quest’anno la 
stagione, partita non benissimo 
per i piloti del vespa club san 
mauro pascoli, con qualche pro-
blema tecnico e qualche errore, 
ha cambiato registro dopo po-
che prove e ha portato Stefano, 
43 anni e Fabrizio 14, padre e 
figlio, a essere i vice campioni 
nelle rispettive categorie Promo 
e Under 18, dopo una decina di 
prove e circa 6000 km percorsi. 

Perché vi chiamano i ‘Fratelli 
donini’?

“Basta guardarci – dice Stefano 
– ti sembra che siamo babbo e 
figlio?”.

Ma Fabrizio non è molto d’ac-
cordo.

“Ecco appunto. Basta guardarci 
per vedere la differenza”. 

Quest’anno la famiglia si è al-
largata.

“Sì – continua babbo Stefano 
capo squadra vespa club san 
mauro pascoli - A dare man 
forte alla squadra quest’anno c’è 
anche Mia, la più piccola della 
family e la più giovane pilota di 
tutto il circuito gimkana, solo 10 
anni, che si è presa due podi: 3a 
U18 a Biella in gara bagnata, 3a 
cat. Donne al Campionato euro-
peo prova unica e 6a nella clas-
sifica generale U18”.

Quando è nata la passione di 
tutta la famiglia per la vespa?

“La prima Vespa l’ho avuta 29 

anni fa, quando ne avevo 14 
come Fabrizio, poi c’è stata una 
pausa e quindici anni fa il mito 
della Vespa è tornato”.

Chi ha iniziato?

“Io. Poi Fabrizio mi seguiva e 
ha cominciato pure lui. Mia mo-
glie veniva a vederci con Mia e 
da quest’anno abbiamo comple-
tato il quadro familiare”.

Quante vespe avete?

“Da gara tre. Noi ci smontiamo 
e rimontiamo i motori da soli. 
Poi abbiamo altre quattro Vespe 
da strada, da passeggio e non da 
gara, degli anni ’60-’80. Quattro 
perché tutta la famiglia va a 
spasso in Vespa”.

Ecco, appunto, per completare 
il quadro familiare, c’è anche 
la mamma…

“Un’altra grande donna che si 
unisce alla squadra in qualità 
di coach e’ Denise Cicognani, 
madre e moglie della family, che 
accompagna nei lunghi e brevi 
viaggi noi ‘ragazzi’ e sempre in 
prima linea in gara ma soprattut-
to in allenamento”. 

Che cos’è la gimkana in 
vespa?

“La ‘gimkana in vespa’ è una 
disciplina sportiva non agoni-
stica adatta a tutti, che si svol-
ge dagli anni ’60 e consiste in 
prove di abilità di vario genere. 
È organizzata dal vespa club 
d’italia e gestita dai vari club 
sul territorio. Si percorre un cir-
cuito largo 1 metro tracciato con 
gesso e birilli dove si possono 
trovare curve di vario raggio, 

slalom, asse di equilibrio, sot-
topasso, bascula e si svolge in 2 
manche. Il miglior tempo con-
teggiato con le possibili penali-
tà (piede a terra, birillo caduto) 
vince la prova”.

Anche il vespa club san mauro 
pascoli organizza gare? 

“Da tre anni organizza una tappa 
Gimkana sulla ‘pista minimoto’ 
San Mauro Mare di proprietà 
della famiglia zocchi dove han-
no partecipato una quarantina di 
piloti”.

Come è andata l’annata 
2017?

“La stagione è stata difficilis-
sima. Il livello dei piloti negli 
ultimi due anni si è alzato tantis-
simo sia nella categoria Promo 
(adulti) sia nella categoria U18 
dove sono arrivati giovanissimi 
molto forti. A volte con una sola 
penalità, due secondi per piede 
a terra o caduta di un birillo, si 
rischia di passare dalla 1a alla 
4/5a posizione. Questo per spie-
gare quanto i piloti siano vicino 
con i tempi”

E voi?

“Ci siamo giocati prove per 
pochi centesimi di secondo. 
Ringraziamo il nostro vespa 
club san mauro pascoli, che 
ci dà la possibilità di parteci-
pare a queste manifestazioni”. 
Nelle foto, la famiglia donini 
in vespa. 

Tutte le informazioni su questo 
sport su www.vesparace.it e si 
può seguire la donini_family_
vespa_racing su instagram. 

stefano, 43 anni e Fabrizio 14, padre e figlio, 
vice campioni nelle categorie Promo e Under 18.

Una famiglia tutta in Vespa
di Ermanno Pasolini
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

Colline e mare
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Nel 2018 a Gatteo la centralissima piazza vesi, meglio 
conosciuta come la piazza del Comune, e la via giovanni 
pascoli verranno ristrutturate. E con loro l’attiguo 
parcheggio Broccoli, oggi in condizioni fatiscenti. La 
piazza del centro storico era stata rifatta totalmente nel 
2008, chiusa al traffico, ma non è mai stato un luogo 
fruibile e, anzi, in alcuni punti è piena di ostacoli a causa di 
scalini che hanno causato in questi anni numerose cadute, 
soprattutto di anziani. Il progetto della nuova piazza e degli 
altri interventi sempre nel centro storico, sono stati illustrati 
dal sindaco Gianluca Vincenzi: “Abbiamo deciso di fare 
un corposo intervento su piazza vesi per rendere possibile 
la fruizione dei parcheggi del centro storico anche a coloro 
che percorrono via garibaldi. Pertanto verrà aperta al 
transito in senso unico verso il parcheggio don Bassi che 
si trova dietro il palazzo comunale e che per raggiungere 
il quale oggi bisogna fare un tortuoso percorso all’interno 
delle viuzze del centro. La sicurezza della nuova apertura 
sarà garantita dalla installazione di pistoni pneumatici che 
all’occorrenza potranno chiudere la via. Verrà realizzato 
inoltre uno spazio verde al termine di via giovanni pascoli 
che permetterà una fruizione sicuramente più gradevole 

del luogo anche nei mesi estivi. Saranno eliminati tutti i 
dislivelli creati dalla fontana, fra l’altro quasi inutilizzata 
e che sarà tolta a causa dell’eccessivo consumo e del 
forte rumore che provocava quando entrava in funzione, 
generando tantissime lamentele da parte dei cittadini 
che abitano nei pressi della piazza. La riqualificazione 
interesserà anche tutta la via giovanni pascoli e l’intero 
parcheggio Broccoli che saranno resi accessibili per una 
tranquilla viabilità pedonale e ciclabile”. L’assessore 
ai lavori pubblici Deniel Casadei ha invece parlato di 
tempi di realizzazione e dei costi: “I lavori inizieranno 
nella primavera del 2018 e dovranno concludersi entro 
la fine del prossimo anno. L’investimento sarà di circa 
300mila euro, finanziati tramite un accordo pubblico-
privato. Inoltre l’intervento riguarderà anche un’altra 
strategica opera per la fruibilità del centro storico con 
la creazione di un parcheggio di fianco alle mura del 
castello, con accesso da via Mazzini, che sarà anche di 
ausilio alla vicina scuola elementare de amicis. Questa 
corposa riqualificazione del centro storico di Gatteo è un 
grande traguardo per la nostra Amministrazione, in quanto 
abbiamo sempre sostenuto che la piazza doveva tornare a 

essere il cuore pulsante della comunità di Gatteo, dove è 
bello incontrarsi, parlare e stare insieme”. Nella foto, il 
sindaco Vincenzi e l’assessore Casadei. 

ATTUALITà E sTORIA

APERTURA DALLE 12:00 IN POI TUTTI I GIORNI

Le nostre proposte:

NUOVA GEsTIONE

TOAST•	
FOCACCE•	
PIZZA•	
TRAMEZZINI•	
SPIANATE•	
CRESCIONI•	
AFFETTATI•	
APERITIVI•	
COCKTAIL•	

BIRRE SPECIALI E ALLA SPINA •	
CON NUOVO IMPIANTO DI 
SPINATURA
VINI DOC•	
SALE DISPONIBILI PER •	
CERIMONIE, COMPLEANNI.

Si organizzano tornei di 
SCALA 40 •	
BIGLIARDINO •	
FRECCETTE•	 Andrea e Francesca

Piazza Castello - savignano2018Il Bello 
    delle Donne

P r o m o z i o n e
M a r z o

Il Bello delle Donne la tua isola di relax
Via Rubicone sinistra, 14 - 47039 Fiumicino - Savignano sul R. (FC) - Cell. 347 0437717  

Dall’ 1 al 5 Marzo
peeling corpo 35 € 
pulizia del viso 25 €

Com’era Savignano 154 anni fa sotto il potere dello Stato 
Pontificio, regnante papa pio IX? Elio Raboni, residente 
a Savignano e ricercatore di storia locale ha fatto uno 
studio sulla Savignano dell’epoca dopo avere rintracciato 
il documento originale della statistica della popolazione 

dello Stato Pontificio del 1853. La fine della dominazione 
napoleonica determinò un brusco salto all’indietro e a 
risentirne fu tutto l’apparato burocratico, compreso quello 
demografico. Per questo è difficile risalire a precisi e così 
specifici dati precedenti e solo l’iniziativa del censimento 
voluto da Pio IX consentì poi allo Stato Sabaudo di 
avere un prezioso documento da utilizzare nella prima 
riorganizzazione del Regno d’Italia relativo ai territori 
pontifici. Molte le curiosità. I residenti di Savignano 
nel 1853 risultarono 4.542 (oggi sono 17.677 dei quali 
8.731 maschi e 8.946 femmine) dei quali 2.393 residenti 
nell’abitato e 2.149 in campagna, riuniti in 914 famiglie, 
dimoranti in 666 case. Quattro le parrocchie che c’erano 
a Savignano, come oggi: Castelvecchio, che era la più 
grande, aveva 269 case, 360 famiglie e 1749 residenti; 
Fiumicino 103 case, 142 famiglie e 780 abitanti; San 
Giovanni in Compito: 51 case, 55 famiglie e 387 persone; 
santa lucia 243 case, 359 famiglie, 1626 abitanti. 
C’erano anche 5 militari e 6 persone in carcere. Racconta 
Elio Raboni: “Dal censimento risulta che a Savignano 
non risiedevano ebrei e acattolici. Savignano era anche 
Capoluogo del Governo con tutti gli organi giudiziari del 

tempo, carceri comprese, e a fronte di una popolazione 
territoriale di 4.525, governava altri 10.235 abitanti nei 
comuni di Longiano, Gatteo, San Mauro e Gambettola 
con potere giurisdizionale su un totale di 14.760 persone. 
E per quei tempi non era certamente poco. La Pretura 
era talmente importante per Savignano che il segretario 
comunale Luigi Topi nel 1890 per difenderla contro la 
minaccia di soppressione presentò un documento sulla 
importanza di conservarla allegando una serie di dati da 
cui si evince che la Pretura di Savignano dal 1882 al 1889 
aveva emesso 713 sentenze civili e 482 penali, a fronte 
dei 370 e 312 di Sogliano e 304 e 266 di Santarcangelo”. 
Poi la lenta e continua decadenza iniziata negli anni ’60 
con la soppressione di tutti gli uffici: dalla Pretura, alla 
caserma della Polizia Stradale, alla perdita del comando 
della caserma dei Carabinieri, oggi a Cesenatico, la 
soppressione dell’ospedale. E c’era anche l’ufficio leva 
con le visite per i giovani che andavano soldati che 
venivano fatte in centro storico. Savignano è stato anche 
sempre centro dell’ex Dazio prima e di Esattoria comunale 
poi, quest’ultima chiusa da diversi anni. Nella foto, Elio 
Raboni. (Erm.Pas.)

Elio Raboni, storico, ha redatto  uno studio tramite un raro documento originario di statistica locale.

Savignano 154 anni fa, sotto lo Stato Pontificio

Il progetto della nuova piazza e degli altri interventi illustrati dal sindaco Gianluca Vincenzi.

Piazza Vesi e via Giovanni Pascoli presto ristrutturate
di Ermanno Pasolini
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Le botteghe

Dopo 68 anni di attività è finito un altro pezzo di storia di 
Savignano. Il 31 dicembre ha chiuso i battenti il negozio 
di abbigliamento con merceria, filati e maglieria, sito a 
Savignano in corso Vendemini 60, denominato fin dalla 
sua nascita ‘la butoiga dla Maria de Sagresten’. Nel 1932 
Quinto Angeli e la moglie Maria Vincenzi, andarono ad 
abitare a Savignano provenienti da Sogliano al Rubicone 
con casa in via Del Giglio contrada di piazza castello. 
Risiedevano in una casa della proprietà della parrocchia 
e non pagavano l’affitto in quanto Maria Vincenzi 
provvedeva giornalmente alla pulizia e alla manutenzione 
della vicina chiesa seicentesca del Suffragio. Di qui il 
soprannome ‘Maria de Sagresten’. Nel 1949 Quinto e 
Maria comprarono la licenza del negozio la cui sede era 
in un locale adiacente a quello attuale dove si trasferirono 
nel 1958 in quanto più grande. Quinto Angeli scomparve 
nel 1961 e con mamma Maria iniziò a lavorare il figlio 
Bruno affiancato dal 1964 in poi anche dalla moglie Isotta. 
Maria Vincenzi morì nel 1998 e l’attività ancora fino a 
oggi è stata guidata da Bruno e Isotta, ma quel negozio, 
uno dei più vecchi di Savignano, per la gente, soprattutto 
anziani, resterà sempre la Butoiga dla Maria de Sagresten 
e, per i più giovani ‘Da Bruno’. Contento e dispiaciuto allo 
stesso tempo per la chiusura Bruno Angeli che ha passato 
56 anni nel negozio dei genitori: “Prima di tutto desidero 
ringraziare la clientela che mi ha sempre favorito, prima 
i genitori e poi i figli, mantenendo un legame anche di 
amicizia che è durato negli anni. Da quando si è sparsa la 
voce che sono in pensione e chiudo, tanti mi hanno chiesto 
di non farlo. A tutto però c’è un inizio e una fine e io voglio 
godermi un po’ la pensione. La mia speranza e il mio 
desiderio è che qualcuno rilevi l’attività e io continuando a 
passare in coso Vendemini possa vedere il negozio ancora 
aperto e vivo”. ( Er. Pas.)   

Nel centro storico di Savignano, dall’ingresso di borgo 
san rocco fino alla madonna rossa, nel 1844, in pieno 
Stato Pontificio, c’erano 138 attività commerciali, artigia-
nali e di altro genere. Sicuramente più del doppio di oggi 
in quanto da anni ci sono una cinquantina di negozi chiusi 
e sfitti. Un dato eccezionale per il tempo, che dimostra 
la vitalità e l’importanza economica che aveva Savignano 
nel XIX secolo, dettato anche dal fatto che il paese era at-
traversato interamente dalla via consolare Emilia, nel suo 
tracciato originale, che era il grande e il più importante 
asse commerciale di quei tempi. Il 1844 è solo una realtà 
statistica che conferma secoli di storia e di commercio per 
il paese a cominciare dai commercianti di mercanzie che, 
provenienti da Damasco, risalivano la penisola, sostavano 
a Savignano che ai tempi contava nove osterie con alloggi 
e con uso di stalle per il riposo dei cavalli e poi ripartivano 

per Venezia dove c’era un fiorente mercato. La ricerca è 
stata fatta in diversi archivi da Elio Raboni di Savignano, 
appassionato di storia locale, che ha rintracciato e com-
pilato l’elenco esatto degli esercizi pubblici esistenti a 
Savignano nel 1844. “Oltre allo stupore e alla incredulità 
del fatto che a Savignano centosettanta anni fa ci fossero 
tante attività, la cosa più simpatica che mi ha incuriosito, 
è stato scoprire che molti di quei cognomi corrispondo-
no a imprenditori che fino agli anni Cinquanta-Sessanta 
esistevano ancora, con mestieri tramandati di generazio-
ne in generazione, come i Nardi, Mosconi, Bisacchi, 
Semprini, Trebbi, Bernardini, Fellini”. Elio Raboni 
si è soffermato anche su mestieri e attività scomparse: 
“Prima di tutto c’è da precisare che molti erano artigiani 
con bottega, cioè trasformavano e vendevano i loro pro-
dotti. C’erano otto fabbri con bottega, otto falegnami con 

bottega, nove calzolai con bottega e oggi non ce ne è più 
nessuno, due sellari per cavalli e bestiame. Fra i negozi di 
stoffe è simpatico annotare la vendita di pannina (stoffa 
di lana in pezza) e mussolami (tessuto leggero di cotone 
o seta), dieci venditori di granaglie, otto spacci di vino, 
tre tintori con bottega in quanto un tempo si usava spesso 
tingere le stoffe, quattro secchiari, un ramaio, un libraio, 
un orologiaio e un cappellaro. In un manoscritto ho tro-
vato una nota con ‘botteghe di commestibili e altro non 
annoverate così distribuite’: sei a San Rocco, quattro al 
mercato dei buoi, due nel paese, sei alla madonna rossa. 
Ma il fatto ancora curioso è che c’era un’attività gestita 
da un certo Carlo Decarli che faceva l’addobbatore da 
chiesa”. ( Erm.Pas.)

Savignano: le ‘botteghe’ in centro storico nell’Ottocento

Il 31 dicembre ha chiuso la ‘butoiga dla Maria de Sagresten’
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