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Elezioni amministrative 
alle porte: l’interesse delle 
imprese non ha colore

Appunti di lavoro in vista delle elezioni 
amministrative ed europee

È iniziato il percorso di confronto che porta alle 
prossime elezioni amministrative. Per il territorio 
del Rubicone è un momento di grandi cambiamen-
ti, coinvolgendo più della metà dei Comuni della 
nostra unione. Infatti,  saranno chiamati a elegge-
re il sindaco i cittadini di Savignano, Gambettola, 
San Mauro, Roncofreddo e Borghi. Oggi più del 
passato è un appuntamento importante perché con 
le Province che rischiano di essere scatole vuote e 
le unioni dei Comuni che stentano ad assumere un 
ruolo effettivo e concreto, l’unico riferimento am-
ministrativo per cittadini e imprese, rimane quello 
comunale. Come Associazione delle piccole e medie 
imprese locali costruiremo una serie di incontri tra i 
candidati dei singoli comuni, fatti non come “vetri-
na elettorale”, ma come momento di confronto con 

le imprese del territorio, su temi concreti. È nostra 
abitudine partire da proposte tangibili e capire cosa 
ne pensano i candidati. Ma è solo un punto di par-
tenza, perché chiunque poi sarà eletto, si troverà a 
confrontarsi con noi sugli impegni presi anche in 
occasione di questi momenti .
Esiste un ‘colore partitico’ per le proposte che 
faremo? No, perché il centro delle nostre proposte 
sarà il sostegno e il rilancio delle piccole e medie 
imprese del  territorio. Come Associazione siamo 
convinti che un futuro candidato a sindaco debba 
avere ben chiaro che la tenuta sociale e il benessere 
del nostro territorio, passa da un tessuto produttivo 
sano, in evoluzione. Le proposte che formuleremo, 
comune per comune, vanno tutte nella direzione di 
sostenere le imprese del territorio. Non solo, di li-

berarle e permettere che possano crescere, magari 
limitando alcune delle storture che continuano a 
condizionarle. Crediamo, quindi, che qualsiasi sia 
l’estrazione dei candidati, potranno avere elementi 
utili di confronto per il bene collettivo.
Lotta agli abusivismi, lotta alla burocrazia, equità 
fiscale, rigenerazione urbanistica e sviluppo armo-
nico del territorio, sviluppo strategico delle infra-
strutture, sostegno mirato alle imprese, valorizza-
zione turistica, sono alcuni dei temi centrali su cui 
formuleremo le nostre proposte. Sta nelle associa-
zioni di imprese come cna non mollare, conti-
nuare ad essere propositivi, segnalare quel che non 
funziona - purtroppo ancora tanto -. Sostenendo il 
sistema delle imprese e, di conseguenza, le nostre 
comunità. 

A fine maggio si terranno le elezioni europee e 
quelle amministrative in gran parte dei comuni del 
rubicone. In vista di appuntamenti così importan-
ti iniziamo ad avanzare qualche considerazione e 
proposta. 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 pic-
colo 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. Per quanto di loro competenza chiediamo 
ai Comuni di dare segnali in questa direzione ed an-
che l’europa non dovrebbe sottrarsi. Altro aspetto 
fondamentale è il contrasto all’economia sommersa 

ed abusivismo commerciale, che sfugge alle rego-
le tributarie a cui devono sottostare tutte le imprese 
‘ordinarie e regolari’, generando differenze, dispa-
rità e forme di concorrenza ingiuste sempre, ma non 
sopportabili in momenti di gravi difficoltà, come 
quelli che attraversiamo da anni. Circoli, agrituris-
mi, 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 sulla questione sicurezza. È un problema 
non solo percepito ma concreto e attuale in tutto il 
territorio. Sono positivi ma non risolutivi i progetti 
che prevedono 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 compre-
so che si tratta di un elemento trainante per l’econo-
mia romagnola. I dati dimostrano che ci sono tutte 
le condizioni per crescere anche in futuro sia per 
quanto riguarda le presenze che per quanto riguar-
da 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 es-
sere 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. 

Davide Ricci, 
responsabile confesercenti rubicone
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IL GRANDE SODALIZIO, CON OLTRE 100MILA VOLUMI, è STATO FONDATO NEL 1651. 

Elezioni amministrative 
alle porte: l’interesse delle 
imprese non ha colore

È stato inaugurato a 
Savignano, domenica 9 di-
cembre, nell’aula magna del-
la rubiconia accademia dei 
Filopatridi,  il 368° anno ac-
cademico. Il grande sodalizio 
culturale romagnolo che possiede 
centomila volumi fra i quali deci-
ne di incunaboli e cinquecentine, 
venne fondato infatti nel 1651 e 
rifondato nel 1801. Dopo il salu-
to del presidente Arturo Menghi 
Sartorio, l’accademico d’onore 
professore Roberto Bizzocchi, 
ordinario di Storia moderna 
presso l’Università di Pisa, ha 
tenuto una lectio magistralis dal 
titolo ‘per una storia dei cogno-
mi degli italiani’. Nelle foto, 
una fase dell’inaugurazione 
e piazza Borghesi su cui si af-
faccia la sede della prestigiosa 
accademia. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 23

Filopatridi, scoccato  
il 368o anno accademico



4 SAVIGNANO S. RUBICONE febbraio 2019
la GAZZETTA del RUBICONE 

Quarantuno sacchi di immondizia raccolti 
in meno di tre ore: già dopo i primi due in-
contri l’attività di ‘pulizia della città’ av-
viata dal gruppo agesci di Savignano sul 
Rubicone si dimostra quanto mai utile e ap-
prezzata, aggregando volontari desiderosi di 
dare una mano per il decoro della città. Tutto 
è così partito a dicembre, quando il clan del 
gruppo savignano 1 ha lanciato l’idea, chie-
dendo la collaborazione dell’amministra-
zione comunale per dare risalto e supporto 
all’iniziativa: ritrovarsi insieme di domenica 
mattina, in un’atmosfera informale, per puli-
re gli spazi urbani dando a tutti la possibili-
tà di aggregarsi liberamente, senza vincoli di 
orario. Nella prima domenica di attività, il 9 

dicembre, ci si è quindi concentrati su viale 
della Repubblica, sull’area residenziale detta 
‘villaggio santa lucia’, su piazza Giovanni 
XXIII e viale della Libertà: armati di sacchi 
e guanti oltre venti volontari tra scout, cittadi-
ni, sindaco Giovannini e assessore Bertozzi 
hanno quindi perlustrato le aree scelte riem-
piendo circa una dozzina di sacchi con cartac-
ce e rifiuti. Ben più corposo invece il carico 
raccolto all’indomani delle festività: domeni-
ca 13 gennaio al secondo incontro, in cui si 
è scelto di agire sul parcheggio montanari 
e sulla ex Provinciale parallela alla Sp33, in 
corrispondenza del cavalcavia verso Gatteo, 
la ‘manodopera’ era di oltre venti volontari. 
Una ‘campagna di raccolta’ che, in quel solo 

tratto, ha fatto riempire 31 sacchi di materiale 
di scarto, principalmente abbandonato lungo i 
margini della strada: oltre a plastica e cartac-
ce c’erano addirittura un paraurti, resti di una 
vecchia autoradio e altri materiali di scarto 
automobilistici. 
“Al plauso agli scout – spiegano il sindaco 
Filippo Giovannini e l’assessore all’am-
biente Natascia Bertozzi -  si associa pur-
troppo la constatazione di quanta inciviltà ci 
sia ancora da parte di alcuni cittadini: sembra 
incredibile che ancora ci sia chi abbandona 
in strada rifiuti, talvolta anche ingombranti, 
quando le soluzioni per smaltirli corretta-
mente sono gratuite e a disposizione di tutti. 
Questa iniziativa va sostenuta anche per il suo 

valore divulgativo, quando in ballo ci sono gli 
spazi in cui tutti viviamo si deve agire e se ne 
deve anche parlare”. Prossima data di raccol-
ta:  domenica 3 marzo, sempre con ritrovo alle 
10 in piazza Borghesi, con possibilità di unirsi 
al gruppo per chiunque voglia dedicare un po’ 
di tempo. 

Sarà una primavera all’insegna del gioco 
all’aria aperta: a Savignano sul Rubicone il 
primo trimestre 2019 vedrà infatti ‘rinascere’ 
un nuovo lotto di aree verdi a Savignano sul 
Rubicone, interessate dai lavori di riqualifi-
cazione e dalla posa di nuovi giochi. Dopo il 
lotto di interventi primaverili ai parchi aldo 
moro, nenni, casadei e capanni, culmina-
ti in quattro pomeriggi di festa a maggio con 
bimbi e genitori, nonché dopo quello estivo 
sui parchi arcangeli e rodari-Baiocchi, in 
questo inizio 2019 “una nuova tranche di la-
vori – spiegano il sindaco Filippo Giovannini 
e l’assessore ai lavori pubblici Stefania 
Morara - va a modificare aspetto e funziona-
lità di pressoché tutte le aree verdi cittadine, 
intervenendo dove necessario abbinando a 
interventi sostanziosi anche piccoli accorgi-
menti che incrementano fruibilità e decoro di 
ogni parco”.

Intervento principale, da oltre 62mila euro, 
è quello al parco de lubelza: già in corso i 
lavori per riqualificazione e messa in sicu-
rezza di tutti i percorsi di accesso, la realiz-
zazione della rampa di accesso per disabili e 
la ripavimentazione del percorso centrale che 
attraversa il prato. Particolare attenzione, per 
evitare il rischio di scivolamento, è stata data 
alla pavimentazione di accesso dalla vicina 
via torricelli, un percorso molto utilizzato 
anche dai più anziani. Il parco de lubelza, 
come annunciato, diventerà un’area inclusiva, 
con l’installazione – non appena le condizio-
ni meteo lo renderanno favorevole – di gio-
chi inclusivi fruibili in autonomia e sicurez-
za anche da bimbi con disabilità. Poi ci sono 
l’area di via verdi, per cui si investono circa 
15mila euro per installare altalena, scivolo e 
due giochi a molla, e quella di via Argenta, 
dove scivolo e altalena a cesto sono pronti per 
essere installati, oltre a un nuovo campetto da 
calcio nuovo di zecca, per una spesa di cir-

ca 12.300 euro. Novità anche per il parco del 
quartiere capanni, che già a primavera 2018 
aveva visto nascere il campo da calcio, dove 
ora arrivano anche la grata di contenimento 
per i palloni e la rete per giocare a pallavolo. 
In più, per i bimbi, sarà installata un’altalena a 
cesto e un curioso camminamento con plinti a 
forma di bruco. Curiosissima anche la nuova 
‘teleferica’ al parco secondo casadei, un si-
stema di trasporto ‘a misura di bimbo’ basato 
su un sistema di funi e carrucole.
Tanti giochi anche in altre tre aree: al parco 
di via Vendemini (vicino alla scuola ‘nuvola 
olga’) altalena doppia, torretta, scivolo e due 
giochi a molla così come al parco Braghina, 
all’angolo tra via Emilia e provinciale 33 ver-
so Gatteo. Destinato ai più grandi invece il 
parco di via molari (angolo via curiel), con 
attrezzature per la psicomotricità come due 
torrette circolari, un ponte passerella a cerchi, 
i pannelli di arrampicata a forma di vela e una 
struttura con rete per il free-climbing.

Triplo intervento anche sulle aree verdi sco-
lastiche. Alla scuola dell’infanzia Freccia 
azzurra arriva una vera e propria ‘isola ludi-
ca’ estesa su 68 metri quadri fatta da tre sci-
voli, due scale, due camminamenti, tre pan-
nelli ludici e tre torrette, posate su apposita 
pavimentazione antitrauma. Nello stesso stile 
ma lievemente più piccole, visto il minor nu-
mero di bimbi, anche le nuove postazioni di 
gioco delle scuole d’infanzia gallo cristallo 
e gatto viaggiatore, con due torrette, due 
scivoli e e tre pannelli ciascuna. Tutti gli sci-
voli installati avranno diverse dimensioni per 
essere perfettamente utilizzati dai bimbi più 
piccoli così come da quelli più grandicelli.
Infine le opere di ‘rifinitura’, che riguardano 
pressoché tutte le aree verdi cittadine: recin-
zioni esterne, nuova illuminazione a led, 53 
nuove panchine e 18 cestini per i rifiuti, a cui 
si aggiungono nuove porte da calcio e reti 
parapallone da installare al campo da calcio 
dietro al parcheggio montanari. 

Nuova segnaletica orizzontale per ol-
tre venti strade del territorio comunale di 
Savignano sul Rubicone, con 50mila euro 
investiti dal comune per rifare strisce e so-
prattutto attraversamenti pedonali. Ad esse-
re interessate da questo primo lotto di inter-
venti, già in svolgimento, saranno viale del-
la Resistenza (fino allo stadio), via Togliatti, 
viale della Libertà, corso Perticari, via della 
Pace, via Rio Salto, via La Pira, via Casadei, 
via Sogliano, via Don Minzoni, via Caduti 
sul lavoro, via De Lubelza, via Galvani, via 
Saffi, via Nazario Sauro, via Marconi, via 

Moroni, via Fratelli Bandiera, viale della 
Repubblica, via Borgo Rubicone. 
All’elenco va aggiunto anche l’attraversa-
mento pedonale sulla provinciale 33 che 
porta a Gatteo, dove, prima del cavalcavia, 
va evidenziato il passaggio che collega i due 
percorsi pedonali tra le aree verdi limitrofe. 
Anche a Fiumicino si provvede a rifare alcu-
ni attraversamenti in prossimità delle scuole 
‘gianni rodari’ e ‘gatto viaggiatore’, così 
come all’incrocio tra la via Fiumicino che 
conduce a Gatteo e la via Rubicone Destra.
“Un investimento in sicurezza stradale – 

spiegano il sindaco Filippo Giovannini 
e l’assessore ai lavori pubblici Stefania 
Morara - assolutamente necessario e dove-
roso, affinché si limitino al massimo i rischi 
per pedoni e utenti deboli della strada. 
Sono i cittadini stessi ad averci segnalato 
dove c’è più necessità di intervenire: il ri-
cordo dei terribili incidenti di questa estate 
è ancora nitido e doloroso nella nostra co-
munità, e sprona tutti noi a non calare mai 
l’attenzione sull’efficienza della rete strada-
le e a porre sempre la massima prudenza alla 
guida”.

si consolida l’iniziativa lanciata dal gruppo Agesci: domeniche ‘green’ dedicate alla raccolta rifiuti.

Con gli scout pulire la città, in tre ore 41 sacchi di immondizia

Al via il corposo piano di lavori che completa il ‘Piano parchi’: 
in arrivo giochi inclusivi, nuovi spazi sportivi, illuminazione a led e arredi.

Aree verdi, primavera all’insegna dei giochi

Strade sicure, 50mila euro per rifare ‘strisce’ e ‘zebre’
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Contrasto alla povertà e (re)inserimento nel circuito lavo-
rativo: Savignano fa il punto su percorsi avviati e opportunità 
offerte alla popolazione, a livello locale, prima dell’entrata in 
vigore del reddito di cittadinanza ideato dal Governo. Sul ter-
ritorio bagnato dal Rubicone, infatti, il res (reddito di solida-
rietà) istituto dalla regione emilia romagna, l’integrazione 
con il rei (reddito di inclusione) nazionale e soprattutto l’at-
tività one to one per costruire percorsi professionali persona-
lizzati permettono a chi versa in temporaneo stato di difficoltà 
di ottenere sostegno economico e nuove opportunità di lavoro 
e inclusione. 
“Le misure avviate nel 2017 dalla regione per contrastare la 
povertà - spiega il vicesindaco con delega al Welfare Nicola 
Dellapasqua (nella foto) - associano al contributo economi-
co mensile un programma di attivazione e reinserimento so-
ciale e lavorativo che si integra perfettamente con i percorsi 
già attivati nell’Unione Rubicone e Mare fin dal 2014 con i 
tirocini, la formazione professionale e l’innovativa esperienza 
dei Cav. Già prima delle iniziative regionali e nazionali ave-
vamo investito, qui sul territorio, in strumenti che incentivano 
ogni soggetto coinvolto ad attivarsi, bandendo vecchie forme 
di mero assistenzialismo disincentivanti e non sostenibili a 
medio-lungo termine. Qui tutti coloro che beneficiano di so-
stegno al reddito sono coinvolti in un percorso di inserimento 
lavorativo”.
Per gli strumenti di sostegno (res e rei) i numeri parlano 
quindi di 105 domande ricevute in dieci mesi, di cui circa la 
metà accolte e pertanto già in erogazione ogni mese. 51 di nu-
clei assegnatari nella sola Savignano, quindi, su 514 famiglie 
beneficiarie del contributo in provincia di Forlì-Cesena, e 

circa ottomila nell’intera regione (su una po-
polazione complessiva di poco meno di due 
milioni di abitanti).
Rientrano nell’ambito degli strumenti previsti 
dalla legge regionale 14/2015 - “Disciplina 
a sostegno dell’inserimento lavorativo e 
dell’inclusione sociale delle persone in con-
dizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso 
l’integrazione tra i servizi pubblici del lavo-
ro, sociali e sanitari” - i 25 programmi atti-
vati lo scorso anno per altrettante persone in 
difficoltà, coinvolti in esperienze di tirocinio, 
corsi di formazione e d inserimento lavora-
tivo ‘affiancato’. Percorsi ad hoc costruiti 
sulle singole competenze del lavoratore, at-
tuate grazie alle collaborazioni costruite con 
il centro per l’impiego e le realtà produttive 
del territorio. Ad accogliere i lavoratori non 
sono state solo aziende e cooperative socia-
li, ma anche attività di vendita al dettaglio, 
bar e ristoranti, laboratori artigiani, saloni 
di parrucchiere e anche l’istituto superiore 
‘marie curie’. Quattro le assunzione dirette 
nate dall’incontro tra domanda e offerta crea-
to da questa rete di servizi.
Poi ci sono i cav, che nell’ultimo anno han-
no visto impegnate 18 persone per 71 mesi 
complessivi di attività. Le esperienze di ‘cittadinanza attiva 
volontaria’ sono pensate per chi non ha competenze specia-
listiche, prevedendo un’indennità economica a fronte di un 

impegno in semplici attività di manutenzione, 
vigilanza o accompagnamento nell’ambito di 
associazioni o cooperative sociali, per per-
mettere a soggetti fragili di venire in contatto 
con realtà aggregative che ben si prestano al 
reinserimento sociale. Anche in questo caso, 
la città non si è tirata indietro: hanno infatti 
accolto e coinvolto i ‘cittadini volontari’ as-
sociazioni come auser e zarepta, realtà spor-
tive come savignanese calcio, around sport 
e associazione sportiva castelvecchio, realtà 
aggregative come il ‘circolo’ di Castelvecchio 
e il centro sociale ‘secondo casadei’, la 
parrocchia di santa lucia e l’associazione 
‘amici di don Baronio’.
Fondamentale infine, a collaborazione 
con Enaip, che proprio nel 2017 ha aper-
to a Savignano, nei locali di palazzo don 
Baronio, la sua prima sede nella valle del 
Rubicone. “Si è subito creata una rete tra ser-
vizi sociali e gli educatori professionali – con-
clude Dellapasqua - sette lavoratori disabili 
sono impegnati in tirocini di durata annuale 
per acquisire competenze nell’ambito artigia-
nale. Grazie alla rete di servizi implementata 
sul territorio per ogni soggetto in difficoltà, sia 
essa economica, relazionale o fisica, si posso-

no creare soluzioni di coinvolgimento ed empowerment, a pat-
to che sia il soggetto coinvolto il primo a volersi impegnare 
seriamente nel proprio percorso di coinvolgimento”. 

Tre giorni per rivivere l’impresa di Giulio Cesare, in 
cammino tra Cesena, Savignano sul Rubicone e Rimini: 
dal 10 al 12 gennaio il nuovo evento di rievocazione storica 
‘il cammino dei cesari’ ha riunito gli assessorati alla 
cultura di tre comuni (Savignano sul Rubicone, Cesena 
e Rimini) con il patrocinio della destinazione romagna e 
alcune attivissime realtà associative del territorio: Legio XIII 
Gemina - Ariminum, associazione 49 a.C., Terre Centuriate 
cesenati, Agt - Associazione guide turistiche della Romagna 
e cooperativa Koiné Savignano. 
L’evento ha debuttato già nella mattinata di giovedì 10 
gennaio, proprio nella data in cui, alle prime luci dell’alba, 
Cesare sfidò il destino varcando il Rubicone nell’anno 49 
a.C.: Savignano è stata quindi teatro del remote slow mob 
proposto da 49 a.C. e Agt, coinvolgendo gli studenti delle 
scuole superiori per fare loro rivivere loro le emozioni 
e i turbamenti dello storico attraversamento. Ai ragazzi 
più piccoli, della scuola primaria, è stato invece destinato 
l’incontro su ‘La figura di Giulio Cesare e le truppe romane’ 
organizzata nella stessa mattinata dalla cooperativa Koinè 
al museo del compito. Giunta l’oscurità, il ‘cammino dei 
cesari’ è proseguito nella ‘Notte inquieta di Cesare, perso tra 

la Centuriazione e i suoi pensieri...’, la camminata al seguito 
di XIII Legio Gemina Ariminum e Terre centuriate cesenati 
nel passaggio di Giulio Cesare attraverso la centuriazione 
cesenate, con corteo dei legionari attrezzato con oggetti, 
armi, vestiario ed equipaggiamenti il più possibile fedeli 
all’originale grazie al costante studio su fonti documentali 
ed iconografiche, sui reperti archeologici e sulla disciplina 
formativa romana classica.
Venerdì 11, dopo la visita guidata al nuovo allestimento del 
museo archeologico del compito, tutti di nuovo in marcia 
‘sulle tracce di cesare’ dal compito al ponte romano sul 
rubicone tra danze e musiche della Roma antica e pause di 
ristoro conviviale a cura di avis savignano. Ad accogliere il 
gruppo sul ponte c’era la performance teatrale del narratore 
itinerante Sergio Diotti e la degustazione di pietanze tipiche 
della Roma imperiale a cura dell’associazione la verbena. 
‘cesare arriva a rimini e arringa la Xiii legione’, infine, 
sabato 12 gennaio a Rimini, con gran finale nella centralissima 
piazza Tre Martiri al Foro di Ariminum: qui Cesare ha 
tenuto la sua arringa alla Legio XIII davanti al suggestum, 
supportato dalla fedeltà dei soldati che lo seguirono sfidando 
il veto del Senato romano a varcare in armi il Rubicone.

Debutto trionfale per l’evento di rievocazione storica 
che unisce Cesena, savignano e Rimini.

Il Cammino dei Cesari, tre giorni in marcia 
per varcare il Rubicone

Il punto sulle misure di sostegno e inserimento 
lavorativo prima dell’entrata in vigore del reddito di cittadinanza.

Sconfiggere povertà e disagio con il lavoro
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Va al ciclista Luca Pacioni il premio 2019 
‘gatteo terra dei talenti’: la commissione 
consiliare Cultura, integrata dall’assessore 
alla cultura Stefania Bolognesi, ha scelto 
all’unanimità di assegnare il riconoscimen-
to al giovane ciclista, la cui candidatura è 
stata sostenuta da oltre 120 firmatari. 
Questa la motivazione: “Luca Pacioni si è 
dedicato con volontà, determinazione e spi-

rito di sacrificio e tenacia allo sport del ci-
clismo, sua grande passione fin da bambino 
dimostrando anche grande lealtà sportiva 
nell’attività agonistica. 
All’età di soli 25 anni ha già ottenuto un 
altissimo numero di vittorie e medaglie in 
gare nazionali e internazionali dando lustro 
e prestigio oltre che a se stesso e alla pro-
pria famiglia anche all’intera comunità di 

Gatteo suo paese d’origine e d’attuale re-
sidenza”. Il premio, una targa in ceramica 
opera del designer Michele Manzi, è stato 
consegnato a Pacioni dal sindaco Gianluca 
Vincenzi nel pomeriggio dell’1 gennaio 
2019, in occasione dell’evento ‘Buon anno 
gatteo’. 
Il premio ‘gatteo terra dei talenti’ viene 
assegnato a cadenza biennale a un cittadi-

no o a una realtà che si è particolarmente 
distinta, con atti di coraggio e di abnegazio-
ne civica, per opere concrete nel campo di 
scienze, lettere, arti, industria, artigianato, 
commercio, lavoro,  scuola, sport o per ini-
ziative a carattere sociale, assistenziale, di 
volontariato e filantropiche, con particolare 
collaborazione alle attività della Pubblica 
amministrazione”.

Debutto del 2019 nel segno del cantautorato italiano con 
‘Buon anno gatteo’, che nel pomeriggio del primo gennaio 
ha portato sul palco di piazza vesi un’istituzione della musica 
italiana come Andrea Mingardi. Cantautore, interprete ma 
soprattutto bluesman: le radici  di Mingardi affondano nel 
soul e nel rock and roll. 
Con lui a scaldare l’atmosfera del pomeriggio di festa c’erano 
Moreno Il Biondo, ambasciatore di Gatteo nel mondo e 
l’orchestra grande evento. Con Moreno, poi, c’erano gli 

amici di sempre: Luca Bergamini, Luana Babini, Genio e 
Patrizia Ceccarelli. Per gli estimatori del rock, invece, grinta 
e sonorità strong con i roxy Bar, la più famosa e amata cover 
band di Vasco Rossi. Special guest del pomeriggio:  Claudio 
‘il gallo’ Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi, e Cristian 
Cicci Bagnoli, chitarrista della steve rogers Band e membro 
del ‘gallo team’. Infine, balli scatenati al calar del sole con 
‘Balla coi miti’ di Luigi Del Bianco con le più belle canzoni 
dai ’70 ai ’90.

‘gatteo lectures’, anno secondo. La biblioteca 
ceccarelli, anche nell’inverno 2019, ospita il calenda-
rio di serate dedicate ai ‘percorsi di lettura’ secondo 
la formula ideata da Alessandro Baricco con le sue 
‘mantova lectures’. Quattro  appuntamenti, il giove-
dì sera, in esclusiva per il pubblico della biblioteca di 
Gatteo, organizzate dalla Biblioteca in collaborazione 
con l’associazione mikrà. Novità 2019: il funambolico 
monologhista Roberto Mercadini non è il solo prota-
gonista del palinsesto. 
Alle sue due date (10 gennaio e 11 aprile) si affiancano 
quelle che vedono protagonisti Riccardo Dal Ferro (21 
febbraio, dal titolo ‘più idiota di così si vive. idiozia e 

creatività raccontate da un filosofo’) ed Enrica Tesio 
(14 marzo, ‘Gli adulti non esistono. Riflessioni tra 
bambini con le rughe’). 
“L’anno scorso - spiega l’assessore alla cultura 
Stefania Bolognesi - abbiamo avuto la dimostrazione 
del grande interesse del pubblico per un approccio fre-
sco e divertente, ma al contempo profondo e curato, alla 
letteratura nei suoi generi più disparati. Nel riconferma-
re senza esitazioni l’iniziativa ho chiesto a Roberto di 
affiancare al suo alcuni nomi nuovi per arricchire l’of-
ferta con approcci differenti”. L’ingresso agli incontri 
è libero. I posti disponibili sono limitati a 100 e non 
prenotabili. Apertura porte ore 20.30. 

Consorzio di bonifica della Romagna e comune di Gatteo: nuovo
sistema di allertamento per le piene del torrente Rigossa a Gatteo

‘Gatteo lectures’, non solo Mercadini: 
 in Biblioteca anche Riccardo Dal Ferro ed Enrica Tesio

2019 al via in musica con il blues di Andrea Mingardi

Il premio‘Gatteo terra dei talenti’ 2019 al ciclista Luca Pacioni
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Sono stati recentemente ultimati i lavori di in-
stallazione di una centrale di rilevamento dati 
posta sul ponte di via allende sul torrente 
rigossa. 
Si tratta di una centrale altamente evoluta e 
alimentata da un pannello solare che me-
morizza ed elabora i livelli idrici misurati 
nell’alveo del Torrente. Quando il rigossa si 
ingrossa, raggiungendo livelli potenzialmente 
pericolosi, il sistema invia SMS telefonici di 
attenzione o allarme al centro operativo del 
consorzio ed al comune di Gatteo.
La stazione di rilevamento, realizzata dal 
Consorzio di bonifica della Romagna in siner-
gia e cofinanziamento col comune di Gatteo, 
ha quindi lo scopo di controllare in tempo rea-
le i livelli idrici del torrente rigossa per ren-
dere tempestive le attività di protezione civile 
in caso di eventi di piena. 
I dati di livello sono gestiti dal software di te-
lecontrollo, su piattaforma web, con il quale il 
consorzio già controlla i propri impianti idro-
vori, le centrali irrigue, le principali paratoie, i 
pluviometri e gli idrometri. Un sistema evolu-
to che consente di seguire passo dopo passo le 
evoluzioni meteo e le evoluzioni degli eventi 
di piena, programmato per ‘dialogare’ 

attivamente con i tecnici, inviando SMS di al-
lerta al superamento di soglie di pioggia o di 
livello, ma anche al verificarsi di anomalie di 
funzionamento negli impianti, che possono in 
tal modo essere controllate e risolte in tempo 
reale.
Una gestione evoluta del sistema idraulico da 
parte degli Enti che consente di poter allertare 
la popolazione con congruo anticipo in caso 
di eventi meteorici potenzialmente a rischio.
Ad indagare ulteriormente sul rigossa, ci 

pensa un secondo sensore di livello, già in-
stallato due anni fa sul ponte di via pascucci 
a Gambettola, gestito in analoga con-
venzione e collaborazione tra il Comune 
- Consorzio. “L’esperienza dei Comuni del 
Rubicone non è isolata- dice con soddisfazio-
ne Roberto Brolli, presidente del consorzio 
della romagna - .Il consorzio ha da tempo 
sottoscritto convenzioni anche con i comuni 
di Cesena e Cervia per la realizzazione, con-
tinua implementazione e gestione di punti di 

rilevamento pluviometrico e idrometrico. Il 
consorzio è sempre più a fianco dei Comuni 
per supportarli e render sempre più efficien-
te l’attività di protezione civile”. Ad inau-
gurare il nuovo sensore, il sindaco di Gatteo 
Gianluca Vincenzi, l’assessore ai Lavori 
pubblici Deniel Casadei ed i tecnici del 
Consorzio di Bonifica, gli ingegneri Andrea 
Cicchetti e Chiara Benaglia.
“Siamo molto soddisfatti per l’ennesimo tra-
guardo raggiunto per garantire la sicurezza 
dell’abitato di Sant’Angelo. - commentano Il 
sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi e l’as-
sessore ai lavori pubblici Deniel Casadei -. 
Il sensore appena installato, insieme ai lavo-
ri di tutela degli argini del torrente rigossa 
sono un punto fondamentale per il contrasto 
al rischio idrogeologico del nostro territorio, 
permettendo di garantire una maggiore tutela 
degli abitanti di Sant’Angelo, già più vol-
te colpiti dalle tracimazioni del rigossa. In 
particolare, il sensore garantirà un’attenta e 
puntuale verifica dei livelli del rigossa, per-
mettendo a comune e consorzio di interve-
nire prontamente in caso di eventi calamitosi, 
riducendo in questo modo danni e pericoli per 
la cittadinanza”. 

Non tutti sanno  che ‘Ad Auschwitz c’era 
un’orchestra’, come recita il titolo del libro 
scritto da Fania Fénelon, una delle 47 pri-
gioniere del campo di sterminio nazista che di 
quella orchestra fu musicista. 
A raccontare la sua storia è stato lo spettaco-
lo ‘lagerblock’, andato in scena venerdì 25 
gennaio, all’oratorio di san rocco a Gatteo 
in occasione della ‘giornata della memoria’. 
Con le musiche di Alessandro Nidi al pia-
noforte, i testi di Gianpiero Pizzol e le 
voci di Daniela Piccari e Laura Aguzzoni, 

‘lagerblock’ ripercorre le vicende di questo 
gruppo eterogeneo di musiciste ormai private 
del loro nome, ignote le une alle altre ma se-
gnate da un destino comune: negli anni della 
prigionia la musica fu per loro l’unico contat-
to salvifico con l’esistenza, capace di tenerle 
ancorate al mondo esterno e di mantenere viva 
la speranza di una rinascita. “Questo concerto 
teatrale - dice Daniela Piccari - è un inchino a 
chi ha tenuto vivo nell’orrore quel respiro che 
oggi ci fa cantare, affinché la musica sia am-
basciatrice di pace in ogni clima di tensione”.

Per la ‘giornata della memoria’ il comune 
di Gatteo organizza ogni anno iniziative ri-
volte alla cittadinanza: oltre alla serata del 25, 
sabato 26 le classi terze della scuola media 
‘pascoli’ hanno partecipato alla proiezione 
del documentario ‘possa il tuo ricordo essere 
amore’, che ripercorre la vicenda di Ovadia 
Baruch, sopravvissuto al campo di sterminio 
di Mauthausen. Il documentario è stato in-
trodotto dal professor Giovanni Porzio, che 
da anni porta avanti il progetto ‘conoscere la 
shoah’ nella scuola pascoli.

Consorzio di bonifica della Romagna e comune di Gatteo: nuovo
sistema di allertamento per le piene del torrente Rigossa a Gatteo

‘Lagerblock’, lo spettacolo sull’orchestra di Auschwitz

L’amministrazione comunale di Gatteo ha 
deciso di sostenere ufficialmente la raccolta 
firme promossa dall’associazione ‘punto 
rosa ‘a difesa del reparto di chirurgia 
senologica dell’ospedale Franchini di 
Santarcangelo. 
Con delibera di Giunta nr. 04 del 25/01/2019 
il comune di Gatteo ha messo a disposizio-
ne di tutti coloro che volessero sottoscrive-
re tale petizione l’ufficio urp del comune. 
Basterà, quindi, recarsi in comune con un 
documento di identità e sarà possibile fir-
mare a difesa del reparto di chirurgia se-
nologica di Santarcangelo. 
Il sindaco Gianluca Vincenzi spiega i mo-
tivi di tale decisione “Siamo convinti del 
fatto che il reparto di chirurgia senologica 

del ‘Franchini’ sia di fondamentale impor-
tanza per le nostre Comunità e pertanto rite-
niamo doveroso porre in essere ogni azione 
volta a sostenere ed a non depotenziare una 
realtà sanitaria di tale prestigio, universal-
mente riconosciuta come un’eccellenza. 
Riteniamo che sia senz’altro opportuno e 
necessario avviare un serio confronto tra le 
molteplici realtà territoriali interessate al 
servizio offerto dal reparto di senologia 
dell’ospedale di Santarcangelo.” 
Il sindaco Vincenzi continua ad illustrare 
le azioni a sostegno della raccolta firme 
promossa dall’associazione ‘punto rosa’: 
“Dopo la delibera assunta dalla giunta 
di Gatteo ho scritto a tutti i sindaci dei 
comuni facenti parte delle unioni valle 

savio, rubicone e mare, valmarecchia ed 
al sindaco di Bellaria Igea Marina, per 
cercare di sensibilizzare tutti circa la neces-
sità di sostenere e difendere la Senologia 
del ‘Franchini’, auspico che anche i miei 
colleghi si uniscano a me nel sostegno a 
questa iniziativa”. 
La raccolta firme dell’associazione 
‘punto rosa’, nata nel 2011 su iniziativa 
delle pazienti dell’unità senologica del 
‘Franchini’ per supportare le donne ope-
rate di tumore al seno, ha ad oggetto il con-
trasto al “ridimensionamento e depotenzia-
mento del reparto di chirurgia senologica 
dell’ospedale ‘Franchini’”. 
Tale petizione è conseguente all’avvio da 
parte di ausl romagna di una riorganiz-

zazione degli spazi destinati al reparto di 
chirurgia senologica, per istituire l’osco, 
una struttura di degenza per soggetti appar-
tenenti alle fasce più deboli della popola-
zione nella fase post acuta di dimissione 
dall’ospedale oppure affetti da riacutizza-
zioni di malattie croniche, per cui non pos-
sono essere seguiti a domicilio. 
Tuttavia le perplessità avanzate segnalano 
in particolare tra le criticità della decisio-
ne dell’ ausl romagna il rischio di una 
pericolosa ‘promiscuità’ e di contamina-
zione ambientale tra l’osco ed il reparto 
di chirurgia senologica che ospita donne 
con basse difese immunitarie, operate con 
drenaggi e/o trapiantate con espansori o 
protesi.

GATTEO SOSTIENE LA RACCOLTA FIRME A TUTELA DEL REPARTO  
DI CHIRURGIA SENOLOGICA DELL’OSPEDALE FRANCHINI DI SANTARCANGELO
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NASCE LA FONDAZIONE 
‘GIANCARLA CASALBONI’.

Il nuovo anno si apre con una interessante iniziativa dedi-
cata agli studenti universitari del territorio i quali, in base 
al rendimento del percorso di studi, potranno aspirare al 
conseguimento di una borsa di studio. A tale proposito in-
fatti, durante il periodo natalizio da poco trascorso, presso 
lo studio del notaio Marcello Porfiri in Cesena, è stata co-
stituita ufficialmente la Fondazione giancarla casalboni 
che a breve assumerà anche la qualifica di onlus.
Questa nuova fondazione, nasce per volontà del sig. 
Giuliano Rasi, noto imprenditore di Cesena ora in pen-
sione che, assistito dallo studio omnia di Cesena, da 
qualche tempo si è dedicato a questo progetto in ricordo 
della moglie scomparsa nell’aprile del 2017. Un onore-
vole proposito che si è concretizzato grazie alla collabo-
razione del credito cooperativo romagnolo, da sempre 
attento al territorio, alle comunità locali e in particolare al 
mondo dei giovani.
Giuliano Rasi e il credito cooperativo romagnolo sono 
i soci fondatori della Fondazione giancarla casalboni 
che nasce con l’obiettivo di sostenere e accompagnare 
i più meritevoli studenti nel loro percorso universitario, 
fino al conseguimento della Laurea magistrale, mediante 
l’assegnazione, ogni anno, di diverse borse di studio in 
base a modalità e tempistiche definite da uno specifico re-
golamento. I soci fondatori hanno anche espresso la com-
posizione del primo Consiglio di amministrazione nelle 
persone di Giuliano Rasi, presidente, Valter Baraghini e 
Giancarlo Babbi (rispettivamente presidente e vice pre-
sidente del CCR) che assumono la carica di Consiglieri, 
mentre all’incarico di segretario della Fondazione è sta-
to nominato Giancarlo Petrini, direttore generale del 
credito cooperativo romagnolo.
Questa lodevole iniziativa si aggiunge al progetto ‘Borse 
di studio’ del credito cooperativo romagnolo dedica-

to ai Soci e ai figli dei Soci della Banca che si laureano 
con il massimo dei voti, sia per quanto riguarda la Laurea 
triennale, sia per quella magistrale. Una iniziativa che 
ogni anno vede premiati tanti giovani con l’assegnazione 
delle borse di studio nel corso di un evento che, intorno 
alla fine di novembre, è divenuto un appuntamento fisso 
del programma delle iniziative del credito cooperativo 
romagnolo.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visi-
tando il sito: www.ccromagnolo.it

il vice direttore
Roberto Cuppone

Da sinistra, Rosanna D’Amore dello studio omnia, 
il vice presidente CCR Giancarlo Babbi, Giuliano 
Rasi, Valter Baraghini presidente del CCR e il notaio 
Marcello Porfiri

Il Credito Cooperativo Romagnolo è socio fondatore.
La Fondazione assegnerà borse di studio agli studenti universitari

Il momento della firma dell’atto costitutivo della Fondazione 
giancarla casalboni



febbraio 2019
la GAZZETTA del RUBICONE 9SAN MAURO PASCOLI

Sono partiti nel mese di febbraio i lavori di riqualificazione di 
via colombo a San Mauro Mare. Si tratta del secondo stral-
cio dopo la riqualificazione di via marina che è terminato a 
fine maggio 2018. Per questi due interventi è stato ottenuto 
un finanziamento di 200.000,00 euro da parte della regione 
emilia romagna. L’intervento di riqualificazione di via co-
lombo (tratto compreso fra via Magellano e via Pascoli) ha 
un costo di 150.000,00 euro, i lavori sono stati aggiudicati 
dalla ditta pozzi raffaele di pozzi telemaco & C Sas con un 
ribasso del 18,27 %. 
L’intervento prevede il rifacimento dell’arredo urbano con 
una viabilità a senso unico con maggiori spazi per i pedoni, 
eliminazione delle fioriere a centro strada che intralciavano 
il traffico e la camminata serale, lampioni con tecnologia 
led, panchine illuminate la sera e nuove piante.
È inoltre partito il procedimento unico per l’acquisizione 
dell’ex cinema arcobaleno, un luogo strategico per la lo-

calità che verrà recuperato e messo in sicurezza per poi esse-
re destinato ad arena per spettacoli ed eventi estivi già dalla 
prossima stagione.
Entro i primi giorni di aprile sarà realizzata tutta l’asfaltatura 
di via marina dalla rotonda all’ingresso del paese fino alla 
farmacia. 
Sempre in primavera partirà Hera con i lavori del gas e nuovi 
allacci dell’acqua sulle via Marco Polo, Mare Blu e Caboto, 
dopodiché potrà intervenire il comune per riqualificare le 
vie con una nuova illuminazione led e una viabilità modifica-
ta per migliorare gli spostamenti.
Infine, sul fronte sicurezza, partiranno anche i lavori per la 
videosorveglianza per una spesa di circa 80.000 euro con un 
finanziamento del ministero di circa 34.000 per installare te-
lecamere di ultima generazione per la lettura delle targhe in 
modo da poter controllare meglio di accessi di chi entra ed 
esce da San Mauro Mare.

Un sistema per avvisare i cittadini di San Mauro Pascoli su 
tutte le allerte e pericoli di protezione civile, le modifiche dei 
servizi, le interruzioni alla viabilità, la chiusura delle scuole 
e le iniziative del comune di San Mauro Pascoli. Si chiama 
alert system ed è un servizio di informazione telefonica al 
cittadino, gratuito, con cui il comune intende agevolare le 
comunicazioni importanti da diramare alla popolazione in 
maniera efficace e diretta. alert system permette infatti di 
creare e gestire le comunicazioni ai cittadini tramite messaggi 
vocali su telefoni fissi e mobili con un servizio garantito 24 
ore su 24. L’iscrizione è aperta ai cittadini residenti e a tutti 
coloro che sono interessati ad avere informazioni dal territorio. 
Al momento sono già stati inseriti i numeri di telefonia fissa 
presenti nell’elenco telefonico. 

I cittadini che riceveranno le informazioni direttamente sul 
proprio telefono e, per chi vorrà, sul proprio smartphone, 
restando sempre aggiornati in tempo reale senza la necessità 
di dover ricercare informazioni; uno strumento senz’altro utile 
in particolare nelle situazioni di emergenza e gestione di crisi. 
In un secondo momento sarà utile anche per coinvolgere la 
cittadinanza in altre iniziative del comune e in progetti relativi 
ai servizi erogati dal comune. L’invito è quello di aderire al 
servizio che non ha alcun costo per i cittadini: per farlo basta 
accedere al sito del comune – sezione ‘protezione civile’ ed 
eseguire le procedure di iscrizione on line oppure rivolgendosi 
all’Urp. 

È infatti possibile richiedere gratuitamente l’estensione del 
servizio sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti 
nell’elenco telefonico, oppure richiedere la cancellazione dal 
servizio stesso per coloro che non fossero interessati.

È possibile iscriversi, o cancellarsi, attraverso procedura on-
line collegandosi al sito web https://registrazione.alertsystem.
it/sanmauropascoli; oppure compilando il modulo scaricabile 
dal sito del comune, sezione ‘in evidenza’ e in distribuzione 
all’urp. Il modulo compilato va riconsegnato al comune 
tramite e-mail a: urp@comune.sanmauropascoli.fc.it  con la 
scansione del modulo, allegando una copia di un documento 
di identità oppure consegnandolo a mano presso l’urp del 
comune. 

Alert system
NUOVO SERVIZIO 
DI INFORMAZIONI 
AL CITTADINO 

san Mauro Mare. Procede la riqualificazione 
delle strade e dell’arredo urbano.

Al via un nuovo progetto 
per l’Arena Arcobaleno  

Rendering Arena Arcobaleno - Laprimastanza

Via Colombo



10 SAN MAURO PASCOLI febbraio 2019
la GAZZETTA del RUBICONE 

Villa Torlonia  23|24|25 marzo 2019

San Mauro Pascoli

INAUGURAZIONE 

tre giorni di spettacoli|arte|musica|teatro

MUSEO 
MULTIMEDIALE    

TEATRO

SALA TINAIE
Mostra 

Dagli eroi alle dive. 
Il Sandalo.

Comune di 
San Mauro Pascoli  

Pagina FB Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli - telefono 0541 936025
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www.romagnabanca.it

il talento 
          diverte

Dottor Clown Rimini Onlus

Scegliere RomagnaBanca significa identificarsi e contribuire ad un modello  
di banca cooperativa prevalentemente basato su obiettivi di lungo termine  

orientati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro territorio,  
dove la soddisfazione del cliente è la cosa per noi più importante.  

Di che conto Sei?
valutiamo insieme le tue necessità  
e costruiamo il conto per Te!

il piano di risparmio semplice e flessibile per 
accantonare periodicamente piccole somme.

finanziamenti ad hoc  
per i tuoi acquisti importanti! 
…e se hai già un finanziamento  
in essere possiamo confrontare  
le condizioni e farti  
la nostra miglior 
proposta!

vuoi risparmiare sulla polizza?  
Vieni in filiale con il numero di targa  
e Ti faremo un preventivo gratuito!

Assicurazione Auto

PAC
Mutui

Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 - Tel. 0547. 676211
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

POSSIBILITÀ 

DI SURROGA

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo
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L’offerta teatrale soglianese per il mese di marzo è ricca di eventi interessanti; 
ne presentiamo una breve panoramica. Per prenotazioni: 331-9495515 (lun. e 
ven. ore 16-19); per ulteriori informazioni: 0541-917328.

Venerdì 1 marzo – Solo... intorno all’infinito – Gianluca Reggiani
FuoriLuogo – ore 21,00 – ingresso 5 euro
Un racconto sulla mitica impresa di Joshua Slocum, il primo uomo che ha 
circumnavigato il globo in solitario, dal 1895 al 1898.

Sabato 2 marzo – libero zoo – Gek Tessaro
Provini – ore 21,00 – ingresso 3 euro
Libero zoo è un ‘teatro disegnato’ in cui il mondo degli animali celebra la vita 
e le meravigliose diversità, si muove, canta e incanta.

Sabato 9 marzo – le allegre comari di Windsor – Boeri/Marchioro/Stoppa/
Zini/Bertasi
Prova d’Attore – ore 21,00 – ingresso 15 euro
Una commedia tutta al femminile, con innesti di brani dal vivo tratti dal 
Falstaff di Verdi. Il progetto coniuga l’essenza atemporale dell’opera di 
Shakespeare con temi e linguaggi della scena contemporanea.

Sabato 23 marzo – varietà prestige, lo spettacolo in carne e legno! – 
Francesca Zoccarato
Provini – ore 21,00 – ingresso 3 euro
Mitzi, elegante clown in gonnella, presenta un divertente spettacolo con 
marionette a filo, giocoleria e magia.

Sabato 30 marzo – Beethoven non è un cane – Paolo Migone
Prova d’Attore – ore 21,00 – ingresso 15 euro
Attraverso la satira e la comicità Paolo Migone fa riflettere sull’importanza 
di coltivare la cultura, in questo caso attraverso la riscoperta della musica 
classica; parla di lei, della sua forza e della sua dolcezza.

Domenica 31 marzo – Ludwig Van Beethoven – Cesaretti/Tura
Cameo in Museo – ore 15,30 – ingresso gratuito
Sinfonie di Beethoven suonate con pianoforte a 4 mani; celebri registrazioni 
sinfoniche ascoltate da dischi rari e al grammofono, messe a disposizione dal 
Museo del disco d’epoca.

Domenica 24 marzo il paese di Sogliano al Rubicone ospita, all’inter-
no della chiesa di San lorenzo, un evento d’eccezione, il concerto degli 
anùna. 
Si tratta del coro più famoso della Repubblica di Irlanda, emblema 
dell’espressione vocale a cappella. Il gruppo è stato fondato nel 1987 dal 
compositore irlandese Michael McGlynn e da allora ha continuato a esibir-
si in tutto il mondo, registrando 17 album. 
Molte composizioni sono influenzate dalla mitologia, dalla storia e dai pa-
esaggi d’Irlanda, paese che ha una lunga e complessa tradizione di canto 
corale, denominato sean nòs. anùna è un nome palindromo che deriva dal 
gaelico an uaithne e che riassume le tre forme più antiche di musica irlan-
dese: goltraì (canto di lamentazione), gentraì (canto di gioia) e suntraì 
(ninna nanna). 
Gli anùna sono uno strumento di rara bellezza, che ha solcato arene in tutto 
il mondo, regalando ogni volta al pubblico emozioni indelebili. 
Il concerto ha inizio alle 20,30; l’ingresso è libero. Per ulteriori informa-
zioni: 0541-817328.

IL TEATRO DI MARZO 
A SOGLIANO

CONCERTO 
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REGOLAMENTO PER L’AssEGNAZIONE 
DEL BONUs FORMAZIONE

Con delibera n. 75 del 20.12.2018  il comune di Sogliano 
al R. ha istituito il Bonus formazione, che consiste in un 
contributo agli studenti universitari  di massimo 2.500 
euro per sostenere le spese relative a tasse universitarie, 
trasporto, libri, locazione.  L’intento è quello di supportare 
le famiglie nei percorsi educativi e formativi degli studenti, 
al fine di favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.
In precedenza era previsto unicamente il rimborso delle tas-
se universitarie per un massimo di 1700 euro; dal 2019 il 
contributo risulta quindi più sostanzioso. 
Hanno diritto al Bonus formazione gli studenti che al mo-
mento della domanda abbiano la residenza nel comune di 
Sogliano al R. da almeno due anni, salve determinate ec-
cezioni stabilite nel Regolamento. La domanda va inoltrata 
entro il 31 ottobre di ogni anno e può riguardare uno dei 
seguenti percorsi formativi:
- corsi di laurea di primo livello: max 2.500 euro per anno 
accademico, con obbligo di maturare almeno al metà dei 
CFU (crediti formativi universitari);
- master universitari: max 2.000 euro a corso;
- corsi di lingua di livello A2 o superiore: 50% delle spese 
sostenute con un max di 1.000 euro per i corsi in Italia e di 
2.000 euro per i corsi all’estero;
- corsi di alfabetizzazione informatica: 50% delle spese so-
stenute con un max di 1.000 euro per anno solare;
- corsi di formazione professionale riconosciuti dalla 
Regione: 50% delle spese sostenute con un max di 1.500 
euro per anno solare. L’importo del Bonus formazione è 

maggiorato del 30% per gli studenti disabili e del 20% per 
gli studenti con disturbi specifici di apprendimento. Tutte 
le spese devono essere opportunamente documentate, a in-
tegrazione della domanda presentata su apposito modulo 
predisposto dagli Uffici comunali. Per ulteriori e più pre-
cise informazioni si consiglia di visionare il regolamento, 
disponibile sul sito comunale.

CONTRIBUTI IN FAVORE 
DELL’OCCUPAZIONE

Le domande per richiedere gli incentivi per le assunzio-
ni avvenute nell’anno 2018 di lavoratori/studenti residenti 
nel territorio comunale (Deliberazione di C.C. n. 36/2008 
Titolo III) dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo 
del comune entro giovedì 28 febbraio 2019 ore 13.00.

CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE 
IMPREsE

Con delibera di Giunta comunale n. 7 del 22/01/2019 è 
stata modificata l’entità del contributo previsto all’art. 
4 del vigente Regolamento per il sostegno economico alle 
imprese attive sul territorio da oltre 60 mesi, prevedendo i 
seguenti importi:

•	 € 900,00 per le imprese attive sul territorio da oltre 
60 mesi, con reddito annuo inerente l’attività d’im-
presa inferiore ad € 28.000,00;

•	 € 600,00 per le imprese attive sul territorio da oltre 
60 mesi, con reddito annuo inerente l’attività d’im-
presa superiore ad € 28.000,00

Si avvisano inoltre:

•	 gli imprenditori (persone fisiche e società) del set-
tore del commercio al dettaglio operanti su aree 
private o pubbliche;

•	 gli artigiani che producono servizi in sede stabile 
o beni che sono venduti direttamente al pubblico 
nella sede dell'impresa o in locali attigui;

•	 gli esercizi di somministrazione di alimenti e be-
vande;

•	 coloro che esercitano attività di servizio diverse da 
quelle svolte da liberi professionisti iscritti in albi, 
ruoli o registri;

che la domanda contributi alle imprese relativa all’anno 
2018 di cui al regolamento comunale n° 68 del 25/10/2010, 
deve essere presentata all’Ufficio Protocollo entro giovedì 
28 febbraio 2019 ore 13,00. 

CONTRIBUTI PER L’INDENNITÀ DI 
MANTENIMENTO E DI sALVAGUARDIA 

DEL TERRITORIO
Le domande per ottenere i contributi per l’indennità di 
mantenimento e salvaguardia del territorio relativi all’anno 
2018 dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo en-
tro lunedì 1 aprile 2019 ore 13.00.
Possono beneficiare dell’indennità gli imprenditori agricoli, 
anche non professionali, iscritti all’anagrafe delle aziende 
agricole della Regione, che risiedono o hanno sede legale in 
Sogliano al Rubicone e che esercitano l’attività di coltiva-
zione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e 
le altre attività connesse sul territorio comunale.

SCADENZE \ CONTRIBUTI
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L’associazione culturale ‘agostino venanzio 
reali’, in collaborazione col comune di Sogliano 
al Rubicone, canta il suo artista/poeta Agostino 
Venanzio Reali (nella foto a destra) nel 25° anni-
versario della morte (1994-2019), con una serie 
di eventi e con la partecipazione di artisti, critici, 
saggisti e poeti.
Il primo evento si svolgerà domenica 24 marzo 
a Montetiffi: alle ore 10.00 S. Messa nella mille-
naria abbazia benedettina; alle ore 11.15 presen-
tazione nella sede del museo ‘agostino venanzio 
reali’ del libro Via Crucis ‘Breccia nel mistero’, 
a cura di Anna Maria Tamburini e p. Prospero 
Rivi, Il vicolo, 2018. Letture di poesie e intermez-
zi musicali, nella ricerca di emozioni e nel canto 
delle parole. L’ingresso è libero.

A Sogliano al Rubicone, in via Bivio montegelli 61, accanto 
all’isola ecologica stradale, è attiva da quest’anno una nuova 
colonnina stradale per la raccolta differenziata dell’olio alimen-
tare. È infatti appena stato siglato con eni un accordo per tra-
sformare l’olio vegetale in biocarburante per i mezzi Hera della 
raccolta rifiuti. La colonnina è stata inaugurata alla presenza 
dell’assessore Christian Andreucci e del responsabile servizi 
ambientali Hera del distretto di Cesena Enzo Gasperini. 
L’iniziativa permette di incrementare ulteriormente la raccolta 
degli oli vegetali e renderla sempre più comoda per i cittadi-
ni. L’olio non va versato direttamente ma dev’essere conferito 
all’interno di normali bottiglie o flaconi in plastica chiusi con 
il loro tappo. Si coglie l’occasione per ricordare che lo sversa-
mento degli oli nel lavandino è dannoso per le tubazioni dome-
stiche e per gli impianti di depurazione delle acque. 
Un kg di olio vegetale esausto può distribuirsi fino a ricoprire 
una superficie di 1000 mq, inoltre la depurazione delle acque 
inquinate da olio richiede costi energetici sensibilmente più alti. 
Si tratta degli oli adoperati in cucina, gli oli da frittura o utiliz-
zati per conservare gli alimenti nei vasetti: ognuno di noi ne 
produce circa 5 kg all’anno. 
Una volta raccolti, Hera avvia gli oli alimentari esausti a recu-
pero prevalentemente per la produzione di energia in impianti 
di cogenerazione oppure per la produzione di biodiesel. 

GENERATORI DI CALORE 
ALIMENTATI A BIOMAssA

LEGNOsA PER 
IL RIsCALDAMENTO 

DOMEsTICO
In relazione al ‘Piano aria integrato regionale’ – il quale pre-
vede misure per il risanamento della qualità dell’aria per ridur-
re i livelli degli inquinanti sul territorio regionale - si informa 
la cittadinanza che con Legge Regionale n° 14 del 22 ottobre 
2018 ‘Attuazione della sessione europea regionale 2018’ è sta-
to disposto che all’interno dell’intero territorio del comune di 
Sogliano al Rubicone (Comune definito montano ai sensi della 
L.R. n° 2/2004) non devono applicarsi i divieti [divieto di uti-
lizzo di biomasse legnose per il riscaldamento ad uso civile nei 
generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore 
alle ‘2 stelle’ e nei focolari aperti o che possono funzionare 
aperti, in presenza di sistemi alternativi di riscaldamento] rela-
tivi ai generatori di calore alimentati a biomassa legnosa per il 
riscaldamento domestico introdotti con D.G.R. n° 1412/2017 e 
rivolti a tutelare la qualità dell’aria. 

RACCOLTA OLIO ALIMENTARE

Ringraziamenti
Riceviamo e pubblichiamo: “Domenica sono stata a mangiare 
nella pro loco di ponte uso, ed era tutto buonissimo; compli-
menti! Non so come ringraziare la pro loco per quello che fanno 
per danielino, così lo chiamano. Figlio di mia cugina Chiara e 
Massimo di Borghi. Grazie di vero cuore, un abbraccio, con stima 
e simpatia”. 

Elsa D.

Parole come 
ciottoli nel greto
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Sono oltre 66 le tonnellate di oli alimenta-
ri raccolte da Hera nel 2017 nel Cesenate, 
più altre 66 nel primo semestre 2018. Una 
raccolta costantemente in crescita, grazie 
agli appositi contenitori a disposizione 
nelle stazioni ecologiche e alle colonnine 
stradali.
La raccolta media pro capite Hera è di 0,3 
kg annui, contro una media nazionale di 
0,2. Si tratta degli oli adoperati in cucina, 
gli oli da frittura o utilizzati per conserva-
re gli alimenti nei vasetti: ognuno di noi 
ne produce circa 5 kg all’anno.

37 nuove colonnine 
di cui 13 nel Rubicone 
Per incrementare ulteriormente questa 
raccolta e renderla sempre più comoda per 
i cittadini, in collaborazione con le am-
ministrazioni locali e il partner Adriatica 
Oli è stato portato a termine recentemente 
un progetto di potenziamento per inserire 
nei 17 Comuni del bacino di Cesena, 37 
nuove colonnine per la raccolta stradale 
degli oli, di cui 11 nel Rubicone.
Ecco gli indirizzi delle colonnine vecchie 
e nuove:

una a •	 Borghi in via Buozzi 14 accanto 
alla chiesa (loc. Stradone); 
una a •	 Roncofreddo in in via Giovanni 
XXIII- vicino al campo sportivo;
due a •	 Gambettola in via F.lli Cervi 4 
(adiacente a Piazza Togliatti) e nel par-
cheggio di Largo Don G. Siroli, che 
vanno a d aggiungersi a quella già ope-
rativa di via Viole 55; 
una a •	 Gatteo in via Giovanni XXIII 
39-Parco J.F. Kennedy (capoluogo), 
che va ad aggiungersi a quella di via 
Volta 48 (S. Angelo); 
una a •	 Longiano in via Circonvallazione 
978 (vicino alle scuole), che va ad ag-
giungersi a quella già operativa in via 
Aldo Moro-angolo via Massa; 
una a •	 Montiano in via U. La Malfa 2,
 due a •	 S. Mauro: una accanto all’isola 
ecologica stradale di via Firenze e l’al-
tra nel parcheggio della piadineria di 
via della Resistenza a S. Mauro Mare, 
che vanno ad aggiungersi a quella già 
funzionante in via del Mulino 7 a S. 
Mauro Pascoli;
tre a •	 Savignano sul Rubicone (via 

Einstein 14, via della Repubblica 51 e 
via Nazario Sauro 14), 
una a •	 Sogliano al Rubicone in via 
Bivio Montegelli 61.

Per conoscere gli indirizzi esatti e per in-
formazioni: http://www.gruppohera.it/
clienti/casa/rifiutologo.
Un servizio sempre più capillare che, in-
centivando il corretto recupero, mira an-
che a scongiurare comportamenti, come 
lo sversamento degli oli nel lavandino, 
dannosi per le tubazioni domestiche e gli 
impianti di depurazione delle acque. 

Come raccogliere gli oli alimentari
I contenitori stradali collocati sono di 
nuova tipologia, rispetto ai precedenti, 
hanno una capacità di 240 litri e consen-
tono di raccogliere agevolmente l’olio 
da recuperare aprendo uno sportellino. 
Infatti, l’olio non va versato direttamen-

te ma deve essere conferito all’interno 
di normali bottiglie o flaconi in plastica, 
purché non abbiano un diametro supe-
riore ai 18 cm, chiusi con il loro tappo. 
L’olio alimentare esausto può essere 
sempre conferito anche presso le stazio-
ni ecologiche (centri di raccolta) di Hera 
in via Moroni (orario invernale: lunedì, 
mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; 
giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30) e 
via Rossellini in zona Iper (orario: marte-
dì, giovedì e sabato  dalle 9,30 alle 12,30; 
sabato dalle 14,30 alle 17,30). 

Un rifiuto altamente inquinante 
che diventa una risorsa
Lo scarto dei comuni oli vegetali da cu-
cina costituisce un rifiuto con potere 
altamente inquinante, in particolare se 
smaltito attraverso gli scarichi domestici 
e la rete fognaria. 1 Kg. di olio vegetale 
esausto può distribuirsi fino a ricoprire 
una superficie di 1000 mq, inoltre la de-
purazione delle acque inquinate da olio 
richiede costi energetici di trattamento 
fino a 3kWh per ogni Kg di olio impro-
priamente smaltito, oltre ai costi medi per 
la manutenzione degli impianti di depu-
razione.
Hera, una volta raccolti gli oli alimenta-
ri esausti, li avvia a recupero prevalen-
temente per la produzione di energia in 
impianti di cogenerazione oppure per la 
produzione di biodiesel.

L’accordo fra Eni e Hera 
per trasformare l’olio in green diesel 
(economia circolare)
Recentemente Hera ha siglato una part-
nership con Eni finalizzata a trasformare 
l’olio vegetale esausto in biocarburante 
per alimentare i mezzi aziendali della 
raccolta rifiuti urbani. L’accordo prevede 
che gli oli vegetali esausti di uso domesti-
co recuperati da Hera attraverso circa 400 
contenitori stradali e in circa 120 centri di 
raccolta, saranno inviati alla bioraffineria 
Eni di Venezia, a Porto Marghera (primo 
esempio al mondo di conversione di una 
raffineria di petrolio in bioraffineria), che 
lo trasformerà in green diesel, prodotto 
completamente rinnovabile che costitui-
sce il 15% dell’Enidiesel+. 

13 nuove colonnine Hera per 
la raccolta stradale dell’olio 
alimentare nel Rubicone
Il progetto ha previsto l’installazione di 37 colonnine nel bacino 
di Cesena. Siglato con Eni un accordo per trasformare l’olio 
vegetale in biocarburante per i mezzi Hera della raccolta rifiuti.

Il calendario 2019 
dell’ecomobile 
a s. Mauro e Gatteo 

Facilmente identificabile, l’ecomobi-
le, il mezzo itinerante che potenzia il 
servizio delle stazioni ecologiche pre-
senti sul territorio,  è a disposizione 
dei cittadini di San Mauro e Gatteo 
8 ore al giorno, dalle 7.30 alle 15.30, 
con il seguente calendario: 
*Gatteo-  Parcheggio adiacente ca-
sello autostradale Valle Rubicone - 
giovedì (ogni settimana) in via della 
Cooperazione n. 10.
*S. Mauro Pascoli -  via del Muli-
no- martedì (ogni settimana) e  il 2° e 
4° sabato del mese, in occasione del 
mercato ambulante.
All’ecomobile si possono portare tan-
te tipologie di rifiuti: accumulatori al 
piombo (es. batterie auto); arredi e ri-
fiuti ingombranti;  carta e cartone; con-
tenitori e imballaggi etichettati T e/o F 
(tossici, infiammabili, ecc);  farmaci; 
filtri olio;  rifiuti inerti (es. da picco-
le demolizioni domestiche); legname; 
cassette e mobilio; olio alimentare (es. 
da cucina); olio minerale (es. motore);  
pile e batterie per telefoni cellulari; pla-
stica/lattine; rifiuti da apparecchiature, 
elettriche ed elettroniche (RAEE): la-
vatrici, lavastoviglie, forni, giocattoli 
elettrici ed elettronici, computer, stam-
panti, TV, telefoni cellulari, apparecchi 
per informatica e telecomunicazione in 
genere, frigoriferi e condizionatori, mo-
nitor, lampade a risparmio energetico, 
neon; scarti vegetali (es. ramaglie); ter-
mometri e  vetro.
Per svolgere il servizio in modo cor-
retto, è necessario portare i rifiuti se-
parati. I contenitori non
devono contenere residui di prodotti 
e di liquidi.
Per informazioni, chiamare il Servizio 
Clienti 800.999.500, numero gratuito 
da rete fissa e mobile, attivo dal lune-
dì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato 
dalle 8 alle 18, o consultare il sito www.
gruppohera.it
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Il giorno 6 dicembre 2018, presso ‘la polveriera’ di 
Reggio Emilia, è avvenuta la premiazione dei vincitori 
della quarta edizione del premio ‘innovatori responsa-
bili’ realizzata dalla regione emilia romagna e fina-
lizzato alla valorizzazione del contributo delle imprese 
nell’attuazione degli obiettivi indicati dall’onu con 
l’agenda 2030.

Il premio era rivolto a diverse categorie di partecipanti 
tra cui imprese, enti e associazioni e quest’anno, per la 
prima volta, anche ad Enti locali e Camere di commer-
cio. E proprio in quest’ultima categoria  è stato premiato 
il comune di San Mauro Pascoli. 

In particolare il Comune romagnolo si è aggiudicato la 
vittoria con ‘il distretto della felicità’, realizzato in col-
laborazione con lo Studio piscaglia. 

Il progetto, nato cinque anni fa dall’ispirazione del con-
sulente del lavoro Luca Piscaglia, sta facendo passi da 
gigante coinvolgendo le imprese e gli enti del territorio 
con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività del settore cal-

zaturiero, fiore all’occhiello del Distretto, favorendo una 
maggiore conciliazione vita-lavoro e una serie di servi-
zi e agevolazioni per i lavoratori del settore. Durante la 
stessa giornata di premiazione, il comune di San Mauro 
Pascoli si è aggiudicato anche il premio ged – gender 
equality and diversity label assegnato alla migliore 
buona pratica relativa ad azioni positive per le pari op-
portunità.

… PARTIAMO INSIEME DA QUI!!

Il premio rappresenta senz’altro un gratificante ricono-
scimento, tuttavia non è un punto di arrivo, ma un grande 
punto di partenza! Se volete approfondire la storia del 
distretto della felicità vi invitiamo a visitare il nostro 
sito (www.studiopiscaglia.it )  all’interno del quale, at-
traverso articoli e video, potrete conoscere l’intero per-
corso del progetto, tutto quello che ci ha permesso di 
arrivare fino a qui, ma soprattutto capirete che abbiamo 
fatto solo una piccola parte. Tanto è ancora da fare!

“Questo premio lo sento come uno stimolo per anda-
re avanti nei prossimi capitoli di questo sogno!” (L. 
Piscaglia)

Adesso abbiamo bisogno di tutti per continuare a cre-
scere in questa ricerca di una migliore conciliazione del 

lavoro con la vita privata/familiare. Per fare questo 
dobbiamo cercare di conoscere ancora meglio quelle 
che sono le esigenze di ognuno di noi. A tal proposito, la 
cciaa della romagna ci sta aiutando a raccogliere un 
questionario che può anche essere compilato ON LINE 
a questo indirizzo: https://www.ciseonweb.it/documen-
to/il-distretto-della-felicita.htm?ID_D=12072

Dedichiamo tutti 5 minuti del nostro tempo per proporre 
le nostre idee sulla organizzazione di un miglior welfare 
territoriale ossia come costruire un sistema di servizi a 
supporto del lavoro e della famiglia. Non pensare che sia 
inutile o ancora peggio che non servirà a nulla!

Se sei un lavoratore che lavora nel distretto, aiutaci e 
compila ON LINE il questionario. Se non hai la possibi-
lità di compilarlo ON LINE richiedilo alla tua azienda o 
vieni direttamente in studio da noi che te ne forniremo 
uno da compilare su carta in forma del tutto anonima. Il 
vostro contributo è fondamentale per andare avanti.

Quando siamo partiti, insieme con il sindaco di San 
Mauro Pascoli Luciana Garbuglia e Antonella 
Marsala, dirigente di italia lavoro, ci davano dei ‘paz-
zi sognatori’: oggi, oltre 1000 lavoratori svolgono un 
orario che li aiuta e rende, anche se pur di poco, la loro 
vita migliore!

NEWS 

PAGINA DEL LAVORO

‘INNOVATORI RESPONSABILI 2018’: 

PREMIATO IL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI CON IL DISTRETTO DELLA FELICITÀ



GAZZETTA DEL RUBICONEfebbraio 2019 17sOCIALE

“non c’è gesto più bello di donare il pro-
prio latte materno, visto quanto è prezioso 
perché buttarlo?” racconta Serena, giovane 
mamma di Santarcangelo. Anche Stefania, 
di Forlì, ha scelto di donare il proprio latte 
materno per aiutare i piccoli nati prematu-
ri ricoverati negli ospedali romagnoli: “Ne 
avevo talmente tanto che finivo per buttarlo 
ma mi sembrava di sprecarlo”. Manuela, 
anche lei forlivese, ha invece deciso di do-
nare il proprio latte materno a gennaio 2017: 
“Essendo nata prematura – spiega - sono 
sempre stata molto sensibile al riguardo. 
Anche mia mamma, a sua volta, è stata do-
natrice di latte”. 
Serena, Stefania e Manuela fanno parte 
della schiera delle 90 mamme di tutta la 
romagna, che qualche giorno fa all’ospe-
dale Bufalini di Cesena sono state premiate 

per aver donato negli ultimi tre anni una par-
te del loro latte materno alla Banca del latte 
umano donato dell’ausl della romagna, 
che ha sede all’interno reparto di pediatria 
e terapia intensiva neonatale e pediatrica 
dell’ospedale Bufalini di Cesena.Il diret-
tore del reparto cesenate dottor Marcello 
Stella, insieme all’infermiera che si occupa 
di gestire la Banca Antonella Buda e alla 
presidente dell’associazione genitori del-
la tin di Cesena e neonatologia di Forlì 
‘crescere a piccoli passi’ Alice Gazzoni, 
ha consegnato alle mamme presenti un atte-
stato ricordo quale meritato riconoscimento 
per aver donato con grande generosità il loro 
latte, aiutando altre mamme e bambini 
prematuri ricoverati nelle terapie intensi-
ve neonatali di Cesena, Ravenna e Rimini 
e che non possono essere allattati. 

La premiazione ha permesso di ringrazia-
re di persona, oltre le donatrici, anche il 
professor Giancarlo Biasini che insieme 
a Calogero Vullo, è stato il fondatore del-
la Banca del latte umano all’ospedale di 
Cesena e il dottor Augusto Biasini, già pri-
mario del reparto cesenate, tutt’oggi impe-
gnato nel consiglio nazionale delle Banche 
del latte italiane e nella stesura delle Linee 
guida italiane e internazionali per la costi-
tuzione e organizzazione di una Banca del 
latte.
“L’utilità dell’allattamento al seno – spie-
ga il dottor Augusto Biasini, – è  garantita 
da un processo millenario che ha sempre 
aumentato la salute e la sopravvivenza nei 
piccoli di ogni specie. Il latte materno con-
tiene i fattori nutritivi essenziali e i fattori 
bioattivi che regolano la crescita dei tessuti, 
difendendoli da microrganismi ostili e ma-
lattie autoimmunitarie. Per questo è talmen-
te  prezioso da doverlo conservare in una 
‘banca’ a disposizione di coloro che ne han-
no necessità”.
“Donare il latte materno – afferma il dottor 
Marcello Stella - è un gesto di grande altru-
ismo che aiuta e proteggere lo sviluppo fisi-
co e neurologico dei bambini nati prima del 
termine della gravidanza fisiologica e che 
non possono essere allattati al seno. 
La premiazione ci ha permesso di ringrazia-
re tutte le mamme donatrici e anche chi ha 
fondato, sviluppato e fatto crescere in tut-
ti questi anni la Banca, trasmettendo a noi 
medici e infermieri una particolare sensi-
bilità nei confronti della ricerca scientifica 
sull’alimentazione dei neonati pretermine 
nonchè sulla sua attuabilità”.

La Banca del latte donato 
dell’ausl romagna
Era il 1962 quando nella neonatologia 
dell’ospedale Bufalini di Cesena, fu allesti-
ta, prima in Italia, la Banca del latte umano 
donato. Nel corso degli anni la Banca è stata 
puntualmente aggiornata e perfezionata nella 
sua gestione e nei percorsi di qualità HACCP 
e ISO 9000, divenendo una vera e propria pic-
cola ‘azienda alimentare’ che oggi raccoglie, 
selezione e distribuisce su tutto il territorio 
dell’AUSL romagna latte materno offerto da 
‘donatrici volontarie’ selezionate con molta 
cura. 
Diversi sono gli studi scientifici sull’attività 
della Banca del latte del Bufalini pubblicati 
negli anni e che confermano i benefici clinici 
derivanti dall’alimentare i neonati pretermi-
ne di peso inferiore al kg con latte materno 
o umano di banca, (l’ultimo nel 2018 sulla 
rivista scientifica Frontiers). Dall’aprile 2018 
inoltre la Banca del latte umano di Cesena è 
tra i pochissimi centri Italiani a partecipare a 
una metanalisi mondiale.
Ogni anno, in media, sono circa 30 le madri 
donatrici e circa 500 i litri di latte materno 
donato, trattato e somministrato ai neonati 
prematuri ricoverati nelle terapie intensive 
neonatali degli ospedali di Cesena, Rimini 
e Ravenna.
Le mamme interessate a diventare donatrici 
di latte possono rivolgersi alla Banca del lat-
te umano donato dell’ospedale Bufalini di 
Cesena, telefonando ai numeri 0547 352844; 
0547 394362. 
Nella foto, premiazione delle mamme do-
natrici.

Banca del latte umano donato dell’Ausl Romagna.
All’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena premiate 90 mamme di tutta la Regione

Foto di repertorio
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SCOMMESSE SPORTIVE ORGANIZZAZIONE EVENTI
BINGO SLOT MACHINE VIDEOLOTTERY RISTORANTINO

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 www.atlanticabingo.it 

INFOLINE 0547 675757
Via Litorale Marina, 40

Statale Adriatica
uscita Villamarina
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

TENDAGGI FORLANI   
Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di 

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

L’ombra del campione

a cura di filippo fabbri

Difficile catalogare il romanzo di Luca Crovi, ‘l’ombra del campione’ (Rizzoli editore, 2018) 
sotto l’insegna del giallo. È vero, c’è un commissario che indaga, e l’autore scomoda persino 
Carlo De Vincenzi, uno dei primi questurini del poliziesco italiano, inventato in piena epoca 
fascista dalla penna dello scrittore Augusto De Angelis (chi non lo conosce si legga i suoi pia-
cevoli romanzi, di recente sono stati tutti rieditati). Ma un omicidio vero e proprio non c’è, se 
non un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1928, in quella che è stata definita la “strage in 
piazzale Giulio Cesare” a Milano. Re vittorio emanuele III doveva inaugurare la fiera cam-
pionaria, una bomba scoppiò lasciando sul campo più di un innocente. Siamo in epoca fascista, 
quella dell’ordine e dei treni in orario, quella che non ammette oppositori, quella che guarda al 
calcio quale strumento al servizio del regime. E qui compare l’asso di quegli anni, Giuseppe 
Meazza, che Crovi cala nelle nebbie di questo romanzo tutto milanese. Per intenderci peppin 
è stato uno dei più grandi giocatori della storia del football mondiale, uno nel clan dei calciatori 
subito dietro al duo Maradona-Pelè, secondo i più grandi critici (Brera docet). Fisico graci-
lotto perché non mangiava tanto per la miseria, il milan lo scartò, l’inter lo prese (un po’ il 
contrario dei fratelli Baresi). Lanciato nel grande calcio dall’allenatore ebreo Arpard Weisz, 
quello che morirà Auschwitz, si narra che quando l’allenatore lesse la formazione un giocatore 
anziano dell’Internazionale disse: “Adesso andiamo a prendere i giocatori perfino all’asilo. 
Lasciamo giocare pure i balilla!”. La risposta del giocatore fu in campo con tre reti e l’appella-
tivo di ‘Balilla’ (giovane) che lo contraddistinguerà negli anni a venire. In questa Milano che 
era poco da bere e che sembrava ancora immersa in un clima di provincia, Meazza entra nel 
romanzo di Crovi in quanto riceve strane lettere anonime, colorate di nerazzurro. Per risolvere 
l’enigma si rivolge a De Vincenzi. Non a un commissario qualsiasi ma al numero uno. E se due 
numeri uno si incontrano il risultato non può che essere di primo livello. 
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Piazza Borghesi e chiesa di Santa Lucia - Savignano
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BENESSERE
Dott.ssa Jessica stolfi
Psicologa - Psicoterapeuta
Via san Rocco n.4 
47043 Gatteo (FC)
Tel 3470357887
www.jessicastolfi.it

FAME DI FELICITà
Si parla sempre più spesso di fame nervosa, un impulso che sembra 
colpire trasversalmente ogni categoria umana: donne, uomini, bambini, 
anziani, ricchi e meno ricchi. 
Tutti si ritrovano a mangiare più del necessario, obbedendo ad un desi-
derio incontrollato di cibo che insorge nei momenti di maggior stress 
e frustrazione e riveste il ruolo di premio-gratificazione/panacea per 
tutti i mali. 
Quando avviene questo, vuol dire che abbiamo dato agli alimenti un 
valore aggiuntivo oltre a quello nutrizionale, compensatorio rispetto 
ad una sensazione spiacevole e li abbiamo investiti di un potere molto 
forte: quello di coccolarci e farci stare meglio.  
Si mangia per tristezza, per placare l’ansia, per noia, per insoddisfa-
zione, per affermare la propria libertà, per nascondere la propria fem-
minilità o virilità, per intrattenere rapporti sociali, per riempire vuoti 
relazionali.  
Il cibo è diventato un comodo tappabuchi che però non risolve nes-
suno dei nostri problemi ma, al contrario, è solo il primo passo che ci 
conduce nel mondo pesante dove le emozioni non riconosciute e ascol-
tate sono sostituite dai chili di troppo e dove il nutrimento alimentare 
si sostituisce a quello affettivo.  
Troppo spesso si chiude la bocca per parlare e la si apre per mangiare: 
non un buon pranzo preparato con cura o una cena in compagnia, ma 
una vera e propria azione-compulsione compiuta segretamente, vergo-
gnandosene. Questo alimenta ancor più il senso di inadeguatezza che 
può aver dato origine all’abbuffata e fa sentire le persone sconfitte e de-
presse, riconfermando un vissuto di impotenza e di non desiderabilità 
sociale.  
Chi mangia troppo non ha freni riguardo al cibo, ma li ha su ciò che 
vorrebbe fare e si impedisce di fare; non si sente libero di decidere in 
autonomia, ma pensa di dover dipendere dagli altri e dalle loro vo-
lontà. Questo crea problemi perché spesso gli altri se ne approfittano e 
quello che rimane a chi ha rinunciato ai propri bisogni, sono solo ama-
rezza e rabbia. 
Riaprire la bocca per parlare è perciò un’azione quanto mai utile e 
necessaria per far uscire il malessere, per liberarci dall’astio e dalla 
paura, per far capire a chi ci sta vicino che non stiamo bene e vogliamo 
sentirci accettati, compresi e amati non perché siamo bravi e buoni, 
ma solo e semplicemente perché siamo noi stessi, con tutte le nostre 
imperfezioni. 
Chi decide di intraprendere un lavoro psicologico su di sé, può impara-
re a vivere e ad alimentarsi consapevolmente, a scegliere cosa è di suo 
gusto e ad evitare ciò che gli reca danno (vale sia per il cibo che per le 
relazioni/il lavoro/le scelte della vita). 
Rimasticando i momenti dolorosi della propria storia e digerendoli dan-
do loro nuovi significati, si farà spazio ad esperienze capaci di nutrire 
per davvero.

03 dicemBre- A Savignano aggredisce una donna in bicicletta e le strappa la borsa. 
5- A Savignano in via Castelvecchio scomparsa una colonnina della Via Crucis.
6- A San Mauro Mare 12 maschi nudi sul calendario per comprare un defibrillatore.
7- A Savignano fuga al posto di blocco. Nell’auto avevano il kit del ladro.
7- Virginia Mastrocinque è il nuovo sindaco dei giovani di Savignano.
8- A San Mauro Pascoli i bambini hanno fatto l’albero di Natale con duemila bottiglie 
riciclate.
8- La banda di Borghi ha compiuto 208 anni.
14- Il capannone di Loris Lessi in via Guadello a Savignano distrutto da un incendio. Cause 
accidentali.
17- Un’opera d’arte del pittore Giannetto Malmerendi trovata tra i rovi in un casolare di 
Diolaguardia di Roncofreddo abbandonato nel 1960. Era lì dal 1944 dipinta durante la guerra, 
ma nessuno l’ha mai saputo.
18- L’assessore regionale Andrea Corsini ha visitato a Savignano la Casa museo di Secondo 
Casadei.
20- Furti a raffica nei negozi, arrestati tre giovani marocchini di Savignano.
28- Un dormitorio abusivo a Savignano era il rifugio di sette marocchini.
29- Il teschio conservato presso il museo Renzi di San Giovanni in Galilea non è quello di 
Leonida Malatesta.
29- A Savignano agenti raddoppiati dopo gli scippi, controllate 135 persone.
30- Buon compleanno Giovanni Pascoli. Oggi avrebbe 163 anni.
31-Anche a Capodanno Simone Riva, il turista spazzino ha ripulito le scogliere di San Mauro 
Mare e Gatteo Mare.
2 GENNAIO- A San Mauro Mare due bagni di Gianni Ottaviani devastati dai vandali.
03- A Santa Paola camion dei rifiuti si ribalta nel fosse per l’asfalto viscido
04- Col Velo Ok 1.245 multe in sei mesi nel Rubicone.
05- A Savignano sulla provinciale 10 Cagnona bimbo senegalese di 3 anni travolto e ucciso da 
un’auto mentre attraversava la strada.
06- A San Mauro ha riaperto la farmacia di via Roma.
14- Nicola Rossi, 25 anni, imprenditore, è il candidato del centro destra di San Mauro Pascoli.
15- A San Mauro Pascoli falegnameria distrutta dal fuoco.
17- A Savignano compie 73 anni l’Euroclub, il dancing più longevo d’Italia.
17- A Savignano e Longiano sequestrate due discariche abusive di auto. 
20- don Melchiorre Baroni che fu parroco di Savignano, è stato ricordato a quattro anni dalla 
sua scomparsa.   
   

DA SOGLIANO AL MARE. È ACCADUTO 
IN DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019.
A cura di Ermanno Pasolini.
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La soddisfazione è veramente grande tanto da 
crearmi l’obbligo prima di tutto di ringraziare 
il sindaco e l’assessore Natascia Bertozzi del 
comune di Savignano, il direttivo di R.F.I. e 
tutti coloro che si sono prodigati ‘nell’oneroso’ 
compito di avere finalmente ‘spalancato una 
porta aperta’ (lungi da ogni polemica lascio 
comunque ai lettori il giudizio finale). Mi pre-
me invece ed in modo particolare ringraziare 
il consigliere della lista ‘oltre’ Marco Foschi 
per avere da subito creduto e quindi sostenuto, 
perorando la bontà della causa, sollecitandone 
l’iter, in ben due Consigli comunali (27-01-2017 
e 27-02-2018). Inoltre molta riconoscenza dedi-
co all’ing. Mauro Moretti che al tempo dei fatti 
era al vertice delle F.S. in qualità di A.D., all’ing. 
Giuseppe Cassino funzionario F.S. presso la 
Sede compartimentale di Palazzo Pizzardi in via 
D’Azeglio - Bologna e infine all’amico e com-
pianto Mario Molinari, tenace e valido alleato 
in questa mia battaglia.
Per una migliore e completa informazione oc-
corre allora partire dall’inizio, ossia quando 
l’allora Ente F.S. con un discutibile progetto 
modificò la toponomastica di tutti gli Impianti 
della rete ferroviaria; cosicché la nostra stazione 
di ‘savignano sul rubicone’ diventò ben presto 
semplicemente ‘savignano’.
Per molti la cosa poteva sembrare insignificante 
ma non per me che addirittura aveva provoca-
to disturbi di insonnia e quando mi resi conto 
che dalla precedente Amministrazione comu-
nale non avrei ottenuto un valido e necessario 
appoggio, iniziai a studiare percorsi diversi per 
giungere vittorioso alla meta. Pensai allora ad 
una collaborazione di massa ottenibile attra-
verso una capillare informazione che solo ‘ la 
gazzetta del rubicone’ mi poteva dare. Infatti 
il buon esito di tutta la vicenda è da attribuire 
anche al cortese interessamento del direttore del 
giornale, Roberto Vannoni, il quale proprio nel 

momento cruciale della questione, se ne occupò 
fattivamente concedendomi ampio spazio nella 
edizione del mese di febbraio 2016 (pag. 15); 
per cui ancora oggi, con molta gratitudine rin-
grazio. Tornando sull’argomento, dovevo asso-
lutamente trovare il modo di contattare colui che 
ritenevo responsabile del fatto, ossia il riminese 
ing. Mauro Moretti.
L’occasione si presentò particolarmente propi-
zia quando l’ingegnere ospite d’onore presso 
la Rubiconia Accademia dei Filopatridi, prima 
il 15-06-2014 poi in un secondo incontro il 13-
12-2015 (vedi ‘Gazzetta’, febbraio 2016), molto 
cordialmente e con altrettante cortese attenzione 
ascoltò le mie preoccupazioni e raccomandazio-
ni accettando perfino tutta la documentazione 
che avevo precedentemente preparato. Il tutto 
poi siglato con una romagnolissima stretta di 
mano.
Due anni dopo considerandomi ormai sul ‘bi-
nario di arrivo’, il giorno 10-10-2017 previo 
appuntamento in Comune alle ore 10,30 rinun-
ciavo “agli allori” e consegnavo tutta la pratica 
all’assessore Bertozzi per il seguito di compe-
tenza. Felicissimo per essere riusciti a ridare 
il ‘maltolto’ a quella che per 26 anni è stata la 
mia stazione, mi faccio in disparte convinto di 
avere fatto qualcosa di importante non solo per 
la stazione ma anche e soprattutto per la nostra 
città. Concludo augurandomi che l’evento possa 
trovare spazio nella storia nazionale delle F.S. 
proprio in questo momento di ricorrenza del 
160° anniversario della posa in opera della pri-
ma pietra della nostra stazione.

GIUSEPPE PINO VENTURI  
( nella foto)

P.S. MORALE: QUANDO LA SUPERBIA 
RENDE SPINOSE LA VERITA’ E LA 
GRATITUDINE

ChIARIMENTI e PUNTUALIZZAZIONI 

‘SUL RUBICONE’ DOPO DIECI ANNI TORNA IN STAZIONE
(Riceviamo e pubblichiamo).

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)
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Accademia dei Filopatridi

Inaugurato a Savignano, domenica 9 di-
cembre, nell’aula magna della rubiconia 
accademia dei Filopatridi,  il 368° anno 
accademico. 
Il grande sodalizio culturale che possiede 
centomila volumi fra i quali decine di incu-
naboli e cinquecentine, venne fondato nel 
1651 e rifondato nel 1801. Dopo il saluto 
del presidente Arturo Menghi Sartorio, 
l’accademico d’onore professore Roberto 
Bizzocchi, ordinario di Storia moderna pres-
so l’Università di Pisa, ha tenuto una lectio 
magistralis dal titolo ‘per una storia dei co-
gnomi degli italiani’. 
Molto interessante ciò che ha detto: “Ognuno 
di noi ha un cognome, ma non è stato sempre 
così. Perciò è interessante non solo conosce-
re il significato e l’origine di ciascuno di noi, 
ma anche il lungo e complesso processo sto-
rico per cui i cognomi si affermarono, fissa-
rono e diffusero nel nostro Paese. Il cognome 
più diffuso è Rossi nell’Italia centro setten-
trionale e Russo in quella meridionale”. 
Il presidente della Filopatridi Arturo 
Menghi Sartorio ha consegnato le inse-
gne agli accademici corrispondenti: Alessia 
Valducci e Giorgio Buda di Savignano; Guido 
Biribanti di Gatteo, Paolo Arfilli di Cesena, 
Rita Giannini di Santarcangelo, Massimo 
Gardini, Alessandro Giovanardi e Franco 
Mandolesi di Rimini; Giovanni Baracca di 
Lugo, Vincenzo Denaro di Roma e Daniele 
Ruocco di Savona. Poi i soci onorari: Teo 
Luzi di Cattolica e Salvato Trigo residente 
in Portogallo. Ai nuovi soci dell’Accademia, 
che in totale sono ora 303, sono stati conse-
gnati diploma e medaglione con il collare 
recante lo stemma dell’accademia. In passa-
to la Filopatridi ha annoverato fra i propri 
soci accademici Giosue Carducci nominato 
poi presidente perpetuo, Giovanni Pascoli, 
Alfredo Panzini, Marino Moretti, Aldo 
Spallicci, il nunzio apostolico Pietro Sambi 

Il grande sodalizio, possessore di 100mila volumi, venne fondato nel 1651 e rifondato nel 1801.

Filopatridi, scoccato il 368° anno accademico
di Ermanno Pasolini

e l’onorevole Giulio Andreotti. Fra i membri dell’Accademia savigna-
nese ci sono il cardinale Achille Silvestrini, il critico d’arte Vittorio 
Sgarbi, Umberto Paolucci presidente di Microsoft Corporation, il 
comando Carabinieri di Roma per la tutela del patrimonio culturale, 

il vescovo soglianese Giovanni Tani, il professore Baykar Sivazlyan 
presidente della comunità armena in Italia, lo psichiatra Vittorino 
Andreoli e Gloria Manzelli, direttrice del carcere di San Vittore di 
Milano. Foto di gruppo. 
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don Piergiorgio Farina, parroco di santa lucia a 
Savignano dal 2013, ha trovato nello scantinato del campani-
le tre vecchie campane. Le ha fatte ripulire, le ha riportate in 
chiesa e collocate nelle cappelle laterali a destra della navata 
della collegiata di santa lucia. Una in particolare (foto a 
sinistra) assume grande importanza per la storia della chiesa 
di santa lucia che conferma che originariamente il luogo 
sacro venne costruito dentro il Castello di Savignano, oggi 
piazza Castello. 
La campana è stata fatta esaminare da esperti e il documento 
ufficiale rilasciato riporta: “Antica campana di santa lucia 
del 1379 era nella chiesetta all’interno dell’antico castello. 
L’antica campana, oggi conservata negli ambienti dell’at-
tuale collegiata di santa lucia, tempo fa venne esaminata 
dal professore Oreste Delucca il quale, con non poca diffi-

coltà, riuscì a decifrare la piccola e molto deteriorata scritta 
gotica sul bordo in basso: “Questa campana con l’immagine 
di santa lucia venne fusa nel 1379 da Magistro Antonio”. 
Con la demolizione della chiesa di santa lucia nel castello 
e la costruzione della nuova in piazza Borghesi e benedetta 
il 12 giugno 1749, vennero collocate otto campane, ma quella 
originale di 650 anni fa messa in cantina. 
Il campanile della chiesa di santa lucia collocato nell’ex 
chiesa convento di san sebastiano venne abbattuto (foto 
a destra) per motivi politici dalle autorità militari nel 1931. 
La sua ricostruzione nel corpo della collegiata venne ini-
ziata nel 1942 da don Cesare Mazza e terminata da don 
Riccardo Cesari nel 1959 con otto campane alle quali poi 
don Melchiorre Baroni ne aggiunse altre quattro. Ora la 
scoperta, insieme ad altre due e la collocazione nel giusto 

posto negli altari laterali della collegiata di santa lucia. 
Racconta don Piergiorgio Farina parroco di santa lucia: 
“Conoscevo l’importanza di queste campane dai documenti 
scritti e mi sono reso conto del loro valore quando diverse 
persone che venivano da altri paesi, facendo ricerche sulla 
storia locale mi chiedevano di potere vedere le campane e in 
modo particolare quella più antica e preziosa. 
Il nostro compianto storico Alberto Casadei mi parlò della 
sua ricerca in proposito. 
Così quando sono stati terminati i lavori del restauro delle 
pitture dell’abside di santa lucia, ho pensato di riportare in 
chiesa queste belle campane, affinchè possano essere ammi-
rate da tutti. Delle altre due non conosco la datazione di co-
struzione che risalgono ai secoli passati e non so se sono stati 
fatti studi in proposito”.   

Andrea Tommasoni, 27 anni, di Savignano, che do-
menica 30 settembre, alle 17.30, in duomo a Rimini,  
era stato ordinato sacerdote con la messa celebrata dal 
vescovo Francesco Lambiasi, domenica 7 ottobre, alle 
10.30, nella collegiata di santa lucia di Savignano, ha 
celebrato la sua prima messa ed è stato festeggiato da 
tutta la comunità, con le chiesa piena in ogni ordine di 
posti. don Andrea Tommasoni ha celebrato la sua pri-
ma messa insieme a don Piergiorgio Farina, parroco 
di Savignano, e don Francesco Fronzoni, cappellano 
a San Mauro Pascoli. Una vocazione, la sua,  maturata 
fra il periodo della scuole medie e ( più marcatamente)  
in quello delle superiori, al Liceo scientifico del Marie 
Curie di Savignano. don Andrea, da un anno è nella 

parrocchia di San Paterniano di Villa Verucchio con 
don Pierpaolo Conti, che per dieci anni è stato parroco 
a Savignano e lo era quando lui è entrato in seminario. E 
lì continuerà a rimanere fino a quando lo vorrà il vesco-
vo. “Per me, dopo il percorso di fede, oggi è l’occasione 
di tornare qui a casa mia, a Savignano, di fronte ai miei 
genitori, parenti e amici. Oggi tutti noi potremo tornare 
a casa nostra con una gioia ancora più grande perché con 
la mia prima messa c’è anche il battesimo del piccolo 
Riccardo. Io sono diventato prete e lo resterò per tutta 
la vita, succeda quel che succeda. Quelli che celebriamo 
oggi, la mia prima messa e il battesimo, sono segni di un 
amore fedele, eterno e solido. Un grande grazie a tutti 
per essere qui, insieme”. ( Erm.Pas.)

Campane santa Lucia | Don Andrea

Una in particolare assume grande importanza per la storia della collegiata di santa Lucia.

Tre vecchie campane, ripulite e riportate in chiesa
di Ermanno Pasolini

La prima messa a Savignano per don Andrea Tommasoni
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‘Tino’ Gori | suor Giuseppina

Sentimenti di profondo cordoglio e partecipazione al lutto della fami-
glia gori, ha destato a Savignano e il tutta la valle del rubicone la 
scomparsa di Agostino Gori detto tino, 85 anni. Personaggio amato e 
stimato, conosciuto da tutti come ex direttore della filiale di Savignano 
della Cassa di Risparmio di Cesena, oggi Credit Agricole e per essere 
stato presidente del Lions Club Valle del Rubicone. Agostino Gori è 
scomparso lunedì 17 dicembre al ‘malatesta novello’ di Cesena, lascia 
la moglie Gigliola, i figli Paolo e Davide che attualmente è presiden-
te del Lions Club del Rubicone, le nuore Cristina e Morena, i nipoti 
Lorenzo, Nicola, Alessandro e Laura. 
Il funerale ha avuto luogo mercoledì 19 dicembre con la messa alle 
10 nella chiesa di Castelvecchio e poi la sepoltura nel cimitero di San 
Mauro Pascoli, nella tomba di famiglia. Originario di San Mauro 
Pascoli dove era nato il 25 luglio 1933, dal 30 maggio 1963 quando 
si sposò con Gigliola Fabbri, andò ad abitare a Savignano. Diplomato 
ragioniere, iniziò a lavorare in ufficio a San Mauro Pascoli nello studio 
di consulenza del lavoro insieme a Mario Piscaglia. Per diversi anni 
fu segretario della Sammaurese Calcio della quale fino alla fine è stato 

grande tifoso. Fu uno dei fautori della trattativa per il passaggio di Gino 
Stacchini alla Juventus e fu uno degli organizzatori della prima venuta 
della Juventus in Romagna. Alla fine degli anni ’50 entrò in banca a 
Savignano, contribuì a fondare la filiale della Cassa di Risparmio di 
Cesena a San Mauro Pascoli dove diventò direttore e poi a metà degli 
anni ’70 tornò a Savignano dove rimase direttore fino alla pensione nel 
1985. Decise di fare poi il consulente finanziario e aprì a Savignano un 
ufficio di Fideuram che tenne fino al 2003, quando cessò completamen-
te l’attività. 
Nel 1975 fu uno dei fondatori del Lions Club del Rubicone del quale di-
venne presidente dell’annata lionistica 1998-1999. Grande appassiona-
to di musica classica, nel 1998 organizzò per la prima volta il Concerto 
di Natale al teatro Petrella di Longiano con gli orchestrali della Scala 
di Milano e che si è ripetuto fino ad oggi, l’ultimo dei quali si è tenuto 
l’8 dicembre scorso. Questa passione lo portò a incontrare grandi tenori 
come Mario Del Monaco, Franco Corelli in arte dario e per ultimo 
Luciano Pavarotti, che lo ha sempre seguito nei suoi concerti.

(Erm.Pas.)   

A 102 anni di età e dopo 82 di vita religiosa si è spenta 
a Rimini suor Giuseppina Cesari, maestra pia dell’ad-
dolorata. Classe 1916, 102 anni compiuti l’11 novembre 
scorso, nel 2009 dopo quasi 19 anni di servizio presso 
l’istituto ‘merlara don Baronio’ di Savignano, aveva 
lasciato la città, chiamata a Rimini dalla madre superiore 
delle Suore Maestre Pie Dell’Addolorata dove svolto la 
sua opera religiosa il suo ministero presso la casa di riposo. 
Il rito funebre si è svolto giovedì 29 novembre alle 14.30 
nella cappella dell’Istituto delle Maestre Pie di Rimini, cui 
è seguito il trasporto e la sepoltura nella tomba di fami-
glia nel cimitero di Savignano sul Rubicone. Entrata in 
convento nell’ottobre 1932 a Rimini, ha ripreso gli studi 
ed è diventata maestra d’asilo. Nel 1936 ha vestito l’abito 
da suora e ha preso i voti. Nel 1936-’37 ha fatto tiroci-
nio presso l’istituto ‘don Baronio’ in borgo san rocco 
a Savignano; poi è andata a Coriano all’asilo e, dal 1938 
al 1944, a Bologna. Durante il fronte è andata sfollata a 
Borghi insieme al fratello don Riccardo Cesari, parroco 
del comune collinare. L’anno dopo a Rimini ha preso il 
diploma di maestra e le è stata assegnata la classe seconda 

elementare presso le Maestre Pie. Era il tempo della guer-
ra. In novembre aveva 19 alunni e in luglio ne aveva già 
80, divisi in due gruppi: le femmine al mattino e i maschi 
a pomeriggio e viceversa. 
Ha continuato a fare la maestra fino al 1990 quando è ar-
rivata a Savignano per fare il doposcuola al ‘merlara’  
fino al 2009. Terza di quattro fratelli, suor Giuseppina 
era l’unica rimasta in vita. L’ultimo a morire era stato don 
Riccardo Cesari nel 1994, che fu parroco a Savignano 
dal 1954 al 13 dicembre 1979. 
suor Giuseppina è sempre stata una delle suore più ama-
te e benvolute di Savignano. Durante la festa organizza-
ta dai savignanesi quando nel 2009 passò a Rimini, suor 
Giuseppina ci disse: “Ringrazio tutti, perché i savignanesi 
mi hanno voluto veramente bene. I miei vecchi scolari, 
oggi papà e nonni, continuano a venirmi a trovare. Ho 
vissuto 72 anni da suora e sono contenta e felice di averlo 
fatto. Ho abbracciato il signore e lui mi ha contraccam-
biato con una vita lunga, serena, felice e in salute”. E a 
Rimini ha vissuto gli ultimi dieci anni della sua vita dedi-
cata al signore.

Si è spenta a Rimini 
suor Giuseppina Cesari

Cordoglio e partecipazione per la scomparsa di Agostino‘Tino’ Gori 

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO IN VIA GIOVANNI XXIII, 
41/A GATTEO (FC) PER PREVENTIVI E CONSULENZA
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LE NOSTRE BREVI

DALLA CRONACA

	 	 	 	 •	LA s-ciupteda. Sono ora in li-
breria, per le edizioni Interno 4, cd 
e libro che narrano in versi uno degli 
omicidi impuniti più famosi della 
letteratura italiana: ‘la s-ciuptèda 
(la fucilata). monologhi nel dialetto 
di san mauro’ di Gianfranco Miro 
Gori. Cd e libro sono stati presenta-
ti per la prima volta al pubblico con 
letture di Elena Bucci e musiche di 
Luigi Ceccarelli e Paolo Ravaglia,  
a San Mauro Pascoli, alla torre, sa-
bato 19 gennaio,  nell’ambito della 
Festa de Bagòin. 
Il 10 agosto del 1867 Ruggero 
Pascoli viene ucciso in un’imbosca-
ta mentre ritorna a casa in calesse. Il 
delitto, che risuona nell’immortale 
poesia di suo figlio Giovanni - ba-
sti citare le assai note X agosto e la 
cavalla storna, che tutti ricordiamo 

come ‘cavallina storna’ direttamente 
dai versi pascoliani -, resta impuni-
to. Negli anni che seguono, vengono 
pubblicate molte ricerche e avanza-
te diverse ipotesi sulla sua genesi e 
modi. L’ultima delle quali è il com-
plotto di Rosita Boschetti. 

to il maiale in palio. Secondo 
è stato Ottavio Nanni di 
Savignano che ha portato a 
casa una mezzena di maiale, 3° 
Nicola Bitetto di Savignano (un 
cestone di prodotti gastronomi-
ci) e 4° Mario Della Chiesa di 
Cesenatico (un prosciutto) e dal 
quinto all’ottavo un salame. Il 
torneo dei perdenti se lo è aggiu-
dicato Paolo Mambelli di Sala 
di Cesenatico.

				•	NUOVO LIBRO. A Savignano 
domenica 16 dicembre alle 
10 nell’aula magna della 
accademia dei Filopatridi è sta-
to presentato ‘ti saluto e vado 
in abissinia’ il nuovo libro del 
professor Roberto Garattoni 

di Savignano, edito da Il Ponte 
Vecchio, 500 pagine, 400 foto-
grafie, 27 euro. Il libro è stato 
presentato dall’editore Roberto 
Casalini, dal vicesindaco Nicola 
Dellapasqua e dallo storico 
Edoardo Maurizio Turci.

	 	 	•	SQUADRA Badminton. Anche il 
savignanese Giammarco Tosi Brandi, 
18 anni, fa parte della squadra che si è 
aggiudicata il titolo di campioni d’Ita-
lia Junior e Under 2018 di Badminton. 
Dal 22 al 25 novembre si sono svolti 
a Milano i campionati italiani Junior 
e Under Yonex 2018 di Badminton 
che ha visto tra gli atleti partecipan-
ti anche il savignanese Tosi Brandi 
Giammarco, 18 anni, che dagli inizi 
al liceo scientifico ‘marie curie’, è 
approdato in soli 15 mesi alla manife-
stazione nazionale più prestigiosa.

 
				•	TORNEO scala 40. Luigi Fabbri 

di Mercato Saraceno, tubista me-
talmeccanico, ha sbaragliato tutti i 
concorrenti aggiudicandosi duran-
te le festività al palarubicone di 
Savignano il dodicesimo torneo di 

scala 40 organizzato dall’associazio-
ne ‘La Compagnia del Palarubicone’, 
in collaborazione con il salumificio 
Lombardi di Santarcangelo. La ma-
nifestazione è iniziata alle 20.30 e si 
è conclusa alle 2.30 di notte. Il vin-
citore Luigi Fabbri si è aggiudica-

Alla vicenda ritornano i monologhi 
di la s-ciuptèda che sono in par-
te frutto d’invenzione e in parte si 
basano su documenti scritti e rac-
conti orali. Composti nel dialetto 
romagnolo di San Mauro Pascoli, 
la lingua nella quale sono accadu-
ti e della quale hanno bisogno per 
essere rievocati, danno autentica 
voce a protagonisti veri o presunti. 

	 •	 PENSIONAMENTO. Festa gran-
de alla casa della salute, presso 
l’ex l’ospedale santa colomba di 
Savignano, per il pensionamento 
di Giuliano Guiducci, 59 anni, 
residente a Savignano. Che sareb-
be dovuto ‘uscire’ dal 1 febbraio 
2020, ma considerando che contava  
ben quattrodici mesi di ferie da re-
cuperare, il suo lavoro è anticipata-
mente terminato. I suoi colleghi di 
lavoro che ancora operano presso 
la casa della salute di Savignano 
e quelli che se ne sono già andati in 
pensione, gli hanno preparato una 
grande festa. Giuliano ha inizia-
to a lavorare a Cervia il 2 luglio 
1979 come infermiere. Nel 1980 
è arrivato a Savignano all’ospe-
dale Santa Colomba, prima come 
infermiere, poi dal 1987 come ca-
posala in Medicina uomini. Nel 
1995 è uscito dal reparto Medicina 
passando al Distretto Usl, sempre 
a Savignano e come caposala. Dal 
2001 è stato alla direzione infer-
mieristica come responsabile infer-
mieristico del Distretto Rubicone. 
Dal 1 luglio 2018 è stato respon-
sabile della Casa della salute del 
Rubicone. “Sono stati 40 anni 
passati velocemente – ha com-
mentato - anche perché ho fatto un 
lavoro che mi è sempre piaciuto. 
Ringrazio l’azienda Asl che mi ha 
premesso di esprimermi al meglio 
per aiutare gli atri”.
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Compie dieci anni l’asp del rubicone, 
azienda servizi alla persona. Dalla sua na-
scita nell’anno 2008 al 2017, ultimo bilan-
cio consuntivo, ha sempre chiuso il bilancio 
in attivo e in totale ha prodotto un volume 
di affari di 55 milioni con un utile di un mi-
lione 300 mila euro. Fino al 2014 l’asp ge-
stiva direttamente le proprie case di riposo, 
rsa e centro diurno anziani di San Mauro 
Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano 
al Rubicone e Roncofreddo a mezzo di ap-
palti. Con successive disposizioni legislative 
regionali la gestione è diventata unitaria in 
capo alle sole cooperative, fino a quel momen-
to appaltatrici. Conseguentemente dall’anno 
2015 il valore annuo della produzione per 
l’asp è ovviamente diminuito, passando dai 
7-8 milioni di euro all’anno come volume 
d’affari ai 3 milioni 230mila euro del 2017. 
La presentazione è stata fatta presso la 
sede dell’asp nella casa di riposo di San 
Mauro Pascoli, dal presidente del comitato 
di distretto rubicone e mare Luciana 
Garbuglia sindaco di San Mauro Pascoli, 
il presidente uscente dell’asp del rubicone 
Ettore Stacchini che ha terminato il suo man-
dato decennale lasciando il posto al nuovo 
presidente dell’asp del rubicone Salvatore 
Bertozzi e il direttore dell’asp del rubicone 
Manuele Broccoli. Soddisfatto del lavoro 
svolto il presidente uscente Ettore Stacchini: 
“Tutti i bisogni che si sono presentati hanno 
ottenuto una risposta. I Comuni hanno dato 
all’asp un ruolo di motore sociale per rispon-
dere alla richiesta dell’utenza che abbiamo 
cercato di esaudire nel migliore dei modi. E 
comunque dare servizi e chiudere il bilancio 
sempre in attivo non è stato facile”. 
Il nuovo presidente Salvatore Bertozzi ha 
esordito dicendo: “Uno dei nostri obiettivi è 
creare prima il dopo di noi. In pratica stiamo 
creando spazi per famiglie che hanno perso-
ne disabili in casa al fine di dare un futuro 
quando magari i genitori non ci saranno più. 
Poi bisogna creare situazioni di contrasto alla 

violenza di genere, sulle donne, sui bambini e 
sugli anziani”. 
Il sindaco-presidente Luciana Garbuglia ha 
detto che l’asp è stata fondata dieci anni fa 
per cambiare l’assetto dei servizi che prima 
veniva fatto comune per comune: “Il ramma-
rico è che avrei voluto implementare l’asp 

anche se alcuni settori hanno dato risultati 
eccellenti come i pasti a domicilio passati dai 
4.083 del 2009 agli 11.964 del 2016 con un 
totale negli 8 anni di 93.850 pasti. Dobbiamo 
essere attenti perché abbiamo ulteriori biso-
gni dei minori, dell’accoglienza, delle fami-
glie. In questi anni sono state seguite 50 fami-

glie con 1.373 con incontri in rete, con i fami-
gliari, con i genitori e i bambini”. Il direttore 
Manuele Broccoli ha sottolineato il fatto di 
partecipare in continuazione ai bandi di ac-
cesso ai contributi regionali, statali ed europei 
per poi realizzare le opere e rispondere alla 
richiesta di servizi. 

sOCIALE
Asp Rubicone

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) ESPOSIZIONE INTERNA

Il presidente uscente stacchini: “I bisogni che sono emersi hanno ottenuto risposta”.

Primo decennio per l’Asp del Rubicone
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Sogliano e la Riviera
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sOCIALITÀ

Albarosa Zoffoli, di Gatteo Mare, ha vinto il 
‘culinary world cup lussemburgo 2018’( nella 
foto), i campionati del mondo di chef che si svolgono 
ogni quattro anni e che si sono tenuti in lussemburgo. 
Albarosa Zoffoli è rientrata a Gatteo Mare e ha 
esordito incontrando gli amici: “Finalmente sopra i 
tetti del mondo. Ho preso la medaglia d’oro. 
Ho gareggiato con un piatto artistico individuale. 
L’opera è stata fatta con impasto di pane al lievito 
madre con sfumature di zucchero in vari colori. 
Quello che è piaciuto ai giudici: innovazione, origi-
nalità e novità. Praticamente il fondo marino. 
Il tema e titolo dell’opera: ‘l’oceano della tecno-
logia’”. Albarosa Zoffoli, nel 2013, si era classi-
ficata terza alle olimpiadi della cucina a Erfurt 
in germania e nel 2014 seconda ai mondiali in 
lussemburgo. 
È una delle tre donne italiane dei maestri executive 
chef della Federazione italiana cuochi, ha vin-
to oltre cinquanta premi fra i quali il prestigioso 
collegium cocorum in Campidoglio, l’onorificen-

za al merito professionale che viene rilasciata dalla 
Federcuochi agli chef che operano da oltre 25 anni 
nell’arte culinaria. Tre anni fa Albarosa Zoffoli 
alla Fiera dell’alimentazione di Rimini fece il cap-
pelletto più grande del mondo che pesava 3 chili e 
750 grammi. Continua Albarosa Zoffoli: “Avevo 
vent’anni e imparai l’arte della cucina da mia suo-
cera Adalgisa Bianchi che era la cuoca di tutte le 
colonie dei manuzzi di Cesena. Mi piace cucinare i 
primi piatti con pasta fresca e sfoglia fatta a mano e 
poi il pesce del nostro Mare Adriatico. 
Ma sono sempre alla ricerca anche dei piatti innova-
tivi. Fra i personaggi più curiosi che ho incontrato 
nella mia vita di chef è stato il compianto cardinale 
Tonini che ricordo a una grande fiera a Pesaro dove 
ci fece cucinare carne bianca con verdure a vapore, 
perché disse che lui poteva mangiare solo quelle. 
Più tardi girando per gli stand ho visto che assaggia-
va tutti i salumi e formaggi tipici delle Regioni. Lui 
se ne è accorto che avevamo scoperto tutto e ci siamo 
fatti una bella risata”. (Erm. Pas.)

Si intitolava ‘Facciamo un ‘68’ l’evento che 
ha raccolto i savignanesi doc classe 1968 al ri-
storante ‘le cantine’ nel Castello di Ribano 
di Savignano per festeggiare il giro di boa 
dei 50 anni di età. Al timone un gruppo di or-
ganizzatori composto da Valentina Biondi, 
Morena Berardi, Marina Carlini, Marco 
Domeniconi, Simona Donati, Licia Gazzoni, 
Giampiero Maroni, Cristina Paglierani, 
Andrea Pasini, Daniele Pasolini e Roberta 
Zamagna che sono al lavoro da luglio per or-
ganizzare al meglio lo storico ritrovo che ha 
riscosso ben 94 adesioni. Tra i partecipanti 
sono tornate a Savignano anche persone che 
risiedono a Milano e a Cremona. Soddisfatti 
gli organizzatori: La serata si è svolta all’inse-
gna di ottimo cibo, musica anni ‘80 e allegria, 
con il concorso di Mister 68 vinto da Michele 
Battista. Per la migliore performance è stato 
premiato Marco Magnani. Emozione e risa-
te per lo scambio di fotografie e il confronto 
tra le facce di allora e quelle di oggi al quale 
nessuno dei partecipanti si è sottratto. Comune 
denominatore, l’amicizia, la cui scintilla era 
rimasta solo sopita ma che poco è bastato per 
far ritornare in tutto il suo calore. Il nuovo ap-
puntamento per i giovani 50enni sarà con una 
inusuale gita in treno con destinazione da sta-
bilire. Le iscrizioni sono già aperte”. (e. p.)

Una delle tre donne italiane 
dei maestri Executive Chef, 
che ha collezionato oltre 50 premi.

Ad Albarosa Zoffoli il ‘Culinary 
world cup Lussemburgo’ 2018

‘Facciamo un ‘68’, per festeggiare il giro di boa dei 50 anni
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Si avvicina l’appuntamento con le urne a 
Savignano sul Rubicone e la campagna elet-
torale inizia ad entrare nel vivo. Così, per chi 
ambisce a conquistare il Municipio, è arriva-
to il momento delle proposte. Una fase che 
Marco Foschi, 62 anni, commerciante, can-
didato sindaco - per la lista civica Savignano 
Oltre, Lega, Forza Italia e Fratelli D’Italia 
-  per la verità ha avviato sin dal giorno della 
sua presentazione, quando ha alzato il sipario 
sui primi punti del programma elettorale ‘Il 
bene nostro’. 
ma che città immagina Foschi? “Tutte le 
azioni che porterò avanti verranno intrapre-
se nell’interesse esclusivo di Savignano, che 
merita di essere la città di tutti, indipendente-
mente dalla corrente di pensiero - premette il 
candidato sindaco - I miei messaggi saranno 
sempre uniti da uno spirito di aggregazione, 
perché solo insieme possiamo costruire un 
paese migliore. Lavorerò per la savignanesi-
tà nella direzione in cui ogni cittadino senta 
sua tutta la città e non solo il quartiere dove 
risiede. Voglio contribuire a creare un senti-
mento di coinvolgimento e condivisione, di 
vicinanza alla Pubblica amministrazione, per 
promuovere una partecipazione vera, autenti-
ca, stimolante e soprattutto costruttiva”.
Un lavoro di rilancio e d’identità, dunque, 
che affonda le radici nelle storia del territorio. 
“Savignano ha un patrimonio di immenso va-
lore, tante altre città lo invidiano, ma purtrop-
po la storia della nostra città e i luoghi simboli 
del territorio non sono sufficientemente valo-
rizzati - rimarca Foschi - Ci impegneremo a 
far conoscere maggiormente Savignano sul 
Rubicone, vogliamo dare alla città un’impron-
ta turistica e culturale ben definita: questa sarà 
la nostra missione per i prossimi cinque anni. 
Naturalmente per raggiungere l’obiettivo sono 
necessarie delle premesse, tra cui la sicurezza, 
che sarà al primo posto perché se Savignano 
vuole essere una città attrattiva dal punto di 
vista turistico, allora deve essere sicura per 
i cittadini e per le persone che la visitano”. 
Sicurezza e progetti, come quello per riac-
cendere le vetrine dei negozi sfitti del centro. 
“Cinquanta negozi sfitti, di cui venti nel cuo-
re della nostra città sono un’eredità pesante 
di politiche per il commercio che non hanno 
funzionato – ancora Foschi – ma una volta al 
governo di Savignano riaccenderemo tutte le 
vetrine spente nel giro di 90 giorni. Non ab-
biamo la bacchetta magica, ma un piano ben 
preciso che, con gli esperti che fanno parte del 
nostro gruppo, stiamo già mettendo a punto. 
Sarà indispensabile parlare e raggiungere un 
accordo con i proprietari degli immobili sfitti, 
per far capire loro che le vetrine spente non 
fanno gioco a nessuno. Questi spazi bui, con 
cartelli affissi all’ingresso, creano degrado 
per la zona in cui sono collocati e, allo stes-

so tempo, non hanno certo appeal. La nostra 
proposta è un programma di valorizzazione di 
questi spazi facendo perno su un tratto distin-
tivo della cultura savignanese: la fotografia. 
Savignano è città della fotografia: bene, i 
negozi sfitti possono diventare la sede di una 
grande mostra fotografica diffusa, con le ve-
trine che saranno così gradevoli, accese du-
rante la notte, aumentando così anche il senso 
di sicurezza . Chi entra a Savignano troverà 
così luce e bellezza, arte e attenzione al deco-
ro. Un bel biglietto da visita e la possibilità 
per i proprietari degli immobili di veder valo-
rizzati i negozi vuoti”.
Marco Foschi e il suo gruppo di lavoro pen-
sa anche allo sviluppo della rete dei pubbli-
ci esercizi, un tassello fondamentale per chi 
vuole giocare le sue carte turistiche. “In pas-
sato si sono predisposti contributi generici 
per le nuove attività: sostegni all’affitto che 
puntavano solo all’abbassamento del canone, 
senza mirare a una qualificazione dell’attività, 

con il risultato di creare una sorta di concor-
renza sleale tra le attività già presenti e le nuo-
ve . Noi vogliamo darci un metodo, facendoci 
guidare da un’indagine di mercato che possa 
suggerire le attività che mancano al centro 
storico di Savignano. Su queste tipologie di 
attività l’Amministrazione comunale potrà 
pensare a delle agevolazioni, con un occhio 
particolare rivolto ai giovani. Le potenzialità 
di Savignano sono enormi, abbiamo eccel-
lenze, imprenditori appassionati, cittadini in-
namorati della loro città: insieme è possibile 
ripartire alla grande”.
Ma anche pensare in grande. “Stiamo lavo-
rando a un importante progetto per creare una 
rete ciclo-pedonale comunale: pensiamo a una 
ricucitura del territorio, a piste che possano 
connettere i vari quartieri, sviluppando così 
luoghi e occasioni di socializzazione, oltre a 
stimolare attività fisica e una mobilità green 
- illustra il candidato sindaco Marco Foschi 
- Con i nostri esperti ci stiamo concentrando 

sul primo, concreto, intervento di questo tipo: 
una pista ciclo-pedonale che unisca il Museo 
del Compito al Ponte Romano, un progetto 
che riteniamo realizzabile nel 2020. Ma guar-
diamo anche avanti, come deve fare un’ammi-
nistrazione lungimirante, e ci immaginiamo 
un collegamento ciclo-pedonale che dal mare 
possa arrivare sino al ponte romano, una pista 
che valorizzi il fiume Rubicone e che possa 
connettere vari punti di interesse storico, ar-
tistico e paesaggistico. La nostra città potrà 
così entrare negli itinerari di un turismo mo-
derno, slow, attrattivo: la storia di Savignano, 
il Rubicone, l’Accademia dei Filopatridi, il 
Museo del Compito, Savignano Città della 
fotografia, le antiche ville del Rubicone e le 
eccellenze artigianali del territorio - conclude 
Marco Foschi - sono i tasselli di un mosaico 
che noi comporremo per dare slancio e vitalità 
a Savignano sul Rubicone”.

Intervista di Maicol Mercuriali

SPAZIO APERTO
Parla il candidato sindaco Marco Foschi : “Identità, Coinvolgimento e Rilancio"

"La Savignano che vorrei"
Dal patrimonio culturale allo sviluppo imprenditoriale : ecco i primi punti del programma

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine
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