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Carlo Petrini, fondatore di slow Food, recente-
mente ha scritto un pezzo importante e di grande 
attualità dal titolo ‘se l’italia perde le botteghe, noi 
perdiamo l’italia per come la conosciamo’. Ha rap-
presentato uno spaccato che ormai è sotto agli occhi 
di tutti: serrande dei negozi che chiudono e furgo-
ni dei corrieri che aumentano, distribuendo pacchi 
in ogni palazzo. Petrini non risparmia un richiamo 
critico alle Associazioni di categoria del settore e 
bisogna ammettere che anche noi dovremmo fare 
qualcosa in più per cercare di arginare quello che 
sta succedendo. 
Ci rendiamo conto, fino in fondo, di dove stiamo 
andando? Di questo passo, i borghi collinari, poi le 
periferie delle città ed infine i centri storici saran-
no svuotati di negozi. Le città non sarebbero più le 
stesse. Si perderebbe il senso di comunità, di stare 
insieme e parlare fra persone e prevarrebbe il buio 
dei negozi sfitti, che favorisce ed aumenta il rischio 
di furti e criminalità. Alcuni dati: in Italia chiudo-

no 14 negozi al giorno; dal 2011 ne abbiamo persi 
32.000. Le vendite online nel 2019 sono cresciu-
te del 15% rispetto al 2018. Teniamo conto che in 
Italia le vendite su web non raggiungono il 10% 
dei volumi di spesa ma che tale quota di mercato 
crescerà esponenzialmente. In questo quadro, già 
preoccupante, amazon ha appena annunciato l’av-
vio del pagamento a rate per gli acquisti effettuati in 
Italia. Il commerciante -in particolare del comparto 
non alimentare-, impegnato ad aprire la sua attività 
tutti i giorni, non conosce ormai più ricambio gene-
razionale e non è una professione ambita dai giova-
ni. Se un tempo i ricavi erano soddisfacenti, oggi, 
spesso, il lavoro non è sufficientemente gratificante. 
Per sollevare il settore non basta un’aspirina, servo-
no iniezioni molto importanti. Ben vengano i bandi 
comunali o regionali per sostenere il commercio ma 
in questa situazione rischiano di essere una goccia 
nel mare. Per invertire il declino servirebbe, per 
esempio, l’azzeramento dei tributi locali e il dimez-

zamento dell’Irpef. Il tema è economico ma anche 
sociale e culturale. Come Associazioni dobbiamo 
garantire maggiore sostegno alle imprese e rappre-
sentare con più forza e incisività le difficoltà del set-
tore. I cittadini-consumatori devono iniziare a riflet-
tere sull’importanza della sopravvivenza di una rete 
commerciale, senza cedere alla facilità dell’acquisto 
anonimo con il ‘click’. E la Politica deve pensare 
al futuro, senza limitarsi a cercare solo il consen-
so immediato. Pensare a quali Città vogliamo nei 
prossimi decenni. Se la affrontiamo in questo modo, 
tutti insieme, potremo provare a modificare quello 
che oggi sembra impossibile da frenare. Come dice 
Petrini, la modernità risiede nella capacità di usare 
la tecnologia per vivere meglio, non per abdicare al 
nostro essere cittadini e ridurci a consumatori senza 
volto né voce.

Davide Ricci 
responsabile confesercenti rubicone

AssOCIAZIONI DI CATEGORIA

Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi CNA

Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

Nel nostro territorio un imprenditore su cinque ha 
più di 60 anni. Va da sè che stiamo parlando di mol-
te imprese prestigiose. E’ un dato poco noto, ma che 
colpisce, soprattutto se pensiamo che il cesenate si 
regge sulle piccole e medie imprese. Non si tratta 
di una proporzione fisiologica, ma di una situazio-
ne del tutto nuova, figlia probabilmente di un in-
sieme di ‘fenomeni’. Innanzitutto le nuove imprese 
oggi fanno più fatica di quelle affermate e hanno le 
‘spalle meno grosse’ per affrontare crisi e repentini 
ricambi di mercato. Inoltre esiste un problema cul-
turale: le nuove generazioni sono probabilmente più 
orientate a mestieri e ad un fare impresa diversi da 
quelli precedenti.
Insomma esiste un effettivo problema di continuità 
d’impresa che potrebbe mettere in difficoltà il nostro 

sistema economico locale, ma di cui si dibatte ben 
poco. Anche in occasione del recente confronto elet-
torale il tema non è stato affrontato. cna l’ha posto 
a gran voce da tempo e riteniamo che non sia affatto 
risolto. Quel che appare abbastanza chiaro è che sia 
più ‘semplice’ sostenere il ricambio generazionale 
all’interno di un’impresa esistente, piuttosto che 
attendere che il suo posto sia occupato da imprese 
nuove. L’ingresso di nuove generazioni di impren-
ditori, però, non è indolore e in molti casi mette in 
crisi l’impresa. Affinché avvenga in modo positivo, 
va pianificato per tempo e ‘ragionato’ considerando 
che gli attori in campo non sono solo le due gene-
razioni di imprenditori, ma anche chi ha a che fare 
con l’impresa: dipendenti, clienti, fornitori, banche. 
Infine, non è detto che il ricambio avvenga all’in-

terno della famiglia, ma può prevedere l’ingresso di 
nuovi imprenditori esterni o di dipendenti.
In sostanza stiamo parlando di un percorso necessa-
rio, ma per nulla indolore, che va pensato e affronta-
to per tempo. Cosa possono fare le istituzioni in tut-
to questo? Senza dubbio, come cna dice da tempo, 
mettere a disposizione degli strumenti economici 
e non, che sostengano le imprese che affrontano o 
intendono affrontare una fase decisamente delica-
ta, ma la cui buona riuscita è nell’interesse di tutti. 
Siamo talmente convinti dell’urgenza di questa si-
tuazione da aver già messo a disposizione le nostre 
competenze alle imprese che vogliono affrontare 
questo percorso, che può diventare un’opportunità 
di crescita per il nostro territorio, ma anche un pos-
sibile momento di difficoltà.

Se l’Italia perde le botteghe

Ricambio generazionale nelle imprese:  
non è più rimandabile e le imprese vanno aiutate
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 IL 2019 SI CHIUDE IN FLESSIONE DI 3.073 UNITà, LA PIù AMPIA DEGLI ULTIMI CINqUE ANNI.

EMILIA ROMAGNA. Il 2019 
si chiude con una flessione di 
3.073 unità (-0,8 per cento) che 
è la più ampia degli ultimi cin-
que anni. La base imprendito-
riale nazionale subisce una più 
lieve riduzione (-0,3 per cento). 
Il calo più netto riguarda le im-
prese del commercio (-1.771), 
segue il settore agricoltu-
ra (-1.297), poi manifattura, 
trasporto e magazzinaggio, 
mentre è più lieve la diminu-
zione nelle costruzioni. Il com-
plesso dei servizi è in leggera 
contrazione (-0,4 per cento), 
ma dal suo interno giungono 

gli unici segnali positivi, in 
particolare dall’immobiliare. 
Rallenta la crescita delle so-
cietà di capitale (2.587 unità, 
+2,9 per cento), mentre è evi-
dente il calo delle ditte indivi-
duali (-3.260) e delle società di 
persone (-2.217).
ALL’INTERNO  SERVIZIO 
ALLA PAGINA 21
E’ in arrivo la Primavera. 
Dopo un inverno mite. Tanti 
sono i richiami della Vallata. 
Iniziative, tradizione, novità. 
In primis dai singoli Comuni, 
nel loro dialogo partecipato 
con il contesto territoriale.

Dati Unioncamere: 
meno imprese attive
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Borgo san rocco e il centro storico illumi-
nati a nuovo.  Sono in corso i lavori del terzo 
e ultimo stralcio di un corposo intervento di 
riqualificazione dell’impianto di illumina-
zione e relative estensioni di linee che ha 
riguardato l’intero territorio comunale di 
Savignano sul Rubicone.
Al termine dei lavori, che si prevede per la 
primavera, si concluderà un percorso inizia-
to nel 2017 con l’adesione del comune di 
Savignano sul Rubicone alla convezione 
consip – servizio luce 3 che consente alla 
pubblica amministrazione si affidare all’ati 
citelum la gestione, manutenzione e fornitura 
di energia elettrica degli impianti di illumina-
zione pubblica. L’obiettivo dell’operazione è 
quello di ottimizzare i consumi energetici, 
ridurre le emissioni inquinanti in atmosfe-
ra e mettere i sicurezza gli impianti di illu-
minazione pubblica. 
 L’ultimo stralcio, in corso di realizzazione, 
ha necessitato di tempi più lunghi di appro-
vazione in quanto soggetto a parere della 
Soprintendenza ai Beni culturali ed è stato 
avviato con la sostituzione dei proiettori in via 
matteotti nel borgo san rocco. L’intervento 
ha interessato anche tutti i porticati a ridos-
so delle attività commerciali da San Rocco 
a piazza Borghesi, corso perticari, via 
togliatti, corso vendemini, piazza Borghesi, 
per terminare con le zone a ridosso del fiu-
me rubicone dove verranno inserite nuove 

lanterne in sostituzione delle obsolete sfere.
Alla conclusione, il territorio sarà dotato di 
3.093 nuove armature stradali con appa-
recchi Litek Pardal, quadri elettrici, sostegni 
e bracci per un investimento complessivo di 
1.091.094 euro. Operazione si è resa pos-
sibile solo dopo un puntuale censimento di 
tutto l’impianto di pubblica illuminazione, 
ovvero 3724 punti luce e 72 quadri elettrici. 
Dalla verifica condotta dai tecnici di Citelum 
erano emersi obsoleti tratti di linee, lampioni 
e corpi illuminanti che necessitavano urgen-
ti interventi manutentivi e messa in sicurez-
za secondo la normativa vigente e a favore 
di tecnologie che consentano di raggiungere 
la massima ottimizzazione dei consumi ener-
getici, la concreta riduzione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera, l’abbattimento del 
costo di fornitura di energia elettrica e la mas-
sima condizione di sicurezza degli impianti. 
Al rilievo era emerso che l’1 per cento de-
gli apparecchi utilizzava ancora lampade a 
vapori di mercurio, altamente inquinanti, 
che sono state prontamente sostituite. Inoltre 
la quasi totalità degli apparecchi illuminanti 
(60 per cento) risultava non più conforme 
alla normativa sull’inquinamento lumi-
noso a causa della dispersione di parte della 
luce emessa verso il cielo. L’impianto ora in 
essere è caratterizzato da bassi valori di in-
quinamento luminoso e un’ottima efficien-
za prestazionale. L’operazione consentirà al 

comune di Savignano un risparmio di oltre 
50.059 mila euro all’anno. La convenzione 
stipulata prevede l’affidamento a citelum per 
una durata di nove anni, con un canone an-
nuale di 411.659 euro contro la spesa storica 
di 465.718 mila euro, e nessun esborso per le 
casse comunali. L’investimento di 1.091.094 è 
totalmente a carico di citelum. 
Il rilievo con la posizione di tutti i punti luce, 
è stato eseguito mediante un sistema geore-
ferenziato che consente ora di avere una vi-
sione completa della reale consistenza degli 
impianti sull’intero territorio. La puntuale de-
finizione di tali parametri elaborati con l’ au-
silio di software specifico ha consentito oltre 
alla mappatura degli attuali punti luce anche 
l’analisi dell’inquinamento luminoso. Le 
2.229 nuove armature installate nel corso del 
primo stralcio, oltre a non disperdere il flusso 
luminoso emesso, hanno una efficienza lu-
minosa notevolmente superiore ai dispositivi 
precedenti e, oltre all’adeguamento normati-
vo, danno grandi vantaggi di risparmio ener-
getico consentendo di eliminare il discomfort 
dovuto all’abbagliamento, causato dalla visio-
ne diretta del corpo illuminante. L’ utilizzo di 
questi sistemi ha inoltre una ricaduta anche in 
termini di benefici ambientali perché consen-
te di evitare grossa quantità di dispersione 
di anidride carbonica (CO2) non immessa 
nell’atmosfera. A seguito della riqualifica-
zione pertanto il risparmio in percentuale si 

quantificherà nel 63 per cento, pari a 426,56 
tonnellate di CO2.
Il secondo stralcio ha interessato l’arredo 
urbano, molte aree verdi e parcheggi fuori 
dal centro storico. Anche in questo caso, uti-
lizzando una logica univoca, è stata inserita la 
stessa tipologia di lampada per i parchi, un’al-
tra per le strade e parcheggi, con caratteristi-
che più urbane e altre tipologie ancora per le 
aree più centrali a ridosso del centro storico. 
L’importo investito è di 214.310,28 euro con 
la sostituzione di 576 punti luce e di 1 qua-
dro elettrico.
“Da tempo i cittadini ci chiedevano di po-
tenziare l’illuminazione di borgo san rocco 
– dichiara l’assessore ai lavori pubblici del 
comune di Savignano sul Rubicone Stefania 
Morara – ma anche gli impianti delle altre 
aree e delle strade pubbliche necessitavano di 
interventi di efficientamento. Vorrei sottoline-
are l’aspetto principale di questa operazione 
che riguarda il benefico impatto ambientale. 
Ridurre del 63 per cento le emissioni inquinan-
ti in atmosfera significa agire positivamente in 
maniera importante sull’ambiente e migliorare 
nel nostro comune la qualità della vita ”. 

È uscito il bando del premio ‘la città visibile. savignano sul 
Rubicone, Città della fotografia’ che mette in palio 2000 euro 
per laureandi o laureati dei campus della romagna (scadenza 
30 aprile).
L’iniziativa, promossa dal comune di Savignano sul Rubicone 
con il patrocinio dell’ama mater studiorum – Università di 
Bologna dipartimento di scienze per la qualità della vita 
rimini, si colloca all’interno del progetto ide - reconstruction 
of identities, che vede il comune di Savignano sul Rubicone 
capofila di un partenariato europeo di cui fanno parte la spagnola 
ad Hoc gestión cultural di Saragozza, l’olandese agenzia noor 
di Amsterdam e il copenhagen photo Festival e grazie al quale 
Savignano ha ottenuto un finanziamento europeo.
ide ha come mission la ricostruzione dell’identità di un territorio 
e di una comunità attraverso il linguaggio della fotografia 
contemporanea e di conseguenza rappresenta la migliore 
opportunità per avviare una riflessione sulla progettazione di 
interventi in grado di contraddistinguere e dare forma alla relazione 
‘savignano sul rubicone’ e ‘fotografia’. Da tale premessa è 
nata la partnership con l’alma mater studiorum – Università di 

Bologna per promuovere un bando per una ricerca sullo sviluppo 
del tema. 
I lavori – che possono essere presentati in varie forme, testi, 
produzioni fotografiche o grafiche, analisi, proposte creative – 
devono partire dall’analisi del contesto cittadino di Savignano 
sul Rubicone rispetto alla percezione e alla visibilità del binomio 
‘Savignano sul Rubicone, città della fotografia’.
Il concorso è aperto a tutti i neo-laureati (a partire dall’anno 
accademico 2017-18) e/o laureandi (iscritti al terzo anno dei corsi 
di studio triennale e al secondo anno dei corsi di studio magistrale) 
dei Campus della Romagna (Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna), la 
partecipazione è gratuita e può avvenire sia in forma singola che 
associata.
I risultati delle ricerche saranno presentati pubblicamente in 
occasione del si Fest 2020, XXIX edizione, a conclusione 
del progetto ide. Il bando, il modulo di iscrizione e ulteriori 
informazioni sono reperibili dal sito web del comune di Savignano 
sul Rubicone all’indirizzo https://www.comune.savignano-sul-
rubicone.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=1191.
La scadenza per la partecipazione è fissata al 30 aprile 2020. 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIMESSA A NUOVO IN TUTTO IL COMUNE.
MENO 63 PER CENTO DI ANIDRIDE CARBONICA NELL’ATMOSFERA ALL’ANNO.

Abbattimento dell’inquinamento luminoso e beneficio ambientale

Savignano visibile, un premio per la fotografia.
In palio 2.000 euro, pubblicato il bando in scadenza il 30 aprile
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Sono terminati da alcuni giorni i lavori di rifacimento del 
ponte rio selbelle, sulla SP92 Rio Salto al km 0+500, 
realizzati dalla provincia di Forlì-Cesena in collaborazione 
con il Consorzio di bonifica della Romagna che da tempo 
erano stati sollecitati dall’amministrazione comunale per 
conto di numerosi Cittadini. 
L’intervento, iniziato con lo spostamento delle reti di reti 
acqua, gas e fognatura, è consistito nella demolizione 
integrale del manufatto esistente, risultato irrecuperabile, e 
nella ricostruzione tramite prefabbricato in cemento armato. 

“La sezione è più ampia della precedente – informa il 
sindaco Filippo Giovannini - su indicazione del consorzio 
di bonifica della Romagna, perchè il punto rappresentava 
un’ostruzione idraulica. Per lasciare un franco di sicurezza in 
caso di piena ed evitare esondazioni di acqua sulla strada, il 
piano viabile è stato rialzato di circa 30, con raccordo a valle 
e a monte”. 
L’investimento messo in campo è di 65 mila euro, provenienti 
da fondi provinciali. I lavori sono stati eseguiti dalla dalla 
ditta Comer di Bellaria. 

Sono arrivate stamane a Savignano sul Rubicone, fresche 
fresche dal vivaio forestale regionale Castellaro di Galeata, 
300 tra essenze arboree ed arbustive donate al Comune dalla 
regione emilia romagna su richiesta dell’assessore al verde 
pubblico e decoro urbano Sefora Fabbri.
Si tratta di 30 carpini bianchi, 30 farnie, 65 frassini, 45 lecci, 
10 tigli, 10 pini domestici. Alle essenze arboree si aggiungono 
le arbustive, 40 alaterni, 30 crispini e 30 sanguinelli. 
Piante e arbusti sono destinati in parte alle scuole cittadine e 
ad associazioni locali che ne hanno fatto richiesta per attività 
didattiche e divulgative legate al tema del verde, in parte per 
la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato secondo 
le indicazioni della legge 113/92 che prevede per i comuni 
l’obbligo di porre a dimora un albero per ogni neonato e in 
parte per la piantumazione in aree pubbliche, distribuite nei 
quartieri cittadini. 
Le piante sono accompagnate dal passaporto delle piante 
che attesta l’origine dei vegetali e l’assenza di organismi 
nocivi, una certificazione valida all’interno della UE che ne 

garantisce la salubrità oltre che la tracciabilità.  Le essenze 
saranno messe a dimora entro l’inverno. Quelle dedicate ai 
nuovi nati avranno uno spazio ad hoc nel quartiere valle 
Ferrovia. 
“Abbiamo ritirato oggi gli alberi - dichiara l’assessore Sefora 
Fabbri – e siamo pronti per avviare un progetto per il quale 
sono possibili e programmabili molti sviluppi. Penso ad attività 
laboratoriali in collaborazione con le scuole, ad iniziative 
legate alla giornata dell’albero che si celebra il prossimo 21 
novembre e soprattutto all’equilibrio e all’innalzamento del 
bilancio arboreo comunale. Procederemo ogni anno con la 
richiesta delle essenze alla regione, siamo solo all’inizio di 
un bellissimo percorso”.
“Occuparsi del verde e del decoro urbano è uno degli impegni 
prioritari di questa amministrazione – dichiara il sindaco 
Filippo Giovannini -. La tutela dell’ambiente e della salubrità 
pubblica sono azioni che rinforzano la sicurezza e il senso di 
identità di una città, che si identifica anche nel bello e nel 
benessere ambientale in cui vive”. 

Ha aperto da alcuni giorni a Savignano sul Rubicone un club 
acat, associazione dei club degli alcolisti in trattamento. 
L’associazione, onlus non a scopo di lucro, è composta da 
volontari e ha come obiettivo quello di aiutare gli alcolisti e 
le loro famiglie a smettere di bere, e a modificare il loro stile 
di vita. 
Il nuovo Club attivo a Savignano sul Rubicone va ad 
aggiungersi ai 9 che già operano nel Comprensorio cesenate (2 
a Ponte Abbadesse, 2 a Martorano, 1 a Ruffio, 2 a Cesenatico, 
1 a Gatteo e 1 a Quarto di Sarsina). L’associazione si avvale 
della collaborazione dello staff di alcologia del sert di Cesena 
e opera in un contesto associativo con diramazioni a livello 
nazionale e mondiale (in Italia sono presenti circa 2200 Club).
 Il Club è operativo presso la Casa del volontariato, in corso 
Perticari, tutti i mercoledì dalle 18,30 alle 20. Servitrice/
insegnante è Lucia Dosi.
Il primo passo per accogliere l’alcolista è quello di farlo parlare 
con un servitore insegnante preparato. In seguito la persona 

verrà invitata a partecipare a una serata di club. Dopo i primi 
passi l’organizzazione dell’acat prevede incontri settimanali 
guidati da un operatore chiamato servitore-insegnante cui 
partecipano massimo 12 famiglie.
“L’amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone si 
è spesa convintamente per l’attivazione di questo nuovo servizio 
all’interno del prezioso punto di riferimento che abbiamo nella 
nostra casa del volontariato – afferma l’assessore ai servizi 
sociali Nicola Dellapasqua - . Qualunque forma di malattia 
mette a dura prova una famiglia, una comunità vera deve fare 
tutto il possibile perché i propri componenti possano contare su 
una rete accogliente e competente”. 
Chi ha bisogno d’aiuto entra in contatto con l’Associazione sia 
di iniziativa propria che per invio di medici di base, di medici 
dell’ospedale o di medici o psicologi o da persone esterne e 
familiari della persona alcolista. Contatti: e mail acat.cesena@
libero.it; sito web: www.acatcesena.it. 

APRE A SAVIGNANO UN CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO.
Attivo il mercoledì presso la Casa del volontariato

ARRIVATE 300 NUOVE ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE.
Al via la piantumazione nelle aree pubbliche

COMPLETATI I LAVORI DI RIFACIMENTO 
DEL PONTE RIO SELBELLE.

Investimento di 65 mila euro, ampliamento della sede

Savignano visibile, un premio per la fotografia.
In palio 2.000 euro, pubblicato il bando in scadenza il 30 aprile
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Contro gli abusi, lo stalting sul posto di lavoro nella giornata internazionale 
dedicato alla donna, Venerdì 6 marzo alle ore 20,30 presso la biblioteca 
comunale ‘pascoli’ proiezione del film ‘nome di donna’ del regista marco 
tullio giordana.
La manifestazione è in collaborazione con i ‘i sempra zovan’ di San Mauro 
Pascoli. A tutti i partecipanti il centro sociale offrirà buffet e un omaggio 
floreale.Ingresso libero.

villa torlonia parco poesia pascoli ha ospitato 
durante il mese di febbraio ‘cortocircuiti narra-
tivi’, la rassegna di scrittori raccontati da scritto-
ri. La rassegna, ideata da ‘rapsodia – Festival’ 
in collaborazione con la Biblioteca comunale 
di San Mauro Pascoli, nasce dall’idea di par-
lare di un libro di recente uscita mettendolo in 
cortocircuito, appunto, con un grande classico 
della letteratura mondiale. Trovarne quindi affi-
nità e motivi di affiliazione è il gioco  proposto 
agli scrittori e al pubblico. 
Primo appuntamento  domenica 2 febbra-
io, ospite lo scrittore andrea tarabbia che 
ha presentato il suo ultimo lavoro ‘madrigale 
senza suono’ in cortocircuito con ‘il maestro 
e margherita’ classico della letteratura di M. 
Bulgakov, due libri solo apparentemente  di-
versi come ‘il maestro e margherita’, per al-
tro di recente portato magistralmente a teatro da 
Michele Riondino, e il libro di Tarabbia che 
nel 2019 si è aggiudicato il Premio Campiello.
Più evidente il legame tra i libri di Simona Vinci, 
ospite del secondo appuntamento domenica 9 
febbraio, e ‘Le fiabe’ dei Fratelli Grimm giac-

ché proprio la Vinci ha da poco scritto un bellis-
simo libro che mostra quanto di quel mondo sia 
passato, sotto nuova veste, nella sua letteratura. 
De ‘il treno dei bambini’ di Viola Ardone, 
l’ospite di domenica 16 febbraio, che è uno 
dei libri più amati degli ultimi mesi, abbiamo 
letto tempo fa una recensione di Michele Serra, 
in cui lo scrittore la accostava a ‘la storia’ di 
Elsa Morante, e a ragion veduta. E’ stata quin-
di una bellissima occasione per tornare a par-
lare di quel libro della Morante che è, non a 
caso, una pietra miliare della nostra letteratura. 
Molti lettori hanno già apprezzato lo stupore 
che desta Marcello Fois, l’ospite di domenica 
23 febbraio, quando, con la sua cultura e la sua 
brillante sapienza, si accosta a un grande classi-
co, lui, che con ‘pietro e paolo’ forse ha scrit-
to un nuovo classico. Due libri, il suo e quello 
di Fenoglio, che si parlano a voce soffusa ma 
che sembrano uno lo specchio d’acqua mossa 
dell’altro, giacché, come dice Fois le storie sono 
già state tutte scritte: lo scrittore è solo colui che 
sa dare a quelle storie nuove parole che al nostro 
presente sanno di nuovo parlare. 

‘Cortocircuiti narrativi’, 

rassegna di scrittori raccontati da scrittori

8 Marzo 2020 
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San Mauro Pascoli. Si sono conclusi nella giornata  i la-
vori di messa in sicurezza del ponte sulla ex SS16 in pros-
simità del canale Fossatone della matrice a San Mauro 
Mare. Si tratta di un intervento molto importante che ha 
visto la completa demolizione del ponte per la realizza-
zione di un nuovo ponte completo di pista ciclabile che 
permetterà un maggior deflusso dell’acqua, soprattutto in 
caso di forti piogge che sono causa di allagamento del-
le zone limitrofe. L’intervento, di importo complessivo 
pari a 257.600 euro, è stato finanziato per 200.000 euro 
dalla regione Emilia Romagna e per la restante parte dal 
comune di Savignano sul Rubicone e dal comune di 
San Mauro Pascoli. I lavori sono stati realizzati alla ditta 
cBr (cooperativa Braccianti riminese Soc. Coop.) di 
Rimini con un ribasso del 10,628%.
Da questa mattina perciò il ponte sarà nuovamente per-

corribile e la viabilità è stata ripristinata, riallacciando il 
collegamento tra San Mauro Mare e Gatteo Mare. 
Nei prossimi giorni il Consorzio di Bonifica della 
romagna interverrà sugli argini del canale Fossatone 
per innalzarli e migliorare la sicurezza idraulica per un 
importo di 80.000 euro. A breve verranno conclusi an-
che i lavori di realizzazione della pista ciclabile su tutto il 
tratto di San Mauro Mare della ex SS16  fino al confine 
con Bellaria, ad opera della società i rossi. “Attraverso 
questo intervento avremo una pista ciclabile che colle-
gherà in completa sicurezza Savignano Mare a Bellaria 
e sarà prevista una nuova illuminazione led su tutto il trat-
to. - spiega il vice sindaco Cristina Nicoletti - Ne appro-
fitto per ringraziare la regione emilia romagna per aver 
sostenuto questo importante finanziamento l’ingegner 
Leopoldo Raffoni che ha progettato e diretto i lavori”.

San Mauro Mare: 
lavori conclusi al nuovo ponte.

 Intervento finanziato dalla regione Emilia Romagna

Alla XXXIV edizione del carnevale di san mauro pascoli, 
bagno di folla con circa diecimila presenze. L’appuntamento 
domenica 16 febbraio sotto un caldo sole dalle 14,30 si è svolto 
il tradizionale carnevale, organizzato dal COAR parrocchiale in 
collaborazione con le scuole del paese e il patrocinio del comune 
di San Mauro Pascoli. Protagonisti del pomeriggio in festa sono 
stati i carri mascherati, che hanno sfilato nelle principali piazze e 
vie del centro storico. 

Carnevale 2020 
un successo di pubblico
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Sarà un mese di attività intense per la biblioteca 
ceccarelli quello di marzo. Giovedì 5 alle ore 
21 sarà presentato il progetto pagineadarte, 
proposto dall’associazione il gelso, che 
porterà ogni mese una micro-mostra di 
arti figurative all’interno degli spazi della 
Biblioteca: la prima mostra sarà quella delle 
tele realizzate dalla Stamperia pascucci su 
disegni di Onorio Bravi dedicate all’infanzia 
di Fellini realizzate per il centenario della 
nascita del regista. 

Il 6 marzo si prosegue con ‘m’illumino di 
meno’, la giornata del risparmio energetico 
promossa dalla trasmissione radiofonica 
caterpillar di rai radio 2 a cui il comune 
di Gatteo aderisce da anni con il simbolico 
spegnimento, tra le altre iniziative, 

dell’illuminazione pubblica sulle tre piazze 
principali del comune. L’edizione di 
quest’anno è dedicata alle piante e al verde 
intorno a noi, come il laboratorio per bambini 
che la Biblioteca organizza in collaborazione 
con l’associazione ‘via terrea’ per realizzare 
bombe di semi da lanciare nei prati di Gatteo 
in puro stile ‘guerrilla gardening’. 

Sabato 7 proseguono invece le letture ad 
alta voce con i volontari della Biblioteca, 
in programma anche per sabato 21, sempre 
alle ore 10, per bambini di tutte le età; per 
i piccolissimi verranno realizzati gruppi di 
lettura ad hoc. Domenica 8 marzo, giornata 
internazionale della donna, sarà invece 
l’oratorio di san rocco ad ospitare lo 
spettacolo ideato e realizzato da Daniela 
Piccari dal titolo ‘Fantastorie’, fatto di 
racconti in musica e immagini che vedono 
al centro la straordinaria figura di temple 
grandin. 

Giovedì 12 marzo tornano le attesissime 
gatteo lectures, con una serata dedicata a 
Giulio Cesare, di cui Roberto Mercadini 
racconterà le imprese e il genio attraverso 
i grandi autori della letteratura mondiale. 

Giovedì 19 la Biblioteca ospita Alessandra 
Gobbi che presenterà il suo primo romanzo ‘il 
granchio e le farfalla’ , mentre la rassegna di 
incontri organizzati con gli autori proseguirà 
giovedì 26 con il saggista e romanziere 
Eraldo Baldini che presenterà il suo thriller 

‘la palude dei fuochi erranti’, edito per 
rizzoli e ambientato nella romagna del XVII 
secolo tra leggende e folklore raccontate nel 
suo precedente libro ‘tenebrosa romagna’, 
anch’esso oggetto della presentazione. Il 
marzo della Biblioteca si chiuderà infine 
sabato 28 alle ore 17 con la presentazione 
del libro di Lorenza Ghinelli ‘tracce dal 
silenzio’, con cui la scrittrice torna ai temi che 
le sono valsi la candidatura al Premio strega 
con il romanzo ‘il divoratore’. Sarà questa 
l’occasione per presentare il corso di scrittura 
gratuito per giovani adulti in partenza nel 
mese di aprile che l’autrice terrà sempre in 
biblioteca promosso dall’assessorato alla 
cultura.

Il consiglio comunale il 20 dicembre 2019 ha 
approvato il Bilancio di previsione del comune 
di Gatteo. Grande attenzione è stata dedicata 
agli investimenti, alle iniziative a sostegno del 
sociale e all’aiuto alle fasce più deboli della 
popolazione, alla manutenzione del territorio 
ed al turismo, prima economia del Comune.
Il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi com-
menta con soddisfazione i risultati raggiunti: “ 
Anche con questo bilancio crediamo di essere 
riusciti a dare risposta alle principali esigenze 
della nostra comunità. Sicuramente il fatto di 
approvare il Bilancio di previsione a dicem-
bre garantisce maggiore agilità nell’operato 
dell’Amministrazione sin dai primi giorni del 
2020, ma sconta la difficoltà di fare previsio-
ni di bilancio con informazioni e somme non 
ancora del tutto certe, per cui con le singole 
variazioni durante l’anno verranno apportate 
modifiche e correzioni.
Quest’anno per mutate direttive da parte del-
la Regione non è stato possibile destinare un 
contributo erogato da questo ente al sostegno 
per i bambini ed i ragazzi con disabilità, ab-
biamo dovuto quindi colmare questa man-

canza di oltre 60mila euro. Come comune, 
in controtendenza rispetto agli altri enti a noi 
vicini, abbiamo deciso di non ridurre questo 
fondamentale servizio ma di investire tali nuo-
ve e maggiori risorse attingendo al Bilancio 
corrente. È una somma non da poco per un 
comune come il nostro, ma abbiamo ritenuto 
che non fosse possibile trasferire questo enor-
me disagio su famiglie e bambini. Sempre in 
un’ottica di supporto ai bambini disabili ed alle 
loro famiglie abbiamo voluto dedicare un’at-
tenzione particolare al tempo extrascolastico, 
incrementando le ore di assistenza educativa 
per i centri estivi e rendendo così possibile la 
frequenza per un periodo più lungo, abbiamo 
inoltre cercato di colmare almeno in parte que-
gli spazi vuoti in cui i ragazzi rimangono sen-
za assistenza educativa domiciliare tra periodo 
scolastico e vacanze estive.
Per noi il sostegno al sociale è sempre stato al 
primo posto e anche questa volta non ci sia-
mo tirati indietro. Vengono infatti confermate 
e stanziate importanti risorse per tirocini, CAV 
e per i progetti scolastici.
È stato confermato anche per il 2020 il fondo 

a sostegno del lavoro. Per cercare di agevolare 
i nostri concittadini a trovare un’occupazione 
che permetta loro finalmente di poter trovare 
maggiore serenità, stabilità e tranquillità nella 
propria vita.
Per quanta riguarda il sostegno al turismo, 
principale economia del nostro comune, vie-
ne confermato l’assetto strategico tra comune 
ed associazione pubblico privata gatteo 
mare turismo, collaborazione che ha portato 
Gatteo ad essere uno dei pochi comuni della 
riviera a poter contare su un segno positivo 
per arrivi e presenze; l’ottimizzazione di risor-
se pubbliche e private si è infatti dimostrata 
vincente. Importanti anche le somme destinate 
alla manutenzione del territorio ed alla cura 
del verde”.
Il sindaco Vincenzi conclude illustrando la 
cospicua parte investimenti: “Siamo molto 
soddisfatti del piano investimenti approvato, 
in linea con i contenuti del nostro programma 
di mandato votato dai cittadini. Nel prossimo 
triennio sono previsti oltre 9 milioni di euro di 
interventi. Il primo intervento in ordine di im-
portanza è costituito dell’ambizioso recupero 

del castello malatestiano per 1 milione e 350 
mila euro, questo permetterà di rendere alla 
cittadinanza un luogo simbolo e fondamentale 
per Gatteo e per la sua comunità, oltre a con-
sentirci di incrementare e destagionalizzare la 
nostra offerta turistica.
Tanti gli interventi sulle scuole: dalla costru-
zione della nuova palestra delle scuole medie, 
passando per gli interventi di messa in sicurez-
za sismica delle scuole Moretti-Girasole, De 
Amicis e Pascoli. Anche sulla viabilità si regi-
strano interventi fondamentali, come la nuova 
strada di collegamento tra via Fiumicino e via 
Rodari a Fiumicino e tanti interventi di arredo 
urbano nelle frazioni. Inoltre nella primavera 
del 2020 partiranno i lavori di riqualificazione 
della via Rubicone per 250 mila euro. Infine 
degni di nota sono gli interventi per potenziare 
le piste ciclabili, anche in sinergia con gli al-
tri comuni limitrofi, il nuovo centro di sosta 
e accoglienza di Gatteo Mare che permette-
rà di eliminare i bus dalla zona a mare e per-
metterà di innovare la nostra offerta turistica 
ed il centro polifunzionale per la sicurezza di 
Sant’Angelo”.

Primavera di iniziative per la cultura a Gatteo

Approvato il Bilancio di previsione del comune di Gatteo.  
Grande impulso a sociale, turismo ed opere pubbliche
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Dieci appuntamenti in cui, in maniera 
coinvolgente e interattiva, verranno esplora-
ti i fondamenti di uno stile di vita sano che 
aiuti a mantenere in salute corpo e mente. I 
partecipanti riceveranno informazioni e sti-
moli utili per mantenere in forma la memo-
ria, mangiare bene, muoversi con piacere e 
regolarità, coltivare il proprio benessere. 
Gli appuntamenti, riservati alle persone 
con più di sessant’anni di età, si terranno 
ogni venerdì dalle 9.30 alle 11.00 dal 21 

febbraio al 24 aprile 2020 presso la biblio-
teca comunale ‘g. ceccarelli’di Gatteo. 
Per informazioni ed iscrizioni si può con-
tattare l’ associazione ‘amici di casa in-
sieme’ al numero di telefono 320/6967089. 
L’iniziativa, promossa dall’associazione 
‘amici di casa insieme’, è patrocinata dal 
comune di Gatteo, dall’ausl di romagna 
e dall’unione comuni valle savio e si av-
vale del contributo dell’unione rubicone e 
mare. 

In occasione del referendum del 29 marzo 
gli elettori che abbiano smarrito o esaurito 
gli spazi della tessera elettorale possono 
richiederne un duplicato presso l’Ufficio 
elettorale, aperto nei seguenti orari:
- Da lunedì 23 marzo a giovedì 26 marzo 
alle 8.30 alle 13.00 e al pomeriggio nel 
giorno di martedì 24 marzo dalle 15 alle 
16.30
- Nei giorni giovedì 26, venerdì 27 e sabato 
28 marzo sarà aperto dalle 9 alle 18
- domenica 29 marzo osserverà l’orario di 
votazione e quindi dalle 7 alle 23
Nel caso di trasferimento di residenza da altro 
comune l’Ufficio elettorale provvederà alla 
consegna di una nuova Tessera elettorale 

previo ritiro di quella vecchia. In caso 
di variazione di indirizzo all’interno del 
Comune che comporti anche variazione della 
sezione elettorale, sarà premura dell’Ufficio 
elettorale provvedere all’invio tramite posta 
di adesivi, con i dati aggiornati, da applicare 
sulla tessera elettorale.

Aprono in romagna nuovi sportelli informativi per informare e orientare le persone disabili 
e le loro famiglie sulle opportunità di sport praticabili e su come accedervi. Nelle vicinanze 
è già attivo lo sportello presso la casa della salute di Savignano sul Rubicone e presto ne 
verrà attivato uno anche a Rimini.
Gli sportelli hanno lo scopo di valutare potenzialità e attitudine sportive dei giovani e de-
gli adulti con disabilità che intendono intraprendere un’attività fisica adattata, informare 
sull’offerta sportiva presente sul territorio e mettere in contatto con tecnici e società spor-
tive locali.  

Referendum del 29 marzo 2020: rilascio 
e rinnovo della Tessera elettorale 

Laboratorio benessere. 
In Biblioteca un corso per imparare 
stili di vita sani per la Terza età

Sportello informativo attività 
fisica e sportiva adattata

Le proposte sportive in Romagna 

Sul territorio romagnolo sono diverse le attività sportive proposte: si va dall’arrampicata 
sportiva all’atletica leggera, dal baskin alle bocce e al bowling, dal calcio integrato a equita-
zione, golf, judo, sitting volley, scherma, tennistavolo, tiro con l’arco, tiro a segno, fino agli 
sport acquatici (nuoto, pesca sportiva, vela).

Dove rivolgersi:

• Savignano Sul Rubicone, casa della salute del rubicone – Ambulatorio della cronici-
tà - Corso perticari, 119 (piano terra): lo sportello è aperto previo appuntamento il lunedì  
dalle ore 15 alle 17; tecnici incaricati dal Cip Massimiliano Evangelisti (tel. 339 8547010; 
e-mail m.evangelisti68@gmail.com) e Lucia Trebbi (tel. 339 8061260; 
e-mail lucia.trebbi2@unibo.it)
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Dall’analisi dei primi dati statistici del 
2019 relativi alle forme di accesso al credi-
to, emerge una incoraggiante ripresa delle 
richieste di prestiti da parte delle famiglie, 
mentre viene confermato il rallentamento 
del ricorso ai finanziamenti da parte delle 
imprese, fatta eccezione per qualche setto-
re economico, a dimostrazione di come lo 
stato di salute dell’economia, a tutti i livel-
li, dai mercati internazionali alle economie 
locali, mostri ancora evidenti elementi di 
criticità e il rallentamento della locomotiva 
cinese, anche a seguito dell’emergenza sa-
nitaria di questi giorni, non favorisce certa-
mente una pronta e tanto auspicata ripresa.
Ma teniamoci stretto il dato positivo delle 
richieste di finanziamento da parte delle fa-
miglie, sia per i mutui casa, sia per i presti-
ti personali, questi ultimi cresciuti media-
mente del +6,7% nel corso del 2019; una 
dinamica sostenuta in particolare dai pre-
stiti finalizzati (destinati specificatamente 
all’acquisto di un bene o di un servizio) 
in aumento di oltre il 7%, segno positivo 
comunque fatto registrare anche dai pre-
stiti personali non finalizzati (quelli senza 
destinazione specifica). Ormai infatti com-
priamo quasi tutto pagando a rate e sempre 
più privati e famiglie sostengono le proprie 
spese, ma anche i piccoli investimenti, me-

diante il ricorso ai prestiti personali.
A questa particolare forma di finanziamen-
to dedica una speciale attenzione il credito 
cooperativo romagnolo che, in colla-
borazione con BCC credito consumo, 
la società del gruppo bancario coope-
rativo ICCREA specializzata in questo 
settore, nell’ambito della piattaforma 
‘crediper’ in questi giorni ha lanciato una 
nuova iniziativa promozionale denominata 
‘crediper premium’ il prestito personale 
da € 3.000 fino a € 30.000 rimborsabile in 
comode rate mensili con addebito diretto 
sul proprio conto corrente.
crediper premium è un prestito persona-
le che si caratterizza per la sua flessibili-
tà, intanto perché può essere richiesto per 
qualsiasi finalità di spesa, per l’acquisto di 
un bene o di un servizio, ma anche per la ri-
strutturazione della casa o per altre esigen-
ze. Ma è flessibile anche perché consente di 
saltare il pagamento di una rata ogni sei 
mesi, per un massimo di cinque volte nel 
corso del finanziamento, o di modificare 
l’importo della rata ogni sei mesi (sempre 
per un massimo di cinque volte nel corso 
del finanziamento), aumentandola o dimi-
nuendola in base alle proprie esigenze.
E fino a venerdì 20 marzo 2020 oltre a pre-
vedere un tasso promozionale, ‘crediper 

premium’ consente di partecipare a una 
estrazione per vincere una FORD PUMA 
TITANIUM 1.0 ecoBoost Hybrid (rego-
lamento completo del concorso ‘crediper 
premium 2020’ nella pagina dedicata sul 
sito www.crediper.it/regolamento).

Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito www.ccroma-
gnolo.it.

 Il vice direttore
Roberto Cuppone

IL PRESTITO PERSONALE.
La soluzione sempre più utilizzata dalle famiglie

per finanziare i propri acquisti e realizzare i propri sogni
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Prosegue la stagione teatrale soglianese 2019-20 
inserita nel piccolo ed accogliente teatro dedicato ad 
Elisabetta Turroni (con l’eccezione dello spettacolo ‘va’ 
pensiero’ che andrà in scena a Ravenna). La rassegna 
soglianese è strettamente legata al proprio spazio scenico, 
con un palcoscenico assai ridotto e la vicinanza al 
pubblico che permette di instaurare un’atmosfera intima 
e calda. È attiva dal 1999 ed è particolarmente attenta 
alla nuova produzione contemporanea indipendente. Per 
prenotazioni: 331-9495515 (ore 10-13), lunedì, venerdì 
e giorno dello spettacolo.Presentiamo i prossimi eventi. 
Dove non diversamente specificato, gli spettacoli hanno 
inizio alle ore 21,00.

Sabato 29 febbraio – ‘chiedimi se sono di turno’ – 
Giacomo Poretti
Dopo il successo di Fare un’anima, Giacomo Poretti 
torna in teatro con un nuovo monologo che attinge alla sua 
esperienza personale in ospedale, per sorridere delle sue 
memorie di corsia. In ospedale si entra solo per tre motivi: 
se uno è ammalato, se si va a trovare un ammalato, oppure, 
se sei particolarmente sfortunato, se ci devi lavorare. 
Il protagonista di questo monologo ci lavora; aveva 
immaginato per sé un avvenire radioso come calciatore, 
astronauta o avvocato di grido, ma la sorte gli ha affidato 
una scopa di saggina e un pappagallo. 

Venerdì 6 marzo – ‘Il pacifista’ – Francesco Gabellini 
/ Fuoriluogo 
Sarà il poeta e drammaturgo riccionese Francesco 
Gabellini con ‘Il pacifista’ ad aprire l’edizione 2020 di 
FuoriLuogo. L’ultimo testo teatrale di Gabellini è un 
soliloquio in cui il protagonista mette a nudo la propria 
identità nascosta, in modo ironico, spesso esilarante, 
grazie a quella vocazione al dileggio tipica dei romagnoli 
Doc. Lo spettacolo si terrà nella saletta ipogea (via P. 
Nenni).

Sabato 14 marzo – ‘va’ pensiero’ – Marco Martinelli 
ed Ermanna Montanari (a Ravenna)
Va pensiero è una grande creazione corale, una 
drammaturgia di Marco Martinelli, che condivide 
l’ideazione e la regia con Ermanna Montanari, i quali 
prendono ispirazione dalla ‘speranza’ risorgimentale 
inscritta nella musica di Giuseppe Verdi che fa da 
controcanto al ‘pantano’ e alla corruzione dell’Italia 
di oggi. L’antica melodia di Verdi sorvola l’italia che 
è intorno a noi, anzi che ‘siamo’ noi, fotografando il 
disfacimento politico, l’impossibilità di riconoscersi negli 
ideali dei vecchi partiti, il declino del costume nazionale. 
La storia è ambientata in una piccola città dell’Emilia 
Romagna all’inizio del secolo, dove un coraggioso vigile 
urbano non obbedisce ai poteri forti, e si fa licenziare pur 
di mantenere la propria integrità. Lo spettacolo in due atti 
vede in scena l’ensemble del teatro delle albe insieme 
ad altri attori ‘ospiti’, e un coro dal vivo che eseguirà 
arie e corali dalle opere verdiane. Questo spettacolo, 
riservato agli abbonati, andrà in scena al Teatro Alighieri 
di Ravenna.

Domenica 15 marzo ore 15,30 – ‘il piccolo aron e il 
signore del Bosco’ – Alcantara Teatro / provini.

Aron ha cinque anni, ride tanto, gli piace dormire e ancora 
di più fare l’esploratore. È capace di sogni bellissimi, 
gioca con gli animali e gli animali gli parlano, così 
come il bosco. Grazie a queste sue doti quasi magiche e 
all’immensa generosità verso il mondo che lo circonda, il 
suo viaggio lo porterà a trovare le soluzioni giuste ai mali 
del suo villaggio e della natura. Non sarà mai solo, Aron, 
nelle sue avventure: una capra, un coniglio, una papera 
miope e un ranocchio molto educato gli staranno sempre 
accanto. 

 “Solo i bambini coraggiosi possono risolvere i grandi 
problemi, dato che gli uomini, gli adulti – pasticcioni, 
bugiardi e incapaci di mantenere le promesse – non sono 
più in grado di risolvere un bel niente su questo pianeta” 
(l’autore Francesco Niccolini).

Sabato 21 marzo – ‘la sacra Famiglia’ – Paolo Cevoli

“Mia figlia piangeva perché non sapeva fare i compiti. Per 
farla smettere di piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure 
ho fatto male?” È possibile che questo dubbio esistesse 
già nell’antichità? In effetti il complicato rapporto tra 
genitori e figli è antico come il mondo. Cevoli racconta 
la sua storia personale di padre e di figlio rapportandola 
a quella di tanti altri padri e figli della storia, dalla sacra 
Famiglia (Giuseppe, Maria e Gesù Bambino) a Edipo, 
Ulisse, Achille, Enea, fino ad arrivare a Dio in persona e 
al suo rapporto con mosè e col popolo ebraico. E il figliol 
prodigo, un giovane scavezzacollo che, nonostante tutto, il 
Padre ha riaccolto a braccia aperte, addirittura uccidendo 
il vitello grasso. Quadri di vita quotidiana per dire cose 
serie senza prendersi sul serio. Per raccontare la sacra 
Famiglia. Che come tutte le sagre di paese, soprattutto in 
Romagna, finiscono sempre in ridere.

Venerdì 27 marzo – ‘Fiat lux’ – Nevio Spadoni / 
Fuoriluogo

Con lo spettacolo ‘Fiat lux: e’ fat d’ la creazion’ 
Nevio Spadoni rilegge la ‘genesi’ in chiave umoristica, 
utilizzando l’arma che gli è più congeniale, il suo tagliente 
dialetto. Una genesi al Sangiovese, insomma, con un Dio 
che, per solitudine o per noia, crea una serie di personaggi 
per divertirsi un po’. “Fiat lux è assolutamente biblico 
ma l’ho immaginato con la mente rivolta alla Romagna 
contadina, arrivando a pensare a Dio come un rude 
romagnolo, buono e giusto, ma con la scorza dura”. 

Venerdì 3 aprile – ‘Fat Jazz’ – Denis Campitelli / 
Fuoriluogo

Negli spazi del Palazzo della Cultura l’attore cesenate 
Denis Campitelli porta in scena ‘Fat Jazz’, un omaggio, 
attraverso letture di testi, a Giovanni Nadiani, poeta, 
ricercatore, traduttore e insegnante, scomparso nel 2016. 

PROVA D’ATTORE

Giacomo Poretti

Denis Campitelli

Paolo Cevoli
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CONTRIBUTI ALLE IMPREsE
Ai sensi del regolamento per il sostegno economico alle imprese approvato con Del. C.C. 
16/2014 si avvisa che la relativa domanda di contributo va presentata all’ufficio Protocollo 
entro venerdì 28 febbraio 2020.
I soggetti interessati dal suddetto regolamento sono: gli imprenditori del settore del commercio 
al dettaglio operanti su aree private o pubbliche; gli artigiani che producono servizi in sede sta-
bile o beni che sono venduti direttamente al pubblico nella sede dell’impresa o in locali attigui; 
gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; coloro che esercitano attività di servizio 
diverse da quelle svolte da liberi professionisti iscritti in albi, ruoli o registri.
Per maggiori informazioni e relativa modulistica rivolgersi all’area servizi alla persona e 
sviluppo economico 0541-917320, o per e mail a scuola@comune.sogliano.fc.it. Copia dei 
succitati regolamenti e moduli di domanda sono scaricabili anche dal sito comunale.

CONTRIBUTI PER L’INDENNITÀ DI MANTENIMENTO  
E DI sALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Ai sensi del Regolamento approvato con Del. C.C. 13/2018 si comunica agli interessati che le 
domande per ottenere i contributi per l’indennità di mantenimento e salvaguardia del territorio 
dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo entro martedì 31 marzo 2020.
Possono beneficiare dell’indennità gli imprenditori agricoli, anche non professionali, iscritti 
all’anagrafe delle aziende agricole della regione, che risiedono o hanno sede legale a Sogliano 
al R. e che esercitano l’attività di coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento.
Per maggiori informazioni e relativa modulistica rivolgersi all’area Servizi alla Persona e 
Sviluppo economico 0541-917320, o per e-mail a scuola@comune.sogliano.fc.it. Copia dei 
succitati regolamenti e moduli di domanda sono scaricabili anche dal sito comunale.

CONTRIBUTI IN FAVORE DELL’OCCUPAZIONE
Ai sensi del Regolamento approvato con Del. C.C. 36/2008 si comunica agli interessati che le 
domande per ottenere i contributi per il sostegno di iniziative imprenditoriali e per richiedere gli 
incentivi per le assunzioni relative all’anno 2019 di lavoratori e studenti residenti nel territorio 
comunale, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo entro martedì 31 marzo 2020.

Per maggiori informazioni e relativa modulistica rivolgersi all’area servizi alla persona e 
sviluppo economico 0541-917320, o per e mail a scuola@comune.sogliano.fc.it. Copia dei 
succitati regolamenti e moduli di domanda sono scaricabili anche dal sito comunale.

AVVIsO PER LE IMPREsE PRODUTTRICI DI RIFIUTI 
sPECIALI 

TAssA sUI RIFIUTI (TARI)
Il comune di Sogliano al Rubicone con proprio Regolamento C.C. n. 13 del 28/04/2016 e 
succ. modifiche ha stabilito per le utenze non domesticHe operanti nel territorio, le 
seguenti riduzioni:
1. art. 10 - Una riduzione forfettaria, calcolata in misura percentuale in base all’attività 
svolta ed applicata all’intera superficie, per le utenze non domestiche ove vi sia una conte-
stuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze 
comunque non conferibili al pubblico servizio (es. oli, vernici, gomme, pelletterie, vetroresine, 
ecc.), ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le super-
fici escluse da tributo. 
2. art. 23 - Una riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani. La tariffa è ridotta, in propor-
zione alla quantità di rifiuto che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente 
o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione dell’impresa, a ciò abilitata, che 
ha effettuato l’attività di recupero.
Le riduzioni vengono riconosciute esclusivamente ai contribuenti che provvedono a fornire ri-
chiesta, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione del recupe-
ro, con allegata idonea documentazione, comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti 
ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti, come indicato nel Regolamento 
comunale.Per ottenere la riduzione per l’anno 2019, la richiesta deve essere presentata entro 
il 29/02/2020. Il Regolamento può essere visionato dal sito internet comunale www.comune.
sogliano.fc.it. 
Per maggiori informazioni e relativa modulistica è possibile rivolgersi all’ufficio tributi.

AVVISI
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Il ‘decreto crescita’ introduce un regime di aiuto a sostegno 
dell’economia locale, prevedendo agevolazioni riguardanti 
l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servi-
zi. 
Possono beneficare dei contributi i soggetti esercenti, in pos-
sesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo 
svolgimento delle attività, nei settori artigianato, turismo, for-
nitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione 
di beni culturali e al tempo libero, nel commercio al dettaglio, 
compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al 
pubblico, a fronte dell’ampliamento di esercizi commerciali 
già esistenti o della riapertura di esercizi chiusi da almeno 

sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino 
a 20mila abitanti. I contributi sono concessi per l’anno nel 
quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per 
i tre anni successivi e sono rapportati alla somma dei tributi 
comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’an-
no precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di 
concessione. 
I soggetti interessati alle agevolazioni potranno presentare 
domanda entro il 28 febbraio di ogni anno, direttamente al 
Comune nel quale è situato l’esercizio, mediante consegna 
all’ufficio protocollo oppure a mezzo PEC (comune.soglia-
no@cert.provincia.fc.it ) . 

Il contributo, determinato dal responsabile dell’ufficio tributi 
comunale, in esito all’istruttoria delle domande e previo ri-
scontro del regolare avvio e mantenimento dell’attività, sarà 
erogato secondo l’ordine di presentazione delle richieste e 
fino all’esaurimento delle risorse iscritte nel Bilancio comu-
nale, in relazione alle risorse trasferite dal Ministero dell’In-
terno. Il contributo sarà commisurato al periodo di apertura 
dell’esercizio oggetto del beneficio, che non può comunque 
essere inferiore a sei mesi. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio 
Tributi.

7 MARZO – UN’ALTIssIMA LUNA
Sabato 7 marzo alle ore 21,00, come preludio alla tradizionale 
Festa della Donna dell’8 marzo, nel teatro elisabetta turroni 
di Sogliano viene presentato l’evento ‘un’altissima luna – 
la poesia e la vita di antonia pozzi’.Voci recitanti Annalisa 
Teodorani e Lucie Ferrini. 
La serata è allietata da un concerto del red roses Duo – Giulia 
Vasapollo all’arpa, Marta Ghezzi al violino. L’ingresso è 
gratuito. Per informazioni: 331-9495515 (lunedì, venerdì e 
giorno di spettacolo, ore 10-13).

26 MARZO - COPPI BARTALI
Giovedì 26 marzo la settimana ciclistica internazionale 
coppi e Bartali 2020 (22° edizione) farà tappa a Sogliano 
al Rubicone; il centro del paese rimarrà chiuso al traffico. 
Trattasi di manifestazione professionistica in sei tappe cui 

partecipano 25 squadre per circa 200 atleti in rappresentanza 
di 35 nazioni. L’evento è organizzato dal gruppo sportivo 
emilia di Casalecchio di Reno.

29 MARZO – LA CREAZIONE
Domenica 29 marzo a Montetiffi, alle ore 11,15, presentazione, 
nella sede del museo ‘agostino venanzio reali’, del libro 
creazione, a cura di Anna Maria Tamburini e p. Prospero 
Rivi. 
L’evento è preceduto, alle ore 10,00, dalla S. Messa nella 
millenaria abbazia benedettina, animata da un gruppo musicale 
composto da giovani frati e dalla corale dei cappuccini di 
Cesena.
Descritto come ‘dipintore di preghiere’ (Giovanni Pozzi), 
Agostino Venanzio Reali (1931-1994), nativo di Montetiffi, 
è stato religioso, poeta e artista di grande sensibilità e 
profondità.

A SOGLIANO IN MARZO

AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE 
MEDIANTE LA RIAPERTURA E L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITà 

COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI
(Art. 30-ter Decreto Crescita - D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. 58/2019)

coppi e Bartali

La creazione di Agostino Venanzio Reali
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Mezibori e sayda

GEMELLAGGI

Per la 45a Fiera del formaggio di fossa Dop 
di Sogliano al Rubicone sono arrivati, ospiti 
del Comune, sette rappresentanti di Mezibori, 
città della repubblica ceca e sette da Sayda 
città della germania, gemellate con il paese 
collinare, Mezibori da 27 anni e Sayda da 
20. 
La festa è stata fatta presso la locanda nonna 
maria di Montetiffi, storica frazione di 
Sogliano al Rubicone. La serata è stata ral-
legrata dal fisarmonicista Luca Olivieri. 
Presidente dell’associazione ‘sogliano per 
l’europa’ è Euro Cassiani che ha detto che 
abitualmente loro vengono a Sogliano in oc-
casione del formaggio di fossa portando i loro 
prodotti tipici e che si trovano bene perché 
hanno ormai  tanti amici  soglianesi e ogni 
anno esauriscono le loro scorte di birra, wur-
stel e dolci tipici della loro terra e bellissimi 
lavori in legno e a tombolo. Euro Cassiani 
ha poi  aggiunto: “Noi soglianesi solitamente 
andiamo a contraccambiare la visita duran-
te i mercatini natalizi la domenica prima di 

Natale e portiamo i nostri prodotti: olio, vino, 
sangiovese, piadina e naturalmente il nostro 
Formaggio di fossa Dop di Sogliano”. 
Quest’anno a fare visita da Mezibori è arri-
vata anche la vicesindaca Libuse Karbanova 
che si è  detta di essere felicissima d’essere 
tornata di nuovo a Sogliano al Rubicone 
dove era stata due anni fa come consigliera 
comunale.  
“Per noi – ha detto la vicesindaca - è molto 
importante lo scambio culturale e dello sport  
tra giovani. Come sempre trovo ottimi i primi 
piatti con  pasta fatta in casa e naturalmente al 
Formaggio di fossa. Di Sogliano continuano 
a colpirmi  maggiormente l’atmosfera che si 
respira e la gente. Se dovessi rinascere vorrei 
che fosse a Sogliano ”. 
Da Sayda per la Fiera del formaggio di fos-
sa sono arrivati a Sogliano il sindaco Volker 
Kronert e Volkmar Herklotz, presidente 
della pro loco di Sayda  che dal 1999  torna 
a Sogliano per la Fiera del fossa. Con loro 
Erik Wagner, socio della pro loco nel set-

tore cultura, a Sogliano già sei volte e che 
ogni anno si diletta a suonare l’organo nella 
chiesa di Montegelli, visto che è diplomato 
pianoforte e organo e direttore del coro. 
Il sindaco Volker Kronert  ha rivelato che 
gli abitanti di Sayda hanno tanti amici a 
Sogliano con i quali tengono rapporti conti-
nui, quindi ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è 
unire i giovani dei vari paesi gemellati proprio 
per un fatto culturale e sportivo. Poi Sogliano 
in questi 20 anni è cambiato moltissimo e ci 
ha sorpreso la pulizia delle strade e delle piaz-
ze e il Comune che dà tanti contributi ai suoi 
cittadini e alle società. Un caso unico. 
Poi il paesaggio, che è un incanto. Quando 
veniamo a Sogliano amiamo mangiare tutte 
le pietanze della cucina romagnola e in modo 
particolare il coniglio. E inoltre: carpaccio con 
funghi e  Formaggio di fossa. Amiamo molto 
la cultura del mangiare perchè l’italiano che 
va di fretta, a tavola si siede e ci sta. Mentre 
in germania si lavora e si mangia quando c’è 
tempo”. 

Volkmar Herklotz, presidente della Pro 
Loco, è arrivato a Sogliano oltre 20 anni fa, 
prima ancora dell’inizio del gemellaggio: “Il 
risultato principale di questi vent’anni di ge-
mellaggio è che insieme, uniti, ce l’abbiamo 
fatta ad avvicinare i ragazzi. Il gemellaggio 
nacque 20 anni fa in quanto Sogliano era già 
gemellato con Mezibori e ci siamo incontrati 
nella repubblica ceca. Di lì è nata la nostra 
amicizia che di anno in anno è diventata sem-
pre più solida”. Il sindaco Quintino Sabattini 
ha dichiarato di essere molto contento di que-
sti scambi culturali, soprattutto fra i giovani, 
completando: “Sono cose belle che fanno 
sperare in un futuro e un mondo più unito, in 
una Europa vera. La volontà è arrivare a una 
condizione di fratellanza e di condivisione su 
tutto. Il rapporto con comunità diverse è un 
arricchimento personale, ma soprattutto per 
l’intera popolazione comunale”.  

(Erm.Pas.) 

Le due città della Repubblica Ceca e della Germania gemellate con il paese collinare.

A Sogliano gli ‘ospiti’ di Mezibori e Sayda
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

lo spettacolo   
      della  felicità     

Antonietta Garbuglia, animatrice 
del progetto “Impronte di Teatro“

“Felicità è sentirsi accolti e apprezzare 
le piccole cose di ogni giorno”

guarda il video

La nuova Legge di Bilancio 2020 ha esteso le misure del “Bonus Casa” anche alle spese sostenute per la 
ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. 

Bonus facciate: detrazione al 90% delle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione delle facciate esterne di edifici condominiali e non. 
Bonus domotica: nella misura del 65% delle spese sostenute per l’acquisto 
di impianti di building automation per il controllo a distanza dell’impianto 
di riscaldamento, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria.
Ecobonus: introdotta una maggiore detrazione per gli interventi di
risparmio energetico con detrazioni modulate dal 50% al 65% a seconda 
del grado di efficienza energetica raggiunta.
Bonus Verde: detrazione del 36% per lavori su giardini, balconi e terrazzi.
Bonus mobili ed elettrodomestici: limite di spesa massimo fissato in 
10.000 euro.
Bonus fi nestre: detrazione del 50% inclusi infissi e zanzariere.
Colonnine ricarica veicoli elettrici: detrazione del 50% per 
realizzazione punti di ricarica elettrica in condomini e spazi privati.
Sismabonus: detrazioni dal 50% all’80% per interventi ad hoc per
l’adeguamento sismico di immobili. 

Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa 
approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?

Approfitta delle detrazioni fiscali 2020 per  risparmiare e dare nuova energia alla tua casa o alla tua impresa! 
Al resto della spesa ci pensiamo noi, con i finanziamenti agevolati dedicati della linea Passi Avanti. 

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le  Filiali della B

anca
 e sul sito internet w

w
w

.rom
agnabanca.it
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L’addio a Mario Gardini

La chiesa parrocchiale di Gatteo gre-
mita di gente, così come il piazzale 
antistante per l’ultimo saluto a Mario 
Gardini, 84 anni, residente a Gatteo 
e titolare dell’omonimo mobilificio. 
La messa è stata celebrata dal parroco 
di Gatteo e Sant’Angelo don Marco 
Muratori. Tanti gli industriali, i for-
nitori di mobili e arredi, giunti da ogni 
parte d’Italia, presidenti di banche e as-
sociazioni di categoria, amministratori 
comunali di oggi e del passato. 
Fra i tanti anche il sindaco di Gatteo 
Gianluca Vincenzi che era stato per 
anni ragioniere del mobilificio gardini. 
Ma soprattutto tanta gente che ha voluto 
stringersi attorno ai figli Marco e Italia, 
alla nuora Monica, al genero Christian 
e ai nipoti Giammarco, Mila, Eleonora, 
Matteo e Isabella. Mario Gardini abi-
tava nella casa insieme al figlio Marco 
che lo aveva trovato domenica 8 dicem-
bre senza vita, steso a terra, stroncato 
probabilmente da un infarto. 
Toccante l’omelia di don Marco 
Muratori: “Non sia turbato il vostro 

cuore. Mi rivolgo a tutti voi, ai fami-
gliari, ai parenti, agli amici. Non dove-
te essere turbati dalla sua scomparsa. Il 
nostro fratello Mario si è solo sottratto 
al nostro sguardo e si è avvicinato di più 
al Signore. 
Questa messa è quasi una festa, perchè 
la morte, come ha fatto con Mario, ha 
procurato l’incontro con il Signore. 
E incontrare il Signore è una vera e pro-
pria festa”. Tanti i ricordi di una lunga 
vita non solo lavorativa, ma anche di 
amicizie trascorse insieme come quel-
la fra Mario Gardini, Primo Poggi e 
Gian Pietro Rosati. Quella fra Gardini 
e Poggi risale al 1958 quando furo-
no i primi due dipendenti della Fait 
adriatica e poi le loro strade lavorative, 
ma non l’amicizia, si divisero. Mario 
Gardini verso l’arredamento e Primo 
Poggi creò la plastea. Spesso la sera in 
estate erano a Gatteo Mare insieme a 
Rosati per ascoltare i concerti in piazza 
della Libertà e mangiarsi una ‘Pidaza’, 
dalla tamara. 

(Erm.Pas.) 

g r a f i c h e b a i a r d i @ g m a i l . c o m  -  b a i a r d i @ t i p o g r a f i a b a i a r d i . c o m  -  w w w . t i p o g r a f i a b a i a r d i . c o m

I molti ricordi d’una lunga vita lavorativa 
e anche di amicizie trascorse insieme.

Una folla per l’addio a Mario Gardini
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La Legge di Bilancio 2020 estende anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 
2020 al 31 dicembre 2020 l’assegno previsto dal comma 125 dell’art. 1 della 
Legge n. 190/2014.
Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020, 

• è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di 
nascita o di adozione (previa domanda dell’interessato);

• non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
• è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di 

età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito 
dell’adozione.

L’importo dell’assegno è pari a:
• 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore 

richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore 
dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui;

• 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore 
richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore 
dell’ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

• 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore 
richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore 
dell’ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 
dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.

Fonte: Seac 02/01/2020

Per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo 
al personale aziendale, il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 
30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 
15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale 
ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con 
contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Con la Legge di Bilancio 2020, la tassazione subisce delle modifiche relativamente 
ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni 
di anidride carbonica.

Sono state inserite nuove percentuali in relazione ai valori di emissioni dell’auto aziendale:
• 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 in-

feriore a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020;
• al 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e 

fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
• al 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 

190 g/km per l’anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 2021;
• 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020 e 

pari al 60% a decorrere dall’anno 2021.
Fonte: Seac 02/01/2020

Legge di Bilancio 2020: novità
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI 

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che non concorrono alla formazione del 
reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni 
di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 se rese in forma cartacea 
(in precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in 
forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non imponibilità per:

• le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense 
organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;

• le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 
5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:

– ai cantieri edili;
– ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
– ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di 

ristorazione.
Fonte: Seac 02/01/2020

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI 

BONUS BEBÈ (COMMI 340 - 341)
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L’assemblea generale della rubiconia 
accademia dei Filopatridi di Savignano 
ha nominato due nuovi soci onorari e undici 
nuovi accademici corrispondenti. Sono stati 
insigniti della nomina nella prestigiosa acca-
demia durante la giornata più importante con 
l’apertura del 369° anno accademico della 
Filopatridi, fondata nel 1651 e rifondata nel 
1801. Il presidente Arturo Menghi Sartorio 
ha consegnato le insegne agli accademici cor-
rispondenti: Giancarlo Bianchi, Davide Caprili 
e Stefano Dellapasqua di Savignano; Davide 
Gnola e Michele Roberto di Cesenatico, Eros 
Fioroni di San Mauro Pascoli, Carlo Sancisi 
e Giuseppe Zangoli di Santarcangelo di 
Romagna, Grazia Urbini di Rimini; Angela 
Andrea Casale e Felice Marciano di Napoli. 
Poi i soci onorari: Pascual Casan Munoz di 
Valencia in Spagna e Luigi (Gigi) Riva edi-
torialista gruppo Espresso. Ai nuovi soci 
dell’accademia, che in totale sono ora 304, 
sono stati consegnati diploma e medaglione 
con il collare recante lo stemma dell’Acca-
demia. In passato la Filopatridi ha anno-
verato fra i propri soci accademici Giosue 
Carducci nominato poi presidente perpetuo, 
Giovanni Pascoli, Alfredo Panzini, Marino 
Moretti, Aldo Spallicci, il nunzio apostolico 

Pietro Sambi, l’onorevole Giulio Andreotti e 
il cardinale Achille Silvestrini. Fra i membri 
dell’Accademia savignanese ci sono il critico 
d’arte Vittorio Sgarbi, Umberto Paolucci pre-
sidente di Microsoft Corporation, il Comando 
Carabinieri di Roma per la tutela del patrimo-
nio culturale, il vescovo soglianese Giovanni 
Tani, il professore Baykar Sivazlyan presi-
dente della Comunità Armena in Italia, lo 
psichiatra Vittorino Andreoli, Gloria Manzelli 
direttrice del carcere di San Vittore di Milano, 
Bruno Gridelli specialista di trapianti a livel-
lo mondiale, Antonio Patuelli presidente Abi 
associazione bancaria italiana, Dino Amadori 
oncologo di fama internazionale e Giovanni 
Nistri generale di Corpo d’Armata e coman-
dante generale dell’Arma dei Carabinieri. 
La lectio magistralis è stata tenuta da Gigi 
Riva, editorialista del gruppo Espresso, sul 
tema ‘Balcani specchio del mondo, dove è 
cominciato lo scontro di civiltà’. Dice Gigi 
Riva: “Le guerre dei Balcani hanno cambiato 
il mondo proprio perchè il messaggio partito 
all’inizio degli anni ‘90 con quelle guerre era-
no frutto di situazioni difficili da compensare. 
Quell’esempio cattivo ha dilagato nel mon-
do, tanto che dopo il secessionismo dell’ex 
Jugoslavia, altri si sono succeduti in tutto il 

pianeta. L’Emilia Romagna, essendo distante 
dell’ex Jugoslavia soltanto un braccio di mare, 
ha potuto vivere in prima linea questo evento 
epocale capace di sconvolgere gli equilibri 
del mondo di prima. Lo scontro di civiltà che 
noi reputiamo essere nato dopo gli attentati di 

New York del 2001, in realtà, quel genere di 
scontro era già ben visibile durante le guerre 
balcaniche, soprattutto in Bosnia, dove, non a 
caso, si è parlato di conflitto tra musulmani e 
cristiani cattolici o ortodossi che fossero”.

(Erm.Pas.)

AssOCIAZIONI

Il premio rotary club valle 
del rubicone 2019, intitolato a 
Mauro Ramilli, socio fondato-
re, imprenditore, pilota di rally, 
scomparso prematuramente nel 
febbraio 2006, è stato assegna-
to al campione di motociclismo 
Lorenzo Savadori. Cesenate, 
26 anni, Salvadori ha iniziato 
a correre con le minimoto a otto 
anni ottenendo addirittura imme-
diatamente al primo anno quat-
tro vittorie e il secondo posto nel 
campionato europeo. Nel 2008 
in sella all’aprilia 125 Gp ha 
vinto il campionato italiano e 
quello europeo; nel 2011 passa al 
mondiale con le Superbike e nel 
2015 con l’aprilia RSV4-RF con 
quattro vittorie, due secondi posti 
e un terzo e si laurea campione del 
mondo nella superstock 1000. Nel 
2019 ha corso il mondiale motoE 
con il team gresini e nel 2020 
sarà pilota del team pedercini e 
guiderà la Kawasaki ufficiale nel 
mondiale superbike.

 La consegna, una scultura di 
Ilario Fioravanti, è avvenu-
ta a villa malatesta a Poggio 
Torriana. Claudio Faggiotto, 
presidente della commissione 
premi del rotary club valle del 
rubicone, ha letto la motivazione 
del premio a Lorenzo Savadori: 
“A Lorenzo che, attraverso il 
continuo aggiornamento, dedizio-
ne ed impegno, è riuscito a fare 
emergere le sue doti sportive di-
stinguendosi nel suo percorso nel 
motociclismo con successo. Ha 
dimostrato che una passione asso-
ciata a tanta disciplina, permette 
a un giovane talento, il raggiun-
gimento di alti traguardi non solo 
sportivi”. 
Il premio Mauro Ramilli è de-
stinato ai giovani, con una età 
non superiore ai 30 anni, nati in 
Romagna che si sono distinti in 
qualsiasi settore scientifico, arti-
stico, economico, sociale e spor-
tivo. 

(E.P.)

Alla Filopatridi, due nuovi soci onorari e undici nuovi accademici 

Il ‘Rotary Club Valle del Rubicone 2019’ a Lorenzo Savadori

Filopatridi | Rotary
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Durante il pranzo sociale effettuato presso 
l’agriturismo il Farneto di Bagnolo di 
Sogliano al Rubicone dalla associazione 
sportiva dilettantistica ciclistica medinox 
di Savignano, è stata effettuata una raccolta 
fondi di mille euro destinati in beneficenza. 
All’Istituto merlara di Savignano sono 
stati destinati 300 euro come regalo di 
natale consegnati da Mauro Brigliadori, 
responsabile della medinox,  alla superiora 
suor Ellenice Moreno Do Monte per 
le attività benefiche e dal consigliere 
Roberto Paolucci. L’istituto maestre pie 
dell’addolorata all’interno della comunità 
educativa angelica merlara di Savignano, 
dal 1851 si occupa di bambine e bambini, 
ragazzi e mamme bisognose e che necessitano 
di essere accompagnati per una parte del loro 
cammino. Altri 400 euro sono stati consegnati 
da Massimo Campedelli presidente della 
medinox, da Roberto Paolucci e Mauro 
Brigliadori a Patrizia Gobbi, presidente 
della associazione ‘amigos para siempre’ 
in quanto la società ciclistica di Savignano 

da anni contribuisce all’adozione a distanza 
di un bimbo in Messico.  La terza donazione 
di 300 euro è stata destinata come borsa di 
studio ad Alex Palazzi, un ragazzino di Fano, 
figlio di Filippo Palazzi, un cicloamatore 
46enne scomparso a causa di un infarto il 22 
marzo 2016 a Savignano sulla provinciale 10 
Cagnona in zona Bastia vicino al ponte sul 
Rubicone. Filippo Palazzi stava partecipando 
al ‘gran premio globauto’ organizzato dalla 
medinox. Intanto è in corso il tesseramento 
per l’anno 2019 della medinox che si può 
effettuare ogni venerdì dalle 20 alle 22 nella 
sede sociale presso il seven sporting club. 
Nel 2018 la medinox di Savignano ha 
tesserato circa 160 ciclisti fra bici da corsa e 
mountain bike. Il tutto in attesa della nuova 
stagione ciclistica con le prime manifestazioni 
che si terranno da febbraio in poi, mentre la 
prima gara organizzata dalla medinox è in 
programma domenica 3 marzo con il ‘giro 
delle tre valli’ con partenza da Savignano. 

Ermanno Pasolini   

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

Organizzata dalla associazione sportiva dilettantistica ciclistica Medinox di savignano.

Raccolta fondi per l’Istituto Merlara
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Il ristorante si affaccia sulla splendia location del porto 
canale di Levante con terrazza esterna per poter am-
mirare le bellissime barche storiche da pesca.

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

ProPoniamo PesCe, Carne, veGetariano, 
veGano, Pizzeria e CuCina Gluten free.

sPeCiale Promozione febbraio e marzo 

Euro 25.00 a persona 
Menù del Salinaro 

antipasto: insalata di mare
Primo: risotto alla pescatora

secondo: fritto misto di pesce e calamari con mazzancolle grill
coperto, 1/2 acqua a persona e caffè inclusi

Promozione valida solo da martedì a venerdì escluso festivi.

Anche il valore economico complessivo è 
di rilievo: € 2,9 milioni di euro, per un’ini-
ziativa della durata complessiva di 18 mesi. 
Tutte le attività saranno realizzate con il coordi-
namento di Formindustria Emilia Romagna dai 
centri formativi di riferimento del sistema regio-
nale Confindustria: Assoform Romagna, Cerform, 
Cis Scuola per la gestione d’impresa, Cisita Parma, 
Fondazione Aldini Valeriani, Forpin, Nuova didac-
tica e Il sestante Romagna.

I promotori del piano rappresentano la co-
munità imprenditoriale e scientifica dell’Emi-
lia Romagna e del Paese: Confindustria Emilia 
romagna e le Confindustrie e Unioni industria-
li della Regione, Confindustria Ceramica, Ance 
Emilia Romagna, Aiop Emilia Romagna, Assinf
orm, Assovetro, Confindustria Servizi innovativi 
e tecnologici, Farmindustria, Federalimentare, 
Federazione Gomma plastica, Federchimica, 
Federlegno Arredo, Ucimu e tutte le Università del-
la Regione.

 Tutti questi soggetti fanno parte del comitato di pi-
lotaggio che ha il compito di indirizzare l’attuazione 
del piano dal punto di vista scientifico e metodologico. 
Il programma è accompagnato da un articolato pia-
no di comunicazione e promozione, anche sul 
web e sui social media, per diffondere l’iniziativa 
al maggior numero possibile di imprese dell’Emilia 
Romagna.

Per le imprese che vogliono sviluppare processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato.

La Regione presenta il piano ER Smart Industry 
emilia romagna 5  febbraio 2020. Il sistema Confindustria 
emilia romagna presenta il piano ER smart industry, un 
programma per accompagnare le imprese che vogliono svilup-
pare processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di 
mercato per migliorare il proprio posizionamento competitivo. 
Il progetto, realizzato con il finanziamento dell’unione 
europea-Fse e della regione emilia romagna, è suddi-
viso in cinque filiere strategiche per l’economia regiona-
le: er smart Food per la filiera agroalimentare, per 

smart mech per meccanica, meccatronica, motoristica, per 
smart fashion per tessile e moda, per smart health & wel-
lness per salute e benessere e per smart home per casa-arredo. 
I TEMI PROPOSTI. I temi principali proposti ad imprendito-
ri, manager e figure chiave delle aziende riguardano l’innovazio-
ne by design, l’innovazione tecnologica di prodotto/processo, l’in-
novazione market-driven, l’innovazione digitale e l’innovazione 
aperta. I numeri sono importanti ed ambiziosi: il piano coinvol-
gerà in tutto il territorio regionale oltre 1.100 imprese e 3.500 

persone con attività di formazione in aula e interventi di accom-
pagnamento consulenziale in azienda per un totale di quasi 20 
mila ore. “Il piano ER smart industry  – dichiara Corrado 
Beldì,  vice presidente Confindustria Emilia Romagna – con-
sentirà un investimento straordinario sulle competenze delle per-
sone, un salto culturale e qualitativo di cui abbiamo grande biso-
gno.  Le imprese, anche piccole e medie, delle nostre principali 
filiere produttive devono attuare un deciso cambio di paradigma 
nella gestione delle strategie e degli investimenti in innovazione”.

Operazioni approvate con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 e cofinanziate  
dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 regione Emilia Romagna

saldo economico
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ausl romagna. L’infezione da vi-
rus dell’epatite C (Hcv) rimane una causa 
significativa di morbilità e mortalità a livello 
mondiale. Si stima che in Italia ci siano cir-
ca 280mila pazienti con Hcv ancora da dia-
gnosticare. È quanto emerge da uno studio 
basato su un modello matematico presentato 
lo scorso novembre dalla dottoressa loreta 
Kondili, ricercatrice dell’Istituto superiore di 
Sanità, al congresso annuale dell’american 
association for the study of liver diseases. 
Lo sviluppo di innovative terapie antivirali ha 
aggiunto un ottimo profilo di tollerabilità e pre-
me di ottenere l’eradicazione virale nel 90-95 
per cento dei pazienti che ricevono il trattamen-
to consentendo di trattare efficacemente anche 
i casi più difficili e anche nei casi di pazienti 
che fanno o hanno fatto uso di sostanze stupe-
facenti. L’utilizzo di queste nuove terapie, in 
particolare tra questi pazienti, potrebbe dare un 
forte impulso all’eradicazione di questa pato-
logia oltre a migliorare notevolmente la qualità 
di vita dei pazienti.
È in corso presso l’AUSL romagna  un pro-
getto multidiscplinare coordinato dal centro 
epatologico dell’ospedale di Faenza e dal dot-
tor Francesco Foschi (nella foto) dell’ospeda-
le manfredo, in collaborazione con servizi per 
la tossicodipendenza e medici (internisti, infet-
tivologi e  gastroenterologi) di tutta l’azienda 
ed il Laboratorio unico di Pievesistina. Questo 
progetto ha lo scopo di effettuare, direttamente 
nelle strutture di riferimento delle persone con 
tossicodipendenza, la prescrizione di queste 
nuove terapie dopo aver valutato esami dei 

pazienti precedentemente  effettuati ed una 
apposita ecografia epatica e fibroscan. Si sti-
ma che i casi da trattare ancora, nell’Azienda 
Romagna siano poco più di 400. Un progetto 
innovativo unico in Italia, tanto che altre realtà 
extra-romagnole stanno valutando di ‘adottar-

lo’, ed il dottor Foschi ha partecipato, nei gior-
ni scorsi, ad una audizione presso il Senato, 
nell’ambito di una riunione su come, a livello 
nazionale, questa problematica viene trattata.
 “Nonostante l’ottimo lavoro finora svolto – 
commenta il dottor Foschi - ci sono ancora 

oggi casi non conosciuti che devono essere in-
dividuati e trattati, e l’emersione del sommer-
so continua quindi a rappresentare una sfida 
fondamentale per poter mirare a raggiungere 
l’eradicazione dell’infezione. L’azienda si sta 
muovendo a tutto tondo, a questo scopo”.

Trasferirsi per assicurare ai propri figli una 
migliore qualità della vita futura. Negli ultimi 
due anni sono 16 i nuclei familiari arrivati a 
Cesena da fuori territorio per essere presi 
in carico dal servizio alla persona con disa-
bilità del comune. Si tratta di famiglie con 
uno o più figli con disabilità che decidono 
di spostarsi dal Comune di appartenenza ri-
tenendo il territorio cesenate particolarmente 
appetibile rispetto alle loro necessità familiari. 
Tale appetibilità è certamente ascrivibile alla 
rete dei servizi sociali del comune di Cesena 
e dell’unione dei comuni valle del savio, 
storicamente rispondente alle esigenze delle 

famiglie in difficoltà, ma soprattutto all’ele-
vata offerta privata di servizi qualificati 
per persone con disabilità e alla vocazione 
tradizionalmente e diffusamente solidaristica 
di questo territorio rispetto ad altre aree del 
Paese. Milano, Roma, Civitella, Verona, 
Foggia, Ravenna, Rimini, sono solo alcune 
delle città da cui sono arrivati i nuovi utenti. 
Senza limitarsi agli ultimi due anni ma dan-
do una occhiata complessiva alle persone con 
disabilità ospitate nelle strutture specializzate 
del cesenate, si tratta di 91 persone seguite 
dai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni 
Valle del Savio e dunque residenti sul nostro 

territorio, e 43 residenti in altri Comuni che 
però hanno deciso di stabilizzarsi a Cesena 
per un’offerta adeguata alle loro necessità di 
vita. 
Nell’arco di dieci anni gli utenti sono au-
mentati a vista d’occhio: se infatti nel 2008 
erano 360 le persone con disabilità in carico 
ai servizi sociali del comune, oggi sono 567 
di cui 323 uomini e 244 donne (di questi 122 
sono minori e 20 coppie di fratelli disabili). 
Inoltre, di questi 51 non hanno cittadinan-
za italiana (8,99%) e 47 sono nate all’estero 
(delle quali 17 hanno poi ottenuto la cittadi-
nanza). La maggior parte degli utenti richiede 

servizi residenziali, con una retta di compar-
tecipazione alla spesa che integra la spesa so-
stenuta dai servizi pubblici di 18,50 euro al 
giorno, attività socio-occupazionali o progetti 
domiciliari. Si precisa infatti che 37 persone 
presentano gravissima disabilità. 
Dal 2016 ad oggi l’unione dei comuni valle 
del savio destina annualmente maggiori ri-
sorse all’area Disabilità: da 1.840.987 euro si 
è passati infatti a 2.308.353 euro che vanno a 
sommarsi alla già citata quota di comparteci-
pazione degli utenti e ai fondi messi a disposi-
zione dai comuni mediante la fiscalità locale, 
dalla regione emilia romagna e dall’ausl.

In Senato il progetto per sradicare l’Epatite C

Negli ultimi due anni sono 16 i nuclei familiari
arrivati a Cesena da fuori territorio.

servizi sociali: sempre
più famiglie da altre regioni
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BENESSERE
Dott.ssa Jessica stolfi
Psicologa - Psicoterapeuta
Via san Rocco n.4 
47043 Gatteo (FC)
Tel 3470357887
www.jessicastolfi.it

REPRESSE = DEPRESSE
È un caso che il tasso di depressione sia per le donne doppio rispetto a 
quello degli uomini? No, per varie ragioni.  
Si parla spesso di predisposizione femminile a questo tipo di disagio, come 
fosse inscritto nel genere una sorta di destino volto alla rinuncia di sé, al 
crollo fisico e psicologico dopo particolari eventi, o facendo semplicemente 
riferimento ad un tono umorale che muta in base alle variazioni ormonali e 
biologiche.  
Questa idea di inevitabilità non lascia scampo, poiché se è una condizione 
insita nell’essere donna, inutile fare qualcosa per cambiare.  
Sono convinta invece che un fattore di incidenza più significativo sia l’esor-
bitante investimento femminile nella sfera affettiva, sproporzionato rispet-
to ad altri possibili ambiti (lavoro, relazioni extra familiari, interessi cultura-
li, attività per il proprio benessere e, non da ultimo, il riposo). In poche paro-
le, il tempo e le energie che moltissime donne dedicano agli altri è maggiore 
rispetto a quello che resta per loro stesse.  
Se tutta la vita di una persona è assorbita dal soddisfare le richieste altrui, 
rimane ben poco da investire altrove: un approccio poco compatibile con 
l’equilibrio psicologico, che si fonda sull’armonia data da varie sollecita-
zioni e sul rispetto di sé, dei propri tempi e dei propri bisogni. In tali casi 
si rischia quasi sempre di calpestare i propri diritti ed i principi di tutela 
dell’individualità, che fanno di ogni vita umana un’avventura gratificante e 
creativa. 
Per ovviare a questo pericolo tangibile, noi donne possiamo cambiare e 
modificare l’approccio con il quale ci relazioniamo alla vita affettiva, trasfor-
mando il cumulo di energie che disperdiamo, a volte tristemente nel tentativo 
di legare a noi le persone che amiamo, in un’esistenza che vada oltre al ruolo 
di figlia-moglie-madre. 
Dobbiamo tenere presente che ogni volta che ci precludiamo la possibilità di 
fare esperienza, in qualsiasi settore della vita, credendo di aver silenziato un 
bisogno, esercitiamo su di noi una forzatura di cui, prima o poi, pagheremo 
le conseguenze. Perciò dobbiamo puntare sull’espansione e non sulla contra-
zione, allargare l’orizzonte e non restringerlo, aprirci più che limitarci.  
Qualcuno potrebbe obiettare che “sarebbe bello, ma non si può fare tutto, 
bisogna fare delle scelte”. Senza dubbio occorre decidere con maggior crite-
rio e consapevolezza a chi e come dedicare il proprio tempo, ridistribuendo i 
carichi e magari eliminando le energie spese più per tacitare delle paure che 
per un atto di volontà.L’interpretazione dell’esperienza affettiva e la pun-
teggiatura degli eventi possono cambiare in maniera significativa se mo-
difichiamo i nostri criteri di valutazione: della nostra vita possono sfuggirci 
aspetti essenziali, come se non fossimo gli artefici ed i protagonisti della 
storia che ci riguarda.  
Io credo che la depressione colpisca esattamente qui, quando non ci sentiamo 
più parte attiva di quello che ci accade dentro e ci circonda fuori. 

02 DICEMBRE- Mirko Casadei porta il ballo liscio tra i banchi di scuola.
03- A Sogliano al Rubicone il Formaggio di fossa conquista anche i Tedeschi e i Paesi dell’Est.
03- A Capanni di Savignano muore nel sonno Davide Montesi, 59 anni, cogestore del Bar 
Galleria di Savignano.
05- Una donna rumena, 58 anni, è finita nel fiume Rubicone. Illesa.
08- A Savignano Alvaro Menghi compie 70 anni e si regala un museo con 30 trattori.
09- A Gatteo addio a Mario Gardini, imprenditore leader dell’arredamento.
10- La banda di Borghi compie 209 anni
10- A Savignano nel quartiere Valle Ferrovia due marocchini nascondevano droga in un 
casolare abbandonato da tempo.
12- A Savignano un marocchino ubriaco si scaglia contro i carabinieri. Fermato con lo spray.
22- A Sant’Angelo di Gatteo fanno esplodere il bancomat. Rubati 15mila euro.
22- Sbanda con l’auto a Gualdo. Grave 22enne del posto.
23- A Sant’Angelo di Gatteo si è spento l’imprenditore Tiziano Baiardi. Aveva 69 anni.
27- A Capanni di Savignano distributore di benzine in tilt, guai per alcune auto con i residui 
delle cisterne finiti nei serbatoi delle vetture.
29- I Babbo Natale hanno raccolto a Gatteo Mare e Villamarina 500 chilogrammi di alimenti 
per la Caritas locale.
31- Natale Lino Bolognesi, fondatore a Savignano del ‘Centro per i diritti del malato’, 
scomparso il 1 gennaio 2006, è stato ricordato con una messa a Castelvecchio.
2 GENNAIO- Nel parcheggio di Stradone di Borghi scoperta una lapide dedicata dalle Giacche 
verdi al ‘Gatto qualunque’.
03- Bretella Rubicone, lavori al via entro il 2021
04- Per la Chiesolina della Madonna dell’acqua di San Mauro Pascoli compresa nel compendio 
di Casa Pascoli, i restauri inizieranno in febbraio.
07- A Gorolo di Borghi premiata Savina Magnani che in 43 anni di insegnante elementare non 
ha mai fatto un solo giorno di assenze.
08- Ristrutturate le sale del santuario della Beata Vergine delle Grazie a Fiumicino
09- A Villa Torlonia e a Casa Pascoli nel 2019 ci sono stati oltre 11mila visitatori.
10- A San Mauro Pascoli Gianfranco Miro Gori ha presentato il suo nuovo libro ‘Artai’. 
14- I cittadini di Valle Ferrovia denunciano la pericolosità della rotonda davanti al viale del 
cimitero fra Savignano e San Mauro Pascoli.
19- Ricordato a Savignano l’indimenticabile don Melchiorre Baroni  

DA SOGLIANO AL MARE.  
È ACCADUTO IN DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020.
A cura di Ermanno Pasolini
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Il museo del trattore

INIZIATIVE

Ha festeggiato i 50 anni di attività con un museo di trattori 
d’epoca. A Savignano sul Rubicone, Alvaro Menghi ( nelle 
foto) ha inaugurato lo scorso dicembre il museo allestito in 
via selbelle II tratto, una traversa della provinciale Rio 
Salto, nell’omonimo quartiere. Sabato 14 e domenica 15 
dicembre in occasione della Festa di santa lucia, patrona 
di Savignano, il museo poteva essere vistato dalle 9 alle 12 
e dalle 14 alle 18. Poi, su prenotazione. Alvaro Menghi, 
70 anni, ha così festeggiato tre traguardi: i suoi 50 anni di 
attività, il suo matrimonio e i suoi 70 anni di età. 
Racconta Alvaro Menghi: “Iniziai a fare il meccanico 
a undici anni. La mattina andavo a scuola, prendevo con 
me un uovo sodo e lo mangiavo a mezzogiorno e, senza 
andare a casa, mi recavo a lavorare. Come prima mansione 
gonfiavo le gomme ai camion con il pompone a mano. 

Cinque chilometri da San Leo a sant’antimo a piedi e poi 
finito il lavoro nell’officina tornavo a casa sempre tardi fra 
le 9 e le 11 di sera. Rare volte facevo i compiti. Così arrivai 
alla quinta elementare a calci nel sedere e poi il diploma 
di terza media lo presi durante il servizio militare. Negli 
anni ‘60 venni ad abitare a Savignano. A 15 anni iniziai 
a fare il meccanico da Delio Galassi nella sua officina di 
Savignano”. 
Alvaro Menghi spiega poi la sua passione per i trattori: “Alla 
fine del 1969 ho aperto la prima officina in via Rio Salto e 
nel 1978 in via Emilia Est dove ho l’officina ancora oggi. 
Al mio fianco per 43 anni ho avuto Mauro Lombardini, il 
mio uomo di fiducia, appassionato di trattori come me e che 
oggi spesso, anche se in pensione, me lo trovo in officina 
a fare quattro chiacchiere e ricordare il passato. Poi mio 

figlio Alesandro che iniziò nel 1984 e ancora oggi è con 
me, l’altro mio braccio destro. Per la parte amministrativa ci 
sono Michela mia figlia e Barbara per il commerciale. Ma 
soprattutto mia moglie Giovanna Pellegrini che è stata la 
compagna di una vita al mio fianco anche nel lavoro e spesso 
smontava i trattori con me. La mia passione per i trattori è 
nata fin da piccolo quando mi facevo i miei trattori di legno. 
Piano piano ho comprato vecchi trattori e al sabato e alla 
domenica, alla sera uno ogni tanto li ho restaurati. Oggi in 
mostra ne ho un trentina e anche alcune moto d’epoca”.
 Il mezzo in mostra più vecchio risale al 1905 ed è una 
locomobile a vapore Ruston che serviva per trebbiare e 
veniva utilizzata nelle fabbriche tramite cinghia per creare 
corrente elettrica. Il trattore più vecchio in mostra è del 1921, 
un Lanz 12 cavalli. L’ingresso alla mostra era gratuito. 

La struttura inaugurata in via selbelle II tratto, traversa della provinciale Rio salto.

50 anni per il Museo di trattori d’epoca
di Ermanno Pasolini
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A PRANZO... BUFFET
A 10 €* CON BIBITA INCLUSA
dalle ore 12:00 alle 14:30
*PREZZO APPLICATO NEI GIORNI FERIALI

via Litorale Marina, 40 - Statale Adriatica
Uscita Villamarina - CESENATICO - T. 0547 675757PRESSO ATLANTICA BINGO GAMING HALL

LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €
Buona la pizza... buono il prezzo!!!
dalle ore 18:30

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ

“GIRO PIZZA” A SOLI 5 €

ADV_inserto 270x140_febbraio.indd   1 19/02/20   08:24

“1958-2018. Sessant’anni nella vita di una 
persona, di un territorio, di una impresa sono 
tanti. Sessant’anni, hanno un significato più 
alto se a vivere e a gestire questo tempo sono 
tre generazioni che portano lo stesso cognome 
nella conduzione di una impresa. Una storia 
in famiglia dentro le famiglie.
E’ il caso di Magnani servizi funebri. Ieri, 
oggi, domani. Il tempo che passa, il lavoro 
che cambia con le generazioni per un obietti-
vo comune. Imparare, fare sempre meglio un 
mestiere difficile e umanamente delicato per 
essere al servizio delle persone nei momenti 
del dolore e della sofferenza con la semplicità 
delle circostanze.
Questo è stato il messaggio ed il sentimento 
che avete trasmesso a tutti i partecipanti alla 
festa di ricorrenza dei sessant’anni della vostra 
impresa nella serata del 15 novembre 2019 al 
teatro verdi di Cesena insieme a famiglie e 
rappresentanti delle istituzioni locali.
Bravi famiglia magnani. Con la semplici-
tà, la modestia del vostro comportamento, i 

contenuti di impegno sociale e culturale, in 
presenza di circa quattrocento persone arriva-
te da oltre Regione, avete saputo comunicare 
emozione ed empatia che è andata oltre il ta-
sto delicato dei momenti tristi e avete portato 
un messaggio di vita ragionata e di speranza.
Con un comportamento attento ed educato i 
presenti hanno percepito l’intendimento della 
vostra famiglia cioè trasmettere amicizia e fa-
miliarità ai presenti e al territorio. Non era nè 
scontato nè facile che questo avvenisse.
Da osservatore esterno, dopo attenta valuta-
zione, ho ritenuto farvi recapitare queste mie 
sensazioni con l’augurio di un buon lavoro e 
di attenta e umana lettura del territorio nella 
consapevolezza che la vostra nuova sede di 
Cesena, dopo l’acquisizione della ‘storica 
azienda pagliacci’ possa testimoniare la con-
tinuità e l’esperienza di questi sessant’anni di 
attività d’impresa.”

Marco Lucchi, responsabile 
area territoriale - cna Forlì/cesena

Alla famiglia Magnani per la festa dei sessant’anni di attività
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A Stradone, frazione di Borghi, è nato il raggruppamento 
provinciale delle ‘giacche verdi’, associazione onlus che sta 
formando una sezione delle Guardie ecozoofile di Forlì- Cesena. 
Presidente e responsabile del gruppo è Giuseppe Annese( nella 
foto dx e in gruppo), residente a Stradone.
Come è nata l’dea di creare questo raggruppamento?
“Dalla mia grande passone per animali e ambiente e anche su 
invito di Francesco Amadori, presidente regionale giacche 
verdi emilia romagna e vice presidente nazionale. Ho deciso 
di dare una copertura anche al territorio di mia residenza di 
una maggiore presenza dei nostri volontari, viste anche le 
numerose richieste di controlli e aiuti che arrivano ormai a ritmo 
giornaliero”.
Quanti siete?
“A tutt’oggi 32 soci volontari, uomini e donne che hanno scelto 
di dedicare il loro tempo libero alla salvaguardia degli animali 
e alla tutela dell’ambiente. Siamo presenti a feste coadiuvando 
gli organizzatori, recuperiamo tantissimi cani vaganti 
riconsegnandoli ai legittimi proprietari o ricoverandoli in apposite 
strutture ricettive. Diamo soccorso ad animali incidentati”.
Un lavoro che viene svolto solo di giorno?
“Assolutamente no. Diamo copertura del territorio della valle 
del rubicone anche notturna. Abbiamo dato aiuto a famiglie 
in difficoltà economiche proprietari di animali, fornendo 
gratuitamente, mangime e altri cibi. Attraverso una nostra 
educatrice cinofila abbiamo aiutato il recupero comportamentale 
di un cane con delle problematiche. Mensilmente forniamo aiuti 
a canili e rifugi della zona”.
Avete sovvenzioni o contributi?
“Da enti pubblici no. Ci sono tante famiglie e persone singole 
che ci donano materiale.
Spesso e volentieri i soci si autotassano per acquistare attrezzature 
e cibo per animali”.
È vero che avete avuto un encomio dal sindaco di Borghi 
Silverio Zabberoni per il lavoro svolto?
“Sì. Il primo cittadino ci ha rilasciato un encomio gratificandoci 
per i sacrifici sostenuti da parte di tutti noi. Per il 2020 ci ha 
anche promesso un contributo”.

Elevate anche contravvenzioni?
“Non appena avremo terminato l’iter burocratico che ci 
autorizza a elevare sanzioni amministrative a chi maltratta 
gli animali, a chi li abbandona. Per quel che riguarda il 
mancato rispetto dell’ambiente dobbiamo invece dare 
comunicazione ai carabinieri forestali. Noi non sostituiamo 
nessuno, ma siamo solo degli occhi in più delle forze 
dell’ordine. Alcuni nostri soci hanno conseguito l’attestato 
del corso base di protezione civile, altri hanno fatto il corso 
di pronto soccorso della croce rossa italiana e altri sono 

operatori dae per l’utilizzo del defibrillatore e c’è chi ha 
fatto il corso di vedetta antincendio boschivo. Abbiamo un 
sommozzatore e chi ha conseguito un attestato di addetto 
incendio alto rischio”.
L’obiettivo?
“Crescere, fare informazione alla popolazione, 
sensibilizzare i bambini nelle scuole per il rispetto degli 
animali e dell’ambiente e poi fare corsi di formazione agli 
abitanti dei vari Comuni per educarli al comportamento in 
caso di calamità naturali”.

AMBIENTE

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Guardie ecozoofile

A stradone, si sta formando
 una sezione delle Guardie ecozoofile di Forlì- Cesena.

Per la salvaguardia degli animali e la tutela dell’ambiente
di Ermanno Pasolini
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Quarantacinque anni da ristoratore e ancora tanta voglia di 
fare. A San Mauro Mare Graziano Ioli, 76 anni, continua dopo 
45 anni passati fra pizza, fornelli e servizio in sala, continua il 
suo lavoro dalla mattina fino a notte fonda. Dal 1974 al 2004 ha 
guidato il ristorante maria a Bellaria e dal 2003 è alla testa del 
caminetto di San Mauro Mare. Il suo è un locale rinomato. 
Una sera Valentino Rossi, un’altra Loredana Lecciso e poi 
Gianni Morandi, Gigi e Andrea, Antonella Elia, pippo 
Franco, maurizio Ferrini. A San Mauro Mare al ristorante 
caminetto succede spesso di trovare qualche vip che si ferma 
per gustare pesce fresco di giornata, specialità di carne e pizza. 
Proprietario è Graziano Ioli, affiancato dalla figlia Ombretta, 
mentre la moglie Angela, che aveva iniziato con lui nel 2004, 
due anni fa decise di smettere e restare a casa. Lui no e va 
avanti con lo spirito di un ragazzino. 
Cosa le dà la forza di continuare con questi ritmi a 76 
anni?
“Prima di tutto la passione. Poi ho una grande clientela con la 
quale ho instaurato un rapporto di amicizia. Spesso mi piace 
sedere al tavolo e scambiare quattro chiacchiere”.
Il personaggio più simpatico fra quelli che hanno frequentato 
il suo locale?
“Sicuramente Maurizio Ferrini che è di una simpatia incredibile 
che coinvolge anche gli altri clienti”.
Il più esigente?
“Esigente no. Ma ad esempio Valentino Rossi ama mangiare 
insieme ai suoi amici senza pubblico attorno. Poi alla fine del 
pranzo o della cena si concede per foto e autografi”.
C’è qualcuno che le ha chiesto una pietanza strana?
“Quasi tutti prediligono il pesce, quello nostro dell’Adriatico 
e non surgelato. Gianni Morandi, ad esempio, ama le 
soglioline”.

A lei cosa piace cucinare maggiormente?
“I piatti tradizionali romagnoli e alla fine non sono mai contento 
di quello che ho fatto e mi dico che avrei potuto fare meglio”.
Il piatto più ricercato?
“Il pesce crudo come le ostriche. Una volta ne servivamo in tavola 
in media due quintali alla settimana. Era una rarità in quanto 
si trovavano in pochi ristoranti. Oggi il quantitativo è calato 
parecchio perchè le hanno quasi tutti”.
C’è una specialità di pesce tornato di moda?
“Sono le alici cotte sulla griglia. Un piatto che invece non ha mai 
conosciuto crisi è il fritto misto”.
In estate lei ha molti clienti stranieri essedo in zona mare. 
Quale piatto preferiscono?
“Come primo sicuramente la fanno da padroni risotto e spaghetti 
alle vongole. Poi come secondo pesce alla griglia con poche lische 
in quanto hanno paura di ingoiarne qualcuna. Vanno molto la coda 
di rospo e soprattutto spiedini perchè con quelli sono tranquilli in 
area lisca”.
Come sta andando il lavoro?
“La crisi si fa sentire nei giorni feriali, mentre sta andando bene 
durante i weekend. E comunque ora c’è una ripresa che speriamo 
che duri. Abbiamo iniziato un ottimo autunno, al contrario degli 
anni passati e spero che duri anche nei prossimi mesi”.
Il segreto di stare ancora a galla a 76 anni?
“La tenacia di resistere anche nei momenti difficili. Fra crisi, salute 
e problemi vari ho sempre stretto i denti e guardato avanti”.
 “Fino a quando mi sentirò giovane come oggi. Quando il lavoro 
si fa con passione gli anni non si sentono e mi sembra di essere 
sempre quello di 45 anni fa. Comunque starò qui fino a quando 
la salute mi reggerà”.

RIsTORAZIONE
Ristorante il Caminetto

Graziano Ioli, 76 anni, passati fra pizza, fornelli e servizio in sala fino a notte fonda.

Ristoratore da 45 anni,
ma con la voglia di continuare

di Ermanno Pasolini
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Da 71 anni passa la sua vita in cucina. Elisabetta Bartoletti, 
82 anni, titolare con il marito Rino Migliori, 87, del ristorante 
ponte rosso sito nell’omonima frazione di Sogliano al 
Rubicone, è da sempre conosciuta da tutti con il soprannome di 
Bettina e dal Cesenate, al Riminese fino al Ravennate, è famosa 
per i ‘cappelletti della Bettina’. 
Come ha iniziato?
“Sono nata a Montetiffi di Sogliano il 17 settembre 1937, ho 
frequentato le elementari dalle Maestre Pie a Rimini e dopo la 
quinta non ho più avuto voglia di studiare. Così mia mamma 
Maria, che mio babbo Romeo aveva costruito nel 1942 
l’osteria, negozio di alimentari e la balera al piano superiore a 
Ponte Rosso, mi mette in cucina a soli 11 anni”.
Le prime cose che ha imparato?
“La sfoglia, piadina, tegami di sugo e cappelletti fatti a mano. 
Nel 1954, a soli 16 anni, mi sono sposata con Rino Migliori 
e abbiamo avuto quattro figli: Dorina, Giampiero, Cinzia e 
Daniela”.
Quelli erano tempi duri ed era da poco terminata la 
guerra…
“Per arrivare alla nostra casa ristorante-negozio-balera bisognava 
lasciare i mezzi a un chilometro, in quanto quella che passava 
davanti casa nostra era la mulattiera che portava a Montetiffi, 
all’abbazia e dai tegliai. Ci si arrivava con il mulo”. 
Però voi avete resistito?
“Con il passare degli anni è arrivata la strada e abbiamo ampliato 
il ristorante. A metà degli anni ’80 abbiamo cessato l’attività di 
generi alimentari mentre spopolava la balera dove ancora oggi si 
ricordano i famosi veglioni e dove hanno suonato orchestre come 
Secondo Casadei, Borghesi, Baiardi e grandi gruppi come i 
Nomadi, l’Equipe 84, i Collage, i Ribelli, i Dik Dik, i G Men, 
Henghel Gualdi. A mezzanotte smettevano di ballare e molta 
gente scendeva e mangiava cappelletti in brodo e bollito”. 
Fino a quando è durato questo boom?
“Fino a 25 anni fa quando la crisi del liscio portò a chiudere tante 
balere e così noi abbiamo trasformato tutto in ristorante. Oggi sto 
ancora sempre in cucina”.

Bettina dopo 71 anni non si è ancora stancata?
“Assolutamente no. Mi piace troppo la cucina e ci sto anche 
quando sono stanca e non mi reggo in piedi. Mi piace fare i 
cappelletti, tutti a mano, ma anche ravioli e strozzapreti e pure le 
tagliatelle le faccio a mano con il mattarello”. 
La ricetta dei suoi famosi cappelletti?
“Serve una gallina per il brodo. L’impasto racchiuso nel 
cappelletto è formato da carne scelta e Parmigiano Reggiano. 
Poi tutto sta nell’abilità delle mani quando si chiude il quadratino 
della sfoglia”.

Fra i tanti personaggi che hanno mangiato i suoi 
cappelletti, c’è qualcuno che li ha apprezzati in modo 
particolare?
“Tutti. Ho fatto mangiare i cappelletti in brodo anche a chi 
non li apprezzava. Secondo Casadei mangiava i cappelletti 
in brodo ma voleva anche assaggiare i tagliolini e i 
quadrettini come gli facevano sua mamma e sua moglie”.
Per lei quindi niente età della pensione?
“Sono in pensione da ventidue anni. Ma io voglio stare 
nella mia cucina”. 

I cappelletti della Bettina

RIsTORAZIONE

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)

La cucina del ristorante Ponte Rosso, nell’omonima frazione di sogliano a/R. 

In fila per i ‘cappelletti della Bettina’ 
di Ermanno Pasolini
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L’ideatore è stato Primo Poggi che, con la moglie Maria, 
ha radunato nella sua tavernetta a Fiumicino di Gatteo 
una ventina di amici per una cena tutta a base di rane. Ai 
fornelli Federico Trevisani coadiuvato dal fratello Eligio 
entrambi residenti a Savignano sul Rubicone esperti in arte 
culinaria.
Dove avete preso le rane?
“Le rane oggi non sono più di provenienza nazionale – dice 
Federico Trevisani –. Da noi arrivano dai Paesi asiatici 
tramite un importatore forlivese. Quando io ero bambino mio 
fratello le andava a prendere nel fiume Rubicone, oppure nei 
laghetti e nei maceri, usando come esca una lumaca senza 
guscio”.
Quante ne ha cotte questa sera?
“Dieci chili di rane, circa duecento”.
Dove ha imparato la ricetta?
“È quella di mia mamma Agostina e suo babbo, mio nonno, 
le andava a pescare e poi le vendeva nella pescheria di 
Savignano”.

Lei come le cucina?
“In brodetto, che oggi chiamano guazzetto per usare termini 
moderni. Per il sugo uso pomodoro a pezzettoni, aglio e olio, 
sale e pepe. Poi le rane vengono messe nel tegamone e cotte 
a fuoco lento per circa due o tre ore. A questo punto sono 
pronte per essere servita in tavola”.

GAsTRONOMIA ROMAGNOLA

Tel. 0541 1495269

Tutti pazzi per le rane 
con la ricetta della nonna

(E.P.) www.romagnagazzette.com

L’informazione 
sempre in tasca!
Romagna Gazzette
è anche sul tuo 
smartphone
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singolo di Vincenzo Prutentino

Si intitola ‘i miei anni’ il primo singolo inciso da 
Vincenzo Prutentino, 22 anni, residente a Sant’Angelo 
di Gatteo. Vincenzo canta dall’età di sette anni, ha 
partecipato a diversi festival vincendo a Gatteo i pre-
mi platea e giuria, quello di Perugia e il prince on 
stage organizzato a Pesaro da Luca Veneziano. Da 
dieci anni frequenta la scuola ‘pianeta musica’ diretta 
dal maestro Davide Di Gregorio di Pesaro. Vincenzo 
Prutentino ama scrivere testi di canzoni come è ac-
caduto per ‘i miei anni’ con musica di Davide Di 
Gregorio e il disco è già in distribuzione nei digital 
stores, negozi di disco e punti vendita Mondadori. Il 
singolo fa parte di una compilation ‘italian pop’ vol.1, 
distribuita da gts music records.
Come è nato il primo singolo?
“Guardando i miei primi vent’anni, non personali, ma 
vissuti spaziando dallo sport, alla politica, alla cronaca 
nera, allo spettacolo”. 

Quanti testi ha nel cassetto?
“È pieno. Però mi piacciono solo gli ultimi anche se 
comunque gli amori, le litigate, le lettere, le poesie, pur 
riguardando il passato, non si possono cancellare e re-
stano”.
Lei, seppure giovanissimo, ha alle spalle molte col-
laborazioni con personaggi famosi…
“Si ho duettato a Pesaro con povia; Monica Hill co-
rista di Laura Pausini ed Eros Ramazzotti che ha 
inciso uno dei miei brani. L’esibizione che mi ha mag-
giormente emozionato è avvenuta in Belgio, il 1 giu-
gno 2019 in occasione della Festa della musica italia-
na. Davanti a 12mila persone ho aperto il concerto di 
Antonello Venditti”. 
Come è nata l’idea della compilation?
“Sono stato contattato dal produttore Giovanni Torre 
che gli è piaciuto il singolo e ha voluto farlo uscire in 

anteprima e poi in una compilation con altri giovani 
cantanti emergenti”. 
Il genere che predilige?
“Pop rock, quello delle mie canzoni. Sono cresciu-
to con gli 883, Nek, Vasco, Ligabue, Fabrizio Moro, 
Coldplay, U2 e Aerosmith”.
Il messaggio che vuole lanciare con le sue canzoni?
“La speranza di un mondo migliore in qualsiasi cosa”. 
A che cosa si ispira?
“A quello che mi capita, che sento, che percepisco. Ai 
fatti reali, ai problemi e alle difficoltà che abbiamo noi 
ragazzi, ma anche alle passioni e ai desideri che ciascu-
no di noi si porta nel cuore”.
Il suo idolo?
“Vasco Rossi, il numero uno della canzone italiana, in-
sieme Lucio Dalla e Lucio Battisti”.

Il disco fa parte di una compilation ‘Italian pop’, distribuita da Gts Music Records.

‘I miei anni’, il primo singolo di Vincenzo Prutentino
di Ermanno Pasolini
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Moto Club Cecchi

Dopo 60 anni di intensa vita sportiva a Savignano sul Rubicone chiude i battenti il moto 
club edgardo cecchi, una delle più vecchie associazioni sportive del Rubicone. Porta il nome 
di Edgardo Cecchi, giovane motociclista savignanese, grande promessa delle due ruote, scom-
parso tragicamente durante le prove ufficiali del circuito di Urbino il 19 luglio 1953, all’età 
di 19 anni. Il primo presidente è stato Angelo Branducci, noto meccanico della città e con-
cessionario Benelli alle cui dipendenze lavorava come meccanico lo stesso Edgardo Cecchi. 
È rimasto in carica fino al 1965 e da allora presidente del sodalizio sportivo è Sergio Censi ( 
nella foto sotto) , oggi 83enne, da sempre appassionato di moto, che fu nel 1959 il più giovane 
dei quattro soci fondatori.
Perchè la decisione di chiudere?
“I tempi sono cambiati. Non c’è più la passione per le due ruote come un tempo. Una volta la 
vittoria veniva premiata con il motorino, un cinquantino. Oggi c’è il cellulare ultima genera-
zione”. 
Solo questo il motivo?
“Una volta si creava tanto, la passione idem e si raccoglieva questa voglia di correre. All’inizio 
il moto club savignanese organizzava gimkane poi gare di motocross in un terreno, fra il Seven 
e lo Stadio comunale, a Ribano e poi vicino al lago delle Felloniche a Longiano”.
Le ultime gare?
“A metà anni ’80, furono organizzate a San Mauro Pascoli nella zona industriale, raggiungen-
do l’apice del successo con gare di motocross indoor, concorrenti americani e un giovanissimo 
Loris Capirossi”.
Come ha proseguito poi il moto club edgardo cecchi? 
“All’inizio degli anni ’90 si è specializzato nell’organizzazione di gare di minimoto pres-
so l’impianto permanente di San Mauro Mare, il minimotodromo adriatico della famiglia 
zocchi, dalle quali sono usciti i più grandi campioni di moto del mondo fra i quali lo stesso 
Loris Capirossi, Valentino Rossi, Marco Melandri, Manuel Poggiali, Marco Simoncelli, 
Andrea Dovizioso”.
Gli ultimi campioni che avete laureato?
“Matteo Ferrari di Viserba di Rimini campione del mondo 2019 della moto elettrica e Lorenzo 
Dalla Porta, di Prato, campione del mondo di Moto 3”.  

Il momento più esaltante di questi 60 anni di vita in mezzo alle due ruote?

“È stato alla fine degli anni ’80 con la costruzione del campo cross indoor a San Mauro 
Pascoli. L’organizzazione delle gare ci portò a livelli internazionali. Adesso quella pi-
sta non c’è più, ma è rimasta nel cuore di tanti piloti che continuamente la rimpiangono”. 
Quanti piloti ha avuto in 60 anni di vita del suo moto club?

“In tutte le specialità sono stati circa duecento piloti”.

Lei ha mai pagato qualcuno di questi per correre con il suo moto club?

“Nessuno. Io non ho mai dato una lira o un euro a qualcuno. Loro sì che ne hanno spesi di 
soldi”.

Quanto costa oggi partecipare a un campionato di italiano di minimoto, considerando 
tutto anche le trasferte?

“La spesa globale minima parte da 30mila euro somma che i piloti coprono con gli sponsor”.  

Il corridore più pazzo?

“A livello di mini moto sicuramente Valentino Rossi, che ha sempre dato spettacolo e la gente 
affollava il centro solo per vedere lui e le sue acrobazie. Un pilota che invece ha vinto molte 
gare di mini moto è stato Marco Melandri che, al contrario di Valentino Rossi, si è sempre 
distinto per il suo stile di guida pulito e alla fine redditizio, anche se meno spettacolare”.

Lei è rimasto l’unico dei fondatori di allora del moto club edgardo cecchi?

“Sì. Devo e voglio ringraziare tutti coloro che, in questi anni, hanno collaborato alla riuscita 
delle attività, specialmente i fratelli Alvaro e Giuliano Vernocchi. Io sono felice di essere 
riuscito a portare questo piccolo moto club alla veneranda età di 60 anni”. 

Non era proprio possibile evitare la chiusura?

“Purtroppo ho qualche problemino di salute che ci sta con l’anagrafe: 83 anni. Poi adesso ci 
sono tante problematiche fiscali che non vanno a compensare le spese di gestione di un moto 
club come questo, con un presidente come me che ha speso la sua vita per avviare al moto-
ciclismo i giovani piloti per soddisfare la loro passione senza mai chiedere nulla in cambio, 
cercando di ridurre al minimo le spese. Grande soddisfazione nel 2017 quando il Coni ha voluto 
riconoscere il mio lavoro con la ‘Stella di bronzo’. Adesso vivo di ricordi”.  

Dove si sono cimentati Capirossi, Rossi, Melandri, Poggiali, simoncelli e Andrea Dovizioso.

Ha chiuso i battenti il Moto Club Edgardo Cecchi
di Ermanno Pasolini
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Scopri i vantaggi esclusivi.
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NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 
29/02/2020 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.  Consumi gamma ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le 
normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

SCOPRI LA NUOVA GAMMA.

 VEICOLI COMMERCIALI OPEL
LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€DA

TAN 2,99%
TAEG MAX 4,76%

AL MESE
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termine

Corsa sulla spiaggia (foto di repertorio)


