
Anche in  Romagna  (da martedì 16 febbraio)  è 
partita la somministrazione del vaccino contro 
il Covid- 19 ai cittadini dagli 85 anni in su, ovvero 
quelli nati nel 1936 e negli anni precedenti.

Come segnalato in cronaca  i primi ad essere stati 
vaccinati nelle quattro sedi provinciali (Fiera di 
Cesena, Pala De Andrè a Ravenna, Fiera di 
Forlì e Quartiere fieristico a Rimini) sono stati 
gli anziani in un clima di grande emozione. 
Le vaccinazioni over 85 nella  prima giornata 
in Romagna sono state 1.354 così suddivise: 450 a 
Rimini, 450 a Ravenna, 227 a Cesena e 227 a Forlì.

Nella settimana successiva sono entrate  in funzione 
anche le quattro sedi distrettuali Hub  (Lugo, 
Faenza, Cattolica in sostituzione per la prima 
settimana della sede di Riccione, Savignano sul 
Rubicone) cui si aggiungeranno  successivamente 

le 17 sedi distrettuali di prossimità, individuate e 
allestite in collaborazione con le Amministrazioni 
locali. Nella foto, un vaccinato over 85. 
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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

In questo momento così buio dove le imprese di commercio e turismo 
hanno perso la certezza del lavoro e la positività nel futuro, come 
Confesercenti e Confcommercio delle province di Forlì-Cesena e 
Ravenna abbiamo deciso di dare un segnale simbolico ma forte, per 
far sentire che ci siamo e dietro alle nostre imprese ci sono donne 
e uomini reali, storie, drammi e sogni. Abbiamo organizzato una 
raccolta di firme online e diverse iniziative a supporto di essa. Nelle 
nostre sedi sono affissi striscioni che chiedono di far lavorare le 
imprese in sicurezza. Non neghiamo la situazione drammatica sul 
piano sanitario che stiamo vivendo: siamo anzi per il rispetto delle 
regole da parte di tutti, e per sanzioni a chi non le rispetta, perché 
mina il fragile equilibrio che tentiamo giorno per giorno di costruire. 
Ma chiediamo di poter tornare a lavorare, non per opportunismo 
ma per sopravvivere, per responsabilità sociale nei confronti dei 
nostri dipendenti e delle nostre filiere, per poter continuare a dare 
valore alle nostre vie ed alle nostre città. I ristori previsti non sono 
minimamente adeguati a sostenere le nostre imprese: sono una goccia 
nel mare, mentre spese, affitti e bollette arrivano puntualmente ogni 
mese. 

Chiediamo regole ed opportunità certe su cui organizzare le nostre 
attività, che non cambino da un giorno all’altro, che non siano 
inutilmente complesse e defatiganti. Chiediamo di non essere 
considerati l’agnello sacrificale di questa pandemia, pagando in 
prima persona gli errori di tutti: siamo per controlli fattivi e diffusi, 
che permettano di fruire in sicurezza dei nostri locali la cui situazione, 
al contrario delle abitazioni private, è in ogni momento verificabile. 
Chiediamo una prospettiva per la ripartenza perché siamo arrivati 
al limite, e non possiamo resistere oltre. In un periodo complesso 
come quello che stiamo attraversando la politica ha dato un pessimo 
esempio, facendo cadere il Governo in modo incomprensibile. Come 
Associazioni di rappresentanza del commercio e turismo abbiamo 
fatto la scelta opposta: ci siamo uniti nelle iniziative che stiamo 
facendo, andando oltre le nostre sigle e lavorando fianco a fianco, 
accanto alle nostre imprese.

Graziano Gozi
direttore Confesercenti Cesenate e provinciale Ravenna

AccAnto Alle imprese, 
oltre le nostre sigle
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‘Noi prima di noi’. Questo è il titolo del libro che è 
stato scritto da dieci donne imprenditrici e parruc-
chiere e che racconta il loro lavoro che ne hanno fat-
to una mission. Un libro di 93 pagine, pubblicato in 
proprio, con donazione liberale a partire da 10 euro. 
Sono Dolores Barbieri e Carla Amaducci (Forlì-
Cesena), Marisa Savorelli (Ravenna), Maria e 
Marta Co’ di Brescia, Giusy Bassani (Milano), 
Carla Bergamaschi (Modena), Elena Kotanidis 
(Bologna), Morena Rossi (Reggio Emilia), Alber-
ta Balestra e Adriana Valles (Ferrara). 

Si sono sedute attorno a un tavolo e si sono chieste 
come trasferire il proprio bagaglio di conoscenze ed 
esperienze ai più giovani e ad altre imprenditrici. 
Così è nata l’associazione ‘505’, Cinquezerocinque, 
tanti sono gli anni con le mani nei capelli. Ognuna 
nel proprio salone, grande o piccolo. Ognuna con 
la propria storia, più o meno difficile. Ma tutte uni-
te nella creazione di percorsi di crescita culturale 
oltre che professionale. Il libro è stato scritto nella 
primavera 2020 durante la chiusura totale dei salo-
ni e rappresenta la voglia di non lasciarsi abbattere 
dalle avversità, ad andare e guardare avanti, cercare 
nuove opportunità. Ognuna con il ricavato del libro 
sostiene un progetto. Quello di Dolores Barbieri 
di San Mauro Pascoli è rivolto ad un’allieva del 
Cercal, la Scuola internazionale della calzatura di 
San Mauro Pascoli. che si distingue per capacità 
di progettare e passione, facilitandone l’entrata nel 
mondo del lavoro. “Oggi - dice Dolores Barbieri 

- è il tempo della restituzione. Esprimerò in questo 
modo la mia gratitudine verso la gente di San Mau-
ro Pascoli che mi ha accolta e ha fatto sì che mi 
esprimessi attraverso il mio lavoro. Mi piacerebbe 
donare ai giovani fiducia e speranza nel futuro così 
come è successo a me”. 

Il salone Equipe Dolores rappresenta un punto di 
riferimento per la bellezza e opera a San Mauro 

Pascoli dal 1976 e, piccola curiosità, la sede attua-
le in via Guidi 18 era un calzaturificio. Conclude 
Dolores Barbieri: “Il libro si trova presso il salone 
e ringrazio fin d’ora chi vorrà sostenere questo pro-
getto insieme a me. Ritengo che possa rappresentare 
un bel regalo di Natale”. Nella foto, il gruppo delle 
autrici. 

(Erm.Pas.)

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Imprenditrici e parrucchiere che raccontano il loro lavoro ‘trasformato’ in mission.

‘noi prima di noi’, un libro scritto da dieci donne

Associazione ‘505’ 

sOCIETà
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il Consiglio comunale il 28 dicembre 2020 ha approvato 
il Bilancio di previsione del comune di Gatteo. Al centro 
dell’attenzione ci sono le risorse per investimenti, le iniziati-
ve a sostegno del sociale e l’aiuto alle fasce più deboli della 
popolazione, la manutenzione del territorio ed il sostegno alla 
prima economia del nostro Comune: il turismo. Non mancano 
l’attenzione ed il richiamo agli effetti dell’emergenza sanita-
ria.
Il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi in premessa ai con-
tenuti di questo Bilancio ricorda le particolarità che lo caratte-
rizzano “ l’Ente si deve dotare di un bilancio di previsione al 
fine di poter agevolare l’operato di tutti i settori dell’Ammini-
strazione; normativamente la previsione che si deve sottopor-
re al Consiglio comunale riguarda il triennio. Questo tuttavia 
è senza dubbio un Bilancio particolare per due importanti mo-
tivazioni: la prima è rappresentata dal fatto che la scadenza del 
mandato di questa Amministrazione è prevista per metà 2021, 
mentre la seconda è costituita dagli effetti dell’emergenza sa-
nitaria che riverbererà le sue nefaste conseguenze anche nel 
2021, generando numerose incertezze sia per la componente 
delle entrate ma specialmente per la parte relativa alle uscite, 
dal momento che sarà necessario intervenire in modo parti-
colarmente attento e deciso per rimediare ai danni che questa 
pandemia ha causato e sta causando al tessuto economico e 
sociale. Queste motivazioni ci hanno indotto a comunicare, 
alle organizzazioni sindacali ed alle consulte di frazione, la ne-

cessità di posticipare la discussione dei contenuti del Bilancio 
al momento in cui si avranno maggiori certezze sulle risorse di 
cui disporre e sulle spese da affrontare, in modo da concertare, 
come accaduto in precedenza, le iniziative da porre in essere a 
favore della nostra comunità”.
Il sindaco Gianluca Vincenzi procede poi ad illustrare i punti 
principali del nuovo Bilancio: «con questo bilancio crediamo 
di essere riusciti a dare risposta alle esigenze essenziali della 
nostra comunità, in attesa di poter ancora meglio definire le 
iniziative da porre in campo quando si raggiungerà una mag-
giore certezza in merito alle risorse disponibili. Confermiamo 
le importanti somme a sostegno di sociale, scuola, turismo, 
manutenzione del territorio ed opere pubbliche. Per noi il so-
stegno al sociale è sempre stato al primo posto ed anche questa 
volta non ci siamo tirati indietro. Vengono infatti già da subito 
stanziate importanti risorse per tirocini, cav e tanti altri proget-
ti a sostegno delle fasce più deboli. Viene inoltre confermato 
anche per il 2021 il fondo a sostegno del lavoro, per cercare di 
agevolare i nostri concittadini nel trovare un’occupazione che 
permetta loro, finalmente, di poter avere maggiore serenità, 
stabilità e tranquillità nella propria vita.
Per quanto riguarda il sostegno al turismo, principale econo-
mia del nostro Comune, viene confermato l’assetto strategico 
tra Comune ed associazione pubblico privata Gatteo Mare 
Turismo, collaborazione che ha portato Gatteo a ben figurare 
nello scenario turistico romagnolo; l’ottimizzazione di risorse 

pubbliche e private si è, infatti, dimostrato vincente, special-
mente in periodi di crisi.
Rilevanti anche le somme destinate alla scuola, che per noi 
ha sempre rappresentato uno dei principali punti su cui inve-
stire per garantire un futuro ricco di soddisfazioni alla nostra 
comunità, investire sulla scuola, dalle opere pubbliche ai pro-
getti scolastici in sinergia con la direzione scolastica, signifi-
ca infatti investire sui cittadini di domani. Costanti anche le 
somme destinate alla manutenzione del territorio ed alla cura 
del verde”.
Il sindaco Vincenzi conclude illustrando la 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 ambiziosi interven-
ti: dal recupero del castello malatestiano, che renderà alla cittadi-
nanza un luogo simbolo e fondamentale per Gatteo e per la sua 
Comunità, passando per rilevanti progetti per la messa in sicurezza 
delle scuole, in modo da ultimare il percorso avviato con l’obiet-
tivo di avere scuole del tutto sicure e funzionali, passando poi per 
progetti di riqualificazione dell’arredo urbano. Importanti anche 
le progettualità per intercettare bandi regionali e nazionali fonda-
mentali per lo sviluppo di Gatteo nel prossimo futuro, in primis il 
waterfront di Gatteo Mare ed il progetto inerente il parco archeo-
logico di via Mistadella/via Campagnola. Non vengono nemme-
no lasciati indietro lo sviluppo delle aree verdi, la riqualificazione 
dei parchi pubblici ed il contrasto al rischio idrogeologico”.

Approvato il Bilancio di previsione del comune di gatteo
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La biblioteca comunale di Gatteo, da anni molto attiva con 
servizi e iniziative dedicati alle diverse fasce di pubblico, co-
glie l’opportunità di questi mesi di stop forzato delle attività in 
presenza e di alcuni servizi per riorganizzare gli spazi in vista 
di un ampliamento della sua offerta nei prossimi mesi. 
Con il sostegno del finanziamento destinato alle biblioteche 
previsto dalla Legge regionale n. 18 è stato infatti possibile 
acquistare nuovi arredi che permetteranno a breve l’apertura di 
una nuova sala studio al primo piano, che consentirà agli stu-
denti che già frequentano la biblioteca di disporre di uno spa-
zio riservato e confortevole. La Biblioteca sarà inoltre dotata 
di un impianto di videosorveglianza che garantirà la sicurezza 
in tutti gli spazi accessibili al pubblico e di un box esterno sem-
pre attivo per la restituzione dei prestiti, anche questi finanziati 
da contributo regionale. 
La nuova sala permetterà anche una riorganizzazione delle 
collezioni il cui incremento nel 2020 è stato facilitato dal bo-
nus erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali in 
sostegno alla filiera dell’editoria libraria. La Ceccarelli ha po-
tuto acquistare libri per un valore di 5000 euro (cifra stabilita 

in base alle dimensioni del patrimonio della Biblioteca) presso 
alcune librerie del territorio, che sono andati ad aggiungersi 
alle risorse già stanziate dal comune per l’incremento del pa-
trimonio librario. 
E’ inoltre in corso l’acquisizione del fondo Fattori, nato dal-
la biblioteca personale di Narda Fattori, donata dagli eredi 
della poetessa gatteese scomparsa nel 2017 alla Ceccarelli e 
attualmente in corso di catalogazione, che comprenderà cir-
ca 3000 volumi, perlopiù di poesia e saggistica, appartenuti 
all’autrice. 
Alla memoria della Fattori è dedicato il Premio di poesia an-
nuale che prende il suo nome, giunto alla sua terza edizione, di 
cui è stato recentemente pubblicato il bando che resterà aperto 
fino al 31 maggio. La premiazione avverrà durante la stagio-
ne estiva, con uno slittamento rispetto alle tempistiche delle 
prime due edizioni per consentire lo svolgimento della ceri-
monia in condizioni di sicurezza. In palio per i vincitori buo-
ni acquisto in libri e la pubblicazione delle poesie all’interno 
dell’opuscolo ogni anno stampato come omaggio al pubblico 
dalla Biblioteca.  

Il Premio raccoglie l’eredità del concorso di poesia ‘Il gatto’, 
legato alla Settimana della micizia di Gatteo mare, che Fattori 
sostenne e presiedette fino all’edizione 2016, nella ferma con-
vinzione che la poesia dovesse essere diffusa il più possibile 
anche in contesti insoliti e resa accessibile al grande pubblico al 
di fuori dei circuiti di nicchia in cui tende ad essere relegata. 
Con questo stesso spirito l’Amministrazione comunale ha dato 
vita al Premio Narda Fattori che prevede la possibilità di par-
tecipare gratuitamente con componimenti poetici a tema libero 
in numero massimo di 3 per autore. Il concorso è diviso in due 
sezioni, una aperta a tutti e la seconda riservata a donne fino a 
30 anni, con l’idea di sostenere la vocazione alla versificazione 
delle giovani donne, a cui Narda dedicò spesso le sue energie 
per aiutarle a trovare la loro ‘voce’ poetica. 
La poetessa santarcangiolese Annalisa Teodorani, oggi presi-
dente di giuria, fu tra le autrici che Fattori aiutò nei suoi esor-
di. A lei si affiancheranno nella giuria di merito i poeti Bruno 
Bartoletti, Franco Casadei e Gianfranco ‘Miro’ Gori, oltre 
a Stefania Bolognesi in qualità di assessore alla Cultura del 
Comune in rappresentanza dell’Amministrazione. 
Per partecipare i testi vanno spediti all’indirizzo mail della 
Biblioteca (biblioteca@comune.gatteo.fc.it) unitamente alla 
scheda di partecipazione debitamente compilata reperibile sul 
sito del comune (www.comune.gatteo.fc.it).  
La Biblioteca prosegue inoltre la sua attività di apertura al pubbli-
co dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 
18.30 e il sabato mattina con i servizi di prestito e di sala studio 
attivi su prenotazione. Proseguono intanto le attività online con un 
nuovo ciclo di laboratori di biblioterapia in partenza a breve e altre 
iniziative in cantiere sia per il pubblico che per le scuole e la casa 
di riposo Arturo Fracassi di Sant’Angelo per le quali sono pre-
viste videoletture a distanza con i volontari della Biblioteca.  

la ceccarelli al lavoro dietro le quinte.
Una nuova sala studio presto disponibile. Al via il terzo premio di poesia Narda Fattori

Narda Fattori



6 GATTEO  febbraio  2021
la GAZZETTA del RUBICONE 

il 2021 si apre con una nuova importante collaborazione 
fra AVIS Cesena e Credito Cooperativo Romagnolo, 
impegnati assieme in un progetto per la sensibilizzazione 
e la diffusione della cultura della donazione del sangue. Il 
Credito Cooperativo Romagnolo è quindi fra le primissime 
aziende a fregiarsi del titolo di ‘Ambasciatore AVIS’, a 
ulteriore conferma del proprio ruolo di Banca locale, punto 
di riferimento per imprese e famiglie del territorio sia sotto 
il profilo dell’attività bancaria, sia per quanto riguarda il 
sostegno alle iniziative di carattere sociale, come questo 
importante progetto. 
Da diversi anni fra AVIS Cesena e CCR vi è un rapporto 
di collaborazione che si consolida ulteriormente grazie 
a questa iniziativa che ha mosso i primi passi proprio 
all’interno della Banca con il diretto coinvolgimento dei 
Dipendenti, primi destinatari del messaggio dell’AVIS 
“Il dono del sangue è un gesto semplice ma di grande 
generosità che puoi fare in tre passi: 
1 – chiama la Segreteria dell’AVIS (0547-613199);
2 – sottoponiti alla visita di idoneità;
3 – fai la prima donazione”.

Un’attività di sensibilizzazione che ben presto verrà estesa 
anche ai Soci e ai Clienti della Banca e che si inserisce 
in una più ampia campagna di intervento denominata Io 
dono e tu?, che, come illustrato dal presidente di AVIS 
Cesena Fausto Aguzzoni, si pone l’obiettivo di avvicinare 

nel corso del 2021 circa 1.000 nuovi donatori del territorio 
cesenate. “Ringraziamo di cuore il Credito Cooperativo 
Romagnolo per aver accettato di affiancare Avis in questo 
impegno di sensibilizzazione – sottolinea Aguzzoni – e 
siamo certi che questa collaborazione darà buoni frutti, 
facendoci incontrare nuovi donatori”. 
Un’importante collaborazione sottolineata anche da 
parte del direttore generale del Credito Cooperativo 
Romagnolo Giancarlo Petrini che, in occasione 
dell’accordo ha dichiarato: “Con questa convinta adesione 
il Credito Cooperativo Romagnolo desidera contribuire 
alla campagna di sensibilizzazione e invitare quante più 

persone possibili a diventare donatori Avis, soprattutto in 
questo particolare periodo storico nel quale non può ridursi 
la disponibilità di questo prezioso dono che salva la vita 
delle persone. Proprio in questo particolare momento di 
difficoltà causato dalla pandemia, è ancora più necessario 
fare azioni concrete per aiutare il prossimo affinchè possa 
guardare al futuro con rinnovato ottimismo”.
Il progetto è stato avviato, la sfida è stata lanciata, ora spetta 
ad ognuno di noi contribuire a raggiungere il traguardo dei 
nuovi 1.000 donatori AVIS.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitando 

credito cooperativo romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Una preziosa collaborazione 
fra Banca e AVis.

L’obiettivo è incrementare il numero dei donatori.
Il Credito Cooperativo Romagnolo insignito del titolo di ‘Ambasciatore AVIS’
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Il progetto ‘Insieme contro la violenza’ è 
alla sua terza annualità e nasce dalla volontà 
dell’Unione Rubicone e Mare di promuovere 
l’alleanza tra enti e attori diversi, per condi-
videre e diffondere una cultura di contrasto 
alla violenza di genere e alle discriminazioni 
nelle nostre comunità. 
Spettacoli, reading, conferenze, laboratori, 
formazione e video per la campagna social si 
integrano in un unico programma, per appro-
fondire la riflessione e creare momenti e mes-
saggi diversi legati ad un sentire comune.
Tutte le azioni del programma ‘insieme con-
tro la violenza’ sono a sostegno della promo-
zione dello Sportello Antiviolenza ALBA 
del Distretto Rubicone e Mare.

CAMPAGNA SOCIAL
 #insiemecontrolaviolenza
A partire da metà Gennaio 2021
Questa parte del progetto prevede la realizza-
zione di video, da parte di youtuber diventati 
famosi sul web per la passione, l’originalità 
e la competenza con cui si occupano di di-
vulgazione scientifica e culturale, di analisi e 
critica della società e dei più importanti temi 
di attualità. I video avranno la durata di circa 
10 minuti, saranno identificati dall’hashtag 
#insiemecontrolaviolenza che sarà utilizzato 
per lanciare una vera e propria campagna sui 
social.

Gio Pizzi
Giovanni Pizzigoni è attore, doppiatore e 

sul suo canale YouTube, seguito da 327.000 
iscritti, conduce uno show di infotainment in 
cui parla di attualità, politica e storia.

Roberto Mercadini 
Narratore, attore, scrittore, poeta e divulga-
tore, i suoi video e i suoi spettacoli spaziano 
dalla Bibbia ebraica all’origine della filoso-
fia, dall’evoluzionismo alla felicità. Molto 
attivo sul web è seguito da 113.000 iscritti su 
YouTube, da 119.000 su Facebook e da oltre 
37.000 su Instagram.

Adrian Fartade
Divulgatore scientifico, da qualche anno rac-
conta le più recenti scoperte in campo astro-
nomico sulla pagina Facebook e sul canale 
YouTube ‘link4universe’, che conta ormai 
326.000 followers. Attore, tiene monologhi 
sull’esplorazione spaziale in planetari, scuo-
le e teatri in tutta Italia.

Costanza Polastri
Studentessa di fisica e divulgatrice scienti-
fica, nel suo canale YouTube ‘Polynerdeia’ 
cerca di trovare un collegamento tra fisica, 
matematica e filosofia, senza mai dimenti-
carsi di ammiccare alla cultura pop. Oggi è 
seguita da più di 7.500 iscritti.
In programma inoltre 
SPETTACOLI E READING
Da marzo a giugno 2021
LABORATORI 
Da febbraio a maggio 2021
CONFERENZE e FORMAZIONE
Da dicembre a maggio 2021

Per rimanere informati sui dettagli degli 
eventi puoi collegarti alla pagina Facebook 
Sportello Antiviolenza ALBA
oppure telefonare al centro famiglie 0541 
943595
Il progetto ‘Insieme contro la violenza’ è rea-
lizzato grazie al sostegno di Unione Rubicone 
e Mare e la Regione Emilia-Romagna.
Partners del progetto: Centro Famiglie ASP 
del Rubicone, Sportello Antiviolenza ALBA, 
Associazione Rompi il Silenzio ONLUS 
Rimini, Associazione SOS Donna – Centro 
Antiviolenza di Faenza, CAM - Centro di 
Ascolto Uomini Maltrattanti, Associazione 
Between, Azienda Unità Sanitaria Locale 
della Romagna, Associazione Mikrà, Le 
Ovarole.

notizie BreVi
Vaccinazioni al via alla Casa 
Fracassi di Sant’Angelo
Il 17 Gennaio è stato un giorno importante e 
commovente per il nostro Comune, sono stati 
vaccinati contro il Covid tutti gli ospiti del-

la nostra struttura protetta per anziani “Casa 
Fracassi” di Sant’Angelo. 
Con la vaccinazione degli operatori avvenu-
ta qualche tempo fa si potrà così garantire la 
sicurezza della nostra piccola ma preziosa 
struttura; ora tutti noi possiamo guardare al 
futuro con un po’ più di serenità, sapendo che 
i cittadini più fragili della nostra Comunità 
non dovranno temere più con angoscia questo 
brutto mostro. Attendiamo che la campagna 
vaccinale possa essere estesa a tutta la co-
munità, così da poter tornare alla normalità il 
prima possibile. 

Ulteriore proroga della 
validità della carta 
identità al 30 aprile 2021

La validità delle carte di identità scadute dal 
31 gennaio 2020 è prorogata al 30 aprile 
2021. La validità ai fini dell’espatrio resta 
invece limitata alla data di scadenza indicata 
nel documento (Decreto-legge del 7 ottobre 
2020, n. 125 coordinato con la legge di con-
versione 27 novembre 2020, n. 159)

Buoni spesa alimentari
utilizzo entro il 30 aprile 
2021

Si avvisano i beneficiari dei buoni spesa ero-
gati dall’Unione Rubicone e Mare che l’im-
porto del bonus accreditato sulla tessera sa-
nitaria deve essere speso presso gli esercizi 
commerciali di generi alimentari convenzio-
nati entro e non oltre il 30 aprile 2021.

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali 
per disagio economico (per il pagamento di 
elettricità, gas, acqua)  saranno riconosciuti 
automaticamente ai cittadini/nuclei fami-
liari che ne hanno diritto, senza che questi 
debbano presentare domanda.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai 
bonus per disagio economico non cambiano:
1. appartenere ad un nucleo familiare con 
indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, 
oppure
2. appartenere ad un nucleo familiare con al-
meno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e 
indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, 
oppure
3. appartenere ad un nucleo familiare titolare 
di Reddito di cittadinanza o Pensione di cit-
tadinanza.
Uno dei componenti  del nucleo familiare 
ISEE deve essere intestatario di un contrat-
to di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con 
tariffa per usi domestici e attivo, oppure usu-
fruire di una fornitura condominiale gas e/o 
idrica attiva. 
Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per 
ottenere i bonus per disagio economico
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non do-
vranno più presentare la domanda per ottenere 
i bonus per disagio economico presso i CAF. 
Sarà sufficiente che ogni anno il cittadino/nu-
cleo familiare richieda l’attestazione ISEE. Se 
il nucleo familiare rientrerà in una delle tre con-
dizioni di disagio economico che danno diritto 
al bonus,  l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto 
della normativa sulla privacy e delle disposi-
zioni che l’Autorità sta definendo in materia 
riconoscimento automatico dei bonus sociali 
per disagio economico) al SII, che incrocerà i 
dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di 
elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare 
automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Eventuali domande presentate dal 1° gen-
naio 2021 in poi quindi non potranno essere 
accettate dai CAF e non saranno in ogni caso 
valide per ottenere il bonus.
Bonus per disagio fisico
Per l’accesso al bonus per disagio fisico nulla 
cambia dal 1° gennaio 2021: non verrà erogato 
automaticamente, per cui i soggetti che si trova-
no in gravi condizioni di salute e che utilizzano 
apparecchiature elettromedicali dovranno con-
tinuare a fare richiesta presso i CAF delegati.

INSIEME CONTRO LA 
VIOLENZA 2020/2021
 
Per diffondere il contrasto alla violenza e 
alle  discriminazioni di genere.

Bonus energetici per 
disagio economico e 
fisico: nuove modalità
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Nuovo look per il museo Casa Pascoli che 
da martedì 9 febbraio ha riaperto al pubbli-
co, così come previsto dall’ultima ordinan-
za che consente le riaperture dei musei in 
zona gialla. 

Sono infatti terminati i lavori di riqualifica-
zione della casa natale del Poeta che torna 
ad assumere i colori originali nell’intonaco 
esterno: di colore bianco con le persiane 
verdi delle finestre, così come la descrive-
va Giovanni Pascoli. Oltre all’intervento 
sull’intonaco, i lavori hanno riguardato 
il rifacimento dell’impianto elettrico con 
realizzazione del sistema di allarme anti 
intrusione e anti incendio.  L’intervento, 
per un importo di circa 30.000 euro, sarà 
realizzato grazie al contributo della regio-
ne Emilia Romagna, ottenuto attraverso il 
bando della Legge regionale n.18, a cui si 
aggiungono le risorse ottenute attraverso 
l’Art Bonus: un appello a cui hanno già 
aderito Romagna Acque  e Unica Reti.

Nel frattempo continuano i lavori di restau-
ro e rigenerazione dell’ex Gerontocomio 
che ospiterà la Casa della Musica e della 
Cultura di San Mauro Pascoli. Il progetto 
definitivo ed esecutivo di recupero è stato 
realizzato dallo studio di architetti Cumo, 
Mori, Roversi di Rimini, che curerà anche 
la direzione lavori. L’intervento richiederà 
un impegno di risorse pari a 880.000,00 
euro sostenuto grazie al finanziamento 
del Ministero per le Attività e Beni cul-

turali. I lavori di restauro erano previsti 
nell’ Accordo di valorizzazione stipulato 
tra il comune di San Mauro Pascoli e il 
Demanio e la Sovrintendenza al momento 
del passaggio di proprietà del Compendio 
Pascoli al Comune: un accordo che di fat-
to impegna il Comune in un percorso di 
valorizzazione dell’intero comparto, sia in 
senso strutturale sia nella direzione già in-
trapresa dall’Amministrazione, di promo-
zione e divulgazione del patrimonio cul-
turale pascoliano, dalla biografia all’opera 
poetica.

“Siamo pronti ad accogliere nuovamente 
i visitatori a Casa Pascoli che ora si pre-
senta nella sua veste originale e quindi 
ancor più suggestiva - spiega il sindaco 
Luciana Garbuglia–. Realizzare i lavori 
a Casa Pascoli e all’ex Gerontocomio è 
fondamentale in questo momento partico-
larmente critico per il paese e  per il settore 
culturale: il comune di San Mauro conti-
nua ad investire sulla cultura e sul proprio 
patrimonio e dando un segnale importante 
per il nostro territorio, anche come soste-
gno all’economia. Ringrazio Regione e 
Ministero che sostengono quest’opera-
zione di investimento nel patrimonio cul-
turale e le società che hanno aderito attra-
verso l’Art Bonus, nonché la l’architetto 
Musmeci della Sovrintendenza che ha 
seguito con passione e interesse  il ripristi-
no del colore originale di Casa Pascoli”.

E’ stata inaugurata lunedì 8 febbraio la Stanza 
degli abbracci presso la Domus Pascoli, un 
luogo sicuro dove gli ospiti delle Casa resi-
denza anziani possono incontrare e abbraccia-
re i familiari, che da tempo non possono entra-
re nella struttura a causa delle restrizioni prese 
in questi mesi di pandemia. Presenti al taglio 
del nastro  Paolo Dall’Acqua della coopera-
tiva L’aquilone, promotrice dell’iniziativa, il 
sindaco del comune di San Mauro Pascoli 
Luciana Garbuglia e Massimo Pesaresi di 
Tecnocasa – filiale di San Mauro Pascoli, 
che hanno contribuito finanziando l’iniziativa.
La stanza, posizionata all’ingresso del-
la Domus Pascoli, consiste in una struttura 
gonfiabile divisa in due ambienti separa-
ti da uno spesso materiale trasparente che 
prevede la possibilità di abbracciarsi attra-
verso delle maniche. La sicurezza è garan-

tita anche dal materiale con cui è realizza-
ta, lavabile e disinfettabile a ogni utilizzo.
Attraverso questo tipo di intervento si pun-
ta a rispondere al bisogno di socialità, di re-
lazioni e di contatti che diventano fonte di 
energia e motivazione per gli ospiti, garan-
tendo la massima sicurezza anti-contagio.
“In questi mesi abbiamo dovuto mettere 
in campo tutte le misure igienico-sanitarie 
che tutelassero il più possibile gli ospi-
ti della Domus – ha commentato il sindaco 
Luciana Garbuglia – ma dopo tanti mesi 
di distanziamento, era doveroso mostrare vi-
cinanza e prendersi carico anche dell’aspet-
to emotivo delle famiglie e dei loro nonni. 
Ringrazio la cooperativa L’aquilone per 
essersi fatta promotrice di questa iniziati-
va  e Tecnocasa che ha contribuito insieme 
al comune a sostenerla economicamente”. 

terminAti i lAVori A cAsA pAscoli: 
nUoVo look e riApertUrA Al pUBBlico 

dA mArtedì 9 feBBrAio 

inaugurata la stanza 
degli abbracci. 

Alla Domus Pascoli  uno spazio di incontro 
per gli anziani e le loro famiglie 
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Presentata al pubblico in video conferenza quel-
la che sarà la San Mauro Mare del futuro. 
L’Amministrazione comunale ha presentato 
infatti il progetto definitivo di quello che sarà il 
nuovo lungomare della località turistica, realizza-
to dallo studio di architetti Laprimastanza. 
La rigenerazione dell’intero lungomare tocche-
rà piazza Battisti e le vie Vincenzi, Marina (lato 
spiaggia), Pascoli, Pineta e la costruzione di uno 
spazio polivalente a completamento della nuova 
arena Arcobaleno. La tempistica viene suddivisa 
in altri due stralci, dopo il primo intervento che 
ha reso fruibile la scorsa estate la parte all’aperto 
dell’arena. Il prossimo intervento inizierà dopo 
l’estate per terminare entro Pasqua 2022. Il suc-
cessivo è previsto dopo l’estate 2022 per termina-
re a Pasqua 2023, quando ci sarà l’inaugurazione 
completa dei lavori. 
La passeggiata lungo il litorale verrà trattata come 
“strada urbana ciclabile” continua, ma anche luo-
go dove sostare, arricchita con il verde e la vista 
sul mare. Nel progetto viene proposta la sugge-
stione della “strada com’era una volta”, con un 
percorso che riprende i colori della San Mauro 
Mare di inizio XX secolo, dove la strada era un 
luogo di condivisione fra pedoni, bici e carrozze 
a cavalli prima, a motore poi. Il nuovo lungoma-
re sarà una strada urbana a carreggiata unica, con 
banchine pavimentate e marciapiedi, con limite 
di velocità di 30 km orari, con priorità alla corsia 
ciclabile. 
Ma il nuovo lungomare sarà anche una promena-
de per incontrarsi e per godere di nuova vista sul 
mare: saranno infatti allestite sedute dove potersi 
concedere pause all’ombra del verde. Lungo tut-
to il lungomare saranno presenti specie vegetali 
d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autocto-
ne, idonee ai climi aridi e secchi del litorale. 
Nell’area che ospitava i servizi dell’arena 
Arcobaleno verrà realizzato invece un edificio a 
un piano che ospiterà l’ufficio turistico: un grande 
foyer con biglietteria e la sala conferenze suddi-
visibile grazie a una parete mobile. La capienza 
massima al chiuso sarà di 150 posti. Peculiarità 
dell’edificio è la realizzazione delle pareti verdi 
esterne che si fondono con il parco Campana e 
l’Arena stessa.  Il fronte in via Libertà e il fron-
te Arena sono rivestiti invece con lamiera effetto 
ottone e con forme a richiamare suggestioni cine-
mato grafiche e fotografiche. 
L’intervento prevede un investimento di 2,5 mi-
lioni di euro finanziato dalla regione Emilia 
Romagna.
Il video della presentazione del progetto è visibile 
sulla  pagina del comune di San Mauro Pascoli ( 
https://sanmauropascoli.civicam.it/). 

presentAto il progetto WAterfront di sAn mAUro mAre: lUngomAre 
ciclABile e nUoVo spAzio per AccoglienzA tUristicA e conferenze
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Sono state completate  le piantumazioni degli 
alberi assegnati al comune di Savignano sul 
Rubicone per i nati nell’anno 2019. Si tratta 
di 131 esemplari autoctoni, di tipologia mista 
fra aceri, tigli e querce, che attendevano di es-
sere messi in sede dallo scorso mese di marzo 
quando il lockdown ha interrotto tutte le attività 
e costretto la squadra degli operai del Comune 
a rimandare il lavoro.
Le alberature sono state collocate nell’area an-
tistante la scuola di Valle Ferrovia ‘Freccia 
azzurra’, nei pressi del parcheggio a servizio 
della scuola e una parte nel parco ‘Secondo 
Casadei’.
Con l’occasione è stato realizzazione anche un 
impianto di irrigazione, per un totale di spesa 
di 6 mila euro comprendente i materiali per la 
concimazione del terreno.  Entro l’anno saran-
no piantumati gli alberi per i nati del 2020.
“Questo intervento era molto atteso dai citta-
dini e finalmente è stato realizzato – afferma 

l’assessore al Verde pubblico e al Decoro ur-
bano Sefora Fabbri -. In questo particolare 
momento storico la cura del verde e degli spazi 
all’aperto è ancora più importante per la fun-
zione sociale e ricreativa. Non è poi da sotto-
valutare l’importante azione di mitigazione in 
ambito urbano che il verde svolge nei confronti 
degli inquinanti (PM10, ozono, monossido di 
carbonio, biossido di zolfo…). Per questi moti-
vi stiamo investendo tantissimo nel verde e tan-
ti sono i progetti avviati. Tra questi, il progetto 
presentato alla Regione per l’ottenimento delle 
piante del bando ‘4 milioni e mezzo di alberi’. 
L’idea è quella di creare delle zone boschive 
con specie autoctone e integrare in questo pro-
getto una tradizione romagnola che vede prota-
goniste le fatine dei nostri boschi. Un’iniziativa 
che mette insieme l’attenzione alla didatti-
ca, il richiamo alla nostra tradizione con gli 
obiettivi dell’incremento del verde cittadino 
e del miglioramento della qualità dell’aria”.

Progetto di solidarietà sociale a cura di Caritas, associazione Amici del don Baronio e Comuni. 
Aperto A sAVignAno il refettorio solidAle

Un abbraccio vero e proprio, non solo virtuale, 
ma fatto di pasti caldi, posti a sedere e amicizia. 
È il progetto del ‘refettorio solidale’ matura-
to nei primi duri mesi dell’emergenza sanitaria 
dovuta al virus Covid-19. Mesi in cui parroci, 
amministratori, operatori, addetti sociali a vario 
titolo e volontari hanno toccato con mano, giorno 
per giorno, le fatiche dei più fragili.
Un’esperienza davanti alla quale si è scelto di 
non chiudere gli occhi, che vede in prima linea 
Caritas di Savignano e associazione Amici del 
don Baronio.
Il refettorio è operativo, con i 20 posti a ta-
vola il martedì, il giovedì e il sabato, dalle 12 
alle 14. A servire, quattro per turno, ci saranno 
gli oltre 70 volontari, giovani e meno giovani, 
che si sono resi disponibili non appena venuti 
a conoscenza del progetto. Si tratta di persone 
provenienti non solo da esperienze già consoli-
date di volontariato, anzi in gran parte nuove a 
esperienze associative o del terzo settore, desi-
derose di mettersi a disposizione in quest’epoca 
di pandemia che richiede un comune impegno di 
solidarietà.
L’accesso avviene attraverso un’apposita tes-
sera che consente al titolare di fruire di un 
pranzo gratuito presso i locali messi a di-
sposizione dall’associazione Amici del don 
Baronio, nella sede di via Matteotti. I pasti 
arrivano confezionati in contenitori termici 

monouso e monoporzione da Caritas Rimini. 
Il punto di rilascio delle tessere è il Centro d’ascol-
to della Caritas parrocchiale di Savignano sul 
Rubicone, presso i locali della parrocchia Santa 
Lucia, aperto tutti i sabati mattina. I destinatari 
del servizio saranno segnalati al Centro ascolto 
di Savignano dai Servizi sociali dell’Unione e da 
Caritas. Il progetto è sostenuto anche dal Rotary 
Club Valle del Rubicone e dal Lions Club del 
Rubicone.

“È una grande soddisfazione – affermano Filippo 
Giovannini, sindaco di Savignano e assessore 
ai Servizi Sociali dell’Unione Rubicone e Mare 
e Nicola Dellapasqua, assessore ai Servizi so-
ciali di Savignano - vedere che un servizio come 
questo viene ubicato proprio al Don Baronio, 
che è nel Dna della nostra Comunità come un 
luogo della solidarietà e  dell’attenzione a chi è 
in difficoltà. Così è sempre stato e siamo felici 
che così continui ad essere”.

Nella foto, il giorno dell’inaugurazione in cui sono 
intervenuti con monsignor Francesco Lambiasi, 
vescovo della diocesi di Rimini, don Piergiorgio 
Farina, parroco di Santa Lucia, Mario Galasso, di-
rettore della Caritas diocesana, Luciana Garbuglia, 
presidente dell’Unione Rubicone e Mare, Filippo 
Giovannini, assessore ai Servizi sociali Unione 
Rubicone e Mare e  sindaco di Savignano sul 

Rubicone, Nicola Dellapasqua, vicesindaco 
e assessore ai Servizi sociali di Savignano 
sul Rubicone, Elisabetta Manuzzi, refe-
rente Caritas per il Refettorio solidale di 

Savignano, Massimo Manenti, dell’asso-
ciazione Amici del don Baronio, Rosaria 
Bersani, volontaria del Centro ascolto 
della Caritas parrocchiale di Savignano.

Messe a dimora dagli operai del Comune 131 piantine dedicate ai nati nel 2019. 

Un AlBero per ogni nAto, completAte le piAntUmAzioni
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Nelle scorse settimane l’Amministrazione 
comunale ha incontrato gli operatori del mer-
cato ambulante del martedì per una riunione 
organizzativa in vista dell’apertura del can-
tiere di riqualificazione di piazza Borghesi. 

All’ordine del giorno, la definizione della 
temporanea ricollocazione dei banchi del 
mercato settimanale, che sarà distribuito tra 
piazza Giovanni XXIII, sul lato INPS dove i 
lavori sono terminati, e piazzale Montanari. 
Ciascun esercente ha espresso una preferenza 
circa la collocazione del proprio banco.
Lo spostamento sarà effettuato per il solo 
tempo necessario alla realizzazione dei 
lavori.
Al fine di concludere i lavori entro l’estate è 
stata anticipata la partenza dei lavori su piazza 
Borghesi. Il cantiere ha aperto i battenti il 3 
marzo scorso. 
Nel frattempo, l’Amministrazione comunale 
e i tecnici, hanno cercato di recepire le richi-
este degli operatori per realizzare la miglior 
sintesi possibile e consentire una fruizione 
ottimale del mercato settimanale. La sec-

onda fase dell’intervento di riqualificazione 
del centro storico prevede il ripristino della 
pavimentazione della Piazza utilizzando i 
materiali presenti; quattro grandi lampioni 
aumenteranno la visibilità nelle ore notturne 
e definiranno maggiormente lo spazio; le 
“fasce” attrezzate con nuova pavimentazi-
one, sedute, punti luminosi, verde caratter-
izzeranno i luoghi di sosta ombreggiati da sei 
grandi alberi. L’investimento totale messo a 
bilancio per i lavori di riqualificazione è di 
860 mila euro.
“Pensiamo a Piazza Borghesi come un luogo 
di incontro della Comunità - affermano il 
sindaco Filippo Giovannini e l’assessore 
ai Lavori pubblici Stefania Morara -. Un 
luogo bello, piacevole, ombreggiato e ben il-
luminato in cui sostare, la Piazza come luogo 
del dibattito cittadino. Dovremo ‘sopportare’ 
qualche disagio ma pensiamo che la riquali-
ficazione complessiva del centro storico ren-
derà tutti più fieri della nostra Savignano”. 
Nella foto,  il sindaco Filippo Giovannini, 
con alle spalle piazza Giovanni XXIII vici-
na alla fine lavori.

È stato realizzato in via Togliatti  un intervento di messa in sicurezza del punto 
di innesto della stessa nella rotatoria posta all’incrocio con via Castelvecchio 
e via della Libertà, lato di via Canale dove è presente anche la pista ciclabile.
Per dare continuità al passaggio su via Canale e mettere in protezione il per-
corso ciclabile, è stato sostituito il guardrail esistente con una staccionata in 
legno, collocata nel margine stradale. 
Nel punto di innesto con via Canale è stata collocata una scala, sempre in 
legno, per il superamento del dislivello che c’è tra la via Togliatti e il centro 
abitato prossimo all’alveo fluviale.
L’intervento, a cura dell’Ufficio tecnico comunale, costituisce non solo una 
miglioramento dal punto di vista della sicurezza ma rappresenta anche l’occa-
sione per abbellire quel punto della viabilità cittadina che offre una sugge-
stiva panoramica sulla golena del fiume Rubicone.
Il costo delle opere è stato di 7.959 euro. “Si tratta di un punto molto fre-
quentato della viabilità cittadina – sottolinea il sindaco Filippo Giovannini 
– in cui interveniamo con il doppio intento di mettere in sicurezza i pedoni 
e chi si muove in bicicletta e di facilitare l’accesso alla zona della golena del 
Rubicone che i savignanesi amano particolarmente e che merita attenzione”.  

messo in sicUrezzA 
l’Accesso AllA golenA 

del rUBicone

cAntiere in ArriVo sU piAzzA BorgHesi.
L’Amministrazione comunale ha incontrato gli operatori del mercato del martedì

Nella foto, il sindaco Filippo Giovannini, alle sue spalle l’intervento in corso, ora concluso
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Tra i nostri obiettivi di mandato rivestono particolare impor-
tanza la promozione e il sostegno allo studio, che si concre-
tizzano attraverso l’erogazione di servizi, contributi e inve-
stimenti. E’ per incentivare l’attività scolastica che abbiamo 
istituito la borsa di studio in memoria di S.E. Mons. Pietro 
Sambi, nostro illustre concittadino soglianese, Nunzio aposto-
lico della Santa Sede in Terra Santa e negli Stati Uniti. 

Questo premio verrà assegnato a studenti meritevoli, residenti 
nel comune di Sogliano al R., che nel corso dell’anno ab-
biano conseguito il diploma di maturità o la laurea di primo 
livello specialistica o magistrale.
Possono partecipare al premio di studio gli studenti residenti 
da almeno due anni al momento del conseguimento del titolo 
di studio oggetto del premio che:
– abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione 
da 95 a 99/100, cui verrà conferito un premio di 400 euro;
– abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione 
da 100/110 a 110 e lode, cui verrà conferito un premio di 600 
euro.
Gli studenti universitari, per accedere alla borsa di studio, de-
vono aver sostenuto tesi di laurea che vertano su tematiche 
tanto care a noi e al nostro illustre concittadino al quale abbia-
mo dedicato il premio. Gli argomenti dovranno essere:
• di natura artistica, storica, letteraria, linguistica, economi-
ca, politica, geografica, paesaggistica, scientifica, sociale, 

ambientale, culturale della città e del territorio di Sogliano al 
Rubicone;
• cultura e democrazia per la pace nel mondo e/o diritto inter-
nazionale umanitario.
Gli studenti che presenteranno istanza per la borse di studio 
dovranno produrre copia delle tesi di laurea, le quali saranno 
acquisite e conservate nel patrimonio librario della biblioteca 
comunale di Sogliano al Rubicone.
I premi saranno così ripartiti:
Diploma di laurea di primo livello:
• votazione da 105 a 109 - 800,00 euro;
• votazione 110 e 110 e lode - 1.200,00 euro.
Diploma di laurea specialistica o magistrale:
• votazione da 105 a 109 - 1.000,00 euro;
• votazione 110 e 110 e lode - 1.500,00 euro.
I premi di studio verranno conferiti in pubblica cerimonia da 
tenersi l’ultima settimana di luglio o eventualmente la prima 
settimana di agosto di ogni anno in ricordo della morte di S.E. 
Mons. Sambi avvenuta il 27 luglio 2011. 
Siamo convinti che i giovani debbano essere sostenuti nel loro 
percorso affinché possano esprimere al meglio le loro poten-
zialità. Saranno loro, con il loro impegno e la loro costanza, a 
tracciare il proprio futuro, ma noi possiamo sicuramente fare 
qualcosa per aiutarli e sostenerli. 

il vicesindaco Rossana Laghi

Dal 2010 è attivo a Sogliano un Regolamento per il sostegno 
economico alle imprese, istituito allo scopo di supportare l’at-
tività delle imprese del territorio, considerate di fondamentale 
importanza non solo dal punto di vista economico ma anche 
dal punto di vista sociale. Una recente deliberazione ha appor-
tato modifiche al suddetto regolamento e ha conferito maggio-
ri fondi per i contributi.
Per chi attiva nuove imprese sono stati previsti i seguenti so-
stegni economici:

per i primi dodici mesi di attività: le spese di consulenza • 
amministrativa e fiscale per l’impianto della contabilità, nel 
limite di €. 4.000,00;
per i secondi dodici mesi di attività: le spese di consulenza • 

fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di 
€. 4.000,00;

per i terzi dodici mesi di attività: le spese di consulenza • 
fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di 
€.3000,00;

per i quarti dodici mesi di attività: le spese di consulenza • 
fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di 
(€. 3.000,00;

per i quinti dodici mesi di attività: le spese di consulenza • 
fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di 
€. 2.000,00. 

Contributi simili sono previsti per le aziende che attivano 

un’unità locale staccata dalla sede principale e per quelle che 
subentrano in attività già esistenti.

Sono inoltre previsti i seguenti contributi:

€ 1.800,00 per le imprese attive sul territorio da oltre 60 • 
mesi, con reddito annuo inerente l’attività d’impresa infe-
riore ad € 28.000,00;

€ 1.200,00 per le imprese attive sul territorio da oltre 60 • 
mesi, con reddito annuo inerente l’attività d’impresa supe-
riore ad € 28.000,00. 

Questa iniziativa intende dare una risposta alla situazione di 
particolare crisi economica che l’intero comparto commercia-
le sta affrontando nell’attuale periodo storico.

BorsA di stUdio in memoriA di mons. pietro sAmBi

regolAmento per il sostegno economico Alle imprese
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Il comune di Sogliano al Rubicone è stato 
invitato a prendere parte al LXXII Convegno 
di studi romagnoli, insieme al comune di 
Montegridolfo. Il Convegno si svolgerà nel 
mese di ottobre 2021.
Organizzatrice dell’evento è la Società di 
Studi romagnoli, associazione che ha sede 
presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena 
e che sin dagli anni Cinquanta promuove 
con spirito scientifico gli studi pertinenti alla 
Romagna. 

La società organizza il Convegno di studi 
romagnoli con cadenza annuale. Gli atti del 
Convegno – considerati di grande prestigio 
per la tradizione culturale locale - vengono 
raccolti in un volume e pubblicati. Il LXXII 
Convegno di studi romagnoli che, come da 
tradizione, sarà suddiviso in sezioni tematiche, 
si svolgerà sabato 23 e domenica 24 ottobre 
2021 a Montegridolfo, e sabato 30 e dome-
nica 31 ottobre 2021 a Sogliano al Rubicone. 
Per quanto riguarda l’evento soglianese, il 
Convegno sarà ospitato quasi certamente nel 

teatro comunale E. Turroni e nell’abbazia 
di Montetiffi. Parteciperanno - in qualità di 
relatori - studiosi ed esponenti del mondo cul-
turale esperti di temi legati alla memoria sto-
rica, all’arte, alle risorse paesaggistiche e, in 
generale, alle tradizioni culturali locali. 
Mantenere intatta l’identità culturale di un 
luogo è molto importante. Attraverso la valo-
rizzazione delle tipicità e delle unicità di un 
territorio è possibile generare positive ricadu-
te economiche, sociali e turistiche. Chi viaggia 
non vuole andare in un luogo qualunque, ma in 
una terra piena di tradizioni e ricca dal punto 
di vista culturale. Per il comune di Sogliano 
al Rubicone questo evento rappresenta dun-
que un’ottima occasione per approfondire lo 
studio di importanti risorse del territorio, sia 
dal punto di vista storico che turistico. 
Non è la prima volta che la realtà sogliane-
se è stata oggetto di ricerca nell’ambito degli 
Studi romagnoli. Recentemente, nel corso del 
Convegno del 2017, dedicato al comune di 
Mercato Saraceno, sono state presentate due 
interessanti relazioni: ‘Il ponte per Paderno 

mezzo di propaganda fascista’ di Simone 
Cola (l’ingegnere che ha costruito il ponte 
è nativo di Sogliano al R.) e ‘La collezione 
Antonio Veggiani presso la Biblioteca co-
munale di Sogliano al Rubicone’ di Lara 
Cocchiarelli.
Per la realizzazione del Convegno di studi 
romagnoli 2021 stanno lavorando in sinergia 
l’Amministrazione comunale di Sogliano al 

Rubicone, il comune di Montegridolfo e la 
Società di studi romagnoli, molto attiva nelle 
attività di ricerca, divulgazione e valorizza-
zione del patrimonio culturale.
Il progetto culminerà con la pubblicazione 
del settantaduesimo volume ‘Studi roma-
gnoli’, nel quale le relazioni saranno ulte-
riormente approfondite rispetto agli elaborati 
presentati durante le giornate del convegno.

Negli ultimi secoli i soglianesi non hanno scavato solamen-
te fosse per la conservazione del grano e del tipico formag-
gio. Il sottosuolo del capoluogo è pieno di grotte e gallerie 
di epoca malatestiana che un tempo collegavano vari punti 
dell’antico castello. Oggi solamente alcuni passaggi sono ri-
masti ancora accessibili, tre dei quali si trovano nell’area di 
piazzetta Garibaldi. In particolare, risulta molto interessan-
te la suggestiva grotta di epoca settecentesca, il cui ingres-
so si trova all’interno del Museo Minerario, nello storico 
Palazzo Nardini. Si snoda sotto l’edificio per circa 70 metri 
fino a giungere in prossimità dell’antica ghiacciaia, di co-
struzione settecentesca e profonda 7,5 metri. La grotta pre-

senta attualmente formazioni calcaree, piccole stalattiti, ed è 
stata eletta a dimora da una colonia di pipistrelli. L’ambiente 
offre, a parere di esperti, un notevole potenziale turistico. Se 
ripristinato e valorizzato, potrebbe rappresentare una origi-
nale attrazione naturalistica, che andrebbe ad arricchire la 
già presente mostra mineraria. Il Museo Minerario è nato ad 
opera dell’associazione Miniere Sogliano per conservare la 
memoria storica delle tre miniere soglianesi di lignite oggi 
chiuse, in località Capannaccio, Montegelli e Montetiffi. 
La collezione del museo è composta da una raccolta di mi-
nerali, pubblicazioni d’epoca e manoscritti, nonché da una 
collezione fotografica del secolo scorso, una mostra di lam-

pade da minatore e attrezzi usati per gli scavi.  Il progetto 
di recupero delle grotte di Palazzo Nardini, per ora solo in 
fase di elaborazione, sembra promettente. L’idea è arrivata 
dal Sindaco: “Sulla base di un progetto su cui stiamo lavo-
rando – afferma il sindaco Quintino Sabattini – vogliamo 
sistemare in futuro le grotte. Per riuscire a concretizzare l’in-
tenzione ci occorrono un aiuto sovracomunale e la collabora-
zione della Soprintendenza di Ravenna. Non è un progetto 
facile, in quanto andrebbe aperta una seconda uscita e servi-
rà la massima cura per non stravolgere la presenza dei pipi-
strelli e le formazioni calcaree. Però, per la nostra cultura e 
storia vorrebbe dire restituire un tassello molto importante”.

grotte storicHe: possiBile risorsA per il fUtUro

Gli atti del Convegno – considerati di grande prestigio - vengono raccolti in un volume e pubblicati.

conVegno stUdi romAgnoli 2021 
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Giornata per celebrare i traguardi raggiunti dal sesso femmini-
le per arrivare ad una definitiva uguaglianza di genere.
In passato la donna è sempre stata considerata l’anello debole 
della società, perché ritenuta inferiore all’uomo per forza fisi-
ca, emotività e capacità intellettiva.
La donna era privata dei diritti riconosciuti ai cittadini di sesso 
maschile, non doveva occuparsi di politica e tanto meno di 
cultura; era obbligata a coprire un ruolo passivo, obbedendo 
all’uomo, padre, marito o fratello che fosse, che esercitava so-
pra di lei un potere coercitivo.

Il ruolo centrale della donna era circoscritto all’ambito della 
vita familiare e della cura della prole: la donna veniva iden-
tificata con le funzioni di sposa e di madre, sacrificando ogni 
altra sua potenzialità.
Ci sono stati innumerevoli cambiamenti nel corso degli anni: 
fondamentale l’aver ottenuto per la prima volta, il 30 gennaio 
1945, il diritto di voto e, nel 1948, l’inserimento all’interno 
della Costituzione italiana di articoli per salvaguardare i di-
ritti della donna. 
Fino ad arrivare ad oggi, tempo in cui la donna si è emancipata 

godendo di quella libertà per cui le nostre antenate hanno la-
vorato, lottato e ruperato ostacoli e pregiudizi.
La verità è che la DONNA è sempre stata protagonista del-
la vita, della storia e delle evoluzioni avvenute nel corso dei 
secoli, ha sempre avuto un ruolo essenziale, anche se spesso 
subordinata all’uomo.
In foto le nostre donne: Donne soglianesi, sorridenti alla vita, 
forti e intraprendenti, come gli uomini, pur mantenendo la loro 
femminilità.

Giada Andreucci – Biblioteca comunale

8 marzo, giornata internazionale 
dei diritti della donna

“Un tappeto di petali 
di rose galleggia nel 

mare dei cuori”Elisabetta Turroni
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Una ventina di calendari ‘E’ Calandaèri de mi 
paiòis Samaèvar 2021’ nel dialetto di San Mauro 
Pascoli sono stati donati ( nella foto) all’Hospice 
di Savignano sul Rubicone. Gli apprezzati ‘doni’ 
sono stati appesi nelle stanze dei 14 ospiti, negli 
uffici e negli ambulatori.

Il calendario era stato realizzato nell’ottobre 
scorso da Mauro Rossi, Giuseppe Casadei e 
Giorgio Zicchetti, noti benefattori locali, in 
collaborazione con il centro sociale anziani 
‘I sempra zovan’ e il suo presidente Primo 
Alessandri, con il Bar Nuovo della famiglia 
Domeniconi e il fotografo Tommaso D’Acquino. 
In totale sono state pubblicate 43 fotografie dagli 
anni ‘30 agli anni ‘80, accompagnate dalle poesie 
dei poeti dialettali sammauresi, Guglielmo 
Mino Giovagnoli, Nello Canducci, Gianfranco 
Miro Gori, Primo Alessandri e don Benito 
Montemaggi. Anche quest’anno abbiamo creato 
un calendario con fotografie e poesie molto belle 
che vanno dagli anni ‘30 agli anni ‘80. In molti 
casi purtroppo di persone che non sono più con 
noi”. Un regalo che è stato molto apprezzato dal 
personale medico, infermieristico e ausiliario 
con la speranza e l’augurio che il calendario dei 
sammauresi possa regalare un sorriso ai degenti. 

( e. p.)

Tante manifestazioni di cordoglio a Savignano sul 
Rubicone per la scomparsa di Fiorenzo Renzi, 67 
anni, avvenuta nel sonno all’ospedale Morgagni di 
Forlì, non per Covid. Renzi ha lasciato la moglie 
Lydia, il figlio Omar con ilaria, la figlia Denise, 
l’adorata nipotina Micol e i fratelli Roberto pre-
sidente della locale Confcommercio e Giancarlo. 
Il funerale ha avuto luogo sabato 2 gennaio alle 
10 con Messa nella collegiata di Santa Lucia a 
Savignano. Poi la sepoltura nella nuova ala del 

cimitero centrale. Fiorenzo Renzi era figlio del 
maresciallo Renzo Renzi, che guidò prima la sta-
zione dei carabinieri di Macerone e poi, dal 1966 
al 1977, quella di Savignano, scomparso il 29 
dicembre 2002, lo stesso giorno in cui è venuto 
a mancare suo figlio Fiorenzo, martedì 29 dicem-
bre. Fiorenzo Renzi, geometra, che faceva parte 
della sezione di Cesenatico dell’Associazione 
nazionale carabinieri, era una persona gioviale, 
allegra e sempre a disposizione di tutti. 

grAnde cordoglio 
per fiorenzo renzi

Realizzato nell’ottobre scorso da mauro rossi, giuseppe casadei e giorgio zicchetti.

ecco ‘e’ calandaèri de mi paiòis samaèvar 2021’

Calendario | Cordoglio
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Impropriamente detto ‘degli animali’ da alcuni disinformati, il monu-
mento in effetti, era stato eretto in omaggio alla quotidiana ricerca della 
giusta formula farmaceutica di nuovi medicinali e vaccini, a tutela della 
buona salute dell’intera Umanità e quindi per le migliori condizioni di 
vita delle future generazioni (rappresentate appunto dal bimbo posto sul-
la sommità del monumento), anche se questo, a volte, implicava il dover 
pagare dolorosamente il caro prezzo del sacrificio di cavie animali.
Così l’anno scorso nel momento peggiore della pandemia, mentre tutta 
Italia era oppressa dal ‘Gran terrore’, e in tutto il mondo si continuava 
a morire, a Savignano iniziavano i lavori nei giardini di p.zza Giovanni 
XXIII, sferrando così i primi colpi di piccone al Monumento.
L’opera che era stata generosamente donata alla Città dal compianto 
concittadino Roberto Valducci (che amo definire: ‘Il Signore dei monu-
menti’), fondatore e presidente della VALPHARMA Industria farma-
ceutica, rappresentava un vero e proprio ‘inno alla vita’, ciononostante 
fin dai primi tempi, scatenò l’ignoranza contestatrice di alcuni anoni-
mi personaggi i quali, da bravi teppisti, ne avevano imbrattato la base 
dell’opera con delle vernici.
Mai tanto di attualità come in questi giorni, in cui stiamo assistendo ad 
una vergognosa guerra sui vaccini, noi a Savignano veniamo privati del 
Monumento, forse unico in tutta Italia, simbolo della buona salute, pro-
prio in un momento di crisi sanitaria senza precedenti. Verrebbe da pen-
sare ad una vera e propria manifestazione di ingratitudine alla memoria 
del lungimirante imprenditore, oltre che all’insensibilità ingiustificata 
da parte delle Autorità comunali nei confronti del Suo casato.
I lavori, tuttora in pieno svolgimento, hanno creato alcune perplessità 
fra i Cittadini, che si chiedono se e come si possa decidere unilateral-
mente sulla sorte della cosa pubblica e procedere senza alcun preavviso, 
come nel caso specifico, alla demolizione di un monumento che ormai 
era entrato a far parte della storia e della quotidianità del nostro centro 
storico.
Inoltre la domanda di molti è: “Non sarebbe stato meglio rinviare a tem-
pi migliori i lavori e impiegare le risorse finanziarie (sempre scarse) per 
attivare strutture di accoglienza e cura dedicate alla pandemia presso il 
nostro Ospedale?”.
Si sarebbe così potuto fornire, oltre all’assistenza sanitaria, un briciolo 

di speranza in più ai contagiati con sintomi che avrebbero 
così potuto ricevere cure nella propria Savignano, più 
vicino ai propri cari.
 Per noi anziani e soprattutto per i giovani che non sono a 
conoscenza del triste evento, rendo pubblica questa testi-

monianza fotografica in ricordo della cerimonia inaugu-
rativa  del Monumento.   .   

Savignano s.R., lì, 30 gennaio 2021
Giuseppe Pino Venturi

lA demolizione del monUmento ‘dellA sAlUte’.
SAVIGNANO S.R., PIAZZA GIOVANNI XXIII

www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com
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L’Inps, con messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021, ha comunicato che, come previsto 
dalla Legge di Bilancio 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico 
Opzione donna, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, le lavoratrici che 
entro il 31 dicembre 2020 abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 
anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni, se 
lavoratrici autonome.
Nel messaggio sono precisate le decorrenze 2021 del trattamento pensionistico, nei casi 
delle lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Ago 
e delle forme sostitutive della stessa, delle lavoratrici dipendenti la cui pensione è 
liquidata a carico delle forme esclusive dell’Ago e delle lavoratrici del comparto scuola.
Va precisato che nulla è cambiato come calcolo e modalità di erogazione rispetto 
all’anno 2020. L’unica variante è il fattore temporale del perfezionamento dei requisiti 

(riguarda sostanzialmente le nate nel 1961 o 1962).
Anche le finestre mobili di uscita di opzione donna resteranno invariate e sono così 
suddivise:
•	 una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;
•	 una finestra di 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Le finestre decorrono dal perfezionamento di entrambi i requisiti.

L’Opzione donna è una misura che permette l’uscita anticipata ma non è del tutto 
gratuita, infatti, è una misura penalizzante in quanto l’assegno è calcolato interamente 
con il sistema contributivo. 

Fonte: Euroconference

Per prenotare l’appuntamento presso gli sportelli di sede INPS, è disponibile il nuovo 
servizio automatico vocale di prenotazione. Il servizio, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, 
è raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da telefono fisso) e al numero 06 164 164 
(da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dal gestore).
Per effettuare la prenotazione, al momento della chiamata bisogna:
• selezionare, dal menu vocale, la scelta numero uno: servizio automatico di 
prenotazione sportelli;
• inserire il codice fiscale e il motivo dell’accesso;

• indicare la sede di competenza INPS (se richiesta);
• scegliere il giorno e l’ora;
• comunicare il proprio numero di cellulare, al quale verrà inviato un SMS con i 
dettagli della prenotazione.
Si ricorda che è possibile prenotare l’accesso alle sedi anche tramite MyINPS, il 
servizio ‘Sportelli di sede’ (disponibile anche sull’app INPS Mobile) e il Contact 
center.

Fonte: Comunicato INPS

La Legge di bilancio 2021 ha prorogato per l’anno 2021, con alcune modifiche, il 
congedo obbligatorio retribuito a favore del padre lavoratore dipendente del settore 
privato. Più precisamente, il congedo obbligatorio è utilizzabile dal lavoratore padre, 
per i figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021:
- nella misura di 10 giorni (a differenza dei 7 in vigore per il 2020);
- entro 5 mesi dalla nascita, dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata 
in Italia in caso di adozione internazionale.
Oltre al congedo obbligatorio, anche per l’anno 2021 è possibile per il lavoratore padre 
fruire del congedo facoltativo nella misura (confermata) di 1 giorno, previo accordo 
con la madre ed in sostituzione di una giornata di congedo di maternità spettante a 
quest’ultima.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità  

giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera. 
L’indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo 
di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto 
previdenziale. I giorni di congedo non possono essere frazionati ad ore. Per usufruire 
dei giorni di congedo non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità 
contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto 
alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto 
a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 
giorni di preavviso.

Fonte: Seac

Sportelli INPS: attivo il servizio automatico vocale di prenotazione

Congedo obbligatorio padre – Anno 2021

Opzione donna: proroga maturazione requisiti della pensione anticipata
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Ci sono personaggi del calcio che non hai mai visto 
giocare. Li hai però talmente incrociati nelle testimonianze 
e nelle letture che ti pare averli visti in campo. Sono gli 
immortali, quelli che hanno fatto la storia, come Omar 
Sivori, uno dei campioni più politicamente scorretti 
che questo sport abbia prodotto. Tunnel in abbondanza 
in segno di sberleffo, guancia sempre ricambiata alla 
prima provocazione, ego smisurato al pari della classe. 
Alla prima conferenza stampa sbarcato nel Belpaese 
così si presentò: “Finalmente anche in Italia si giocherà 
il vero calcio e io ne sarò il messia”. Lui arrivava da 
un’Argentina con zero tituli, l’Italia in bacheca ne 
aveva già due di Mondiali, così giusto per dire. A 85 
anni dalla nascita e 15 dalla sua morte, Andrea Bosco 
gli ha dedicato il libro “Omar Sivori. L’angelo con la 
faccia sporca” (Minerva editore, 2020). 
Il suo è un atto d’amore al calciatore che l’ha stregato 
in giovanissima età, in quella gara con la Fiorentina 
nel 1959 quando il Cabezòn di reti ne fece tre. Da 
quel giorno Bosco non ha fatto altro che pensare a lui, 
all’idolo che cercava di imitare in strada con scarsi 
risultati. “Fare le cose che faceva lui era impossibile – 
scrive Bosco – Quelle cose non si potevano imparare: 
lui era unico”. Come dice Mario Sconcerti, Sivori ha 

giocato in un’era poco televisiva e quindi arrivata a noi 
per via orale. Per lui parlano i numeri: tre scudetti con la 
Juventus, tre col River Plate, altrettante Coppe Italia, 
una Coppa America con l’Argentina, Pallone d’oro nel 
1961. In controluce anche 10 espulsioni e 33 giornate 
di squalifica. Ma questi son dettagli che fan parte del 
personaggio, che Bosco tratteggia con la passione del 
mito tanto da farsi prendere la mano negli aggettivi, per 
sua stessa ammissione nel finale di testo. 
Il libro merita di essere letto anche per la postfazione 
di Gino Stacchini, il romagnolo più illustre del 
calcio. Compagni di squadra per otto stagioni alla 
Juventus (1957-1965), tra i due in campo si era creata 
una speciale armonia per il comune linguaggio nel 
maneggiare il pallone, fatto di tecnica ed estro. Secondo 
Stacchini, Sivori “è stato l’ultima grande bandiera di 
un calcio magico, estroso, libero, che stava cambiando 
pelle”. L’ultimo epigono di uno sport nel quale la 
fantasia e la classe del singolo facevano la differenza 
sul collettivo. “Nel calcio d’oggi si applaude una 
chiusura e un fuorigioco ben fatto”, ha detto sempre 
Stacchini in una recente intervista. Tunnel e dribbling, 
insomma, sono un lontano ricordo. Dire che abbiamo 
fatto progressi equivale al senso di verità in Pinocchio. 

letture a cura di filippo fabbri

sivori, l’angelo con la faccia sporca



GAZZETTA DEL RUBICONE febbraio  2021 19AssOCIAZIONI | IsTITUZIONI
Assemblea dei Filopatridi

Si è spento improvvisamente nella sua casa, 
a Rimini, Arturo Menghi Sartorio, 82 
anni, nato a Cesena e residente a Rimini, 
pensionato e imprenditore della vigilanza 
notturna e diurna. 

Nel 2018 era stato eletto dall’assemblea, per 
acclamazione, presidente della Rubiconia 
Accademia dei Filopatridi di Savignano 
sul Rubicone di cui era già bibliotecario 
prima e vicepresidente poi. Era succeduto 
a Roberto Valducci, l’imprenditore 
farmaceutico della Valpharma, deceduto 
il 22 agosto 2018. 

Nel giugno 2019 Arturo Menghi Sartorio 
(nella foto)  era stato riconfermato presidente 
dell’antico sodalizio savignanese di cui è 
vice presidente l’avvocato Pierino Buda di 
Savignano sul Rubicone. Arturo Menghi 
Sartorio ha lasciato la moglie Benilde e i 
tre figli Aldo, Simona e Barbara e nove 
nipoti. 

I funerali si sono svolti venerdì 29 gennaio, 

con la  Messa alle 15 presso la chiesa 
del Suffragio (chiesa di San Martino ad 
Carceres) in piazza Ferrari 12, a Rimini. 
Poi è seguita la sepoltura nella tomba di 
famiglia a Savignano sul Rubicone. 
Arturo Menghi Sartorio è stato il 190° 
presidente della Filopatridi fondata nel 
1801 da Giulio Perticari, Bartolomeo 
Borghesi e Girolamo Amati, sulle ceneri 
della Accademia degli incolti nata nel 1651. 
L’Accademia dei Filopatridi a tutt’oggi 
conta 305 soci fra ordinari, corrispondenti, 
onorari ed emeriti. Arturo Menghi Sartorio 
è stato munifico sostenitore di numerose 
iniziative e pubblicazioni della Filopatridi. 
Ha scritto diversi libri di carattere storico e 
sociale, dedicati soprattutto al periodo del 
Risorgimento in Romagna. Era originario 
di Savignano sul Rubicone e il nonno 
materno Arturo Sartorio nel periodo 
anteguerra fu apprezzatissimo primario 
all’ospedale Santa Colomba. 

(Erm.Pas.) 

Interessante e curiosa conferenza nell’aula magna 
della Rubiconia Accademia dei Filopatridi, 
tenuta dall’accademico Paolo Arfilli di 
Cesena che ha trattato il tema ‘Nobiltà, ordine 
cavallereschi e consimili che ai più sembran 
desueti’. “Sono venuto qui per fare cambiare 
idea alla gente che ritiene gli ordini cavallereschi 
un retaggio del passato. Purtroppo nella realtà 
degli Ordini si coglie sempre l’aspetto più 
superficiale, una sorta di ascensore sociale o un 

predicato da anteporre al nome, come cavaliere, 
commendatore. In realtà se è un equivoco che 
può sussistere con gli ordini di merito statuali, 
questo è totalmente a mio avviso da escludere 
per gli ordini militanti eredi di quelli che ebbero 
una forte connotazione militare. Valga per tutti 
l’esempio dei due ordini che tutt’ora godono 
congiuntamente sia del riconoscimento, sia della 
tutela della Santa Sede, che sono gli Ordini di 
San Giovanni, oggi noto come Ordine di Malta 

e l’ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme”. 
Paolo Arfilli è sceso poi nei particolari sui due 
ordini: “L’Ordine di Malta in favore dei poveri e 
degli ammalati con una preziosa opera che porta 
l’Ordine a gestire decine e decine di strutture 
sanitarie e di accoglienza in tutto il mondo e 
l’Ordine del Santo Sepolcro che oggi ancora 
riesce a garantire una presenza cristiana in Terra 
Santa dove i cristiani sono schiacciato tra realtà 
ebraica e quella musulmana”. (e. p.)

Era succeduto a roberto Valducci, imprenditore farmaceutico della Valpharma. 

filopatridi: il ‘saluto’ ad  Arturo menghi sartorio

Rubiconia: ‘nobiltà, oRdine cavalleReschi 
e consimili che ai più sembRan desueti’

Arturo Menghi Sartorio



GAZZETTA DEL RUBICONE  febbraio  202120 spAZIO DI COmUNICAZIONE

OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
Via del Cimitero, 1
47030 – San Mauro Pascoli (FC)
P.i. 04288920400
Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
e-mail: omsofficina@gmail.com



GAZZETTA DEL RUBICONE febbraio  2021 21COOpERATIvE
princess più

La cooperativa Princess Più di Savignano sul Rubicone 
compie 40 anni. Venne costituita da 25 soci il 6 novembre 1980 
e facevano parte del gruppo originario 20 donne, già operaie 
nel settore tessile, una casalinga e tre uomini, impiegati in altri 
settori, in rappresentanza delle figlie allora minorenni, che non 
potevano partecipare all’atto di fondazione. Princess Più nac-
que dopo un mese e 18 giorni di occupazione della fabbrica 
da parte delle operaie che vi lavoravano, per loro stessa ini-
ziativa. La Princess Più produce vestiti di pregio, soprattutto 
camicie per l’alta moda ‘Made in Italy’. Per avviare l’attività, 

che prese ufficialmente il via a inizio dicembre del 1980, le so-
cie della nuova cooperativa Princess Più rilasciarono garan-
zie personali: 56 milioni di debiti sottoscritti su una cambiale 
che ancora oggi è appesa ai muri della cooperativa. Memoria 
collettiva e monito ancora attuale al lavoro di squadra. Da al-
lora, i periodi di lavoro intenso di sono alternati ad altri più 
complicati, non senza discussioni nella base sociale, anche se 
alla fine l’interesse della cooperativa ha sempre vinto. Oggi 
Princess Più continua a lavorare per conto di un grande mar-
chio della moda italiana, facendo ancora in prevalenza cami-

cie in tessuti pregiati, seta e chiffon, che vengono vendute in 
tutto il Mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, fino a Dubai. E’ 
una impresa piccola ma solida, riconosciuta nel suo settore per 
serietà e professionalità. La squadra è composta da sette socie, 
due dipendenti e un amministrativo che sanno benissimo qual 
è il segreto del loro successo: “Non ci annoiamo mai, ogni ca-
micia è diversa, ogni volta si ricomincia. La moda ogni volta 
ti sorprende”. Anche oggi, infatti, nel bel mezzo di una crisi 
mondiale, Princess Più guarda al futuro con lo stesso spirito 
delle origini, senza arrendersi. 

Camicie in tessuti pregiati, seta e chiffon, venduti dall’europa agli stati Uniti, fino a dubai.

la cooperativa princess più compie 40 anni

Ermanno Pasolini 
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ECON0OmIA TERRITORIALE

Sono otto i Comuni della provincia di Forlì-Cesena inseriti 
nell’elenco predisposto da TIM relativo all’offerta di coinve-
stimento per la realizzazione della rete di accesso secondaria 
in fibra ottica. Oltre a Forlì e Cesena, figurano Cesenatico, 
Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli e 
Savignano sul Rubicone.
Il progetto ha l’obiettivo di accelerare la copertura e l’ado-
zione della banda ultralarga ad altissima capacità nel Paese 
in vista del lancio di FiberCop. Grazie a questo progetto si 
potranno offrire soluzioni FTTH alle famiglie e alle imprese in 
1.610 Comuni su tutto il territorio nazionale entro il 2025.
L’offerta di coinvestimento, pubblicata sul sito wholesale di 
TIM (https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/), è stata, conte-
stualmente notificata all’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni (Agcom) affinché possa valutarla ai sensi del nuovo 
Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e assumere i 
conseguenti provvedimenti.

L’iniziativa di TIM si basa sul modello del coinvestimento 
‘aperto’ previsto dal nuovo Codice e rappresenta il primo caso 
di questo tipo in Europa su scala nazionale. L’applicazione 
delle nuove previsioni del Codice consentirà di incentivare gli 
investimenti in fibra e di accelerare la transizione delle fami-
glie e delle imprese dalla rete legacy in rame alle nuove infra-
strutture. 
L’offerta di coinvestimento riguarda circa il 75% delle Unità 
Immobiliari delle aree grigie e nere del Paese e prevede la 
fornitura di servizi di accesso all’ingrosso alla rete FTTH che 
potranno essere fruiti dagli operatori con diverse soluzioni 
tecniche. Il progetto è rivolto a tutti gli operatori del mercato. 
L’architettura di rete in fibra che verrà adottata è volta a con-
ciliare gli obiettivi di efficienza e di promozione della compe-
tizione infrastrutturale tra operatori, semplificando, inoltre, i 
processi di migrazione dei clienti retail tra fornitori diversi.
Gli operatori interessati potranno aderire al coinvestimento an-

che su estensioni geografiche del territorio più limitate rispetto 
all’intero progetto anche a livello di singolo comune. In ogni 
caso, le modalità di coinvestimento garantiscono la più ampia 
possibilità di partecipazione ad operatori con diversi gradi di 
infrastrutturazione o con diverse infrastrutture in diversi am-
biti geografici, inclusi gli operatori locali. 
Come richiesto dal nuovo Codice europeo, il modello di parte-
cipazione al coinvestimento è basato su una effettiva condivi-
sione del rischio a lungo termine di realizzazione della nuova 
rete FTTH. Il grado di compartecipazione al rischio sarà de-
ciso, su base non discriminatoria, da ciascun co-investitore a 
seconda delle proprie caratteristiche e scelte di business. Così 
come stabilito dal nuovo Codice, l’adesione al progetto potrà 
avvenire anche negli anni successivi al 2021, a fronte di un 
corrispettivo determinato in modo da rispecchiare il fatto che i 
primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i loro 
capitali prima degli altri.

Dopo due trimestri di caduta a due ci-
fre, tra luglio e settembre, la riduzione del 
volume d’affari a prezzi correnti è stata 
più contenuta (-3,1 per cento). Le piccole 
imprese pagano lo scotto più elevato, sulla 
stessa linea delle medie, mentre le grandi 
realizzano un lieve incremento. Nel trime-
stre, il primo segno di crescita tendenziale 
delle imprese delle costruzioni dal 2010. 
La pandemia da Covid 19 ha interrotto 
per il settore costruzioni cinque anni di 
espansione, anche se non privi di incer-
tezze, determinando una netta inversione 
di tendenza che ha prodotto una caduta 
a due cifre nella prima metà dell’an-
no, seguita da una più contenuta perdita 
nel periodo da luglio a settembre 2020, 
anzi con un rallentamento della flessione 
dell’attività e l’aumento delle imprese.
Come conferma l’indagine sulla con-
giuntura di Camere di commer-
cio e Unioncamere Emilia Romagna, 
dopo due trimestri di caduta a due ci-
fre, tra luglio e settembre 2020, l’al-
lentamento degli effetti negativi della 
pandemia ha condotto a una più con-
tenuta riduzione del volume d’affa-
ri a prezzi correnti rispetto allo stes-
so periodo del 2019 (-3,1 per cento). 
Soffre ancora la gran platea delle pic-
cole imprese da 1 a 9 dipendenti (-4,5 
per cento), mentre la dinamica negativa 

è leggermente più ridotta per le medie 
imprese da 10 a 49 dipendenti (-3,0 per 
cento). Al contrario, le grandi imprese, da 
50 a 500 dipendenti, invertono in positivo 
la tendenza e mettono a segno un lieve 
incremento del volume d’affari (+0,3 per 
cento). Dati destinati evidentemente a 
peggiorare alla prossima rilevazione che 
terrà conto degli effetti della ‘seconda 
ondata’.
 Il Registro delle imprese.
A fine settembre 2020 la consistenza del-
le imprese attive nelle costruzioni è risul-
tata pari a 65.248 unità, 64 in più (+0,1 per 
cento) rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. Si è quindi registrato il 
primo segno di crescita tendenziale del-
le imprese delle costruzioni dal 2010.  
La tendenza positiva è stata determinata 
dal leggero aumento delle imprese ope-
ranti nei lavori di costruzione specializ-
zati (+191 unità, +0,4 per cento), nono-
stante la flessione delle imprese attive 
nella costruzione di edifici (-0,8 per cen-
to, -130 unità). L’attrattività della norma-
tiva delle società a responsabilità limitata 
determina l’aumento delle società di ca-
pitali (506 unità) e contribuisce alla di-
minuzione delle società di persone (-206 
unità), mentre si riduce la flessione delle 
ditte individuali (-191 unità).

Dopo due trimestri di caduta a due cifre. Le piccole imprese pagano lo scotto più elevato.

costruzioni: primi segnali di crescita tendenziale

 
Congiuntura delle costruzioni. Andamento tendenziale (1). 3° trimestre 2020

Emilia Romagna
   
Volume d’affari -3,1  
Imprese attive +0,1  
 (1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell’anno prece-dente.

Fonte: Unioncamere Emilia Romagna. InfoCamere

tim: otto i comUni dellA proVinciA  
nel nUoVo piAno per lA fiBrA UltrA-Veloce.

Previste connessioni FTTH a Cesena, Forlì, Cesenatico, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone
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Amici di Gigi

AssOCIAZIONI

Un minibus a nove posti per le attività della cooperativa 
sociale ‘Amici di Gigi’ di San Mauro Pascoli donato (nella 
foto) dal Rotary Club Valle del Rubicone. E’ stato acquistato 
con il service dei 58 soci. La consegna, da parte di Davide 
Lazzarini, presidente del Rotary Club Valle del Rubicone e 
del segretario Giorgio Mosconi, alla presenza dell’assessore 
Stefania Presti è avvenuta presso la sede dell’associazione. “Il 
Covid sta assorbendo molte risorse di tutte le organizzazioni 
associative- dice Davide Lazzarini, presidente del Rotary 
Club Valle del Rubicone -. Nell’annata 2019/2020 abbiamo 
sostenute le iniziative degli sport paralimpici nelle scuole e 

gli ospedali di Cesena e Forlì unitamente ad altri Club della 
Romagna, anche quest’anno continueremo in questa opera. 
Ma abbiamo voluto mostrare la nostra attenzione anche al 
nostro territorio in gran parte con le risorse del nostro Club 
volendo essere vicini a minori ed adulti con qualche tipo di 
disagio che in momenti come questo devono continuare le 
loro attività e sentire la propria comunità vicina”. 
La cooperativa sociale ‘Amici di Gigi’ nata nel 2009 
conta 130 ragazzi, accolti in percorsi di accompagnamento 
e reinserimento sociale ed educativo per giovani con 
vari tipi di disagio: disabilità fisica e mentale, disturbi 

dell’apprendimento, devianza e dipendenza. Ha detto Valerio 
Tomaselli, presidente degli ‘Amici di Gigi’: “Il pulmino 
servirà per il trasporto dei bambini dalla scuola alla nostra 
sede e alla sera li riportiamo nelle loro case”. 
L’assessore Stefania Presti ha concluso: “Ringrazio 
sentitamente il Rotary Club Valle del Rubicone e il 
suo presidente Davide Lazzarini per questo dono 
alla cooperativa Amici di Gigi e all’attenzione che 
sempre hanno per il nostro territorio”. 

( E.P.)

Consegnato da Davide Lazzarini, presidente del Rotary Club Valle del Rubicone.

miniBUs A 9 posti per lA coop ‘Amici di gigi’
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Dott. Fanti

rHodiolA roseA
La Rhodiola Rosea è una pianta medicinale appartenente alla famiglia delle Crassulaceae. La 
parte più utilizzata è la sua radice, chiamata anche ‘radice d’oro’, per il suo potere rinvigorente 
e le sue proprietà terapeutiche provate scientificamente.
Composizione e principi attivi
Tra i principi attivi della Rhodiola Rosea si trovano glucosidi (tra cui rosavina e salidroside), 
acidi organici (come caffeico, gallico e clorogenico), tannini (catechine e proantocianidine), 
flavonoidi, polifenoli etc. Il salidrosalide è il composto farmacologicamente più attivo. Questo 
glicoside, noto con il nome di rodosina, è presente nella radice di Rhodiola e stimola la 
produzione di serotonina, adrenalina e dopamina, migliorando il tono dell’umore (con effetto 
antidepressivo, potenziando anche le capacità intellettive) agendo positivamente sulle funzioni 
metaboliche di cuore, fegato e muscoli senza troppi effetti collaterali. Gli acidi organici e i 
flavonoidi contenuti nella Rhodiola, invece, ne determinano le proprietà antiossidanti.
Proprietà e benefici
La Rhodiola Rosea è una pianta dalle proprietà tonico-adattogene (come Eleuterococco e 
Ginseng) perché aiuta l’organismo a reagire efficacemente in caso di stress psico-fisico. Risulta 
particolarmente utile come ausilio nella capacità di adattarsi ai cambiamenti e sfruttare al 
meglio le proprie energie. Inoltre stimola e potenzia le difese immunitarie, migliora la resistenza 
e la risposta alla fatica, agendo sia sul piano fisico che su quello mentale. La Rhodiola, infatti, 
ha un effetto energizzante e rinvigorente, soprattutto nel predisporre l’organismo a sopportare la 
stanchezza, innalzando la soglia di tolleranza.
Dal punto di vista mentale, è un ottimo antistress, che aiuta a riprendersi da stati di spossatezza 
prolungati, legati a periodi di vita particolarmente “faticosi”, che determinano anche nervosismo. 
In tal senso, la Rhodiola agisce soprattutto a livello del sistema simpatico, contro ansia e 
depressione, aumentando fino al 30% i livelli di serotonina (responsabile della sensazione di 
benessere) e contrastando gli effetti nocivi del cortisolo (che viene prodotto dai surreni in caso 
di forte stress). Inoltre, la Rhodiola Rosea ha un’azione tonica a livello intellettivo, dato che 
migliora memoria e concentrazione, grazie all’azione su dopamina e noradrenalina, oltre a 
ridurre la fatica mentale e innalzare la nostra soglia di attenzione. La pianta quindi potenzia le 
funzioni cerebrali in generale, donando maggiore lucidità e rendendo propensi ad agire.
Dal punto di vista fisico la Rhodiola combatte l’affaticamento, aumentando la resistenza e 
riducendo il tempo di recupero muscolare, determinando così una migliore performance fisica. 
Favorisce inoltre la sintesi delle proteine e quindi il rigeneramento dei muscoli. Agisce anche da 
stimolante del sistema immunitario, aumentando l’attività dei globuli bianchi e potenziando 
le difese dell’organismo contro infezioni e batteri, con effetto antimicotico e antibatterico.
La Rhodiola Rosea è anche un valido rimedio se si è in sovrappeso, poiché caratterizzata da 
un effetto dimagrante. Infatti, velocizza le funzioni metaboliche, grazie al suo elevato potere 
liposolubile in grado di sciogliere i grassi. Inoltre, controlla e attenua la fame nervosa e il 
desiderio compulsivo di carboidrati, dovuti a problematiche emotive legate a stress e ansia, oltre 
che migliorare il segnale di sazietà, grazie alla dopamina.
Posologia e controindicazioni
La dose giornaliera di Rhodiola Rosea dipende dalle singole esigenze in base a età e peso.
In generale la quantità media è di circa 100-170 mg. Va assunta preferibilmente al mattino appena 
svegli, per evitare problemi di interferenza con il sonno, o comunque prima dei pasti principali, 
con cicli generalmente mensili o bimestrali. La Rhodiola non ha particolari controindicazioni, 
ma ad alte dosi può provocare insonnia e irritabilità. Sconsigliato l’uso in gravidanza e 
durante l’allattamento, come pure la somministrazione ai bambini.

Benessere
Dott.ssa Jessica stolfi
psicologa - psicoterapeuta
via san Rocco n.4 
47043 Gatteo (FC)
Tel 3470357887
www.jessicastolfi.it

perdere, tenere
Che cosa significa fare esperienza della morte di qualcuno a noi caro?
Possiamo dire che sia il vivere l’assenza di chi amavamo e che non c’è più 
e, poiché quella persona dava senso al nostro mondo, la sua perdita è per noi 
perdita del senso stesso del mondo. Il lutto è la reazione affettiva a questo 
disastro emotivo che sconquassa, brucia e dilania l’animo di chi ha perso ed è 
perduto.  
La tristezza è l’emozione dominante, ma poco dopo possono affiorare rabbia 
e paura. Rabbia verso chi è venuto a mancare troppo presto, verso il dio nel 
quale si crede, per come sono andate le cose, per la sensazione di aver subìto 
un’ingiustizia. Paura perché si è rimasti soli, monchi di una parte fondante, 
deboli ed impotenti rispetto alle sventure della vita, esposti alle intemperie senza 
un tetto sotto al quale ripararsi.
Le persone possono reagire alla morte in diversi modi, ma se ne possono 
individuare tre che spesso rappresentano un continuum di risposte date in 
momenti differenti del periodo luttuoso: la negazione della perdita, l’afflizione 
depressiva e l’elaborazione del lutto.
Chi nega la perdita non nega la morte ma l’incommensurabilità dell’evento, 
il suo carattere doloroso che non può essere né assimilato, né digerito. Il peso 
che la scomparsa di chi si amava fa sentire è troppo da sopportare e allora la 
mente lo rifiuta, lo sminuzza fino quasi a cancellarlo. Questa reazione difensiva 
chiaramente non può consentire il lavoro del lutto poiché, per affrontare un 
dolore, bisogna anzitutto vederlo e riconoscerlo come tale. 
La seconda reazione è quella depressiva e può essere vista come il contrario 
della precedente: la morte non può essere nascosta, filtrata, dimenticata. L’ombra 
di chi se n’è andato grava su chi rimane rendendo tutto impossibile da accettare, 
poiché il soggetto è esso stesso un oggetto perduto. Capita spesso che le persone 
vivano in questo stato per molto tempo, cronicizzando il lutto, impigliate tra 
l’idealizzazione del defunto ed i propri sensi di colpa nello staccarsi e continuare 
la propria vita.  
In entrambe queste reazioni non si ha un’elaborazione di quanto è successo e, 
anche a distanza di tempo, si può somatizzare il dolore manifestando un disagio 
a livello fisico, che altra spiegazione non trova se non analizzando le componenti 
emotive e psicologiche del soggetto.
Superare una perdita non vuol dire dimenticare, fregarsene e fare finta di nulla, 
ma significa passare uno stato di sofferenza, attraversarlo tutto nelle sue varie 
fasi e, dopo un lasso di tempo (non quantificabile a priori, ma che non può 
durare in eterno), riappropriarsi della propria vita, che deve continuare al di là di 
chi non c’è più.  
Un tratto inconfondibile di questo superamento è l’esperienza di una ritrovata 
leggerezza, un riassaporare il gusto della vita, ed è il segnale che il lutto è stato 
elaborato. 
Chi è mancato esiste ancora dentro chi rimane e ha il coraggio di andare avanti, 
consapevole che il passato contiene il dolore della perdita, ma soprattutto la 
storia, il valore e l’amore di chi se n’è andato.
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Bartoletti Bruno

AUTORI

Si intitola ‘Eppur, felice te che al vento’ ( 
Youcanprint editore, 78 pagine, 10 euro), il 
nuovo libro di poesie di Bruno Bartoletti di 
Sogliano al Rubicone, il preside che, giunto 
alla pensione, si dedica con intatto entusiasmo 
allo studio, promuovendo e ascoltando i tanti 
giovani che si avvicinano alla scrittura. 

“Il libro lo dovevo per i tanti amici che non ci 
sono più, scesi da tempo in qualche sperduta 
stazione – dice Bruno Bartoletti -. E’ un libro 
per liberarci dalla morte e vuol essere un inno alla 
gioia, come i bambini che giocano in copertina e 
sorridono incontro alla vita. La copertina è opera 
di mia nipote Eleonora Drudi. Il titolo è rubato 
alla poesia L’aquilone di Giovanni Pascoli, 
“eppur, felice te che al vento / non vedesti 
cader che gli aquiloni”, scrive il poeta parlando 
dell’amico morto in collegio a Urbino. Io temo 
la morte. Per questo scrivo. La poesia nasce nel 
momento in cui la morte non ha l’ultima parola. 
La poesia nasce dalla vita, da ciò che si ama o 
si teme. La poesia è liberazione. Da che cosa? 
Da un certo nodo che portiamo dentro e che 
cerchiamo di sciogliere. Ma almeno una cosa è 
certa. Dopo che l’abbiamo sciolto, dopo che le 
parole si sono liberate, ecco alla fine il grande 
sospiro di sollievo e la creatura poetica, ancora 
in abbozzo, eccola lì, pronta per incominciare il 
suo cammino”. 

Bruno Bartoletti nasce a Montetiffi, la 
caratteristica frazione di Sogliano al Rubicone, 
dove tuttora risiede. Laureatosi nel 1967 in 
Materie letterarie presso l’Università di Genova, 
nel 1974 è nominato assistente ordinario alla 
cattedra di Storia della letteratura italiana 

‘eppur, felice te che al vento’, il nuovo libro di poesie di Bruno Bartoletti.

dedicato agli amici che non ci sono più

moderna e contemporanea presso l’Università di Torino. 
Dal 1981 al 2008, anno della pensione, svolge la funzione 
di preside negli istituti tecnici. Numerose le pubblicazioni 
e i saggi. Nel 2005 ‘Il tempo dell’attesa’; nel 2012 ‘Sparire 
in silenzio ritrovando il vento delle strade’; nel 2017 ‘I volti 
non hanno più nome’ e il saggio ‘È sempre lunedì “Voglio 

ringraziarvi tutti per avermi concesso di insegnare”’; nel 
2018 ‘Ma i veri viaggiatori partono per partire’, portato in 
scena nel 2019 dalla compagnia teatrale ‘Samarcanda’ con 
la regia di Nais Aloisi. Nella foto Bruno Bartoletti presiede 
l’associazione culturale ‘Agostino Venanzio Reali’ e 
l’omonimo Premio nazionale biennale di poesia. 

Bruno Bartoletti. Repertorio
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Un attentato alla vita di Napoleone a 
San Giovanni in Compito, le lettere se-
grete di Giustina Gregorini amante sa-
vignanese di Giulio Perticari, i misteri 
dell’eredità Vallicelli di Ribano a favore 
dei conti Rasponi, il Passatore e l’assal-
to alla diligenza postale sulla via Emilia, 
Carlo Manzi esule a Parigi ed emissa-
rio di Mazzini con messaggi nascosti 
nei tacchi delle scarpe, la Savignano 
omertosa del delitto Pascoli, i fratelli 
Ceccarelli garibaldini e leader del mo-
vimento anarchico nazionale, Andrea 
Costa a Savignano, i Vendemini e le 
baruffe con Santarcangelo per l’ele-
zione di un deputato al parlamento, il re 
Umberto i in visita per le Grandi mano-
vre del Regio esercito. 

Questi sono alcuni degli argomenti del 
nuovo libro di Roberto Garattoni di 
Savignano Rubicone titolato ‘Savignano 
Ottocento’ uscito nelle librerie alla vigi-
lia di Natale, editore Pazzini, 608 pagi-
ne, 60 immagini a colori, 20 euro, col 
patrocinio del comune di Savignano e il 
sostegno di Romagna Banca. 

Facendo seguito al volume ‘Savignano 
un borgo di Romagna - da Giulio 
Cesare a Napoleone’ pubblicato 
nel 2016, in ‘Savignano Ottocento’ 
Roberto Garattoni ricostruisce una sta-
gione cruciale nella storia della Città e 
della Romagna. Sulla scorta di un’ampia 

documentazione d’archivio, di testimo-
nianze di memorialisti, diari, articoli di 
gazzette d’epoca, l’autore delinea il pro-
filo di questo luogo che ha vissuto l’Ot-
tocento come il suo secolo ‘più lungo’, in 
quanto il più ricco di movimenti culturali 
e innovazioni politiche, il più memorabi-
le per qualità di uomini e significato di 
opere nel contesto della storia nazionale. 
Non potendo presentare il volume in un 
pubblico incontro causa virus, la scelta 
è di supplire oggi con recensioni e illu-
strazioni dell’opera su giornali e pagine 
Facebook. Abbastanza insolita l’iniziati-
va editoriale dell’invio postale di ‘cartoli-
ne dell’amicizia’ volte a favorire l’acqui-
sto presso le librerie di Savignano, con 
un buono-sconto del 25% sul prezzo di 
copertina. Roberto Garattoni, 76 anni, 
si è laureato a Bologna in Lettere clas-
siche con una tesi su Scuola filologica 
e tradizione archeologica a Savignano 
nei secoli XVI-XVIII coi professori 
Mansuelli e Susini. Ha svolto ricerche 
di storia locale per conto del C.N.R., or-
ganizzato mostre foto-documentarie per 
il comune di Savignano e collaborato 
a importanti monografie. Per la società 
editrice ‘Il Ponte Vecchio’ ha pubblica-
to: ‘Savignano, un borgo di Romagna 
detto sul Rubicone’, 2016; ‘Ti saluto e 
vado in Abissinia’, 2018. 

(Erm.Pas.)

In cui si ricostruisce una stagione cruciale nella storia della città e della romagna.

nuovo libro di roberto garattoni: ‘savignano ottocento’
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BIOGRAFIE

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

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

A 40 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 30 
novembre 1980 a soli 36 anni, sono ancora 
tantissimi in famiglia, gli amici di Savignano 
sul Rubicone e in molti altri luoghi d’Italia a 
ricordare Maria Marzia Galassi. 
Una donna che è stata un esempio per tutti con 
la vita dedicata alla famiglia al babbo Viterbo, 
alla mamma Bruna, alle sorelle Grazia e Luisa, 
al fratello Gian Paolo: la famiglia Galassi che 
abita ancora oggi in via Matteotti, in borgo 
San Rocco a Savignano sul Rubicone. E’ stata 
insegnante elementare, sposata con Rino Caprili 
nel 1965, quando già non stava bene e aveva 
diversi problemi di salute. Lei vince un concorso 
e insieme al marito Rino si trasferisce a Bellusco. 
Lui è un valente musicista, suona sax e clarino e 
ha un’apprezzata band con la quale si esibisce in 
tutta Europa. Nel 1976 Marzia e Rino tornano a 
Savignano dove insegnano e svolgono un’intensa 
attività nella parrocchia. Marzia resta incinta e 
dopo una gravidanza difficilissima il 20 febbraio 
1967 nasce Andrea che però vive solo tre giorni 
e che lei, per le sue gravi condizioni di salute, non 
riesce neppure a vedere.
 Dopo due anni Marzia è di nuovo incinta, il 
rischio è grosso ma lei non vuole abortire e il 9 
marzo 1970 nasce Rita, una bellissima bimba 
che però sopravvive solo tre ore. Marzia fatica a 
riprendersi ma ripete sempre con incrollabile fede: 
“Adesso ho due angeli in cielo, mi aiuteranno 
loro”. 
Marzia è stata diverse volte in coma. Tuttavia ha 

trovato la forza di entrare in politica: nominata 
consigliere comunale dal 21 marzo 1974, 
dimissionaria il 24 maggio 1974 e rieletta il 
21 luglio 1980 fino al decesso, avvenuto il 30 
novembre dello stesso anno, festa di Sant’Andrea, 
nome del suo primogenito. 
Marzia ha dato vita alla cooperativa ‘L’umana 
avventura’ e, poi, con la parrocchia,  ha creato 
Radio Rubicone, una emittente rivolta ai 
giovani.
Marzia Galassi è stata protagonista anche di uno 
dei maggiori eventi italiani e internazionali. Amica 
del sacerdote riminese don Giancarlo Ugolini, è 
entrata a far parte, insieme a Emilia Guarnieri 
Smurro, del ridottissimo gruppo che ha dato vita 
al ‘Meeting per l’amicizia tra i Popoli’. 
Nell’agosto 1980 riesce a partecipare a Rimini alla 
prima edizione insieme alla cognata Giovanna 
Gobbi, moglie del fratello Gian Paolo, alla 
quale fa conoscere e amare il Cristianesimo e 
Comunione e Liberazione. Dopodichè, l’ultimo 
atto di grande generosità: gli aiuti inviati con 
l’amica di sempre Lia ai terremotati dell’Irpinia 
con tre roulotte cariche di generi di prima necessità. 
Savignano ha ricordato Marzia Galassi, sabato 
28 novembre,  con una Messa celebrata alle 19 
nella collegiata di Santa Lucia. A tutti coloro che 
hanno partecipato la famiglia Galassi ha regalato 
il libro con la storia della breve, ma intensa ed 
esemplare esistenza di Marzia. 

(Erm. Pas.) 

In un libro  la storia della sua breve, intensa ed esemplare esistenza.

savignano e il ricordo 
di marzia galassi
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Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
VIA MAGRINI 24
CeseNATICoRistoRante

Non solo piadina... pizze 
salutari con speciali impasti a base di farina di 
riso, grano saraceno o canapa tutte senza gluti-
ne e vegan, a basso contenuto di lievito. siamo 
certificati AIC (associazione italiana celiachia) e 
vegan ok. Anche senza lattosio.
Tutte le sere da martedì a domenica.

Abbazia di Montetiffi - Sogliano (repertorio)
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Tele stampate sulla tivù giapponese. La stamperia Bertozzi da 
oltre un secolo produce tele stampate a mano come tovaglie, 
grembiuli, cuscini, tende per le finestre ed altro. Un tempo 
venivano realizzate con i disegni della tradizione romagnola 
e color ruggine; oggi invece i colori spaziano a tutto campo e 
anche i disegni sono molto vari. Ma le tele stampate a mano 
vengono sempre realizzate con materiali naturali e metodi 
artigianali. Da alcuni anni a questa parte, la bottega Bertozzi 
ha unito anche una produzione di oggetti in porcellana e, dalla 
scorsa primavera, anche di mascherine per proteggersi contro 
il Covid-19.
“La bottega Bertozzi opera dal 1920 – informa Gianluigi 
Bertozzi che negli anni scorsi ha raccolto il testimone dal padre 
Pier Paolo e nell’azienda è coadiuvato anche dalla moglie 

Angela e dal figlio Francesco – sempre puntando a prodotti 
di alta qualità e metodi tradizionali. Da varie parti ci chiedono 
di mostrare anche in tivù come avviene la produzione delle 
tele stampate per esempio anche dal Giappone ci avevano 
chiesto di poter venire in bottega per realizzare un servizio per 
la loro tivù pubblica”. In Giappone l’omologa della Rai è la 
Nippon Hōsō Kyōkai (conosciuta con l’acronimo Nhk) che 
svolge servizio pubblico radiotelevisivo. «Vista la pandemia 
poi dal Giappone hanno deciso di mandare solo un’inviata e 
ci hanno chiesto di fornire noi un video che, oltre a raccontare 
le tele stampate, illustrasse anche il contesto dove nascono. 
Così abbiamo mandato immagini che partivano dal vicino 
borgo collinare di Longiano e poi spaziava verso la pianura 
di Gambettola”. Nel filmato di 5 minuti, nell’ambito di una 

trasmissione su eccellenze per l’arredamento nel Paese del 
Sol Levante, si è visto anche uno spicchio di Romagna e il 
monumento allo straccivendolo.

Anita e Giuseppe Garibaldi, ecco il pozzo dove si fermarono 
ad abbeverare i cavalli. Grazie ad una ricerca storica la storia 
cittadina si arricchisce di un’ulteriore tassello.

Giuseppe Garibaldi e l’amata Anita Riberio da Silva, 
il 9 febbraio 1849 parteciparono alla proclamazione della 
Repubblica romana. Ma non durò a lungo e Roma tornò in 
mano alla Stato pontificio. L’Eroe dei due mondi riuscì ad 
evitare di cadere in mano ai nemici e con alcuni fedelissimi, 
attraversò mezza Italia, con due eserciti nemici al loro insegui-
mento. Con Giuseppe Garibaldi c’erano come detto Anita, 
il cappellano Ugo Bassi, l’amico romano Ciceruacchio e al-
tri. Durante la fuga Garibaldi riparò anche a San Marino, 
paese neutrale. Poi nottetempo continuò la fuga guadando 
il fiume Marecchia e attraversando nell’ordine Sogliano, 
Roncofreddo, Longiano e Gatteo per andare ad imbarcarsi 
a Cesenatico con destinazione Venezia. A Longiano lambì il 

paese, transitò poi in località Montilgallo per raggiungere e 
attraversare la via Emilia. A ricordo di quel famoso passaggio 
avvenuto il 1 agosto 1849, a Longiano rimane un monumento 
accanto al Peep del capoluogo, una lapide all’incrocio tra via 
IV Novembre e via Decio Raggi e un cippo a Montilgallo.

Nel corso di accurate ricerche storiche sono emerse al-
cune testimonianze, tramandate per via orale, da alcune 
donne longianesi che hanno riportato alla luce l’episo-
dio della fermata del gruppo dei garibaldini in fuga, con 
Anita e Giuseppe Garibaldi in testa. La colonna si fer-
mò al pozzo di via Montilgallo ad abbeverare i cavalli. 
Visto che quest’anno è il bicentenario dell’eroina An                                                     
ita è nata il 30 agosto 1821 a Laguna, nello stato di Santa 
Catarina in Brasile, e la data verrà festeggiata in tutto il 
Sud America dove Anita è da tempo un idolo mondiale, 
tra Brasile e Italia ci sono fitti contatti anche grazie al 

progetto internazionale ‘Una rosa per Anita’ promosso 
dal museo Renzi e dai comuni di Sogliano e Borghi. Il 
pozzo diventa così un altro luogo di forte simbologia. 

G.M.

GAMBETTOLA

LONGIANO

Per vincere l’ansia da pandemia e altri stati emotivi ha aperto un 
nuovo studio di psicologia. Tre esperte che l’anno scorso, avevano 

partecipato al progetto ‘Green city Cesena’, svolgendo attività 
di sostegno all’apprendimento e socializzazione per ragazzi 7-13 
anni.
“Questa esperienza ci ha permesso di incontrare situazioni e 
persone – affermano le tre psicologhe, Annalisa Leanza, Federica 
Amorosino e Sara Pierozzi – e notare come i bisogni siano aumentati 
con l’avanzare della pandemia. Da qui l’idea di aprire uno studio di 
psicologia, per essere un punto di appoggio per la comunità in un 

momento difficile”.  Studio ‘Altea’ si trova a Gambettola, in via 
del Cadore 7/A, è aperto dal lunedì al sabato su appuntamento: 
“Offriamo anche sostegno online e a domicilio. Le attività 
che proponiamo sono rivolte sia agli adulti sia a bambini e 
adolescenti. Offriamo colloqui di sostegno psicologico, 
incontri di rilassamento per la gestione di stress e ansia, un 
servizio di supporto all’apprendimento, di orientamento 
scolastico e incontri di formazione per adolescenti”.G.M.

gAriBAldi, AnitA e il pozzo doVe si 
fermArono Ad ABBeVerAre i cAVAlli 

nUoVo stUdio con tre psicologHe per le Ansie dA pAndemiA

tele stAmpAte sUllA tiVù 

Giorgio Magnani

Abbazia di Montetiffi - Sogliano (repertorio)

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	
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impresA sicUrA
RUBRICA

IMPRESA SICURA s.r.l Consulenza e Formazione

Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877 mail info@impresasicurasrl.it p.iva/c.f. 02687140406 www.impresasicurasrl.it

sICUREZZA sUL LAvORO 
Consulenza e redazione di tutta • 
la documentazione relativa alla 
normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Assunzione incarico di • 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP)
Consulenza in materia di legionella• 
Stesura piani di emergenza• 
Servizio Medicina del lavoro• 

hACCp
Consulenza in materia di igiene • 
alimentare
Redazione del Piano HACCP • 
(Hazard Analysis and Critical 

Control Point) in conformità al 
PACCHETTO IGIENE (Regolamenti 
852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/CE)

ANALIsI
Tamponi ambientali• 
Analisi su alimenti• 
Analisi acqua piscina• 
Analisi legionella• 
Analisi potabilità acqua• 

FORmAZIONE E LAvORO
Responsabile del Servizio di • 
Prevenzione e Protezione (RSPP).
Rappresentante Lavoratori per la • 
Sicurezza (RLS).

Addetto al Primo Soccorso.• 
Addetto antincendio a rischio basso medio • 
- elevato.
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)• 
Dirigenti/Preposti• 
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo • 
Stato Regioni)
Gestione formazione aziendale con Fondi • 
Paritetici Interprofessionali.
Gestione formazione apprendisti• 
Attivazione tirocini formativi• 

FINANZA AGEvOLATA
Gestione richieste di finanziamento a livello • 
nazionale, regionale, provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche • 
INAIL e CCIA

pRIvACY
Sopralluogo e audit • 
del Titolare del 
trattamento
Redazione • 
del Registro 
delle attività di 
trattamento
Redazione della • 
DPIA
Redazione • 
informative e 
consensi
Nomine responsabili • 
e designazione 
incarichi
Formazione• 

i nostri principAli serVizi

FonARCom è un Fondo Interprofessionale che consente alle aziende di realizzare 
piani formativi a vantaggio delle risorse umane e dello sviluppo aziendale, abbattendo 
i costi della Formazione Continua.
L’adesione a FonARCom è gratuita perché permette di utilizzare il versamento INPS 
0,30% delle retribuzioni soggette all’obbligo contributivo (già versato dalle aziende 
per i propri dipendenti) per l’aggiornamento delle competenze del personale.
In questo contesto, IMPRESA SICURA SRL ha organizzato un “Sistema di Imprese 
– SDI” che consente a tutti gli aderenti di effettuare la formazione necessaria ai propri 
dipendenti.
All’interno dei Piani Formativi che vengono organizzati sull’SDI, possono essere 
inseriti percorsi con tematiche relative alla sicurezza (corsi obbligatori e non), ma anche 

tipologie di formazione trasversale necessarie allo sviluppo aziendale (ad esempio 
relative allo sviluppo di competenze specifiche e/o relative all’internazionalizzazione, 
etc.).
Per gli aderenti, infatti, viene fatta una rilevazione dei fabbisogni in modo da 
organizzare percorsi ad hoc sulle esigenze aziendali.
Inoltre, i formatori che vengono coinvolti, sono docenti in grado di tenere conto e 
sapientemente integrare sia l’adempimento dei requisiti formali che la capacità di 
performance, andando a garantire un’esperienza positiva, gratificante e arricchente.
Se non siete aderenti al Fondo, contattateci per avere qualsiasi informazione in merito 
e non perdere la possibilità di usufruire gratuitamente di un servizio che porta un 
vantaggio sia economico che di sviluppo d’impresa.

fondo interprofessionAle 
fon.Ar.com: il ‘sistemA di imprese’

DI impresa sicura SRL
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medaglia al valore

Tante manifestazioni di cordo-
glio a Savignano sul Rubicone 
per la scomparsa di Fiorenzo 
Renzi, 67 anni, avvenuta nel 
sonno all’ospedale Morgagni di 
Forlì, non per Covid. Renzi ha 
lasciato la moglie Lydia, il fi-
glio Omar con ilaria, la figlia 
Denise, l’adorata nipotina Micol 
e i fratelli Roberto presidente 
della locale Confcommercio e 
Giancarlo. Il funerale ha avuto 
luogo sabato 2 gennaio alle 10 
con Messa nella collegiata di 
Santa Lucia a Savignano. Poi la 
sepoltura nella nuova ala del ci-
mitero centrale. Fiorenzo Renzi 
era figlio del maresciallo Renzo 
Renzi, che guidò prima la stazio-
ne dei carabinieri di Macerone 
e poi, dal 1966 al 1977, quella 
di Savignano, scomparso il 29 
dicembre 2002, lo stesso gior-
no in cui è venuto a mancare 
suo figlio Fiorenzo, martedì 29 
dicembre. Fiorenzo Renzi, geo-
metra, che faceva parte della se-
zione di Cesenatico dell’Asso-
ciazione nazionale carabinieri, 
era una persona gioviale, allegra 
e sempre a disposizione di tutti. 

grAnde cordoglio per fiorenzo renzi
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Food & Beverage
specialista per il pubblico esercizio


