
BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XXIII - Numero 2/Marzo 2016 - Periodico mensile. 

EDITRICE MEDIA Srl di Faini Daniela & C (Tel. 0541-625961, fax 0541-1901509, cell. 339/3912055); fotocomposizione MEDIA srl;
AUTORIZZAZIONE Tribunale di Forlì n. 8/’94 del 31/03/1994 - REDAZIONE via Cupa 7 - Santarcangelo di Romagna (RN);

STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl ex Galeati - Imola (BO); DISTRIBUZIONE D2D - Postel; DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

S. Angelo di Gatteo 
Telefono:  0541.818222

www.orlandimaurizio.it

IMPIANTI ELETTRICI 
TERMOIDRAULICI

S. Angelo di Gatteo FC
TEL. 0541 818409

www.mem-portein�ssi.com

INFISSI , PORTE FINESTRE, 
PORTONI DA GARAGE, BLINDATI...

PROSSIMA USCITA dal 22 aprile 2016E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

CONTIENE INSERTI fONdazIONE la NuOva famIglIa CESENaTICO e pubblICa aSSISTENza dEl RubICONE



gazzETTa dEl RubICONE marzo 20162 aSSOCIazIONI dI CaTEgORIa

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

A inizio 2016 è stato presentato il nuovo Accordo per la bilateralità di Ebter. L’Ente 
bilaterale Emilia Romagna è costituito da Confesercenti, Filcams CGIL, Fisascat CISL, 
Uiltucs UIL e  promuove iniziative di formazione continua dei lavoratori, di supporto 
all’innovazione e al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, di sostegno 
temporaneo al reddito dei lavoratori e di quant’altro previsto dai contratti di lavoro 
e dalle normative vigenti. Beneficiano dei servizi erogati da Ebter le imprese ed i 

lavoratori, con sede di lavoro nel territorio dell’Emilia-Romagna, che applicano 
integralmente il Ccnl Turismo od il Ccnl Terziario Confesercenti che siano in regola 
con le condizioni associative ed i versamenti previsti dallo Statuto. Ebter si articola 
nell’ambito del territorio tramite i Centri di servizio territoriali (CST). 
Le parti costituenti Ebter, considerata la pesante situazione di crisi, hanno ritenuto 
opportuno procedere a una revisione generale degli accordi in materia di bilateralità, 
rinnovando le prestazioni di Ebter per rispondere in modo più adeguato alle esigenze 
di imprese e lavoratori. Le prestazioni dell’Ente, in particolare nei momenti di 
difficoltà che stiamo attraversando, sono un vero e proprio valore aggiunto per tutte le 
imprese con dipendenti che applicano i Contratti di lavoro della Confesercenti (Turismo 
e Terziario). 
Con il nuovo Accordo Ebter ha predisposto interventi in materia di sostegno temporaneo 
al reddito attraverso sussidi economici; interventi sul welfare contrattuale; salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro; formazione. Sinteticamente, gli interventi previsti negli 
ambiti richiamati, sono i seguenti. Nell’area “sostegno al reddito” interventi economici 
temporanei per il mantenimento occupazionale, per la sospensione dell’attività 
lavorativa ed altre casistiche. Nell’area “welfare contrattuale” sono indicati sussidi 
economici sulla salute (aspettativa non retribuita non indennizzata dall’Inps), famiglia 
(periodi di congedo parentale non indennizzati dall’Inps, permessi giornalieri per 
malattie dei figli non indennizzati dall’Inps, inserimenti al nido o alla materna di 
uno o più figli, spese sanitarie per figli disabili), cultura (contributo per acquisto di 
liberi di testo, contributo per tassa iscrizione all’Università). Nell’ambito della ‘Salute 
e sicurezza su luogo di lavoro’ viene sviluppata tutta la parte relativa al Rappresentante 
territoriale dei lavoratori per la sicurezza (RLST) ed all’Organismo paritetico territoriale 
(OPT). Nel campo della ‘Formazione’ si prevede l’organizzazione di seminari e corsi per 
prevenire i rischi e tutelare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Nelle prossime settimane saranno organizzati territorialmente specifici momenti 
di incontro per informare dettagliatamente sui contenuti dell’Accordo e su tutte le 
opportunità per le imprese ed i lavoratori.

info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

Con l’aCCordo ConfeserCenti-
organizzazioni sindaCali per 
la bilateralità, aumentano 
le opportunità per imprese e 
lavoratori
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una lieve difficoltà per le imprese iscritte all’albo artigiano.
Certo, la situazione non è uguale tra tutti i comuni e tra tutti i settori. Tra gli estremi 
troviamo Longiano (-10), San Mauro Pascoli (-7) da un lato e Gambettola (+9) e 
Roncofreddo (+8) dall’altro. Sostanziale stabilità per gli altri comuni. Anzi, ad onor del 
vero i due comuni più grandi -Savignano e Cesenatico- nel biennio hanno registrato 
una tendenza positiva (rispettivamente +17 e +22) ed insieme a Gambettola, hanno 
trainato il territorio. Certo, se si considerano le vocazioni territoriali, mentre a 
Savignano e Cesenatico le imprese sono tendenzialmente micro imprese, a San Mauro 
e Longiano le imprese tendono ad avere dimensioni maggiori, per cui in termini di 
produzione e occupazione, la tendenza è al ribasso.
Nei settori i numeri confermano quanto ormai noto. A trainare verso il basso il saldo 
imprese è sempre il settore dell’edilizia, in cui le chiusure superano abbondantemente 
le aperture e qualche segnale negativo è dato anche dal settore del commercio e 
alberghiero. Preoccupante se pensiamo che questa area vive molto di turismo.
I dati confermano che la lotta che portiamo avanti da anni a sostegno delle neo 
imprenditoria, è ampiamente motivata. L’economia, la cultura e il benessere del 
nostro territorio vivono sulla piccola imprenditoria. Se si depaupera il sistema 
imprenditoriale, diventa difficile lavorare anche per le imprese che sono già attive.In 
questi ultimi due anni abbiamo ‘convinto’ alcuni comuni ad investire sulle neo imprese. 
Gambettola, Savignano e Longiano su tutti. Altri comuni si sono dimostrati un po’ 
meno sensibili. Non solo, abbiamo coinvolto altri soggetti in una rete di sostegno 
indispensabile.

In questo contesto CNA Est Romagna ha rinnovato alcuni accordi importanti:  
con la 	 Cassa di Risparmio di Ravenna, disposta a mettere a disposizione 2.000.000 
di euro per credito a tasso agevolato per imprese aperte negli ultimi tre anni, con 
finanziamenti fino a 30.000 euro; 
con 	 Assicoop Romagna Futura -Agente UnipolSai Assicurazione- che per sostenere e 
garantire fin dall’avvio dell’attività imprenditoriale le neo imprese ha realizzato 
prodotti dedicati con sconti fino al 50% e la rateizzazione dei premi (fino a 2.500€) 
con rate mensili ‘a tasso 0’.
 Infine CNA, con i propri servizi, ha ideato un 	 sistema a costi contenuti per le 
neo imprese con il progetto ‘Welcome CNA’ che accompagna le imprese nei primi 
anni di vita.

marco.lucchi@cnafc.it

Era nell’aria, ma i numero forniti dalla Camera di Commercio ed elaborati dall’Ufficio 
studi CNA parlano chiaro, nell’area Rubicone e Mare il bilancio tra imprese aperte e 
chiuse nel 2015 è peggiore del 2014.In particolare nei nove Comuni, escludendo le 
imprese dell’agricoltura, nel 2015 hanno aperto 546 imprese nuove, ma hanno chiuso 
548 soggetti, con un saldo negativo di -2, quindi di sostanziale pareggio. Nel 2014 le 
cose erano andate meglio, dopo alcuni anni di sofferenza piena, con un saldo di +34 e 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna
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pRImI umORI dI buONa STagIONE. OvuNQuE E’ uN RIpaRIRE dI INIzIaTIvE Ed EvENTI

Tempi di crisi. Tempi grami. Eppure la Vallata non demorde, riaccendendo con i primi umori della buona 
stagione primaverile iniziative, eventi, appuntamenti. Con la solita puntualità, con la solita passione. 
All’interno quindi tutto quanto è stato segnalato da Comuni, Enti, Associazioni pubbliche e private oltre, 
ovviamente, da singoli cittadini

Arriva la primavera. 
Si riparte
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Scuola e sport si riconfermano punti cardine del futuro di Gatteo: se Gatteo 
Mare e Sant’Angelo potranno contare nei prossimi mesi su nuove palestre scolastiche, 
anche a Gatteo capoluogo è già a bilancio un significativo intervento di potenziamento 
delle opportunità sportive. L’area adiacente la scuola media 
Pascoli è infatti destinata ad ospitare un nuovo campo da calcio 
in sintetico perché “Il campo in erba già presente in zona – 
spiega il sindaco Gianluca Vincenzi – versa in condizioni tali 
da non essere utilizzabile dagli oltre 230 alunni della scuola 
Pascoli per l’ora di educazione motoria. Con la realizzazione di 
un manto sintetico andiamo quindi a sanare questa situazione, 
ripetendo anche qui la formula che vede gli impianti destinati 
agli studenti di mattina e all’associazionismo di pomeriggio e 
di sera”.

L’area oggi accoglie un campo da calcio principale, un 
campo da allenamenti e un edificio in muratura che ospita gli 
spogliatoi: l’impianto è gestito dall’associazione sportiva Junior 
Gatteo, con un’attivissima scuola calcio da oltre 300 tesserati e 

la cui prima squadra disputa quest’anno il campionato in Promozione. L’intervento, il 
cui costo è di circa 270mila euro, prevede la realizzazione di un campo in erba sintetica 
di misure regolamentare, di una tribunetta laterale con duecento posti a sedere, una 

nuova recinzione per entrambi i campi ed un moderno impianto 
di illuminazione per allenamenti e partite in notturna. Nuove 
opportunità sportive anche a Sant’Angelo: non solo la nuova 
palestra compresa nell’ampliamento della scuola Moretti, ma 
anche l’innovativo progetto di costituire un nuovo campo da 
Tennis coperto in via Torricelli. Il nuovo campo in sintetico 
verrà infatti dotato di copertura e impianto di riscaldamento 
per essere fruibile dodici mesi l’anno, facendo sì che di mattina 
sia appannaggio delle scuole, mentre di pomeriggio e di sera 
ne potranno usufruire associazioni e privati. “Non si tratta - 
prosegue il sindaco - solo della classica soluzione invernale con il 
‘pallone’ pressostatico, ma di una struttura “telonata” che renderà 
la struttura idonea ad ospitare anche gare di campionato.”

I bimbi della scuola elementare Moretti sono stati protagonisti di una 
coloratissima Marcia per la pace, mercoledì 20 gennaio, sfilando dalla scuola fino 
a piazza Fracassi in compagnia di insegnanti, genitori, nonni e amministratori, 
in un bel momento di condivisione fatto di canti, girotondi e pensieri di 
fratellanza. 

Pedalata baciata dal sole per sindaco 
e assessori di Gatteo, che venerdì 19 
febbraio hanno voluto dare il loro piccolo 
contributo a #BikeTheNobel, la campagna 
mondiale lanciata da Radio 2 che candida 
la bicicletta al premio Nobel per la pace. 
Per l’edizione 2016 di ‘M’Illumino di meno’, 
infatti, l’amministrazione gatteese ha 
‘sperimentato’ un’esperienza di mobilità 
sostenibile: in sella alle bici il sindaco 
Gianluca Vincenzi e gli assessori Roberto 
Pari, Stefania Bolognesi, Serena Bravaccini 
e Daniele Candoli hanno percorso insieme 
il tratto di strada che collega Sant’Angelo 
al centro di Gatteo per recarsi insieme al 
lavoro in Municipio. Allo stesso modo lo 
spegnimento serale delle tre piazze principali a Gatteo, Sant’Angelo e Gatteo Mare ha voluto 
essere un piccolo segno di contenimento dei consumi energetici, mentre nell’appuntamento 
per ragazzi alla biblioteca Ceccarelli i baby creativi si sono cimentati nella realizzazione di una 
lanterna artigianale. Il sindaco Vincenzi ha chiarito lo spirito dell’iniziativa “l’intento è stato 
quello di lanciare un messaggio per promuovere uno stile di vita e di consumo energetico più 
sano e a misura d’uomo. Invito tutti i cittadini di Gatteo a compiere quotidianamente piccoli 
gesti a sostegno dell’ambiente e del risparmio energetico, perché piccole cose ripetute nel 
tempo possono portare a grandi cambiamenti”.

A Gatteo campo da calcio rinnovato in sintetico, 
a Sant’Angelo nuovo campo da tennis coperto fruibile tutto l’anno

Nuove opportunità dagli interventi 
sugli impianti sportivi

marcia per la pace “m’illumino di meno 2016”, 
giunta in bici per #bikeTheNobel
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Giornata di festa, venerdì 5 febbraio, alla scuola primaria ‘Moretti’ 
di Sant’Angelo di Gatteo: alle 11 il giardino dell’istituto ha infatti 
ospitato la cerimonia di consegna di un corposo pacchetto di 
strumentazioni informatiche donate alla scuola dalla ditta Sidermec, 
per volontà del suo patron, il santangiolese doc Giuseppe Pino Buda. 
Alla presenza degli oltre 170 bimbi che frequentano quotidianamente 
la scuola, in compagnia dei loro insegnanti, si è quindi svolta la 
festa per la consegna di due lavagne interattive multimediali Lim, 
due videoproiettori, due casse acustiche, tre tablet, due stampanti e 
quattro licenze per software e applicazioni didattiche da installare 
su pc e notebook. A fare gli onori di casa c ‘erano il sindaco di Gatteo 
Gianluca Vincenzi, l’assessore alla Scuola Stefania Bolognesi, la 
dirigente dell’istituto comprensivo Francesca Angelini, il presidente 
del consiglio d’istituto Fiorenzo Cucchi ed il consigliere comunale 
Deniel Casadei. Il Sindaco Vincenzi ha così ringraziato Pino Buda per 
il nobile gesto: “Solitamente sono abituato ad avere molti problemi 
con i ‘pini’ ma fortunatamente c’è un Pino che i problemi li risolve!! 
Parlo di Giuseppe ‘Pino’ Buda che voglio ringraziare a nome di tutta la 
cittadinanza per la generosità e per la lungimiranza del suo gesto”.

‘Bollono in pentola’ tante novità per le scuole 
gatteesi. Alla primaria ‘Moretti’ di Sant’Angelo è destinata 
a partire nel 2016 la maxi tranche di lavori che doterà il 
plesso di via Torricelli di una nuova palestra, della mensa e 
di alcune nuove aule e laboratori: sono già stati assegnati, 
infatti, progettazione esecutiva e successiva esecuzione 
dei lavori. “L’investimento di circa un milione di euro 
- spiega il sindaco Gianluca Vincenzi - permetterà un 
ampliamento di circa 500 mq, di cui 270 per la palestra”.
Il maxi intervento segue quindi un primo lotto di lavori 
già effettuati nell’attigua scuola dell’infanzia ‘Il Girasole’, 
con l’adeguamento dei bagni esistenti, a cui sono stati 
aggiunti vasi e lavabi, di un bagno dedicato agli insegnati 
e a persone diversamente abili oltre alla destinazione 
della ex palestra esclusivamente all’asilo, così da 
aumentare considerevolmente gli spazi a disposizione 
della scuola dell’infanzia. A frequentare ogni giorno le 

due strutture sono circa 225 bambini, di cui 173 iscritti 
alle elementari e 52 alla scuola dell’infanzia, oltre ad 
insegnanti e personale non docente. Sul fronte didattico, 
invece, si riconferma la possibilità del tempo pieno: 
anche quest’anno infatti, se si raggiungerà il numero 
minimo di iscritti, una delle due prime elementari potrà 
essere a tempo pieno con permanenza a scuola anche 
pomeridiana.

Ai blocchi di partenza anche il maxi intervento 
alla ’Pinocchio – Collodi’ di Gatteo Mare, da costruire ex 
novo laddove ora sorge il vecchio plesso: in arrivo una 
nuova struttura moderna e funzionale, disposta su due 
piani e a due passi dal mare. “Abbiamo voluto destinare 
– continua Vincenzi - oltre tre milioni ad un’opera 
destinata a mutare significativamente la vita dei residenti 
di Gatteo Mare, con spazi e strutture a disposizione non 
solo degli studenti ma dell’intera comunità. Nelle scorse 

settimane si è avviata al termine la complessa procedura 
di aggiudicazione, che ci ha permesso di raccogliere 
proposte innovative e funzionali”.  Nel frattempo 
l’Amministrazione comunale ha incontrato i 97 bimbi 
della primaria che, per quest’anno scolastico, hanno 
‘traslocato’ nella scuola di via Leone a Villamarina messa 
a disposizione dal Comune di Cesenatico, mentre i 33 
iscritti alla materna sono ospitati nella vicina struttura 
di Capanni. “A inizio anno scolastico - racconta Vincenzi 
- i bimbi ci hanno fatto piccole richieste per la vita di 
tutti i giorni a scuola, per esempio abbiamo provveduto 
a fornire la palestra di nuovi tappetini per gli esercizi a 
terra. Siamo stati contenti che sia partita proprio da loro 
la richiesta di installare più rastrelliere per le bici e di 
segnalare meglio gli stalli di fermata dello scuolabus: 
sono molto attenti all’ambiente che li circonda”. 

A Sant’Angelo ampliamento con nuove aule, palestra e mensa, 
a Gatteo Mare costruzione ex novo fronte mare da oltre tre milioni di euro.

Tablet e stampanti in dono ai ragazzi della ‘moretti’ di Sant’angelo

Scuole primarie, interventi pronti a partire
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

Lo scorso 25 febbraio l’Associazione Giovani del Credito 
Cooperativo Romagnolo, ha presentato il progetto 
delle iniziative 2016; come ha ribadito il Presidente 
dell’associazione Massimiliano Montalti, questo 
sodalizio si pone l’obiettivo di divulgare i principi 
cooperativistici tra i giovani del territorio attraverso 
la realizzazione di progetti finalizzati alla crescita 
formativa e professionale, nonché alla sostenibilità 
ambientale ed al benessere.
L’Associazione Giovani del Credito Cooperativo 
Romagnolo, oggi è composta da un gruppo di ragazzi 
che sono soci, clienti, dipendenti e simpatizzanti della 
banca, i quali collaborano insieme alla realizzazione 
di progetti di varia origine. E’ una realtà aperta a tutti 
coloro che, con spirito volontario, apolitico e senza 
scopi di lucro, desiderano contribuire con la propria 
partecipazione al miglioramento della qualità di vita 
dei giovani che abitano il territorio. A seguito della 
fusione tra Banca di Cesena e BCC Gatteo, da cui è 
nato il Credito Cooperativo Romagnolo, l’associazione 
ora potrà operare in un territorio più ampio.
Abbiamo incontrato il Presidente dell’Associazione 
Massimiliano Montalti.

Qual è la vostra vocazione?
L’associazione ha fin da subito acquisito un’identità 
molto chiara: la nostra mission è contribuire al bene 
del nostro territorio attraverso iniziative sociali e 
culturali che siano opportunità per il futuro. Siamo 
uno spazio creativo, un’officina di idee nonché 
osservatorio privilegiato che tiene conto delle 
esigenze dei giovani e dei giovanissimi, realizzando 
progetti concreti.

Quali sono le attività in corso al momento e quali i 
progetti?
Uno dei progetti di punta della nostra associazione, 
è il MOV-EU, giunto alla 6^ edizione. Questo 
progetto dà la possibilità a ragazzi neolaureati 
di fare un’esperienza lavorativa di 6 mesi, di cui 
la metà in Italia, presso un’azienda del nostro 
territorio e la metà all’estero. Fino ad ora, al termine 
del periodo di tirocinio, più del 50% dei partecipanti 
ha avuto una proposta di lavoro. Nel novembre 2016 
abbiamo intenzione di lanciare un nuovo bando 
per cui consiglio di seguirci sulla nostra pagina 
Facebook per questa ed altre iniziative. Nel breve 
periodo parteciperemo all’evento internazionale 
“TED X Cesena”, che si terrà al Teatro Verdi il 9 

aprile. Per l’estate confermiamo la partecipazione ai 
Concerti alla Rocca e alla rassegna musicale “A Cielo 
Aperto” e altri eventi. All’attivo abbiamo una stretta 
collaborazione con Uniradio, la radio degli studenti 
universitari di Cesena e per chi studia abbiamo 
messo a disposizione il prestito “Mi fido di te”, che 
concede finanziamenti senza spese agli studenti 
meritevoli per corsi di alta formazione, senza 
dimenticare il progetto “Impara Viaggiando”, tramite 

il quale la Banca concede piccoli finanziamenti per 
viaggi di studio all’estero. Stiamo infine lavorando 
ad un progetto di larghe vedute il cui fondamento è 
la creazione di uno spazio comune per il co-working 
presso il Foro Annonario, che in autunno sarà messo 
a disposizione dei giovani tramite un bando.

Ci saranno cambiamenti ora che Banca di Cesena e 
BCC Gatteo si sono unite in un istituto bancario più 
grande e più esteso a livello territoriale?
Oltre ai cambiamenti formali per noi si tratta di una 
grande opportunità di crescita perché il territorio si 
amplia e le idee si moltiplicano. Ci aspettiamo che 
tanti ragazzi di Gatteo ci contattino per partecipare 
all’associazione. Stiamo progettando una serie di 
eventi direttamente sul territorio di Gatteo: primo 

tra tutti un incontro di presentazione sulle attività, 
che si terrà presso la Sala Multimediale della Banca 
situata a Gatteo in via della Cooperazione.

Roberto Cuppone
Vice Direttore 

Si amplia l’operatività dell’associazione giovani
Presentato il programma delle iniziative per il 2016.
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Da sabato 12 marzo le pedalate gratuite per principianti sulle bici 
da corsa. 
Ogni sabato ritrovo al Parco Giovagnoli alle 8,30 per imparare il 
ciclismo su strada. Un’iniziativa per avvicinare a uno sport che 
promuove cultura del benessere e rispetto dell’ambiente. 

Mentre la bicicletta corre verso il nobel e si candida al premio 
per la pace (campagna-petizione #bikethenobel partita in Italia), 
a San Mauro Pascoli, una delle tante realtà sammauresi di 
professionisti e amatori del mezzo più ecologico su due ruote, 
ha ben pensato di  riportare la versione da corsa all’attenzione 
anche dei meno avvezzi, ai cosiddetti “principianti”. Nasce così 
“Pedala con Noi” una sorta di “scuola della bicicletta”, promossa 
dall’ Asd Ecology Team di San Mauro Pascoli, rivolta a donne e 
uomini, maggiorenni, interessati a intraprendere un percorso con 
la bici da corsa. 
L’iniziativa, attiva da sabato 12 marzo ogni sabato, prevede 
l’incontro alle ore 8,30 al Parco Goivagnoli per poi salire in sella 
e riscoprire così strade e territorio su due ruote. Il progetto 
è patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli: “Scoprire 
il nostro territorio con un mezzo ecologico, salutare e con 
un occhio al rispetto per l’ambiente fa parte delle iniziative 
che intendiamo supportare – commenta il sindaco Luciana 

Garbuglia – fa parte di fatti della nostra azione promuovere 
progetti che hanno come obiettivo la diffusione della cultura 
del benessere, in particolare oggi che la Romagna con i suoi 
territori si candida a terra del buon vivere e del wellness. Inoltre 
“Pedala con Noi” ha il pregio di promuovere lo sport come 
momento di aggregazione e ha un valore aggiunto: quello 
di superare le barriere del puro professionismo e riportare 
la bicicletta nella sua veste di mezzo per tutti. Dopotutto 
la bicicletta è il simbolo dell’emancipazione e di libertà per 
eccellenza”.

L’Ecology Team, guidata da Denis Saragoni, metterà 
gratuitamente a disposizione i suoi professionisti e la copertura 
assicurativa per ciascun partecipante e, per chi non avesse una 
bicicletta da corsa, in collaborazione con Idea ruote, fornirà 
delle bici (costo complessivo 20 euro per 15 giorni di affitto): 
“L’intenzione è aiutare coloro che non sono mai saliti su una 
bicicletta da strada, ma desiderano farlo, a vincere paure e 
incertezze – spiega Denis Saragoni - avvicinandoli gradualmente 
all’uso della bicicletta, divertendosi”. L’iniziativa è patrocinata 
inoltre da “Uisp sport per tutti” e realizzata con il contributo di 
Romagna Est-BCC.
Info: www.ecologyteam.it; 334 9065921 oppure 338 8463381

“pedala con noi”: 
a scuola di bicicletta con l’ecology team

a scuola a piedi e in bicicletta
Tutti a scuola a piedi o in bicicletta. Dal 21 marzo al 21 
maggio, riparte il progetto di mobilità sostenibile “Quota 
Mille” promosso da direzione didattica, amministrazione 
comunale e Unione dei Comuni per incentivare i ragazzi 
a recarsi a scuola con propri mezzi, in bici o a piedi 
appunto. Mentre per la scuola Primaria Montessori è 
già attivo il servizio del Piedibus, Quota Mille è rivolto 
ai 390 ragazzi (per un totale di 16 classi) della scuola 
secondaria Pascoli. L’intento è promuovere il movimento, 
e con esso concorrere a modificare i comportamenti e le 
abitudini dei ragazzi, contribuendo a ridurre l’impatto 
ambientale (meno traffico, meno smog) e a migliorare 

la qualità della vita. Uno stile di vita sano e l’attività 
quotidiana rientrano tra l’altro tra gli obiettivi della 
Regione, in particolare per la Romagna individuata terra 
del benessere, precisamente del wellness. 
“Quota mille”, iniziativa ben collaudata nel corso degli 
ultimi anni, prevede anche dei premi per i ragazzi. 
Agli studenti viene infatti consegnata una tessera 
contenente appositi spazi corrispondenti ai giorni di 
durata del progetto: spazi nei quali l’insegnante appone 
la firma, ogni volta che lo studente dimostra di essersi 
recato a scuola a piedi o in bicicletta. Fino al 21 maggio, 
infatti, ogni alunno che giungerà a scuola a piedi o in 

bici, riceverà da un ausiliare del traffico un gettone che, 
consegnato al docente della prima ore, garantirà la firma 
sulla tessera. Le scolaresche più virtuose, quelle cioè 
che sommando tutte le firme raccolte dai componenti 
della classe raggiungeranno “quota mille”, potranno 
concorrere per numerosi premi. Il primo dei quali, messo 
in palio per la classe che raggiungerà il punteggio più 
alto, consisterà nei biglietti per Mirabilandia,
Per realizzare questa iniziativa sono stati predisposti una 
serie di percorsi “protetti” casa-scuola controllati dalla 
polizia municipale e dai volontari dell’Auser, con apposita 
segnaletica realizzata dall’ufficio tecnico comunale.

Parte “Quota Mille” il progetto sulla mobilità sostenibile

In corso la potatura dei platani, gli interventi nell’arredo a San Mauro Mare e la riqualificazione dei parchi. Al 
lavoro anche sulla progettazione dei prossimi interventi.

Riprendono a San Mauro Pascoli i lavori di manutenzione di strade, verde pubblico 
e arredo urbano. Sul fronte manutenzione del verde sono attualmente in corso le 
annuali potature dei platani che coinvolgono via Serra, via Guidi, via Tognacci, via 
Roma, via Matteotti, via Oberdan, via Raggi e via Veneto, ad opera della ditta Romagna 
Giardini (Bertinoro) che si è aggiudicata l’appalto per un importo pari a 20mila euro. 
“Il lavoro di potatura verrà eseguito seguendo le linee della determina regionale che 
definisce zone e modalità di intervento per contrastare il cancro colorato dei platani 
– assicura il sindaco Luciana Garbuglia – Il taglio pertanto sarà significativo ma senza 
compromettere la chioma dei platani, che manterranno le proprie caratteristiche, 
permettendo al contempo di contenere i problemi causati dall’enorme quantità di 
foglie che cadendo otturano gronde e caditoie creando disagi ai cittadini”.
Lavori in corso anche in via della Libertà, a San Mauro Mare, dove HERA sta eseguendo, 
a suo carico, manutenzioni sulle condotte del gas per poi lasciare spazio ai lavori 

di riqualificazione del Comune ad opera della ditta Pozzi Raffaele, aggiudicataria 
dell’appalto per un importo di circa 50mila euro. “Abbiamo programmato i lavori in 
modo da riconsegnare la strada, e soprattutto i suoi marciapiedi, in tempo per le 
festività pasquali – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Azzurra Ricci – dopodiché 
proseguiremo con la manutenzione della fontana posta in piazza Cesare Battisti, in 
continuità con la riqualificazione dell’arredo urbano iniziato lo scorso anno”.
Prosegue anche l’azione di riqualificazione di parchi e luoghi pubblici: terminati i lavori 
nel parco di via Villagrappa, sarà la volta del parco di via Aldo Moro e a seguire via 
Sarajevo, così come il ripristino delle sedute in legno della Piazza Don Luigi Reggiani. 
Stiamo anche lavorando sul fronte della progettazione, - conclude l’assessore Ricci - 
per quelli che saranno i grossi interventi di riqualificazione di via Tosi, via Aquilone, 
Piazza Zvanì e via Trento, che saranno cantierabili, salvo imprevisti, entro la prossima 
estate”. 

proseguono i lavori di manutenzione 
di strade, verde e luoghi pubblici
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Un nuovo labaro consegnato alla Polizia Municipale 
del Comune di San Mauro Pascoli. Un dono realizzato 
e consegnato agli agenti dal Lions Club del Rubicone in 
segno di ringraziamento per “il costante spirito di servizio 
verso i cittadini, oltre alla ordinaria attività lavorativa 
riferita ai servizi di viabilità e sicurezza sulle strade - ha 
dichiarato il presidente del Lions Club Mario Cantelli - Con 
la presenza giornaliera ed il costante pattugliamento sia 
nel centro storico sia nella zona mare, portando a segno 
interventi significativi di prevenzione volti alla sicurezza 
dell’intera comunità locale”. La cerimonia di consegna si 
è svolta a Villa Torlonia sabato 20 febbraio, nel palazzo 
nobile, alla presenza, oltre del Comandante Cristiano 
Antonini e degli agenti del Corpo di Polizia Municipale, del 
Sindaco Luciana Garbuglia, del Presidente e dei soci del 

Lions Club Rubicone e del parroco Don Sanzio Monaldini 
che ha effettuato la benedizione del labaro.
La Polizia Municipale di San Mauro Pascoli è guidata dal 
Comandante Cristiano Antonini assieme ai nove agenti 
che compongono il corpo. L’azione degli agenti, secondo 
i dati relativi all’anno 2015 ha registrato oltre 90mila 
veicoli controllati con strumentazione, oltre 4mila veicoli 
fermati per controlli a cui si aggiungono controlli con 
l’etilometro. Questa azione, che serve soprattutto anche 
come prevenzione, è affiancata da controlli anche in 
materia di commercio, tra mercati e controlli in spiaggia, 
e di contrasto del lavoro nero e dello sfruttamento 
dell’immigrazione clandestina, oltre a controlli anagrafici, 
e di ordine e decoro in parchi e luoghi pubblici. 

un nuovo labaro per la polizia municipale

Cohousing, parte il progetto di sostegno abitativo 
ai nuovi casi di temporanea difficoltà economica e sociale
Pronto a partire a San Mauro Pascoli il progetto di cohousing 
che mette in campo soluzioni abitative condivise per i 
cittadini in temporanea difficoltà economica. “Il progetto 
– spiega il sindaco, nonché assessore ai Servizi sociali 
dell’Unione Rubicone e Mare, Luciana Garbuglia – è pensato 
per rispondere a quei nuovi casi di marginalità emersi negli 
ultimi anni e sempre più numerosi: parliamo di persone 
che non versano in condizioni tali da poter rientrare nei 
tradizionali protocolli di intervento di ambito sociale, ma 
comunque non in grado di accedere a locazioni a libero 

mercato, e che pertanto richiedono attenzione da parte 
dei nostri servizi. Il progetto, innovativo in ambito sociale, 
consiste nel mettere a disposizione case o appartamenti da 
condividere fra due o più persone, di diversa provenienza, 
con spazi privati e spazi comuni. Si tratta della classica 
formula della coabitazione, con la condivisione dei locali e 
la gestione della casa e delle spese, che però viene gestita 
dal pubblico con l’obiettivo di promuovere occasioni di 
socialità e solidarietà reciproca, per superare il momento 
di fragilità, in un ambiente sicuro”. 

I destinatari per ogni appartamento condiviso sono 
individuati dalle assistenti sociali dei comuni dell’Unione, 
tracciando per loro un percorso personalizzato. Il 
cohousing prevede un monitoraggio costante della 
coabitazione e dell’inquilino in particolare, attraverso la 
figura del mediatore, che definisce con il neoinquilino 
spazi e ruoli, illustrando il regolamento del servizio e le 
regole di convivenza.

Novità ai vertici di Marefuturo, 
l’associazione degli albergatori e 
degli operatori per la promozione 
turistica di San Mauro Mare. 
Nuovo Presidente è Pierpaolo 
Togni, sammaurese albergatore 
di lunga data proprietario 
dell’Hotel Villa Boschetti. Accanto 
a Togni sono stati nominati Boris 
Nicoletti vice presidente e Paolo 
Masini tesoriere. Compongono 
il direttivo di Marefuturo 
anche Devis Vittori, Manuela 
Castriotta, Attilio Amici, Daniele 
Domeniconi e Antonello Lioi. 
“Come Amministrazione diamo 

il benvenuto al nuovo presidente e alla sua squadra che, sono certa, sapranno 
guidare al meglio l’Associazione – commenta il sindaco Luciana Garbuglia - e 
soprattutto sapranno valorizzare San Mauro Mare come villaggio turistico e 
come località in sinergia e in rete sia con le altre città della costa, sia con le 
eccellenze dell’entroterra del Rubicone”.

Costituita nel 2011 l’Associazione Marefuturo conta ad oggi oltre 90 soci 
di tutte le categorie degli operatori turistici  del paese: strutture ricettive. 
L’attività promozionale dell’associazione si svolge dodici mesi all’anno in Italia 
e all’estero, con presenze in fiera e  attraverso canali mirati di webmarketing, 
compresi i social media, e pacchetti vacanza appositamente creati per turisti 
individuali, famiglie e gruppi. A ciò si aggiunge tuttala realizzazione degli 
eventi e rassegne per la stagione estiva 2016 e l’intrattenimento del San 
Mauro Mare Village. 

L’albergatore Pierpaolo Togni designato a guida 
dell’associazione Marefuturo.

Nuovo presidente per marefurtoSAN MAURO MARE

il cocktail di queste  tre giornate
accompagnate da RADUNO DI AUTO e

MOTO AMERICANE, SHOPPING,
COUNTRY DANCE e LIVE MUSIC.

Info e prenotazioni : Associazione turistica “AmareSanMauro” 338.3299149 n. verde 800 193 75
Informazioni per escursioni a cavallo: Nicoletta 339.3660038

III° EDIZIONE 

23.24.25 aprile
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fusione dei Comuni: studio di fattibilità 
della regione Emilia Romagna
In conseguenza della proposta di legge Lodolini sulla fusione obbligatoria dei comuni 
sotto i 5000 abitanti attualmente in discussione in commissione alla Camera dei 
Deputati, la regione Emilia Romagna ha proposto uno studio di fattibilità sulla eventuale 
fusione dei comuni di Sogliano al Rubicone, Roncofreddo, Borghi e Longiano.
In ottemperanza alla proposta da parte delle autorità regionali, 
anche io in qualità di Sindaco di Sogliano ne prendo atto insieme 
alla mia Giunta, pur esprimendo tutte le mie perplessità sulla 
dinamica dell’operazione e sulle implicazioni che tale iniziativa, 
avviata ancor prima che la proposta giacente alla Camera abbia 
avuto una ragionevole esecutività, può produrre sulle realtà 
locali e su tutto il territorio.
Certe epocali decisioni che possono sconvolgere completamente 
la gestione dei nostri comuni con una diretta ricaduta sulla 
vita dei cittadini, debbono essere ben ponderate ed in primis 
condivise dalla popolazione, visto che porteranno alla estinzione 
di oltre 5.000 Comuni in tutta Italia.
Chi ha eletto i suoi amministratori locali l’ha fatto in funzione 
di una tutela della propria identità, e si ritiene quindi giusto 
che il primo imprescindibile approccio ad una questione tanto 
delicata e controversa debba essere un referendum popolare 
che dia voce a tutte le realtà del territorio.
Non sono i piccoli comuni che hanno affossato l’Italia, anzi ne 
costituiscono la parte vitale, sono la spina dorsale su cui poggia 
tutta la nostra identità nazionale.
E gli ultimi dati confermano che la spesa dei Comuni stretta 
fra mille morse è in decisa diminuzione, mentre la spesa 
dell’apparato statale continua a lievitare.  
Le aree vaste propedeutiche a nuove città metropolitane non 

possono essere edificate sulle macerie delle piccole amministrazioni asfissiate in una 
lenta eutanasia.
In questo modo rischiamo di creare un nuovo devastante effetto domino come quello 
che portò allo spopolamento delle campagne nel primo dopoguerra e che paghiamo 

duramente ancor oggi.
Progettare di fare turismo visitando le nostre borgate e le nostre 
chiese, e nello stesso tempo perseguire l’eliminazione dei 
campanili, ne è l’esempio eclatante.
Fino ad ora unioni e fusioni politiche e finanziarie a tutti i livelli, 
sull’onda della globalizzazione, hanno portato, alla resa dei conti,  
ad un aumento dei costi ed a una diminuzione dei servizi.
L’ente pubblico, qualunque esso sia, non può ragionare con una 
esclusiva ottica di budget ed un amministratore sa che spesso 
i servizi che rende al Cittadino non si ripagano, ma a questo 
servono  tasse e imposte, a produrre servizi a favore di tutti 
anche se a volte in perdita dal punto di vista economico.
Ritengo quindi che i cittadini debbano essere messi in grado di 
far sentire la propria voce; non a caso viviamo in una democrazia 
che ci permette di confrontarci sui temi che stanno a cuore ad 
ognuno di noi. 
In quest’ottica seguiremo lo studio di fattibilità proposto dalla 
Regione non con una preconcetta preclusione ma con l’occhio 
attento a tutte le implicazioni che questo nuovo scenario 
viene a presentare dal punto di vista politico, burocratico ed 
amministrativo, ma in particolar modo su quale ne sarà la 
ricaduta su chi da sempre ha vissuto e vive nel nostro Comune.

Il sindaco Quintino Sabattini
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Sentieri per l’uso 
un territorio da scoprire
Ambiente, Sport, Cultura ed Enogastronomia, ecco la 
ricetta per valorizzare la Vallata dell’Uso con un turismo 
sostenibile.
Giovedì 11 febbraio 2016 presso la Sala Consigliare di 
Sogliano al Rubicone è stato presentato il progetto 
“Sentieri per l’Uso”, una serie di percorsi naturalistici 
ad anello che verranno realizzati lungo l’asta del 
fiume Uso, per poi prolungarsi verso la Valle Savio 
e la Valle del Rubicone.
Per il progetto, che è stato realizzato dal Comune 
di Sogliano al R. in collaborazione col Servizio 
Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna, 
è previsto un investimento di circa 150mila euro, 
risorsa già prevista nel Bilancio del Comune, che 
comunque presenterà accesso ai finanziamenti del 
GAL l’Altra Romagna, società che gestisce i fondi 
pubblici europei destinati allo sviluppo locale. 
L’Amministrazione ha dato il via a questa 
iniziativa pensando a come valorizzare un 
territorio ricco di potenzialità attraverso un 
turismo “sostenibile”, idea che ha avuto il pieno 
consenso dalla Regione Emilia Romagna, la quale 
ha approvato una Convenzione con il Comune 
di Sogliano per realizzare questo progetto in 
grado di promuovere lo sviluppo turistico locale 
attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali esistenti. Alla stesura tecnica dello stesso 
hanno collaborato con il STB, oltre all’Ufficio 

Tecnico comunale, anche la Sogliano Trekking Club 
Organizessum. 
Nel corso della presentazione sono stati illustrati nei 
dettagli i sei sentieri, che riguardano in particolare le 
località di Ginestreto, San Donato, Montetiffi, Pietra 
dell’Uso, Meleto e Strigara, di una lunghezza variabile 

dai 6 ai 15 chilometri: sentieri ciclopedonali alla portata 
di tutti, fruibili per passeggiate tranquille o in mountain-
bike o anche a cavallo, grazie ai quali sarà possibile far 
conoscere meglio il territorio e farlo vivere pienamente 
a chi ama camminare o pedalare alla scoperta di piccoli 
borghi collinari, opere naturali come le Marmitte dei 

Giganti che il fiume ha scavato nei secoli, la 
miniera di Lignite, le concavità di Leonardo da 
Vinci e monumenti storici come il Ponte Romanico 
di Montetiffi; il tutto legato da un filo conduttore, 
l’offerta enogastronomica di qualità delle tante 
strutture ricettive esistenti, ristoranti, agriturismi, 
B&B e produttori agricoli in grado di offrire al 
turista i prodotti tipici della nostra terra.
Sono previsti inoltre una cartellonistica dedicata, 
interventi di riqualificazione ambientale dell’asta 
fluviale e la realizzazione di aree verdi di sosta; 
un progetto ambizioso ma concreto, capace di 
dare una spinta allo sviluppo dell’economia locale 
valorizzando quello che è la nostra grande risorsa 
turistico-culturale, il territorio; una politica che 
l’amministrazione sta portando avanti da tempo 
con ottimi risultati, vista la crescita negli ultimi 
anni di nuove attività economiche. E’ la strada 
giusta per ripopolare le nostre colline.

Asessore allo Sviluppo Economico
Loredana Zamagni 

Da un’antica passione nasce l’idea di scrivere un libro sulle miniere di Sogliano.

l’eco della miniera

‘L’eco della Miniera’, il primo importante lavoro della ‘Società di Studio, Ricerca e 
Valorizzazione delle Miniere di Sogliano Al Rubicone – Associazione Miniere Sogliano’, va in 
stampa dopo sette lunghi anni di impegno e di ricerche d’archivio.
Il libro, scritto a quattro mani da Marco Pellegrini e Pier Raffaele 
Palmi, entrambi soglianesi, verrà presentato alla cittadinanza 
domenica 10 aprile 2016 alle ore 15.00 presso il teatro comunale 
Elisabetta Turroni.

     ‘L’eco della Miniera’ racconta la storia delle miniere di carbon 
fossile presenti sul territorio soglianese tra Montegelli, Montetiffi 
e Capannaccio e la storia dei suoi minatori. Centosessantadue 
anni di vicende umane che gli autori hanno tratto dall’oblio e che 
il tempo rischiava di cancellare per sempre.
Il volume si apre con una prefazione illustre: S.E. mons. Pietro 
Sambi il 23 giugno 2011 scrive la sua introduzione ed è a lui che 
va la dedica del libro: “Valente collaboratore nella realizzazione del 
volume…a noi che restiamo, il dovere di rendere vivo il suo ricordo nelle 
righe di questo libro”….scrivono gli autori.Un volume che evidenzia 
la figura del minatore, quest’uomo dal cuore grande che gli autori 
hanno voluto raccontare nei suoi risvolti più vivi.

In questo libro si innestano e vivono i tanti personaggi che hanno 
reso importante il territorio soglianese, con la loro fatica e il loro 
amore, preziosa testimonianza destinata a non morire.
L’eco della Miniera è infatti voce che parla, sorge dal passato 
come un atto d’amore, riassume testimonianze e ricordi. Dopo la 
presentazione del libro e in ricordo dell’apertura della prima miniera (Capannaccio) 
risalente al 1789, di cui ne è memoria la lapide in latino posta sul pianerottolo al 
primo ramo di scale del Comune, l’Associazione inaugurerà la targa in ottone con la 
traduzione in italiano della prima epigrafe dedicata al conte Marco Fantuzzi. A seguire 
l’inaugurazione della sede. Un invito a tutti coloro che desiderano riscoprire il nostro 
territorio e la sua storia.

Marco Pellegrini – Pier Raffaele Palmi
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Rassegna teatrale prova d’attore

L’ameno palcoscenico del teatro Elisabetta Turroni ospita nel mese di aprile i seguenti 
spettacoli, con inizio alle ore 21,00:

Sabato 2 aprile: DENIS CAMPITELLI 
presenta ‘Caruzìr’, per la rassegna 
‘FuoriLuogo’, dedicata al dialetto romagnolo 
e al teatro all’aperto. Campitelli porta 
in scena il suo personaggio all’interno 
di una vera carrozzeria di paese, fra 
lamiere contorte e paraurti. L’automobile 
è un oggetto simbolico, rappresentativo 
per ogni persona, e l’autofficina è luogo 
d’incontro e racconto. Qui si dipanano 
storie divertenti e rocambolesche.

Sabato 9 aprile: OTTAVIA PICCOLO E 
SILVANO PICCARDI presentano ‘Enigma 
– Niente significa mai una cosa sola’. 
Ambientata in una casa di Berlino, 

la storia che ci viene raccontata è, appunto, enigmatica, e lo spettatore è infatti 
chiamato a decifrare il senso della 
vicenda, sia personale che collettiva, 
che lega i due personaggi, con 
riferimenti alla storia europea degli 
ultimi venti anni.

Sabato 16 aprile: MICHELA CESCON 
presenta ‘Il testamento di Maria’, di 
Colm Tòibin, uno dei maggiori scrittori 
irlandesi contemporanei. Il tema 
portante è il rapporto fra Maria e suo 
figlio, nei giorni della predicazione alle 
folle e poi in quelli drammatici della 
condanna e della crocifissione. È la 
madre stessa che parla, che ricorda, 
cercando di accettare il destino atroce 
che ha colpito il giovane amatissimo 
figlio.

Gli appuntamenti di aprile.

pallavolo a Sogliano

Inaugurato il ‘Crazy Town’ a bivio montegelli

Forse non tutti sanno che nell’ambito della Polisportiva Soglianese è attiva una squadra di 
pallavolo mista formata da sei ragazzi e sei ragazze fra i 20 ed i 26 anni che gioca nel torneo 
misto open CSI categoria promozione.
“Qualche anno fa - ci racconta Maria Chiara - esisteva a Sogliano al Rubicone una squadra 
di pallavolo femminile guidata da Euro Cassiani che ci ha visto anche vice-campionesse nel 
CSI under 18. Poi la squadra si è sciolta per mancanza di iscrizioni fino a quando la nostra 
voglia di ricominciare ci ha portato a pensare che forse coinvolgendo anche la componente 
maschile avremmo ottenuto un gruppo tale da formare una buona formazione. Nel dicembre 
2014 abbiamo cominciato gli allenamenti serali e qualche piccolo torneo di zona. Durante 
l’estate abbiamo cercato nuovi giocatori anche attraverso facebook raccogliendo nuovi iscritti 
da Roncofreddo e Savignano. Siamo così diventati dodici ed abbiamo tartassato Euro affinché 
venisse di nuovo ad allenarci. Ce l’abbiamo fatta ed ora partecipiamo al misto open, poi 
continueremo con le amichevoli. Questa è la storia della nostra squadra e della sua rinascita. 
Ci sarà certamente un futuro per la prossima stagione visto la voglia che abbiamo di giocare 
ed il buon feeling che si è creato fra noi in pochi mesi. I risultati in campionato si sono già visti. 
Se qualcuno è interessato a far parte del gruppo ci può contattare direttamente o via email: 
mctassinari13@gmail.com; federica.montanari9@libero.it
Ci piace far sapere ai Soglianesi che possono essere fieri della loro squadra di pallavolo e che 
vedere qualche spettatore in più alle nostre partite sarebbe per noi fonte di grande soddisfazione”.
Da sinistra a destra: 
Cassiani Euro allenatore, Federica Montanari, Maria Chiara Tassinari, Marica Marcosanti, Dania Foschi, Luca Spada, Demetrio Bernabini, Lorenzo Brigliadori, Davis Rossi, Luca Bagnolini.

Sabato 5 marzo il sindaco Quintino Sabattini ha 
presenziato all’apertura di Crazy Town, nuovo parco 
giochi ubicato a Bivio Montegelli: una superficie di 600 
mq interamente dedicata al divertimento. All’evento 
erano presenti oltre 700 persone, a testimonianza del 
fatto che è stata molto apprezzata l’idea di realizzare 
un servizio educativo e sociale in 
grado di soddisfare i bisogni di un 
vasto territorio.

Crazy Town nasce dal desiderio 
di Samantha Graffieti e Igor 
Gambelli di creare un luogo di 
ritrovo per genitori e figli, in cui 
i bambini di età compresa tra 3 
e 12 anni possano intrattenersi 
su varie attrazioni e giochi, 
coinvolti anche da una spiccata 
animazione. Il parco è suddiviso 
in aree: una hall per i più grandi 

con calciobalilla e videogiochi, tavolini e sedie con 
possibilità di mangiare snack, pizzette e panini, l’area 
parco giochi dove sono presenti gonfiabili, playground, 
multiattività, un’area baby per i bimbi da 0 a 4 anni, uno 
spazio ludoteca con giochi da tavolo, libri da colorare i 
infine un’area ricreativa dedicata al doposcuola, ai corsi 

e ai laboratori di vario genere (lingua, musica, arte) non 
solo per i bambini e pensati per coinvolgere anche gli 
adulti.

All’interno della struttura è possibile pranzare 
(doposcuola e centro estivo), organizzare compleanni 

o feste e richiedere il servizio di 
baby-parking. Servizi preziosi per i 
genitori desiderosi di far divertire i 
propri bambini in un luogo sicuro. 
Nei mesi di giugno, luglio ed agosto 
si organizzerà un servizio di centro 
estivo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi 
a Samantha 348/5521055 
333/6526579; è possibile inoltre 
seguire tutte le novità sulla pagina 
facebook: Crazytown giochi e 
divertimento.
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Successo a Sogliano per la finale del concorso 
musicale per pianisti dilettanti ‘Il mio primo 
concerto’ organizzato da Bersani strumenti musicali 
di Denis Bersani di Savignano. Si è svolto nel 
teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone e 
sono saliti sul palco 20 musicisti ciascuno con la 
sua storia da raccontare, divisi in due categorie: 
junior e senior. Fra i più piccoli ha vinto Thomas 
Baroni di Rimini, 12 anni che studia dal 2013 alla 
Music Accademy di Rimini con il maestro Leonardo 
Bellucco e la maestra Simonetta Pesaresi, ha 
eseguito un brano di Schumann, mentre per i 
Senior ha vinto Ester Venturi che vive a Ravenna 
ha 15 anni, studia all’istituto musicale ‘Verdi’ di 
Ravenna dal 2013 con la maestra Laura Paganelli 
e ha eseguito un pezzo di Cilea dal titolo ‘Melodia’. 
La giuria era composta da Massimo Ricci che si è 
esibito in un duetto con la special guest Carmen 
Spatafora e Davide Tura e da diversi insegnanti 
tra cui Ludovico Buonamano, Francesca Cesaretti, 
Alex Grilli, Kim Fabbri; La giuria era composta 
anche da non musicisti come Andrea Tabara, 
Cristina e Lara del Sinfonia Caffe’. Un pubblico 
numeroso ha applaudito la performance di 
questi musicisti che hanno messo il cuore in una 
splendida giornata di musica. (e. p.)

Il mio primo concerto



“Scegliendo la libertà ho vinto le paure.

Ora non mi sento più straniero.”

Chet, imprenditore 

Il coraggio delle scelte

Puoi effettuare un preventivo anche online dal sito di Romagna Est www.
romagnaest.it inserendo il numero di targa e la data di nascita del proprietario 
dell’auto! Sull’importo del premio calcolato, potrai contare invece su condizioni 

ancora più vantaggiose se deciderai di venire a sottoscrivere la polizza in una 
delle nostre filiali: sulla garanzia RC Auto, infatti, potrai avere ulteriori sconti 
se sei nostro Socio o Cliente.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 01/09/93 nr. 385 negli appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela 
nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito www.romagnaest.it. 

la tua polizza auto è troppo cara?
Con formulaauto ci pensa Romagna Est!
Vieni in Filiale! Ti aspettiamo.

marzo 2016 13gazzETTa dEl RubICONE ISTITuTI dI CREdITO
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ANCORA SULLE “NUOVE“ DIMISSIONI VOLONTARIE

LAVORATORI DOMESTICI – CONTRIBUZIONE 2016

KAHIL E IL pASTICCIO …DELLE NUOVE 
DIMISSIONI VOLONTARIE
Kahil era un ragazzo somalo di 29 anni che lavorava in Italia dal 2010, 
in una azienda calzaturiera del comprensorio del Rubicone, una solida 
tranceria artigiana.
Lì Kahil aveva iniziato come apprendista, se la cavava bene, perché 
era molto preciso e volenteroso. Il titolare, Francesco, lo aveva perciò 
qualificato, al termine del periodo formativo, ed ora era un operaio di quelli 
“bravi”, di cui l’azienda stessa si vantava.
Successe però che, all’inizio di Dicembre,  dalla Somalia arrivarono brutte 
notizie, la moglie di Kahil si era ammalata ed aveva bisogno di lui per un 
lungo periodo.  
Così Kahil se ne va, di punto in bianco, lasciando nella buchetta delle 
lettere dell’azienda, due righe scritte di proprio pugno dove diceva che si 
dimetteva e non poteva garantire il ritorno in Italia.  
L’azienda non sa che fare perché Kahil non aveva seguito la nuova 
procedura per le dimissioni e non può interrompere così il rapporto di 
lavoro, però non vuole licenziarlo perché sa che Kahil, una volta guarita la 
moglie, potrebbe tornare. Lo tiene quindi in forza, in assenza giustificata 
ma non retribuita.
Nel frattempo in azienda viene un Ispettore a cui non piace la situazione e 
dice che non è possibile mantenere in forza un lavoratore senza decorrenza 
della retribuzione. Il Contratto Collettivo non lo prevede! Nel dubbio redige 
un verbale per “contributi non versati”.
Dopo 6 mesi la moglie di Kahil sta meglio e lui riesce a tornare in Italia.
Kahil tra l’altro avrebbe pure trovato un altro lavoro (in cui la paga è un 

pochino più alta), con suo fratello, in un’azienda marchigiana del comparto 
industria calzaturiera, che però ha bisogno di assumerlo subito. 
Ma Kahil risulta ancora “in forza” presso la vecchia azienda e deve 
perfezionare le dimissioni!
Allora Kahil va dall’azienda originaria e ovviamente Francesco, il vecchio 
titolare gli dice; Kahil, mi dispiace ma bisogna fare la nuova procedura per 
le dimissioni, rivolgiti al sindacato, da loro ci metterai un attimo.
Ma Kahil non vuole recarsi presso il sindacato con cui ha in precedenza 
litigato per altre questioni.
Quindi deve fare la pratica telematica. Se la fa spiegare, ma occorre 
il PIN rilasciato dall’INPS. Allora Kahil si attiva per chiedere il PIN ma 
questo tarda 15 giorni ad arrivare. Finalmente riesce a dimettersi, ma 
nel frattempo l’azienda marchigiana dove già lavora il fratello, ha già 
occupato quel posto da tranciatore.
Kahil perde così ben due posti di lavoro, grazie a questa normativa “folle” 
delle dimissioni.
Egli capisce l’assurdità di questa nuova normativa, che anziché andare a 
favore dei lavoratori, complica esageratamente loro la vita .
Bastava la lettera che avevo lasciato all’azienda - pensa Kahil - e se (per 
caso) fossero state dimissioni firmate in bianco potevo impugnarle nei 7 
giorni successivi! Sarebbe stato molto più facile e serio per tutti!
L’ha capito Kahil ….. non dovrebbe venire qualche dubbio anche a coloro 
che questa normativa l’hanno creata?
Kahil nel frattempo è a spasso e sta cercando un posto di lavoro!

L’Inps, con circolare n.16 del 29 gennaio, ha comunicato i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo contributivo per l’anno 2016.
Minimi retributivi

Senza contributo addizionale (co.28, art.2, L. n.92/12)

Retribuzione oraria Importo contributo orario
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Cuaf Senza quota Cuaf(1)

fino a € 7,88 € 6,97 € 1,39 (0,35) (2) € 1,40 (0,35) (2)

oltre € 7,88 - fino a € 9,59 € 7,88 € 1,57 (0,40) (2) € 1,58 (0,40) (2)

oltre € 9,59 € 9,59 € 1,91 (0,48) (2) € 1,93 (0,48) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,07 € 1,01 (0,25) (2) € 1,02 (0,25) (2)

(1) Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto 
ai sensi di legge (art.1, d.P.R. n.1403/71). 
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Comprensivo di contributo addizionale (co.28, art.2, L. n.92/12), da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Retribuzione oraria Importo contributo orario
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Cuaf Senza quota Cuaf(1)

fino a € 7,88 € 6,97 € 1,49 (0,35) (2) € 1,50 (0,35) (2)

oltre € 7,88 - fino a € 9,59 € 7,88 € 1,68 (0,40) (2) € 1,69 (0,40) (2)

oltre € 9,59 € 9,59 € 2,05 (0,48) (2) € 2,06 (0,48) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore  settimanali € 5,07 € 1,08 (0,25) (2) € 1,09 (0,25) (2)
(1) Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto 
ai sensi di legge (art.1, d.P.R. n.1403/71). 
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

-

-
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Ricordiamo ancora una volta le modalità 
OBBLIGATORIE prevista  DIMISSIONI 
VOLONTARIE e per le RISOLUZIONI 
CONSENSUALI (o la revoca delle stesse) in 
vigore dal 12 Marzo 2016
La procedura in tre fasi:

1 – il lavoratore, se NON  assistito da 
un soggetto abilitato, deve:

•	 richiedere	il	codice	PIN	I.N.P.S.	accedendo	
al sito www.inps.it (sempreché 
non l’abbia già ottenuto in 
passato);

•	 registrarsi	 al	 Ministero	 del	 Lavoro,	
accedendo l’accesso al sito www.
cliclavoro.gov.it (sempreché non 
l’abbia già fatto in passato);

2 – il lavoratore, in AUTONOMIA o con 
l’ASSISTENZA di un soggetto abilitato 
(sindacato patronato ente bilaterale:

•	 deve	 accedere	 al	 sito	 del	 Ministero	 del	
lavoro: www.lavoro.gov.itform 
on-line per la trasmissione della 
comunicazione;

•	 andare	 alla	 pagine	 dedicata	 e	 aprire	 il	
form on-line per l’immissione dei 
dati relativi alla comunicazione 
di dimissioni o di revoca;

•	 inviare	il	modello.

3 –  con la nuova procedura il modulo 
di dimissioni/risoluzione consensuale/
revoca verrà automaticamente 
trasmesso:

•	 al	datore	di	lavoro;
•	 alla	 Direzione	 territoriale	 del	 lavoro	

competente.

La nuova procedura, entrerà in vigore il 
12 marzo 2016 e NON si applica a :

-Lavoro domestico
-Dimissioni o risoluzioni consensuali avvenute 
in sede protetta (sindacati o DTL) o davanti a 
commissioni di certificazione
-Nelle dimissioni presentate dalla lavoratrice 
durante il periodo di gravidanza, o da 
lavoratrice o lavoratore nei primi 3 anni di vita 
del bambino, o nei primi 3 anni dall’ingresso 
del minore adottato o affidato, o in caso di 
adozione internazionale (nei casi previsti).
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di Ermanno Pasolini

E’ stato inaugurato a San Mauro Pascoli il XXXIV anno dell’Accademia pascoliana 
con una assemblea pubblica nella sala Gramsci. In apertura il sindaco di San Mauro 
Pascoli Luciana Garbuglia ha annunciato l’impegno dell’Amministrazione comunale 
nell’acquisizione della vecchia Casa di riposo 
oggi dismessa e fatiscente per farne un 
centro culturale, come chiede il Ministero 
dei Beni Culturali, ampliando il Museo di 
Casa Pascoli. Luciana Garbuglia ha anche 
parlato del nascente Parco Poesia Pascoli, 
un percorso poetico multimediale che si 
snoda fra le cantine di Villa Torlonia e il 
piano terra della stessa. Dopo il saluto di 
Andrea Battistini, presidente dell’Accademia 
pascoliana, Elisabetta Graziosi ha tenuto una 
conferenza su Giovanni Pascoli a Bologna: 
“Giovanni Pascoli si trovò ad abitare tre volte 
a Bologna: tra il 1873 e il 1882, tra il 1895 e 
il 1896 e tra il 1906 e il 1912, anno della 
morte. Una volta fu studente all’Alma Mater 
di Bologna e due volte docente. Quello che 
noi dobbiamo scoprire è come visse gli anni 
a Bologna, come descrive la città nelle sue 
poesie e nei suoi scritti, che concezione ha 
Pascoli di Bologna. ‘Vado a Bologna con la morte 
nel cuore’ scrive il poeta nel 1896. La vicenda 
familiare lo vuole a Bologna, ma lui non ama 
andarci. E allora preferisce spesso ricordare e 
scrivere dei suoi vecchi amici scolari. Gli studi 
di Pascoli a Bologna portavano a un’altra 
direzione totalmente diversa da quella di 
Giosuè Carducci, con il quale non aveva mai 
avuto un bel rapporto. Pascoli andò a Bologna 
volentieri solo nel periodo giovanile, perchè 
essendo socialista, voleva partecipare ai moti. 
La vita di Pascoli ha bisogno di documenti, 
non di interpretazioni come si usa fare 
spesso. Occorre basarsi sempre e solo sui 
documenti”. L’attore Paolo Summaria ha 
inframmezzato la conferenza con letture di 
poesie e scritti di Giovanni Pascoli. Al termine 
Piero Maroni ha ricordato il professore Enrico 
Pollini scomparso il 1 gennaio scorso, uno dei 
soci fondatori dell’Accademia Pascoliana e 

anima della stessa, oltre che insegnante e grande militante della Democrazia Cristiana. 
Poi sono stati consegnati i diplomi ai nuovi accademici: Bruno Amoroso e Daniela 
Gionta di Roma, Giovanni Battistini di Milano, Maria Benedetta Borini e Giovanni Maria 
Ghidetti di Forlì, Anna D’Araio e Brunella Rossi Righetti di Rimini, Vincenzo Fera di 
Messina, Vittoria Fuzzi di Bologna e Fulvio Gridelli di San Mauro Pascoli. 

aperto il XXXIv anno 
dell’accademia pascoliana

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757  
 

SALA BINGO 
SLOT MACHINE
VIDELOTTERYBuona Pasqua 2016

inserto 270x70.indd   1 04/03/16   18:15

L’impegno dell’Amministrazione comunale nell’acquisizione 
della vecchia Casa di riposo, oggi dismessa e fatiscente…
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

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

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

IL NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA di operai SPECIALIZZATI

Attrezzato con Impalcature - Parapetti
Piattaforma aerea e Autogrù da mt 30

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 Feb’14

Uff. Italiano Brevetti e Marchi

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 30 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Conferenza di Pierantonio Bonvicini nella serata organizzata 
dal Rotary Club Valle del Rubicone.
“La cucina dopo l’Expo. Cosa 
cambia in tavola nel Bel Paese”. 
L’interessante conferenza 
è stata tenuta alla locanda 
Antiche Macine sulle colline 
di Savignano dal giornalista 
riminese Pierantonio Bonvicini 
specializzato in enogastronomia 
e alimentazione, in una serata 
organizzata dal Rotary Club 
Valle del Rubicone. “L’Italia è 
un grande produttore di pasta 
– dice Bonvicini –. Noi siamo 
l’unico popolo che quando 
mangia parla di mangiare e 
ci si scambia le notizie sulla 
qualità e su cosa si mangia in 
altri ristoranti. Chi beve un 
decaffeinato, non fa altro che 
alzare il colesterolo. L’unica 
cosa da fare è prendere il ‘caffè 
basso’; in Iran il tè lo tengono in 
effusione almeno venti minuti 
altrimenti non si possono 
sfruttare le caratteristiche; 
in Cina non mangiano fritti e 
consumano pochissima carne 
di maiale; in Corea del Sud 
dicono cosa mangiare, come 
mangiare, quanto mangiare. Per 
loro ciò che conta è l’equilibrio e 
la conservazione”. Bonvicini ha 
poi parlato di quello che accadrà 
nella cucina italiana in futuro, 
anche in quella tradizionale. 
“Per l’Italia non cambierà il 
modo di cucinare. Mangiare 
poco giova sempre alla salute. 
Fare una buona colazione e una 
buona cena, saltando il pranzo 
a mezzogiorno, gioverebbe alla 
longevità”. (e. p. ) 

la cucina dopo l’Expo. 
Cosa cambia nel bel paese
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Preparata dai ragazzi del Centro Italia Cina, con la conduzione 
della presentatrice cinese Gioia Du.

Festeggiato con grande successo a 
Savignano il Capodanno cinese. Lunedì 
8 febbraio, il popolo cinese è entrato, 
secondo il calendario gregoriano, nel 
4712, l’Anno della Scimmia. Due miliardi 
di cinesi hanno celebrato la  festa per il 
Capodanno  durata quindici giorni, fino 
al 23 febbraio. La dodicesima edizione 
del Capodanno cinese a Savignano è 
stata organizzata dalla Piccola Famiglia 
di Montetauro, insieme alla Comunità 
cattolica cinese di Rimini, il Centro 
Italia Cina di Savignano e da amici e 
volontari italiani e cinesi. Lo spettacolo 
è stato preparato dai ragazzi del Centro, 
condotto dalla presentatrice cinese 
Gioia Du e dal nostro collaboratore 
Ermanno Pasolini, con la partecipazione 
speciale di Yang Yu Ling maestra del 
‘Centro promozione danza’ di Roma, della 
‘Compagnia dei ciarlatani’ e del cantante 
cinese Liu Hao. Spettacolare l’apertura 
con il ‘Dragone’ che torna ogni anno 
perché il drago per il popolo cinese 
è un simbolo importante in quanto 
significa potenza e saggezza. Maria 
Chiara, sorella della Piccola Famiglia 
dell’Assunta con sede a Montetauro, è 
responsabile del Centro Italia-Cina, nato 
a Savignano nel 2003. “Savignano ha 
circa quattrocento cinesi residenti con 
i primi arrivati all’inizio degli anni ’90. 
Una comunità che opera soprattutto 
nel settore dell’abbigliamento e in 
primis in quello calzaturiero. Piccole 
aziende familiari che eseguono lavori, 
sempre su commissioni delle aziende 
più grandi locali. Il centro Italia-Cina 
è nato per rispondere alle esigenze di 
queste famiglie che, lavorando molte 
ore al giorno, non possono seguire i figli 
nei compiti scolastici da fare a casa e 
nel tempo libero. Nel periodo invernale 
il centro è aperto al pomeriggio e 
funziona anche da doposcuola e, in 
estate, alla mattina come centro estivo. 
Ho visto in questo centro nascere 
e crescere delle amicizie che sono 
andate oltre il centro e sfociate anche 
fra le famiglie. Dodici anni fa non c’era 
nessun cinese cattolico nella diocesi di 
Rimini. Oggi ne abbiamo 60 dei quali 20 
da San Mauro Pascoli e da Gambettola. 
Il cinese non ha religione, ma la sua 
ragione di vita sono il lavoro e l’euro. Per 
noi è stata una sfida e oggi averne già 
60 è un successo. Con il nostro servizio 
di comunità cristiana festeggiamo 
il capodanno cinese. Con la nostra 
religione cattolica l’anno della scimmia 
non c’entra nulla, ma noi rispettiamo 
la cultura cinese”. Nelle foto, la 
documentazione di alcune fasi della 
riuscita festa di Capodanno cinese.
   

grande festa per il Capodanno 
cinese
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Per 75 fumatori appuntamento all’osteria Sottomarinogiallo 
per il sesto anno consecutivo.

di Ermanno Pasolini

La pipa, la nostra grande passione. 
Settantacinque fumatori di pipa si 
sono dati appuntamento a Savignano 
all’osteria Sottomarinogiallo per il sesto 
anno consecutivo. La manifestazione, a 
cadenza annuale, che si svolge sempre 
in febbraio in quanto il 20 del mese è la 
giornata internazionale del pipatore, 
patrocinata dal ‘Pipa Club Italia’, è stata 
organizzata da ‘Rimini Pipa Club’, di cui è 
presidente Wladimir Jankovic che conta 
una ventina di soci fra i quali alcuni di 
Cesena e ci sono pure donne. Scopo è la 
cultura del lento fumo con la pipa. Ma 
perché una donna sceglie di fumare la 
pipa? “La pipa è la lentezza – dice Emilia 
Orefice vice presidente del Pipa Club Italia 
– è la sensualità, la grinta. La pipa mi ha 
fatto trovare molti nuovi amici con la mia 
stessa passione e mi piace assaporare 
il gusto della varietà dei tabacchi e amo 
collezionare pipe di artigiani italiani”. 
Solitamente nella storia la pipa è stata 
solo appannaggio degli uomini, con 
qualche rara eccezione. Il perché una 
donna si avvicina alla pipa lo ha spiegato 
la cesenate Tiziana Parma: “La sigaretta 
è una cosa veloce, che non dà gusto, che 
non ti lascia gusto e non ti dà amicizia. 
Non c’è il club della sigaretta, perché è un 
qualcosa di consumistico. La pipa invece 
è amicizia, compagnia, lascia un gusto 
gradevole in bocca. Nella donna la pipa 
unisce il lato femminile con la sensualità e 
quello maschile con la grinta, rendendola 
affascinante”. Massimo Cola fuma la pipa 
da 38 anni, da quando ne aveva 20. “Mi sono 
innamorato del personaggio di George 
Simenon, il commissario Maigret televisivo 
interpretato da Gino Cervi. Guardavo gli 
sceneggiati e mi dicevo che da grande avrei 
fumato la pipa. E così ho fatto”. Raffaele Di 
Tuccio, di Cesena, infermiere all’ospedale 
Bufalini: “Fumo pipa e sigaro toscano. Mai 
una sigaretta. Una scelta di gusto dettata 
dal fatto che la sigaretta non mi piace. E 
comunque preferisco la pipa perché ho più 
possibilità di variare i gusti del tabacco”. 
Alberto Basciano di Conegliano Veneto è il 
nuovo presidente nazionale del ‘Pipa Club 
Italia’ che conta sedici club nazionali per 
un totale di quasi 200 soci. La Federazione 
dei club è nata nel 1965. “Il nostro scopo 
è coordinare e organizzare le attività. 
Facciamo anche il campionato italiano di 
lento fumo con la pipa che durerà in giro 
per l’Italia da maggio a settembre. Tre le 
prove. Noi forniamo le pipe, tre grammi di 
tabacco e due fiammiferi usati nel primo 
minuto e vince, naturalmente, chi dura 
più a lungo con la pipa accesa. Nell’ottobre 
scorso abbiamo organizzato a Monastier 
di Treviso la sedicesima Coppa del Mondo. 
Erano vent’anni che non si faceva in Italia. 
Abbiamo avuto 320 concorrenti da tutto il 
Mondo”. 

la pipa, che grande passione
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01 – Febbraio- “Prudenti quando aprite. Attenti ai malintenzionati”. Lo ha detto don 

Fernando Dellapasqua sull’altare al termine di una Messa a Roncofreddo. 

02- A Ponte Uso di Sogliano l’ex canonica è diventato uno spazio sociale.

02- Dopo quattro giorni è morto Giovanni Cocca 84 anni di Capanni di Savignano, 

travolto da un’auto davanti casa.

03- “Notte del liscio, grande idea. Realizziamola insieme, subito”. La proposta è del sindaco 

di Gatteo Gianluca Vincenzi.

04- Ponte sul fiume Uso a Montetiffi di Sogliano: ringhiere protettive distrutte dai 

vandali.

05- Dopo otto lunghi anni di contenzioso a Savignano ha aperto la palestra 

dell’Istituto di Istruzione superiore Marie Curie.

09- “Polenta e piadina mi hanno portata a 101 anni”. Lo dice Pasquina Renzi che a 

Savignano il 9 febbraio scorso ha compiuto 101 anni.

14- Sarà una scuola a prova di terremoto. Intervento antisismico da un milione. Alla 

scuola media Giulio Cesare di Savignano lavori finiti entro il 2018.

16- Crollata una parte della Sp 13 Uso nel tratto della circonvallazione di Masrola 

di Borghi laddove c’è il ponte a raso. E’ un punto incriminato: in dieci anni trenta 

allagamenti.

19- A Savignano un gruppo di amici ha ricordato Mauro Ramilli pilota di rally a dieci 

anni dalla scomparsa.

19- Ancora allagato il piazzale del cimitero di Savignano. I cittadini protestano da 

trent’anni.

21- Furto in casa di Delfo Torri a Savignano. I ladri hanno addormentato tutta la 

famiglia, hanno rubato computer e auto, mangiato un padellone di mele cotte e 

portato via anche detersivo.

23- La frana di Ponte Uso di Sogliano al Rubicone continua ad avanzare e cede 

sempre più il muro di contenimento.

28- Presentato a Savignano il progetto Cohousing per persone in difficoltà finanziarie 

e abitative.

è accaduto in febbraio 2016
Da Sogliano al MaRe RUBRICA

di ermanno pasolini
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di Ermanno Pasolini

In sessantacinque si sono mangiati un maiale da un quintale di peso. Il 6 dicembre 
scorso l’associazione sportiva dilettantistica Medinox di Savignano, che raggruppa 
oltre 160 appassionati cicloturisti, aveva chiuso la stagione 2015 in grande stile, 
vincendo la ‘Pedalata de bagoin’, la ‘Pedalata del maiale’. Organizzata dal Team Bike Cocif 
nella suggestiva cornice del parco del ristorante Le Felloniche di Longiano, si erano 
dati appuntamento 824 appassionati con la bici da corsa e in mountain bike. I ciclisti 
che avevano preso parte alla Pedalata del maiale, in bici, avevano percorso circa 60 
chilometri sulle colline del Rubicone fino al crinale appenninico di Sogliano. Chi aveva 
corso in mountain bike aveva fatto 30 chilometri.

La classifica finale aveva visto al primo posto, come numero di cicloturisti presenti, la 
Medinox di Savignano con 80 partecipanti, che si era così aggiudicata il maiale in palio. 
“Ho provveduto alla macellazione e alla lavorazione della carne del maiale vinto – dice 
Massimo Campedelli, presidente della Medinox e titolare della omonima macelleria 

e gastronomia a Savignano -. Poi ho portato tutto all’osteria Sottomarinogiallo di 
Savignano dove è stata cotta e mangiata da tutti coloro che avevano vinto il maiale”. 
Fra loro presente anche Christian Pepoli, l’unico ex professionista che ora corre con 
la Medinox. Terminata la stagione 2015 con il cambio di tutto l’organico direttivo e 
l’elezione del nuovo presidente Massimo Campedelli, in casa Medinox è già stata 
fatta la programmazione 2016 con la prima importante novità che ha riguardato il 
cambio di sede con il trasferimento presso il Seven Sporting Club. Nata nel 1992 la 
società Medinox partecipa attivamente ad attività di tipo agonistico e cicloturistico 
per quello che riguarda la bici da strada agonistico ed escursionistico per quello che 

concerne la mountain bike. “I nostri  appuntamenti – conclude il presidente Massimo 
Campedelli – sono ripartiti  il 6 marzo con la cicloturistica;  il 20 marzo a Fiumicino 
presso Globauto era in calendario la gara agonistica di prima e seconda serie, mentre 
il 1 maggio, a Montalbano, sulle colline di Savignano, avrà luogo il ‘Gran Premio Ok 
Moda Stress’ con la nostra quarta manifestazione prevista per il 10 luglio. Riguarderà il 
Campionato del Rubicone a livello agonistico. E comunque, ogni domenica, partecipiamo 
alle varie manifestazioni cicloturistiche organizzate da altre società”.

In 65 per un maiale 
di un quintale di peso
Il 6 dicembre scorso la Medinox ha chiuso il 2015 in grande stile, 
vincendo la ‘Pedalata de bagoin’.
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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Giovedì 17 marzo si è tenuto a Cesena il secondo 
corso di  formazione ‘GINS FOOD – Gusto in salute’ 
rivolto agli operatori della ristorazione. L’iniziativa, che 
rientra nell’ambito del più ampio progetto di comunità 
dell’Azienda USL della Romagna ‘GINS, Gruppi In salute’, si 
proporne di promuovere tra gli esercizi della ristorazione 
menu salutari da proporre a chi pranza e cena fuori casa. 

“L’abitudine a consumare pasti fuori casa si sta sempre 
più diffondendo ed interessa diverse categorie di persone, 
soprattutto studenti e lavoratori – ha spiegato la dott.ssa 
Marina Fridel, direttore dell’Unità operativa igiene degli 
alimenti e nutrizione di Cesena del Dipartimento di Sanità 
pubblica dell’AUSL della Romagna-. L’offerta è spesso 
limitata e il consumatore si trova di frequente a dover 
scegliere tra piatti eccessivamente calorici, poveri di 
vitamine e minerali, ricchi di sodio e grassi. La ristorazione  
costituisce un contesto privilegiato per favorire 
l’acquisizione, l’adozione consapevole e il mantenimento 
da parte del consumatore di comportamenti alimentari 

corretti per la salute e il benessere. Da qui l’importanza 
di sensibilizzare e formare gli addetti alla produzione 
e somministrazione di alimenti affinché la qualità 
nutrizionale divenga una prerogativa  fondamentale dei 
loro prodotti. Si cerca quindi di valorizzare  concetti come 
stagionalità, tipicità, prodotti locali. Così facendo sarà 
possibile trovare anche negli esercizi pubblici gli  alimenti 
e quindi piatti che contraddistinguono il territorio, con un 
guadagno in termini di freschezza, qualità nutrizionale, 
gusto e sicurezza”. 

Il corso si è tenuto dalle ore 14.30 alle ore 17.30, nella 
sede della Pediatria di Comunità di Cesena, in piazza Anna 
Magnani. Potevano partecipare tutti gli operatori della 
ristorazione -  anche a quelli che non appartenevano ad 
alcuna associazione di Categoria. Gli esercizi che hanno 
aderito all’iniziativa potranno esporre all’interno dei 
propri locali il marchio ‘Gins Food, gusto in salute’ e sanno 
indicati sul sito gins.romagna.it

Lino Gattei e Gilberto Ramilli di Savignano si sono 
aggiudicati il sedicesimo Torneo di briscola di Sant’Antonio 
giocato martedì 12 e mercoledì 13 gennaio presso Villa 
Torlonia di San Mauro Pascoli e organizzato dalla Bcc 
Romagna Est. Hanno vinto un maiale e il trofeo la 
Caveja. Secondi classificati Mauro Donati di Savignano 
ed Emilio Franchini di Longiano. Le coppie eliminate al 
primo turno hanno dato vita al ‘Torneo di consolazione’, 
con in palio faraone, capponi e galletti, che ha visto sul 
1° gradino del podio Giovanni Ramberti e Stefano Vittori 
di Igea Marina. Secondi Romeo Marconi e Sauro Ramilli 
di Savignano. I premi sono stati consegnati da Corrado 
Monti presidente della Bcc Romagna Est. Oltre ai 188 
giocatori, c’erano decine di altre persone, legate alla 
Bcc Romagna Est, per partecipare alle tombole aperte 
a tutti o semplicemente per ritrovarsi in compagnia 
sorseggiando caldo vin brulè, ciambella, ciccioli e ceci 
tostati sulla piastra offerti dalla banca. Il ricavato delle 
tombole, un migliaio di euro, è stato devoluto alla casa 
famiglia Maria Chiara dell’associazione Papa Giovanni 
XXIII di Savignano condotta dai coniugi Pasquale 
Quacquarelli e Anna Ida Cavalli. (e. p.)

Con gINS fOOd mangi sano 
anche fuori casa

Torneo di briscola

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

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

ESPoSIZIonE IntERnA

Al via il corso di formazione per gli operatori della Ristorazione.
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Si chiama Spal e sta per Società Polisportiva Ars et 
Labor. A fondarla a Ferrara all’inizio del secolo scorso 
è stato un sacerdote salesiano che probabilmente mai 
avrebbe immaginato nel ventunesimo secolo veder la 
fede al calcio prendere il sopravvento al credo religioso. 
Ventuno campionati nella massima serie, l’ultimo risale 
alla fine degli anni ’60, anni aperti con una prestigiosa 
finale di Coppa Italia persa contro il Napoli. Poi un 
vivacchiare tra B, serie inferiori e fallimenti. La scorsa 
stagione 2013-2014 in Lega Pro Seconda divisione. 
Perché la citazione dello scorso campionato tra tante 
annate calcistiche? Perché in questo torneo Lorenzo 
Mazzoni ambienta la settima indagine dell’anarchico 
commissario Pietro Malatesta, ‘Il giorno in cui la Spal 
vinceva a Renate’ (Koi press editore). Non è un giallo in 
senso stretto. È un delitto imbevuto nella fede sportiva 
di una squadra dal glorioso passato. Diciamo subito 
un bel racconto, che si apre con il rinvenimento di 
Fabio Paglierini, tifoso spallino con una data tatuata 
sul braccio, 24 maggio 1992. Numeri storici per l’ultras 
ferrarese, ritorno della squadra in serie B alla guidata 
da un memorabile mister dall’inconfondibile sigla: GB 

Fabbri. Per il commissario Malatesta si riapre un mondo 
che pensava di avere lasciato per sempre alle spalle, 
chiuso a chiave in qualche parte della sua memoria, 
all’improvviso riaperto come Arsenio Lupin con una 
cassaforte. Ritorna alla mente la sua prima e fatale 
volta allo stadio Mazza nel 1973 (Spal-Bari 1-0), ma 
soprattutto ritornano gli anni della giovinezza quando 
insieme a un gruppo di agitati amici aveva dato vita 
ai ‘Regolatori’, sempre ad attaccar brighe con gli altri 
colori. L’indagine non è solo uno scavo sul presente per 
comprendere cosa è avvenuto a quel tifoso deceduto, 
ma è un cercare di capire il perché d’un atto d’amore 
per una squadra in simbiosi con la città. Malatesta una 
risposta se la dà e la trova nel periodo in cui è cresciuto, 
gli anni ’80. Fuori tempo massimo per le idee politiche 
del decennio precedente, “c’era solo la Spal, l’unico 
scopo, l’unica fede in quei mitici tempi. La Spal, che 
vi faceva entrare di diritto nel presente, il vostro”. Se 
cambiassimo nome di squadra il discorso sarebbe lo 
stesso per tanti altri comuni destini pallonari. 

www.filippofabbri.net

Il giorno in cui la Spal vinceva 
a Renate

leTTURe SPoRTiVe RUBRICA

di filippo fabbri

a gambettola per la grande 
festa del Carnevale

Caratterizzato da colori, balli e musica, il 
Carnevale di Gambettola è considerato la 
festa dell’allegria per eccellenza e si rifà ad 
una tradizione secolare con una sfilata di 
carri allegorici per le vie del centro del paese. 
’La Gambettola eventi’, con il patrocinio del 
comune di Gambettola, anche quest’anno 
organizza la manifestazione giunta oramai 
alla 131° edizione, con la partecipazione di 
migliaia di maschere al seguito di una dozzina 
di carri mascherati e gruppi mascherati a 
piedi. 
Da sabato 26 marzo fino al 3 aprile il paese si 
trasformerà nella fabbrica del divertimento, 
con  giochi, gonfiabili ed intrattenimenti per 
bambini in piazza Pertini. In programma anche 
spettacoli e rassegne per ragazzi e adulti, 
tutti ad ingresso gratuito fino a tarda serata.  
I ‘carristi’, ormai veterani e maestri della 
cartapesta, hanno realizzato le proprie opere, 
complete di effetti per alzare e roteare le 
figure che saranno protagoniste della sfilata. 
Il tutto con lo scopo di divertire bambini, 
ragazzi e famiglie in una festa contornata 
di coriandoli, caramelle, palloni, musiche, 

colori e moltissimi balli che le centinaia di 
maschere, al seguito di ogni carro, eseguiranno 
per completare la coreografia e per ottenere 
un punteggio maggiore dalla giuria, alla 
conquista del gradino più alto del podio.
I temi affrontati in questa edizione sono 
principalmente ispirati ai cartoni animati: 
da ‘Snoopy & Friends’, realizzato dal gruppo I 
ragazzi di Sala; ‘Paw Patrol’, del gruppo A.S.D. 
Malatesta; ‘Il viaggio di Arlo’ dell’Associazione 
culturale Amici della Scuola; e ‘Una vita da 
pagliaccio’ ad opera dei Giovani Tonici, e 
tantissimi altri ancora. Sarà poi la giuria ed il 
pubblico a votare il carro vincitore.
A testimonianza del gemellaggio con 
Viareggio, anche quest’anno saranno presenti 
al Carnevale di Gambettola Burlamacco e 
Ondina, mascotte del Carnevale di Viareggio, 
accompagnati da due intere rappresentanza 
di maschere che hanno sfilato a Viareggio 
nell’edizione 2016. Sarà presente anche una 
rappresentanza direttamente dal carnevale 
di Fano. Inoltre spazio alle nuove generazioni 
e ai canali social con l’evento dedicato agli 
youtubers domenica 3 aprile.

Il paese del Carnevale ospita lunedì 28 marzo la prima sfilata dei corsi 
mascherati. Poi, spettacoli ed eventi in centro, dal 26 marzo al 3 aprile con 
l’ultima sfilata e le premiazioni.
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Ha due diplomi, uno di grafico pubblicitario e uno 
di tecnico superiore della comunicazione, ma 
invece di andare a lavorare in qualche azienda, ha 
preferito aprire un negozio innovativo tutto suo nel 
centro di San Mauro Pascoli. Edoardo Saputo, 24 
anni, o ha inaugurato il negozio ‘La bottega dell’Idea’ 
sito in via XX settembre 37, di fianco al municipio. 
“La passione per la grafica e la stampa mi porta a 
realizzare tutti gli oggetti che vengono venduti nel 
mio negozio dove sono affiancato dalla mia ragazza 
Carmen Ciuffo. Si va dagli articoli da regalo, alle 
maglie, oggettistica. Sono in grado di personalizzare 
anche tutti gli oggetti che si possono comprare nel 
mio negozi o anche portarmeli e poi io faccio la 
grafica e la stampa di quello che mi viene richiesto. 
Comunque tutto è nato da questa mia grande 
passione per la grafica e per la stampa sugli oggetti 
e renderli unici”. Alla inaugurazione è intervenuta 
anche Luciana Garbuglia sindaco di San Mauro 
Pascoli: “Siamo molto contenti che dei giovani 
scelgano San Mauro Pascoli per avviare nuove 
originali attività. Auguro loro di riuscire in questa 
nuova avventura”. Nel percorso Edoardo Saputo 
ha avuto il supporto della Confcommercio e di Paolo 
Vangelista responsabile della Confcommercio del 
Rubicone: “In un periodo ancora di difficoltà e della 
crisi non ancora superata del tutto, vedere giovani 
vogliosi di impegnarsi e investire in nuove attività 
sul nostro territorio fa un immenso piacere”. (E.P.)

Innovazione:
‘la bottega dell’Idea’
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Partecipazione attiva alla vita cittadina rimboccandosi le maniche, non solo a 
parole ma con i fatti: con il progetto ‘Cittadinanza attiva’ Savignano lancia una 
nuova modalità di coinvolgimento dei cittadini, chiamati a ‘dare una mano’ in aree 
e strutture pubbliche in cambio di sgravi sulla tassazione. Coloro che scelgono di 
impegnare qualche ora per rendere più bella ed accogliente la propria città con 
piccole manutenzioni potranno infatti contare su una riduzione sulla Tari fino al 
50 per cento dell’importo dovuto. “Certo lo sgravio fiscale è un incentivo - spiega il 
sindaco Filippo Giovannini - ma alla base di questo progetto c’è l’idea di una città 
di tutti, a cui tutti contribuiscono facendo la propria parte. Il vantaggio è duplice: 
un più alto livello di decoro urbano e la riscoperta di un legame di comunità con 
il proprio territorio”.

 L’impegno riguarda quindi piccoli servizi come sfalcio e pulizia di aiuole, 
parchi, pulizia di strade e marciapiedi, piccole manutenzioni a scuole, impianti 
sportivi, centri civici, aree di gioco per bambini. Il cittadino si iscrive all’Albo di 
cittadinanza attiva, dichiarando la propria idoneità, la propria disponibilità in 
termini di tempo e certificando di essere in regola con il pagamento dei tributi 
comunali. Se così non fosse, può comunque accedere al progetto sottoscrivendo 
un piano di rateizzazione delle morosità per regolarizzare la sua posizione, come 
previsto dalla normativa. 

 Verificati i requisiti, un tutor concorda con il volontario tempi e oggetto 
dell’intervento, eventualmente anche creando gruppi di lavoro che riuniscano più 
cittadini. Il Comune fornisce i necessari dispositivi di sicurezza e l’assicurazione 
per ciascun volontario, oltre a mezzi e attrezzature necessarie per lo svolgimento 
dei lavori. A fine anno le ore di impegno di ogni volontario vengono quantificate e 
tramutate proporzionalmente in sconti sulla Tasi. 

Sono arrivate anche la telecamere di Rai Tre Emilia Romagna per raccontare l’esperienza 
dell’associazione Cinema Teatro Moderno, impegnata per il secondo anno consecutivo 
nella gestione del  centralissimo cinema 
teatro savignanese con una squadra 
di giovani ed entusiasti volontari e la 
direzione artistica di Simone Bruscia. 
Dopo una prima stagione di startup 
che ha visto grandi nomi sul palco del 
Moderno il cartellone 2016 è ripartito con 
slancio proponendo alla città un poker 
d’assi tra testi d’autore, teatro popolare 
e poesia.
Esordio con il premio Ubu Fabrizio Falco 
e ‘Cock’, la commedia brillante di Mike 
Bartlett che ha stregato i teatri londinesi. 
Tutto esaurito e partecipazione calorosa 
per il sorprendente Flavio Insinna e la 
sua funambolica ’Macchina della felicità’. 
E a seguire: il ‘rito sonoro’ di Mariangela 
Gualtieri in ‘Bello mondo’ e la  fascinosa 
personalità di Misia Sert, incarnata sul 
palco da Lucrezia Lante della Rovere. 

“Secondo anno di vita – commenta 
l’assessore alla Cultura Maura Pazzaglia 
- per questo esperimento di “Cultura 

partecipata” che, nell’offrire alla città una proposta culturale innovativa, aggrega 
giovani del territorio creando anche occasioni di crescita professionale per il loro 

futuro”.   Proiezioni cinematografiche, 
teatro dialettale e rassegne completano 
l’offerta di uno spazio culturale rinnovato, 
restituito alla città grazie all’impegno 
dei savignanesi stessi. “Siamo molto 
contenti dei successi comprovati dalla 
grande affluenza di pubblico – conclude 
il presidente dell’associazione Cinema 
Teatro Moderno Lorenzo Campana - sia 
per la programmazione cinematografica 
che teatrale. Il riconoscimento del 
servizio andato in onda sul Tg3 regionale 
testimonia la straordinarietà dell’attività 
svolta: semplici cittadini si associano per 
riattivare la vita culturale e ricreativa 
del proprio paese, a vantaggio di 
tutta la città. Un risultato che ci fa 
sperare nel coinvolgimento di nuove 
realtà imprenditoriali del territorio. 
Un sentito grazie a Bcc Romagna Est, a 
Valfarma, all’Amministrazione comunale e 
all’assessore Maura Pazzaglia, al direttore 
Simone Bruscia e a don Piergiorgio 
Farina”.

‘Cittadinanza attiva’, debutta 
a Savignano il volontariato civico 
per prendersi cura della città

Cinema Teatro moderno, l’avventura 
savignanese arriva anche su Rai Tre
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Costo: circa un milione di euro, di cui circa 860mila finanziati 
dal Ministero e i restanti 140 mila a carico del Comune.
Nella scuola media Giulio Cesare di Savignano sita in via Galvani, vicino alla stazione 
ferroviaria verrà effettuato un maxi intervento da un milione di euro per la sicurezza 
antisismica. E’ iniziato l’iter per il maxi progetto di messa in sicurezza antisismica della 
scuola media Giulio Cesare di Savignano. L’Amministrazione comunale ha infatti dato 
il via alla procedura per affidare la progettazione del piano di adeguamento strutturale 
dello storico plesso di via Galvani. “Un’opera strutturale consistente e attesa – spiega 
il sindaco Filippo Giovannini – che dà ai luoghi frequentati dai ragazzi le garanzie 
di sicurezza e funzionalità di cui necessitano. Per questo anche il Ministero ci ha 
riconosciuto uno stanziamento che copre oltre l’80 per cento della spesa”. Il costo 
preventivato è di circa un milione di euro, di cui circa 860mila finanziati dal Ministero 
e i restanti 140mila a carico del Comune. Ad essere interessati dagli interventi saranno 
due dei quattro corpi che compongono l’edificio. Si tratta del blocco comprendente 
ingresso e aula magna e quello che raggruppa le aule sul versante lato Rimini, per 
complessivi 7.700 metri cubi. Saranno necessari circa sei i mesi per ultimare la 
complessa pianificazione dell’intervento nei tre step di progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva. L’obiettivo è arrivare ad affidare i lavori entro il 2016, per poi 

dare il via all’intervento che si concluderà nel 2018. Massima 
attenzione verrà infatti dedicata alle esigenze scolastiche 
per permettere lo svolgimento delle attività didattiche. 
“L’adeguamento strutturale - spiega l’assessore ai Lavori 
pubblici Stefania Morara - riguarda, per la maggior parte, 
aule, laboratori e sale insegnanti, ossia ambienti molto 
utilizzati durante l’anno scolastico e anche all’inizio del 
periodo estivo per gli esami. Il tempo utile per effettuare le 
lavorazioni senza interferire sarà quindi nei mesi estivi e 
durante le vacanze natalizie, per limitare al massimo ogni 
disagio”. Il primo fabbricato della scuola risale agli anni 
Trenta, e include la palestra, vincolata come esempio di 
architettura razionalista. Negli anni Cinquanta sono stati 
realizzati altri due corpi di fabbrica, comunemente chiamati 
‘ex liceo’, mentre l’ultima parte del grande edifico, che fa da 
collegamento agli altri, e che come ampiezza va dalla via 
Emilia alla stazione ferroviaria, risale agli anni Settanta. I 
ragazzi che frequentano quotidianamente l’istituto, con 
prima, seconda e terza media, sono circa cinquecento.

progetto di messa in sicurezza 
antisismica per la ‘Cesare’
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Si conclude il viaggio alla scoperta dei nuovi talenti 

Il Settore giovanile bianconero

LA ROSA DEI PULCINI A 2015/2016    

IN ALTO DA SX: Valentini Fi., Amadori N., Casadei T., Mar-
con M., Galassi M., Miserocchi M., Crociati R., Casadei F., 
Brandi P.
IN MEZZO DA SX: Pari J., Valentini Fe., Signore R., Biserni 
Roberto, Valdinosi Graziano, Masciullo N., Bocca G., Magna-
ni A.
IN BASSO DA SX: Domeniconi R., Pierini J., Giovannini A., 
Rosetti M., Torino G.

STAFF TECNICO 

ALLENATORE: BISERNI ROBERTO
ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR
PREPARATORE COORDINATIVO: ABBONDANZA GIANNI
PREPARATORE DEI PORTIERI: GIUNCHI GIANNI
MEDICO: CANDOLI PIERO
MEDICO: GIORGI OMERO 
FISIOTERAPISTA: ANDRIOTTO CLAUDIO
ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: VALDINOSI GRAZIANO 
ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO

LA ROSA DEI PULCINI A 2015/2016    

IN ALTO DA SX: Valmori M., Mauriello Giulio, Giunchi 
Gianni, Abbondanza Daniele, Abbondanza Gianni, Valdinosi 
Graziano, Machi A.
IN BASSO DA SX: Zanni N., Panzavolta R., Mingarini N., 
Domeniconi F., Montalti w., Aloisi F., Lontani M., Lucchini 
M., Ndreu F., Abbondanza S.

STAFF TECNICO 

ALLENATORE: ABBONDANZA DANIELE
PREPARATORE COORDINATIVO: ABBONDANZA GIANNI
PREPARATORE DEI PORTIERI: GIUNCHI GIANNI
MEDICO: CANDOLI PIERO
MEDICO: GIORGI OMERO 
FISIOTERAPISTA: ANDRIOTTO CLAUDIO
ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MAURIELLO GIULIO
ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO

LA ROSA DEGLI ESORDIENTI B 2015/2016   

IN ALTO DA SX: Yao Koffi A., Stranieri M., Mariotti A., Nan-
netti M., Luce P.N., Bagnolini N., Basti M., Abati L., Cisterni-
no C., David A., Mazreku V., Lito Nzau Mozard N. 
IN MEZZO DA SX: Pieraccini S., Puletto F., Guarino E., Mau-
riello Giulio, Giunchi Gianni, Abbondanza Daniele, M. Pirini, 
Valdinosi Graziano, Raimondo A., Casadei J., Cocchi F.
IN BASSO DA SX: Ercolani L., Berti T., Gramellini R., Iannotti 
F., Buzi K., Dichio S., Savorani L.

STAFF TECNICO 
 
ALLENATORE: ABBONDANZA DANIELE
ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR
PREPARATORE COORDINATIVO: PIRINI MATTIA
PREPARATORE DEI PORTIERI: GIUNCHI GIANNI
MEDICO: CANDOLI PIERO
MEDICO: GIORGI OMERO
FISIOTERAPISTA: ANDRIOTTO CLAUDIO
ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MAURIELLO GIULIO
ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO
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E’ un intervento a 360 gradi sulla viabilità 
urbana quello portato avanti in questi 
mesi dall’Amministrazione comunale di 
Savignano, impegnata ad intervenire 
su più punti del territorio cittadino con 
riqualificazioni e restyling. La primavera 
porta rinnovamento e riqualificazione per 
il tratto di via Emilia Ovest compreso tra 
le traverse via Icaro e via Gagarin, che sarà  
oggetto di riasfaltatura per oltre 200 metri 
lineari  di carreggiata e relativi innesti: un 
investimento di circa novantamila euro, 
che comprende un ulteriore lotto di lavori 
su altre strade per 4.350 mq di superficie.
Risolvono criticità ‘cronicizzate’ nel tempo, 
invece, gli interventi in dirittura d’arrivo 
su via della Pace e via Alberazzo. Per via 
della Pace il corposo  intervento porta 
rifacimento dei sottoservizi, riasfaltatura, 
arredo urbano, sostituzione dei pini con 
alberi a foglia caduca e illuminazione, 
mentre per via Alberazzo si tratta di una 
collaborazione tra pubblico e privato, che 
ha visto impegnati Comune e azienda 
Baldinini nel rifacimento di cavalcavia, 
tratto stradale e rotonda 

Collaborazione con il comune di Longiano, 
invece per la messa in sicurezza dell’area 
interessata da movimento franoso su via 
Gualdello: per la strada che delimita il 
confine tra i due Comuni 40mila euro di 
stanziamento finalizzati a porre rimedio 
alle criticità idrauliche che da tempo 
affliggono la zona. 

Già a compimento, inoltre, il piano 
di manutenzioni stradali da 155mila 
euro che includeva la riasfaltatura 
di via Ribano Canonica e della vicina 
via Olmadello, l’accesso alla scuola 
materna Rodari da via Gatteo-Fiumicino, 
l’intersezione tra via Pio La Torre e la via 
Emilia, l’incrocio tra le vie Don Polazzi e 
Rio Salto, e l’incrocio di piazza Oberdan, 
sulla via Emilia in centro abitato. 

TESSUTI - FILATI - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 335 5229543 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

Riqualificazione strade a Savignano:  
tutti gli interventi fatti e da fare



gazzETTa dEl RubICONE marzo 201630 pERSONaggI E STORIE

di Ermanno Pasolini

‘Se mi lasci’, la canzone che portò ai vertici della hit parade il gruppo 
G.Men nel 1972, è stata ora reincisa con un nuovo arrangiamento 
dal cantautore Gianni Drudi, che a sua volta conobbe una grande 
popolarità nazionale nel 1992 con la canzone Fiky Fiky. La curiosità sta 
nel fatto che il leader fondatore dei G.Men fu Giorgio Bersani pianista di 
Savignano che con Gianni Drudi scrisse Fiky Fiky.
Ci parla dei G.Men? 
“Quello dei G. Men - dice Giorgio Bersani - è stato senza dubbio uno dei 
gruppi più acclamati degli anni ’70, periodo in cui arrivò all’apice del 
successo e in vetta alla hit parade nazionale con la canzone ‘Se mi lasci’ 
il cui 45 giri vendette oltre un milione di copie ricevendo il disco d’oro”.
Quanto durò la vita dei G.Men?
“Otto anni, dal 1970 al 1978 durante i quali incidemmo due Lp e quindici 
45 giri con le edizioni musicali Galletti Boston di Faenza, distribuiti dalla 
Rca. Nel 1975 con la canzone ‘Oggi’ partecipammo anche al Festival 
di Sanremo presentato da Mike Bongiorno e Sabina Ciuffini, ma non 
riuscimmo per un soffio a entrare in finale”.
Il gruppo è ricordato anche per un altro episodio importante.
“In quegli otto anni partecipammo a diverse trasmissioni Rai e nel 
1972 vincemmo il concorso Rai ‘Un colore al mondo’ battendo le icone 
musicali del tempo Patty Pravo e Fred Bongusto per il miglior testo con 
la canzone ‘Il ragazzo di Heidelberg’ e fummo ricevuti poi in udienza 
privata da papa Paolo VI”.
La canzone ‘Se mi lasci’ fu registrata a Milano?
“Eravamo nello stesso studio dove stava registrando Lucio Battisti 
e per quindici giorni siamo stati insieme con lui e a Mogol e con 
l’indimenticabile maestro Carlo Alberto Rossi”.
Come è nata l’idea del remake della famosa canzone?
“Quando iniziammo eravamo cinque ragazzini e fummo catapultati 
sulla vetta del successo. La gente ancora ricorda quel brano e tante 
volte ci ha chiesto di rifarlo in versione moderna. Molti ci hanno 
chiesto di inciderla ma ci voleva un cantante giusto che rifacesse ‘Se 
mi lasci’”. 
La scelta di Gianni Drudi?
“Insieme alle edizioni musicali Galletti Boston siamo tutti d’accordo per 
Gianni Drudi, cantante romantico-melodico, dalla voce calda. Con lui 
ho collaborato e lo faccio tutt’ora a tante canzoni”.
Felicissimo Gianni Drudi: “Il disco uscirà in primavera e farà parte di 
una compilation nazionale con brani evergreen e nuove canzoni. Certo 
è che per me è un grandissimo onore rifare “Se mi lasci”. Intanto 
iniziamo la promozione del disco che sarà presentato in anteprima 
mercoledì 17 febbraio in diretta alle 21 su canale Italia nel programma 
‘Cantando ballando’.

‘Se mi lasci’ reincisa la canzone 
dei g.men
Il leader fondatore del gruppo fu Giorgio Bersani, pianista, che con Gianni Drudi 
scrisse Fiky Fiky.



gazzETTa dEl RubICONEmarzo 2016 31paSSIONI SpORTIvE

di Ermanno Pasolini

‘Serie A’. Questa la richiesta categorica e a senso unico 
fatta dagli oltre 150 partecipanti alla festa bianconera in 
onore del Cesena Calcio organizzata dai club Ki Birichin 
di Savignano (70 iscritti) e Club Gatteo Forza Cesena (50 
iscritti), presenti anche altri club, che si è svolta presso 
la locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano. 
Accompagnati dall’addetto stampa Michele Ceredi 
c’erano Lorenzo Rosseti, Stefano Sensi, Franck Kessie 
e Moussa Kone. Una ghiotta occasione per chiedere ai 
quattro beniamini del pubblico perchè su 42 punti in 
classifica, ben 34 sono stati realizzati in casa e solo 8 
fuori e poi cosa rispondono ai tifosi che urlano ‘Serie A’. 
Moussa Kone dice che tanti punti in casa sono frutto 
dell’attaccamento e dell’incitamento del pubblico 
dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi: “Sinceramente non lo 
so, ma è il pubblico che in casa trascina di più. Dovremo 
però cercare di ribaltare questa tendenza. La strada 

verso la Serie A è ancora lunga. Noi cercheremo di arrivare ai playoff. Poi vedremo”. 
Franck Kessie è convinto di arrivare a fare punti anche fuori casa come a Cesena: “Ce 
la faremo. Ci stiamo mettendo impegno e volontà. Non si può parlare ora di Serie A, 
ma noi non molliamo e cerchiamo di fare bene sempre”. Stefano Sensi dice che la 
squadra compatta in ogni partita cerca di dare sempre il massimo: “In casa siamo una 
fortezza. Cercheremo di diventarlo anche nelle partite fuori casa. La Serie A sarebbe 
una grande soddisfazione e noi faremo di tutto per giocarcela”. Lorenzo Rosseti dice 
che non è facile dire oggi cosa accadrà a fine campionato: “In casa abbiamo fatto tanti 

punti e solo 8 fuori casa però credo che noi da qui in avanti avremo la forza per farne 
tanti anche fuori. Per quel che riguarda la serie A prima di tutto dobbiamo cercare di 
guadagnarci i playoff e poi vedremo. Ma è presto per le previsioni”. In omaggio per loro 
sangiovese, squacquerone, piadina e gadget della Casadei Sonora”. La serata condotta 
da Mattia Matro, ha visto ‘Ki  Birichin’ premiare la società Asca Savignano per la scelta 
di fare giocare giovani disabili con il progetto “Calciando la disabilità”. Soddisfatissimi 
Gabriele Evangelisti presidente del club Ki Birichin di Savignano e Monia Baiardi 
presidente del Club Gatteo Forza Cesena. In chiusura la torta e Stefano Sensi che ha 
cantato ‘Romagna mia’ in coro col pubblico. 

festa bianconera in onore 
del Cesena Calcio
I propositi: “La Serie A sarebbe una grande soddisfazione e noi faremo di tutto 
per giocarcela”.
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 
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Ancora un passo in avanti dell’Unità operativa di Cardiologia dell’ospedale Bufalini 
di Cesena nel trattamento della fibrillazione atriale, la più comune forma di aritmia 
cardiaca. Nei giorni scorsi, l’equipè diretta dal dottor Roberto Mantovan ha effettuato 
per la prima volta la crioenergia: una nuova tecnica di ablazione che ‘viene dal freddo’ 
e che si va ad affiancare alla tradizionale tecnica di ablazione transcatetere della 
fibrillazione atriale. 
“Questa nuova metodica – spiega il dottor Roberto Mantovan - utilizza il freddo anziché 
la radiofrequenza che crea calore. L’intervento  consiste nell’introdurre all’interno 
delle vene polmonari del cuore, per via venosa, un palloncino che poi viene gonfiato 
e raffreddato a circa  meno 40 gradi per tre - quattro minuti. Ne deriva una lesione 
che determina un isolamento elettrico della vena; si produce una sorta di ibernazione 
dell’area malata isolandola dal resto del cuore” .

La fibrillazione atriale rappresenta la forma più comune di aritmia: colpisce circa il 2% 
della popolazione, con circa 60 mila nuovi casi in Italia ogni anno. Durante la fibrillazione 
atriale gli impulsi naturali del cuore falliscono, le camere superiori ed inferiori del 
cuore non battono in modo coordinato. Un ritmo rapido e disorganizzato impedisce 

al cuore di svolgere le sue normali funzioni: gli atri si contraggono rapidamente e 
caoticamente ed i ventricoli si riempiono meno efficacemente causando una perdita 
di funzionalità cardiaca.

“L’ablazione della fibrillazione atriale – specifica il dottor Mantovan - è una tecnica che 
si utilizza per mantenere il ritmo in pazienti sintomatici ed accuratamente selezionati 
che non hanno risposto positivamente alla terapia farmacologica. La classica ablazione 
transcatetere della fibrillazione atriale con radiofrequenza (oggi praticata in Italia per 
circa 5000 pazienti l’anno) richiede una equipe medica molto esperta. L’isolamento 
elettrico delle vene polmonari è eseguito tramite applicazioni o “bruciature“ puntiformi 
sotto la guida di un sistema di mappaggio e navigazione chirurgica. La nuova metodica 
che utilizza la crioenergia è una tecnica alternativa che, in casi selezionati, può essere 
di più rapida esecuzione con risultati sovrapponibili”.
L’introduzione di questa nuova metodica amplia e completa l’offerta tecnologica del 
Bufalini per il trattamento delle fibrillazioni atriali, ponendo la Cardiologia cesenate 
all’avanguardia nel settore aritmologico. Nella foto, il dottor Roberto Mantovan 
durante un intervento.

Procede il rinnovo del parco auto aziendale, e sempre 
con la massima attenzione al contenimento delle 
emissioni in atmosfera. Sono arrivate recentemente 
nei garage della sede riminese dell’A.USL Romagna, 
tre nuove vetture elettriche. Si tratta di tre Renault Zoe, 
veicoli completamente elettrici dotati delle più moderne 
tecnologie volte all’ottimizzazione dell’autonomia di 
marcia che si attesta intorno ai 180 chilometri. Grazie 
alle postazioni di ricarica dotate di colonnine da 22 Kw, 
le vetture sono in grado di raggiungere la piena ricarica 
in appena un’ora. Un segnale, che viene reso noto oggi, 
nella Giornata del risparmio energetico, ma che non è il 
solo a testimoniare l’attenzione dell’A.USL Romagna a 
questi aspetti.
Molti sono, infatti, i riconoscimenti ricevuti dall’A.
Usl. Ultimo solo in ordine di tempo, il premio Smau, 
consegnato a Milano. Nato nell’ex Ausl di Rimini, il 
programma si chiama GreenCar e ha perseguito, lungo 
gli anni, obiettivi di riduzione dei costi, riduzione 
dell’impatto ambientale, aumento della disponibilità e 
della sicurezza dei mezzi per le missioni del personale 
dipendente. Fino al 2012 i veicoli venivano assegnati 

ai singoli servizi e dipartimenti che li gestivano 
direttamente; ciò provocava scarso impiego dei mezzi e 
conseguenti costi per via dei rimborsi ai dipendenti che 
utilizzavano l’auto propria.
Il progetto ha portato alla centralizzazione e gestione 
via web delle prenotazioni del parco auto attraverso 
un apposito sistema informatico  e la distribuzione 
delle chiavi tramite armadi automatizzati: in questo 
modo la disponibilità di mezzi a disposizione 
aumenta poiché tutti sono messi a disposizione di 
tutti; si realizzano così risparmi dovuti alla mancata 
erogazione dei rimborsi chilometrici e al fatto che 
il sistema utilizza per primi i mezzi con le migliori 
performance economiche ed ambientali. Infine, grazie 
ai risparmi ottenuti con la gestione centralizzata (pari 
a circa 210.000 euro l’anno) è stato possibile auto-
finanziare l’acquisto di 21 nuovi automezzi ecologici 
mentre altri sono stati dotati di impianti a metano o a 
gpl, con ulteriore risparmio economico e di emissioni 
in atmosfera. 
Il sistema, inoltre, facilita modalità di trasporto 
condiviso dei dipendenti attraverso bus navetta e il car 

pooling: se vi sono cioè richieste di missione diverse, 
ma compatibili per orari, destinazioni e numero di 
passeggeri, il sistema propone di unificare le due 
missioni utilizzando un’unica auto. Alla luce di tutto 
ciò, in tempi brevi il sistema sarà ampliato a tutti gli 
ambiti dell’A.USL Romagna (dalle attuali 5 sedi con 70 
veicoli si prevede di raggiungere in tre anni tutte le 
30 sedi principali per un totale di oltre 400 veicoli), 
e nel medesimo termine sono previsti l’acquisizione 
di ulteriori 40 veicoli ecologici e due interventi più 
“sperimentali”: l’utilizzo di mezzi elettrici nell’ambito 
di una partnership con un costruttore, per percorsi 
più brevi; la realizzazione di postazioni per la 
videoconferenza nelle sedi aziendali principali in 
modo da far diminuire le missioni.
Il risparmio complessivo di gestione dovrebbe alla 
fine del progetto raggiungere la cifra indicativa di un 
milione di euro annuo. Mentre in termini di emissioni, 
a parità di percorrenza si è ottenuta nel 2013, nel 
Riminese, una riduzione di 18.000 chili di anidride 
carbonica (CO2) e di 12 chili e mezzo di polveri sottili 
(le famigerate PM10).

aritmia cardiaca, al bufalini 
nuova tecnica di Crioablazione

progetti di risparmio energetico 
in ausl Romagna

Eseguito primo intervento di ablazione con nuova tecnica ‘a freddo’ che congela 
la parte malata del cuore e cura la fibrillazione atriale, la forma più comune di 
aritmia.

Procede il rinnovo del parco auto aziendale, e con massima attenzione 
alle emissioni in atmosfera.



Con il Rifiutologo il servizio di foto-segnalazione esteso 
a tutti i comuni dell’Emilia Romagna serviti da hera

Una grande novità per Il Rifiutologo, creato 
da Hera nel 2011 con l’obiettivo di aiutare i 
cittadini a separare meglio i rifiuti. Da oggi 
infatti la funzione di foto-segnalazione 
dell’app, che permette l’invio di foto anonime 
dal proprio smartphone per denunciare 
l’abbandono di rifiuti o cassonetti da 
svuotare - consentendo agli operatori di 
intervenire tempestivamente e di rispondere 
con un feedback personalizzato - è estesa 
ai 136 comuni emiliano-romagnoli serviti 
dalla multiutility, e utilizzabile da oltre 2,5 
milioni di cittadini. 
Tutte le info si trovano su www.ilrifiutologo.it, con cui i dati dell’app sono costantemente 
sincronizzati.
Al 31 gennaio 2016 Il Rifiutologo ha registrato più di 82 mila download e quasi 16.500 
segnalazioni relative al decoro urbano.

L’accoppiata vincente con HergoAmbiente
L’innovazione è entrata a regime grazie a HergoAmbiente, il sistema informativo che 
ha rivoluzionato il monitoraggio dei servizi ambientali sul territorio gestito da Hera: la 
foto-segnalazione viene aggiunta agli ordini di lavoro generati e controllati dal sistema, 
integrandosi alle altre attività. 

Il successo del Rifiutologo in numeri: oltre 1020 segnalazioni a Forlì-Cesena
Nel 2015, i download del Rifiutologo hanno avuto un aumento superiore al 50% rispetto 
al 2014 (passando da 52.102 a 79.306). 
Riguardo alle foto-segnalazioni, fino al 31 gennaio 2016 se ne sono serviti 64 comuni, 
di cui nove nell’area Forlì-Cesena, per un totale di 1.022 segnalazioni. 

Un vero successo per Il Rifiutologo, da cui oggi 
arriva più del 7% delle richieste dirette ai 
servizi ambientali. 

La prima app che legge i codici a barre, con un 
database in continuo aggiornamento
Con un data base di 1.500 voci in continuo 
aggiornamento, Il Rifiutologo è la prima app 
gratuita in Italia in grado di riconoscere i 
principali prodotti della grande distribuzione 
tramite il codice a barre, indicando come 
differenziarli e in quale cassonetto buttarli. 
Così non si potrà più sbagliare: scansionando 
la sequenza barrata di un cartone di latte o 

di un vasetto di marmellata con la fotocamera 
del cellulare, l’utente riceve in tempo reale l’informazione relativa alle modalità di 
smaltimento in base al comune di residenza del territorio gestito da Hera. 
Ad oggi, l’app della multiutility si avvale di un archivio di circa 400 mila codici a barre 
relativi ai prodotti più diffusi a livello nazionale. Il database è stato messo a punto 
dalla start up bolognese Giunko, che ha reso disponibile la lettura tramite l’app del 
Rifiutologo da smartphone e tablet. Se un codice non viene riconosciuto, il cittadino 
può segnalarlo tramite l’app: Hera provvederà a inserire il prodotto nel sistema e, 
con questo meccanismo di “crowdsourcing” (cioè col contributo degli utenti stessi) 
il servizio verrà migliorato continuamente. Si tratta dello stesso sistema con cui il 
Rifiutologo si è arricchito dal 2011 fino a contare oltre 1.500 voci, attraverso il quale 
si potrà sempre continuare a reperire in modo semplice e immediato informazioni 
dettagliate su come riciclare ogni scarto che capiterà tra le mani. E sapere, ad esempio, 
che un cotton fioc va nell’indifferenziato o che la lampadina a risparmio energetico 
può essere recuperata. 

Oltre 2,5 milioni di cittadini in 136 comuni emiliano-romagnoli possono utilizzare l’app per segnalare 
cassonetti pieni o rifiuti abbandonati, a cui gli operatori risponderanno subito dopo aver risolto il problema. 
Oltre 1020 le segnalazioni pervenute da Forlì-Cesena.

L’ecomobile è il mezzo itinerante che potenzia il 
servizio delle stazioni ecologiche presenti sul territorio. 
Venne attivata nel 2011 da Hera, in collaborazione con 
le Amministrazioni comunali, con l’obiettivo di aiutare 
i cittadini a conferire separatamente tutti quei rifiuti 
che, per dimensioni o tipologia, non possono essere 
raccolti nei consueti contenitori stradali. In questo 
modo gli scarti vengono destinati al recupero, al 
riciclo o allo smaltimento controllato.
Facilmente identificabile, l’ecomobile è a disposizione 
dei cittadini di Gatteo e San Mauro 8 ore al giorno, 
dalle 7.30 alle 15.30, con il seguente calendario: 

GATTEO
* Parcheggio Banca di Credito Cooperativo 
– giovedì (ogni settimana); via della 
Cooperazione n. 10.

S. MAURO PASCOLI
* via del mulino –martedì (ogni settimana 
dal 5 gennaio 2016)
* via del mulino –sabato in occasione del 
mercato ambulante (ogni 2 settimane dal 9 
gennaio 2015); date 2016: 2, 16 e 30 aprile; 14 
e 28 maggio; 11 e 25 giugno; 9 e 23 luglio; 6 e 
20 agosto; 3 e 17 settembre; 1, 15 e 29 ottobre; 
12 e 26 novembre; 10 e 24 dicembre.

Cosa portare all’ecomobile
All’ecomobile si possono portare tante tipologie 
di rifiuti: accumulatori al piombo (es. batterie 
auto); arredi e rifiuti ingombranti;  carta e 
cartone; contenitori e imballaggi etichettati T/F 
(tossici, infiammabili, ecc);  farmaci; filtri olio;  

rifiuti inerti (es. da piccole demolizioni domestiche); 
legname; cassette e mobilio; olio alimentare (es. da 
cucina); olio minerale (es. motore);  pile e batterie 
per telefoni cellulari; plastica/lattine; rifiuti da 
apparecchiature, elettriche ed elettroniche (RAEE): 
lavatrici, lavastoviglie, forni, giocattoli elettrici ed 
elettronici, computer, stampanti, TV, telefoni cellulari, 
apparecchi per informatica e telecomunicazione in 
genere, frigoriferi e condizionatori, monitor, lampade a 
risparmio energetico, neon; scarti vegetali (es. ramaglie); 
termometri e  vetro.
per svolgere il servizio in modo corretto, è necessario 
portare i rifiuti separati. I contenitori non devono 
contenere residui di prodotti e di liquidi

E’ il luogo di raccolta dei rifiuti urbani che integra 
l’ecomobile. I rifiuti vanno portati con mezzi propri e 
consegnati separati per tipologia. Il servizio è gratuito. 
Ecco gli indirizzi e gli orari di apertura (orario estivo, 
in vigore dal 1 aprile al 30 settembre):
*Gambettola Via Malbona: lunedì, mercoledì e sabato 
ore 9.00 -12.00, venerdì e sabato ore 15.30-18.30.
*Savignano Via Moroni: lunedì, mercoledì e sabato ore 
9.00-12.00, giovedì e sabato ore 15.30-18.30.
*Savignano Via Rossellini (Zona Iper): martedì, giovedì e 
sabato ore 9.00-13.00, venerdì e sabato ore 15.30-18.30.
Per informazioni, chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, 
numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, oppure 
consultare il sito www.gruppohera.it

Il calendario 2016 dell’ecomobile di Hera La stazione ecologica
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Festa grande al ristorante Le Felloniche di 
Longiano per la sezione Avis di Savignano, 
che l’anno prossimo festeggerà i 40 anni 
di vita e che conta quasi 700 soci fra quelli 
attivi, sospesi e sostenitori. Erano più di 
cento alla festa, presenti Corrado Monti 
presidente della Bcc Romagna Est che si 
è congratulato con Augusto Tosi per il 
successo della sezione Avis di Savignano. 
Tanti applausi per Alessandro Galassi 
e Giorgio Paganelli per le 100 donazioni 
raggiunte che hanno ricevuto benemerenza 
in oro con smeraldo. Paganelli era assente 
per problemi personali e così l’attenzione è 
stata tutta per Alessandro Galassi, architetto, 
che a soli 39 anni ha già raggiunto le 100 
donazioni. Premiato anche Rino Faedi per 
le 150 donazioni e che continua a donare, 
secondo solo a Luciano Gobbi che ne ha 
fatto 151.

Poi fra gli applausi le altre premiazioni. 
Per le 75 donazioni, benemerenza in 
oro con rubino: Andrea Bagnolini, Elena 
Battistini, Angela Chiarini, Luca Paci, 
Morena Palazzini, Marcello Stura. Per 
le 50 donazioni (benemerenza in oro): 
Mauro Berardi, Mirella Bonandi, Annalisa 
Brandolini, Morena Domeniconi, Paolo Gori, 
Gabriele Nanni, Giacomo Pasini ed Elvira 
Paolucci. Per le 24 donazioni (benemerenza 
in argento dorato): Nicola Bertozzi, Mascia 
Bissoni, Andrea Branducci, Stefano Casadei, 
Stefano De Carli, Carlo Fabbri, Maurizio 
Galbucci, Matteo Marconi, Maurizio Pirini, 
Davide Porta, Denis Spera, Angelo Torroni e 
Luca Zamagni. 

Per le 16 donazioni (benemerenza in 
argento): Cristian Bagnolini, Fabiana Calza, 
Claudia Ceccaroli, Giuseppe Gerardo, 
Alessandro Della Chiesa, Monia Dellapasqua, Roberta Grandi, Emanuela Gualdi, Mirco 
Guidi, Manuel Maggioli, Omar Nanni, Edoardo Paganelli, Massimo Prutentino, Silvia 
Rossi, Claudia Savini, Francesca Scarpellini, Manuel Teodorani, Andrea Tommasoni, 
Orietta Tonielli e Maria Tumolo. Per le 8 donazioni (benemerenza in rame): Giorgio 
Avanzolini, Susi Balzani, Matteo Bartolini, Carla Cacchi, Lorenzo Campana, Carlos 

Casadei, Savina Cetrulo, Paolo Crociati, Matteo Decarli, Giuseppe Fantini, Fabio Gabrielli, 
Erika Lo Russo, Michela Montemaggi, Gianni Naldi, Nadia Nini, Giorgia Orizio, Luca 
Mario Piccoli, Thomas Pollarini, Luigi Scarpiello, Mariastella Struzziero, Stefano Tosi, 
Enrico Trevisani e Carmen Nicoletta Verga. 

(Erm. Pas.)

festa grande per la sezione avis
di Savignano
Erano più di cento all’incontro, presente anche Corrado Monti presidente
della Bcc Romagna Est.



gazzETTa dEl RubICONE marzo 201636 SpazIO dI COmuNICazIONE



gazzETTa dEl RubICONEmarzo 2016 37TRadIzIONI CulINaRIE

Dove e come raccogliere e usare in cucina le erbe di campagna.

di Ermanno Pasolini

Tornare ai tempi dei nonni, raccogliere 
e usare in cucina le erbe di campagna. A 
Savignano l’associazione ‘La Verbena’, 
nata nel gennaio 1999 per volontà 
di 13 soci, conta oggi oltre 70 iscritti. 
Primo presidente è stata Rosella Della 
Pasqua di Longiano, rimasta in carica 
fino al 2005 anno in cui è subentrata 
Maria Teresa Polverelli di Savignano. 
Vice è Nadia Onofri di Gambettola.

Il vostro motto?
“Per la salute, solidarietà, impegno 
e divertimento – dice Maria Teresa 
Polverelli – Rispecchia le finalità 
dell’associazione”.  
Cosa fate nei vostri periodici 
incontri? 
“Cene sociali e corsi di educazione 
alla corretta alimentazione e 
sull’utilizzo delle erbe spontanee che 
si trovano in abbondanza nelle nostre 
campagne; laboratori di cucina nelle 
scuole. La Verbena mette sempre 
avanti tutto la salute dell’uomo”.
Perché tanta gente si sta avvicinando 
all’associazione?
“All’inizio c’è stata solo curiosità. Ultimamente invece 
sono molte le persone che si stanno convincendo a 
una alimentazione alternativa che vede in primo piano 
l’utilizzo di materiali di alimentazione cosiddetti poveri, 
come le erbe di campagna, che hanno il vantaggio 
di contenere in modo naturale tutte le sostanze 
necessarie al nostro organismo”.
Chi le raccoglie?
“Siamo una quindicina che ci impegniamo 
periodicamente nella raccolta delle erbe spontanee, 
nella preparazione e nella organizzazione di eventi 
in collaborazione con enti pubblici e associazioni 

benefiche”. 
Dove avviene la raccolta?
“Le erbe spontanee vengono raccolte 
nei campi incolti e lontani da strade 
frequentate, lungo i fossi e i fiumi”. 
Come le usate in cucina?
“I piatti preparati con queste erbe 
sono molto più gustosi perché 
conservano i sapori e le proprietà 
naturali di un tempo”.
Tenete anche lezioni di cucina?
“Nei mesi di marzo e aprile, che sono 
quelli di maggiore quantità e varietà 
di erbe da raccogliere, organizziamo 
corsi sulla raccolta e sull’uso. Chi 
viene con noi le raccoglie, le prepara, 
le cucina e alla sera le mangia”. 
La Verbena è solo per donne?
“Assolutamente no. Un terzo 
sono uomini. Però noi donne le 
raccogliamo, puliamo e cuciniamo 
e loro vengono a mangiare. Sono 
pochi gli uomini che vengono in 
campagna”. 
Come impiegate il ricavato delle 
vostre iniziative?
“Finanziamo le altre nostre attività, 
prima di tutto i corsi per addestrare la 

gente a mangiare meglio e con gusto. Su segnalazione 
e proposta dei servizi sociali e della Caritas aiutiamo 
famiglie con minori in difficoltà. Collaboriamo con la 
Croce Rossa di Cesena, con i missionari dei frati minori 
francescani conventuali di Longiano che sono in 
Indonesia; abbiamo un bimbo in Bangladesh adottato 
a distanza. Nel 2009, anno del decennale abbiamo fatto 
il libro ‘Andar per erbe’ con le nostre ricette e il ricavato 
devoluto a Medici senza frontiere e alla Comunità di 
Sant’Egidio per il progetto Dream che si prende cura 
delle mamme sieropositive in Africa. Poi collaboriamo 
con padre Angelo Casadei di Gambettola che è in 
Colombia”.

‘la verbena’: tornare 
ai tempi dei nonni
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“diacono paolo Tassinari? 
Sono papa francesco!”

Serata lions dedicata 
al ‘patrimonio 
dialettale romagnolo’

“Diacono Paolo Tassinari? Sono papa Francesco!”. Così inizia la telefonata che il diacono 
Paolo Tassinari, originario di Savignano, ha 
ricevuto sabato 30 gennaio all’ora di pranzo. 
La telefonata del pontefice fa seguito all’invio 
di una lettera indirizzata pochi giorni prima 
al Papa, scritta da un gruppo di persone 
separate o divorziate, impegnate nel progetto 
diocesano fossanese ‘L’anello perduto’, di cui 
lo stesso Tassinari è il coordinatore. Paolo 
Tassinari, 42 anni, savignanese di nascita 
e piemontese di adozione, sposato, tre figli, 
il 10 febbraio 2013 è stato ordinato Diacono 
permanente nella cattedrale di Fossano di 
Cuneo. Fa parte della Comunità Papa Giovanni 
XXIII e svolge la professione di educatore in 
un centro diurno per ragazzi disabili a Fossano 
di Cuneo. A Savignano abitano i genitori 
Tiziano e Rita e il fratello Luca e tanti amici. 
È ancora incredulo ed emozionato quando ci 
racconta la telefonata. “Inizialmente credevo 
si trattasse di uno scherzo – dice Paolo 
Tassinari ( nella foto con la famiglia) –, ma 
dopo averglielo chiesto mi ha risposto con 
un timbro di voce inconfondibile: “Non sono 
mica un fantasma, sono papa Francesco”. 
Avevo vicino mio figlio Samuele, che ha avuto 

la prontezza di prendere in mano il suo cellulare e far partire la registrazione audio, 
mentre io mettevo il vivavoce al telefono. 
Abbiamo così registrato 2 minuti e mezzo di 
conversazione che difficilmente dimenticherò. 
Si è fatto raccontare le iniziative del progetto 
diocesano con persone separate o divorziate 
sole, oppure in nuova unione, dimostrandomi 
di avere in mano la lettera che il gruppo 
aveva scritto, e incoraggiandomi a proseguire 
il percorso”. Il Papa ha invitato il gruppo ad 
una prossima udienza in Vaticano, ma la 
data deve ancora essere fissata. “Terminata 
la telefonata – prosegue Tassinari - ho detto 
a mio figlio: “Era il Papa” e sono scoppiato a 
piangere. Ancora adesso a distanza di giorni 
stento a credere che papa Francesco abbia 
voluto dedicare anche solo una briciola del 
suo tempo per informarsi del nostro piccolo 
progetto, ma questo suo gesto è l’ennesimo 
per dire l’affetto e la stima che il Vescovo di 
Roma nutre per una ‘periferia’ dell’umano, 
come quella di chi vive o ha vissuto il 
fallimento del proprio matrimonio. E prima di 
riagganciare mi ha chiesto: “Prega per me”. 

(Erm.Pas.) 

Una serata dedicata al ‘Patrimonio dialettale 
romagnolo’. E’ stata organizzata dal Lions Club del 
Rubicone presso il ristorante albergo Cesare di 
Savignano. Relatore, presentato dal presidente 
Mario Cantelli, è stato Gilberto Casadio (nella 
foto, il tavolo di presidenza) direttore editoriale 
del mensile ‘La Ludla’, che si occupa della tutela 
e della valorizzazione del patrimonio dialettale 
romagnolo. Ospite è stato Bruno Sacchini che 
ha pubblicato il primo dizionario di dialetto 
romagnolo ‘Come si parla e si scrive a Savignano sul 
Rubicone e dintorni’. Una novità assoluta per la città 
mentre ne esiste una miriade a livello romagnolo. 
Geometra come il padre, Bruno Sacchini, 81 anni, 
ha svolto la libera professione e poi si è occupato 
di macchine agricole. 

Il dizionario del dialetto di Savignano, 660 pagine, 
è il suo secondo libro. Il primo lo pubblicò alla fine 
del secolo scorso e si intitolava ‘Paroli, robi e det 
d’una volta’ (Parole, cose, e detti di una volta). “In 
casa mia era d’obbligo parlare in italiano – dice 
Bruno Sacchini - Io imparato chiacchierando con 
gli amici e una volta adulto negli ambienti di lavoro. 

Per vent’anni ho lavorato a questo dizionario 
e ogni volta che sentivo una parola diversa, la 
annotavo e poi la aggiungevo col computer al 
dizionario. Nella parte grammaticale ho avuto 
un valido aiuto dall’amico Luciano Rinaldi. Poi 
Egisto Pizzinelli, la maestra Laura Montanari e 
Lorenzo Narcisi per l’impaginazione a computer”. 
Con Bruno Sacchini c’era anche Davide Pioggia 
autore della prefazione del libro. Interessante 
la conferenza tenuta da Gilberto Casadio: “Sono 
tante le forme dialettali. Il romagnolo per il 90% 
viene dal latino. Il rimanente 10% da altre lingue 
come il greco, l’arabo, il francese. Il dialetto è stato 
abbandonato negli anni ’60, quando furono buttati 
via tutti i vecchi mobili, per prendere quelli in 
formica e in laccato bianco e arrivò la televisione. 
Dopo 15-20 anni furono ricomprati dai rigattieri 
i vecchi mobili o tirati fuori dagli scantinati e 
sostituiti con quelli orrendi in formica. Io nella 
mia vecchia credenza non conservo più la tazzina 
del caffè, i bicchierini e il liquore come il classico 
Millefiori, ma i libri più pregiati e a me più cari”.  

(E.P.)

L’ennesimo gesto di affetto e stima che il Vescovo di Roma nutre 
per la ‘periferia dell’umano’.
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Nuovo trionfo nazionale per Daniele Formato, 
nella gara nazionale a squadre di Kumitè, categoria Seniores.

di Ermanno Pasolini

Nuovo trionfo nazionale per Daniele Formato, 29 anni, originario di Apollosa in provincia di Benevento, 
residente a San Mauro Pascoli dove abita dal novembre 2009. A Montenero di Bisaccia in provincia 
di Campobasso, ha vinto la gara nazionale a squadre di Kumitè, categoria Seniores, il combattimento 
del karate nelle arti marziali, valida per le qualifiche al prossimo campionato italiano che si terrà il 
16 e 17 aprile ad Ancona. Con Daniele Formato gli altri due atleti della squadra vincitrice sono uno di 
Bologna e uno di Sora. Daniele Formato, sempre nella stessa manifestazione, si è classificato secondo 
nel Kumitè individuale ottenendo pure qui il pass per il campionato italiano di aprile. Daniele Formato 
nel marzo 2015 si era laureato campione italiano di Kumitè a squadre Veterans e vice campione italiano 
del Kumitè individuale categoria Seniores meno 75 chilogrammi. Il primo e il secondo posto Daniele 
Formato li aveva ottenuti a Montecatini Terme nel campionato italiano confederale. Nel giugno 2015 
aveva vinto la Coppa Italia a squadre.
Come è arrivato a questo nuovo successo?
“Abbiamo fatto la gara nazionale, una sorta di selezione dove eravamo quasi mille atleti suddivisi 
nelle varie categorie – dice Daniele Formato – sotto la guida tecnica del maestro Ludovico Ciccarelli, 
cintura nera 8° Dan, pluricampione europeo e mondiale che ha saputo tirare fuori da ciascuno di noi 
la grinta e la determinazione giusta per arrivare alla vittoria. Nella finalissima abbiamo battuto le 
quattro squadre del nostro girone dove c’era quella di Roma, la più quotata e temuta”.  
Quante ore si allena al giorno?
“Mediamente tre ore al giorno. Quando non vado in palestra, mi faccio un’ora di corsa a piedi”.
Uno sport che richiede molti sacrifici?
“Servono prima di tutto allenamenti mentali e fisici. E’ uno sport che non deve servire a fare male a 
qualcuno, ma solo come difesa. Allo stesso tempo proporzionato all’offesa”.
Diete particolari?
“Evito grassi, fritti e soprattutto non bisogna abbondare di carboidrati. Mangio regolarmente tutto 
quello che mi piace. I sacrifici, fisici e mentali sono soprattutto in prossimità delle gare”.

Festa grande al Seven Sporting Club di Savignano per 
l’allenatore di nuoto Walter Pacifero, organizzata dagli 
allievi che impararono da lui a nuotare dal 1980 al 2000. 
Per un ventennio infatti il 72enne allenatore storico 
operò presso la grande struttura sportiva, iniziando 
ad allenare i ragazzini in piscina, lasciando un segno 
indelebile in quei bambini, oggi maturi mamme e babbi. 
Sono arrivati prima di lui, si sono seduti a tavola, hanno 
spento le luci del bar ristorante pizzeria del Seven e lo 
hanno accolto con un grande applauso. Lui, ignaro di 
tutto, credeva di essere invitato a cena da due amici, 
trovando quaranta suoi ex allievi, è rimasto prima 
sbalordito e poi si è commosso. La serata, a tavola, è 
filata sull’onda dei ricordi di quegli anni quando i 
ragazzini che lo hanno festeggiato, nuotavano nella 
grande piscina del Seven. Come ricordo gli hanno 
consegnato due gigantografie con le foto dei gruppi 
anni ’80. Il commento unanime: “Walter è stato prima 
di tutto un eccellente allenatore e poi un uomo che ha 
saputo tenere uniti i gruppi, fare squadra e svelarci tanti 
segreti del nuoto”. Lui commosso ha commentato: “Mi sono venuti in mente tanti flash 
di ricordi di quegli anni. Nuotavo nella Vis Pesaro e poi nel DLF di Rimini. Con l’aiuto 
del compianto Silvio Cicci Margelloni, arrivai al Seven e iniziai con una quindicina 
di bambini. Era un tempo favorevole a questo sport e per il Seven perchè non c’era 

concorrenza vicina. Ho avuto buon gioco nel trasferire 
a Savignano questa mia passione per il nuoto. Per 
i bambini era una novità ed è stato facile creare un 
gruppo di appassionati a questo sport e avviarlo alla 
attività agonistica. Poi in poco tempo questo gruppo 
è aumentato di numero, tanti si appassionarono al 
nuoto e si formò un gruppo di circa settanta ragazzi 
suddivisi nelle varie categorie. Con l’appoggio anche 
della scuola nuoto si è avuta la possibilità di avviare 
questi ragazzi alle varie discipline olimpiche del nuoto: 
syncro provinciale e regionale, pallanuoto, nuoto per 
salvamento. Abbiamo avuto diversi campioni a livello 
regionale, qualche presenza alle qualificazioni nazionali 
e poi nacque anche la squadra master, piazzandosi ai 
primi posti ai campionati italiani. Svolgendo queste 
attività era inevitabile l’affiatamento fra i ragazzi che 
avevano la possibilità di raggiungere vari obiettivi. 
Stasera il rivedere i miei ragazzi mi ha lasciato senza 
respiro. Molti non li vedevo da oltre vent’anni. E’ stato 

come attraversare un banco di nebbia. Ho rivisto quei 
piccoli nuotare in piscina e poi ho cominciato a identificarli come ranista, delfinista. 
Più dallo stile di gara che dal volto reale. Mi sono fatto promettere dai miei ragazzi di 
non aspettare altri vent’anni per ritrovarci tutti insieme, perché oggi, coi tempi che 
corrono, è sicuramente la cosa più bella”.   

Kumite? uno sport che non deve 
far male a nessuno

festa grande al Seven 
per l’allenatore Walter pacifero
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IntelliLux LED® Matrix, le luci intelligenti con 16 elementi a LED separati: abbaglianti sempre accesi, senza mai disturbare 
nessuno. AGR, il sedile ergonomico che fa i massaggi. OnStar, il tuo assistente personale, che in caso di emergenza chiama 
i soccorsi per te. Tutto questo è Nuova Astra. Auto dell’Anno 2016. E con The Test, è tua per due giorni. Vieni a trovarci. 
Prenota il tuo test drive su Opel.it

L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Nuova Astra 1.4 100 CV Elective 15.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/3/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da 
almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 139.
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Prenota il tuo test drive su Opel.it

L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Nuova Astra 1.4 100 CV Elective 15.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/3/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da 
almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 139.
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VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS


