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CONTIENE INSERTi pubblica assistenza del rubicone, fondazione la nuova famiglia - cesenatico

MISTO PERCORA 
di Romagna
€ 17,00 al kg.

a € 13,90

PECORINO SOTTO  
LE FOGLIE di NOCE
€ 17,90 al kg.

a € 13,90

SQUACQUERONE DI 
ROMAGNA DOP
€ 8,90 al kg.

a € 7,80

Offerte di 
Pasqua
Via Rubicone Destra, 220, 
47039 Savignano Sul Rubicone FC
Telefono: 0541 945732
www.caseificiopascoli.com
saporidelrubicone.blogspot.it

LE COSE BUONE NON HANNO STAGIONE

offerte valide sino al 20 aprile nel nostro spaccio aziendale
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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI CESENATE

CNA  
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna

A maggio avevano varato ‘Summer Breeze’ - 24 metri per 58 tonnellate 
-, ora hanno già in produzione una nuova barca di oltre 32 metri per 
100 tonnellate a pieno carico. Non si ferma il lavoro del cantiere 
navale ‘Foschi’, segno che il mercato delle imbarcazioni in legno a 
basso pescaggio è in ripresa, ma soprattutto che continua a premiare 
le grandi competenze espresse dai ‘maestri d’ascia’ della nostra 
Cesenatico. Ricordiamo che Cesenatico è la regina della produzione 
di barche in legno a basso pescaggio con ampi livelli di qualità. Il 
materiale - il legno - non deve trarre in inganno. Infatti, grazie alle 
competenze sviluppate, rappresenta un materiale sia ecologico (e quindi estremamente moderno), sia altamente performante. Tanto da richiedere bassissimi livelli di manutenzione 
e lunghissime durate. Immaginare una barca di oltre 32 metri prodotta pressoché tutta a mano fa impressione, ma è anche la garanzia di produrre pezzi unici, irripetibili, garantiti 
dall’esperienza di una filiera che si è conservata e tramandata solo nella nostra città e che coinvolge circa 40 mestieri artigiani. Per questo produrre una barca come questa richiede 
praticamente un anno di lavoro e due vari in due anni successivi sono il segnale che la qualità proposta dalle imprese di Cesenatico torna ad essere riconosciuta a pieno.
La nuova imbarcazione, con destinazione Trieste per la ‘Delfino verde’ è dedicata ovviamente al trasporto persone, con una portata di 350 passeggeri, una velocità di 20 nodi, per 
finiture di assoluto pregio. Nelle immagini fotografiche: omaggio del primo cittadino, interno del cantiere e logo della Ditta. 

Marco Lucchi - Responsabile CNA Est Romagna.

Nuova  barca per il cantiere 
‘Foschi’, mercato in ripresa

  La Confesercenti del Rubicone, alla presenza dei sindaci di Savignano, Gambettola 
e Longiano, ha inaugurato la nuova sede della zona, che ha sostituito gli uffici di 
Gambettola e Savignano. Una scelta importante con un indirizzo preciso: migliorare la 
qualità dell’assistenza a tutte le imprese sia nell’area della rappresentanza che in quella 
dei servizi. I nuovi locali, di oltre 300 metri quadrati, sono facilmente raggiungibili e 
con ampia disponibilità di parcheggio; in via Beato Alberto Marvelli, a ridosso della 
via Emilia, all’altezza di San Giovanni in Compito. Con la nuova sede, in occasione 
dell’assemblea che ha rinnovato gli organismi dirigenti, si è costituito un unico direttivo 
per il Rubicone. Presidente è stato eletto Daniele Farina, 48 anni, gambettolese, titolare 
di una macelleria. Delegato per Savignano è Massimo Campedelli, che è anche stato 
nominato presidente della Fiesa (alimentaristi) per tutta la Confesercenti Cesenate. La 
fase di rinnovo degli organismi non ha riguardato solo il Rubicone ma tutta l’Associazione. 
Sono numerosi gli avvicendamenti avvenuti, a partire dal presidente comprensoriale 
dell’Associazione. Cesare Soldati, 48 anni, socio di un’attività commerciale all’ingrosso 
di Cesena, ha preso il posto di Armando Casabianca, che ha presieduto l’Associazione 
per 8 anni. Insieme con il presidente è stata nominata la nuova presidenza, composta da 

venti imprenditori (fra cui Farina e Campedelli) espressione delle diverse sedi territoriali 
della Confesercenti e delle categorie più rappresentative. Rinnovati anche i consigli 
direttivi delle sedi: Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Cesena, San Mauro a Mare, 
Cesenatico-Gatteo a Mare. In questo ultimo caso si è proceduto all’aggregazione fra i 
consigli di Cesenatico con Gatteo a Mare. L’assemblea comprensoriale è stata preceduta, 
quindi, da sei assemblee su tutto il territorio: appuntamenti di assoluto rilievo nel corso 
del quale sindaci, amministratori pubblici, rappresentanti del mondo istituzionale 
e associativo, hanno avuto modo di conoscere la nostra struttura organizzativa e di 
rappresentanza, di ascoltare i nostri progetti per il futuro delle piccole e medie imprese 
dell’intero comprensorio. Il nuovo gruppo dirigente dovrà confermare il ruolo di 
associazione di categoria ampiamente rappresentativa sul territorio. Nei prossimi anni, 
pertanto, l’obiettivo sarà teso a rafforzare il lavoro svolto sinora a favore delle imprese 
del commercio dei servizi e del turismo. 

Davide Ricci, responsabile per il Rubicone della Confesercenti Cesenate  

Premiate  le competenze dei ‘maestri 
d’ascia’ cesenaticensi sulle imbarcazioni in 
legno a basso pescaggio.

Nuova sede e nuovi dirigenti per
 la Confesercenti del Rubicone
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AL VIA UNA RETE SENTIERISTICA CON 155 KM DI  TRACCIATI NUMERATI CAI

Inaugurazione, sabato 1 aprile. L’evento, organizzato dall’associazione ASD A-Team in collaborazione col 
comune di Sogliano al R., propone una nuova rete sentieristica con benefici per Sogliano e il Rubicone e il 
territorio.  
Lo scopo ultimo dell’importante iniziativa è quello di creare turismo sostenibile, attraverso la promozione e la 
valorizzazione del territorio dell’Alto Rubicone e delle sue risorse naturalistiche, che costituiscono uno dei suoi 
più preziosi tesori.
Il lavoro è stato reso possibile grazie alla collaborazione di molte persone che hanno partecipato direttamente o 
indirettamente al progetto, tra cui i volontari locali della Sogliano Trekking Organizessum ed i proprietari dei 
terreni che hanno concesso il diritto di passaggio. Il circuito è composto di 16 itinerari, tutti ad anello e collegati 
fra loro. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 10

I sentieri dell’Alto Rubicone

Nuova sede e nuovi dirigenti per
 la Confesercenti del Rubicone
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A San Mauro Pascoli gli amici a quattro zampe 
non solo sono tutelati ma sono i benvenuti. Da 
qualche anno l’Amministrazione comunale sta 
realizzando campagne di sensibilizzazione sulla 
tutela degli animali, e ha realizzato interventi 
concreti e di supporto per coloro che, sempre in 
numero crescente e dimostrando sempre maggiore 
sensibilità, hanno un animale domestico e vogliono 
sentirsi a proprio agio all’interno della comunità, 
osservando naturalmente le regole di buona 
condotta e tenuta del proprio pet.

Aree dedicate: Nel capoluogo al parco delle 
Poste è stata realizzata già da due anni l’area di 
sgambamento per i cani: a seguito del bando 
emesso dal Comune, l’ente Enpa di Meldola 
si è aggiudicata la gestione dello spazio, che 
garantirà quindi la manutenzione ordinaria 
e il decoro dell’area, e promuoverà progetti 
collaterali attraverso iniziative dedicate alla tutela 
e al benessere dei nostri amici a quattro zampe. 
In questo modo tutti i fruitori dell’area potranno 
godere di uno spazio più curato ed accogliente.
Un’altra area di sgambamento si trova nel 
parco Benelli di San Mauro Mare, gestita 
dall’associazione di promozione turistica 
Marefuturo.
San Mauro Mare proprio lo scorso anno si è 
confermata località all’avanguardia della costa 
romagnola in fatto di accoglienza e benessere 
degli animali. È stata infatti inaugurata l’area di 
balneazione  per i cani, che consente il bagno in 
mare. L’area ‘Fido d’A-mare’, è situata proprio di 
fronte alla spiaggia ‘Fido Beach’, lo stabilimento 
privato che già da diversi anni accoglie i cani, in 
cui, in orari prestabiliti mediante ordinanza, fido 
può fare il bagno in mare, seguendo le buone prassi 
individuate dal regolamento di balneazione. L’area, 
perimetrata con boe galleggianti, permette l’accesso 
in acqua a fido, accompagnato dal padrone, in orari 
mattutini e serali prestabiliti.

S.O.S. Animali: la convenzione stipulata con Enpa 
prevede inoltre la possibilità di segnalare all’Ente 
il ritrovamento di animali abbandonati, maltrattati, 
incidentati o avvelenati, anche in caso di fauna 
selvatica. Per contattare Enpa (di Meldola) il numero 
di telefono è  0543 491525. In caso di animale 
ferito si può contattare l’Ambulanza veterinaria 
che interverrà prontamente:377 5210300. In caso 
di ritrovamento di animali avvelenati l’ambulatorio 
veterinario convenzionato con il Comune è 
l’ambulatorio veterinario Morri e Greco di 
Savignano sul Rubicone (via della Repubblica, 
204), telefono: 0541 932721. La convenzione con 
il Comune prevede inoltre la sterilizzazione dei 
gatti di colonia: ENPA censirà le colonie feline e 
controllerà che il gatto sterilizzato in convenzione 
non sia di proprietà ma provenga da una colonia. In 
caso di cani e gatti abbandonati è ancora in essere la 
convenzione con il canile di Cesena che risponde 
ai  numeri 0547-27730 e 338 2065977 (dalle 8,00 
alle 20,00).

Buone pratiche: tutela degli animali va di pari 
passo con l’osservanza di alcune regole da rispettare 
per il benessere di tutta la comunità. Alcune delle 
regole sono state introdotte nel regolamento di 
Polizia urbana vigente nel comune di San Mauro 
Pascoli che prevede delle sanzioni amministrative 
sia per coloro che maltrattano gli animali sia per 
chi non osserva le regole di accompagnamento, 
conduzione e tenuta animali: per i cani l’iscrizione 
all’anagrafe canina per esempio, la conduzione con 
guinzaglio e museruola, l’obbligo di pulire deizioni 
su suolo pubblico e l’obbligo di garantire adeguati 
spazi, igiene e movimento nella custodia degli 
animali domestici (no alla catena). Le informazioni 
si posso trovare sul sito del Comune (www.
comune.sanmauropascoli.fc.it) oppure contattando 
l’Urp del Comune: 0541 934021.

È Mattia Galassi il bimbo primo nato dell’anno a San Mauro Pascoli, precisamente l’1 
gennaio 2017. Mentre è una femmina, Joana Roccoli, la bimba sammaurese doc, nata 
cioè in casa a San Mauro Pascoli il 7 febbraio 2016. Sono loro i sammauresi di domani 
a cui il Comune di San Mauro Pascoli ha voluto dare il benvenuto nella comunità 
consegnando alle famiglie la Miniscarpa d’oro realizzata dal ciabattino Mimmo Boetti: 
due splendide miniature di calzatura che rendono omaggio alla peculiarità di San Mauro 
paese dei calzolai. La cerimonia di consegna delle targhe con la scarpetta si è tenuta sabato 
11 marzo in municipio alla presenza del vice sindaco Cristina Nicoletti e dell’assessore 
Stefania Presti che hanno dato il benvenuto a Mattia e Joana e, con loro, a tutti i nuovi 
arrivati nella comunità. 
“Festeggiamo Joana e Mattia e con loro tutti i nuovi arrivati a San Mauro Pascoli – ha 
commentato il Vice sindaco, che ha colto l’occasione anche per snocciolare un po’ di 
dati sull’andamento demografico di San Mauro - con loro possiamo avere fiducia in un 
futuro possibile per la nostra comunità. L’ indice di natalità del nostro comune e il saldo 
naturale tra nati e morti ci fanno infatti ben sperare.  Nel 2016 infatti i nuovi nati sono 
stati 110 (52 maschi e 58 femmine), mentre i morti sono stati 85. A questo si aggiunga 
che a San Mauro sono più gli arrivi di nuovi residenti (476) rispetto a chi invece lascia il 
paese (415), e al 31.12.2016 la popolazione residente ha raggiunto quota 11776 (l’anno 
precedente eravamo 11690): la popolazione sammaurese dunque, seppur in maniera 
contenuta, continua a crescere”. Sull’aumento della popolazione residente si nota inoltre 
che a incidere sia l’aumento della popolazione italiana che dai 10245 residenti del 2015 
passa ai 10346 del 2016 (+  101 unità); mentre diminuisce la popolazione straniera che 
passa dai 1.445 residenti del 2015 ai 1430 del 2016 (-15 unità). La cittadinanza più 
rappresentata, dopo quella italiana, è quella albanese che conta 572 unità, a seguire 
troviamo quella marocchina (275), quella cinese (166) e quella rumena (99). Il numero 

delle famiglie ha raggiunto quota 4.700. 
“La nostra comunità cresce lentamente, ma non si ferma, – ha concluso il Vicesindaco 
– è senza dubbio una comunità multietnica dove il saldo positivo tra nuovi nati e morti 
ci induce a vedere nella scuola la nostra priorità di intervento: continuiamo ad investire 
risorse per migliorare gli ambienti, che vogliamo rendere sempre più confortevoli e 
sicuri, e per garantire quantità e qualità dei servizi scolastici che mettiamo a disposizione 
dei ragazzi e delle loro famiglie. Come la nuova scuola in fase di realizzazione in via 
Villagrappa che ospiterà già dal gennaio 2018 un intero ciclo della scuola primaria”.

San Mauro una comunità in crescita con 11776 residenti.
UNA MINISCARPA D’ORO PER MATTIA, PRIMO NATO DEL 2017

Per Joana, nata a San Mauro, il titolo di ‘sammaurese doc’.

Tutela e benessere degli animali a San Mauro
Dove, come e numeri utili
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Arriva a San Mauro Pascoli il primo festival del territorio 
dedicato alla lettura, in particolare alla traduzione e alla 
letteratura. SanMaurocheLegge è un’iniziativa promossa 
dalla biblioteca comunale Pascoli e scaturisce dalle 
esperienze fatti in questi anni con corsi dedicati alla lettura 
ad alta voce e in particolare dall’esperienza del gruppo di 
lettura ‘Il tè delle cinque’. Per coinvolgere la cittadinanza 
nella lettura e portare questa esperienza al di fuori delle 
quattro mura della Biblioteca, sabato 8 e domenica 9 
aprile si terranno incontri con traduttori e scrittori, letture 
ad alta voce negli esercizi del centro, letture in musica e 
incontri a Villa Torlonia, spettacoli di lettura per bambini 
e ragazzi in biblioteca: il tutto con l’obiettivo di diffondere 
la lettura e invadere il paese con la bellezza delle parole 
della letteratura, rendendo i libri i protagonisti della festa.
SanMauroCheLegge si aprirà a Villa Torlonia Parco 
Poesia Pascoli sabato 8 aprile alle ore 16,30 con 
“Tradurre o tradire”, incontro confronto tra scrittore e 
traduttore, moderato da Emiliano Visconti di Rapsodia 
Librieventi: il traduttore è Fabio Cremonesi, traduttore 
italiano del fenomeno letterario del momento Kent Haruf. 
L’ultimo libro di Haruf uscito in Italia è ‘Le nostre anime 
di notte’, già primo in classifica: è pubblicato da NN, 

casa editrice nata 
solo due anni fa, 
che ha pubblicato 
anche la precedente 
trilogia di Kent 
Haruf (Canto della 
pianura, Crepuscolo 
e Benedizione). I 
libri della trilogia 
risultano essere tra 
i più letti dai gruppi 
di lettura in Italia. 
A confrontarsi con 
Cremonesi sarà lo 
scrittore Andrea Tarabbia, finalista all’ultimo premio 
Campiello con il libro ‘Il giardino delle mosche’. 
All’incontro, aperto al pubblico, parteciperà il gruppo di 
lettura della Biblioteca di San Mauro. Alle 18,30  sempre a 
Villa Torlonia,  si terrà una lettura in musica di ‘Dracula’ 
di Bram Stoker con l’attore Alfonso Cuccurullo e il 
musicista Federico Squassabia.

Domenica 9 aprile dalle ore 10,30 ci saranno delle letture 

in alcuni bar e nelle piazze del paese: 
i lettori hanno prima partecipato, 
durante il mese di marzo, ad un 
corso sulla lettura ad alta voce 
tenuto da Paolo Summaria. La 
festa di SanMaurocheLegge si 
conclude domenica 9 aprile in 
biblioteca: dalle ore 16,30 ci 
sarà lo spettacolo finale del corso 
tenuto da Alfonso Cuccurullo. Al 
corso hanno partecipato ragazzi dai 
12 ai 16 anni, che poi entreranno a 
far parte dei lettori volontari della 
biblioteca, allo spettacolo possono 

partecipare tutti i bambini indicativamente da 3 a 6 anni. 
La due giorni sarà narrata, in una storia, dal gruppo 
sammaurese ‘Allegria’, autobiografe itineranti.

Gli eventi sono ad ingresso libero.
Per info: biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it; 
0541933656

S.Z.

Valorizzare il paesaggio della poetica di Giovanni Pascoli 
come illustrata nei libri d’artista. È questo l’obiettivo 
che ispira il Concorso internazionale del Libro 
d’artista dedicato al paesaggio pascoliano promosso 
dall’Accademia pascoliana, in collaborazione con il 
comune di San Mauro Pascoli, Sammauroindustria, 
l’Associazione italiana biblioteche E-R e la tipografia 
editrice Fausto Rossi. Il concorso, che si avvale del 
patrocinio dell’Associazione dei Liberi incisori e 
dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata, era rivolto 
agli artisti del libro manuale che realizzano libri di stampa 
manuale con almeno tre grafiche originali in grado di 
illustrare il paesaggio pascoliano. La Commissione 
giudicatrice, che si è riunita il 20 febbraio scorso, ha 
individuato i vincitori e segnalato alcuni artisti. Vincitore 
del 1° Premio è risultata la triade Diego Torri, Alex Corno, 
Pierluca Nardoni, con il libro ‘Astrazioni di natura’, che 
avrà diritto a € 1000 netti; vincitore del 2° Premio, Ezio 

Camorani con il libro ‘e cielo e terra si mostrò qual era’ 
(che si aggiudica € 600 netti).
Assegnato anche il Premio Giovani (under 30 anni) 
di € 400, che si è aggiudicato Elsa Zaupa con il libro 
d’artista dal titolo ‘Sospira l’acqua’. La Giuria ha 
segnalato inoltre, per l’alta qualità artistica, i seguenti 
artisti: Loretta Cappanera, Graziella Da Gioz, Raffaello 
Margheri, Luciano Ragozzino.
La premiazione dei vincitori si terrà a San Mauro 
Pascoli sabato 22 aprile assieme alla presentazione del 
catalogo che raccoglie le opere e all’inaugurazione di 
una mostra presso la Galleria San Sebastiano, in cui 
verranno esposte le opere vincitrici oltre alle 15 opere 
selezionate. Le opere saranno messe in mostra anche a 
Bologna negli spazi della biblioteca ‘Ezio Raimondi’ 
del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica 
dell’Università di Bologna, e a Macerata presso 
l’Accademia di Belle Arti.

La premiazione si terrà il 22 aprile 
con la presentazione del catalogo e della mostra.

La poesia del paesaggio pascoliano
nel Libro d’artista
Selezionati i vincitori del Concorso Internazionale promosso 
dall’Accademia Pascoliana.

Ospite Fabio Cremonesi, traduttore del fenomeno
letterario del momento Kent Haruf

San Mauro che Legge: 
il primo festival  
dedicato alla lettura 
e alla traduzione
Sabato 8 e domenica 9 aprile incontri con traduttori e 
scrittori, letture ad alta voce, letture in musica, gruppi di 
lettura e spettacoli partecipati per bambini e ragazzi
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Operativo da qualche giorno, a Gatteo, il nuovo centro medico ‘Valle del Rubicone’, 
primo esperimento locale di aggregazione tra medici e pediatri di base in un’unica sede 
attrezzata. Nei locali di via Secondo Casadei, inaugurati a inizio marzo, sette ore di 
apertura quotidiana sono garantite grazie alla nascita del centro sanitario che riunisce 
in un’unica sede gli studi dei medici di medicina generale Laura Lugaresi, Monia 
Giovanardi e Sandro Paratore, nonché dei due pediatri di base Ilaria Ponton e 
Barbara Poggioli.
Il raggruppamento in un’unica sede permette un’ottimizzazione dei servizi a vantaggio 
degli utenti, che possono ora contare su una segreteria aperta sia di mattina che di 
pomeriggio per ricette, appuntamenti e prenotazioni.  Per  medicazioni, misurazione di 
glicemia e pressione e più in generale per la gestione ordinaria della patologia cronica 
è in funzione quotidianamente in studio un servizio di infermeria, con un professionista 
dedicato disponibile due ore al giorno (lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio e martedì 
e giovedì mattina). Attivo anche il servizio Cup per la prenotazione di esami e visite 
specialistiche dell’intera rete Ausl del cesenate. Peculiarità specifica dello studio è infine 
la sala di attesa pediatrica, uno spazio dedicato ai più piccoli che permette loro di attendere 
il medico in un ambiente giocoso dedicato e senza il rischio di disturbare i pazienti adulti. 
La convergenza in un’unica sede non sottrae però servizi al territorio: i medici Paratore 
e Giovanardi continuano infatti a ricevere anche presso l’ambulatorio di Sant’Angelo 
dislocato dietro la farmacia, rispettivamente  il martedì e il giovedì. 
“Grazie alla disponibilità di medici e Ausl – commenta soddisfatto il sindaco Gianluca 
Vincenzi - Gatteo può ora contare su un centro in grado di fornire più servizi alla comunità 
su un orario quotidiano più esteso. Per la raggiungibilità del centro ci siamo già attivati 
per la realizzazione di un attraversamento pedonale: il tratto in questione è di competenza 

provinciale, pertanto l’intervento richiede qualche passaggio in più, ma siamo fiduciosi 
di poter intervenire quanto prima per aumentare ancora di più la sicurezza dell’intera 
area”. 

Undici computer nuovi di zecca alla scuola primaria 
‘De Amicis’ di Gatteo grazie all’instancabile spirito di 
iniziativa dei genitori: l’associazione ‘Idea-micis’, a 
neanche un anno dalla fondazione, taglia il suo primo 
traguardo rinnovando il ‘parco macchine’ dell’aula 
di informatica. I volenterosi genitori si sono infatti 
rimboccati le maniche con una serie di iniziative in grado 
di coinvolgere la cittadinanza e al contempo raccogliere 
i fondi necessari: la partecipazione ai mercatini estivi 
per le vie di Gatteo e a quelli in occasione delle feste 
organizzate dalla scuola stessa hanno portato nelle 
casse di ‘Idea-Micis’ i primi fondi necessari per avviare 
il progetto, e gli sponsor privati hanno poi fatto il 
resto. “Commercianti e imprenditori locali – spiegano 

dall’associazione - hanno generosamente contribuito al 
raggiungimento dell’obiettivo. Citiamo i due principali 
sostenitori, Marco Magnani di Gatteo e il Credito 
cooperativo romagnolo di Gatteo, ma sono davvero 
tantissime le piccole realtà che dobbiamo ringraziare per 
il loro prezioso contributo, così come l’amministrazione 
comunale di Gatteo, che non ci ha mai fatto mancare 
sostegno e volontà di collaborazione”. L’Associazione, 
che da statuto persegue esclusivamente finalità di utilità 
sociale per  realizzazione e promozione di attività a favore 
degli alunni della scuola, cura una propria pagina Facebook  
‘Associazione Idea-Micis’ ed è contattabile all’indirizzo 
associazioneideamicis@gmail.com. 

In pensione dopo 41 anni di servizio: il 
comune di Gatteo, non senza commozione, 
dal primo marzo deve fare a meno di 
Zaira Gobbi, gatteese doc e volto storico 
degli uffici di piazza Vesi.  Diplomata in 
Ragioneria e da sempre impiegata alla 
segreteria Affari generali, da fine anni 
Novanta si è dedicata in maniera pressoché 
esclusiva alla sola attività di segreteria 
di sindaco e giunta, affiancando i sindaci 
Gasperoni e Vincenzi. Ma prima di loro 

Zaira ha lavorato anche a fianco dei primi 
cittadini Zavatta, Burioli, Paglierani, De 
Bellis e Ornelli.  “Sarà difficile – racconta 
il sindaco Gianluca Vincenzi -  fare a 
meno di Zaira, della sua professionalità 
e della cordialità che ha sempre riservato 
per tutti coloro, nessuno escluso, con cui 
si è relazionata in tutti questi anni. Il mio 
ringraziamento per il suo operato viene 
davvero dal cuore, e credo che l’intera 
comunità gatteese debba ringraziarla per la 

dedizione e il garbo mostrati ogni giorno, 
puntuale alla scrivania con il sorriso sulle 
labbra. Sono certo che nel suo futuro non 
mancheranno nuove sfide e nuovi brillanti 
traguardi”. Festeggiamenti sentitissimi 
da parte di tutti i colleghi del comune di 
Gatteo - che Zaira ha raccontato “di aver 
visto assumere, uno per uno, nel corso 
degli anni” - e tantissimi anche i messaggi 
di stima e affetto dai colleghi dei Comuni 
limitrofi.

Tre medici di base e due pediatri danno vita al primo esperimento di medicina di comunità 
con assistenza infermieristica, segreteria in servizio 7 ore al giorno e sala di attesa specifica per l’infanzia. 

 Gatteo: debutta il Centro medico aperto tutto il giorno 

Primo traguardo per l’associazione di mamme e papà della scuola ‘De Amicis’ impegnati nella raccolta fondi. 

11 nuovi computer per l’aula di informatica, 
grazie allo spirito di iniziativa dei genitori

Il Comune saluta Zaira Gobbi, in pensione 
dopo 41 anni di servizio
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Tre medici di base e due pediatri danno vita al primo esperimento di medicina di comunità 
con assistenza infermieristica, segreteria in servizio 7 ore al giorno e sala di attesa specifica per l’infanzia. 

 Gatteo: debutta il Centro medico aperto tutto il giorno 

Due noti scrittori romagnoli impegnatissimi alla biblioteca di Gatteo, e non 
solo per la loro produzione letteraria: Roberto Mercadini e Lorenza Ghinelli 
sono oramai habituée della Ceccarelli. Per Mercadini, a inizio marzo, si è 
trattato del debutto in terra gatteese, ‘celebrato’ con un doppio appuntamento: 
giovedì 2 marzo, nell’ambito della rassegna ‘Gatteo incontra l’autore’, il poeta, 
monologhista e narratore ha raccontato al pubblico le sue ‘Rapsodie romagnole’ 
(Il ponte vecchio editore), mentre mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata 
della donna, con ‘Poesie: femminile plurale’ ha proposto quello che lui stesso 
definisce “un esercizio di empatia un po’ spericolato”, evidenziando con il suo 
monologo il particolare talento delle donne a “mettersi nei panni degli altri”.
E’ stato invece un graditissimo ritorno quello di Lorenza Ghinelli, autrice 
riminese già partner della Ceccarelli nel 2016. Finalista al Premio Strega 2012 
e docente alla scuola Holden, Lorenza ha riproposto il suo corso di tecniche 
della narrazione, i cui posti sono andati esauriti nel giro di poche ora. “Prima 
ancora del pensiero razionale – sostiene Lorenza - è il pensiero narrativo a 
formarsi. Capire il suo funzionamento significa prendere dimestichezza con gli 
strumenti necessari per scrivere storie”. Ma il ricco calendario di ospiti della 
Biblioteca non si esaurisce certo così: le aperture straordinarie del giovedì sera 
hanno permesso al pubblico di incontrare Franco Milandri e i suoi ‘Saggi dai 
flussi’ insieme a Francesco Biacchi, di conoscere i ‘Soffi di vita’ di Marzia 
Biondi in compagnia di Bruno Bartoletti. A chiudere la rassegna, giovedì 23 
marzo, sono Paolo Amadori e Paolo Tullini, ospiti speciali in occasione della 
‘Coppi e Bartali’ per presentare ‘Le bici di Coppi’. In una giornata interamente 
dedicata al ciclismo Gatteo dedica anche la serata al ricordo dei grandi campioni 
su due ruote, con la fortuna di poter avere anche in esposizione una bici originale 
di Fausto Coppi. Info sempre aggiornate sulla pagina facebook  ‘Biblioteca 
comunale G. Ceccarelli’.

Deterrenza come strumento per contrastare gli eccessi di 
velocità ed educare gli automobilisti ad un comportamento 
corretto: grazie ai VeloOk l’Unione Rubicone e Mare 
sperimenta una nuova forma di ‘dialogo’ con gli utenti 
della strada, volto a ridurre le violazioni alzando il livello di 
attenzione. Già installati anche nel territorio di Cesenatico, i 
VeloOk sono colonnine arancioni - non removibili in quanto 
zavorrate a terra - con un paio di fessure che consentono, una 
volta inserito l’apparecchiatura di rilevazione della velocità, 
di monitorare  i mezzi su entrambi i lati della strada. La loro 
funzione è però principalmente dissuasoria: un’allerta visiva 
che fa immediatamente buttare l’occhio sul tachimetro e 
rallentare, collocata su strade già individuate come a rischio 

per l’eccesso di velocità. 
Grazie all’accordo con il promotore del progetto ‘NoiSicuri’, i 
cinque Comuni su cui opera la Polizia municipale dell’Unione 
Rubicone e Mare avvieranno una prima sperimentazione: una 
valutazione dei flussi di traffico permetterà di scegliere dove 
installare i quattro VeloOk a disposizione di ciascun Comune. 
Dopo due mesi di test, ogni Amministrazione potrà scegliere 
se e dove mantenere le torrette, grazie a un raffronto dei dati 
registrati a inizio e fine periodo. Contestualmente un calendario 
di assemblee pubbliche sui diversi territori illustreranno le 
finalità del progetto incrementando ulteriormente l’attività di 
sensibilizzazione e deterrenza. 

VeloOk, arrivano le colonnine 
che fanno rallentare gli 

automobilisti

In Biblioteca raffica di iniziative letterarie 
con ospiti i due autori romagnoli.

Mercadini e Ghinelli, 
la letteratura trova 
casa alla Ceccarelli
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

Si conferma il rapporto di collaborazione fra il Credito Cooperativo Romagnolo 
e le cooperative associate a Confcooperative Forlì-Cesena; un rapporto che 
parrebbe quasi scontato fra aziende che appartengono alla stessa categoria 
(in effetti anche il Credito Cooperativo Romagnolo è una cooperativa, una 
cooperativa di credito), ma molto spesso così non è, e questo accordo testimonia 
ancora una volta la particolare attenzione che il CCR, come banca locale, dedica 
alle imprese e alle famiglie del territorio. Un accordo dedicato alle cooperative 
associate a Confcooperative Forlì-Cesena, per la concessione di finanziamenti 
che riguardano il comparto degli investimenti (Legge Sabatini o super 
ammortamento), ma anche per affrontare le sempre più pressanti scadenze fiscali. 
Questo accordo non è solo per le aziende, ma si estende anche ai singoli soci e 
dipendenti delle cooperative, ai quali la banca riserva condizioni particolari per 
i Mutui casa.
In occasione della presentazione di questa particolare iniziativa, il direttore 
generale del Credito Cooperativo Romagnolo dott. Giancarlo Petrini, ha 
sottolineato come anche in questa occasione i valori della cooperazione siano stati 
capaci di fornire risposte concrete ed efficaci anche sotto il profilo economico, 
a vantaggio dei cooperatori e conseguentemente del territorio dove questi 
operano e più in generale delle comunità locali. Il direttore di Confcooperative 
Forlì-Cesena Mirco Coriaci, ha evidenziato come questa convenzione offra 
un’interessante opportunità di accesso al credito a condizioni di favore, sia 
alle imprese associate, sia ai singoli soci cooperatori e come questo accordo 
rappresenti un importante esempio di sinergia fra banca e imprese cooperative.
Merita porre in evidenza infine,  come questo accordo sui Mutui casa, rientri 
nell’ambito di un più ampio progetto casa, studiato dal Credito Cooperativo 
Romagnolo, che prevede soluzioni flessibili sia in termini di tasso sia di durata, 
dedicato a chi intende acquistare o ristrutturare la propria abitazione.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.ccromagnolo.it o chiedi 
informazioni presso le nostre Filiali.

 Il vice direttore Roberto Cuppone

ACCORDO 
FRA BANCA E 
CONFCOOPERATIVE
Finanziamenti alle
imprese e Mutui casa 
per i Soci cooperatori

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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Non solo restyling per via Bernardini a Savignano, 
ma anche razionalizzazione della viabilità nell’intera 
area: a completamento del corposo intervento avviato 
dall’Amministrazione comunale a fine estate, è nuovo 
anche l’assetto che regolamenta sosta e transito nell’area. 
25 gli stalli di sosta longitudinali istituiti sul lato monte 
di via I Maggio, a bordo carreggiata, a cui si aggiungono 
19 spazi predisposti in un’apposita area di parcheggio e 
uno stallo per disabili, per un totale di 45 posti auto su 
quel versante. Ventisei invece gli stalli predisposti sul 
lato mare, e altrettanti nell’area sosta di via Pirini. 
A garanzia della sicurezza e della tranquillità dell’area, 
prettamente residenziale, viene istituito il limite 
massimo di velocità 30 km orari: con la stessa finalità di 
contenimento della velocità è stato istituito un dosso in 
prossimità dell’intersezione rialzata con via Bernardini, 
dove sorgono ora due nuovi  attraversamenti pedonali. 
La realizzazione di una rotatoria stradale tra le vie Don 
Polazzi e Caduti sul lavoro ha inoltre permesso di 
mettere in sicurezza l’incrocio, con raccordi rialzati in 

corrispondenza delle intersezioni e messa in sicurezza di 
tutti gli attraversamenti pedonali.
Via Bernardini,  diretto collegamento tra via I Maggio 
e via Don Polazzi, è infatti stata oggetto in questi mesi 
di un corposo pacchetto di interventi per un importo 
complessivo di circa 270mila euro. In primis la 
realizzazione di una nuova rete di sottoservizi (acqua, 
gas e fognature) già avviata ad agosto da Hera, poi il 
completo rifacimento del manto stradale e la sostituzione 
integrale dell’impianto di illuminazione pubblica, con 
18 nuovi pali e corpi illuminanti con tecnologia led.  
Rinnovamento anche sul fronte del verde pubblico: 17 i 
pini abbattuti perché di intralcio, con le radici, al manto 
stradale, rimpiazzati con 23 carpini di tipo Piramidalis 
secondo le più recenti normative imposte dal Corpo 
forestale dello Stato. A questi alberi, - già di per sé sei in 
più rispetto all’assetto precedente - sono poi da sommare 
i dieci pini collocati in adiacenza del vicino parco, 
lasciati intatti perché non problematici per la tenuta 
dell’asfaltatura. 

Segnali di ripresa dall’edilizia savignanese: i dati dell’ultimo triennio registrati agli 
uffici comunali competenti fanno ben sperare per il futuro, evidenziando soprattutto 
un netto cambio di passo su tempi di evasione degli iter burocratici. 951 quindi 
le pratiche evase, circa più 42 per cento rispetto alle 668 del 2015 e alle 674 del 2014. 
Per esempio le Scia e le Cil, necessarie per interventi di ristrutturazione e manutenzione: 
357 nel 2016, a fronte delle 262 del 2015 e delle 245 del 2014, con un tempo medio 
di attesa di circa cinque giorni, ben lontani dai sessanta necessari nel 2014. Tempi ben 
più che dimezzati anche per per il rilascio  di nuovi permessi di costruire, abitabilità 
e pratiche in sanatoria o varianti. “Il confronto quotidiano con i tecnici del territorio 
-  continua l’assessore all’Edilizia privata Stefania Morara - ha permesso di abbattere  
significativamente i tempi  chiarendo interpretazione e applicazione delle norme, 
soprattutto in ambito agricolo, scongiurando rimpalli e fraintendimenti. Gli uffici hanno 

così non solo velocizzato i processi, ma anche recuperato gli arretrati rimasti in sospeso 
risolvendo  numerose situazioni ancora pendenti dagli anni passati”.

Tangibili anche gli effetti di ‘SbloccaSavignano’, il pacchetto di misure per fronteggiare 
la crisi del settore edilizio approvato a novembre 2015 dal Consiglio comunale per 
riconoscere importanti riduzioni degli oneri di urbanizzazione a particolari categorie di 
edifici ed interventi, oltre a modifiche sostanziali anche per la monetizzazione di verde 
e parcheggi e agevolazioni sui tempi dei pagamenti, ora maggiormente rateizzabili.  Il 
calo dei permessi a costruire di edifici da realizzare ex novo va così di pari passo con 
le numerose istanze presentate per  il recupero degli edifici già esistenti, soprattutto in 
centro storico, in quell’ottica di rigenerazione urbana sancita poi in maniera ancora più 
definita e duratura nei nuovi strumenti urbanistici Psc e Rue, adottati a dicembre 2016. 

‘A cielo aperto’ supera i suoi confini e arriva per la prima a volta a Savignano sul 
Rubicone, dove non solo ‘trova un tetto’, ma sperimenta una location al chiuso davvero 
insolita: la chiesa del Suffragio di corso Vendemini, raccolto scrigno di storia e 
pittura custode di un vessillo musicale come lo storico organo Nacchini-Dacci. Forti 
dell’esperienza estiva a Cesena e San Mauro, i ragazzi dell’associazione Retro Pop Live si 
lanciano in una nuova esperienza, sulle rive del Rubicone, dando vita ad ‘Acielocoperto’ 
in collaborazione con l’assessorato alla Cultura Città di Savignano.
Dopo il trionfale esordio, sabato 4 febbraio, con Maximilian Hecker e Andrea Cola, la 
rassegna prosegue con due appuntamenti di respiro mondiale. Portano in dono il sound 
dell’Arizona gli statunitensi Xixa, mercoledì 29 marzo, orgogliosi portavoce di una 
cumbia rock e psichedelica targata Tucson. Sebbene il loro album d’esordio, ‘Bloodline’, 
risalga solo a quest’anno, molti appassionati scorgendo i volti di Brian Lopez e Gabriel 
Sullivan ritroveranno le sonorità che hanno fatto la storia dei Giant Sand. Ritmi caraibici 
fiammeggianti e atmosfere proprie del desert rock si incontrano fra i colori forti e intensi 
della lussureggiante natura tropicale e quelli sfumati, monocromi, del deserto. Chiude la 
rassegna, martedì 25 aprile, l’artista più giovane e interessante: Fil Bo Riva. 23enne, 
nato nella periferia romana e cresciuto in Irlanda, nel 2012 si trasferisce a Berlino per 
sperimentare un percorso artistico da musicista di strada. Più conosciuto all’estero che 
non in patria, la sua voce intensa e la sua personalità ne fanno uno dei talenti nascenti 
della scena musicale europea.  
Gli appuntamenti hanno inizio alle 21, info e prevendite: tel. 339 2140806, 
www.acieloaperto.it -facebook.com/acieloapertofestival

‘A cielo coperto’: alla chiesa del Suffragio,   
la grande musica dal Mondo

 Più che dimezzati i tempi di evasione da parte degli uffici, aumentano i recuperi di immobili esistenti. 

Edilizia in crescita, nel 2016 +42 per cento di pratiche

 Oltre 60 stalli su via I Maggio, una nuova rotatoria e il limite dei 30 km orari per garantire più sicurezza.

Nuovo look e più parcheggi per via Bernardini 
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Sabato 1 aprile alle ore 10,00 nel teatro E. Turroni 
di Sogliano al Rubicone si terrà l’inaugurazione del 
progetto ‘I sentieri dell’Alto Rubicone’, realizzato 
dall’associazione ASD A-Team in collaborazione 
col comune di Sogliano al R.
E’ stata creata una nuova rete sentieristica che ha sostituito 
e ampliato quella precedente.  I relatori che si alterneranno 
sul palco ne spiegheranno le caratteristiche e i benefici 
che questa porterà al paese. Saranno presenti il sindaco 
Quintino Sabattini e il vicesindaco Dante Orlandi, 
insieme a Stefano Rossini, presidente dell’Associazione.
Sono stati realizzati ben 155 km di sentieri numerati 
C.A.I. dotati di apposita segnaletica, usufruibili quasi tutti 
sia a piedi che in mountain bike che a cavallo.
Si tratta di un progetto molto importante per la comunità 
soglianese, senz’altro il più rilevante degli ultimi anni 
in ambito ambientale. Lo scopo ultimo è quello di 
creare turismo sostenibile, attraverso la promozione e la 
valorizzazione del territorio di Sogliano e delle sue risorse 
naturalistiche, che costituiscono uno dei suoi più preziosi 
tesori.
Il lavoro è stato reso possibile grazie alla collaborazione 
di molte persone che hanno partecipato direttamente o 
indirettamente al progetto, tra cui i volontari locali della 
Sogliano Trekking Organizessum ed i proprietari dei 
terreni che hanno concesso il diritto di passaggio.
Il circuito è composto di 16 itinerari, tutti ad anello e 
collegati fra loro. Sono state stampate apposite cartine 
(Monti Editore) in cui sono indicati e descritti i sentieri 
e le attrattive turistiche più interessanti presenti nelle 
vicinanze. Inoltre dal giorno dell’inaugurazione sarà attivo 

il nuovo sito internet www.isentieridellaltorubicone.it, 
che offrirà, oltre alle informazioni presenti sulla cartina, 
anche interessanti servizi informatici, che consentono di 
studiare virtualmente i dettagli dei vari percorsi (distanza, 
durata, altimetria, emergenze, peculiarità) prima di 
affrontarli nella realtà. I vari tragitti sono mappati anche 
in Gpx, quindi si potranno visualizzare tramite Gps o 
cellulare; in questo modo sarà ‘virtualmente impossibile’ 
perdersi. All’inizio di ogni percorso sono state inoltre 
installate cartine plastificate che aiutano il trekkista ad 
individuare meglio il luogo di partenza e l’itinerario. In 
esse sono presenti Qrcore che consentono di scaricare le 
tracce Gpx dei relativi sentieri; le tracce sono comunque 
scaricabili anche direttamente dal sito internet. Oltre 
alla realizzazione dei sentieri, il progetto prevede la loro 
manutenzione e l’aggiornamento del sito.
I 16 itinerari toccano tutte le frazioni del Comune; il 
percorso più lungo è quello che segue l’intero perimetro 
del circuito escursionistico ed è percorribile in più giorni 
di cammino; altri itinerari sono invece molto brevi e si 
completano in appena tre ore di camminata. In alcuni 
punti la rete sentieristica si collega e si sovrappone al 
preesistente Cammino di San Vicinio. 
Lavorare alla realizzazione del progetto ha reso possibile 
agli operatori conoscere meglio il territorio e scoprire nuove 
emergenze turistiche di grande interesse. Per esempio 
si è giunti alla scoperta che il Nocciolo plurisecolare di 
Savignano di Rigo (Corylus Colurna, vedi foto) alto 
ben 25,30 m, risulta essere, tra gli alberi di questa specie 
recensiti ufficialmente, il più alto al mondo. E’ stato poi 
trovato, in frazione di Rontagnano, un vascone naturale 

in pietra in cui vivono esemplari di Tritoni (Triturus 
carnifex, vedi foto): si tratta di anfibi simili a salamandre 
che vivono solo in acque ferme caratterizzate dall’assenza 
di pesci e di inquinamento. In effetti Sogliano al Rubicone 
ha la fortuna di avere un territorio particolarmente libero 
da inquinamento e pregiato di preziosi e rari esemplari di 
flora e fauna, come testimoniato dalla presenza di ben tre 
oasi naturalistiche: quelle di Montetiffi, di Tornano e di 
Rontagnano.
La nuova rete sentieristica si sposa con altre iniziative 
precedenti e future volte a favorire il turismo naturalistico 
locale, tra cui Sentieri in Musica, iniziative ciclistiche 
amatoriali, camminate organizzate ed escursioni a 
cavallo.
Il logo per I sentieri dell’Alto Rubicone (vedi foto) 
simboleggia il fiume Rubicone e il dado lanciato 
idealmente da Giulio Cesare nel momento in cui l’ha 
attraversato; è stato ideato dal grafico Abele Gasparini, 
che ha realizzato anche il logo di Sentieri in musica.
Il giorno seguente all’inaugurazione, domenica 2 aprile, 
sarà già possibile approfittare della nuova rete sentieristica 
grazie all’associazione ASD A-Team che ha organizzato 
un evento sportivo amatoriale aperto a tutti: ritrovo alle 
ore 07,30 in piazza Matteotti a Sogliano e partenza per 
una escursione a piedi, a cavallo o in mtb, a seconda delle 
preferenze. Per informazioni sull’evento del 2 aprile: 
tel.339-8921771.
Per ulteriori informazioni sull’inaugurazione del 1 aprile e 
sui Sentieri dell’Alto Rubicone: 0541-817328.

Ufficio Cultura del comune di Sogliano al R.

I SENTIERI DELL’ALTO RUBICONE
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Sabato 18 febbraio 2017 il neo Consiglio dei Giovani, eletto il  14/12/2016, si è riunito per 
avviare il progetto regionale ‘ConCittadini’, al quale ha aderito il comune di Sogliano 
al Rubicone, denominato ‘Vivo il mio Patrimonio’. Il progetto è rivolto ai giovani e 
finalizzato a stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere il proprio territorio e 
vivere in modo più armonico le relazioni umane che esso produce. Occorre far conoscere 
alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, che si sentano motivati a preservare 
la bellezza dei luoghi in cui vivono. Fare in modo che siano protagonisti attivi di un 
progetto intergenerazionale per dare vita ad una rete virtuosa di promozione dei luoghi di 
interesse artistico/ambientale, così da raggiungere fasce della popolazione normalmente 
poco o per nulla interessate all’argomento.
Prima tappa del progetto è stata la visita a Museo del disco e dell’Arte povera. Una 
full immersion nel patrimonio soglianese dove la sinergia fra pubblico e privato rende 

disponibile alla visione un patrimonio di assoluta bellezza, elevato spessore culturale 
e memoria storica.  I ragazzi del Consiglio dei Giovani accompagnati dagli assessori 
Laghi ed Andreucci e dal consigliere comunale Panico hanno ascoltato con attenzione e 
curiosità l’illustrazione del proprietario delle mostre signor Parenti. Si sono incantati ad 
ascoltare voci di personaggi storici incise su dischi dell’epoca e riprodotte da grammofoni 
pienamente funzionanti, ed ugualmente illuminati di fronte a libri unici al mondo per 
dimensioni e caratteristiche.  Prossima tappa del progetto sarà la visita del museo 
‘Veggiani’ per proseguire con una giornata dedicata a Leonardo da Vinci con visita del 
museo e camminata fino al parco San Donato e concludersi con la visita di Montetiffi 
dove i ragazzi avranno modo di conoscere le opere e gli scritti di padre Venanzio Reali 
nonché la celebre Abbazia.

La 19ª stagione teatrale di Sogliano al 
Rubicone si conclude con due interessanti 
spettacoli che certamente appassioneranno 
il pubblico del piccolo teatro Elisabetta 
Turroni:
Giovedì 13 aprile alle ore 21,00
‘La locandiera’ – Compagnia Proxima 
Res
Cinque attori d’eccezione – Caterina 
Carpio, Tindaro Granata, Mariangela 
Granelli, Emiliano Masala, Francesca 
Porrini – presentano un classico del teatro, 
la notissima commedia ‘La locandiera’ 
scritta da Goldoni nel lontano 1750.  La 
distanza cronologica è ampia ma la storia è 
sempre attuale perchè tocca le passioni più 
intense dell’essere umano,  nonchè i suoi 
più tipici difetti. Mirandolina è un’astuta 
donna che gestisce una locanda a Firenze e 
che viene costantemente corteggiata dagli 
uomini che frequentano la locanda; lei però 
non si concede a nessuno lasciando intatta 
l’illusione di una possibile conquista, 

in modo che i clienti tardino a lasciare 
l’alloggio e facciano crescere i profitti. 
Un giorno però l’arrivo di un aristocratico 
misogino sconvolge il fragile equilibrio 
della locanda.
Venerdì 21 aprile alle ore 21,00
‘Il primo Secondo’ - Denis Campitelli
La vita di Secondo Casadei raccontata 
in chiave ironica da chi fu travolto 
dal suo incontenibile carisma. Le note 
dell’organetto diatonico ci porteranno 
nell’atmosfera della Romagna di un 
tempo, dove la musica popolare dava voce 
ai nostri stati d’animo. 
Il violinista, compositore e capo orchestra 
Secondo Casadei (1906-1971) nato a 
Sant’Angelo di Gatteo, è stato un grande 
simbolo del liscio romagnolo. Compositore 
dall’intuizione brillante e personalissima, 
è l’autore (1954) della celeberrima 
‘Romagna mia’, divenuta per la Romagna 
quasi un inno nazionale. 

IN TEATRO A SOGLIANO

CONSIGLIO DEI GIOVANI DI SOGLIANO AL RUBICONE
PRENDE IL VIA IL PROGETTO ‘VIVO IL MIO PATRIMONIO’
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Domenica 23 aprile, alle ore 16.30, nel teatro 
‘Elisabetta Turroni’ di Sogliano al Rubicone, 
Bruno Bartoletti presenta il suo ultimo libro: ‘I 
volti non hanno più nome’, Giuliano Ladolfi 
Editore. Intermezzi musicali: Ilaria Moriconi 
(flauto) e Anna Perazzini (violino).
L’autore dialogherà sulla poesia e sui segreti del 
suo libro che ha dedicato “agli amici richiamati”; 
sceglierà come prima lettura un suo autoritratto 
dove si immagina ancora bambino sognante la 
Guzzi di suo padre, un libro in cui “dentro ci 
sono tutti, come scrive, tutti gli amici che a poco 
a poco se ne sono andati. Dovevo liberarmene 
scrivendo. È uno spaccato della mia vita che 
dovevo licenziare, per non tornarci”.
Laureatosi in Materie letterarie presso il Magistero 
di Genova, dopo tanti anni di insegnamento e poi 
di presidenza negli istituti tecnici, Bartoletti 
è giunto alla sua sesta pubblicazione. Uomo 

di scuola e promotore culturale, si è sempre 
dedicato alla poesia fin da ragazzo, ma solo in età 
matura ha cercato di dare ordine e sistemazione 
al suo lavoro. Presiede l’associazione culturale 
‘Agostino Venanzio Reali’ e l’omonimo premio 
nazionale di poesia.
Una vecchia Guzzi e mio padre / - mi sembrava 
un gigante – sui tornanti. / Mi diceva indicando 
uno spicchio più azzurro / tagliato lontano tra 
i monti: / «Vedi? Quello laggiù è il mare». / E 
aveva un limpido riso da buono / mio padre che 
appena conobbi / e risento quel dolce sapore 
/ di azzurro / tagliato tra i monti. / La vita si 
inerpica a volte si sfascia, / ma restano sempre 
i più dolci / ricordi. / Le mani che cercano 
l’ombra.

“Elsa Domeniconi di Sogliano al Rubicone, moglie 
di Giancarlo Balzani e cugina di Chiara e Massimo, 
i genitori di Daniele, con la presente nota intende 
esprimere i suoi ringraziamenti alla Pro Loco di 
Ponte Uso e all’agriturismo ‘La Rocca’ di Sogliano 
al Rubicone perchè da anni sostengono con iniziative 
ed eventi la situazione familiare di Danielino (così per 
gli amici). Grazie di cuore da Elsa e famiglia”.

Sabato 11 marzo 2017, nel corso di una cerimonia avvenuta presso la scuola P. Calamandrei 
di Sogliano al R., l’agenzia CasaClima ha consegnato la certificazione ‘CasaClima School 
R’ e una targa ricordo alla suddetta scuola per i lavori di riqualificazione energetica effettuati 
dal Comune. Tra gli altri, hanno presieduto alla cerimonia il sindaco di Sogliano Quintino 
Sabattini e la dirigente scolastica Giovanna Falco.
Il riconoscimento è particolarmente prestigioso in quanto si tratta del primo edificio scolastico 
riqualificato e certificato in Emilia Romagna. La certificazione CasaClima è sinonimo di 
qualità e trasparenza. La valutazione energetica dell’edificio da parte dell’agenzia CasaClima, 
in quanto ente di certificazione pubblico ed indipendente, non coinvolto nel processo edilizio, 
rappresenta una garanzia di professionalità.

Nella giornata di sabato 22 aprile 2017, nel teatro E. Turroni di Sogliano al R, 
l’associazione Astrofili soglianesi Vega, in collaborazione con l’astrofilo Emanuele 
Cambiotti,  fondatore di ‘Turisti nel cosmo’, dopo il grande successo di ‘Ti porto la 
luna 2016’ con il quale si sono registrate ben mille presenze di turisti nel piccolo comune 
romagnolo, organizzerà la seconda edizione di ‘Meteoriti: pietre venute dallo spazio’. 
La mostra vuole essere una straordinaria e rarissima esposizione della collezione 
privata dell’astrofilo riminese Davide Urbinati, una delle raccolte più importanti in 
Italia a livello privato, comprendente oltre 900 meteoriti tra frammenti e sezioni. Sarà 
possibile osservare circa 200 meteoriti, tra cui un bellissimo frammento di 4,5 kg di 
forma piramidale, un’intera sezione di meteorite lunare, frammenti di meteoriti marziane 
e dell’asteroide Vesta. Meteoriti recuperate da ogni parte del globo, tramite spedizioni 
scientifiche e di privati, nei luoghi di impatto. Proiezioni di immagini della collezione, 
video e un’interessante conferenza ‘Meteoriti e Luna: paesaggi straordinari’ faranno 
da sfondo per una intera giornata per apprendere e approfondire le proprie conoscenze. 
Saranno messi a disposizione microscopi per osservare nella loro più intima struttura 
mineralogica questi corpi celesti, resti delle affascinanti stelle cadenti. In serata, con 
inizio alle ore 21.00, ci sarà una conferenza esplicativa tenuta dallo stesso Davide 
Urbinati affiancato dall’associazione Vega e da Turisti nel cosmo.
Nel suo complesso vuole essere una mostra di scienza, di bellezza, di emozioni per 
ognuno che la visiterà.

Sarà esposto in contemporanea il primo annullo postale con tema meteoriti a livello 
nazionale realizzato durante il precedente evento nel 2015; per chi lo vorrà ci sarà 
l’opportunità di prendere i contatti per successive eventuali richieste di acquisto.
L’evento è rivolto anche alle scuole, per le quali sono aperte le iscrizioni per raccogliere 
prenotazioni fino esaurimento posti, per una visita guidata comprensiva di miniconferenza 
di introduzione attraversando parte della storia del nostro intero sistema solare.

METEORITI: PIETRE VENUTE DALLO 
SPAZIO – 2° Edizione

BRUNO BARTOLETTI: 
I VOLTI NON HANNO PIU’ NOME

a Sogliano al Rubicone 
domenica 23 aprile, ore 16.30

CERTIFICAZIONE CASACLIMA RINGRAZIAMENTI
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RINGRAZIAMENTI

Produzione  teli 
in PVC e Cristal

Tende da sole

Tende a rullo

Pergolati

Pergole 
Bioclimatiche

Box auto

Tende ermetiche

Tende interne

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline
1° Marzo al 30 Giugno 2017

Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di Cesenatico 
Tel. 0547-86806  338-9150962

TENDAGGI FORLANI   
dal 1965 al Vostro servizio

APPROFITTA DELLA 
DETRAZIONE FISCALE 
DEL 65% PER LE 
SCHERMATURE 
SOLARI

Inclusa nell’acquisto 
assicurazione 
gratis
con copertura �no a 8 
anni anche 
su danni causati
dal vento.

Anche l’A.USL Romagna ha partecipato venerdì 24 febbraio  alle iniziative della XIII 
edizione di ‘M’illumino di meno – Giornata nazionale del Risparmio energetico’. E’ 
stato così  compiuto il gesto, simbolico, di spegnere o ridurre per un breve periodo, 
le luci delle aree parcheggio di varie sedi aziendali, ovviamente compatibilmente 
col mantenimento dei necessari standard di sicurezza. I parcheggi (come da allegata 
locandina), sono stati i seguenti: ospedale Cervesi di Cattolica, ospedale Bufalini di 
Cesena, Cesena, via Almerici ( laboratorio Pievesestina), ospedale Infermi di Faenza 
( parcheggio dipendenti), ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì (Camera mortuaria 
e aree interne), ospedale Umberto I di Lugo, ospedale Santa Maria delle Croci di 
Ravenna ( parcheggio DEA PS e CMP), ospedale Infermi di Rimini ( parcheggio 
dipendenti) Rimini, sede di via Coriano 38.

L’impegno ambientale dell’azienda sanitaria, d’altra parte, è già forte e noto da tempo: 
da diversi anni infatti sono attive buone pratiche per il risparmio energetico che hanno 
portato all’A.USL numerosi riconoscimenti da parte degli enti di certificazione nazionali 
e internazionali. Solo per citare alcune di queste buone pratiche, diverse sedi ed edifici 
aziendali sono dotati di impianti fotovoltaici sui tetti, oppure usano la cogenerazione 
per la produzione di elettricità; in quasi tutte le sedi le caldaie sono state aggiornate con 
modelli ad alto rendimento o a condensazione, inoltre i nuovi corpi illuminanti e motori 
elettrici sono tutti ad alta efficienza e si sta procedendo con la sostituzione delle vecchie 
lampade con i LED (già oltre 4.000).
La raccolta differenziata è una pratica presente in ogni ambito territoriale con un’adeguata 
dotazione di isole ecologiche, e periodicamente vengono effettuate campagne di 
comunicazione interna mirate a sensibilizzare i dipendenti rispetto alla tutela ambientale. 
Per quanto attiene poi al parco mezzi sono due le politiche attive, mirate a diminuire gli 
scarichi in atmosfera. Tutte le auto che, ormai troppo vecchie per il servizio, vengono 
rottamate sono sostituite con mezzi più ecologici (a gpl o metano) e in alcune circostanze 
in cui ciò è possibile, si è anche optato per mezzi elettrici. In più già da vari anni in 
sempre più realtà aziendali (nel tempo destinato a raggiungere l’intera Azienda) è attivo 
un sistema informatizzato che consente di razionalizzare l’utilizzo di auto, condividendo 
i mezzi disponibili ed attuando il car pooling: il sistema di prenotazione non solo dà la 
priorità al mezzo disponibile più ecologico, ma mette in contatto operatori di diversi 
servizi, ma che devono recarsi in trasferta con le stesse destinazioni e nei medesimi orari, 
affinchè possano utilizzare la stessa auto. 

Il decalogo ( da tenere sempre presente) di 
M’illumino di Meno

1. spegnere le luci quando non servono. 
2. spegnere e non lasciare in stand by gli 
apparecchi elettronici. 
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal 
muro in modo che possa circolare l’aria. 
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la 
fiamma sia più ampia del fondo della pentola. 
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre. 
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria. 
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne. 
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni. 
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni. 
10. utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. 
Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.

            

 

Dall’esperienza un decalogo di buone abitudini da tenere sempre presente.

L’A.USL ROMAGNA A ‘M’ILLUMINO DI MENO’

RUBRICHE

3
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PREMI 2017: DETASSAZIONE
Anche per l’anno 2017 è confermata la possibilità di detassare i premi di risultato 
erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Tale possibilità si traduce nell’applicazione di un’imposta sostitutiva, nella misura del 
10% , al posto della tassazione ordinaria secondo le aliquote irpef vigenti (progressive 
a scaglioni, in cui comunque lo scaglione più basso viene tassato al 23%).
L’agevolazione non è applicabile ai titolari di redditi assimilati quali co.co.co. , 
tirocinanti, ecc.
Per poter beneficiare della tassazione, i lavoratori non devono aver conseguito 
nell’anno precedente a quello di percezione del premio (dunque nel 2016), redditi di 
lavoro dipendente di ammontare superiore a 80.000,00. 
Il regime agevolato è applicabile anche se nel 2016 NON sia stato conseguito alcun 
reddito di lavoro dipendente o se il limite di 80.000,00 euro sia stato superato per 
effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, o ancora 
sel, nel 2017 viene superato il predetto limite (fermo restando che , in tale ipotesi ,  
non si potrà godere della tassazione dei premi eventualmente erogati nel 2018).
Per l’anno 2017 potranno essere detassati premi di risultato e utili distribuiti entro il 
limite di importo complessivo annuo di 3.000,00 euro al lordo di imposta (eventuali 
importi eccedenti sono tassati a tassazione ordinaria). L’importo di 3.000,00 è elevabile 
a 4.000,00 per le aziende che coinvolgono i lavoratori nei premi nell’organizzazione 
del lavoro.

L’applicazione della detassazione dei premi di risultato e degli utili è subordinata 
alla condizione che le somme e i valori in questione siano erogati, in esecuzione di 
contratti aziendali o territoriali.
Rimangono ESCLUSI invece (ai predetti fini) i contratti collettivi nazionali (CCNL) 
nonché i contratti individuali o i contratti individuali plurimi.
I contratti in questione devono stabilire obiettivi di produttività, redditività, qualità, 
efficienza e d’innovazione, il cui raggiungimento comporta l’erogazione del 
premio.
I contratti collettivi aziendali o territoriali devono inoltre essere depositati, in via 
telematica, (tramite il portale Cliclavoro) alla Direzione Territoriale del Lavoro 
competente, entro 30 gg dalla relativa sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione 
di conformità.
Occorre evidenziare che le somme detassate non concorrono alla formazione del 
reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini delle determinazione delle 
detrazioni di imposta né ai fini della spettanza del Bonus Renzi. Le stesse somme 
rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente 
(ISEE) , nonché ai fini dell’accesso delle prestazioni previdenziali e assitenziali.

(Fonte SEAC Express)

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI : OCCUPAZIONE GIOVANI
Diventerà pienamente operativo nei prossimi mesi 
il nuovo incentivo, istituito dal Ministro del Lavoro, 
per le assunzioni di giovani, registrati al “Programma 
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” 
, di età compresa fra i 16 e i 29 anni, che non siano 
stati inseriti in un percorso di studio o formazione e che 
risultino disoccupati.
Il nuovo incentivo si applica alle assunzioni, effettuate 
dal 01/01/2017 al 31/12/2017, sia a tempo pieno che 
part time, con :
- contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a 
scopo di somministrazione),
- contratto di apprendistato professionalizzante,
- contratto a tempo determinato (anche a scopo di 
somministrazione) la cui durata sia inizialmente prevista 
per un periodo pari o superiore a 6 mesi,

L’agevolazione NON spetta, invece, in caso di assunzione 
con contratto di lavoro domestico, in relazione alle 
assunzioni con contratto di lavoro intermittente e in 
caso di ricorso al lavoro accessorio (voucher).
Per quanto riguarda l’importo dell’ incentivo, è 
necessario fare una distinzione  in base alla tipologia di 
assunzione:
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o 
con contratto di apprendistato professionalizzante, 
l’agevolazione consiste nell’esonero del versamento dei 
contributi previdenziali a carico dei Datori di Lavoro 
nel limite massimo di 8.060,00 euro annui, per ogni 
giovane assunto;
- contratto a tempo determinato, la cui durata sia pari o 
superiore a 6 mesi, l’agevolazione consiste nell’esonero 
del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori 

di lavoro nel limite massimo di 4.030,00 euro annui per 
ogni giovane assunto.
La gestione dell’esonero contributivo fa capo all’INPS, 
a cui i Datori di Lavoro interessati invieranno 
telematicamente una domanda preliminare di 
ammissione, contenente i dati relativi all’assunzione 
effettuata o che intendono effettuare. Il modello di 
“prenotazione” dei fondi sarà reso disponibile sul portale 
dell’INPS, all’interno della applicazione “Diresco”.
L’incentivo potrà essere fruito, a pena di decadenza, 
entro il 28 febbraio 2019, esclusivamente tramite 
conguaglio del credito relativo nel flusso Uniemens.

(fonte Seac Express Marzo 2017)

NEWS

SCADENZE MARZO 2017

il puNtO

07 Marzo 2017- CU 2017 ORDINARIA : termine per l’invio telematico delle CU all’Agenzia delle Entrate.      • 
13 Marzo 2017=-CU 2017 ORDINARIA : a seguito di errato invio delle Certificazioni, è possibile effettuare la trasmissione delle CU correttive, senza incorrere • 
in sanzioni.   
31 Marzo 2017- CU 2017 Sintetica: consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilato anno 2016 .     • 
31 Marzo 2017- CU 2017 Sintetica: consegna certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2016.• 

PRONTE LE CU (Certififcazioni uniche dei redditi) 

 Primavera di 
poesia, con il genio 

ribelle di Dino 
Campana 
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Sabato 25 marzo 2017, ore 9.00 
Palacongressi, Bellaria Igea Marina

Intervengono

Federico Taddia Giornalista, conduttore, autore • Roberto Balzani Scrittore, professore Università di Bologna • Paolo Cevoli Comico • Donatella Gori Giornalista del Giornale Radio Rai • 
Fabio Zaffagnini Creatore di Rockin’ 1000, imprenditore creativo • Valentina Vignali Cestista, modella, influencer • Simone Sabbioni Nuotatore olimpionico • 

Valerio Braschi Concorrente di Masterchef 6° edizione • M+A Michele Ducci, Alessandro Degli Angioli Musicisti • Sergio Gatti Direttore Federcasse •

Credito Cooperativo

Tra cent’anni… prospettive sul futuro
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è Romagna!
Alla riscoperta delle peculiarità e dell’identità romagnola

TuttiperUno

0 -30 anniGIOVANI 

Tel. 0541.342711 - info@romagnabanca.it - www.romagnabanca.it   

Credito Cooperativo

In viaggio

Al timone!

Se apri un conto della linea Giovani  
e sottoscrivi il Fondo Pensione, il primo 
versamento di 50€ lo effettuiamo noi!
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Estratto del Regolamento Operazione a premio “Pensaci Ora”:

Destinatario dell’Operazione: tutti i nuovi clienti di RomagnaBanca che aprono nel periodo 09.01.2017-31.03.2017 uno dei seguenti rapporti riservati al segmento Giovani: - TuttiperUno, deposito al risparmio 
riservato ai bambini di età 0-13 anni (*);  Al timone!, conto corrente riservato ai ragazzi di età 14-17 anni (*);  In viaggio, conto corrente riservato ai giovani di età 18-30 anni.
Il Destinatario, per il solo fatto di aver aperto un nuovo rapporto Giovani di RomagnaBanca, gode dell’opportunità di beneficiare di un premio/sconto di € 50,00 se decide di sottoscrivere il Fondo Pensione Aureo 
di BCC Risparmio e Previdenza entro il 20.04.2017 riconosciuto tramite l’effettuazione, contestuale all’apertura del Fondo, del 1° versamento obbligatorio al Fondo stesso. 

(*) In caso di minore, l’apertura del rapporto è effettuata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà,  ma il destinatario dell’operazione a premio rimane il  minore intestatario del rapporto. 
Consulta il Regolamento presso tutte le Filiali RomagnaBanca e sul sito www.romagnabanca.it.

CINEMA TEATRO MODERNO SAVIGNANO 2017. Martedì 21 marzo, 
Giornata internazionale della poesia Savignano sul Rubicone ha reso  
omaggio a Dino Campana, il poeta dei poeti, amato da Montale e Pasolini, 
Luzi e Sanguineti. Il genio irrequieto di Marradi è rivissuto così al Teatro 
Moderno grazie al funambolico cantautore Antonio Ramberti, che in prima 
assoluta sta portando in scena Dino e io, spettacolo scritto a sei mani con 
Isadora Angelini e Luca Serrani del Teatro Patalò.  
È passato più di un secolo dalla pubblicazione dei Canti Orfici, ma il capolavoro 
di Campana resta ancora oggi un esempio folgorante di invenzione letteraria. 
I suoi versi del resto affascinano quanto la sua vita, trascorsa tra vagabondaggi 
sugli Appennini e leggendarie fughe in Europa e Sudamerica. Allergico alla 
disciplina, Campana fu (pare) pianista di bordello a Buenos Aires, pompiere 
nella Pampa, arrotino, marinaio. Amò di un amore travagliato Sibilla Aleramo, 
conobbe il carcere e il manicomio, fuggì più volte e più volte fu ripreso. 
“Campana -  scrive Carlo Bo - resta l’ultimo poeta, il poeta toccato e divorato 
dal fuoco, il poeta che è entrato per sempre nel cuore stesso della notte e non 
ne è più uscito” .
 CINEMA TEATRO MODERNO - corso Giulio Perticari, 5 
– 47039 Savignano sul Rubicone (FC). Informazioni: www.
cinemateatromoderno.it, info@cinemateatromoderno.it Prenotazioni: 
tel. 389 0171314 (ore 12-19)

 Primavera di 
poesia, con il genio 

ribelle di Dino 
Campana  

Antonio Ramberti ha presentato 
in prima assoluta il suo spettacolo 

sull’autore dei Canti Orfici. 
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La  ‘Todo Caribe’, diretta dal maestro 
Luciano Cappelli di Savignano, conta oltre 
centoquaranta iscritti dei quali il 75% donne.

Cercasi uomini 
per la scuola
di ballo
di Ermanno Pasolini

Cercasi uomini per scuola di ballo. Nata quattro anni fa, la scuola di ballo ‘Todo Caribe’, 
diretta dal maestro Luciano Cappelli di Savignano, conta oltre centoquaranta iscritti 
dei quali il 75% donne. La sede è a San Mauro Pascoli dove presso il Centro giovani 
e la palestra D&D si tengono le lezioni ogni lunedì, mercoledì e giovedì sera, mentre 
al martedì le lezioni si svolgono a Gatteo Mare presso il centro Auser Giulio Cesare. 
Luciano Cappelli, 49 anni, balla danze caraibiche da 26 anni e da oltre vent’anni ha una 
scuola di ballo. In estate fa l’animatore sulle spiagge romagnole e da settembre ad aprile 
Luciano Cappelli è istruttore di balli.
Quali danze insegna?
“Salsa cubana - dice Luciano Cappelli – merengue e bachata. Ma da tre anni e mezzo va 
fortissimo zumba fitness, che non è una danza o un ballo puro, ma un mix di movimenti 
e musiche studiati appositamente per tenersi in forma”.
La provenienza?
“La zumba è partita dalle Americhe, poi è arrivata in Europa e continua a spopolare in 
Italia”.
Perché la gente ama così tanto la zumba?
“Per i ritmi travolgenti e per le tante movenze nuove di questa disciplina”.
Chi la richiede maggiormente?
”Non ci sono limiti di età. Piace ed è richiesta dai bambini, fino alla nostra allieva più 
grande che ha 76 anni”.
Non si tratta quindi della solita moda?
“Al giorno d’oggi, nell’era digitale, l’allegria e il mantenersi in forma, sono diventate 
un’esigenza per tutti”.
Sono finiti i tempi dei balli caraibici, detti latino-americani?
“Assolutamente no. Nelle nostre serate si continua a ballare salsa, bachata e merengue, 
grazie ai quali tanta gente ha voglia di incontrarsi e fare nuove conoscenze”.
E’ vero che fra i vostri iscritti le donne sono il doppio degli uomini?
“Sì e faccio un appello agli uomini di venire a gennaio con noi per i nuovi corsi. Si 
impara a ballare e ci si conosce”.
Come insegnante è da solo con 140 allievi o si avvale della collaborazione di altri 
maestri?
“Al mio fianco c’è Morena Ramilli di Savignano e diversi collaboratori”.
Perché lei, romagnolo purosangue, da 26 anni è legato ai balli caraibici e non al 
liscio della nostra terra?
“I caraibici sono balli che trasmettono sensualità e divertimento e infondono una grande 
carica di energia. E comunque i balli romagnoli mi piacciono molto e li ballo sempre 
volentieri”. 
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Agenzia Viaggi RIO SALTO
Via Spinelli, 3 - SAN MAURO PASCOLI (FC)
Tel. 0541.932662 - Fax 0541. 934018
info@viaggiriosalto.it - www.viaggiriosalto.it

I nostri prezzi “finiti” sono i più
competitivi sul mercato
delle vacanze.
Verificalo... richiedendoci un preventivo.

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Per tutte le nostre proposte di viaggio  sono
previste le partenza dai Caselli autostradali di:
Cesena / Valle Rubicone / Rimini Nord
Riccione/ Cattolica

Iscriviti alle NEWSLETTER di Rio Salto (vedi apposita sezione presente nel
sito www.viaggiriosalto.it) sarà possibile ricevere notizie in merito alle  più 

importanti novità di tutta la programmazione viaggi e vacanze della Rio Salto

Programmazione 2017
Viaggi di gruppo con accompagnatore

Richiedi i programmi dettagliati e le condizioni generalidi partecipazione
alla nostra agenzia viaggi. Ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta.

oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

Richiedi i programmi dettagliati e le condizioni generalidi partecipazione
alla nostra agenzia viaggi. Ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta.

oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

PARTI INSIEME A NOI

Week End - Tour e Minitour
Febbraio - Giugno 2017

Sanremo
Genova e l’Acquario

11 > 12 MARZO
(2 giorni /1 notte)

da
€ 220

6 > 7 MAGGIO
(2 giorni /1 notte)

da
€ 175

MATERA e il TOUR
della BASILICATA

22 > 25 APRILE
(4 giorni / 3 notti)

da
€ 420

14 > 19 GIUGNO
(6 giorni / 5 notti)

Tour della BULGARIA
SOFIA - VELIKO TARNOVO 
PLOVDIV - MONASTERO DI RILA

2 > 6  AGOSTO
(5 giorni / 4 notti)

Tour AUSTRIA
VIENNA - GRAZ - ABBAZIA DI MELK

KLAGENFURT - LAGO WORTHSEE

31 MARZO > 2 APRILE
(3 giorni / 2 notti)

Tour del Salento:
LECCE - GALLIPOLI - S. MARIA DI LEUCA
OTRANTO - ALBEROBELLO

Volo da BOLOGNA

- Viaggio in Bus
- Hotel 4 stelle in
   Pensione Completa

- Hotel 4 stelle
  con trattamento di pensione completa
- Viaggio in Bus + Visite guidate

Corso Fiorito 2017

TOUR  POLONIA
CRACOVIA - AUSCHWITZ
CZESTOCHOWA - VARSAVIA
BRESLAVIA - PRAGA
22 > 30 APRILE 2017
(9 GIORNI / 8 NOTTI)

- Viaggio in Bus A/R
- Hotel 4 stelle
   in Pensione completa
- Visite guidate come
  da programma

- Hotel 4 stelle in
   Pensione completa
- Ingressi Inclusi

LAZIO:
Oasi di Ninfa - Sermoneta
Tivoli (Villa Adriana e Villa Gregoriana)

e la  VALLE DELLE ROSE

con

 da
€ 675

€ 650

TERME e BENESSERE

Partenze garantite partenze garantite con
un minimo di 21 partecipanti
per ogni datadai Caselli Autostradali di:
Cesena - Valle Rubicone - Rimini Nord
Riccione - Cattolica

28 Maggio > 4 Giugno       4 > 11 Giugno 
 3 > 10 Settembre       10 > 17 Settembre
17 > 24 Settembre     24 Sette. > 1 Ottobre
1 > 8 Ottobre

ISCHIA Hotel 4 Stelle a Ischia Porto

NOVITA’ 2017

Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
trasferimento in Bus al Ponrto di Napoli
Traghetto per Ischia + Servizio Facchinaggio

Terapie termali: cicli di bagni e fanghi terapeutici ,
aerosol ed inalazioni tutti accreditati SSN – Asl ,
su presentazione dell’impegnativa del medico di base

ANTEPRIMA

OGNI SABATO

Mare EsteroMare Estero 2017

RODI
Eden Village Myrina Beach
ALL INCLUSIVE

dal 9 sett. al 7 ottobre 2017

Voli da Rimini

CRETA
Eden Village Arina Sand 
 ALL INCLUSIVE
dal 9 sett. al 7 ottobre 2017

MAIORCA
Eden Village Cala Domingos
ALL INCLUSIVE

dal 10 sett. al 1 ottobre 2017

MINORCA
Eden Village Arenas de Son Bou
ALL INCLUSIVE

dal 9 al  30  settembre

OGNI SABATO

OGNI DOMENICA

OGNI SABATO

ULTIMI
2 POSTI

POSTI
ESAURITI

da
€ 220

20 > 21 MAGGIO
(2 giorni / 1 notte)

Gli scavi di Pompei
e la Reggia di Caserta

Viaggio in Bus
Pens. Completa con bevande incluse

- Viaggio in Bus
- Pens. Completa con bevande incluse

ULTIMI
4 POSTI

Gite Giornaliere/Domenicali

da
€ 80

Sabato 13 MAGGIO

FIRENZE e
La Galleria degli Uffizi

- Viaggio in Bus
   + Ingressi
   + Visite guidate come da programma
- Pranzo

€ 95

Partenza garantita con 
un minimo di 30 partecipanti

Partenza garantita con 
un minimo di 30 partecipanti

BUS dai Caselli di: Cesena
Valle Rubicone-Rimini Nord

Domenica
26 MARZO

PISTOIA Capitale Italiana della Cultura 2017
la Villa Medicea di Poggio a Caiano
Montecatini Terme

- Viaggio in Bus
- Pranzo in ristorante
- Ingressi inclusi
   + Visite guidate come da programma

PASQUA
2017

15 > 17 APRILE
(3 giorni / 2 notti)

ROMA: Giardini - Musei Vaticani
e la Cappella Sistina

da
€ 345

- Viaggio in Bus
- Pens. Completa con
  bevande incluse
- Visite guidate come da
  programma
- Assicuraz. Medico/Bagaglio
Partenza garantita con 
un minimo di 25 partecipanti

14 > 17 APRILE
(4 giorni / 3 notti)

CROAZIA:
Costa Dalmata
Zara - Sebenico - Spalato - Trogir
Parco Nazionale della Krka

da
€ 505

- Viaggio in Bus
- Pens. Completa con bevande incluse
- Visite guidate come da programma
- Assicuraz. Medico/Bagaglio
Partenza garantita con 
un minimo di 30 partecipanti

CALISESE 
con

Partenza garantita con 
un minimo di 30 partecipanti

Partenza garantita con 
un minimo di 30 partecipanti

Partenza garantita con 
un minimo di 25 partecipanti

Crociere 2017

Quota in Cabina interna                  �   750,00
Quota in Cabina esterna                 �    870,00
Quota in Cabina cove balcony    �  1050,00

22 > 29 Settembre 2017
(8 giorni / 7 notti)

- Pensione completa - Mance - Tasse
- Assicurazione Annullamento
- Escluso trasferimento in bus
  per il porto di Civitavecchia; le bevande e
  le escursioni a terra

Sole, incanto e divertimento
FRANCIA - SPAGNA - BALEARI
con la nuova Ammiraglia
COSTA DIADEMA
Civitavecchia, Savona, Marsiglia,
Barcellona, Palma di Mallorca (Baleari)
Cagliari, Civitavecchia

 da
€ 830

 da
€ 1150

SPAZIO DI COMUNICAZIONE
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

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

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

IL NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA di operai SPECIALIZZATI Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo

Brevi del mese

01 Febbraio – Il M5S di San Mauro Pascoli mettono in allarme sul pericolo glisofato, erbicida nelle acque e chiedono di controllare i fiumi Rubicone e Uso.
03- A San Mauro Mare una ruspa resta bloccata in mezzo al mare mentre effettua lavori di ripascimento.
03- Si è spento a Savignano Armando Bracci 104 anni. Era il più vecchio della Valle del Rubicone.
03- A San Mauro Pascoli i carabinieri hanno arrestato un artigiano 48enne riminese mentre stava rubando materiale edile nel deposito di una ditta.
05- Rivoluzione in via I maggio a Savignano. Tolti i pini in via Bernardini, rifatto l’asfalto, una rotonda e 70 nuovi parcheggi.
09- A Sant’Angelo di Gatteo per una puzza di gas evacuate per oltre un’ora le scuole elementari e materna. Il gas proveniva però da lavori in una abitazione vicina.
14- Grazie all’opera dell’associazione dei genitori ‘Idea-Micis’, undici nuovi computer in dono per la scuola elementare.
15- A Longiano un gruppo di cittadini di Ponte Ospedaletto chiede lo stop al progetto di ampliamento dell’Isoltema: “Troppi odori acri”.
16- A Savignano Mare rubati 300 metri di rame che coprivano le sponde del ponte sul fiume Rubicone.
17- Bimbo all’asilo Vittorio Emanuele II rischia di rimanere soffocato dalla sciarpa impigliata nello scivolo mentre stava giocando. Grande paura, ma nulla di grave.
18- La provincia deve sistemare 200 chilometri di strade e ha a disposizione solo 300mila euro. Non bastano e lancia un appello alla regione.
19 Incendio durante la notte. Distrutte tre auto nel quartiere Cesare. Esclusa la causa dolosa ma grande paura fra i residenti. 
20- A Longiano ladri nel convento delle suore sito accanto al santuario del SS. Crocifisso dei Frati francescani minori conventuali.
20- Muore sul circuito di Vallelunga a Roma il pilota savignanese Stefano Togni. Aveva 31 anni.
21- Il nuovo sottopasso ciclopedonale ferroviario fra Savignano e San Mauro è troppo ripido e sarà sistemato al più presto. Sono cadute troppe persone, soprattutto anziane.
22- Rapinò un ragazzo che consegnava le pizze quando era minorenne. Ora è finito in carcere.
23- I 910 studenti del Marie Curie di Savignano invece di fare il regalo di compleanno al loro amico Daniele Fabiani, 15 anni, affetto da mucopolisaccaridosi, una malattia 
enzimatica rarissima, hanno raccolto quasi duemila euro per farlo curare
25- Falso ufficiale gentiluomo truffa una donna 69enne, sola, via internet. Le ha portato via 70mila euro.   

DA SOGLIANO AL MARE. 
E’ ACCADUTO IN FEBBRAIO 2017
A cura di Ermanno Pasolini.
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Nozze d’argento della Pubblica assistenza 
Comprensorio del Rubicone per i 25 anni di attività in 
favore degli altri. La grande festa con il pranzo celebrato 
presenti circa 150 persone ha avuto luogo all’Hotel 
Estense di Gatteo Mare. Alla mattina nella chiesa di 
Castelvecchio c’è stata la messa e poi la benedizione 
dei mezzi da parte del parroco don Davide Pedrosi. 
Alla festa erano presenti il sindaco di Savignano 
Filippo Giovannini, l’assessore di San Mauro Pascoli 
Denis Ermeti, rappresentanti del Centro per i diritti 
del malato Natale Bolognesi, delle sezioni Avis di 
Savignano e San Mauro Pascoli, della Croce verde di 
Gambettola e di Cesena, della Misericordia della Valle 
del Savio e di Premilcuore. La Pubblica assistenza del 
Rubicone vede la luce nel settembre 1991 per opera di 
17 soci fondatori. Oggi conta 70 volontari che prestano 
la loro opera gratuitamente sulle ambulanze e sui 
mezzi di pronto soccorso. Poi ci sono oltre circa mille 
famiglie residenti per la maggior parte nei comuni di 
Savignano, San Mauro Pascoli e Borghi che versano 
una quota annuale di 13 euro. “La prima ambulanza è 
arrivata nel 1992 – dice Luigi Marcantoni, presidente 
della Pubblica assistenza –. Oggi disponiamo di 3 
ambulanze, un automedica, un fuoristrada e due doblò 
attrezzati per trasporto disabili. Da due anni abbiamo 
una sede ampia e attrezzata in via Pietà 100 dove si 
sono anche le sedi dei Vigili del fuoco volontari e della 
Protezione civile. Poi servono tanti altri volontari, gente 
che abbia tempo libero da dedicare all’associazione e 
quindi ai bisogni della gente. Abbiamo volontari che 
dedicano intere giornate all’associazione, altri mezza 
giornata alla settimana e altri ancora, ore del loro 
tempo libero”. Il presidente della Pubblica assistenza 
del Rubicone Luigi Marcantoni precisa che chi vuole 
contattare l’associazione può andare in sede tutti i giorni 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, 
oppure telefonare al 0541-942100. “Nel 2016 abbiamo 
effettuato oltre 1.684 servizi con le ambulanze, 800 
con le auto per trasporto sanitario e 136 servizi sportivi 
con le ambulanze. Abbiamo portato aiuto in questi 
25 anni agli alluvionati del Piemonte, ai terremotati 
delle Marche prima, dell’Abruzzo e dell’Emilia e 
ultimamente del Centro Italia, ai profughi del Kosovo, 
alle varie situazioni di emergenza nei nostri Comuni 
in casi di straripamenti di fiumi e allagamenti. Ogni 
anno facciamo esercitazioni di protezione civile nelle 
scuole”. 

RUBRICA ASSISTENZA RUBICONE

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)

Nozze d’argento per la Pubblica 
assistenza del Rubicone

L’associazione oggi dispone di 3 ambulanze, 1 automedica, 1 fuoristrada e 2 doblò 
attrezzati per il trasporto disabili.

di Ermanno Pasolini
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13 POLTRONE LETTO PER I 
FAMIGLIARI DELL’HOSPICE
Kitty Montemaggi presidente del Rotary Club Valle del Rubicone, insieme a diversi soci rotariani, al 
sindaco Filippo Giovannini e al vice Nicola Dellapasqua, Federico Cappuzzo direttore del dipartimento 
oncoematologico dell’Asl Romagna, la dottoressa Francesca Righi direttore dei distretti sanitari, ha consegnato 
tredici poltrone letto per i famigliari degli ammalati ricoverati presso il servizio Cure palliative e l’Hospice di 
Savignano nei siti nell’ex ospedale Santa Colomba, oggi ‘Casa della salute del Rubicone’. Costo 13mila euro. 
L’Hospice di Savignano ha 13 camere per 14 posti letto, è stato aperto nel 2001 e nel 2016 ha avuto 232 ricoveri, 
mentre nei 15 anni di attività ha registrato 3.350 ricoveri. (E.P)

Tende da sole•	
Pergolati legno e alluminio•	
Zanzariere•	
Veneziane•	
Chiusure invernali terrazi e portici•	
Ombrelloni•	
Teloni camion•	
Inferriate e cancelletti•	
Pensiline•	  

Sulle	schermature	solari,	detrazione	fiscale	del 65%

Via Emilia Est 5
47039 – Savignano sul Rubicone (FC)
Tel Produzione 0541/945789
Tel e Fax Uffici 0541/945866
fratellidorini@gmail.com
www.dorinitende.it
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La vera pizza napoletana, fatta con il lievito madre di Vincenzo 
Cimino titolare della pizzeria ‘La coccinella’ nel quartiere 
Cesare di Savignano ha fatto colpo in Polonia. Una 
pizza molto amata da Dario Fo, Fabrizio Corona, Dora 
Moroni, Eliana Cartella. Il tutto è successo oltre due 
mesi fa. “Un giorno mi è arrivata una telefonata dalla 
Polonia – dice Vincenzo Cimino – invitandomi in 
una fiera dove per la prima volta si presentava la 
pizza. Dall’altro capo del telefono c’erano i tecnologi 
della panificazione della Polmarkus. Volevano che 
andassi nel loro stand a presentare la mia pizza. 
Naturalmente ho accettato e mi è arrivato un biglietto 
aereo per andare Cracovia. E’ stata un’esperienza 
bellissima, i titolari e tanti polacchi si sono innamorati dei 
miei prodotti, della pizza con i lievito madre e del  pane 
che faccio io. Dopodichè sono tornato a casa e poco dopo sono 

arrivati quattro tecnologi e due proprietari della Polmarkus 
per imparare l’arte della pizza. Hanno definito la mia 

pizza una poesia. Li ho portati ala IGF, un’azienda di 
Pietracuta in provincia di Rimini, con cui collaboro, 
che produce impastatrici e forni che portano il mio 
nome in quanto li ho progettati io. Naturalmente 
hanno fatto un ordine di forni e impastatrici da 
usare poi in Polonia per fare le pizze con la le mie 
ricette. E hanno ordinato anche la nostra farina per 
la pizza presso il più antico molino di Marghera, 
Grandi Molini Italiani”. Vincenzo Cimino dal 21 

al 25 gennaio è stato anche al Sigep di Rimini dove 
ha presentato la sua nuova gamma di impastatrici e 

forni. 

(E. P.)

La vera pizza ha fatto centro in Polonia

I bambini della classe sezione A dei cinque anni delle elementari dal 1984 al 1989 della 
scuola ‘Rio Salto’ nell’omonimo quartiere di Savignano, si sono ritrovati e rivisti a tavola 
trent’anni dopo presso la locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano. Con loro 
la maestra Maria Rosa Stambazzi conosciuta da tutti come ‘Titti’ che li accompagnò 
dalla prima alla quinta elementare. Di quei cinque che loro hanno definito “meravigliosi 
anni” mancavano Raffaello, scomparso in giovane età e una ragazza ammalata. C’erano: 

Michele Mussoni, Andrea Gianessi, Yoris Vitali, Nicoletta Berlini, Jhonny Casanova, 
Erika Ceschi, Stefano Sica, Laura Massari, Paolo Marconi, Monica Capera, Filippo 
Salvi, Samanta Delvecchio, Derico Magalotti, Simona Tiberti, Dalila Morganti, 
Davide Guidi, Thomas Lorenzini. Tanti i “Ti ricordi?”, i fatti e anche le marachelle 
combinate in quei cinque anni. Nelle due foto, prima e dopo.

Ritrovarsi 30 anni dopo
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Anita Garibaldi a Savignano. L’aula magna della 
Accademia dei Filopatridi di Savignano piena di 
gente per ascoltare e conoscere la professoressa Anita 
Garibaldi, pronipote dell’Eroe dei Due Mondi, presidente 
della Fondazione Giuseppe Garibaldi, che ha trattato il 
tema ‘Giuseppe Garibaldi e l’Europa’. C’erano anche il 
sindaco di Savignano Filippo Giovannini e il delegato 
delle Guardie d’onore delle Tombe reali del Pantheon a 
Roma. Abilitata nell’insegnamento nelle scuole superiori, 
Anita Garibaldi ha lavorato in Italia e all’estero. Nel 
2009 ha creato la Fondazione Giuseppe Garibaldi 
insieme al figlio Francesco Garibaldi Hippert che 
raduna e coordina numerose associazioni e movimenti 
in Italia e all’estero con simili finalità statutarie con il 
compito di operare nel settore della cultura, del sociale 
e della promozione dei valori risorgimentali. E’ cittadina 
onoraria di Nizza, Teano, Calatafimi, Camogli e della City 
di Londra dove fu nominato cittadino onorario anche suo 

bisnonno Giuseppe Garibaldi. E’ la quarta personalità 
italiana a ricevere questa onorificenza, dopo suo bisnonno, 
il generale Armando Diaz, e il presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi. Anita Garibaldi è discendente di 
Giuseppe e Anita Garibaldi in linea diretta, dal nonno 
Ricciotti Garibaldi e dal padre Ezio Garibaldi. E’ 
coniugata, e ha cinque figli e diciassette nipoti. “La cosa 
più bella che ho ereditato da mio bisnonno è il fatto di 
essere liberi e il senso della giustizia e del diritto. Mi sento 
molto vicina ad Anita, alla mia bisnonna. Ho fatto una 
serie di ricerche su Anita in Sudamerica e ho scoperto una 
donna molto diversa da quella descritta sui libri e nelle 
scuole. Fin da giovanissima è stata una temuta guerrigliera, 
una rivoluzionaria ancora prima di incontrare Garibaldi. 
Infatti a suo babbo bruciarono la casa quando lei era 
piccolina. Quindi non è assolutamente vero il fatto che 
lei è diventata una rivoluzionaria dopo avere incontrato 
il mio bisnonno. Ma quello che mi preme precisare è che 

quello che ha fatto il mio bisnonno Giuseppe Garibaldi 
è rimasto tutto attuale”. Poi Anita Garibaldi ha toccato 
l’Europa e l’Italia, dichiarandosi un fervente europeista. 
“Tutte le colpe vengono gettate sull’Europa ma non è 
assolutamente vero. La democrazia italiana è ancora una 
adolescente e deve maturare. Manca lo stato di diritto che 
è ancora in uno stato di involucro e deve essere rifatto. Una 
giustizia lenta, con tre appelli, un magistrato che esclude 
tutto ciò che ha detto quello prima di lui. I magistrati e i 
giudici fanno la stessa carriera. E’ una assurdità. Giuseppe 
Garibaldi diceva che non si può fare l’Italia e l’Europa 
con le baionette. Diceva di smettere di fare le guerre, 
che bisognava fare ospedali e cose belle per il benessere 
dell’Europa unita. Come si cerca di fare oggi. Ecco 
l’attualità di Giuseppe Garibaldi. Un’Europa bella, unita 
e forte”. Nelle foto, dall’alto dex, il sindaco Giovannini 
con Anita Garibaldi e il presidente dell’Accademia, 
Anita Garibaldi e l’affollata aula magna.  

L’aula magna della Accademia dei Filopatridi  piena di gente per un approfondimento con la professoressa Anita Garibaldi.

Giuseppe Garibaldi e un’ Europa unita e forte
di Ermanno Pasolini
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500 mq, specializzato in articoli e prodotti per la nautica da diporto, 
la navigazione marittima, la pesca, gli impianti ittici e l’acquacoltura.

Ha aperto ‘Nautica e Pesca’ Cesenatico
La cooperativa ‘Casa del pescatore’  Cesenatico, annuncia l’avvenuta apertura di 
‘Nautica e Pesca’, fornito punto vendita di quasi 500 metri quadri, specializzato in 
articoli e prodotti per la nautica da diporto, la navigazione marittima, la pesca, gli 
impianti ittici e l’acquacoltura. Dispone d’attrezzatura professionale, all’ingrosso e al 
dettaglio, per pescatori, diportisti, circoli nautici. Rifornito di sistemi di sicurezza per 
tutti i tipi di imbarcazioni oltreché abbigliamento tecnico e accessori. All’interno del 
negozio sono presenti una vasta gamma di utensili, ferramenta in acciaio inox.

‘Nautica e Pesca’ presso cooperativa ‘Casa del pescatore’, via G. S. Caboto, 11 
(zona Ponente – Darsena) – Cesenatico. Aperto da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12 
e dalle 14 alle 18. Sabato aperto dalle 8,30 alle 12. Domenica chiuso.

Nel nuovo negozio potrete trovare:

- Ferramenta nautica in acciaio inox 316: grilli, redance, moschettoni, cerniere 
alzapaglioli, golfari, bitte, passacavo, tenditori, chiusure, accessori per tendalini, tubi

-Dotazioni di sicurezza: razzi e fuochi di segnalazione, giubbotti salvataggio, anulari, 
atolli, trombe, campane omologate, boe luminose, estintori, compassi, parallele, 
scalimetri 
-Dotazioni di bordo: parabordi paracolpi, calze copriparabordo, mezzi marinai, remi-
Accessori per ormeggio: cima per ormeggio, ancore, molle, catena calibrata (zincata 
e inox), musoni 
-Cime: drizze e scotte, cima elastica, cima nastro per parabordi, nastro a fettuccia 
-Settore pulizia: prodotti per barche a vela, gommoni e yacth dei migliori marchi 
-Settore elettrico: fanali di via, lampadine, prese e spine prolunghe (Marinco) 
-Pompe di sentina e autoclavi: Jabsco, Flojet e Marco 
-Accessori per la navigazione a vela: bozzelli, rinvii, winch, maniglie winch, oblò e 
ricambistica, salpa ancore (Lewmar) 
-Sanitario: wc, tubi wc e ricambistica, doccette, nicchie per doccette ricambi-Porta 
canne e ricambi completi 
- oggettistica nautica e di bordo da regalo
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OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
 Via del Cimitero, 1

47030 – San Mauro Pascoli (FC)
P.i.   04288920400

Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
e-mail: omsofficina@gmail.com

NUOVA GESTIONE DAL 28/09/2016:
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 
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“Quando non servivano le pile e si usava il regolo calcolatore”. A 
Savignano presso l’Osteria del gallo il Rotary Club Valle del Rubicone ha 
organizzato una serata sul curioso tema dello strumento che è stato usato 
principalmente da geometri, architetti e ingegneri, fino al 1972, quando 
arrivarono la calcolatrice prima e il computer poi. Ne hanno parlato, 
mostrandoli e usandoli, i tecnici Giancarlo Bianchi, Riccardo Ricci e 
Luigi Bona e il medico collezionista Davide Lazzarini. “Il primo regolo 
calcolatore vide la luce nel 1632 che rimane immutato fino al 1972 ed è 
stato portato in Italia per la prima volta da Quintino Sella nel 1859 – dice 
Luigi Bona –. Nel 2600 divere persone sapevano fare le somme, pochi le 
moltiplicazioni e nessuno le divisioni. Era lo strumento che serviva a fare 
i conti per tutte le operazioni matematiche, le radici quadrate, divisioni 
e moltiplicazioni. Veniva usato anche per fare i calcoli della quantità di 
cemento armato da usare in una costruzione. Negli Stati Uniti la Nasa li 
ha usati nelle prime cinque astronavi Apollo per fare tutti i calcoli di bordo 
necessari mentre erano in orbita”. 
Davide Lazzarini spiega anche 
alcune curiosità storiche: “Negli anni 
’50 in metrica serviva per calcolare 
la sopravvivenza del soldato in caso 
di caduta di pioggia radioattiva. Sono 
un grande appassionato di questi 
strumenti e ne ho una decina. Uno è 
in legno, apparteneva al capotecnico 
della centrale idroelettrica di Cesena 
e risale agli anni fra la Prima e la 
Seconda guerra mondiale. Serviva a 
calcolare la relazione tra potenza e 
correnti elettriche dei motori”. Anche 
Giancarlo Bianchi l’ha usato fino agli 
’70: “Mi sono laureato nel 1972 con il 
regolo e l’ho utilizzato fino al 1974. Poi 
sono arrivate le calcolatrici tascabili, 
molto simili a quelle di oggi ed erano 
di più facile uso e richiedevamo meno 
attenzione”. Riccardo Ricci dice che 
quell’asticella ha oltre 300 anni di 
storia dell’aritmetica: “Non si riusciva 
a ottenere spesso il calcolo esatto, alla 
perfezione. Era obbligatorio usarlo a 
scuola. Poi gli studenti iniziarono a 
usare i computer. E il regolo finì in 
soffitta”. Nelle foto, partecipanti 
alla serata e il ‘vecchio’ regolo 
calcolatore.

(Erm. Pas.)       

Dal Rotary una serata sullo strumento un tempo
noto principalmente a geometri, architetti e ingegneri.

Quando si usava
il regolo calcolatore
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Oltre 200 persone fra atleti, tecnici, sostenitori, genitori, ospiti 
e autorità hanno gremito la sala parrocchiale di Sant’Angelo di 
Gatteo per la presentazione della stagione 2017 per i colori giallo 
neri della Fiumicinese FAIT Adriatica.
A fare gli onori di casa è stato il neo presidente Rino Sarpieri 
che insieme ai suoi collaboratori ha illustrato i programmi 
organizzativi ed agonistici 2017. Infatti, dopo tantissimi anni lo 
storico presidente Tonino Buda ha lasciato la guida della società 
a Rino Sarpieri. Nulla di trascendentale, visto che Buda rimane 
vice presidente, ma certamente un segnale di rinnovamento e 
intenzione di guardare avanti alla ricerca di nuovi volti, soprattutto 
giovani, da inserire all’interno della società.
Il Presidente ha poi illustrato il programma organizzativo del 2017 
che prevede anche alcune importanti novità; il primo impegno per 
il lunedì di Pasqua 17 aprile a San Mauro Pascoli per esordienti e 
allievi con il 28° GP Città di San Mauro Pascoli, per proseguire 
con il 42° GP Liberazione a Savignano sul Rubicone che oltre 
al solito impegno esordienti e allievi prevede la conferma della 
categoria Juniores. In maggio la prima novità del 2017, con 
la gara MTB per giovanissimi nel recente circuito di MTB 
realizzato a Sant’Angelo per mano di Pino Buda, presidente 
della Sidermec e la ditta FA.I.T.  In giugno il GP Pascoli per 
giovanissimi a San Mauro Pascoli, ma la grande novità del 2017 
è la messa in opera del I Memorial Vittorio Berardi (storico 
socio fondatore della società), gara per allievi che si disputerà a 
Fiumicino l’11 giugno. In luglio poi il consueto meeting provinciale Memorial Massari 
per giovanissimi allo Stadio comunale di Savignano; per chiudere con il 29° Memorial 
Francesco Turci per esordienti a Fiumicino nel mese di settembre. Queste le squadre: 
promozionale Pari Gianmaria, G1 Milcovich Giacomo G2 Buda Jonathan, Brigliadori 
Achille, Icacobellis Enrico, Mazzini Kevin, Riccò Alberto, Zamagni Leonardo, Zoffoli 
Linda, G3 Angelini Lucia, Cabras Simone, Evangelisti Leone, Marziari Riccardo, 

Ottaviani Matteo, Prunestì Francesco, G4 Bolognesi Filippo, Casadei Aurora, Curti 
Marco, Paiano Pietro, G5 Bolognesi Thomas, Caruso Christian, Cortesi Alessandro, 
Motta Edoardo, Palumbo Fabio Donato, Papa Nicolò, Prunestì Alessia, Zoffoli Mattia, 
G6 Cocci Francesco Saragoni Geremia, Zamagni Filippo. I tecnici di riferimento sono 
i giovani Andrea Pazzaglia, Leonardo Metalli, Luca Di Bari e Daniele Di Gilio con la 
supervisione di Romano Stefanini. Nella foto, la squadra. 

Dopo tantissimi anni lo storico presidente Tonino Buda ha lasciato la guida a Rino Sarpieri.

Stagione 2017 della 
Fiumicinese FAIT Adriatica

Secondo Borges il nostro tempo ha perduto il ‘senso dell’eroismo’. 
Se si guarda al periodo mitico dei classici dell’antichità o per 
venire più a noi a quello antecedente le immagini video, lo scrittore 
argentino ha pienamente ragione. Oggi l’iper videocrazia sportiva 
somministrata via parabola sette giorni su sette ha distrutto 
l’immaginazione un tempo basata su racconto scritto e orale. In 
realtà lo sport vive ancora oggi di eroi, solo che hanno mutato 
forma, aspetto e racconto. Cambiano i tempi, medesime sono le 
proiezioni su atleti e imprese alle quali si riversa sogno, desiderio 
e speranza. “I campioni che raggiungono il piano dell’eroismo 
sanno suscitare oltre che ammirazione anche emozioni, passioni, 
entusiasmi collettivi. Come difficilmente riesce al politico, al 
militare, all’intellettuale, al professionista, all’uomo di chiesa”. 
Lo scrive lo storico Daniele Marchesini nel saggio “Eroi dello 
sport” (Il Mulino, 2016, euro 16). Un volume che chiunque 
appassionato di sport dovrebbe leggere per comprendere uno dei 
momenti di aggregazione più alti del genere umano, capace di 
mobilitare l’animo di milioni di persone, spesso azzerando le tante 
differenze del quotidiano (censo, razza, società, territorio…). 
Quello che contraddistingue il gesto eroico sportivo non è 
solamente il personaggio e il risultato, ma anche il contesto storico 
nel quale l’evento si svolge. Marchesini cita a questo proposito la 
diversità di peso che hanno avuto le quattro medaglie conquistate 

da Jesse Owens e Carl Lewis. Le discipline sono le stesse, solo 
che quelle del primo nella Berlino del 1936 sono entrate nella 
leggenda per la doppia valenza del risultato (il segregazionismo 
dei neri in America e lo schiaffo alla superiorità ariana di Hitler), 
mentre quelle del secondo, di Lewis, hanno rappresentato “solo 
se stesso e i suoi interessi”. Stessa sorte per l’oro olimpico di 
Livio Berruti nel 1960 e quello di Pietro Mennea a Città del 
Messico. Berruti, malgrado il carattere poco incline al divismo, 
proietta la sua impresa a specchio dell’Italia ottimista del boom 
economico, mentre Mennea malgrado lo strabiliante successo 
non scalda il cuore della gente (personaggio “ammirato ma non 
amato”), il suo successo non diviene patrimonio collettivo. Un 
altro esempio in questa direzione, forse ancor più clamoroso, 
arriva dal calcio: la Nazionale nel 1968 vince l’Europeo eppure 
quel trofeo poche volte viene citato tra i momenti più alti del 
palmares, mentre la vittoria due anni dopo contro la Germania 
nel Mondiale in Messico (il celebre 4-3) diviene oggetto di 
culto malgrado la sonora sconfitta contro lo stellare Brasile di 
Pelé in finale. Sono le imprevedibili strade dello sport, quelle 
che entrano nel cuore di un popolo, quelle che nessun google 
map riuscirà mai a tracciare nella loro linearità. 

Filippo Fabbri

Gli eroi dello sport LETTURE SPORTIVE
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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

Oltre duecento persone hanno partecipato a Borghi sul piazzale 
della chiesa di San Cristoforo alla festa ‘Fogu de Sant’Antoni’ 
organizzata dall’associazione ‘Sardi in Romagna’ sorta il 5 
maggio 2015 che raggruppa 146 residenti in tutte e tre le province 
romagnole. “Abbiamo rinnovato l’antico rito ancestrale dedicato a 
Sant’Antoni de su fogu, patrono della pastorizia e dell’agricoltura, 
morto ultracentenario, il 17 gennaio – dice Ubaldo Serra, presidente 
dell’associazione ‘Sardi in Romagna’ -. Prima il grande fuoco sul 
piazzale della chiesa e poi la cena tutti insieme con una comunità che 
si va ritrovando sempre di più. A tavola antipasti di affettati misti; 
due primi: fregola con salsiccia e carciofi e risotto con zafferano 
e salsiccia; come secondi braciole, salsiccia e costine, pane sardo 
carasau e pistoku, naturalmente il formaggio pecorino delle nostre 
aziende, caffè e filuferru. Nostro scopo promuovere e valorizzare 
la conoscenza della storia, delle tradizioni, della cultura, dell’arte 
e della lingua sarda. Poi contribuire alla crescita della Sardegna 
e della Romagna perché ci consideriamo gli ambasciatori sardi 
in Romagna per amalgamare maggiormente le due terre. E, tanto 
per restare in tema, un mese fa abbiamo fondato il ‘Cagliari club 
Romagna’ dedicato al calciatore Daniele Dessena”. Tonino 
Cianciotto 56 anni, residente a Borghi e originario di Fonni in 
provincia di Nuoro, nel 1979 arrivò a Reggio Emilia e dal 2001 
è a Borghi dove fa il camionista e il pastore. “Qui mi trovo bene, 
mi vogliono tutti bene, vado d’accordo con tutti. Sono sempre 
disponibile a organizzare feste della chiesa e della Pro Loco. 
L’importante è portare via i giovani dalla strada e insegnare loro 
quella giusta. In azienda abbiamo anche i cavalli e quando i ragazzi 
vogliono fare un giro noi li mettiamo a disposizione. Sono sposato, 
ho due figlie e sono anche nonno di due nipotini. Però la Sardegna 
mi manca ma facendo il camionista ci torno spesso. Le cose più 
belle sono queste manifestazioni che uniscono la Romagna e la 
Sardegna, a tavola, tutti insieme. Abbiamo l’assessore alla Cultura 
Marina Tosi che stasera è con noi ed è sempre disponibile a dare 
una mano per queste manifestazioni”. Lo stesso assessore Marina 
Tosi è felicissima di questa festa che mantiene in vita le tradizioni 
sarde: “Questa unione fra la Sardegna e la Romagna si è rivelata 
vincente e l’affluenza questa sera di tante persone è l’esempio 
che c’è voglia di operare tutti insieme per il bene della comunità. 
Questa è la dimostrazione che le differenze culturali diventano una 
opportunità di incontro e conoscenza”. Nelle foto, momenti di 
festa.  

Oltre duecento persone alla festa dei sardi tenuta davanti alla 
chiesa di San Cristoforo di Borghi.

Rinnovato l’antico rito 
di  Sant’Antoni de su fogu
di Ermanno Pasolini
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sala bingo  
slot machines  
videolottery

INFOLINE: 0547 67.57.57 WWW.ATLANTICABINGO.IT
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it 
e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. Avvertenze ai sensi del 
D.L. 13 settembre   2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012). Concessione Bingo n. 003/07/R.

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 6:00

Buona
Pasqua!

Augusto Tosi, pensionato, ex bancario, che aveva già rivestito brillantemente l’incarico di presidente dell’Avis di Savignano per due mandati dal 2000 al 2008, e poi dal 2012 al 
2016, ha convocato l’assemblea dell’Avis per nominare il nuovo consiglio direttivo che resterà in carca fino al 2020. E’ composto da tredici membri: Rino Faedi che ha avuto 37 
voti, Augusto Tosi (32), Daniela Paganelli (22), Ferruccio Cappelli (21), Alessandro Galassi (18), Davide Orlandi (17), Arnaldo Bossari (16), Zaira Zaghini (15), Vittorio Giampaoli 
(14), Massimo Ricci, Mirka Zanotti e Giancarlo Zanetti (10 ciascuno) e Gaspare Biasini (7). Presente alla festa sociale e del rinnovo delle cariche anche Giovanni Celli, l’attivissimo 
presidente della fine degli anni novanta e che ha sempre seguito l’andamento delle donazioni e i donatori. Fra gli ospiti del pranzo sociale che si è svolto presso il ristorante Le 
Felloniche di Longiano, anche Corrado Monti presidente di Romagna Banca, il nuovo istituto di credito che è nato il 1 gennaio scorso con la fusione fra la Romagna Est di 
Savignano e Bellaria e la Banca di credito cooperativo di Sala di Cesenatico. C’era anche Fausto Aguzzoni presidente Avis Cesena. Nelle prossime settimane si riunirà il nuovo 
consiglio dell’Avis di Savignano che eleggerà il nuovo presidente e non si sa se sarà ancora Augusto Tosi e poi i vari incarichi che avrà ciascun componente il nuovo consiglio. 
“Sicuramente – dice Augusto Tosi – come obiettivo principale dovremo raggiungere maggiore visibilità e dare più slancio nell’opera di proselitismo per aumentare il numero dei 
donatori in quanto il fabbisogno di sangue è sempre in crescita”. L’Avis di Savignano ha 519 soci attivi donatori dei quali 49 nuovi iscritti, mentre i soci Avis di Savignano fra attivi, 
sospesi e sostenitori sono circa 760. Nel 2016 i donatori Avis di Savignano hanno fatto 1.092 donazioni di cui 839 di sangue intero e 253 di plasma. La sezione Avis di Savignano 
è sorta il 17 febbraio 1977 e in programma quest’anno c’è anche la festa del quarantennale con il pranzo presso il ristorante ‘Le Felloniche’, dove i soci torneranno domenica 11 
giugno per la premiazione dei donatori con 8, 16, 24, 50, 75 e 100 donazioni.Nelle foto, momenti d’incontro a ‘Le Felloniche’.  

(Erm. Pas.)

Sono 519 i soci attivi donatori; mentre in totale i soci fra attivi, sospesi e sostenitori, risultano 760.

Avis di Savignano: rinnovo delle cariche sociali



GAZZETTA DEL RUBICONEmarzo 2017 31BORGHI

A.S.P. DEL RUBICONE
Azienda pubblica di servizi alla persona

L’Azienda pubblica di servizi alla persona A.S.P. del Rubicone organizza unitamente all’Azienda 
Usl della Romagna, associazione CSA di Cesenatico, associazione Caima, Unione comuni del 
Rubicone e Mare, dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna.

NUOVI CAREGIVER: 
progetto di supporto per i familiari dei malati di Alzheimer del Distretto Rubicone 

Questa nuova iniziativa ha lo  scopo di far conoscere, 
capire e affrontare la malattia di Alzheimer e le sue 
possibili conseguenze sui caregiver, attraverso incontri di 
gruppo con professionisti ed esperti, aumentando il senso 
di autoefficacia dei familiari. Ulteriore scopo del progetto 
è quello di far acquisire ai caregiver una maggiore 
consapevolezza dei propri vissuti e delle proprie emozioni 
nella relazione con il proprio caro malato, favorendo una 
maggiore inclusione sociale delle famiglie colpite dalle 

demenza. Il primo incontro verrà condotto dal prof. Rabih 
Chattat, docente presso il Dipartimento di Psicologia di 
Bologna. Nelle giornate seguenti verranno invitati esperti 
in funzione dei bisogni espressi dai familiari. Gli incontri, 
a cadenza mensile, si svolgeranno presso due comuni: 
Cesenatico e  Savignano sul Rubicone. A Cesenatico gli 
incontri hanno preso inizio mercoledì 8 febbraio, mentre 
a Savignano sul Rubicone prenderanno avvio giovedì 
2 marzo 2017. Il gruppo sarà composto da familiari di 

persone affette da demenza ed accoglierà fino ad un 
massimo di 15 persone per sede.
Al fine di valorizzare l’intervento è previsto una 
compartecipazione per familiare di € 20,00 per l’intero 
ciclo di incontri. Per iscrizioni e/o avere maggiori 
informazioni scrivere all’indirizzo e mail:  servizi.
extraresidenziali@aspdelrubicone.it, oppure telefonare 
al numero 0541-942485 - 

Dieci anni fa la sede storica del comune di Borghi 
fu chiusa in quanto pericolante, fatiscente e non più 
sicura sia per i dipendenti che lavoravano all’interno 
che per il pubblico che la frequentava. Così gli uffici 
vennero trasferiti in una grande abitazione privata, 
attigua alla vecchia struttura in piazza Lombardini 
e la sala del consiglio comunale prima trasferita 
accanto alla chiesa di Santa Croce e negli ultimi sei 
anni nella nuova sala polifunzionale a un centinaio 
di metri. Dal 2007, prima l’amministrazione guidata 
dal sindaco Mirella Mazza e dal 2014 quella del 
sindaco Piero Mussoni, hanno cercato finanziamenti 
regionali e statali per potere ristrutturare la vecchia 
sede. Intanto pagano un affitto annuo a un privato 
cittadino di 16.200 euro. Ma ora servono soldi per 
salvare un pezzo di storia e, nel caso specifico e a 
livello istituzionale, quello più importante: il Palazzo 
comunale. Nella foto il municipio

(E.P)

Borghi. 
Salvare 
un pezzo 
di storia: 
il Palazzo 
comunale.
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.itNuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™  e Apple CarPlay™ .

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA ™  e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™  è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.
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