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Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Collaboriamo?

Rubicone e Mare: numero 
imprese stabile, ma aumento 
deciso dei dipendenti
In base all’analisi CNA si consolidano 
le imprese esistenti, ma i settori sono 
a velocità molto diverse.

In una società complessa come l’attuale non possiamo pensare di riuscire a 
semplificare ogni cosa. Non è però possibile, per un commerciante o un piccolo 
imprenditore, partire ogni giornata pensando a quale adempimento fiscale deve 
fare fronte. Sono convinto che, al di là degli slogan sulla semplificazione, che 
in genere comportano, al contrario, ulteriori adempimenti in capo a chi lavora, 
sia invece possibile riuscire, con giudizio, a collaborare e ridurne il carico, sia 
per quanto riguarda gli importi, che per quanto riguarda il numero. Uno studio 
tempo fa ha denunciato come continuino ad aumentare le scadenze fiscali per 
le piccole e medie imprese. Nell’anno passato infatti le liquidazioni IVA sono 
passate da una a quattro (una ogni tre mesi) e la stessa cosa è stata prevista per il 
cosiddetto ‘spesometro’ (l’elenco delle fatture emesse) portando gli adempimenti 
di una impresa commerciale, con dipendenti, a 78 in un anno, pari a una ogni 
cinque giorni (una ogni tre se consideriamo solo i lavorativi). Va un po’ meglio 
per un’impresa senza dipendenti, ma in quel caso tutti gli adempimenti sono in 
capo al singolo imprenditore, che dovrà obbligatoriamente rivolgersi ad un aiuto 
esterno all’azienda. Per alcuni operatori, poi, nel 2017 si è aggiunto un ulteriore 
impegno, una tantum si spera, legato alla ormai famigerata Bolkestein, per poter 
continuare a lavorare come ambulante su area pubblica. Nel suo complesso, 
secondo i dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la burocrazia grava 
sul mondo delle piccole imprese quasi per 31 miliardi di euro ogni anno. Ma 
voglio ribadire che oltre all’elevato carico fiscale, è il numero delle operazioni 
da compiere ogni settimana ad essere insopportabile. Dichiarazione dei redditi, 

dichiarazione IRAP, studi di settore, liquidazione periodica e versamento 
IVA, ritenute alla fonte sul lavoro dipendente ed autonomo, TARI, IMU, libro 
giornale e degli inventari, registri IVA, elenchi INTRASTAT e svariate altre 
comunicazioni, sono solo quelle principali a cui poi ogni settore o categoria 
aggiungerà alcuni adempimenti specifici. La confesercenti, anche nel corso 
dell’ultima campagna elettorale, ha fatto rilevare come nel corso degli ultimi 
anni le violazioni allo Statuto del Contribuente, approvato nel 2000, siano state 
più di 600. Ad essere disattesi proprio i due articoli che più degli altri tutelano gli 
imprenditori contribuenti: l’articolo 3, che sancisce i limiti precisi dell’efficacia 
temporale delle norme, imponendo tra l’altro il divieto di retroattività delle 
norme fiscali; e il 4, che vieta l’utilizzo del decreto legge in materia tributaria. 
Proprio perché siamo convinti che la lealtà fiscale sia non solo necessaria, ma 
indispensabile affinché ogni impresa abbia le stesse condizioni di partenza, è 
fondamentale non disattendere gli impegni presi, rendere il fisco equo, leale e 
semplice e quindi rendere sempre più vincolante lo Statuto del Contribuente e 
far crescere, almeno le disposizioni più rilevanti, al rango di legge costituzionale 
in modo che non possa essere modificata con una semplice legge ordinaria. La 
collaborazione di ognuno di noi è ormai indispensabile. Buon lavoro.

Cesare Soldati, presidente confesercenti cesenate
www.confesercenticesenate.com 
info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

Come ogni anno, l’ufficio studi cna Forlì-cesena ha elaborato il saldo delle 
imprese e dei dipendenti sul territorio del rubicone e mare, sulla base dei dati 
della camera di commercio.
Al netto del passaggio di una impresa importante del commercio all’ingrosso 
da Longiano a Cesena, che ha condizionato i dati, l’analisi complessiva rivela 
una sostanziale stabilità nel numero di imprese tra il 2017 e il 2016 (-57, pari a 
-0,9%), ma un incremento consistente del numero di dipendenti (+1.164, pari 
a +3,6%). La semplice lettura che ne deriva è un consolidamento importante 
delle imprese sul territorio, ma che non crescono di numero. Un primo segnale 
di consolidamento dopo anni in cui i valori erano negativi.  
Scendendo nei comuni, la situazione è molto simile ovunque, cioè stabilità nel 
numero di imprese ed incremento dei dipendenti, che aumentano ovunque in 
percentuali tra il 5% e il 7%. Fanno eccezione San Mauro Pascoli, in cui la 
crescita dei dipendenti è del 2% e Longiano, in contrazione importante per il 
trasferimento di Arca a Cesena.Le vere differenze stanno nei singoli settori ed 
in modo piuttosto omogeneo tra i territori. A fare da traino sono i servizi (+0,9 
imprese e +8,9% dei dipendenti), con Cesenatico e Gatteo locomotiva di tutto 
il territorio. Segno che sono il turismo e le attività correlate ad aver dato 
linfa alla crescita di quest’anno, anche per la buona annata. Ma se vogliamo 
proseguire in questa direzione è necessario che si applichino delle politiche di 
investimento a rilanciare l’offerta turistica.
In lieve crescita anche il settore manifatturiero, in cui la contrazione del numero 

di imprese (-2%) è affiancata da un rilevante incremento dei dipendenti (+3%), 
con Cesenatico e San Mauro in testa. L’export è l’altro elemento di sviluppo 
e i dati lo confermano. Non a caso a San Mauro abbiamo il nostro importante 
distretto del calzaturiero. Ma per sostenere le imprese manifatturiere, è 
necessario agevolare la loro costante evoluzione, con scelte che ne aiutino gli 
investimenti. Bene il super ammortamento, per capirci, male la regione che non 
sta mettendo a disposizione risorse per l’acquisto di nuovi macchinari, come 
in passato. Continua la contrazione del settore dei trasporti, che vede ridursi il 
numero di imprese del 2%, pur mantenendo stabile i dipendenti.
Cala anche il commercio, condizionato da Longiano (-1% imprese e dipendenti), 
ma anche qui Cesenatico è in controtendenza, con l’aumento dell’8% dei 
dipendenti. Per sostenere il commercio garantire regole omogenee. A fianco 
alla lotta agli abusivismi, per cui abbiamo presentato diverse proposte alle 
singole amministrazioni,  ora va risolta la stortura della disomogeneità fiscale 
tra imprese tradizionali e i colossi dell’E-commerce. Fanalino di coda il settore 
delle costruzioni, in cui continua la diminuzione generalizzata delle imprese e 
degli addetti (-2%). Segno che la crisi di questo settore trainante non si ferma. 
Notiamo però una controtendenza tra chi fa le ristrutturazioni e il settore 
tradizionale. Nel primo caso qualche segnale positivo c’è. Non a caso come 
CNA puntiamo sulla rigenerazione urbana come linfa per la ripartenza del 
settore”.
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In tanti per la
‘Festa del maiale’
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Con l’esaurirsi della stagione fredda chiude anche 
buona parte delle sagre tradizionali che animano il 
territorio. Ne prendiamo una ad esempio, comunque 
abbastanza recente e di cui tracciamo un bilancio. 
Oltre settemila persone in questo caso si sono date 
appuntamento alla torre di San Mauro Pascoli 
per tredicesima Festa del maiale. Da venerdì sera 
19 gennaio a domenica 21 a villa torlonia grande 

successo per i tre giorni di manifestazioni dedicati 
a ‘la festa de bagoin ma la tora’ la vecchia Festa 
di sant’antonio, come veniva chiamata una volta, 
promossa dalla associazione torre, con il patrocinio 
del comune di San Mauro Pascoli e con il contributo 
della RomagnaBanca.

Il servizio alla pagina 19.

Contiene inserto Fondazione la nuova famiglia - cesenatico
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La 20ª stagione teatrale di Sogliano al Rubicone si con-
clude nel mese di aprile con due interessanti appuntamenti 
della rassegna prova d’attore. Si tratta di due eventi di alto 
livello artistico, con la partecipazione di due amate attri-
ci del panorama italiano: Marina Massironi e Nicoletta 
Braschi.
Sabato 14 aprile alle ore 21,00
Marina Massironi – ‘ma che razza di otello?’ 
Se a raccontarci l’Otello è un’attrice poliedrica come 
Marina Massironi, la tragedia shakespeariana diventa 
un’esilarante cavalcata fra passioni e intrighi, con inaspet-
tate e pungenti irruzioni nell’attualità. Un’ora e mezza di 
parole, musica, risate e pensieri per capire che alla doman-
da ‘ma che razza di otello?’ c’è una sola risposta: ‘Razza 

umana’. L’Otello, impresso nell’immaginario collettivo 
come il ‘dramma della gelosia’, viene riscritto attraverso 
un inedito punto di vista al femminile (i testi sono di Lia 
Celi) e accompagnato da un fantasioso trio di musicisti: 
Battistelli, Vismara, Neruda.

Sabato 21 aprile alle ore 21,00 
Nicoletta Braschi e Andrea Renzi – ‘giorni felici’ 
Nicoletta Braschi è Winnie, protagonista di giorni felici 
di Samuel Beckett, in scena sepolta fino alla vita in un 
cumulo di sabbia, con Willie, il marito. E mentre la sab-
bia ricopre inesorabilmente entrambi, Winnie chiacchiera 
senza sosta, cercando di riempire il vuoto della sua esi-
stenza, mentre il silenzio del marito non le concede nem-
meno il conforto del dialogo. L’opera descrive la tragedia 

dell’essere umano, che pur vivendo in una condizione di 
desolata ottusità, appare tuttavia pateticamente soddisfat-
to. Winnie ha mezzo corpo sepolto in una fossa, allegoria 
di una umanità imprigionata nella fatale schiavitù della 
vita prima che la fossa si chiuda inesorabilmente sull’ulti-
mo anelito. Il testo è crudelmente bellissimo e di difficile 
interpretazione, poichè agli attori rimangono, come mezzi 
espressivi, solamente il volto e la voce.
Prenotazioni 
Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì pre-
cedente il giorno dello spettacolo, telefonando al 331-
9495515 (lunedì – venerdì ore 16-19). 
Biglietto intero € 15.

Domenica 8 aprile, in occasione dell’anniversario della 
morte di Agostino Venanzio Reali, l’Amministrazione 
comunale e l’associazione culturale ‘a. v. reali’ 
organizzano, nel teatro elisabetta turroni di Sogliano 
al Rubicone con inizio alle ore 16.30, ‘reali musiche 
poetiche’, evento di concerto e poesia. 

Il progetto, a cui hanno lavorato Francesca Cesaretti 
e Annamaria Tamburini, prevede letture di poesie di 
Reali dalla intensa voce di Paola Lucarini, appositamente 
venuta da Firenze, e musiche di Chopin, Brahms, Bach, 
eseguite al pianoforte da Francesca Cesaretti. 

La poesia di Reali si coniuga alla musica classica e offre un 
prodotto in cui il pubblico può ascoltare musica abbinando 
la recitazione delle poesie in una sinergia di interazione 
fra le arti.

Partendo dall’analisi delle liriche del poeta Reali, il maestro 
Francesca Cesaretti, prestigiosa interprete, nonché 
storica della musica, avvalendosi della collaborazione di 
Anna Maria Tamburini, studiosa dell’opera di Agostino 
Venanzio Reali e curatrice di volumi a lui dedicati, ha 
individuato delle musiche tratte dal repertorio classico che 
possono avvicinarsi ad alcune specifiche poesie in maniera 
critica, attraverso attente analogie di carattere storico, 
emotivo o semplicemente argomentativo. Darà voce ai 
testi Paola Lucarini, una delle voci più interessanti della 
poesia contemporanea, saggista ed operatrice culturale; al 
pianoforte Francesca Cesaretti, intensa e abile interprete 
di musica classica. L’evento sarà preceduto la mattina alle 
ore 10 con la celebrazione di una S. Messa nell’abbazia di 
Montetiffi in memoria dell’artista.

TEATRO A SOGLIANO

 Reali musiche poetiche
Domenica 8 aprile, alle ore 16.30
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Il museo di arte povera e il museo del disco 
d’epoca di Sogliano al Rubicone raccontano 
delle storie. Le opere conservate sono 
testimonianza di arte e cultura, ma anche di storie 
lontane e affascinanti: piccoli tesori di sapere 
che l’appassionato ha la possibilità di scoprire, 
visitando i due musei della Collezione parenti.
Di essi, l’Amministrazione comunale ha 
recentemente pubblicato un opuscolo di 12 
pagine, intitolato ‘musica e arte povera’, che ne 
approfondisce i contenuti e che è a disposizione 
di tutti gli interessati (è reperibile gratuitamente 
presso l’Ufficio Turistico). Lo speciale fa parte 
di una collana di opuscoli che comprende anche 
‘giovanni pascoli e sogliano al r.’ e ‘Formaggio 
di fossa antico tesoro’. 
Raccontiamo oggi due storie, scelte fra le 
tante custodite nelle opere d’arte delle raccolte 
soglianesi.
La prima storia è racchiusa in un antico disco 
Berliner conservato nel museo del disco d’epoca. 
In esso è registrato il discorso pronunciato dal re 
d’Italia Umberto I il 19 luglio 1900 in occasione 
della partenza del battaglione bersaglieri per la 
Cina (guerra dei Boxer) con la banda di Milano e 
la fanfara dei bersaglieri. Il re venne ucciso in un 
attentato pochi giorni dopo. 
La storia della rivolta dei Boxer merita di essere 
ricordata, a testimonianza del diritto di autonomia 
di tutti i popoli. Nel 1899 sembrava che la Cina 
stesse per fare la stessa fine dell’Africa, spartita 
economicamente fra le potenze straniere: 

Inghilterra, Russia, Giappone, Germania, Stati 
Uniti, Francia, Impero Austro-Ungarico e anche 
Italia. Nel popolo cinese crebbe il risentimento 
verso gli stranieri, in quanto le tradizioni e 
le regole di comportamento cinesi venivano 
sistematicamente violate, mentre i contadini e 
i piccoli artigiani temevano per il loro lavoro. 
La rivolta, appoggiata dal governo cinese, ebbe 
come base sociale molte scuole di kung fu, che 
inizialmente utilizzarono il nome di ‘pugili della 
giustizia e della concordia’; da qui derivò il 
termine ‘boxer’. La Guerra dei Boxer durò dal 
giugno 1900 al settembre 1901. Il contingente 
internazionale, composto di circa 20.000 uomini 
e di cui facevano parte circa 2.000 soldati italiani, 
soffocò la rivolta nel sangue: gli sconfitti vennero 
fucilati e molte opere d’arte furono saccheggiate; 
i soldati occidentali si distinsero per la loro 
brutalità. Una pagina non onorevole della storia, 
di cui però è necessario conservare la memoria.
La seconda storia è legata al mondo della cultura 
ed è ricavata dalle pagine di un prezioso ed antico 
volume in fac-simile, la Geografia di Tolomeo,  
conservato nelle stanze del museo di arte povera. 
L’opera, la più antica rimastaci di questo genere, 
contiene un’esposizione delle basi teoriche 
della geografia matematica e le coordinate 
in latitudine e longitudine di 8000 località 
dell’ecumene (il mondo allora conosciuto), 
dalle Canarie alla Cina. Claudio Tolomeo 
(100-175 d.C.), astronomo alessandrino, scrisse 
l’opera raccogliendo l’eredità delle straordinarie 

conoscenze della cultura greca, in particolare 
degli astronomi Eratostene (276-194 a.C.) e 
Ipparco (200-120 a.C.). Come ha acutamente 
evidenziato lo studioso Lucio Russo nei 
suoi interessantissimi saggi ‘La rivoluzione 
dimenticata’ e ‘L’America dimenticata’, 
Tolomeo commise però un clamoroso errore 
nel calcolo della longitudine: attribuendo ad un 
grado di meridiano la lunghezza di 500 stadi 
invece dei 700 assegnati da Eratostene (che 
aveva calcolato l’esatta circonferenza terreste 
1700 anni prima di Colombo), assegnò alle 
longitudini delle località elencate nell’opera 
un fattore di dilatazione pari in media a 
1,43, consegnandoci una mappa deformata 
e rimpicciolita dell’ecumene. L’errore si 
mantenne in tutte le carte geografiche realizzate 
fino al Cinquecento. Il rimpicciolimento 
dell’ecumene di Tolomeo diventa così una 
grandiosa immagine del decadimento scientifico 
e del brusco tracollo culturale del mondo 
antico conseguenti alle conquiste romane e alla 
rovina della Biblioteca di Alessandria d’Egitto, 
che conservava l’antico sapere della cultura 
ellenistica. Il volume Geografia di Tolomeo è 
il simbolo di un passaggio epocale della nostra 
storia e ci ricorda che le conoscenze acquisite 
non sono necessariamente indistruttibili: se non 
le conserviamo con cura, possono anche andare 
perdute. 

Morvan Bruschi
Nelle foto dall’alto, museo del disco d’epoca; 
Geografia di Tolomeo: le coordinate 
(imprecise) dell’antico fiume rubicone; 
mappa d’Italia.

MUsEO DI ARTE POVERA E MUsEO DEL DIsCO D’EPOCA

UN APPROFONDIMENTO SUI DUE MUSEI 
SOGLIANESI DELLA COLLEZIONE PARENTI
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Da un fondo privato proviene il 
manoscritto relativo ad una stipula del 
contratto d’affitto di terreno fra il sig. 
conte Pietro Nardini e un certo Matteo 
C. È un documento che comprova 
le onerose condizioni a cui i coloni 
dell’Ottocento dovevano sottostare. 
Di seguito un estratto dell’Istrumento 
(atto notarile):

Governo Pontificio Sogliano (non ancora ‘al Rubicone’) 
li 9 Ottobre 1843. Il sig. Conte Pietro Nardini dà, cede ed 
in colonia concede a Matteo C. [omissis] e figli il podere 
[omissis] con tutte le Tavole annesse al d° Podere da inco-
minciare per S. Andrea (30 novembre probabilmente) del 
venturo anno 1844. Questi i termini del contratto:
1.Tenere il podere da uomini d’abbene, coltivarlo in tempi 
debiti, far tutti i lavori necessari e dare e condurre tutte le 
entrate alla casa del Padrone.
2. Pagare la rata annuale dei pesi sì camerali che comu-
nali e la rata annuale di Decima.
3. Si obbligano di mettere la propria parte di sementi sia 
di grano che di marzatelli (cereali primaverili).
4. Tenere tre majali, o porci, ed un majale, od una Troja 
come parerà e piacerà al Padrone e così pure delle Bestie 
grosse.
5. Mantenere sempre a favore del suo Padrone lo stes-
so numero di pecore consegnatogli nel 1°anno, dare al 
Padrone l’annuale porzione di agnelli, formaggio...
6. Non atterrare alcuna pianta, né branco, né ramo senza 
permesso scritto, pena il pagamento del Triplo del valore 
della pianta atterrata, eccetto le potature...
7. I coloni non possono andare a careggio colle bestie 
senza permesso, altrimenti daranno al Padrone scudi 1 

(valore attuale circa 70 euro) per 5 
miglia, in somma bajocchi 20 per 
miglia.
8. I coloni non possono fare con-
tratti.
10. Sorvegliare rigorosamente il 
podere dai danni e usurpazione 
dei vicini.
11. Coll’aratro star lontano da qualsiasi  pianta e special-
mente dagli olivi da tré piedi (misura Riminese) giacché 
appresso questi debbansi fare i lavori a vanga per non 
danneggiare le radici.
12. Dovranno ogni anno a tempo debito vangare, conci-
mare e custodire le viti, gli olivi ed altri benefici.
13. Si proibiscono i coloni di piantare formentone e veccia 
fra gli olivi, ed il formentone sia piantato da un piede (mi-
sura riminese) da una gamba all’altra di distanza.
14. Si proibisce di battere colle bestie, ma solo a cerchia.
15. Pagare annualmente al Padrone due paja Capponi, ed 
ova 60 a Natale, due paja Galline a Carnevale, due paja 
Pollastri all’Aja ed ova 80 a Pasqua.
16. I coloni non possono allontanarsi dal Podere senza 
dipendere dal Padrone, neppure per un giorno.
17. Mancando a qualunque dei suddetti capitoli, si ob-
bligano i coloni di antistare del proprio a tutti i danni, 
pregiudizi e spese ripetibili e non ripetibili. 
Seguono le firme e le croci degli analfabeti.
Nel contratto si citano ‘tavola’ e ‘piede’, misure agrimen-
sorie in uso nei territori di Romagna fino al 1866. Nel 
1858 venne pubblicato ‘Tavole di ragguaglio dei pesi e 
misure dello Stato Pontificio’, ma la popolazione continuò 
per lungo tempo ad utilizzare le ‘vecchie’ modalità di mi-
surazione, che variavano da zona a zona anche all’interno 

dello stesso Comune. In diversi municipi esistevano ‘cam-
pioni delle misure’ scolpiti su pietre,  che ancora oggi sono 
conservate in alcune città della Romagna come a Ravenna 
(1625) all’interno del Palazzo comunale o a Longiano su 
un muro nel cortile della rocca (1624).
Le stesse considerazioni valgono per le monete, che non 
avevano uguale valuta nemmeno all’interno dei territori di 
uno stesso stato. Ancora fino all’avvento dell’euro, i meno 
giovani avevano l’abitudine di dire ‘100 scud’ in luogo 
di 500 lire e ‘1000 frãnch’ in luogo di 1000 lire, mentre 
un noto proverbio romagnolo recita che ‘i bajoc i fa andè 
l’acqua d’in sô’ (i soldi fanno persino andare l’acqua ver-
so l’alto).
Il conte Pietro Nardini, discendente del ramo marcosanti-
nardini, sposato con Teresa Zoli, originaria della parroc-
chia di Montenovo,  dal 1828 viveva nell’omonimo pa-
lazzo soglianese, obbligato dalla minaccia di perdere la 
contea ereditata. Per una serie di eventi e raggiri avversi, 
perse il patrimonio nonostante contratti e regalie a lui fa-
vorevoli. Morì di ictus nel 1858 e trovò riposo nel sepolcro 
gentilizio in S. Croce, chiesa del convento dei frati locali. 
Ma ormai era già stato costretto a vendere beni e palazzo.

Dall’archivio parrocchiale.
a cura di L. Rocchi e S. Pruni

Nel 2018 il comune di Sogliano elargirà due milioni e 
mezzo di contributi a privati e aziende che spaziano, oltre 
a tutti quelli che riguardano le famiglie, dalla riduzione 
della tassa sui rifiuti, alla salvaguardia del territorio, dalla 
occupazione allo smaltimento delle carcasse degli animali 
deceduti in azienda. Il tutto grazie agli introiti di oltre dieci 
milioni di euro che entrano nelle casse comunali dal con-
ferimento dei rifiuti nella discarica di Ginestreto e dalla 
vendita del biogas. “Il 33 per cento viene reinvestito in 
discarica per il mantenimento e la gestione degli impianti 
– dice Quintino Sabattini sindaco di Sogliano - e l’altra 
metà, circa sette milioni di euro, per migliorare la quali-
tà della vita dei soglianesi, per le spese del personale del 
Comune, della sua gestione e per gli investimenti. Oltre 
ai bonus per i libri per le scuole, al trasporto scolastico, al 
bonus bebè, all’assistenza domiciliare a chi tiene il non-
no in casa, alle tasse universitarie solo per citarne alcuni, 
l’amministrazione comunale ha emesso diversi avvisi per 
concedere altri contributi”. Le domande per richiedere gli 
incentivi per le assunzioni effettuate nel 2017 di lavora-
tori/studenti residenti nel territorio comunale, dovranno 
essere presentate all’ufficio protocollo del comune entro 

martedì 28 febbraio 2018. Quelle per ottenere i contributi 
per lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti in 
azienda, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo 
del Comune entro martedì 31 gennaio 2018. Le domande 
per i contributi alle imprese che interessano gli imprendi-
tori (persone fisiche e società) del settore del commercio 
al dettaglio operanti su aree private o pubbliche; gli arti-
giani che producono servizi in sede stabile o beni che sono 
venduti direttamente al pubblico nella sede dell’impresa 
o in locali attigui; gli esercizi di somministrazione di ali-
menti e bevande; coloro che esercitano attività di servizio 
diverse da quelle svolte da liberi professionisti iscritti in 
albi, ruoli o registri, devono essere presentate all’ufficio 
protocollo entro martedì  28 febbraio 2018. “Il comune di 
Sogliano ha anche approvato misure di sostegno in favo-
re delle attività economiche del territorio comunale come 
l’Ici ai livelli minimi e l’abbattimento della Tari (tassa ri-
fiuti) dal 50 al 70% riguardante il 2018. Poi nel nuovo 
anno l’Amministrazione comunale effettuerà investimenti 
in opere pubbliche per tre milioni e 200mila euro, che cor-
rispondono a circa mille euro per ogni abitante”.

Ermanno Pasolini 

Il tutto grazie agli introiti 
che entrano nelle casse comunali 
dal conferimento rifiuti 
e vendita del biogas.

2 milioni e mezzo 
di contributi 

UNO SGUARDO AL PASSATO
CONTRATTO DI COLONIA NELLO STATO PONTIFICIO
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Luisa e Ciccina, l’energia buona 
delle emozioni che aiuta a stare meglio, per il progetto Equitraining

www.romagnabanca.it Credito Cooperativo

l’Amicizia
guarisce

RUBRIChE

 

 Per tutti i neo genitori, congratulazioni per l’inizio di questa straordinaria avventura! 
L’arrivo in casa di un neonato è una rivoluzione...ogni attimo sarà scoperta e conquista ma non mancheranno le preoccupazioni.  

Anche noi abbiamo a cuore il vostro futuro e la vostra tranquillità ed è per questo che vi abbiamo riservato un’interessante opportunità. 
Aprendo un libretto TuttiperUno, completamente gratuito, a vostro figlio entro il 1° anno di età, RomagnaBanca omaggia  

il primo versamento di € 50 sul Fondo Pensione a lui intestato. 
 

Tanti sono i vantaggi di un Fondo Pensione aperto ad un bambino in tenera età! 
Vi aspettiamo presso le Filiali di RomagnaBanca per una consulenza personalizzata. 

 
Estratto del Regolamento:  Per tuti coloro che aprono un libretto TuttiperUno al/alla proprio/a figlio/a entro il 1° anno di età, la possibilità di sottoscrivere un Fondo Pensione con la gratuità del primo versamento obbligatorio 
di € 51,65. Il Regolamento completo della manifestazione è consultabile presso tutte le filiali della Banca. Periodo della promozione: dal 01/03/2017 al 31/03/2019. 
MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche dei prodotti facenti parte della promozione “Nuovi Nati” sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. Lgs 01/09/96 n. 385 negli 
Appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela nei locali della Banca aperti al Pubblico e sul sito internet della Banca. 

 

Buona Pasqua dalla redazione 
di Romagna Gazzette
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savignano nelle riprese del documentario della più nota 
divulgatrice classica del Regno Unito. 

Il Rubicone in prima serata 
su Bbc One con Mary Beard

Tre diversi linguaggi legati al mondo della fotografia per 
dare voce al mondo femminile, a Savignano sul Rubicone, 
in occasione della giornata internazionale della donna: 
l’iniziativa congiunta tra assessorato alla Cultura, Teatro 
Moderno e Savignano immagini ha utilizzato la fotografia 
come mezzo espressivo declinato in più modalità per 
‘raccontare’ le donne.  La prima forma espressiva legata al 
mondo fotografico è, naturalmente, l’immagine: per questo 
Comune e Savignano immagini hanno scelto una grande 
fotografia di Marco Pesaresi – di cui Savignano detiene 
l’intero archivio - che ritrae una giovane donna di spalle 
come immagine rappresentativa del cartellone di iniziative. 
La stessa immagine sarà sotto gli occhi dei savignanesi 
per l’intero mese di marzo grazie al maxi banner esposto 
sulla facciata del Palazzo comunale. Si tratta di uno scatto 
che Pesaresi ha immortalato a Madrid, nell’ambito della 
sua indagine ‘Underground’, una ricognizione, in dieci 
diverse città del mondo, sulla vita delle metropolitane. 
La giovane donna, nel corridoio della metro, guarda un 
cartellone pubblicitario che invita a “darte una vuelta”: 

un invito a cambiare le cose, un’esortazione a prendere in 
mano il proprio destino e non rimanere fermi a guardare. 
E proprio di fotografia come mezzo per documentare e 
indagare il mondo ha parlato Monika Bulaj, la fotoreporter 
polacca che giovedì 2 marzo ha stregato il pubblico del 
teatro moderno con il suo performing reportage ‘dove 
gli dei si parlano’: una serata di appassionata narrazione 
al femminile raccontando per voce di una donna gli esseri 
umani alla ricerca ostinata del sacro anche nei luoghi 
più infelici della Terra. Infine, ancora donne e fotografia 
nella ricerca che la fotografa e documentarista bolognese 
Patrizia Pulga ha presentato giovedì 8 marzo in sala 
Allende insieme a Beatrice Lontani. Il suo libro ‘le 
donne fotografe dalla nascita della fotografia ad oggi: 
uno sguardo di genere’ è infatti il primo censimento 
mai realizzato delle autrici ‘dietro alla macchina’: oltre 
duemilatrecento profili di fotografe di tutto il mondo, 
suddivisi per provenienza geografica e inseriti all’interno 
dei movimenti culturali e delle correnti che hanno percorso 
la storia degli ultimi due secoli.

È un’esperienza innovativa di alternanza scuola-lavoro 
quella che l’assessorato alla cultura del comune di 
Savignano ha avviato con il liceo scientifico savignanese 
‘marie curie’. Al centro dell’esperimento c’è la fotografia, 
e in particolare proprio le fotografie di un artista – Marco 
Pesaresi – di cui Savignano detiene l’intero vastissimo 
patrimonio fotografico di oltre 55mila euro documenti. Sei 
studenti dai 16 ai 18 anni – quattro ragazzi e due ragazze - 
sono quindi impegnati, alcune ore alla settimana nei locali 
di palazzo vendemini, nell’opera di inventariazione del 
fondo ‘marco pesaresi’, nello specifico su alcuni filoni 
di ricerca artistica portati avanti dal fotografo riminese 
prima della sua scomparsa nel 2001:  la via romea,  i 
megastore di Stati Uniti, Taiwan, Parigi e la città di 
Rimini. Accompagnati ed istruiti dai curatori/tutor Paola 
Sobrero e Giuseppe Pazzaglia e dai loro docenti Monica 
Almerigi, Giuseppe Mosconi e Antonella Taurino, i 
ragazzi stanno quindi scoprendo come gestire un archivio 
così corposo, imparando a scansionare i negativi con 

scanner professionale e predisporre i file, inventariare 
i materiali e organizzarli in maniera professionale, 
individuare le località ritratte e categorizzarle. “Nei primi 
giorni di attività – racconta l’assessore alla cultura 
Maura Pazzaglia - i ragazzi hanno subito avuto occasione 
di conoscere la mamma di Marco, Isa Perazzini, che ha 
voluto ringraziarli di persona per questo loro importante 
contributo. Oltre a nozioni e competenze specialistiche 
speriamo di riuscire a trasferire loro anche il valore 
artistico e umano dei materiali con cui vengono a contatto, 
affinché questa non sia solo un’esperienza professionale 
ma anche un’occasione di avvicinamento al mondo 
dell’arte e in particolare della fotografia”. Al comune di 
Savignano sono stati infatti affidati dalla madre Isa la 
custodia, l’ordinamento e la valorizzazione del patrimonio 
fotografico del reporter Marco Pesaresi: oltre 55mila 
documenti fra stampe fotografiche, negativi in bianco e 
nero e a colori, fotocolor, diapositive, provini a contatto, 
ecc. 

Scelta per la facciata del Municipio una gigantografia ‘in rosa’ dal fondo fotografico di Marco Pesaresi.
Savignano dà voce alle donne scegliendo il linguaggio della fotografia

Innovativa esperienza di alternanza scuola-lavoro:i ragazzi del liceo
 collaborano all’inventariazione del fondo Marco Pesaresi

È forse l’equivalente inglese del 
nostro Piero Angela,  oltre che docente 
universitaria a Cambridge e massima 
studiosa di storia romana nel mondo 
anglosassone: Mary Beard, nel ricostruire 
le gesta di Giulio Cesare per il suo ultimo 
documentario divulgativo, ha scelto 
anche Savignano tra le mete del suo tour 
in Europa.
La studiosa britannica ha infatti trascorso 
un intero pomeriggio in riva al Rubicone, 
a fine settembre, impegnata con tutta la 
troupe Bbc a registrare le immagini di 
Julius caesar revealed , il documentario 
internazionale andato in onda su Bbc one a 
inizio febbraio: un’ora di approfondimenti 
sull’eroica figura del condottiero romano 

con riprese tra i fori romani della Città 
eterna, le rovine archeologiche di Arles e 
i panorami dell’antica Gallia.
Nessuno sapeva di questa visita, su cui - 
fino al messa in onda del documentario, 
a inizio febbraio – è stato mantenuto il 
massimo riserbo: la squadra incaricata da 
Bbc one ha fatto visita a Savignano, in 
gran segreto, a inizio autunno, allertando 
solo i necessari uffici comunali. In un bel 
pomeriggio di sole la troupe, composta 
da sei persone di cui una di nazionalità 
italiana, ha effettuato alcune riprese sul 
Ponte Romano, con la studiosa intenta a 
spiegare come il Rubicone rappresentasse 
il ‘punto di non ritorno’ nel suo percorso 
storico e politico, per poi scendere 

nell’alveo del fiume e simbolicamente 
‘varcarlo’ a piedi calzando pittoreschi 
stivali di gomma gialli. Nell’occasione il 
sindaco ha portato i saluti della città alla 
conduttrice e all’intera troupe, scattando 
insieme qualche foto ricordo.
Classe 1955, nota nel mondo tanto per 
il suo percorso accademico che per le 
sue apparizioni televisive, Mary Beard 
è docente all’Università di Cambridge e 
alla Royal Academy of Arts. Definita dal 
Guardian come ‘Britain’s best-known 
classicist’, la regina elisabetta nel 2013 ha 
scelto di nominarla Ufficiale dell’Ordine 
dell’Impero britannico per i ‘servizi resi 
al mondo dell’istruzione classica’.
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Lo sportello unico per l’edilizia privata del comune 
di Savignano dice addio a faldoni e pratiche cartacee. 
Step fondamentale del processo di informatizzazione 
è il passaggio a suaper, il software regionale che 
consente l’avvio e la gestione delle pratiche edilizie 
online tramite autenticazione digitale. I professionisti 
inoltreranno così online istanze e comunicazioni per 
la realizzazione di un intervento, dalle fasi iniziali alla 
sua conclusione, facendo sì inoltre che il gestionale 
faccia anche da archivio delle pratiche già concluse. 
Oltre ad agevolare i tecnici nella loro quotidianità 
professionale, sgravandoli dall’incombenza di 
recarsi fisicamente negli uffici comunali, il sistema 
limiterà anche gli errori guidando passo per passo 
all’inserimento dei dati, garantendone così correttezza 
e congruità “promuovendo – spiega l’assessore 
all’edilizia privata Stefania Morara – anche la 
trasparenza delle procedure e garantendo risparmi 

nei costi sia per l’ente che per i professionisti”.
L’amministrazione ha quindi convocato un primo 
incontro formativo per architetti, ingegneri e geometri 
del territorio, avvalendosi della collaborazione 
di Roberta Ravaioli, responsabile suap del 
Comprensorio cesenate e coordinatore dello sviluppo 
on-line di Imprese emilia romagna. A tutti è stato 
spiegato come presentare le diverse pratiche, che 
progressivamente andranno inoltrate solo online: 
dapprima le più semplici come dichiarazioni inizio 
lavori, proroghe e Cila, poi anche scia e pratiche 
più complesse. Aprile sarà il mese della progressiva 
transizioni al nuovo sistema. L’accesso alla 
piattaforma avverrà tramite autenticazione digitale 
con Spid o Federa, accedendo a una ‘scrivania 
virtuale’ che permetterà di verificare in ogni momento 
lo stato del proprio procedimento.

La nevicata di fine febbraio, a Savignano, ha sicuramente stimolato la creatività degli 
studenti savignanesi che, dopo i primi fiocchi del lunedì pomeriggio, hanno escogitato 
una divertente trovata per chiedere al Sindaco la chiusura delle scuole per maltempo. 
Sotto le finestre del municipio, in mezzo alla bufera, è arrivato il simpatico e singolare 
appello di alcuni studenti: una maxi scritta nella neve, sul pavimento di piazza Borghesi, 
‘Filippo chiudile’ . L’imperversare della nevicata ha poi creato le condizioni per l’effettiva 
chiusura delle scuole con apposita ordinanza, prorogata di giorno in giorno fino al 
venerdì’ successivo. Già al martedì però, approfittando di una tregua delle precipitazioni, 

il sindaco ha invitato  bonariamente gli studenti ad armarsi di pala e raggiungerlo nel 
primo pomeriggio per spargere il sale insieme ai volontari della Protezione Civile. I 
ragazzi non si sono certo fatti attendere, e sono subito arrivati in massa a dare una mano, 
coadiuvati da Protezioni civile, Assessore e Sindaco stesso. “Quella che era nata come 
una simpatica e scherzosa provocazione - afferma il sindaco - ha coinvolto giovani e 
giovanissimi di Savignano oltre naturalmente alla protezione civile in un momento di 
sincera e divertente condivisione per il bene comune. Ringrazio i ragazzi per l’entusiasmo 
e il senso di appartenenza alla nostra Comunità che hanno dimostrato. Savignano c’è”.

Dopo ‘Filippo chiudile’ i ragazzi si mobilitano 
per spalare la neve con il Sindaco

Presentato ai professionisti locali il nuovo sistema informatizzato dello sportello unico per l’edilizia.

Addio a moduli e faldoni, le pratiche edilizie si inoltrano online



10 San MauRo PaScoli marzo 2018
la GAZZETTA del RUBICONE 

Partner operativo

COMUNE DI
SAN MAURO PASCOLI

Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010”

PROPONI LE TUE IDEE INNOVATIVE E 
COLLABORATIVE PER RENDERE 
FRUIBILE TUTTO L'ANNO IL 
COMPLESSO DI VILLA TORLONIA

COS’È LA MIA TORRE
Patto di collaborazione per la rigenerazione di Villa Torlonia

Un progetto che, con la partecipazione e il contributo di tutti coloro che 
vorranno prendervi parte (associazioni, imprese, operatori, cittadini), 
punta a far diventare “Villa Torlonia” il fulcro di un circuito culturale – 
economico - turistico di rilievo per il nostro territorio e non solo.
L’obiettivo è quello di lavorare assieme alla nostra comunità per 
arrivare a sottoscrivere un “patto di collaborazione” che individui ruoli, 
responsabilità, strumenti e modalità per rendere fruibile tutto l'anno il 
complesso di Villa Torlonia, in sinergia con l’ampio progetto “Parco Poesia 
Pascoli”.

Le sessioni di lavoro del laboratorio sono organizzate in gruppi di lavoro 
tematici con modalità interattive e si terranno presso Villa Torlonia, Via 
Due Martiri, 2 - San Mauro Pascoli, ciascun incontro impegnerà al massimo 
mezza giornata.

COME ISCRIVERSI

L’iscrizione non è obbligatoria ma consigliata per organizzare al 
meglio i gruppi di lavoro  e potrà pervenire al Comune di San Mauro 
Pascoli, tramite
Modulo online al link: bit.ly/ISCRIZIONE-LA-MIA-TORRE

INFO

    PAGINA DEL PROGETTO bit.ly/PROGETTO-LA-MIA-TORRE
    FACEBOOK www.facebook.com/VillaTorloniaParcoPoesiaPascoli/
    INSTAGRAM www.instagram.com/villa_torlonia/
    EMAIL progettolamiatorre@gmail.com

Terzo incontro
partecipato

14
APRILE

Evento finale

27
MAGGIO
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Firmato l’accordo di valorizzazione per il 
passaggio del Compendio domus pascoli 
al comune di San Mauro Pascoli. La 
firma è avvenuta il 6 marzo scorso presso 
il segretariato regionale del Ministero dei 
Beni culturali a Bologna alla presenza, oltre 
a quella del sindaco Luciana Garbuglia, 
del direttore dell’agenzia regionale 
del demanio Giuseppe Tancredi e del 
segretario regionale del mibact Sabina 
Magrini. Si è concluso quindi un iter 
durato circa un anno che ha visto il Comune 
lavorare con gli enti preposti al passaggio, 
ossia Ministero delle Attività e dei beni 
culturali e Agenzia del Demanio, che hanno 
approvato il programma di acquisizione 
e valorizzazione del Comune, oltre ad 
approvare la gestione unitaria di Casa 
Pascoli in capo al Comune. Un passaggio 
epocale con cui San Mauro Pascoli 
acquisisce finalmente casa natale, parco 
delle rimembranze, scuola dell’infanzia 
ed ex gerontocomio.
“Ringrazio il Ministro Franceschini e il 
direttore del demanio reggi che hanno 
reso possibile questo passaggio per noi 
fondamentale per proseguire nella nostra 
attività di promozione e divulgazione 
del patrimonio pascoliano – commenta 
il sindaco Luciana Garbuglia- hanno 
colto l’importanza di questo patrimonio 
per tutta la collettività sammaurese: un 
patrimonio che richiede un intervento 

urgente, dalla messa in sicurezza dell’ex 
gerontocomio fino agli interventi per 
ampliare e adeguare tutto il museo casa 
pascoli. In questo percorso è stato prezioso 
anche il supporto dell’onorevole Marco di 
Maio che si è interessato in prima persona 
del progetto. Ringrazio inoltre il Consiglio 
comunale che all’unanimità ha approvato 
l’acquisizione gratuita del Compendio. 
Il passaggio avviene infatti senza alcun 
costo per il Comune; sono inoltre in 
arrivo, confermati  dalla delibera del Cipe, 
risorse pari a un milione di euro che 
permetteranno di dare corso al progetto di 
recupero e valorizzazione del Compendio. 
Il conferimento ufficiale del bene si terrà 
nel prossimo mese di aprile con firma del 
rogito davanti al notaio: abbiamo in mente 
anche di condividere questo traguardo 
attraverso un evento pubblico assieme a 
tutta la cittadinanza”.

C’è tempo fino al 30 aprile 
per partecipare alla 17esima 
edizione il Premio pascoli 
di poesia in lingua e dialetto, 
promosso da sammauroin-
dustria. Due le sezioni del 
premio, in lingua e dialetto 
(con testo italiano a fronte), 
riservato ad opere edite non 
prima del 1 maggio 2016. 
La sezione in lingua, pro-
mossa da romagna Banca, 
consta del valore di 2.000 
euro, quella in dialetto, è 
sempre del valore di 2.000 
euro. 
La partecipazione al concor-
so è gratuita. La premiazio-
ne avverrà nel corso di una 
serata pubblica in program-
ma al Museo casa pascoli, 
casa natale del poeta Gio-
vanni Pascoli. 
Info: associazione Sammau-
roindustria, tel. 0541810124 
oppure scaricare il bando 
sul sito www.sammauroin-
dustria.com

Una mini scarpa simbolo della tradizione 
manifatturiera sammaurese donata a tre 
nuovi arrivati nella comunità. Si tratta di 
aiza, liam e arianna, rispettivamente la 
prima bimba nata nel 2018, il primo nato 
maschio e la bimba nata in casa a San 
Mauro Pascoli. La consegna dell’omaggio 
ai tre nuovi sammauresi, è avvenuta sabato 
17 febbraio alla presenza del sindaco 
Luciana Garbuglia, dei genitori e delle 
famiglie.
È Aiza Iqbal, figlia di Waleed Iqbal e 
Rehman Sana, la prima bimba sammaurese 
nata quest’anno, precisamente il 3 gennaio 
2018; Liam Forti è invece il primo bimbo 
nato nel 2018, precisamente il 13 gennaio, 
e figlio di Stefano Forti e emperatriz 
salome’ san martin.
Mentre è una femmina, Arianna Fabbri, 
la bimba sammaurese doc, nata cioè in 
casa a San Mauro Pascoli il 2 febbraio 
2018, figlia terzogenita di Gaia Gridelli e 
Stefano Fabbri. Anche le due sorelle di 
Arianna sono nate in casa a San Mauro 
Pascoli.
Il comune di San Mauro Pascoli ha 
voluto dare il benvenuto nella comunità ai 
tre nuovi nati consegnando alle famiglie le 
miniscarpe d’oro, tre splendide miniature 
di calzatura che rendono omaggio alla 
peculiarità di San Mauro paese dei 

calzolai, realizzate dal ciabattino Mimmo 
Boetti, purtroppo venuto a mancare lo 
scorso anno, e che per oltre dieci anni 
ha continuato a donare al Comune le sue 
preziose creazioni. 
Il rapporto tra nati e morti quest’anno per 
la prima volta segna un  saldo negativo, 
registrando nel 2017 più morti che nati. 
Nel 2017 infatti i nuovi nati sono stati 95 
(49 femmine e 46 maschi), mentre i morti 
sono stati 101. Una lieve flessione dopo 
anni in cui si è sempre registrato un tasso 
di natalità superiore alle 100 unità, facendo 
balzare San Mauro Pascoli ai primi posti 
nella classifica dei comuni con tasso di 
natalità più alto, e quindi con una comunità 
giovane. La comunità sammaurese 
continua comunque a crescere:  il totale 
dei residenti è infatti di 11929 unità 
(6086 femmine e 5843 maschi), contro i 
11776 abitanti del 2016.

Primavera tra letture e laboratori 
all’insegna della contaminazione 
fra le varie arti. In Biblioteca a 
marzo e aprile 2018 si terranno una 
serie di appuntamenti e laboratori 
che poi  culmineranno nell’evento 
di primavera san mauro che leg-
ge il 21 e 22 aprile. 
Si parte con la rassegna tempo li-
bro 23, il primo appuntamento del 
2018 con la presentazione dei libri 
di scrittori e poeti locali. Giovedì 
22 marzo con  Francesco Cazzato 
e il suo romanzo ‘perché la men-
te costruisce e distrugge’. Giovedì 
29 marzo, il romanzo di Franca 
Fabbri ‘un mare di nebbia’; gio-
vedì 5 aprile ‘sogno o realtà?’ di 
Paolo Marconi e dell’artista bella-
riese Lara Stacchini. Giovedì 12 
aprile ‘a rimini il ‘68 degli stu-
denti. storia di un inizio’, a cura di 
Fabio Bruschi e ultimo appunta-
mento giovedì 19 aprile con il ro-
manzo di Laura Carboni Prelati 
‘nome di battaglia sonia’.
Partiranno poi nel mese di aprile 
quattro laboratori, rivolti a bam-

bini, ragazzi e adulti che poi avran-
no una giornata conclusiva all’in-
terno di san mauro che legge.
Da sabato 7 aprile partiranno il la-
boratorio ‘conoscere l’arte’, labo-
ratorio per bambini dai 4 ai 7 anni 
condotto da Rosaria Martellotta 
e il laboratorio ‘video raccon-
to’ rivolto ai ragazzi dai 10 ai 12 
anni, condotto da Mauro Bartoli: 
un’introduzione al linguaggio au-
dio visivo  e trasformazione di un 
testo scritto in un video racconto. 
Mercoledì 18 avrà inizio il labo-
ratorio per ragazzi da 8 ai 10 anni  
‘la lingua delle parole strampa-
late’ con Massimo Vitali, che con-
durrà anche il laboratorio di lettura 
espressiva con contest finale, rivol-
to a tutti, ‘parla come leggi’, per 
chi vorrebbe leggere in pubblico 
in maniera più accattivante e in-
teressante, che partirà mercoledì 
4 aprile dalle 19,30 alle 21,30. 
Tutti i corsi sono gratuiti ma con 
prenotazione obbligatoria. Info: 
biblioteca comunale pascoli 0541 
933656.

Tempo di libri 
e di contaminazioni con le arti.  

Marzo e aprile in Biblioteca tra letture, 
corsi e laboratori per bambini, 

ragazzi e adulti

FIRMATO L’ACCORDO D VALORIZZAZIONE 
PER IL PASSAGGIO DEL COMPENDIO DOMUS PASCOLI
Casa Natale, Parco delle Rimembranze, scuola dell’infanzia 
ed ex gerontocomio al Comune.

PREMIO PASCOLI 
DI POESIA IN 
LINGUA E DIALETTO
scadenza il 30 
aprile 2018, 
partecipazione 
gratuita

UNA MINISCARPA D’ORO 
PER AIZA, LIAM E ARIANNA
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Oltre duecento libri delle biblioteche di Gatteo, 
Savignano e San Mauro Pascoli hanno raggiunto Herat, 
nella neonata biblioteca della base militare italiana a 
disposizione dei soldati  impegnati in afghanistan. 
Grazie allo spirito di iniziativa del primo luogotenente 
Maurizio Guida, di San Mauro Pascoli, pilota del 7° 
Reggimento Aviazione dell’Esercito ‘vega’ di stanza 
a Rimini, l’insolito gemellaggio tra le biblioteche del 
Rubicone e l’Esercito ha permesso alla base militare 
italiana in afghanistan di avere un’area dedicata alla 
lettura e allo studio, da utilizzare nei momenti  di riposo 
dalle continue attività operative che i nostri soldati sono 
chiamati a compiere lontani da casa.

“Quando siamo impegnati fuori dal territorio nazionale 
– spiega Guida – gli innumerevoli impegni operativi e 
le difficili condizioni in cui siamo chiamati ad operare 
non sempre ci permettono di ritagliare un momento da 
dedicare ai nostri interessi, e quindi l’idea di avere a 
disposizione un posto in cui trascorrere con serenità 

quei pochi momenti liberi per leggere o studiare dopo 
una giornata impegnativa e sentirsi quasi a casa diventa 
davvero importante per tutti noi”. L’Esercito italiano è 
presente in afghanistan da ormai quasi vent’anni con il 
compito, inizialmente di garantire un ambiente sicuro a 
tutela dell’autorità afghana e attualmente, di addestrare 
e assistere le Forze armate locali e le istituzioni afghane, 
al fine di migliorarne la funzionalità e la loro capacità di 
autosostenersi.

“La proposta del luogotenente Guida – spiegano dai 
rispettivi tre Comuni le amministratrici con delega alla 
Cultura Stefania Bolognesi, Maura Pazzaglia e Luciana 
Garbuglia - ci è subito sembrata un’ottima idea per la 
promozione della lettura, perciò abbiamo volentieri scelto 
dalle nostre ricche biblioteche i testi da consegnare al 
Reggimento. Insieme si è voluto dare vita a un ‘catalogo’ 
di titoli il più variegato possibile, che possa essere di 
interesse per lettori dai gusti diversi impegnati per lunghi 
periodi lontano da casa”.

Anche Gatteo ha il suo circolo pickwick : l’inizio del 
2018 ha infatti visto debuttare, alla vulcanica biblioteca 
ceccarelli, le ‘gatteo lectures’, un nuovo format serale 
legato a lettura e narrazione confezionato su misura per la 
biblioteca gatteese dal camaleontico Roberto Mercadini. 
Ispirandosi alle ‘mantova lectures’ di Baricco, ma 
reinventandole in chiave assolutamente personale, l’attore 
e narratore romagnolo parte da testi e autori per avventurarsi 
in monologhi in grado di spaziare tra pensieri e discipline: 
scegliendo i libri da cui partire, di fatto Mercadini dà il là 
a un viaggio nel pensiero da condividere con chi lo ascolta. 
“Da tempo, oltre alle iniziative per ragazzi, volevamo 
proporre alla Ceccarelli anche un format in grado di 
promuovere la lettura tra gli adulti - spiega l’assessore 
alla cultura Stefania Bolognesi - ma serviva una figura 
eclettica che sapesse coinvolgere un pubblico più maturo. 
L’idea si è potuta concretizzare grazie all’incontro con 
Roberto Mercadini ha subito accolto il nostro invito 
realizzando per la Ceccarelli quattro percorsi ad hoc, 
inediti e originali, che pur essendo flussi di riflessione 
individuale, sanno coinvolgere l’ascoltatore rendendolo 

partecipe di ogni snodo di pensiero”.
Data del debutto è stata giovedì 11 gennaio, con un 
‘monologo d’esordio’ sulla ‘brevità’ di aforismi, 
epigrammi, haiku (il componimento poetico giapponese 
di norma composto da tre soli versi), racconti brevi. A fare 
da ‘ispiratori’ sono stati alcuni autori che della sintesi 
hanno fatto la propria forza: Marco Aurelio, Flaiano, 
l’aforista polacco Lec, Montaigne, l’esistenzialista Emil 
Cioran, Marziale, Galli, i nostrani Baldini e Pedretti, 
Emily Dickinson. Al contrario, l’appuntamento di giovedì 
8 febbraio ha messo al centro la vastità raccontando ‘I 
libri che hanno tentato di contenere un mondo’: i pilastri 
letterari Iliade, Odissea, Divina Commedia, ma anche i 
più recenti Moby Dick e i ‘Cantos’ di Ezra Pound.  Per 
la Giornata internazionale della donna, giovedì 8 marzo, 
Mercadini ha voluto evidenziare ‘Il talento per l’empatia’ 
nella lecture ‘Sulla metamorfosi’. E in questo caso, il 
parterre di autrici scelte spazia davvero nel tempo e nello 
spazio: Saffo, Gaspara Stampa, ancora Emily Dickinson, 
la poetessa polacca scomparsa nel 2012 Wislawa 
Szymborska, Carol Ann Duffy, Sharon Olds, Mariangela 

Gualtieri, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, fino a 
Nisaba, divinità sumerica della scrittura. Infine, giovedì 
12 aprile, lo sguardo si rivolge all’interno, ‘Su se stessi’, 
per esplorare ‘La scrittura come autoritratto’  partendo 
dalle introspezioni di Orazio, Montaigne, Ugo Cornia, 
Walt Whitman, Charles Bukowski, Erri De Luca e la 
poesia confessionale statunitense.

‘scrivere è un gioco da ragazzi’, e se a dirlo è una scrittrice che a 
trent’anni era già finalista al Premio strega c’è proprio da crederle: a 
Gatteo, presso l’attivissima biblioteca ceccarelli, debutta un nuovo 
insolito corso di tecniche della narrazione per adolescenti condotto in 
prima personale dalla scrittrice riminese Lorenza Ghinelli.  Debutta 
quindi a Gatteo, il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 19, il corso - 
come lo definisce l’autrice-   “ludico ed efficace per avvicinarsi alle 
tecniche di scrittura attraverso la visione e il commento di film, 
serie tv, e lettura di alcuni romanzi”. Certo la scrittura sarà al centro 
e “chi vorrà potrà sperimentarsi scrivendo, senza alcuna ansia da 

prestazione”, ma il corso vuole essere prima di tutto un laboratorio 
di scambio e di condivisione tra adolescenti dai 14 ai 18 anni. 
L’obiettivo, ancor prima di imparare una tecnica specifica, è dare ai 
ragazzi strumenti di introspezione e conoscenza di sé, per riuscire 
ad esprimere, magari proprio con la narrazione, gli stati d’animo e 
le inquietudini del loro percorso di crescita. Si tratta quindi di una 
proposta inedita: Lorenza Ghinelli è una amica di lunga data della 
biblioteca ceccarelli, dove già due anni fa ha dato vita a un corso di 
scrittura creativa, ma questa volta non ci saranno gli adulti con lei ma 
i ragazzi under 20.  Info: 0541 932377

Innovativo corso di narrazione per adolescenti 
condotto dalla scrittrice Lorenza Ghinelli

La biblioteca Ceccarelli sperimenta l’originale 
forma narrativa a tema ideata da Baricco

‘Gatteo lectures’, gli inediti ‘monologhi sui libri’ 
di Roberto Mercadini

Dalle biblioteche del Rubicone a Herat, 200 libri donati 
alla missione militare in Afghanistan
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Venti arresti e 74 denunce in sette mesi: l’unità antidegrado 
delle Polizie Municipali dell’unione rubicone e mare 
e di Cesenatico tira le somme di un 2017 che l’ha vista 
nascere e consolidarsi sui territori di Savignano, Gatteo, 
Borghi, Sogliano, Roncofreddo e Cesenatico. La task 
force creata ‘unendo le forze’ dei due comandi di Polizia 
Municipale ha infatti avviato la sua attività il primo giugno 
2017, concentrando la propria attività sulla sicurezza 
urbana, il contrasto alla criminalità e la prevenzione del 
degrado.
Più di 1.500, quindi, le ore di servizio straordinario 
notturno, con oltre ottocento persone identificate e 
controllate, a cui si affianca l’attività diurna del Nucleo, 
presente sul territorio con dieci agenti conferiti dai due 
comandi e due ispettori. In venti casi, in questi sette mesi, 
l’Unità antidegrado è intervenuta con l’arresto diretto di 
altrettante soggetti: in otto casi per spaccio di stupefacenti, 
in dieci per delitti contro il patrimonio (furti e rapine) e 
in due per resistenza a pubblico ufficiale. Parallelamente, 
sono state denunciate a piede libero altre 74 persone, di 
cui otto minorenni: 15 per detenzione di stupefacenti a 
fine di spaccio, 28 per delitti contro il patrimonio (furto, 
ricettazione, danneggiamenti), otto per guida in stato 
di ebbrezza, nove per inosservanza delle norme sugli 
stranieri, oltre a casi di porto abusivo di armi improprie, 
minacce, detenzione di merce contraffatta, abusi edilizi 
e impiego di lavoratori extracomunitari clandestini. Nel 
caso delle persone segnalate per detenzione di stupefacenti 
ad uso personale sono state contestualmente sequestrate, 
tra cannabinoidi ed eroina, oltre un chilogrammo di 
sostanze.

Quarantadue, poi, le perquisizioni effettuate e cinque gli 
interrogatori, cinque le persone straniere accompagnate in 
ufficio per essere identificate e due le persone scomparse 
rintracciate e riportate ai familiari/accompagnatori.  In 
ambito amministrativo si registrano poi sei sanzioni 
per guida in stato di ebbrezza e una per ubriachezza, tre 
per conduzione irregolare di esercizi pubblici e una per 

somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito, oltre 
a 23 sanzioni per accattonaggio. Ai legittimi proprietari 
che ne avevano subito il furto sono inoltre stati restituiti 
un’autovettura, una bicicletta, cinque cellulari e alcune 
decine di capi di abbigliamento. L’attività estiva di contrasto 
all’abusivismo commerciale ha portato a 432 sequestri di 
materiali e 82 rinvenimenti di merce abbandonata. 

Anche il comune di Gatteo rilascia la carta 
di identità in formato elettronico, dotando 
così il cittadino anche di uno strumento di 
accesso ai servizi digitali della Pubblica 

amministrazione. Da febbraio presso lo 
sportello anagrafico vengono rilasciate le carte 
d’identità elettroniche, della dimensione di 
un bancomat e dotata di particolari sistemi di 
sicurezza. La sostituzione delle carte d’identità 
cartacee avverrà progressivamente: è possibile 
richiedere la nuova carta elettronica solo alla 
scadenza della vecchia (può essere rinnovata 
al massimo 180 giorni prima della scadenza), 
oppure in caso di deterioramento (deve essere 
riconsegnata in qualsiasi condizioni si trovi) 
o furto o smarrimento, presentando la relativa 
denuncia fatta alle autorità competenti. Per il 
rilascio è necessario prendere appuntamento o 
direttamente allo sportello o telefonicamente 
chiamando lo 0541 935522. Una volta 
concordato la data, il cittadino dovrà portare 
all’appuntamento una fotografia formato 
tessera recente (su sfondo bianco, capo 
scoperto, occhi ben visibili, senza occhiali, 
posizione frontale, stampata su carta fotografica 
ad alta risoluzione), la propria tessera sanitaria 
o il codice fiscale e il precedente documento 
d’identità scaduto o deteriorato. Al momento 
della richiesta sarà anche possibile dichiarare il 
consenso o il diniego alla donazione di organi 
e tessuti. Il nuovo documento ha un costo di 
22 euro, info 0541 935522. Una curiosità: tra 
i primi a rinnovare la carta ottenendo il nuovo 
formato elettronico c’è il ciclista professionista 
di Gatteo Manuel Belletti, che ha quindi 
accettato di ‘fare da testimonial’, con la 
sua foto, per la campagna informativa per la 
cittadinanza. 

Affluenza oltre l’81 per cento, tra le più alte in regione, per gli elettori del 
comune di Gatteo alle recenti elezioni politiche di domenica 4 marzo. 

Su : 6.584 elettori chiamati al voto (maschi 3.248 + femmine 3.336) si sono 
infatti recati alle urne in  5.358, pari quindi al  81.38 per cento. I neomaggiorenni 
chiamati la voto per la prima volta (perciò nati tra il 5 dicembre 1998 e il 4 
marzo 2000) sono stati 84.

Otto, come sempre, i seggi allestiti presso le scuole elementari di Gatteo 
capoluogo e Sant’Angelo, mentre le due sezioni di Gatteo Mare anche per 
questa tornata elettorale sono state allestite presso il centro Auser giulio 
cesare di via Firenze. 

Nata a giugno 2017, la task force ha già assicurato alla giustizia decine di  persone per reati di criminalità urbana

Tutti i numeri dell’attività antidegrado della Polizia Municipale 

Anagrafe: ora la Carta 
di identità è elettronica 

Elezioni politiche del 4 marzo, 
affluenza oltre l’81 per cento
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

NUOVI SERVIZI, 
SEMPLICEMENTE 
INNOVATIVI
Pagare nei negozi o acquistare 
on-line non è mai stato così 
facile e sicuro
Nel numero precedente abbiamo accennato a come 
l’innovazione tecnologica sia entrata prepotentemente 
sulla scena dell’operatività bancaria, con le più evolute 
soluzioni applicate soprattutto ai sistemi di incasso e 
pagamento, ma non solo. Uno sviluppo della tecnologia 
che nell’immaginario collettivo sembra possa riguardare 
solo le ‘grandi banche’, invece si tratta di un nuovo 
modo di pensare l’operatività bancaria, un processo di 
modernizzazione che può essere avviato con successo 
anche da una banca locale come il credito cooperativo 
romagnolo, aperto e attento alle nuove soluzioni che 
si prospettano all’orizzonte. Una nuova e moderna 
proposta di operare, che comporta anche un complesso 
percorso di divulgazione, di informazione e di 
formazione per accompagnare la clientela all’approccio 
di queste nuove soluzioni.
Nel numero precedente abbiamo visto ad esempio 
come i clienti del credito cooperativo romagnolo con 
‘paY BY mail’ (che letteralmente si traduce in ‘paga 
mediante una mail’), in modo facile, veloce e sicuro 
possano fare un pagamento inviando semplicemente una 
mail; oppure come con ‘apple paY’ possano pagare 
nei negozi o fare acquisti on-line mediante il proprio 
cellulare I-Phone, o come ancora con ‘satispaY’ 

possano trasferire denaro ai propri contatti telefonici o 
effettuare piccoli pagamenti. 
Nuove soluzioni, nuove proposte del credito cooperativo 
romagnolo nel comparto dei sistemi di pagamento, che 
si inseriscono nel progetto di modernizzazione che avrà 
ulteriori sviluppi e che modificherà gradualmente e 
inesorabilmente l’operatività della Banca e del cliente, 
il quale potrà fruire ad esempio di nuove opportunità 
grazie alla progressiva installazione di ‘aree self’ 
nelle Filiali della Banca per consentire una maggiore 
operatività in tema di prelevamenti, pagamenti, 
versamenti (anche di assegni), in piena autonomia 
e a qualsiasi ora; e a proposito di orari e di soluzioni 
tecnologicamente avanzate è interessante evidenziare 
il sistema totalmente automatizzato delle cassette 
di sicurezza presente nella sede di Cesena del credito 
cooperativo romagnolo in via Bovio 76, che consente 
l’accesso alle cassette in assoluta autonomia e sicurezza, 
dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni della 
settimana. Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone
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La cooperativa sociale 
c.c.i.l.s. ( cooperativa ciale 
di tipo A e  B) nasce nel 1981  
grazie alle associazioni ANMIC 
e ANFFAS, alla volontà di altri 
soci costitutari e al sostegno 
del comune di Cesenatico. 
L’obiettivo che la Cooperativa 
si prefiggeva era di superare il 
concetto limitativo di invalidi-
tà, sostituendolo in ‘capacità 
lavorativa’. Gli scopi che ani-
mavano e che animano tuttora 
la cooperativa sono costituiti 
dal rispetto e dalla promozione 
delle persone diversamente abili 
affinché diventino protagonisti 
del loro destino, attraverso l’at-
tivazione di stretti legami con 
la comunità locale. Nell’anno 
2017 sono stati occupati media-
mente presso la Cooperativa n. 
220 lavoratori di cui 80 svan-
taggiati e di questi almeno 50 
gravemente disabili.

La c.c.i.l.s. di Cesenatico e 
Bellaria Igea Marina è l’ul-
tima cooperativa sociale, che 
continua a gestire tre labora-
tori protetti per disabili gravi: 
attualmente le persone inserite 
nei laboratori e dipendenti della 
cooperativa sono 40.

A queste persone si affiancano 
altri lavoratori inseriti attraver-
so percorsi terapeutici e tirocini 
attivati dai Servizi dell’azien-
da asl dell’area romagna, 
oltre che dal servizio sociale 
dell’unione comuni rubicone 
mare e del comune di Bellaria 
Igea Marina. Tutti i cittadini 
che desiderano sostenere l’at-
tività di questi laboratori lo 
possono fare destinando il pro-
prio 5 per mille alla coopera-
tiva ccils, indicando nell’area 
apposita il codice fiscale della 
Cooperativa: 01283220406.

 

PAGINE sPECIALI | COOP CCILs
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LE PRINCIPALI ASSUNZIONI AGEVOLATE DEL 2018

IL PUNTO

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato diverse novità in tema di lavoro e previ-
denza, tra le quali ha riconosciuto alcuni incentivi per favorire l’assunzione dei gio-
vani e la relativa stabilizzazione:  

1- INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE 
    GIOVANILE STAbILE 

Decorrenza: 01/01/2018
Destinatari: giovani di età inferiore ai 30 anni (35 anni solo per le assunzioni che 
avvengono nel 2018) che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato. 
Beneficiari: datori di lavoro PRIVATI 
Durata del beneficio: 36 mesi
Beneficio: 50% dei contributi previdenziali (escluso inail)
Limite: 3.000 € annui, € 250 mensili con ulteriore riproporzionamento in caso di 
part time 
Non spetta quando: il datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione incentiva-
ta ha effettuato licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo 
nella stessa unità produttiva nella quale sarebbe assunto il giovane 
Decade e deve essere restituito il beneficio usufruito quando: il giovane assunto 
con il beneficio o un altro lavoratore della stessa unità produttiva viene licenziato 
per GMO nei sei mesi successivi all’assunzione del giovane di cui si è chiesto il 
beneficio.

Tipologie contrattuali: 
• Contratto a tempo indeterminato (esclusi apprendistato e lavoro domestico) 

e trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
• Prosecuzione dopo il 01/01/2018 a tempo indeterminato di un contratto di 

apprendistato.

2-ASSUNZIONE STUDENTI 

Decorrenza: 01/01/2018
Destinatari: giovani di età inferiore ai 30 anni (35 anni solo per le assunzioni che 
avvengono nel 2018): 

• Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di 
alternanza scuola lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste 
dai rispettivi programmi formativi;

• Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di pe-
riodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica;

• Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di 
periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’assunzione deve avvenire entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio

Beneficiari: datori di lavoro PRIVATI 
Durata del beneficio: 36 mesi
Beneficio: esonero totale dai contributi previdenziali (escluso INAIL)
Limite: 3.000 € annui riparametrati e applicati su base mensile
Tipologie contrattuali: contratto a tempo indeterminato 

3- INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI ISCRITTI AL      
    PROGRAmmA GARANZIA GIOVANI

Vigenza: 01/01/2018 – 31/12/2018
Destinatari: giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani di età compresa tra i 
16 e i 29 anni  
Beneficiari: datori di lavoro PRIVATI 
Durata del beneficio: 12 mesi dalla data di assunzione
Beneficio: 100% dei contributi previdenziali (escluso INAIL)
Limite: 8.060 € annui, € 671.67 mensili 

Tipologie contrattuali: 
• Contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e 

Apprendistato professionalizzante 
Termine di fruizione: l’incentivo deve essere fruito a pena di decadenza entro il 
29/02/2020

4- INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI DONNE: 
    I SETTORI E LE PROfESSIONI CON DISPARITà 
    DI GENERE VALIDI PER IL 2018
La Legge Fornero nel 2012 ha introdotto a favore dei datori di lavoro degli incentivi 
per l’assunzione di donne. 

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% della contribuzione dovuta fruibile per 
un periodo massimo di: 

• 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
• 12 mesi in caso di assunzione a termine.
 Per poterne fruire, il datore deve assumere donne di qualunque età prive di 

impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (e ovunque residenti), 
oppure da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate con una professio-
ne o in settori caratterizzati da un’accentuata disparità di genere che supera 
almeno del 25% la disparità media uomo-donna;

 Per il 2018, tra i settori caratterizzati da disparità di genere rientrano tra le 
altre anche le professioni legate sia all’artigianato artistico sia agli artigiani 
ed operai specializzati nel settore tessile/calzature.

Legge 205/2017; Circolari SEAC 346/2017, SEAC 03/2018, SEAC 071/2018; 
Anpal Decreto 3/2018
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Battuto ogni record precedente con oltre sette-
mila persone alla torre di San Mauro Pascoli 
per tredicesima Festa del maiale. Da venerdì 
sera 19 gennaio a domenica 21 a villa torlonia 
grande successo per i tre giorni di manifesta-
zioni dedicati a ‘la festa de bagoin ma la 
tora’ la vecchia Festa di sant’antonio, come 
veniva chiamata una volta, promossa dalla as-
sociazione Torre, con il patrocinio del comune 
di San Mauro Pascoli e con il contributo della 
RomagnaBanca. Affollatissima la mostra sulla 
storia del maiale allestita da Fiorenzo Montalti 
nelle grotte della Torre. Soddisfatissimo 
Pierangelo Filippi presidente dell’associazione 
Torre: “Più di cento volontari dell’Associazione 
hanno prestato la loro opera e il loro tempo per 
cuocere salsicce, cotechini, costolette, fegatelli, 
pancetta, fagioli con le cotiche e tutto ciò che 
viene prodotto con la carne di maiale. I suini 
sono stati ingrassati dall’azienda Bagnolini di 
Santa Maria Riopetra di Sogliano e hanno lavo-
rato oltre 50 quintali di carne. Abbiamo cotto 
il tutto sulle graticole, una carne genuina senza 
conservanti. Come primo piatto abbiamo rispol-
verato quello che i contadini una volta facevano 
nei giorni in cui si ‘smetteva’ il maiale: i fagioli 
con le cotiche. Poi i ciccioli sono andati a ruba. 
Personalmente sono un grande amante delle co-

sticce. E comunque siamo felicissimi: gli oltre 
1.500 posti a sedere si sono rivelati ancora in-
sufficienti venerdì sera, sabato sera e domenica 
a mezzogiorno. Sabato sera e domenica a mez-
zogiorno abbiamo dovuto fare anche il doppio 
turno a tavola. Abbiamo creato un grande tendo-
ne, riscaldato e tutto ha funzionato a meraviglia. 
Questo ci sprona a continuare e a trovare ogni 
anno nuove idee”. Il parere di alcuni amanti del-
la carne di maiale. Eligio Trevisani: “Adoro i 
fegatelli cotti nella rete. Poi salsicce, costicce e 
pancetta. Io del maiale non scarto niente”. Elsa 
Ravaldini: “Tutto speciale, ma in modo parti-
colare salsiccia, braciole e pancetta”. Cristian 
Giannini e Canzio Pollarini: “A noi del ma-
iale piace tutto. Oggi la tavola con le nostre fa-
miglie, ha riempito la comanda. I più gettonati 
sono stati salame alla griglia, trippa e fagioli 
con le cotiche che, nella tradizione romagnola, 
non possono mancare”. La tredicesima edizione 
della ‘Festa de bagoin ma la Tora’, si è rivelata 
l’ennesimo successo che conferma la giustezza 
della formula: cibi genuini in un luogo come la 
Torre carico di storia e di cultura. E questo gra-
zie anche ai volontari del comitato Torre perché 
hanno dato un contributo fondamentale alla riu-
scita della manifestazione. 

Oltre settemila persone alla Torre di san Mauro Pascoli 
per tredicesima Festa del maiale.

Un bilancio per ‘La festa de bagoin ma la Tora’
di Ermanno Pasolini

Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

Festa del maiale
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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

Due cose stupiscono della vicenda di Arpad 
Weisz. La prima: il repentino passaggio dalle stelle 
del successo calcistico all’inferno di un campo di 
concentramento ad Auschwitz, quattro anni in 
tutto. Secondo: l’oblio sul suo nome. Malgrado tre 
scudetti con due squadre diverse (Inter e Bologna), 
allenatore più giovane a vincere il titolo italiano, il 
suo nome è finito pressoché nel dimenticatoio. “Mi 
sembra si chiamasse Weisz, era molto bravo ma 
anche ebreo e chi sa come è finito”, scrisse Enzo 
Biagi, ammettendo di non sapere che fine avesse 
fatto uno degli allenatori di punta del calcio italiano 
anni Trenta. A riportarlo d’attualità ci ha pensato il 
giornalista Matteo Marani autore di un volume di 
successo, ‘dallo scudetto ad auschwitz’, dove ha 
seguito passo dopo passo l’incredibile vicenda di 
colui che lanciò nel grande calcio il giovanissimo 
Meazza. 
Due le ragioni che hanno portato Marani sulle 
tracce di Weisz: la passione per la storia, 
materia troppo spesso dimenticata nello sport; il 
comune legame con Bologna, compagine con cui 
l’allenatore ebreo vinse due scudetti (dal 1935 al 
1937), rompendo il dominio juventino di cinque 
scudetti consecutivi. Ma è proprio la vicenda 
bolognese a restare una delle pagine più buie della 
nostra storia, non solo sportiva. Siamo nel 1938, in 

Italia vengono approvate le leggi razziali, neanche 
il mondo dello sport ne è esente. Per dirne una, il 
Coni si trasforma in un ente per “il miglioramento 
fisico e morale della razza”, così la legge. Weisz 
è ebreo, decide di dare le dimissioni dopo cinque 
giornate di campionato, dopo avere rifilato due 
reti alla Lazio. È il 16 ottobre 1938, data della sua 
ultima partita da allenatore nel nostro paese. L’aria 
in Italia si fa sempre più irrespirabile per gli ebrei, 
e così insieme alla sua famiglia decide di lasciare 
il nostro Paese per approdare in Francia. Non dura 
a lungo, passa in Olanda dove allena il piccolo 
Dordrecht. Tira avanti fino al settembre del 1941 
quando i nazisti vietano agli ebrei di frequentare 
gli stadi. Viene arrestato nell’agosto del 1942, per 
finire i suoi giorni ad Auschwitz, dove muore il 
31 gennaio del 1944. Di lui rimane il ricordo di 
primo allenatore a vincere il campionato a girone 
unico alla guida dell’Inter (1929-30), e un celebre 
manuale di tattica, ‘il giuoco del calcio’, scritto 
a due mani, insieme al dirigente dell’inter Aldo 
Molinari, con prefazione di Vittorio Pozzo, 
l’allenatore dei due successi mundial. La memoria 
si era dimenticata di lui, la storia per fortuna no.

Filippo Fabbri

Dallo scudetto 
ad Auschwitz
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Artigiani della qualità
Capi in pelle, montoni, piumini, pellicce, made in 
italy, anche su misura e personalizzati!

ROTTAMAZIONE DELL’UsATO: Portaci il tuo vecchio 
capo, lo sconteremo sull’acquisto di uno nuovo!

Articoli di pelletteria:
Borse, borselli, 24 ore, cinture, portafogli, 
portamonete, ecc.

Servizi di post ed extra vendita
Rimessa a modello capi (anche vostri)•	
Riparazioni, modifiche, cambio fodere, ecc.•	
Lavaggio, pulitura ritintura•	

seguiteci sui social:          maximpel moda pelle          www.maximpell.wordpress.comsan Mauro Pascoli, via dei Tigli, 15
tel 3391373604
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BENESSERE RUBRICA

01 FEBBRAIO – ‘Pattuglie notturne anche in altri Comuni’. A Savignano il 
Sindaco spiega le strategie per difendersi dall’ondata di furti.  

02- Bruciati cartoni davanti l’A&O nel quartiere Cesare di Savignano.

04- A Savignano lampioni accesi tutta la notte contro i crimini.

06- Secondo colpo in quindici giorni alla farmacia Santa Lucia. Rubati 450 euro.

07- A Savignano attivi cinque gruppi di ‘controllo di vicinato’ contro la 
criminalità.

08- Va in pensione il luogotenente Vincenzo Di Canosa comandante la stazione 
dei carabinieri. Per 15 anni ha guidato Savignano e Gatteo.

09- La consigliera comunale Pamela Della Chiesa, Pd, ha vinto un bando e poi si 
è dimessa.

10- Poco prima del casello Valle del Rubicone dell’A14 un camion perde una 
ruota e l’autista riesce a tenerlo in strada. Paura in corsia.

11-A San Mauro Pascoli un direttore sottrae oltre 40mila euro alla catena dei 
supermercati dove lavorava.

11- Inaugurata a San Mauro Pascoli la nuova scuola elementare in via 
Villagrappa.

12- Il ministro della Cultura e dei Beni Culturali Dario Franceschini ha visitato a 
Savignano il museo di Secondo Casadei, diventato ‘Casa della Memoria’,

13- Alla conferenza del Rotary Club Valle del Rubicone il paleopatologo 
Francesco Maria Galassi dice: “Il cancro esisteva nell’antichità. È stato trovato 
nelle mummie”.

13- Spacciava droga in comunità a Masrola di Borghi. Tornato in carcere.

13- Scontro fra due auto guidate da anziani sulla via Emilia a Savignano: uno di 
91 anni e uno di 80.

14- Morto d’infarto a Savignano Raffaello Lello Lelli. Aveva 81 anni.

15 Salvatore Pagano è il nuovo comandante dei carabinieri a Savignano

16- A Savignano l’Euromobili cambia look dopo 50 anni

17- A San Mauro Pascoli ladri provetti sorpresi e arrestati. Nonostante i 
precedenti sono liberi.

21- Altro furto in una farmacia. Questa volta è toccato a quella di Bivio 
Montegelli di Sogliano. Nel cesenate è il sesto furto in una farmacia in un mese a 
essere visitata dai ladri. 

 

DA SOGLIANO AL MARE. 
È ACCADUTO IN FEBBRAIO 2017.
A cura di Ermanno Pasolini.

Un evento per celebrare insieme la fonte primaria e garanzia di vita sul pianeta. 
Celebriamo l’Acqua per celebrare la vita. 

Dalle 10 alle 20  - ingresso € 5,00  
| Armonia | Consapevolezza | Ambiente | Ben essere… 

Con la partecipazione  straordinaria di  

Yasuyuki Nemoto  “(seguace di Masaru Emoto) I messaggi dell’acqua” 
 

“ ACQUA VIVA “ prende spunto e vuole ricollegarsi a… 
Imprimere le intenzioni” all’acqua è una pratica che da millenni si rintraccia nelle tradizioni spirituali 
di tutto il mondo, tramite cerimoniali che si somigliano in ogni angolo del pianeta. Oggi è stata  
finalmente avallata dalla scienza, grazie a una serie di esperimenti sbalorditivi che dimostrano che la 
coscienza collettiva è capace di modificare la struttura molecolare dell’acqua, “guarendola” laddove 
essa è inquinata, radioattiva o inutilizzabile dall’uomo. 
Water for Unity è uno straordinario movimento internazionale che raccoglie nomi di altissimo rilievo 
nei settori sia della scienza, che della spiritualità e delle culture tradizionali in nome di un obiettivo 
comune: agire sulla memoria dell’acqua per guarire il pianeta. 
Per la prima volta insieme, grandi scienziati occidentali e rappresentanti delle culture tradizionali 
della Terra ci spiegano come agire sulla memoria dell'acqua per trasformare il mondo. 
“I recupero di questo approccio potrebbe non solo fare del bene, ma addirittura costituire una delle 
principali vie di salvezza per questa nostra Madre Terra. 

 

ACQUA VIVA “ rientra in una serie di eventi,  che verranno realizzati in sincronia con le 
tematiche e le filosofie del progetto . In questa occasione vuole sensibilizzare informare e 
promuovere buone pratiche su tutto ciò che è legato all’acqua,   
LO SPIRITO DI GAIA,  un  marchio depositato da ASSOCIAZIONE IL RICHIAMO  
. 

RIMANI CONNESSO : 
SALA PLENARIA -area conferenze, seminari , tavole rotonde e proiezioni: 
Saranno presenti  conferenzieri, e  autori di libri che unitamente  daranno vita ad una  GIORNATA CONFERENZE” 
all’interno di questo evento. ingresso e partecipazione ai seminari € 70,00 €  pp 
SALA ALDEBARAN  -AREA BENESSERE - Operatori olistici, ed  Associazioni   
Diverse discipline olistiche rivolte al benessere della persona, rispettose dell’ambiente, anche attinenti anche alla 
tematica dell’acqua. Trattamenti singoli, consulenze   e pratiche olistiche individuali. . 

-SALA AL PIANO TERRA  -AREA LABORATORI, DIMOSTRAZIONI PRATICHE. … 
Laboratori, attività, dimostrazioni pratiche  per  coinvolgere anche i bambini e la famiglia, 
Yoga ed altre discipline di gruppo, suoni armonici, ect 
-AREA RISTORO  
Sarà curata direttamente dalla gestione di PALACONGRESSI con l’allestimento di un brunch SELF SERVICE 

-AREA FOYER -AREA COMMERCIALE  E’ esclusivamente riservata alla realizzazione di penisole 
aziende che vogliono promuovere e vendere i loro prodotti /servizi. 
 Aziende che imbottigliano l’acqua locale 
Aziende dei distributori di acqua e dei sistemi di filtraggio 
Aziende: prodotti  fitoterapici –omeopatici-alkemici, prodotti naturali alimentari  

Artigianato locale e prodotti del territorio  
 
 

   | chi sono | da dove vengo | dove vado | come e con chi. 
 
 
 

 

La scienza ha fatto grandi passi che sono stati poi usati in tanti modi, più o meno discutibili e validi. 
La missione dell'Azienda IOsrls è la formazione in scienze e discipline olistiche. 
Come era nell'antichità il corpo fisico non poteva essere diviso dall'Anima e dallo Spirito. Ciò che noi non vediamo 
con occhi fisici non significa che non esista,  significa che non sono gli occhi giusti per poter guardare quella  
dimensione. L'Azienda quindi promuove una formazione che darà all'utente gli strumenti e gli insegnamenti per 
osservare la realtà su un altro piano. 
 

PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO VAI SU   http://lospiritodigaia.iosrls.com/  
SEGUICI  SU                        Lo Spirito di Gaia  
 

INFO E CONTATTI PER PARTECIPARE 
ALL’EVENTO  FAR PARTE DEL NOSTRO SOGNO:  

 
ISCRIZIONI -AREA BENESSERE:          
Elisabetta Biagi    cell 348 8590399   
email: info@bettabi.it 
ISCRIZIONI-AREA COMMERCIALE:  
Manuela  Celli     cell 335 280169    
email: celli.manu@gmail.com   
COORDINAMENTO:          
Catia Massarri      cell:  333 5250027  
email: ilrichiamo4@gmail.com 
Rocchi Cristiana   cell: 339 3356983   
email  amministrazone@avvocatocristianarocchi.it   

 AREA BABY  
PARKING  

Ritaglia questo coupon 
S a l t a   l a   f i l a   

 
 
 
 
 
ACQUA VIVA—29.04.18 BELLARIA 
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Cis Rubicone | Carabinieri

A Savignano cambio ai vertici della cis 
rubicone, cooperativa sociale onlus, fon-
data il 2 novembre 1982. Al posto di Paolo 
Arfelli, che ha lasciato per pensionamen-
to, è subentrata Simona Della Vittoria di 
Roncofreddo, già vicepresidente e il suo 
posto è stato preso da Mirco Lombardi di 
Savignano. La sede è in via Antolina 273 
e conta 73 soci lavoratori e dipendenti, dei 
quali 28 sono ‘svantaggiati’, cioè perso-
ne che, in base alla Legge 381 del 1991, 
hanno una invalidità superiore al 46 per 
cento, oppure sono ex tossicodipendenti 
ed ex carcerati. Una forte crescita dal 1990 
a oggi, con la presidenza di Paolo Arfelli 
con una nuova sede in via Antolina 273 di 
circa 600 mq. gestita su due piani. Il nuovo 
presidente ha illustrato anche le principali 
attività che la cis svolge: “Pulizie civili e 
industriali, litografia, gestione e manuten-
zione delle lampade votive e custodia e pu-
lizia dei cimiteri di Savignano, Fiumicino 
e San Giovanni in Compito, affissione ma-
nifesti e pubblicità in genere. Tutte le at-
tività vengono svolte nell’area della Valle 
del Rubicone”. Simona Della Vittoria poi 
ha parlato degli scopi principale della Cis 
Rubicone: “Perseguire l’interesse genera-
le della comunità alla funzione umana e 
alla integrazione sociale attraverso l’inse-
rimento nel mondo del lavoro di chi l’ha 
perso, di chi fa fatica a trovarlo e dei por-
tatori di handicap, cercando di utilizzare al 
meglio tutte le loro possibilità lavorative. 
Fra le nostre prospettive c’è trovare nuove 
attività lavorative che permettano il man-
tenimento del posto di lavoro per chi già 
lavora qui e trovarne altri nuovi per chi 
ogni giorno viene a fare domande per po-
tere lavorare con noi”. Il nuovo presidente 

Simona Della Vittoria ha concluso spie-
gando l’eredità che le lascia Paolo Arfelli 
dopo 28 anni di presidenza: “Un grosso 
tesoro da dovere custodire con impegno e 
passione, come mi ha insegnato lui avendo 

lavorato al suo fianco fin dall’inizio della 
sua presidenza. Se oggi la Cis Rubicone 
ha una nuova sede, dà lavoro a tanta gente 
molti dei quali diversamente non l’avreb-
be è senza dubbio merito suo. Ha avuto il 

grande merito di trasformare la Cis in una 
grande famiglia, tenendo con tutti un rap-
porto da padre e non da presidente”. 

(Erm.Pas.)

Salvatore Pagano, 52 anni, luogotenente carica speciale è il 
nuovo comandante della Stazione di Savignano sul Rubicone 
( foto dex), che ha competenza anche sul comune di Gatteo. Ha 
preso il posto del luogotenente Vincenzo Di Canosa ( foto sin, 
dex) che mercoledì 7 febbraio è andato in pensione. Pagano, nato 
in provincia di Lecce nel 1965, nel 1984 ha conseguito la maturità 
scientifica e nel 1987 il diploma Isef. Arruolatosi nel 1987, è stato 
nominato vice brigadiere nel 1992. Ha svolto servizio in qualità di 
vicecomandante della Stazione carabinieri di Stigliano in provincia 
ai Matera fino al 1996 e al Nucleo operativo e Radiomobile della 
compagnia di Venosa in provincia di Potenza fino al 1998. Nello 
stesso anno e fino al 2000 ha ricevuto il suo primo incarico di 
comandante di Stazione, a Oppido Lucano in provincia di Potenza, 
incarico che ha ricoperto ininterrottamente per i successivi 20 anni: 
dal 2000 alla Stazione di Novi di Modena, dal 2012 alla Stazione 
di Milano Marittima e dal 2014 alla Stazione di Cervia. Giunto 
alla Stazione di Savignano da pochi mesi, ha fin da subito iniziato 
a conoscere l’impegnativa realtà dei due Comuni dell’area del 
Rubicone. Riveste l’attuale grado dall’ottobre 2017. 

La sede è in via Antolina 273 e conta 73 soci lavoratori 
e dipendenti, dei quali 28 ‘svantaggiati’.

Cambio ai vertici della Cis Rubicone, coop sociale 

NUOVO COMANDANTE DELLA STAZIONE 
CARABINIERI DI SAVIGNANO
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Messa rock | Lutero

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

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

L’aula magna della Rubiconia Accademia dei Filopatridi 
che ha sede in piazza Borghesi a Savignano piena di 
gente per ascoltare la conferenza su ‘Lutero, un cristiano: 
una lettura dell’attesa della riforma’. Relatore è stato 
il professore Alberto Melloni ordinario di storia del 
Cristianesimo nell’università di Modena-Reggio Emilia. 
La conferenza è stata organizzata in occasione dei 500 
anni della riforma protestante luterana (1517-2017) e il 
professore Alberto Melloni è stato apprezzato e applaudito. 
Prima della conferenza Roberto Valducci presidente della 
Accademia dei Filopatridi lo ha nominato accademico 
d’onore e con lui un altro nuovo socio, Gian Bruno 
Pollini che non aveva potuto ritirare diploma e medaglione 
nel dicembre scorso in occasione dell’apertura dell’anno 

accademico. Poi l’atteso intervento del professore Alberto 
Melloni: “Io e un gruppo di studiosi con cui lavoro e con i 
quali abbiamo fatto una grande opera in due volumi molto 
corposi ‘Lutero, un cristiano fra riforme e modernità’ 
edito da Il mulino, abbiamo lavorato molto per cercare di 
togliere Lutero da una specie di prigione, sia per ragioni 
apologetiche sia per ragioni denigratorie. La cosa primaria 
per cui Lutero sarebbe importante dovrebbe essere quello 
che ha provocato e non quello che è stato. Quindi da un lato 
l’accusa frequente della tradizione cattolica di essere stato 
l’inventore dell’individualismo e dei mali che ha sopportato 
o l’elogio da parte protestante di essere stato lo scopritore 
della coscienza e dei valori dell’autodeterminazione”. 
Poi il professore Alberto Melloni ha poi spiegato il 

significato del suo lavoro di ricerca unitamente a quello 
dei suoi collaboratori: “Noi abbiamo inteso invece 
restituire la sua caratteristica propria che è quella di essere 
stato un cristiano che oggi piacerebbe poco sia alla chiesa 
cattolica sia a quella protestante, ma che all’una e all’altra 
ha ricordato i valori della fede. Lutero è stato un buon 
credente che ha preso sul serio l’appello evangelico e 
l’ha fatto in un modo così radicale di avere costretto tutti 
quanti a misurarsi con la nudità del Vangelo. Ancora oggi 
tutti, dal Papa al presidente della Federazione luterana 
mondiale, sentono di avere un debito con questo uomo 
collocato fra Medioevo e Modernità”. 

( Erm.Pas.)

A Savignano, nel quartiere cesare, la 
chiesa parrocchiale colma soprattutto di 
giovani per la messa rock organizzata 
dalla pastorale giovanile di Savignano 
e San Mauro Pascoli che comprende le 
parrocchie di Santa Lucia di Savignano, 
Castelvecchio, Cesare e San Giovanni 
in Compito, Fiumicino e San Mauro 
Vescovo. I responsabili della pastorale 
giovanile, don Davide Pedrosi parroco 
a Castelvecchio e don Francesco 
Fronzoni cappellano a San Mauro 
Pascoli, l’hanno preparata coi giovani 
delle parrocchie. Il tema di quest’anno è 
stato ‘Jesus changes everything’ (Gesù 
cambia ogni cosa). La messa rock ha 
avuto un accompagnamento musicale 
con brani e canti rivisitati in stile rock e 
nei vari stili e generi musicali giovanili 
con anche balli sull’altare. I due giovani 
parroci hanno presieduto la messa rock, 
concelebrata insieme a don Giampaolo 
Bernabini parroco a San Mauro 
Pascoli, don Vittorio Mancini parroco 
del Cesare e San Giovanni in Compito e 
don Raffaele Masi della zona pastorale 
di Rimini Flaminia che è arrivato a 
Savignano con trenta giovani per fare 
la messa rock nella sua parrocchia. Ma 
alcuni sacerdoti della zona. Toccante 
l’omelia di don Davide Pedrosi con il 
commento di grandi immagini collocate 
sull’altare: “Provate a dare da mangiare 
a chi ha fame e sete. Avete mai provato 
a dare un letto, a ospitare a casa vostra 

chi non sa dove andare a dormire? 
Lo so che è difficile, lo è stato anche 
per me. Ma provate e in questo modo 
incontrerete gesù. Avete mai incontrato 
un carcerato?”. Alla fine tutti entusiasti 
e i preti felici per avere riempito la 
grande chiesa. Mattia Gherardi, 32 
anni, di San Mauro Pascoli: “È stato 
molto emozionante vedere la gente che 
cantava e partecipava in maniera attiva”. 
Steven Sacchetti, 22 anni, di Savignano, 
studente, è rimasto incuriosito dal fatto 
di unire la Messa alla musica rock: 
“Da diversi anni frequento i gruppi 
parrocchiali e il rock è la mia musica 
preferita”. Caterina Giovannetti, 21 
anni, studentessa di Savignano: “È stata 
una esperienza sensazionale e davvero 
un modo per avvicinare i giovani alla 
messa e alla chiesa perchè penso che 
ne abbia bisogno. Una messa molto 
coinvolgente. È stato bellissimo sentire 
i fedeli che cantavano e vederli ballare 
insieme a noi”. Marko De Aquino 18 
anni, studente, di Gatteo: “Non sono 
uno che crede molto. Mi hanno chiesto 
di fare questa prova, di suonare con il 
gruppo parrocchiale e ora sono felice di 
averlo fatto”. Letizia Frisoni 19 anni, 
disoccupata, di Savignano: “È stata una 
bella esperienza di fede dove ho incontrato 
Dio e ho avuto modo di sentirlo ancora 
più vicino a dimostrazione che gesù non 
ha età, sta bene in mezzo ai giovani e noi 
con lui”. 

Conferenza : ‘Lutero, un cristiano: una lettura dell’attesa della riforma’

Il tema di quest’anno è stato 
‘Jesus changes everything’ (‘Gesù cambia ogni cosa’).

Messa rock 
al quartiere Cesare
di Ermanno Pasolini
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Grande festa nel salone parrocchiale di 
Sant’Angelo di Gatteo per la presentazione della 
stagione 2018 della Fiumicinese Fait adriatica. 
Fra gli altri c’era anche il ciclista professionista 
cesenaticense Manuel Senni, cresciuto nella 
categoria Allievi proprio nel team giallo-nero e 
il sindaco di Savignano Filippo Giovannini. 
A fare gli onori di casa alle oltre 200 persone 
fra atleti, famigliari, sostenitori, soci e cariche 
pubbliche (sindaci territoriali e rappresentanti 
della politica sportiva) è stato il presidente Rino 
Sarpieri, coadiuvato dai vicepresidenti Tonino 
Buda e Giancarlo Bisacchi e dal segretario 
Valentino Bisacchi. La serata è stata condotta 
da Ivan Cecchini. Diciassette gli Allievi nati nel 
2002 e 2003 che correranno per la Fiumicinese: 
Valentino Angeli, Yasel Angelini, Andrea 
Baldassarri, Giacomo Bianchetti, Michele Buda, 
Mattia Casadei, Giacomo Castellani, Lorenzo 
Ceccaroni, Sedrit Facja, Simone Garuffi, Davide 
Iacobellis, Matteo Lanucara, Michele Loffredo, 
Diego Molisso, Matthew Muccioli, Manuel 
Vannucci, Tommaso Vincenzi. Direttori sportivi: 
Gianluca Maffi, Gianluca Lucchi e Christian 
Zamagni. Ben 33 i giovanissimi nati dal 2006 al 
2013: Nicolò Brigliadori, Gabriel Buda, Andrea 
Pushi, Michele Lodise, Samuele Cocci, Lorenzo 
Salvi, Teresa Tosi, Loris Altieri, Jonathan Buda, 
Achille Brigliadori, Enrico Jacobellis, Leonardo 
Zamagni, Linda Zoffoli, Lucia Angelini, Guido 
Barbieri, Claudio Bici, Leonardo D’Ostuni, 
Leone Evangelisti, Riccardo Marziari, Matteo 
Ottaviani, Francesco Prunestì, Matteo Spedicato, 
Filippo Bolognesi, Aurora Casadei, Marco 
Curti, Valentino Galbucci, Thomas Bolognesi, 
Alessandro Cortesi, Edoardo Motta, Nicolò Papa, 
Alessia Prnestì, Simone Pushi e Mattia Zoffoli. 
Direttore sportivo e responsabile staff tecnico è 
Andrea Pazzaglia coadiuvato da Luca Di Bari, 
Leonardo Metalli ed Elia Battistini. Con loro 
collaborano alla direzione tecnica Daniele Di 
Gilio, Romano Stefanini e Giuliano Lasagni che 
fu uno dei fondatori della Fiumicinese nel 1964 e 
primo presidente. L’ultima maglia tricolore alla 
Fiumicinese ci è stata regalata dal longianese 
Federico Orlandi. Contento il presidente Rino 
Sarpieri: “La nostra società da 54 anni si presenta 
come guida del ciclismo giovanile romagnolo, 
che negli anni è soprattutto stata riconosciuta 
in ambito nazionale per l’abile capacità di far 
crescere i ragazzi nella categoria Allievi, vero 

AssOCIAZIONI sPORTIVE

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

Fra i presenti anche il professionista Manuel senni,  già tra gli allievi  del team giallo-nero.

Presentata la stagione 2018 della Fiumicinese Fait Adriatica
    di Ermanno Pasolini

Fiumicinese

fiore all’occhiello del gruppo, portandoli spesso a importanti 
soddisfazioni personali come Manuel Belletti, Manuel Senni 
e Luca Pacioni che potrebbero essere presenti al Giro d’Italia. 
Tutti cresciuti nella Fiumicinese. Incrociamo le dita per far 

sì che questo evento possa accadere visto anche che il Giro 
passerà proprio dalle nostre terre, attraversando il comune di 
Savignano sul Rubicone nella 12^ tappa da Osimo ad Imola”.
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A quarantatrè anni di distanza dalla partecipazione al 
Festival di Sanremo 1975 con la canzone ‘oggi’ presen-
tata però con il gruppo gmen e la conduzione dall’ac-
coppiata Mike Bongiorno e Sabina Ciuffini, il pianista 
e compositore di Savignano Giorgio Bersani ha pubbli-
cato il suo primo cd come interprete singolo. Si intitola 
‘genius’ e contiene otto brani con etichetta Edizioni mu-
sicali Pianoforte.

Perché dopo tanti anni ha sentito il bisogno di pubbli-
care un cd?

“Dopo cinquant’anni di musica volevo lasciare un ricordo 
a mio nipote Jacopo. Poi la gente mi ha sempre chiesto un 
mio disco personale. Mi si è presentata l’occasione e l’ho 
colta al volo. Jacopo è entusiasta”. 

La scelta del nome genius rispecchia la sua persona-
lità?

“Ciascuno di noi nel proprio lavoro è una sorta di genio. 
Il segreto sta nel trovare sempre qualcosa di nuovo e di 
originale”. 

Il genere del suo cd?

“Decisamente melodico che rispecchia un po’ il genere 
degli anni ’70, quelli della mia gioventù, quando nel dan-
cing si aspettava che le luci si abbassassero e iniziasse il 
ballo del mattone”. 

Brani conosciuti o inediti?

“Tre sono inediti. Fra gli editi c’è la versione di Ficky 
Ficky, il grande successo di Gianni Drudi, suonata al pia-
noforte in versione acustica. Due i brani cantati: “Se mi la-
sci” il grande successo dei GMen cantata da Gianni Drudi 
e ‘Piccolo fiore’, l’ultima canzone che incidemmo con il 
gruppo. Con me hanno collaborato anche Tino Cavalli, 
Antonio Cottini, Gianni Paganelli e Aldo Maiullo”. 

Lei però arrivò a Sanremo sulle ali di ‘se mi lasci’ un 
grande successo del gruppo gmen?

“Sì. Con ‘Se mi lasci’ riuscimmo a vendere oltre un milio-
ne di dischi 45 giri e proprio grazie a questo straordinario 
exploit arrivammo sul palco dell’Ariston. Però con la can-
zone sanremese non bissammo il successo anche perché 
quelli erano gli anni della crisi del Festival”.

La soddisfazione più grande in questi 50 anni?

“Musicalmente di avere incontrato Gianni Drudi e con lui 
di avere fatto decine di collaborazione e avere fondato la 
‘Pianoforte Edizioni Musicali’. Dal punto di vista uma-
no indimenticabile l’incontro in udienza privata con papa 
Paolo VI per avere vinto il primo premio nella manifesta-
zione per la Pace nel mondo con la canzone ‘Il ragazzo di 
Heidelberg’ superando personaggi come Fred Bongusto e 
Patty Pravo. E recentemente dopo trent’anni ho reincon-
trato Gianni Morandi”. 

Quando chiuse la carriera di pianista?

“A fine anni ’80, ma ho sempre continuato a scrivere 
canzoni, ho insegnato musica nelle scuole e da 35 anni a 
Savignano ho un negozio di strumenti musicali con mia 
moglie Graziella e mio figlio Denis”.

BLOCkNOTEs
Bersani | Euromobili Montemaggi

A Savignano è stato completamente ristrutturata tutta la 
parte esterna dell’euromobili montemaggi sito lungo la 
via Emilia in pieno centro storico. L’attività fu iniziata 
a cavallo fra il 1936 e il 1937 da Dario Montemaggi 
quando aprì una bottega da falegname a San Mauro 
Pascoli. Aveva appreso il mestiere da un vecchio 
falegname e lui mise in atto estro e volontà accarezzando 
un sogno: creare mobili di qualità. L’idea di Dario 
Montemaggi, scomparso il 23 gennaio 1975 è stata 
vincente: nel corso degli anni e quella dell’euromobili 
è diventata una delle mostre più grandi d’Italia. Nel 
1965 quella piccola bottega si trasferisce a Savignano 
e diventa un laboratorio di mobili. Nel 1968 la grande 
espansione, il cambio in denominazione euromobili 
montemaggi. Dopo la scomparsa del fondatore, la 
guida dell’impero del mobile viene presa dai figli 
Sergio con la moglie Veronica e da Giancarlo. Con 
loro mamma Pia che aveva aperto quella famosa bottega 
negli anni ’30. Nel 1973 in via pietà a Savignano nasce 
l’azienda ‘Lo stile’ dove si producono mobili su misura. 

Dopo la prematura scomparsa della signora Veronica 
nel 1998, che con magistrale abilità aveva tenuto le 
redini della grande esposizione negli ultimi anni e 
dopo la scomparsa nel 2000 di nonna Pia, alla guida 
dell’euromobili montemaggi l’architetto Giancarlo 
Montemaggi, coadiuvato dai nipoti Kitty, Andrea, 
Lorenzo, Romano ed Elda. “L’intervento ha riguardato 
il rifacimento di tutti i cornicioni con un cambio di colore 
più attuale. Sono stati sostituiti grondaie, pluviali e tutte 
le converse. Nuova e ampliata anche l’illuminazione 
esterna a led, la pavimentazione esterna, un nuovo 
sistema in frangisole in legno massello laccato bianco. 
Il tutto realizzato con materiali innovativi ed ecologici. 
A 50 anni dalla costruzione dell’ampliamento, abbiamo 
fatto il primo grande intervento manutentivo per cui 
oggi l’euromobili montemaggi si presenta con un 
nuovo look che va a migliorare anche il decoro del 
centro storico del paese”. 

(Erm.Pas.) 

Nuovo look per l’Euromobili Montemaggi 

Giorgio Bersani e il primo cd da singolo: arriva ‘Genius’
di Ermanno Pasolini
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

COMUNITà

2018Il Bello 
    delle Donne

P r o m o z i o n e
M a r z o

Il Bello delle Donne la tua isola di relax
Via Rubicone sinistra, 14 - 47039 Fiumicino - Savignano sul R. (FC) - Cell. 347 0437717  

Dall’ 1 al 5 Marzo
peeling corpo 35 € 
pulizia del viso 25 €

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 161 residenti in tutte e tre le province 
romagnole. Presente anche don Giuseppe Vaccarini 
parroco di Borghi. Ubaldo Serra è presidente 
dell’associazione ‘sardi in romagna’: “Abbiamo 
rinnovato l’antico rito ancestrale dedicato a 
sant’antoni de su Fogu, patrono della pastorizia e 
dell’agricoltura, morto ultracentenario, il 17 gennaio. 
Prima la cena tutti insieme con una comunità che si 
va ritrovando sempre di più e poi il grande Fuoco 
di Sant’Antonio. A tavola antipasti di affettati misti; 
fregola con salsiccia e carciofi e come secondi 
braciole, salsiccia e costine, fave e lardo, 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”. Alessia Pinna 43 anni, nata a Varese da 
genitori sardi, in Romagna da sedici anni: “Anche se 

ho sangue sardo nelle vene, qui mi trovo benissimo e 
deciso di vivere qui in Romagna perché si sta bene, 
si mangia bene, la gente è accogliente, c’è il mare, 
anche se non è bello come il mio della Sardegna, dove 
torno ogni anno perché il mio è una sorta di ‘Mal di 
Sardegna’. Biagio Piras, 39 anni, è una new entry in 
quanto arrivato dalla Sardegna cinque mesi fa: “Sono 
venuto in cerca di lavoro che ho trovato in un’azienda 
agricola a Faenza. Mi trovo bene con l’associazione 
dei sardi in Romagna, ma anche con i romagnoli 
stessi. 

Certamente mi manca la Sardegna dove sono rimasti 
mia mamma e i miei due figli con la mia ex moglie. 
Spero di tornarci presto, al massimo per le ferie”. 
Pietro Bassu, 28 anni, guardia giurata a Forlì e sono 
qua da quasi un anno: “Mi trovo bene, grazie anche 
alla comunità Sardi in Romagna. Ho già tanti amici 
anche fra i romagnoli, mi sono ambientato bene. 
Mi manca però tanto la Sardegna dove ho lasciato i 
miei genitori. In Romagna rima di me due anni fa era 
arrivata mia sorella con la quale siamo molto legati. 
Mi piace la Romagna, il lavoro, l’ambiente. Credo 
proprio che tornerò in Sardegna solo per fare visita ai 
miei genitori e parenti”.   ( Erm.Pas.)

Organizzata dall’associazione ‘sardi in Romagna’ 
che raggruppa 161 residenti in Romagna.

La festa ‘Fogu de Sant’Antoni’ 

APERTURA DALLE 12:00 IN POI TUTTI I GIORNI

Le nostre proposte:

NUOVA GEsTIONE

TOAST•	
FOCACCE•	
PIZZA•	
TRAMEZZINI•	
SPIANATE•	
CRESCIONI•	
AFFETTATI•	
APERITIVI•	
COCKTAIL•	

BIRRE SPECIALI E ALLA SPINA •	
CON NUOVO IMPIANTO DI 
SPINATURA
VINI DOC•	
SALE DISPONIBILI PER •	
CERIMONIE, COMPLEANNI.

Si organizzano tornei di 
SCALA 40 •	
BIGLIARDINO •	
FRECCETTE•	 Andrea e Francesca

Piazza Castello - savignano
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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:

sPAZIO DI COMUNICAZIONE
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Ponte	consolare	-	Savignano	S.R.
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Gamma SUV Opel a partire da 14.900 €, IPT escl.: Crossland X Advance 1.2 81 CV, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 5.000 €; importo tot. del credito 11.412 €, incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 1.000 € e FlexProtection Silver 
3 anni prov. MI per 212,01 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 7.306,20 €; interessi 1.123,54 €; spese istrutt. 350 €; imposta bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.692,55 € in 35 rate mensili da 149,41 € oltre 
a rata finale pari a 7.306,20 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,85%. Offerta valida sino al 31/3/18, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. 
Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma SUV Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 155.

GAMMA SUV DI OPEL.
DA 14.900 €

Scopri la Nuova

Oppure da

• 3 anni di Furto e Incendio
• 3 anni di Garanzia
• 3 anni di ManutenzioneTAN 3,99% TAEG 5,85%

149 € al mese

GRANDLAND CROSSLAND MOKKA 

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.

PUNTI VENDITA: 
•Villalta di Cesenatico (FC) - Via dei Girasoli n. 13 - Tel. 0547/671411   
•Villamarina di Cesenatico (FC) - Via della Costituzione n. 14 - Tel. 0547/683377

COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO 
ARREDO BAGNO – PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

SHOW ROOM Villamarina PROSSIMA APERTURA
Via della Costituzione n.14 – Villamarina Cesenatico

e-mail: cai@gruppoarco.it


