
PROSSIMA USCITA dal 23 aprile 2019E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

assistenza sul posto per agricoltura
vendita auto usate

pagamenti dilazionati a tasso zero ritiro e consegna mezzi per revisione

BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XXVi - Numero 2/Marzo 2019 - Periodico mensile. 

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

STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - imola (BO); DiRETTORE RESPONSABiLE Roberto Vannoni

S. Angelo di Gatteo 
Telefono:  0541.818222

www.orlandimaurizio.it

IMPIANTI ELETTRICI 
TERMOIDRAULICI

S. Angelo di Gatteo FC
TEL. 0541 818409

www.mem-portein�ssi.com

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

La distribuzione del giornale è limitata ai nuclei 
familiari del solo territorio del Rubicone.

ALL’INTERNO: AMMINISTRAZIONE, NEWS, APPROFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI, RUBRICHE E ALTRO. 

Lo Squacquerone di 
Romagna Dop 

è ingrediente per paste 
ripiene,  prezioso nei 

risotti oppure abbinato  
alla piadina ma anche 
con crostini e  salumi; 

Delicato con la polenta, 
ottimo con acciughe 

e pane di montagna o 
sulla pizza con aggiunta 

di una manciata di 
rucola sopra.  

Ingrediente esclusivo in 
preparazioni dolciarie, 
va a nozze con i fichi
caramellati anche se 

tradizionalmente 
è lo sposo perfetto 

della piadina con la
rucola e in abbinamento 
ad un bicchiere di vino 

Sangiovese.

Lo Squacquerone 
di Romagna DOP 

in cucina 
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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

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

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Saldo imprese: 
Rubicone e Mare 
meglio di altri territori

L’unione a nove registra le tendenze migliori ma le cose 
cambiano se si osservano i singoli comuni e i singoli settori. 
Attraverso l’analisi dei dati messi a disposizione dalla Camera 
di commercio, l’Ufficio studi CNA Forlì-Cesena ha confron-
tato la variazione del numero di imprese e addetti nel territorio 
dei nove comuni del Rubicone e mare tra il 2017 e il 2018, 
escludendo l’agricoltura.
L’Unione dei Comuni sembra più dinamica rispetto alle vici-
ne Cesena val savio e Forlivese. Infatti, il numero di impre-
se aumenta dello 0,6% (a livello provinciale diminuisce dello 
0,3%) e il numero degli addetti aumenta del 1,2% (a livello 
provinciale  si attesta sullo 0,2%). Nulla di clamoroso, ma 
emerge un po’ di vitalità. La situazione cambia nei singoli co-
muni. Sul numero di imprese esiste una certa stabilità diffusa, 
fatta eccezione per Gatteo e Cesenatico  che crescono rispet-
tivamente del 3% e dell’1%. I cambiamenti sono più marcati in 
termini di addetti, per i quali si distingue Cesenatico (+5,1%) 
e San Mauro (+3,4%), mentre mostrano dati negativi Gatteo 
(-8,1%) e Gambettola (-2,1%). Nei comparti crescono i servi-
zi, in cui le imprese aumentano quasi del 2% e gli addetti oltre 
il 5%.  Un settore dinamico, a questa crescita contribuiscono 

di più Cesenatico e Roncofreddo. In aumento  anche il com-
mercio (+1,2% imprese, +2,3% addetti) in modo abbastanza 
diffuso, fatta eccezione per Gambettola che diminuisce in 
termini di imprese ma aumenta per addetti (-2,1%; +4,5%), e 
Gatteo in cui succede il contrario (+8,3%; -1,1%). 
In ambito servizi, crescono anche le attività di alloggio e risto-
razione (+1% imprese, +3,3% addetti) importanti in un terri-
torio turisticamente vocato come il nostro. La crescita è gene-
ralizzata, con valori negativi segnalati solo da Gatteo e Gam-
bettola. I dati turistici dell’anno sono positivi e la crescita del 
settore che è più affine ne è la conseguenza, ma colpisce il fat-
to che aumentino anche le aree non balneari. Il turismo ha un 
effetto diffuso e come associazione continuiamo a sottolineare 
la necessità di attuare strategie comuni. La manifattura, altro 
comparto importante nel nostro territorio, tiene per numero di 
imprese, ma vede ridursi il numero di addetti (+0,7%; -4%), 
anche se il dato di Gatteo (-28% di addetti), probabilmente 
è influenzato da fenomeni legati a singole, grandi imprese. È 
esattamente il contrario di quanto avvenuto lo scorso anno. 
Segno delle difficoltà con cui le imprese del manifatturiero 
stabilizzano la loro posizione. Risulta particolare l’andamento 

delle costruzioni, in netta contrazione ormai da diversi anni. 
Se il numero delle imprese tende a diminuire in modo gene-
ralizzato in tutti i Comuni (-1,3%), aumenta il numero degli 
addetti (+5,4%), con il contributo prevalente di  Gatteo e San 
Mauro (+17,8%; +13%). Quello delle costruzioni è da sempre 
un settore trainante e fortemente ridimensionato. È cambiato il 
lavoro in questi anni e qualche piccolo segnale positivo è im-
portante. Segno che la direzione delle ristrutturazioni e della 
rigenerazione urbana che indichiamo da anni, è quella giusta. 
Infine sono in difficoltà i trasporti (-3,9% di imprese e -24,6% 
gli addetti). Con riduzioni marcate per Cesenatico, Savigna-
no e Sogliano.
La logistica ha sempre avuto un ruolo importante ma le dina-
miche dei costi rischiano di metterla in estrema difficoltà. È 
necessario intervenire in modo strategico sulle infrastrutture. 
Per esempio, quel che sta succedendo sull’E45 rischia di esse-
re un ulteriore colpo da non sottovalutare.
La fotografia mostra la situazione nel 2018 ma le dinamiche 
sono così veloci che potrebbe essere già cambiata, soprattutto 
per l’incertezza che si percepisce e che impone un concreto 
sostegno alle imprese per la tenuta economica del territorio.

L’importanza di esserci, 
di promuovere e di partecipare

Una Associazione di commercianti e piccoli imprenditori, 
radicata nel territorio, oltre ad offrire tutela sindacale, servizi 
e consulenze deve organizzare iniziative, incontri, assemblee 
per informare (sulle novità fiscali, amministrative, giuridi-
che, ecc.), rappresentare le esigenze dei propri iscritti ai vari 
livelli istituzionali, e promuovere il proprio territorio, in si-
nergia con operatori economici e istituzioni. 
Questo è ancora più importante nei momenti di maggio-
re difficoltà, nei periodi di crisi o di emergenza. Come 
Confesercenti abbiamo sempre creduto nell’importanza di 
questa funzione e anche per quest’anno abbiamo predispo-
sto un ricco calendario di appuntamenti. Naturalmente ab-
biamo subito aderito alla Piattaforma E45, e al protocollo 
di intesa tra i Comuni della Valle del Savio con i sindacati 
dei lavoratori e le associazioni di categoria, per affrontare 
concretamente tutti i problemi, sociali ed economici, che 
l’interruzione di questo fondamentale asse viario ha causato 
e sta ancora provocando. L’emergenza non è ancora passata 

e continueremo a richiedere aiuti per le imprese danneggiate 
da questa situazione. Quest’anno poi, oltre alle elezioni eu-
ropee, si svolgeranno, in diversi Comuni del nostro territo-
rio, anche le elezioni per eleggere le nuove amministrazioni. 
Come Associazione abbiamo già cominciato ad incontrare 
i candidati per presentare le esigenze delle imprese, per far 
capire a tutti il difficile momento che, soprattutto il commer-
cio, sta attraversando e della necessità di prendere provve-
dimenti. A marzo, in collaborazione con l’Ente bilaterale, 
abbiamo organizzato alcuni incontri sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro e sulla sicurezza alimentare; anche quest’anno 
in autunno organizzeremo l’incontro sul tema ‘rifiuti’ nella 
nostra nuova sede del Rubicone. 
Confesercenti contribuisce poi alla realizzazione di nume-
rose manifestazioni che nel corso degli anni sono diventa-
ti dei veri e propri appuntamenti, attesi sia dagli operatori 
che da cittadini e appassionati: Ciclo & Vento e Cesenatico 
noir a Cesenatico, il premio Bancarella che coinvolge in 

primavera, a Cesena e a Ravenna, autori, studenti e lettori. 
Grande partecipazione è garantita per il Festival internazio-
nale del cibo di strada a Cesena, con le sue anteprime a 
Bagno di Romagna e ancora a Cesena in occasione della 
festa di RadioTre, e a questo proposito voglio ricordare il 
fondamentale lavoro di Gianpiero Giordani che ne era il 
cuore e l’anima e di cui sentiremo la mancanza. E mi pia-
ce chiudere questo elenco parziale con il premio ‘I piccoli 
negozi sono la vita del paese’, istituito con successo l’anno 
scorso a San Mauro a Mare per premiare quelle attività che 
rimanendo aperte anche nel periodo invernale permettono 
alla piccola cittadina della nostra riviera di non trasformarsi 
in un paese fantasma durante l’inverno. Una mole di impegni 
e lavoro considerevole, non c’è che dire, e che permette di 
contribuire alla vitalità, riconosciuta in tutta Italia, del no-
stro territorio. Buon lavoro!

Davide Ricci, responsabile Confesercenti Rubicone
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I NUOVI TANTI APPUNTAMENTI. E LE  ELEZIONI AMMINISTRATIVE A  SAVIGNANO E SAN MAURO.  

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it

Sono tanti i richiami e le iniziative in arrivo con la buona stagione  in Valle. Mentre ci si accinge a predisporre la nuova 
stagione turistica. Una stagione capace di offerte diversificate e interessanti. Che vanno dalla collina al mare. Elezioni 
amministrative ormai prossime invece per i Comuni di Savignano e San Mauro Pascoli. Nella foto di repertorio, una 
sequenza del  progetto ‘Sentieri per l’Uso’, con serie di percorsi naturalistici ad anello realizzati lungo l’asta del fiume 
Uso, prolungabili alle valli del savio e del Rubicone. I servizi, come sempre, all’interno.

Dalla collina al mare: 
bentornata Primavera!



4 SAVIGNANO S. RUBICONE marzo 2019
la GAZZETTA del RUBICONE 

Doppio investimento in funzionalità e si-
curezza per il tratto urbano della via Emilia 
nell’abitato di Savignano: con circa 108mila 
euro di stanziamento si interviene infatti in 
due diversi punti di attraversamento della sta-
tale, in centro e nelle frazioni. “Due interven-
ti – spiegano il sindaco Filippo Giovannini 
e l’assessore ai Lavori pubblici Stefania 
Morara - che danno risposte in termini di si-
curezza migliorando al contempo anche este-
tica e fruibilità. Intervenire sulla via Emilia, 
visto il coinvolgimento di altri enti, richiede 
tempi più lunghi, ma ora che abbiamo tutti 
i nulla osta necessari possiamo intervenire 
in tempi rapidi garantendo la necessaria ef-
ficacia”. Intervento più corposo, partito da 
qualche giorno, è il completo rifacimento 
del sottopasso ciclopedonale di via Roma, 
da anni bisognoso di restyling perché molto 

danneggiato da usura e allagamenti. I circa tre 
mesi di lavoro permetteranno di riconsolidare 
pavimento e gradini, molto usurati dal tempo, 
rimuovendo l’attuale rivestimento in gomma 
nera. L’illuminazione verrà potenziata con 
quattro nuove lampade, collegate al nuovo 
impianto elettrico rifatto ex novo, così come 
la pompa per drenaggio per scongiurare il ri-
schio allagamenti. Nuovi corrimano in metal-
lo sui tre punti di accesso (due lato monte, uno 
lato mare) renderanno più sicuro e fruibile la 
salita e la discesa per le scale, realizzati con le 
medesime finiture in ferro zincato color antra-
cite che verranno impiegate per i nuovi para-
petti di sicurezza da installare in superficie in 
corrispondenza dei tre ingressi. La ritinteggia-
tura di tutte le pareti – oggi gravemente im-
brattate - completerà l’opera aumentando ul-
teriormente la luminosità del percorso. Costo 

complessivo: 70mila euro per progettazione e 
realizzazione.
Sarà invece in superficie il nuovo attraversa-
mento pedonale con semaforo ‘a chiamata’ 
sulla via Emilia in località san giovanni, 
richiestissimo dai residenti della frazione e 
molto funzionale per l’accesso al Museo del 
compito. Grazie a un nuovo semaforo a chia-
mata, all’altezza del km 16, il traffico sulla 
statale verrà fermato ogni qualvolta pedoni 
o ciclisti avranno necessità di attraversare. 
Premere il pulsante di chiamata attiverà l’ac-
censione, nel giro di qualche secondo, della 
luce rossa di interdizione temporanea del traf-
fico. “Per poter intervenire su questo tratto, di 
competenza di Anas – spiega l’assessore alla 
Sicurezza Natascia Bertozzi – è stato pre-
ventivamente necessario richiedere un nulla 
osta, rilasciato solo a fine 2018, così come si 

è dovuto interpellare anche Agenzia mobilità 
romagnola per la fermata del bus, che troverà 
ora una nuova collocazione più funzionale”. 
L’impianto infatti – il cui costo di realizza-
zione è di circa 38.500 euro - sarà installato 
all’altezza della trattoria e del Museo archeo-
logico, rendendo necessaria anche un minimo 
spostamento della pensilina di attesa dell’au-
tobus, sul lato mare alla fermata  ‘incrocio via 
Montilgallo’.

Dall’Europa ai quartieri di Savignano: ‘Rio’ diventa local, 
coinvolgendo le Consulte di quartiere in una delle attività 
del progetto europeo di cui Savignano è capofila con partner 
da Olanda, Spagna e Danimarca. Finanziato dall’Ue con 
200mila euro nell’ambito del programma ‘Europa creativa’, 
‘Rio’ è partito a novembre proprio da Savignano per 
“ricostruire tramite il linguaggio fotografico le identità locali 
di quattro diverse nazioni europee, impegnate per 24 mesi in 
un esperimento di conoscenza reciproca e scambio di idee, 
autori e buone prassi”.
Il legame con il territorio si consolida quindi con la campagna 
di rilevazione fotografica che coinvolge gli otto quartieri della 

città, a cui saranno abbinati altrettanti fotografi, individuati 
dall’associazione fotografica Cultura e Immagine, partner del 
progetto. I fotografi potranno così contare sulla collaborazione 
con le Consulte, che li introdurranno alla vita del quartiere 
segnalando loro luoghi e iniziative interessanti. Gli artisti 
avranno quindi carta bianca nel documentare, secondo la loro 
interpretazione, gli aspetti geografici e paesaggistici, ma anche 
storici, sociali, economici-produttivi, identitari, antropologici 
del territorio. 
A febbraio una prima riunione tra i presidenti delle Consulte, 
le assessore Maura Pazzaglia (Cultura) e Natascia Bertozzi 
(quartieri) e i referenti savignanesi di ‘Rio’ Paola Sobrero, 

Giuseppe Pazzaglia e Mario Beltrambini ha gettato le basi 
dell’iniziativa, raccogliendo la disponibilità dei presidenti a 
fare da ‘facilitatori’ nell’attività degli otto fotografi.

Imbiancare casa gli è costato caro. O me-
glio, gli è costato caro sbarazzarsi impro-
priamente di taniche e bidoni utilizzati per 
tinteggiare, abbandonati nottetempo all’in-
gresso dell’isola ecologica di via moroni a 
Savignano sul Rubicone. Ammonta infatti 
a seicento euro la sanzione inflitta al cittadi-
no che, ignaro della foto trappola installata 
dalla Polizia locale dell’Unione Rubicone e 
Mare, ha pensato bene di scaricare dalla sua 
auto una decina di ingombranti contenitori 
con residui di solventi e vernici proprio alle 
porte della stazione deputata alla raccolta dif-
ferenziata. 
Situazione purtroppo frequente, tanto che 
durante il medesimo monitoraggio sono sta-

ti pizzicati dalla fotocamera nascosta e suc-
cessivamente identificati anche una cesena-
te intenta ad abbandonare bidoni vuoti, una 
longianese che buttava varie scatole di scarpe 
vuote e un operaio di una ditta di San Mauro 
Pascoli che ha lasciato all’ingresso cianfru-
saglie varie.
“Ha dell’incredibile – commenta l’assessore 
all’Ambiente Natascia Bertozzi - con il me-
desimo tragitto in auto, in orari di apertura, 
si possono conferire gli stessi rifiuti all’iso-
la ecologica non solo senza violare la legge, 
ma in alcuni casi addirittura ricevendo uno 
sconto sulla bolletta. Eppure c’è chi conti-
nua a svuotare il portabagagli o il furgone 
all’ingresso quando è buio. L’installazione 

della fotocamera si è resa necessaria proprio 
per riuscire a individuare chi ancora crede di 
poter abbandonare dove vuole i propri rifiu-
ti domestici o aziendali. Rifiuti che poi non 
solo devo essere rimossi dagli operatori, ma 
che creano anche situazioni di sporco – basti 
appunto pensare alle vernici – da ripulire a 
spese della comunità”. 
Un comportamento incivile e illogico, che 
peraltro comporta anche parecchi rischi: le 
sanzioni, non lievi, sono di natura ammini-
strativa nel caso di rifiuti buttati da privati, 
ma addirittura penali se a compiere lo sversa-
mento sono aziende o artigiani (anche abusi-
vi), nei cui confronti scatta anche la segnala-
zione alla Guardia di Finanza. 

Fotocamera installata dalla Polizia locale all’ingresso in via Moroni. 

Di notte abbandona taniche e bidoni fuori dall’isola ecologica: 600 euro di multa

Tra le attività del progetto europeo anche un ‘gemellaggio’ tra fotografi e consulte locali.

‘Rio’, la fotografia europea arriva nei quartieri

Doppio intervento per gli attraversamenti in via Roma e a san Giovanni in Compito. 

Sottopasso e semaforo a chiamata, 
108mila per la sicurezza dei pedoni sulla via Emilia
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Attualmente l’Unità operativa 
‘Progettazione e sviluppo edilizio’ dell’Au-
sl Romagna è al lavoro a Savignano  per ri-
qualificare un’area posta al primo piano del 
‘Santa Colomba’, dove troveranno nuova 
collocazione gli ambulatori dei pediatri di 
libera scelta, situati ora al secondo piano. 
Al piano primo, nell’attuale area di degen-
za dell’Ospedale di Comunità, sono previsti 
anche lavori di ristrutturazione impiantistica 
e di adeguamento per la realizzazione degli 
ambulatori dei medici di base e ambulatori 
specialistici. La nuova ala dell’Ospedale di 
Comunità, oggi ubicato al primo piano, ver-
rà realizzata al secondo piano. Sarà più am-
pia e potrà contare su nuove stanze di degen-
za con 12 posti letto complessivi, il doppio 
rispetto agli attuali. I lavori prevedono anche 
il rifacimento dei servizi igienici esistenti e 
l’adattamento degli impianti. 
L’intervento, che dal punto di vista struttu-
rale porterà a una nuova distribuzione de-

gli spazi all’interno della Casa della salute 
del Rubicone, dovrebbe protrarsi fino alla 
fine dell’anno e si svolgerà in diverse fasi, 
non impedendo tuttavia alle attività sanita-
rie il loro regolare svolgimento. Nel 2018 
nell’Ospedale di Comunità ci sono stati 93 
ricoveri e oltre di 2.100 giornate di degen-
za.
“Una tappa importante di un percorso - com-
menta il presidente dell’Unione Rubicone 
e mare e sindaco di Savignano Filippo 
Giovannini -  che riporta i servizi vicino ai 
cittadini, rafforzando quella che è la vera vo-
cazione del nostro Ospedale di Comunità: 
rendere un servizio al territorio del Rubicone. 
Con il raddoppio dei posti letto possiamo ga-
rantire ogni giorno ad altre sei persone e alle 
loro famiglie ricovero e cura vicino a casa, 
con un’equipe sanitaria che opera in stretto 
contatto con il proprio medico di Medicina 
generale. È innegabile: è un grande investi-
mento sulla nostra struttura”.

Prime riunioni operative con i partner e 
relativi sopralluoghi per avviare sul territo-
rio dell’Unione Rubicone e Mare il primo 
centro antiviolenza per le donne vittime di 
violenza di genere e per i loro bambini: il 
progetto dell’Unione Rubicone e Mare si 
è infatti classificato primo in regione nel 
bando destinato all’apertura di nuovi cen-
tri, ricevendo così dalle casse della regione 
Emilia Romagna 17.990 euro a copertura 
dell’80 per cento dei costi, stimati com-
plessivamente in 22.500 euro. In meno di 
un anno il percorso dell’unione verso la 
creazione di un network strutturato di pre-
venzione e contrasto della violenza ha così 
beneficiato di una rapidissima accelerazione 
grazie alla doppia tranche di finanziamenti 
ricevuti dalla regione Emilia Romagna: nel 
2018 l’unione aveva infatti già ricevuto altri 
37mila euro per il progetto ‘Insieme contro 
la violenza’.
Il progetto può contare sulla collaborazione 
di tre realtà altamente qualificate del setto-
re: l’associazione faentina ‘Sos donna’, 
la riminese ‘Rompi il silenzio’ e l’imolese 

‘Trama di terre’, al lavoro per trasferire 
competenze sul territorio. Già a dicembre, 
infatti, due giornate di formazione con le 
operatrici di Sos Donna avevano permesso 
a tutte coloro anche solo potenzialmente in-
teressate a formarsi come operatrici di ini-
ziare a conoscere meglio l’attività dei centri 
antiviolenza, attualmente venti sull’intero 
territorio regionale. Ora gli incontri con le 
volontarie interessate diventano quindi più 
operativi, con l’obiettivo di attivare al più 
presto il servizio: come prima fase di ro-
daggio l’obiettivo è garantire una giornata 
settimanale di apertura e un servizio di re-
peribilità telefonica costante, in stretta col-
laborazione con gli altri centri antiviolenza 
della zona.
“Fare rete con le realtà già attive in Romagna 
– spiega il presidente dell’unione Filippo 
Giovanni, che ha la delega ai Servizi socia-
li - era indispensabile, non solo per creare 
i percorsi di formazione ma soprattutto per 
permettere alle donne che si rivolgono ai 
centri di potersi anche spostare e, se neces-
sario, anche allontanarsi temporaneamente 

Al via l’intervento al ‘santa Colomba’ per raddoppio dei posti letto e riqualificazione degli ambulatori.

Casa della salute, proseguono i lavori 
per l’ampliamento dell’Ospedale di Comunità

Dalla Regione ulteriore contributo da 18mila euro per potenziare 
il percorso di prevenzione e contrasto.

Nasce il primo Centro per accogliere le donne vittime di violenza
dalla città di residenza. Il nostro territorio entra così a far parte di un network tra i più qualificati 
ed attivi in Italia, dove i percorsi di uscita dalla violenza si costruiscono insieme grazie alla si-
nergia tra terzo settore e istituzioni”.
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Si avvia a conclusione il mandato ammini-
strativo di questi ultimi cinque anni. Questa 
Amministrazione ha lavorato per rendere 
San Mauro Pascoli un paese sempre più ac-
cogliente e attrattivo.

1. scuola-servizi sociali - 
servizi al Cittadino
Un paese accogliente è un paese che pensa e 
promuove servizi per il cittadino, per i bam-
bini, i giovani e gli anziani. Ci siamo impe-
gnati per mettere in campo progetti e azioni 
concrete per le esigenze di tutte le fasce della 
popolazione. Ne riportiamo qualcuno:
− Il distretto della felicità che promuove la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
compresi i servizi, per un distretto produttivo 
inclusivo per donne e giovani generazioni;
− Attivazione di servizi sanitari: dall’ H10 
dei medici di base, all’apertura del nuovo 
ambulatorio Anteas, fino all’ ampliamento 
dell’ospedale di comunità con ulteriori 6 po-
sti letto;
− Riorganizzazione dei servizi sociali del 
Comune suddivisi per aree (adulti, anzia-
ni) e attivazione dello Sportello sociale per 
il cittadino. Realizzazione e consegna di 12 
nuovi appartamenti a canone calmierato; 
Attivazione di progetti per il reinserimento 
lavorativo: borse lavoro, co-housing, citta-
dinanza attiva volontaria; nuovo registro vo-
lontari ‘Cittadino per (il) bene’ per i Cittadini 
che si impegnano per il bene comune;
− Azioni per la sicurezza: quella per la sa-
lute dei cittadini e la prevenzione attraverso 
l’installazione di defibrillatori nei luoghi pub-
blici, nelle scuole e nei punti strategici del 
paese; la sicurezza del territorio con l’instal-
lazione di telecamere di videosorveglianza in 
piazza Mazzini, Villa Torlonia e a San Mauro 
Mare (compreso il progetto per la video sor-
veglianza dell’area produttiva) e attraverso la 
collaborazione con le Forze dell’ordine e di 
Polizia locale e con la Prefettura per mettere 
in campo le azioni a tutela della sicurezza dei 
Cittadini;
− Scuole: l’intervento più importante è stato 
la realizzazione della nuova scuola Zavalloni: 
nuovi spazi pensati per la didattica a misura 
di bambino e insegnante, un nuovo modo di 
vivere la scuola, a impatto zero; importan-
ti anche tutti gli interventi di miglioramento 

sismico e messa in sicurezza realizzati negli 
edifici scolastici esistenti, assieme a una ma-
nutenzione straordinaria degli ambienti (scuo-
la Montessori, asilo nido Il bruco, scuola ma-
terna Myricae, materna Usignolo, succursale 
scuola media Zavalloni); collegamento fibra 
ottica scuola media, scuola Montessori, dire-
zione didattica.
− Servizi digitali: accesso wi-fi libero in piaz-
za Mazzini, nuovo sito web Comune accessi-
bile e a portata di smartphone; attivazione del 
portale del Cittadino.

2. strade-Piazze-
Parchi-Urbanistica
Abbiamo ripensato e migliorato gli spazi pub-
blici dai parchi, alle piazze, strade e marcia-
piedi per consentire a tutti, cittadini e visitato-

ri, di vivere al meglio il nostro paese.
− Strade e vie riqualificate: via Adda e via 
Brenta,via Vespucci, Montessori, Fontanella 
(primo stralcio), XX Settembre, Villagrappa 
(rotatoria), Uso, Dante, Ruggero Pascoli, 
via Rio Salto esterna, via Colombo, via zona 
Mare Blu, via marina L’aquilone, Trento, 
Tosi, Botticelli, Tirreno, Morigi, Suez, Diana, 
piazza Zvanì, piazza Giorgi, vie Moretti,via 
Rossini, Pasolini,via Neruda, Palermo, 
Rimini (primo tratto), della Libertà e via 
della Resistenza, via Oberdan e via Decio 
Raggi , via Sozzi, via Togliatti, rotatoria nuo-
va in via Bellaria/via Bellaria nuova, nuovo 
svincolo via dell’Artigianato e parcheggi via 
Liberazione;
− Piste ciclabili: via Rio Salto; via Bellaria e 
via Bellaria nuova;

− San Mauro Mare: nuovo arredo urba-
no, nuova fontana e illuminazione in piazza 
Battisti, riqualificazione di via Marina; riqua-
lificazione area ex Geo, riqualificazione parco 
Campana  e Benelli; realizzazione area bal-
neazione per i cani; acquisizione ex cinema 
Arcobaleno da destinare ad arena per eventi e 
spettacoli; nuovo piano arenile;
− Parchi: area giochi inclusivi parco A. Moro; 
area sgambamento cani nel parco delle poste; 
nuovi giochi parco Giovagnoli;
− Edifici pubblici: miglioramento sismico 
Municipio; pulizia straordinaria Torre civica; 
acquisto fabbrica ex Scardavi;
− Urbanistica e ambiente: nuovo strumento 
urbanistico PSC e Rue; porta a porta per rac-
colta rifiuti nella zona produttiva.

San Mauro Pascoli 
un paese accogliente 2014-2019
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3. Cultura-Turismo-
Attività economiche -sport
Abbiamo lavorato per un paese attrattivo dal punto di 
vista turistico e dell’offerta culturale. Abbiamo due 
elementi identitari che ci contraddistinguono e fanno 
conoscere San Mauro Pascoli nel mondo, la poesia 
di Giovanni Pascoli e la calzatura, che assieme alla 
nostra località a mare rendono la nostra cittadina una 
meta turistica di rilievo all’interno della Destinazione 
Romagna. Abbiamo quindi investito notevolmente su 
questi settori consapevoli che cultura e turismo siano 
fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del 
nostro territorio.
− Attività economiche: Valorizzazione distretto 
calzaturiero: patto di distretto con la regione; pro-
mozione della Fashion Valley; sostegno al Cercal e al 
CercalLab; SUAP sportello per le imprese; attrazione 
di nuove imprese con convenzioni urbanistiche velo-
ci;
− Promozione del centro storico: collaborazione con 
commercianti e artigiani attraverso Made in San Mauro 
Pascoli e con le associazioni sammauresi; Contributi 
alle imprese giovanili e a conduzione femminile;
− Sport: progetto Sanus Vitae con promozione di at-
tività sportive all’aria aperta in collaborazione con le 
associazioni sammauresi; adeguamento campo sporti-
vo Macrelli per campionato serie D Sammaurese e tri-
buna ospiti; Skatepark; manutenzione campi da tennis 
San Mauro Mare; nuovo campo da basket; realizzazio-
ne campo sportivo È re in erba sintetica; rifacimento 
campi da calcetto di via Monti; Rifacimento della pa-

vimentazione della palestra di via Monti e 
della palestra della scuola media; 
− Cultura e Turismo: realizzazione 
del progetto culturale partecipato Parco 
Poesia Pascoli con nuovi spazi recuperati 
a Villa Torlonia attraverso finanziamento 
POR FESR Regione Emilia Romagna: sala 
del teatro, museo multimediale pascoliano, 
nuove sale espositive; avvio stagioni di 
eventi a Villa Torlonia; matrimoni civili; 
acquisizione Compendio Domus Pascoli 
e adesione Art Bonus; nuovo allestimento 
multimediale a Casa Pascoli, acquisto fon-
di fotografici Villa Torlonia e lettere auto-
grafe di Giovanni Pascoli; progetto Giovani 
per il territorio e progetti di Servizio civile 
per ragazzi in Biblioteca e Museo Casa 
Pascoli; promozione turistica in collabo-
razione con Marefuturo e Destinazione 
Romagna. Attività biblioteca e letture per 
bambini, ragazzi, adulti.

In cifre:
Nel corso del mandato sono stati accesi 
nuovi muti per 245.000 € e l’indebitamen-
to complessivo pro-capite si è fortemente 
ridotto passando da 391,44 € a 246,47 €.
Il totale degli investimenti realizzati duran-
te il mandato è pari a circa 15.000.000€.

Il sindaco Luciana Garbuglia
e la Giunta comunale

Nella foto, da sx l’on. Marco Di Maio, il direttore dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi, il sindaco Luciana 
Garbuglia, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.
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Dopo il rifacimento del 
2008, l’Amministrazione 
comunale programma per 

la primavera 2019 un nuo-
vo intervento su piazza Vesi 
e via Giovanni Pascoli.  Il 

progetto è stato illustra-
to alla Cittadinanza in una 
Assemblea pubblica  il 18 

febbraio 2019 dal sindaco 
Gianluca Vincenzi insie-
me alla Giunta comunale: 

“Abbiamo deciso di fare un 
corposo intervento su piaz-
za Vesi per rendere possibi-
le la fruizione dei parcheggi 
del centro storico anche a 
coloro che percorrono via 
Garibaldi. Il transito sulla 
piazza sarà consentito in sen-
so unico verso il parcheggio 
don Bassi che si trova dietro 
il palazzo comunale. Oggi 
per raggiungerlo occorre ef-
fettuare un tortuoso percorso 
all’interno delle viuzze del 
centro. La sicurezza della 
nuova apertura sarà garantita 
dalla installazione di pistoni 
pneumatici che all’occorren-
za potranno chiudere la via. 
Nei nostri progetti infatti 
durante le ore notturne e al 
sabato e domenica il percor-
so carrabile verrà chiuso per 
garantire una piena fruibilità 
di piazza Vesi. Saranno eli-
minati tutti i dislivelli creati 

dalla fontana, spenta, che 
sarà tolta a causa dell’ecces-
sivo consumo e del forte ru-
more che provocava quando 
entrava in funzione. Infatti 
ha sempre creato tantissime 
lamentele da parte dei citta-
dini che abitano in zona”. 
I lavori inizieranno in pri-
mavera e dovranno conclu-
dersi entro la fine dell’estate. 
L’investimento sarà di circa 
350mila euro finanziati tra-
mite un accordo pubblico-
privato. L’intervento riguar-
derà anche un’altra strategi-
ca opera per la fruibilità del 
centro storico: la creazione 
di un parcheggio di fianco 
alle mura del castello, con 
accesso da via mazzini, che 
sarà anche di ausilio alla vi-
cina scuola elementare de 
Amicis e vie così a colmare 
alcune esigenze che erano 
sentite dalla popolazione. 

Parte ancora una volta da Gatteo, mercoledì 
27 marzo, l’edizione 2019 della Settimana 
internazionale Coppi e Bartali, la gara cicli-
stica internazionale organizzata dal Gruppo 
sportivo Emilia.  
La prima semi-tappa (partenza ore 9,00) si 
disputa sulle strade dell’Unione Rubicone e 
mare (Gatteo, Gambettola, Longiano, San 
Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone). 
Si tratta di una gara in linea che comprende 
tre circuiti: il primo di 17.6 km, il secondo di 
13.3 km ed il terzo di km 8.7. Nel pomeriggio 
(partenza prima squadra ore 15,30) si corre-

rà la cronosquadre di 13,3 chilometri che da 
Gatteo Mare porterà i corridori a Gatteo.
“Al mattino la prima semitappa partirà è in 
arrivo nel  centro storico - specifica il sin-
daco Gianluca Vincenzi - e questo ha reso 
necessaria la temporanea chiusura di un elen-
co di strade. La crono a squadre del pomerig-
gio, con partenza da Gatteo Mare e arrivo 
in piazza Vesi a Gatteo, ha richiesto invece 
la chiusura totale di alcune strade dall’ora di 
pranzo a metà pomeriggio. 
Come ogni anno l’opportunità di poter ospi-
tare un evento così prestigioso richiede un 

grande impegno organizzativo e comporta 
inevitabilmente anche qualche disagio, per-
ciò ringrazio fin da ora tutti i cittadini che 
quel giorno dovranno apportare qualche ine-
vitabile modifica alla propria routine quoti-
diana”.
Tutte le informazioni sul percorso di gara ed 
eventuali percorsi informativi saranno con-
sultabili sul sito del Comune di Gatteo www.
comune.gatteo.fc.it e sulla pagina Facebook: 
Comune di Gatteo e Polizia Locale Unione 
Rubicone e mare (@PMRUBICONE)

Ultimo appuntamento  giovedì 4 aprile alla 
Biblioteca comunale di Gatteo con  ‘Autori a 
domicilio’, il nuovo originale progetto di letture 
ad alta voce voluto dall’assessorato alla Cultura 
e ideato dal poliedrico Francesco ‘Checco’ 
Tonti, autore e attore professionista, conduttore 
di laboratori teatrali e di giocoleria già noto al 
pubblico di Gatteo.
L’iniziativa consiste nella possibilità di sceglie-
re un brano di un autore o anche, perché no, 

di un proprio testo, che durante la serata verrà 
interpretato da Checco Tonti in una lettura ad 
alta voce che si farà così spettacolo “interattivo” 
grazie alla collaborazione del pubblico alla defi-
nizione della scaletta della serata. 
“ L’idea è quella di vedere soddisfatto il proprio 
gusto letterario in un clima intimo, informale e 
divertente, magari sorseggiando una bevanda 
calda e scambiandoci pareri sui brani letti, con 
la possibilità di ascoltare i propri testi preferi-

ti dalla viva voce di un professionista” spiega 
Francesco Tonti. Le letture possono essere ri-
chieste scrivendo all’indirizzo checcotonti@
yahoo.it. La serata, che inizierà alle ore 21, è 
gratuita su prenotazione. Per prenotare è neces-
sario contattare la biblioteca allo 0541 932377 
o all’indirizzo biblioteca@comune.gatteo.
fc.it. Maggiori informazioni sull’iniziativa alla 
pagina Facebook : ‘Biblioteca comunale G. 
Ceccarelli’.

Letture ‘on demand’ con Checco Tonti

 ‘Coppi e Bartali’ 2019: il 27 marzo sulle strade di Gatteo 
torna la prestigiosa gara ciclistica internazionale

Lavori al via per una rinnovata piazza Vesi
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Venerdì 8 marzo 2019 
Stefano Massini ‘Le storie 
servono a vivere meglio’ 

Venerdì 8 marzo Gatteo ha ospitato Stefano Massini per un incontro 
con il pubblico presso l’Oratorio di San Rocco alle ore 17. Massini, 
scrittore, drammaturgo e saggista, consulente artistico del Piccolo Teatro 
di Milano, è noto al grande pubblico anche per i suoi interventi a Piazza-
pulita - LA7, dove racconta l’attualità con arguzia e ironia. Ringraziamo 
l’associazione Italia Nostra Vallata Uso organizzatrice dell’evento per 
avere portato a Gatteo una voce unica nel panorama culturale europeo. 

Importanti interventi in vista per la mes-
sa in sicurezza dei pedoni a S. Angelo.  Deniel 
Casadei assessore ai Lavori pubblici del comu-
ne di Gatteo ne delinea i contenuti: “I marcia-
piedi di via Signori versano in condizioni ormai 
impraticabili e l’intervento non era più rinviabile. 
I lavori inizieranno in primavera e prevedono il 
rifacimento del tappetino dei marciapiedi. La via 
Signori è una delle più importanti della popolo-
sa frazione di Gatteo. Occorreva intervenire sia 
per i tanti residenti che per i molti cittadini che 

frequentano la zona. Nei lavori sono compresi 
anche gli attraversamenti pedonali. Questo sarà 
solo il primo intervento di una serie che riguarde-
rà a Sant’Angelo i marciapiedi di un tratto di via 
Allende, via Togliatti e via sozzi.  
Di rilievo anche l’intervento di messa in sicurez-
za dell’attraversamento pedonale in prossimità 
della rotonda alle porte di Sant’Angelo: «I tanti 
fruitori del vicino supermercato, soprattutto per 
quanto riguarda le persone anziane, attualmente 
vivono grosse difficoltà quando si recano a piedi 

o in bicicletta per fare la spesa. Abbiamo richiesto 
l’autorizzazione alla provincia di Forlì-Cesena 
quale ente competente ed primavera eseguiremo a 
spese nostre le opere necessarie per rendere frui-
bile in tutta sicurezza l’attraversamento della stra-
da tramite la realizzazione di una apertura nello 
spartitraffico oggi destinato ad aiuola. 
Saranno inoltre effettuate altre opere accessorie e 
predisposta una adeguata segnaletica per risolvere 
un problema di viabilità che assolutamente anda-
va affrontato “. 

Giovedì 21 febbraio 2019 la Biblioteca 
Ceccarelli ha ospitato Riccardo Dal 
Ferro, filosofo, scrittore e divulgatore, 
noto su Youtube come Rick DuFer. 
“La sala piena. Tanti amici. Una ca-
terva di idee, letture, stimoli e curiosi-
tà. Abbiamo giocato ai piccoli antro-
pologi e ci siamo fatti trascinare dalla 
storia dei meravigliosi idioti dell’uma-
nità. C’era Roberto Mercadini che 
apriva la strada, io che l’ho percorsa 

senza meta e alla fine c’è stata grande 
emozione. E per tutto questo è basta-
ta una sala con tanta gente e qualche 
bella storia da raccontare”.
Come evidenziato da Rick DuFer nel 
suo post su Facebook, un’altra bellis-
sima serata nell’ambito della rassegna 
‘Gatteo lectures’,  ideata da Roberto 
Mercadini in collaborazione con l’as-
sessorato alla cultura del comune di 
Gatteo.

Giovedì 21 febbraio 2019: 

 Rick DuFer tra idiozia 
e creatività

Sant’Angelo: nuovi marciapiedi e messa in sicurezza  
dell’attraversamento pedonale nei pressi della A&O  
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

tranquilla

Il mutuo
che mi fa stare

Con il Mutuo Casa ScelgoIO posso sospendere la rata fino a 36 
mesiVisita il nostro sito www.ccromagnolo.it
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Lunedì 4 marzo il Credito Cooperativo Romagnolo ha 
ricevuto, direttamente dal presidente del Senato Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, il Premio nazionale per 
l’innovazione 2018 denominato ‘Premio dei Premi’ isti-
tuito su concessione del Presidente della Repubblica e 
giunto alla decima edizione. 
Il Credito Cooperativo Romagnolo si è 
aggiudicato il premio per il progetto 
‘Accademia delle idee’, il percorso dedi-
cato alle giovani start up del nostro ter-
ritorio, alle quali è riservato uno spazio 
esclusivo per l’avvio della propria attività 
presso il Mercato coperto a Cesena. Il 
premio, la cui cerimonia di consegna si 
è svolta a Roma presso la sala Koch di 
Palazzo Madama (sede del Senato), è ri-
servato ad aziende, enti pubblici e profes-
sionisti individuati fra i vincitori dei premi 
per l’innovazione, assegnati annualmente 
a livello nazionale dalle principali asso-
ciazioni imprenditoriali e professionali 
nei settori dell’industria e del terziario. Il 
progetto Accademia delle idee aveva vin-
to lo scorso anno il Premio ABI Lab, indetto dall’aBi 
(Associazione Bancaria Italiana) che ha riconosciuto il 
Credito Cooperativo Romagnolo come la più innovativa 
fra le banche retail a livello nazionale, per l’azione a fa-
vore dei giovani, riconoscimento che ha poi portato alla 
candidatura al ‘Premio dei Premi’.
A ritirare il premio dalle mani della presidente del Senato 
Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente del 
ccr Valter Baraghini, il quale visibilmente soddisfatto 
ha commentato come sia stata riconosciuta alla Banca l’at-
tenzione rivolta ai giovani e la capacità di supporto allo 

sviluppo delle idee e dei progetti che giovani talentuosi 
desiderano intraprendere. Il direttore generale Giancarlo 
Petrini ha sottolineato come ‘Accademia delle idee’ sia 
uno dei tanti progetti realizzati dal Credito Cooperativo 
Romagnolo, un progetto che testimonia la visione della 
banca orientata all’innovazione e alle giovani generazio-

ni; con ‘Accademia delle idee’, il ccr 
offre ai giovani un’interessante opportu-
nità per realizzare la propria idea di bu-
siness, fruendo del supporto formativo e 
consulenziale che il Credito Cooperativo 
Romagnolo può mettere a disposizione 
delle start up. 
Della delegazione presente a Roma per 
ricevere il ‘Premio dei Premi’ faceva 
parte anche Lucia Molari dipenden-
te della Banca e referente del progetto 
‘Accademia delle idee’, che lo scorso 7 
marzo ha presentato la 3^ edizione del 
progetto rivolto ai giovani fino a 40 anni 
che intendono sviluppare una propria idea 
imprenditoriale o professionale caratte-

rizzata da elementi di innovatività. Tutte le 
giovani start up del territorio avranno pertanto l’opportu-
nità di presentare la loro idea di business, essere selezio-
nate ed ospitate gratuitamente per 12 mesi all’interno 
degli spazi dell’Accademia delle idee, dotati di internet 
wifi, stampanti, sala riunioni e formazione, sala ristoro; il 
Bando per la presentazione delle domande è aperto fino al 
7 aprile 2019.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitan-
do il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone

ASSEGNATO ALLA BANCA IL ‘PREMIO DEI PREMI’,
Premio nazionale per l’innovazione 2018.

Una delegazione della Banca in senato per ricevere il premio direttamente dalla presidente Casellati

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti 
Casellati consegna il  Premio dei Premi  al presidente 
del ccr Valter Baraghini e al direttore generale 
Giancarlo Petrini. Al centro della foto Luigi Nicolais, 
presidente della Fondazione Cotec organizzatrice 
dell’evento.

Il direttore  generale Giancarlo Petrini e Lucia Molari  
invitati ad illustrare ai presenti il progetto Accademia 
delle idee, vincitore del ‘Premio dei Premi’.
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Parte lunedì 29 aprile 2019 a Sogliano al Rubicone il nuovo 
sistema di raccolta porta a porta, che riguarderà le zone resi-
denziali di Sogliano, Ponte Uso, Montegelli, Rontagnano e 
Montepetra. 
La raccolta domiciliare, fortemente voluta dall’Amministra-
zione per un maggiore rispetto dell’ambiente, permetterà di 
migliorare la percentuale di raccolta differenziata, avviando 
i rifiuti agli impianti di separazione, trattamento e recupero, 
dove verranno rilavorati per la realizzazione di nuovi prodot-
ti.
“L’obiettivo del comune di Sogliano è di raggiungere il 79% 
di raccolta differenziata entro il 2020: è sicuramente molto 
sfidante e lo si può raggiungere solo con la collaborazio-
ne e l’impegno dei cittadini - afferma il sindaco Quintino 
Sabattini – La raccolta differenziata è un obbligo previsto 

dalla legge e dai regolamenti delle Autorità competenti e il 
mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni amministra-
tive. È comunque un obbligo etico e morale e una questione 
culturale che ogni cittadino deve porsi come obiettivo per un 
futuro sostenibile”.
Il sistema integrato di raccolta
Il Servizio di raccolta rifiuti a Sogliano prevede un sistema 
integrato tra raccolta domiciliare per il rifiuto organico (che 
sarà raccolto 2 volte la settimana), lo scarto di cucina e di giar-
dinaggio introdotto per la prima volta a Sogliano, e l’indiffe-
renziato (una volta la settimana) e stradale per tutte le altre ti-
pologie di raccolta differenziata: carta/cartone, plastica/lattine 
e vetro. Saranno inoltre attivati 23 nuovi contenitori stradali 
per la raccolta degli scarti verdi.I cassonetti stradali dell’indif-
ferenziato saranno rimossi dal 13 maggio in poi.

Da lunedì 29 aprile parte 
il porta a porta a Sogliano al R.

Il nuovo sistema, che introduce per la prima volta 
la raccolta dell’organico e degli scarti verdi, mira a 

raggiungere il 79% di raccolta differenziata entro il 2020

Il kit per la raccolta differenziata

I giorni e orari esatti di raccolta del nuovo sistema porta a 
porta saranno comunicati nella guida-calendario che sarà di-
stribuita ‘porta a porta’ dal 1° aprile, insieme al ‘Rifiutologo’ 
(con l’elenco dei rifiuti e loro destinazione) e al materiale per 
agevolare la separazione dei rifiuti, dagli operatori incarica-
ti da Hera, facilmente identificabili grazie al tesserino di ri-
conoscimento. A tutte le famiglie saranno consegnate delle 
pattumiere domestiche da 40 litri per la raccolta dell’indif-
ferenziato.
Per l’organico le attrezzature saranno distinte:
* per gli edifici fino a 5 appartamenti: pattumiere domestiche 
da 25 litri per organico;
** per gli edifici da 6 appartamenti in su: contenitori con-
dominiali da 120/360 litri per organico da tenere all’interno 
degli spazi di proprietà.
Per le attività saranno consegnati contenitori dedicati per la 
raccolta di indifferenziato e organico con dimensioni variabili 
a seconda delle reali necessità. Le attrezzature saranno conse-
gnate esclusivamente agli intestatari della bolletta tari o, in 
assenza, a persona diversa solo se dotata di delega. Si invitano 
quindi i cittadini a compilare il modello di delega recapitato 
insieme alla lettera e a consegnarlo agli operatori.
Lo Sportello temporaneo comunale 
Per informazioni, chiarimenti o per ritirare il materiale in do-
tazione (per chi non era presente al momento della consegna), 
presso il comune di Sogliano sono a disposizione degli in-
caricati di Hera tre giovedì mattina consecutivi: il 2, 9 e 16 
maggio dalle 8,30 alle 12,30.
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Sabato 6 aprile 2019 alle ore 16,30 nel 
teatro comunale ‘Elisabetta Turroni’, 
il Museo-Biblioteca Renzi presenta 
‘Arimnestos l’etrusco’, evento conclusivo 
di un progetto realizzato in collaborazione 
con i comuni di Borghi, Verucchio, Poggio 
Torriana e Sogliano al Rubicone.
Nel corso della serata è prevista la presen-
tazione del volume ‘Arimnestos l’etrusco. 
Primo re di Romagna. Mito, storia e ar-
cheologia’, scritto dall’archeologo e stori-
co Andrea Antonioli. Oltre ad Antonioli, 

che parlerà della ricerca, interverrà anche 
l’archeologo Ferruccio Cortesi dell’uni-
versità di Bologna, esperto di civiltà e 
miti dell’antichità. Attraverso un’attenta 
ricomposizione di antiche reminiscenze 
storiche, Antonioli ricostruisce l’epopea 
leggendaria di Arimnestos, realizzando 
un affascinante quadro, tra realtà e mito, 
di una figura offuscata dal tempo ma alta-
mente suggestiva.
L’indagine ha avuto inizio da un passo di 
Pausania, scrittore e geografo greco del 

II sec. d.C., che menziona un re di nome 
Arimnestos che regnò sui Tirreni intorno 
al VII secolo a.C., il quale, primo fra i 
‘barbari’, offrì un ex voto nel celebre tem-
pio di Zeus a Olimpia. 
Nel libro sono evidenziate le straordinarie 
corrispondenze cronologiche e archeolo-
giche tra l’eminente figura menzionata da 
Pausania ed i ritrovamenti effettuati negli 
ultimi decenni in Romagna, tra cui il pre-
zioso trono ligneo intagliato della necro-
poli Lippi di Verucchio.

L’offerta teatrale soglianese per il mese di aprile è ricca di 
eventi interessanti; ne presentiamo una breve panoramica. 
Per prenotazioni: 331-9495515 (lunedì e venerdì, ore 16-19); 
per ulteriori informazioni: 0541-917328.

Domenica 7 aprile -  Un quaderno per l’inverno – A. Storri 
/ L. Zacchini
Prova d’Attore – ore 21,00 – ingresso 15 euro
È il racconto di un professore di lettere che, rientrando in 
casa, vi trova un ladro armato, col quale nasce un dialogo 
inaspettato. Tema centrale è la scrittura e la poesia che, per la 
dirompente carica vitale che suscitano, sono capaci di incide-
re direttamente sulla realtà.
Giovedì 11- venerdì 12 aprile – Liscio for dummies – Denis 
Campitelli
Fuori Luogo – ore 21,00 – ingresso 5 euro
Denis spiega ‘come  diventare ballerini da balera in due le-
zioni’, ‘perchè ballare bisogna ballare, come cantare bisogna 
cantare’. Uno spettacolo ispirato alla meravigliosa tradizione 
del ballo popolare di coppia.
Sabato13 aprile – Storie d’amore e alberi - Luigi D’Elia
Provini – ore 21,00 – ingresso 3 euro
Si racconta di un solitario pastore che per amore comincia 
a piantare querce in una terra desolata e aspra. Lentamente 
e meravigliosamente il mondo intorno a lui cambia come in 

una lenta e silenziosa rivoluzione.
Sabato 27 aprile – Vita di Leonardo – Roberto Mercadini
Prova d’Attore – ore 21,00 – ingresso 15 euro
Lo spettacolo racconta la vita e le opere di Leonardo da 
Vinci. Alla narrazione si aggiungono riflessioni e domande, 
riguardanti soprattutto la poliedricità dei suoi lavori – mac-
chine da guerra, pitture, fisica, anatomia, ornitologia – i quali 
a ben guardare però sono forse uniti da un elemento comune, 

che Roberto svela e spiega durante lo spettacolo.
Domenica 28 aprile – Leonardo in Romagna - Roberto 
Mercadini 
Cameo – ore 15,30 – ingresso gratuito
Nei locali del ‘Museo Leonardo da Vinci in Romagna’ (pa-
lazzo della Cultura) Mercadini si riscopre cicerone, oltre 
che narratore, fra teche e documenti di Leonardo concernen-
ti il suo viaggio in Romagna datato 1502.

‘Coppi e Bartali’
Giovedì 28 marzo avrà luogo la Settimana ciclistica 
internazionale ‘Coppi e Bartali’ 2019, che prevede l’arrivo 
di tappa in centro a Sogliano intorno alle ore 15,45; il centro 
del paese rimarrà chiuso al traffico. L’evento è organizzato dal 
Gruppo sportivo Emilia di Casalecchio di Reno.

‘Rally Colline di Romagna’
Domenica 14 aprile 2019 si svolgerà il 29° rally colline 
di Romagna, prova speciale ‘Sogliano-Ripalta’ di km 4,8, 

organizzato da Eventstyle Srl. L’evento sportivo interesserà 
la zona Cioca / Bagnolo; durante la mattina ed il pomeriggio, 
alcune strade rimarranno chiuse al traffico.

Montegelli trail
Domenica 14 aprile alle ore 9,30 partirà da via  Montegelli-
Chiesa n.1 il Montegelli Trail, ‘sui sentieri del savor’, 
organizzato da Polisportiva Soglianese. Sono previste tre 
diverse distanze: 22 km (trail competitivo), 10 km (trail 
competitivo) e 10 km (camminata ludico-motoria).

Teatro a Sogliano

Eventi sportivi a Sogliano

ARIMNESTOS  L’ETRUSCO
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L’associazione culturale 
‘Agostino Venanzio Reali’, in 
collaborazione e con il patroci-
nio del comune di Sogliano al 
Rubicone, canta il suo artista/
poeta Agostino Venanzio Reali 
nel 25° Anniversario della mor-
te (1994-2019), con una serie di 
eventi e la partecipazione di ar-
tisti, critici, saggisti e poeti.
A tal fine bandisce la 16ª edizio-
ne del Premio nazionale bien-
nale di poesia ‘agostino 
venanzio reali’, a tema 
libero, per opere edite o inedite 
in lingua italiana, aperto ad au-
tori italiani e stranieri.
Scadenza: 31 maggio 2019. Le poesie dovranno pervenire 

entro il termine indicato, mediante raccomandata o posta ordi-
naria (farà fede il timbro postale), alla segreteria del Premio 
‘Agostino Venanzio Reali’, via Egisto Ricci 9, 47030 Sogliano 
al Rubicone (FC), con l’indicazione sulla busta in stampatello 
‘PREMIO AGOSTINO VENANZIO REALI’.
sezioni: il concorso è articolato in una sezione A Adulti, in 
una sezione B giovani che non abbiano compiuto i 25 anni di 
età entro il 31 dicembre 2019, e in una sezione C Giovanissimi 
riservata agli alunni frequentanti le scuole primarie e medie 
delle province di Forlì Cesena e Rimini.
Presentazione dei lavori: gli autori possono partecipare pre-
sentando tre (3) poesie edite o inedite (né di più, né di meno, 
pena l’esclusione) ciascuna non superiore a 50 versi, in 6 co-
pie.
I giovanissimi possono partecipare anche con una sola lirica. 
Contributo di partecipazione: quota contributo di segreteria 
€ 20 per gli adulti. La partecipazione dei giovani e dei giova-
nissimi è gratuita.

La Giuria è così costituita: Bruno Bartoletti (presidente senza 
diritto di voto), Roberta Bertozzi, Sonia Gardini, Gianfranco 
Lauretano, Maria Lenti, Anna Maria Tamburini. Si prevede 
che il lavoro della giuria termini entro il 20 agosto.
Premi per la sezione A Adulti: ai cinque finalisti della sezio-
ne adulti sarà assegnato un premio di € 250. Al vincitore sarà 
assegnato un ulteriore premio di € 250. 
Premi per la sezione B giovani: ai cinque finalisti della se-
zione giovani sarà assegnato un premio di € 150. Al vincitore 
sarà assegnato un ulteriore premio di € 150. 
Premi per la sezione C Giovanissimi (scuole primarie e 
medie delle province di Forlì Cesena e Rimini): pergamene 
e buoni libri per un totale € 1000. Premiazione: sabato 21 
settembre 2019.
 
Per ulteriori informazioni: tel. 334 3794512; e-mail: spari-
reinsilenzio@gmail.com; www.agostinovenanzioreali.it. 

Evento dedicato a tutti gli escursionisti principianti che vo-
gliono avvicinarsi in sicurezza al magico mondo dei caval-
li. Il maneggio ‘Giglio nero’ metterà a disposizione alcuni 
cavalli, durante l’escursione a piedi, per permettere a tutti 
coloro che vorranno salire in sella di provare l’emozione di 
vivere la natura a anche dorso di cavallo.
Descrizione itinerario
Percorso ad anello lungo il ‘Sentiero di Leonardo’ con par-
tenza da via Ugo la Malfa a Sogliano in direzione parco 
di San Donato per ammirare le riproduzioni delle conca-
vità disegnate da Leonardo da Vinci, poi si passa presso 
Agriturismo Ca’ Poggio per un breve rinfresco e per gode-
re del panorama che la Valle dell’Uso ci offre. 
Si prosegue in discesa per un sentiero di campagna fino alla 
Provinciale Uso, da cui si risale all’altezza dell’acquedotto 
attraverso il bosco raggiungendo il paese di Sogliano. Al 
termine dell’escursione chi lo desidera potrà partecipare al 
pranzo a base di pesce fresco proposto dal ristorante il 
Galeone.

Dati tecnici del percorso
Distanza 7,5km
Tempo di percorrenza 3 ore e 30 minuti soste incluse
Dislivello totale 300m
Difficoltà E - Media
Possono partecipare bambini dai 7 anni in su accompagnati da 
genitori responsabili
MASSIMO 50 PARTECIPANTI
Equipaggiamento obbligatorio: zainetto con scorta persona-
le di 1,5L d’acqua, scarpe a suola scolpita tipo vibram, cappel-
lino/occhiali da sole, PANTALONI LUNGHI (soprattutto per 
chi vorrà salire a cavallo)
Ritrovo ore 8.30 per conoscenza ed iscrizione all’evento pres-
so via Ugo la Malfa a Sogliano
Partenza ore 9.00
Arrivo ore 12.30 circa
Quote
Escursione a piedi e a cavallo GRATUITA.
Pranzo di pesce al ristorante il galeone 22€ (menù seppia 

con verdure, polpo con patate, insalata di granchio, risotto alla 
pescatora e filetti di orata alla griglia con insalata verde)
INFO e PRENOTAZIONE (obbligatoria) entro le 21.00 di 
domenica 28 aprile
Tullio Selene guida ambientale escursionistica e accompagna-
tore di equiturismo 346-0792164
Eleonora Lancellotti guida ambientale escursionistica 338-
1926053

Evento organizzato da 
Maneggio Giglio Nero A.S.D.
Con la partecipazione di
Ristorante Il Galeone
Agriturismo Ca’ Poggio
Comune di Sogliano al Rubicone

E Pès a Cavàl
Mercoledì 1 maggio 

Premio nazionale biennale di poesia ‘AGOSTINO VENANZIO REALI’ - 16ª edizione 2019
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• FURTI DEI VASI DI RAME
 Nuovo, ennesimo furto di vasi rame nei ci-
miteri di Savignano e Fiumicino. Da un pri-
mo calcolo sarebbero spariti oltre 200 vasi di 
rame. A Savignano sono state prese di mira 
le nuove tombe di famiglia, quelle delle inu-
mazioni in terra e nei loculi, nella parte nuo-
va a monte del cimitero centrale. E anche a 
Fiumicino hanno fatto la stessa cosa: razzia 
di vasi di rame. La segnalazione è arrivata da 
alcune donne anziane che ogni giorno vanno 
a fare visita ai loro cari e ieri mattina hanno 
visto il caos dei fiori per terra senza più vasi 
di rame nei loculi e sulla tomba di famiglia. 
A Savignano probabilmente sono entrati dal-
la parte est del cimitero dove la recinzione è 
molto bassa. Poi, vista l’immondizia e i ri-
fiuti lasciati a terra, hanno preso due ceste, 
portando via pure quelle, dove la gente getta 
i fiori secchi e le hanno riempite di vasi di 
rame portandoli fuori dal camposanto e ca-
ricandoli probabilmente su un camioncino. 
Tutto questo a dimostrazione che il rame 
resta comunque uno degli oggetti preferiti 
dai ladri. In questi anni nei vari cimiteri del 
Rubicone sono stati rubati circa 4.000 vasi 
di rame per fiori con il colpo grosso di circa 
1.000 vasi nel novembre 2006, nei cimiteri 
di Savignano, Fiumicino e San Giovanni in 
Compito. Furti di grondaie e pluviali anche 
nei cimiteri di San Mauro Pascoli, Gatteo e 
Sant’Angelo. Il 20 ottobre 2011 nel cimitero 
di Savignano furono rubate 14 grondaie di 
rame di circa dieci metri di lunghezza ciascu-
na. Nel 2012, dodici quintali di rame furono 
rubati a una ditta di Macerone e un rume-
no arrestato a Gambettola dopo che aveva 
ammassato rame all’ingresso dell’azienda 
Metalcavi. Ogni vasetto di rame interno costa 
dai 20 ai 50 euro. Il rame usato invece, come 
quello dei vasetti rubati, viene pagato sei euro 
al chilogrammo. Molti parenti dei defunti op-
tano così per vasi di plastica con un costo da-
gli 8 ai 12 euro ciascuno, da mettere dentro i 
vasi di marmo. Altri ancora tagliano a metà le 
bottiglie di plastica dell’acqua potabile e poi 

le mettono dentro i vasi per l’acqua. Resta 
però la disperazione delle donne anziane per 
questi furti sulle tombe dei loro cari defunti.

• NUOVO PUB A SAN MAURO
È stato inaugurato a San Mauro Pascoli 
‘Mi.Pa.b’ in via Cavour 12, nella piazzet-
ta dell’ex cinema nel centro storico di San 
Mauro Pascoli, dopo una chiusura di nove 
mesi per cambio gestione. Alla guida ora 
c’è Giampaolo Colonna, 46 anni, residente 
a Savignano, che fino all’ottobre scorso ha 
gestito il Bar Sport a Savignano e prima an-
cora il Circolo di Tribola. Nel mondo della 
ristorazione, Giampaolo Colonna ha fat-
to prima il pizzaiolo, il bagnino a Valverde 
di Cesenatico, poi il barista e ora è arriva-
to alla gestione di un pub. Dice Giampaolo 
Colonna: “Intanto non sono da solo ma insie-
me alla mia ragazza Milena Lezzi. Il nostro 
forte saranno le birre artigianali e il panino al 
metro farcito con più gusti, i formaggi della 
Fossa dell’abbondanza di Brancaleoni di 
Roncofreddo, il prosciutto crudo tagliato a 
coltello e piccola ristorazione”. Il pub sarà 
aperto tutti i giorni, dalle 18 alle 2 di notte. 

• LA NAVIGAZIONE NEL MONDO ANTICO
A Savignano aperta l’aula magna della 
Accademia dei Filopatridi per la relazione 
del professore Stefano Medas, presiden-
te dell’Istituto italiano di Archeologia ed 
Etnologia navale di Venezia, sul tema ’La na-
vigazione nel mondo antico’. 
Molto interessante la relazione del professore 
Stefano Medas: “Quello che differenzia la na-
vigazione di oggi con quella antica è il modo 
di rapportarsi con l’ambiente naturale. Poca 
scienza e tanta pratica, cosa che noi abbiamo 
mediato con la tecnologia. Per la parte com-
merciale il mezzo principale erano le navi one-
rarie, da carico. Non esistevano fino al 1800 le 
navi di trasporto per passeggeri, ma gli stessi 
si imbarcavano con quelle adibite alla naviga-
zione delle merci. Poi esistevano naturalmente 
le navi da guerra. Uno dei racconti più inte-
ressanti e più belli ci arriva dal Vangelo scritto 
direttamente dall’evangelista Luca: il viaggio 
di san Paolo da Cesarea di Palestina a Roma 
nel 60 d.C. La navigazione ha rappresentato 
nell’antichità, ma ancora fino a tempi recen-
ti, praticamente fino all’avvento della ferrovia 
nel XIX secolo, un sistema di trasporto totale e 
totalizzante. Tutto viaggiava su acqua e chiun-
que dovesse affrontare un viaggio di una certa 
importanza e si spostava a bordo di imbarca-
zioni sia per mare che nelle acque interne. Il 
paesaggio fluviale, così come quelli lagunare 
e lacustre, erano profondamente investiti dal-
la pratica della navigazione. Plinio il Vecchio 
ricorda che il po era navigabile dalla foce fino 
a Torino. I principi fondamentali dell’arte 
nautica sono rimasti sempre gli stessi fino al 
tramonto della vela, cioè fino a quasi tutto il 
XIX secolo”. 

• FESTA GRANDE AL ‘POSEIDON
Festa grande per i vent’anni del ristoran-
te pizzeria Poseidon di San Mauro Mare 
sito sul lungomare Ruggero Pascoli. 
Venne aperto nel mese di dicembre 1998 
da Enzo Busni, sua moglie Leida e dal 
loro figlio Andrea, ai quali nel 2016 si è 
aggiunta l’altra figlia Laura. 

Fino a sette anni fa il locale ha funzionato 
anche come bar con apertura dalla mattina 
a notte. 

Poi la famiglia Busni ha deciso di fare ri-
storante e pizzeria aperto mezzogiorno e 
sera. Oggi che i coniugi Busni sono in pen-
sione, anche se presenti nel locale, la dire-
zione è passata nelle mani dei figli Andrea, 
che fa il pizzaiolo, e Laura, cameriera, che 
hanno rinnovato il locale con un menù più 
ampio, pronto per la nuova stagione estiva, 
anche se è aperto tutto l’anno. La festa del 
compleanno è stata rallegrata dal gruppo 
Rangzen con il  percussionista Andrea 
Garavelli. 

Dice Laura Busni: “La maggior parte del-
la nostra clientela ci segue da vent’anni, 
perchè qui si sente coccolata, come a casa. 
Anche in inverno abbiamo clienti che ven-
gono in vacanza in estate e ogni tanto arri-
vano in bassa stagione durante i weekend a 
mangiare da noi. 

Il nostro piatto forte sono gli spaghetti 
alla chitarra allo scoglio e la nostra pizza 
gourmet alla canapa con tutte farine roma-
gnole. Poi in estate e in inverno organizzia-
mo spesso spettacoli e concerti”.

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

Notizie in breve
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Scegliere RomagnaBanca significa identificarsi e contribuire ad un modello  
di banca cooperativa prevalentemente basato su obiettivi di lungo termine  

orientati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro territorio,  
dove la soddisfazione del cliente è la cosa per noi più importante.  

Di che conto Sei?
valutiamo insieme le tue necessità  
e costruiamo il conto per Te!

il piano di risparmio semplice e flessibile per 
accantonare periodicamente piccole somme.

finanziamenti ad hoc  
per i tuoi acquisti importanti! 
…e se hai già un finanziamento  
in essere possiamo confrontare  
le condizioni e farti  
la nostra miglior 
proposta!

vuoi risparmiare sulla polizza?  
Vieni in filiale con il numero di targa  
e Ti faremo un preventivo gratuito!

Assicurazione Auto

PAC
Mutui

Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

POSSIBILITÀ 

DI SURROGA

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo
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NEWS 

PAGINA DEL LAVORO

A partire dal 1° gennaio 2019 sono state introdotte delle no-
vità in merito al congedo obbligatorio di paternità. 
In particolare, i neo papà, qualora ne facciano richiesta, han-
no il diritto di usufruire di 5 giorni di assenza retribuita dal 
lavoro (a differenza dei 4 precedentemente previsti). I giorni 
di congedo, possono essere fruiti anche non continuativa-
mente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’entrata in 
Italia in caso di adozione.  
In aggiunta al congedo obbligatorio, il lavoratore padre può 
godere di un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, 

da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una 
corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante 
a quest’ultima.
Per usufruire dei congedi, il padre lavoratore è tenuto a co-
municare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescel-
ti, con almeno 15 giorni di preavviso.
Questo fatto del preavviso, a parere di chi scrive, può essere 
un limite, in quanto (in genere) il papà desidera prendere i 
5 gg in concomitanza del parto (che ovviamente non si può 
sapere con anticipo quando avverrà).

In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se 
presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e 
la gestione delle assenze. In caso di richiesta del congedo fa-
coltativo, il lavoratore deve allegare alla domanda la dichia-
razione della madre da cui emerga che la stessa non intende 
fruire del congedo di un giorno di maternità equivalente a 
quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del con-
gedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, 
dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

Fonte: SEAC del 25/02/2019

IL PUNTO     NOVITÀ IN MATERIA DI CONGEDO DI PATERNITÀ

Il bonus asilo nido consiste in una prestazione economica 
che viene erogata a titolo di rimborso spese per il pagamento 
di asili nido sia pubblici che privati o anche per l’introdu-
zione di forme di supporto presso la propria abitazione in 
favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi pa-
tologie croniche.Il Bonus nido per i nati negli gli anni 2019, 
2020 e 2021 è aumentato da €1.000 a € 1.500, parametrato 
a undici mensilità. La domanda deve essere presentata tra il 
28 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 esclusivamente in 
via telematica, attraverso i seguenti canali:

WeB • – tramite il servizio on-line dedicato, acces-

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BONUS ASILO NIDO per il 2019
sibile direttamente dall’interessato che sia in possesso di 
PIN INPS dispositivo, di un’identità spid o di una Carta 
nazionale dei servizi;
Contact Center Multicanale• , chiamando il numero verde 
gratuito 803164 da telefono fisso, oppure il numero a pa-
gamento 06164164 da telefono cellulare (bisogna essere 
in possesso del PIN INPS dispositivo);
Patronati e intermediari dell’Istituto di Previdenza• , sem-
pre attraverso i servizi telematici messi a disposizione da-
gli stessi, anche se non in possesso di un PIN.

Il richiedente che può beneficiare del contributo per 
più figli, dovrà presentare una domanda distinta per 
ciascuno di loro. Il bonus asilo non è cumulabile con 
le detrazioni fiscali per la frequenza degli asili nido 
(art. 2, comma 6, Legge n. 203/2008), a prescinde-
re dalle mensilità rimborsate. Inoltre, non è fruibi-
le per le medesime mensilità per cui si è fruito del 
bonus infanzia (art. 1, commi 356 e 357, Legge n. 
232/2016).

Fonte: SEAC del 18/02/2019

Alberto, dipendente di una piccola azienda del terri-
torio, presso la quale lavora da diversi anni, sta per 
diventare papà. 
Avvicinandosi la data del parto, insieme a sua moglie 
Sabina, stanno pianificando tante cose e Alberto vor-
rebbe proprio dare una mano alla neo mamma dal gior-
no del parto e per i giorni immediatamente seguenti. 
Si confronta quindi col suo datore di lavoro Gianni 
sul da farsi. Quest’ultimo, chiama il Consulente del 
Lavoro, per un aggiornamento sulla normativa, e que-

sti gli spiega che il neo papà ha diritto (dal 2019) a 5 
giorni di congedo obbligatorio (ed eventualmente ad 
uno ulteriore facoltativo a condizione che la mamma 
vi rinunci), che deve chiedere con 15 giorni di preav-
viso.
Gli suggerisce pertanto di basarsi sulla data presunta 
del parto (che avverrà a fine aprile) e di predisporre la 
lettera di richiesta del congedo già da fine marzo (così i 
15 gg almeno di preavviso sono ampiamente rispettati) 
e poi, essendo le parti d’accordo, lo applicheranno dal 

giorno del parto compreso e per i 4 giorni successivi. 
Alberto, una volta informato dal proprio datore di la-
voro, è molto contento di poter riferire alla moglie che 
potrà aiutarla ed assisterla per un evento così impor-
tante per loro, e si dedicherà sicuramente ai vari giri 
amministrativi, che necessariamente ci sono da fare 
subito dopo la nascita del bimbo. 
Oltretutto siamo certi che dedicherà una buona parte 
di questi giorni a coccolare a dover il nuovo nascituro, 
che per loro, è anche il primo figlio.

LA STORIA ALBERTO E IL NUOVO CONGEDO DI PATERNITÀ
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ALBERTO E IL NUOVO CONGEDO DI PATERNITÀ

7 aprile -  Castelbrando e Treviso 85 €7 aprile - Civita di Bagnoregio - Orvieto 85 €
14 aprile - Civita di Bagnoregio - Orvieto 85 € 25 aprile - Civita di Bagnoregio - Orvieto (AVIS Cesena) 85 €
28 aprile - Vinci e San Miniato 85 € 9 giugno - Lazise, Parco Termale del Garda 60 €
13 luglio - Norcia e le fioriture di Castelluccio 85 € 14 luglio - Norcia e le fioriture di Castelluccio 85 €

WEEKEND E MINI-TOUR 2019

21-24 marzo - Abano Terme e Colli Euganei 

19-22 aprile - Pasqua in Abruzzo (AVIS Calisese)
25-28 aprile - Tour della Lombardia Monza, Milano, Varese
18-19 maggio  - Milano, Monza e la Brianza

13-16 giugno - Lago di Costanza e Cascate del Reno

13-16 giugno -  Tour Basilicata e Matera Capitale cultura

24 - 26 maggio - Laghi di Plitvice (Croazia)

30 ago. - 1 sett - Reggia di Caserta e Scavi di Pompei 

19-22 aprile - Pasqua in Calabria Pollino e Riviera dei Cedri

SPAGNA - GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
Siviglia - Granada - Malaga - Ronda - Gibilterra - Cordoba - Nerja
- Volo A/R + trasferimenti
- Pensione completa con bevande
- Esperienze eno-gastronomiche
- Visita guidata dell’Alhambra di Granada
- Serata spettacolo di Flamenco
- Guida in italiano
- Assicurazione
- Accompagnatore

1100€18 - 25 ottobre (8 giorni/ 7 notti) 

1565€20 - 27 agosto (8 giorni/ 7 notti) 

SPAGNA - STORIA, FLAMENCO E DIVERTIMENTO
Barcellona - Montserrat - Tossa de Mar - Lloret de Mar

- Volo A/R da Bologna
- Pensione completa e Tour in Bus
- Visite e guide in italiano
- Serata medievale
- Assicurazione medico - bagaglio
- Accompagnatore dall’Italia

15 - 22 maggio (8 giorni/ 7 notti) 

BEST SELLER

670€

- Viaggio in Bus        
- Pensione completa
- Terme interne
- Convenzione con SSN         
- Bevande ai pasti
- Assicurazione   
- Posizione centrale    
- Hotel ****

650 €

HOTEL CONTINENTAL 4**** - ISCHIA PORTO

2 - 9 giugno

Iscriviti alle NEWSLETTER di Rio Salto 
(vedi apposita sezione presente nel sito www.viaggiriosalto.it) 
sarà possibile ricevere notizie in merito alle 
più importanti novità di tutta la programmazione 
viaggi e vacanze della Rio Salto

Seguici su facebook 
Sigismondo Viaggi - Viaggy.it
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
VIAGGY.IT 
AgenziaViaggiRioSalto

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - San Mauro Pascoli

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - S. Mauro Pascoli 

ANTEPRIMA PROGRAMMAZIONE PRIMAVERA ESTATE 2019

a brand by
via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)

0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)
gruppi@viaggiriosalto.it 

GITE DOMENICALI E GIORNALIERE PRIMAVERA/ESTATE 2019

GRANDI TOUR PRIMAVERA/ESTATE 2019

ISCHIA, TERME E BENESSERE

26 maggio - 2 giugno 650 €

PIU’ PARTENZE

450 €

495 €

580 €
235 €

445 €

240 €

435 €

VISITA ALHAMBRA

375 €

650 €Dall’1 settembre al 6 ottobre partenze ogni domenica

- Tour in Bus        
- Pensione completa
- Hotel a Roma
- Pranzo tipico ai Castelli
- Bevande ai pasti
- Visite Guidate      
- Ingressi 
- Tempo libero per shopping
- Assicurazione
- Accompagnatore

24 - 28 aprile (5 giorni/ 4 notti) 650 €

SPECIALE PONTE DEL 25 APRILE A ROMA

LA CITTA’ ETERNA E I CASTELLI ROMANI TUTTO COMPRESO

Roma: Musei Vaticani, San Pietro, Castel Sant’Angelo e Monumenti del centro
Villa d’Este a Tivoli - Frascati - Palazzo Papale a Castel Gandolfo

INGHILTERRA - LONDRA E LA CORNOVAGLIA
Londra - Bristol - Dartmouth - Plymouth - Winchester
- Volo A/R + trasferimenti
- Mezza pensione con acqua ai pasti
- Bus a disposizione per visita di Londra
- Visite guidate e ingressi
- Visita guidata a Stonehenge
- Guida in italiano
- Assicurazione
- Accompagnatore

VISITA A STONEHENGE

315 €

VOLI DA RIMINI 2019 - 7 GIORNI ALL INCLUSIVE

dal 25 luglio - NOVITA’ Marsa Alam da580 €
dal 15 sett. - Sharm el Sheikh

 dal 7 sett. - Rodi 
dal 14 sett. - Kos

da599 €
da554 €
da660 €

dall’8 sett. - NOVITA’  Creta da610 €
dall’8 settembre - Ibiza e Formentera da660 €
dal 14 settembre - Maiorca e Minorca da550 €
Partenze settimanali da Rimini, formula villaggio - ALL INCLUSIVE

SIGISMONDO Travel Group
Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - S. Mauro Pascoli 

organizzazione tecnica

ANTEPRIMA GITE GIORNALIERE E MINI TOUR PRIMAVERA ESTATE 2019

via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)
0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)

gruppi@viaggiriosalto.it 
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ORA ANCHE ANCHE PIZZERIA!

A PRANZO continua la formula
BUFFET a soli € 10,00 (BIBITA INCLUSA)

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.
gov.it e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. (Avver-
tenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)

T. 0547 675757WWW.ATLANTICABINGO.IT

LA SERA dalle ore 18:30 pizze a partire da € 3,80
BUONA la pizza... BUONO il prezzo!!!

IL RISTORANTINO 

CESENATICO 

via Litorale Marina, 40
Statale Adriatica • Uscita Villamarina

inserto 27x146 cm_marzo.indd   1 27/02/19   09:05
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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

Se è vero che Pellegrino Artusi è stato il padre della cucina italiana, è altrettanto vero che 
Gianni Brera lo è stato per il calcio. O quanto meno del linguaggio sportivo. Sin qui le di-
scussioni sono poche. Brera però è stato molto di più. Un uomo di cultura che oltre al pallone 
ha coltivato tante altre passioni. E qui a primeggiare troviamo il cibo. Già in giovane età si era 
cimentato in racconti sui vari microcosmi del mondo contadino in Italia, scritti oggi raccolti 
nel volumetto di fresca uscita ‘Dalla bassa’ (Slow Food editore, euro 10). Quattro racconti 
che probabilmente non passeranno nella storia della letteratura per qualità, ma che delineano 
bene l’autore, già penna prolifica quando la barba ancora non c’era, con la predilezione per 
una umanità legata alla terra, destinata a finire nel dimenticatoio sotto i colpi del boom eco-
nomico del secondo dopoguerra. E così come Brera per molti aspetti era un eretico del calcio 
con il suo culto del catenaccio, lo stesso lo era in cucina con la predilezione di ricette che 
oggi farebbero rabbrividire un purista della salute. Lo conferma il figlio Paolo Brera nella 
postfazione del libro: “Scarso in lui il ruolo dell’educazione nutrizionale: per tutta la sua vita 

parlerà dei cibi proteici come del 
fulcro della buona alimentazio-
ne”. C’era da capirlo, cresciuto 
in anni di miserie e privazioni, 
insieme a quattro tra fratelli e so-
relle, per lui la carne era un lusso. 
Poi c’è la questione del vino, e 
qui mostrava di essere un passo 
avanti gli altri. “Il cibo gli risulta 
inseparabile dal vino: per questo 
conierà il termine ‘mangiarebe-
re’ che riassume l’uno e l’altro”. 
Era risaputa la sua passione per 
il bere bene, e memorabile sarà 
una intervista Rai a casa di Nereo 
Rocco, davanti a una tavola im-
bandita di bottiglie, con ogni pro-
babilità portate a termine. 
Ma al di là di tutto, Brera è stato 
un antesignano di un giornalismo 
sportivo che ha sempre guardato 
di buon occhio il mondo della 
cucina e del vino. L’elenco è lun-
go e solo per citare alcune penne 
troviamo Mario Soldati, Gianni 
Mura, Gigi Garanzini, Roberto 
Perrone, Paolo Marchi… la li-
sta è lunga. Difficile catalogare 
tutto questo sotto le insegne della 
casualità.

a cura di filippo fabbri

La Bassa di Gianni Brera



GAZZETTA DEL RUBICONE marzo 201920 sPAZIO DI COMUNICAZIONE

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

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

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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BENESSERE
Dott.ssa Jessica stolfi
Psicologa - Psicoterapeuta
Via san Rocco n.4 
47043 Gatteo (FC)
Tel 3470357887
www.jessicastolfi.it

PATERNO ODIERNO
Sono in un bar e sto facendo colazione.  
Seduti accanto a me ci sono un bambino di circa tre anni e suo padre, 
che di anni ne avrà pressappoco quaranta. Il piccolo pare impegnato a 
togliere tutti i tovaglioli di carta che ci sono nel contenitore e a buttarli 
a terra con ostinata noncuranza; il papà pare impegnato a sorridergli con 
ammirazione e a imboccarlo con pezzettini microscopici di pane (che 
credo risulterebbero troppo piccoli anche per un uccellino).  
Gli sguardi attorno alla scena sono contradditori: c’è chi scuote la 
testa con disappunto per il disordine creatosi, chi sembra amareggiato 
per l’inebetimento di un maschio adulto e chi apprezza, con sorrisi di 
partecipazione e consenso per la tenerezza e le premure di un uomo verso 
il proprio figlio. 
Mi ritrovo a pensare che la vignetta in corso, nel suo piccolo, rappresenti 
lo scenario odierno di appunti e considerazioni sulla trasformazione del 
Padre. 
Si è passati da un vuoto paterno nell’accudimento dei figli ad un pieno-
troppo pieno? È vero che il padre severo e rigido ha creato danni, ma 
almeno ha favorito un’educazione? Si stava meglio quando si stava 
peggio?  
Domande che mi balenano in testa mentre bevo il mio cappuccino. 
I padri sono cambiati e, se in meglio o in peggio, lo decide il giudizio 
personale di ciascuno.  
Siamo in un momento storico in cui l’autoritarismo del passato è stato 
bandito poiché eccessivamente punitivo e frustrante e, al suo posto, è 
subentrato un modello di paternità affettivo, accogliente e partecipativo 
della vita del figlio. 
Credo che questa sia stata un’evoluzione benigna all’interno delle 
famiglie, dove quello che conta maggiormente è il clima emotivo e la 
possibilità di ricevere ascolto, attenzioni e cure, ma ciò che sta venendo a 
mancare è la cornice normativa, quella deputata a strutturare e regolare 
una persona in crescita, aiutandola ad interagire con situazioni dove 
l’affettività dovrebbe passare in secondo piano: scuola, impegni sociali, 
leggi e divieti. 
Quello che spesso dà origine a problemi è l’aspetto di eccessiva 
maternalizzazione della famiglia, dove amore e accudimento non sono 
bilanciati dal favorire un’educazione fatta di sane regole e confini. 
Questo, nei primi anni di vita di un bambino, dovrebbe essere compito 
primario dei genitori e non di altri (la Scuola ad esempio), perché è 
inevitabile che egli non riconoscerà e rispetterà insegnamenti e limiti non 
convalidati e supportati dalle sue figure di riferimento. 
Purtroppo succede e non è quasi mai un bene per i piccoli, che si sentono 
legittimati ad espandere la propria libertà ed il proprio egocentrismo senza 
un contenimento formativo (rispettoso ed al tempo stesso autorevole) 
che si associa alla funzione paterna del sostenere rendendo responsabili. 
Ritorno al bar e al bimbo uccellino e penso a quanto bisogno avrebbe di 
avere un Padre, più che un papà.

DA SOGLIANO AL MARE. 
è ACCADUTO IN FEBBRAIO 2019.
A cura di Ermanno Pasolini.

02 FEBBRAIO- A Rontagnano, frazione di Sogliano al Rubicone, i lupi sono tornati e 
nell’azienda ‘Il Piano’ hanno razziato pecore e agnelli: 6 morti e 5 dispersi.

02- Le targhe straniere sono irregolari. Vanno cambiate con quelle italiane. E la Polizia 
locale dell’Unione Rubicone e Mare propina multe ai proprietari.

04- nell’incrocio tra via Stradone e via Rimini a San Mauro Pascoli maxi incidente, 
coinvolte tre autovetture, cinque i feriti.

05- Don Piergiorgio Farina parroco di Santa Lucia a Savignano minacciato per avere 
denaro: “Avrebbero estratto il coltello in chiesa. Gli ho dato 50 euro”.

07- Riqualificazione dell’ex Mir Mar il primo calzaturificio di San Mauro Pascoli. Al suo 
posto caffetteria e ‘coworking’.

08- A San Mauro Mare il passaggio a livello si alza a treno in corsa. Paura.

10- Savignano ha festeggiato i cento anni di Olga Crociati Berardi storica commerciante.

10- A Savignano già installate 13 telecamere di videosorveglianza.

11- A San Mauro Mare iniziati i lavori via Colombo per una spesa da 150mila euro

12- A Savignano la viabilità si rinnova con nuove strisce pedonali e spie luminose.

13- Al bar Della Pace a Savignano sfondano la vetrina del bar con un furgone rubato e 
portano via 250 euro e televisore.

14- Nel cimitero di Savignano rubati 200 vasi di rame per mettere i fiori ai defunti sepolti 
in terra, nelle tombe di famiglia e nei loculi.

15. A Savignano rapina alla Conad. Il rapinatore era armato di pistola e con il volto 
coperto. Portati via 1.200 euro.

15- A Savignano ristrutturazione per il sottopasso sulla via Emilia nell’incrocio con via 
Pascoli e via Saffi e per fare il semaforo a chiamata a San Giovanni in Compito. 

17- Presentato il nuovo piano spiaggia a San Mauro Mare: più spazi, più strutture e 
l’arenile verrà rifatto.

19- Sesso in spiaggia domenica 17 a pomeriggio. La coppia viene filmata e il video 
dell’amplesso spopola sui social.

20- Massimo Bulbi a Roncofreddo lascia la politica dopo dieci anni di presidenza della 
provincia e gli ultimi cinque sindaco. Al suo posto Sara Bartolini.

21- A Savignano lasciano i rifiuti fuori dall’isola ecologica: multati.

21- Spaccata dei ladri alla Tecnosald di Savignano rubati 20mila euro di utensili di valore.

23- A Savignano un 23 enne tunisino andava a spasso con palline di eroina in tasca: 
arrestato.
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La cooperativa sociale C.C.I.L.S. 
(Cooperativa sociale di tipo A e  B) 
nasce nel 1981  grazie alle associazio-
ni 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 supe-
rare il concetto limitativo di invalidità, 
sostituendolo in ‘capacità lavorativa’. 
Gli scopi che animavano e che anima-
no tuttora la Cooperativa sono costitu-
iti dal rispetto e dalla promozione del-
le persone diversamente abili affinché 
diventino protagonisti del loro destino, 
attraverso l’attivazione di stretti legami 
con la comunità locale. Nell’anno 2018 
sono stati occupati mediamente presso 
la Cooperativa n. 220 lavoratori di cui 
80 svantaggiati e di questi almeno 50 
gravemente disabili.
La C.C.I.L.S. di Cesenatico e Bellaria 
Igea Marina è l’ultima cooperativa so-
ciale che continua a gestire tre laboratori 
protetti per disabili gravi: attualmente le 
persone inserite nei laboratori e dipen-
denti della Cooperativa sono 40.
A queste persone si affiancano altri la-
voratori inseriti attraverso percorsi te-
rapeutici e tirocini attivati dai servizi 
dell’Azienda Asl dell’Area Romagna, 
oltre che dal Servizio sociale dell’unio-
ne comuni Rubicone Mare e del co-
mune di Bellaria Igea Marina. Tutti i 
cittadini che desiderano sostenere l’atti-
vità di questi laboratori lo possono fare 
destinando il proprio 5 per mille alla co-
operativa Ccils, firmando nella sezione 
‘sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale…’ e riportando il codice fiscale 
della Cooperativa: 01283220406.
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Festa Cesena Calcio

“L’orgoglio bianconero non morirà mai. 
Vi seguiremo anche in serie C e, poi, più 
sù”. La richiesta categorica e a senso uni-
co è stata fatta dagli oltre 110 partecipanti 
alla festa bianconera in onore del Cesena 
Calcio organizzata dai club ‘Ki Birichin’ 
di Savignano (100 iscritti), con presiden-
te Tiziano Guerra, e dal club ‘Il covo dei 
Pirati’ di Bellaria (160 iscritti) con presi-
dente Monia Gasperoni, presenti anche 
altri club, che si è svolta presso la locanda 
‘Antiche Macine’ sulle colline di Savignano. 
Accompagnati dal supporter liaison officer 
Roberto Checchia che fa da unione fra ti-
fosi e società, c’erano Gianni Ricciardo, 
Christian Rutjens, Davide Munari e Luca 
Mantovani con il mister Giuseppe Angelini 
e il team manager Alberto Santarelli. Una 
ghiotta occasione per chiedere ai quattro be-
niamini del pubblico come si sentono a gio-
care un campionato di dilettanti. Christian 
Rutjens dice che l’ha presa come un qual-
siasi altro campionato: “L’obiettivo è vince-
re e conta solo quello. D o A è la stessa cosa. 
L’importante è vincere”. Luca Mantovani 
è al suo primo campionato fra i dilettanti: 
“Gioco in una squadra molto importante e 
blasonata, con un livello molto alto e sono 
contentissimo di essere in questa realtà. 
Sono arrivato a dicembre, in un bel perio-
do e spero di centrare l’obiettivo finale e a 
questi tifosi l’augurio che faccio è stare qua 
anche il prossimo anno”. Davide Munari 
dice che giocare in un campionato così l’aiu-
ta a crescere: “Secondo me il Cesena non 
c’entra nulla in questa categoria. Adesso 

cerchiamo di portare la squadra in C e poi il 
futuro lo vedremo tutti insieme”. Per Gianni 
Ricciardo giocare in questo campionato con 
questa maglia con questa società è come gio-
care in serie A: “Questo per il pubblico, per 
il calore della gente e i tanti tifosi di stasera 
lo dimostrano. E, come ho detto, la catego-
ria D è solo una lettera. Per il resto questa 
piazza, merita palcoscenici più prestigiosi. 
Sono fiero e orgoglioso di giocare con questa 
maglia e per questa gente”. Mister Giuseppe 
Angelini dice che guidare una squadra come 
il Cesena è molto formativo: “Non si allena 
una squadra di serie D, ma di categoria ben 
superiore con le dinamiche di squadre di se-
rie B e A. E spero l’anno prossimo di vederci 
tutti insieme in serie C”. In omaggio per loro 
sangiovese, squacquerone, piadina, gadget 
della Casadei Sonora e materiale da azdora 
della manifestazione Piadiniamo. La sera-
ta condotta da Daniele Magnani, ha visto 
‘Ki Birichin’ premiare la Asd Savignanese 
Calcio, presente con il mister Oscar Farneti 
e Giuseppe Rocchi colonna della società e il 
Cesena Castelvecchio femminile con il suo 
presidente Massimo Magnani. Un premio 
speciale è andato a Gianluca Ottaviani di 
Savignano che si è fatto tatuare sul braccio 
lo stemma di ‘Ki Birichin’. Alla fine i quat-
tro giocatori hanno disputato il gioco per fare 
la migliore piadina. Con l’impasto preparato 
da Wanda Cappelli tutti e quattro su taglie-
re e con il mattarello la migliore piadina è 
stata giudicata dal pubblico quella di Luca 
Mantovani.   

Festa in onore del Cesena Calcio 
organizzata dai club ‘Ki Birichin’ di 
savignano e ‘Il covo dei Pirati’ di Bellaria.

L’orgoglio bianconero 
non morirà mai
di Ermanno Pasolini



GAZZETTA DEL RUBICONE marzo 201924 PUBBLICA AssIsTENZA



GAZZETTA DEL RUBICONEmarzo 2019 25

Sorto nel gennaio 1959, il Moto club Edgardo Cecchi 
di San Mauro Pascoli compie 60 anni di vita. Una delle più 
vecchie associazioni sportive del Rubicone. Porta il nome di 
Edgardo Cecchi, giovane motociclista savignanese, grande 
promessa delle due ruote, scomparso tragicamente durante le 
prove ufficiali del circuito di Urbino il 19 luglio 1953, all’età 
di 19 anni. Per quattro anni il Moto club Edgardo Cecchi è 
stata una sezione distaccata del Moto club di Cesena e dal 
1959 è diventato autonomo. Il primo presidente è stato Angelo 
Branducci, noto meccanico della città e concessionario 
Benelli alle cui dipendenze lavorava come meccanico lo 
stesso Edgardo Cecchi. È rimasto in carica fino al 1965 e da 
allora presidente del sodalizio sportivo è Sergio Censi, oggi 
83enne, da sempre appassionato di moto, che fu nel 1959 il 
più giovane dei quattro soci fondatori. 
All’inizio il moto club savignanese organizzava gimkane poi 
gare di motocross in un terreno, fra il Seven e lo stadio comunale, 

a Ribano e poi vicino al lago delle Felloniche a Longiano. Le 
ultime gare, a metà anni ’80, furono organizzate a San Mauro 
Pascoli nella zona industriale, raggiungendo l’apice del 
successo con concorrenti americani e un giovanissimo Loris 
Capirossi. All’inizio degli anni ’90 il Moto club Edgardo 
Cecchi si è specializzato nell’organizzazione di gare di 
minimoto presso l’impianto permanente di San Mauro Mare, 
dalle quali sono usciti i più grandi campioni di moto del mondo 
di oggi fra i quali lo stesso Loris Capirossi, Valentino Rossi, 
Marco Melandri, Manuel Poggiali, Marco Simoncelli, 
Andrea Dovizioso. La sede del Moto club Edgardo Cecchi è 
in via Marconi 18 a Savignano sul Rubicone a disposizione 
per qualsiasi operazione di associazionismo, rinnovo tessera e 
pratiche per moto storiche, tel. 338-3052727. 
Dice Sergio Censi, da 54 anni presidente del Moto club 
Edgardo Cecchi: “Il momento più esaltante di questi 60 anni 
di vita in mezzo alle due ruote è stato alla fine degli anni ’80 

con la costruzione del campo cross indoor a San Mauro 
Pascoli. L’organizzazione delle gare ci ha portati a livelli 
internazionali. Adesso quella pista non c’è più, ma è rimasta 
nel cuore di tanti piloti che continuamente la rimpiangono. 
Tanti mi chiedono chi è stato il corridore più pazzo. A livello 
di mini moto sicuramente Valentino Rossi che ha sempre dato 
spettacolo e la gente affollava il centro solo per vedere lui e le 
sue acrobazie. Un pilota che invece ha vinto molte gare di mini 
moto è stato Marco Melandri che, al contrario di Valentino 
Rossi, si è sempre distinto per il suo stile di guida pulito e 
alla fine redditizio, anche se meno spettacolare. Sono l’unico 
rimasto dei fondatori di allora. Devo e voglio ringraziare tutti 
coloro che, in questi anni, hanno collaborato alla riuscita delle 
attività, specialmente i fratelli Alvaro e Giuliano Vernocchi. 
Io sono felice di essere riuscito a portare questo piccolo Moto 
club alla veneranda età di 60 anni. E sono ancora qui”. Nelle 
foto, dall’alto, Sergio in una direzione gara e con Valentino 
Rossi. 

Dedicato al giovane motociclista savignanese scomparso a Urbino nel 1953, all’età di 19 anni.

Sessant’anni per il Moto club Edgardo Cecchi di San Mauro
di Ermanno Pasolini

PERsONAGGI sPORTIVI
sergio Censi

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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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) ESPOSIZIONE INTERNA

‘Zona rossa’: le terre di Arquata del Tronto dopo il terremoto 
2016, è il libro di Marco Della Pasqua presentato dal Rotary 
Club Valle del Rubicone, presso la locanda Antiche Macine 
sulle colline di Savignano. Si tratta di un riassunto del reportage 
fotografico svolto da Marco Della Pasqua, di Roncofreddo, 
nei mesi tra febbraio e luglio 2017, all’interno del territorio di 
Arquata del Tronto, devastato dal terribile sisma dell’agosto 
e ottobre 2016. Circa cento pagine selezionate tra oltre duemila 
fotografie scattate. “L’idea del libro, già alla seconda edizione, 
è nata – racconta Marco Della Pasqua - oltre che per creare un 
documento fotografico di valore che resti nelle case della gente 
come testimonianza di quanto è successo, anche per aiutare 

economicamente, con un progetto concreto, la popolazione di 
Arquata. Infatti tutto il ricavato dalla vendita dei volumi è 
stato interamente e direttamente devoluto a loro favore. Con il 
ricavato abbiamo pagato direttamente i mobili e gli arredi  per 
la scuola di Arquata”. 
Il fotografo non ha percepito compenso per questo lavoro. I 
contatti iniziali con l’Amministrazione di Arquata del Tronto 
sono stati resi possibili grazie alla conoscenza del ‘Comitato 
spontaneo Associazioni savignanesi per i terremotati del 
centro Italia’ che già aiutava quella popolazione finanziando 
progetti specifici e mirati. Le spese per la stampa del libro, 
edito da la Pieve Poligrafica Editore Srl di Villa Verucchio, 

sono state interamente finanziate da RomagnaBanca Credito 
Cooperativo. Per la seconda edizione c’è stato l’intervento della 
Camera di commercio di Ascoli Piceno. Ha detto Giancarlo 
Bianchi, presidente del Rotary Club Valle del Rubicone: 
“È una cosa bellissima il rapporto che si è instaurato con la 
popolazione di Arquata, ma anche fra le tante associazioni di 
Savignano che stanno aiutando quella gente. Un esempio da 
seguire che fa bene a tutti noi”. La serata è stata introdotta da 
Gigi Contardi, che è già stato tredici volte ad Arquata del 
Tronto. Nelle foto, da sinistra, l’autore del libro (dex)  e 
una sequenza post terremoto in Arquata del Tronto. 

(Erm. Pas.)

Il libro di Marco Della Pasqua presentato dal Rotary Club Valle del Rubicone alla locanda Antiche Macine. 

‘Zona rossa’: reportage fotografico su Arquata del Tronto

Libro fotografico Arquata



GAZZETTA DEL RUBICONEmarzo 2019 27sPAZIO DI COMUNICAZIONE

SUPERGOMMAPNEUMATICI ESTIVI 

E 4 STAGIONI 
IN OFFERTA

VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI
ORA ANCHE CENTRO REVISIONI

Nuova filiale: SAN MAURO PASCOLI, via Bellaria Nuova 721 - tel 0541.931642

Via Emilia Est, 46 PRimO PiaNO - saVigNaNO sul RubicONE (Fc) tEl. 0541.941470  www.magazziNibRaNducci.cOm

Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 

esempio

Mary coMe foto

listino 5258€
metà 2629€!!

finanziaMento tasso zero
20 rate  da 132€

con carta d’identità e codice fiscale

Promo su catalogo comPosizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% al 50%
su tutta la Merce esposta

caMere ∙ arMadi ∙ letti ∙ stufe ∙ arredo giardino 
gazebi fiera ∙ elettrodoMestici
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Sogliano e la Riviera
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Associazione Medinox

In novanta si sono mangiati un maiale da un quintale di peso, con 
anche il ‘supporto’ di strozzapreti e lasagne al forno. Il 2 dicem-
bre scorso, l’associazione sportiva dilettantistica ‘Medinox’ di 
Savignano, che raggruppa oltre 160 appassionati cicloturisti, aveva 
chiuso la stagione 2018 in grande stile, vincendo la ‘Pedalata de 
bagoin’, la ‘Pedalata del maiale’,  alle Felloniche di Longiano. 
La classifica finale aveva visto al primo posto, come numero di ci-
cloturisti fra gli 750 presenti, la Medinox di Savignano con 120 
partecipanti, che si era così aggiudicata il maiale in palio. “Ho prov-
veduto alla macellazione e alla lavorazione della carne del maiale 
vinto – dice Massimo Campedelli, presidente della Medinox e ti-
tolare della omonima macelleria e gastronomia a Savignano -. Poi 
ho portato tutto all’osteria ‘Sottomarinogiallo’ di Savignano dove 
è stata cotta e mangiata”. 
Nata nel 1992 la Medinox partecipa attivamente ad attività di 
tipo agonistico e cicloturistico con bici da strada e mountain bike. 
Terminata la stagione 2018, in casa Medinox è già stata fatta la pro-
grammazione 2019 con le manifestazioni che verranno organiz-
zate.
“I nostri prossimi appuntamenti – continua il presidente Massimo 
Campedelli - saranno il 3 marzo con la nostra cicloturistica, un 
appuntamento ormai tradizionale che si ripete da tempo e che 

quest’anno avrà come logistica il piazzale del seven di Savignano; 
il 1 maggio a Montalbano sulle colline di Savignano avrà luogo 
il ‘Gran Premio Ok Moda Stress’; il 18 giugno il Campionato 
del Rubicone agonistica zona Fondovalle; il 21 luglio la turistica 
mountain bike quarta edizione ‘I sentieri del Rubicone’; il 15 settem-
bre la ‘TuttiXBene’ cicloturistica mediofondo benefica a Longiano 
in occasione della ‘2XBene’ e il 27 ottobre la ‘Cronotagliatella’ 
gara di solidarietà. E comunque ogni domenica parteciperemo alle 
varie manifestazioni cicloturistiche organizzate da altre società”. 
Durante la serata gli iscritti Medinox abbonati della Savignanese 
Calcio hanno premiato mister Oscar Farneti, soprannominato ‘il 
Ferguson della Romagna’. Presente Giuseppe pino Venturi (nella 
foto a dex), da sempre socio Medinox, il decano dei cicloturisti del 
Rubicone che il 14 maggio prossimo compirà 88 anni: “La bicicletta 
era il sogno dei ragazzini nel dopoguerra. Vado in bicicletta da sem-
pre. Oggi faccio una passeggiata di 40 chilometri alla settimana, in 
attesa della bella stagione quando poi farò tre uscite alla settimana 
con sabato e domenica canonici. Ogni anno faccio ancora duemila 
chilometri in bici. Sono stato un grande tifoso di Gino Bartali e l’8 
giugno 1947 andai in bicicletta a Cesenatico a vederlo la prima volta 
all’arrivo della tappa al Giro d’Italia. Nelle foto, sequenze e perso-
naggi intervenuti alla bella serata. 

La Medinox di savignano se l’era aggiudicato 
con la ‘Pedalata de bagoin’ alle Felloniche.

In novanta per‘mangiare’ il maiale 

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)
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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 

sPAZIO DI COMUNICAZIONE
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Pedalare costeggiando un corso d’acqua che ha fatto la 
storia. Unire diversi punti di interesse e connettere i vari 
quartieri della città. C’è un progetto, che sta portando 
avanti il candidato sindaco Marco Foschi (lista civica 
Oltre, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) con il suo 
gruppo di lavoro, che farà di Savignano sul Rubicone 
un luogo più sostenibile e inclusivo. Un progetto all’ap-
parenza semplice, ma che migliorerà l’appeal di tutto il 
territorio: la realizzazione di percorsi ciclopedonali, ca-
paci di connettere i quartieri savignanesi e di collegare 
la città al mare. Una Savignano tutta da pedalare quella 
che immagina Foschi, un sistema che strizza l’occhio ai 
modelli urbani più moderni ed evoluti, sensibili all’uten-
za che sceglie le due ruote per i propri spostamenti. Un 
progetto che vuole incrementare la qualità della vita ed 
attirare a Savignano anche tanti turisti, quei turisti che 
usano la bici per andare alla scoperta di un territorio, in 
cerca di esperienze culturali ed enogastronomiche.
“E su questo la nostra Savignano ha davvero tanto 
da offrire – esordisce Foschi – Mettendo al servizio 
del turista una modalità diversa per visitare la cit-
tà, i visitatori non potranno che aumentare, ma so-
prattutto potranno arrivare anche nei vari quartieri, 
creando così un flusso positivo in tutto il territorio”. 
“L’idea si sviluppa su due livelli – aggiunge il candi-
dato sindaco – da una parte c’è il servizio iper locale, 
che riguarda il singolo quartiere; dall’altra un disegno 
che vuole valorizzare l’intero territorio. Mi spiego me-
glio: prima di tutto il percorso ciclopedonale si dividerà 
in due lotti. Il primo, dal Museo del Compito al Ponte 
Romano, lo realizzeremo entro il 2020; il secondo, dal 
Ponte Romano al mare, a seguire. Le risorse? Ci sono 
bandi europei da cui reperire i fondi necessari: con 
una buona progettualità, come quella che proponiamo, 
è possibile trovare i finanziamenti che servono a dare 
a Savignano sul Rubicone la possibilità di dotarsi di 
una mobilità alternativa, sicura e attenta all’ambiente”. 
Il primo lotto unirà al centro anche tutta la zona del quar-
tiere Cesare: l’obiettivo, come accennato, è di collegare 
scuole, attività commerciali, uffici, luoghi di aggrega-
zione come le parrocchie... attraverso percorsi che con-
sentano di muoversi in sicurezza a chi ne farà uso. “Un 
servizio in più per Savignano – rimarca Foschi – perché 
spostarsi da una zona all’altra, a piedi o in bici, sarà si-
curo e piacevole. Questi percorsi saranno occasione di 
riqualificazione urbana, di investimenti per la cura del 
territorio e determineranno anche la nascita di nuove oc-
casioni di socializzazione e frequentazione della città”.
Il secondo lotto, invece, proseguirà dal Ponte Romano 
sino al mare, valorizzando il percorso del Rubicone. 
“Diamo la possibilità ai savignanesi di raggiungere il 
mare in bici facendo piacevoli pedalate e dando la possi-
bilità agli sportivi di allenarsi su percorsi sicuri – sotto-

Il candidato sindaco Marco Foschi e il grande progetto dei percorsi ciclopedonali.

UNA SAVIGNANO DA PEDALARE
“Benefici per i quartieri, 

nuovi investimenti e città con più appeal turistico”

SPAZIO APERTO

L’ing. Luca Pirini assieme al candidato sindaco Marco Foschi presentano il percorso cicopedonale che collegherà Savignano 
dal Ponte Romano al Mare

linea il candidato sindaco – Ma soprattutto mettiamo in condi-
zione i turisti di arrivare a Savignano, condividendo l’utilità di 
questi percorsi con i comuni vicini, come Gatteo e San Mauro 
Pascoli, ampliando così il bacino degli interessati”.
Il percorso ciclopedonale si snoderà fino a Fiumicino, per rag-
giungere poi Capanni ed entrare nel territorio di Gatteo. Da qui 
si lambirà il parcheggio dell’iper e continuerà sulla pista che 
scorre a lato dell’Adriatica per arrivare alla zona ex Geo e poi 
terminare al camping Rubicone. 
Il gruppo di esperti ,che sta lavorando al progetto, ha indivi-
duato anche alcune opere accessorie che contribuiranno a mi-
gliorare l’aspetto di Savignano sul Rubicone. Per esempio da-
vanti alla scuola del quartiere Valle Ferrovia si realizzerà una 
rotonda e un nuovo ponte al posto del Bailey: in questo punto, 
infatti, il percorso ciclopedonale si sposterà sulla sinistra del 
fiume Rubicone. “Inoltre – prosegue Marco Foschi – con que-
sto intervento si darà anche una nuova illuminazione alla via 
Rubicone Destra, che da anni è in una condizione precaria”.

Ecco che il progetto dei percorsi ciclopedonali assume una 
dimensione vasta e apre la possibilità di effettuare importanti 
investimenti. “È un progetto che ci appassiona e ci emoziona 
– ancora Foschi –. Ci permetterà di rilanciare la storia del-
la nostra città e rendere più fruibile il patrimonio culturale: 
troviamo che pedalare in assoluta sicurezza sulle sponde del 
Rubicone, respirando un’aria storica, possa essere un’esperien-
za coinvolgente per i turisti e non solo. Chi ama la cultura, la 
natura e apprezza la sostenibilità non potrà che apprezzare que-
sti percorsi.  Darà modo alle attività commerciali savignane-
si di entrare in contatto con nuovi potenziali clienti. Potranno 
così offrire accoglienza e i loro prodotti. Nella realizzazione 
del progetto coinvolgeremo le aziende del territorio e la citta-
dinanza, perché questo diventi un progetto di tutti i savignanesi 
– conclude Foschi - nell’ottica di quella condivisione attiva e 
partecipata che ci caratterizza e che vogliamo portare anche in 
Comune, ascoltando tutte le forze politiche che siederanno in 
Consiglio”. 

Maicol Mercuriali
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.Noleggio auto e furgoni a breve e lungo termine

sPAZIO DI COMUNICAZIONE

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

PROSSIMA APERTURA NUOVO PUNTO VENDITA   
Via Amendola, 30 - SAVIGNANO SUL RUBICONE

e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
SHOW ROOM:
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 16 – Tel. 0547/671421


