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Un anno di pandemia
Il 10 marzo del 2020 entravamo per la prima vol-
ta in lockdown nazionale. Colti alla sprovvista, si 
trattava di un’emergenza inaspettata e per circa due 
mesi l’Italia si fermò (lo fece tutto il mondo, con 
modi e tempi diversi). È passato un anno e fra alti 
e bassi ci troviamo nella stessa situazione. Senza 
essere ingenerosi, è un autentico disastro. Il piano 
vaccinale, a cui sono aggrappate tutte le speranze, 
procede al rallentatore: siamo al 2,5% della popo-
lazione. I decessi si avvicinano a quota 100.000. 
Le terapie intensive sono nuovamente prossime 
alla saturazione e i contagi in sensibile aumento. 
L’economia, in generale, è in grande difficoltà. Ma 
le imprese del commercio, della ristorazione e del 

turismo sono a pezzi. La gestione delle aperture e 
chiusure delle attività, con variazioni continue e 
schizofreniche è priva di buon senso e la politica 
dei ristori completamente inadeguata e incompren-
sibile. A breve si esaurirà la moratoria sui mutui 
così come arriveranno le cartelle per tasse e tributi 
rinviati precedentemente. Ma se le aziende sono 
chiuse o con incassi dimezzati, come faranno a pa-
gare? È un miracolo ed andrebbero premiate tutte 
le piccole imprese che fra mille difficoltà stringo-
no i denti e continuano a provarci, a sperare in un 
futuro migliore. Se non vogliamo vedere sparire 
intere categorie professionali, spazzate via dagli 
effetti della pandemia e da scelte politiche infelici, 

il nuovo governo deve cambiare completamente 
registro. Se la situazione sanitaria è fuori control-
lo, allora le imprese di commercio e turismo van-
no fatte chiudere ma ristorate nel modo adeguato 
e subito. Se la situazione è sotto controllo, allora 
tutti devono poter lavorare, nel rispetto dei proto-
colli, per la sicurezza degli stessi imprenditori e 
dei consumatori. Senza gli assurdi vincoli di orario 
delle 18 per la ristorazione o chiusura dei negozi 
nelle gallerie commerciali il fine settimana. E van-
no fatti i controlli, sanzionando chi non rispetta le 
regole.  

Davide Ricci, 
responsabile Confesercenti Area Rubicone 

Sogliano sul Rubicone e veduta di Rimini
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È la chiesa di Santa Maria di Pietra dell’Uso, cara a mons. Sambi e Tonino Guerra.

Un prezioso gioiello
 da non perdere
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È stata smontata la gru perchè pericolante, 
dopo dieci anni da quando erano stati ingabbiati 
chiesa e campanile con i lavori di messa in sicu-
rezza per un gioiello che nessuno si può permet-
tere di perdere. 

Dice il sindaco Quintino Sabattini: “Abbiamo 
messo in sicurezza il fabbricato e smontato la 
gru pericolante. Per il primo intervento di messa 
in sicurezza, il Comune aveva stanziato 350mila 
euro. Poi 20mila euro per le messa in sicurez-
za del campanile e 150mila euro per lo sfalcio 
dell’erba e i controlli sicurezza. Speriamo però si 
possa arrivare ad una ristrutturazione vera e pro-
pria. Pensiamo di coinvolgere anche Enti privati 
e pubblici e Fondazioni in quanto occorrerà un 
impegno economico di circa tre milioni di euro 
per riportare la struttura al vecchio splendore”. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 22
Santa Maria di Pietra dell’Uso

INFISSI-PORTE-FINESTRE-BLINDATI
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È stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo del 
nuovo centro per l’accoglienza turistica e la comunità che 
vedrà l’inizio dei lavori entro l’anno a Gatteo Mare. Sono 
in fase di acquisizione tutte le necessarie autorizzazioni e 
nel giro di un paio di mesi sarà possibile bandire la gara per 
affidare i lavori di costruzione della nuova opera. Previsto 
nel programma di mandato dell’Amministrazione votato 
dai Cittadini, questa importante opera rappresenta il futuro 
di Gatteo Mare, una premessa indispensabile per una svolta 
green ed ecologica fondamentale per la località a mare ed un 
supporto fondamentale a servizio della comunità e dei turisti 
che vivono e frequentano Gatteo Mare.

La nuova struttura sorgerà ai lati di viale Europa ed è concepita 
per avere un basso impatto, occuperà una minima parte del 
parco e garantirà anche un rilancio di tutta l’area; infatti su 
una superficie del parco di oltre 17.000 mq, la nuova struttura 
occuperà poco più di 300 mq oltre a circa 100 mq di pensilina 
bus, che rappresentano poco meno del 2% dell’intera area. 
Non si sta quindi parlando di un parcheggio per i bus, infatti 
questi una volta fatti scendere i turisti andranno a sostare 
nell’apposita area di via Salieri nei pressi della rampa della 
statale.
Inoltre è già in corso di definizione un progetto di 
riqualificazione del parco con nuove piantumazioni ed arredi, 
per poter finalmente creare un luogo di grande attrattività per 
la frazione e donare nuova vita ad un’area oggi non utilizzata 
a pieno.
Con un intervento che occuperà una piccola porzione di parco, 
quindi, sarà possibile riqualificare l’intera area e fornire un 
servizio prezioso alla collettività.
La necessità di evitare l’ingresso dei pullman a Gatteo Mare 
è dettata da ragioni fondamentali: in primo luogo garantire la 
sicurezza di ciclisti e pedoni, tutelare l’ambiente e la qualità 
dell’aria, evitare il disagio causato da questi ingombranti 
mezzi che, a motore acceso, bloccano le vie per interminabili 
minuti e garantire la tenuta degli arredi urbani, oggi spesso 
compromessi dai bus. Inoltre nel centro di Gatteo Mare non è 
stato possibile realizzare particolari interventi di arredo urbano, 
dal momento che la conformazione della viabilità deve tenere 
necessariamente conto della circolazione di questi mezzi. Per 
di più in un prossimo futuro il centro della località marittima, 
specialmente nelle vie maggiormente caratterizzate dalla 
presenza turistica, dovrà diventare sempre più una grande area 
pedonale e ciclabile, così da garantire completa sicurezza ai 
tanti fruitori; questo obiettivo permetterà anche di richiamare 
nella nostra località coloro (soprattutto stranieri) che a causa 
di questa eccessiva congestione di mezzi di trasporto hanno 
preferito altre destinazioni.
I turisti in arrivo a Gatteo Mare in pullman potranno quindi 
giungere in questa nuova ‘stazione’ ed essere accolti, in un 
luogo fresco e confortevole, dalle note della nostra musica 
e magari da qualche prelibatezza della tradizione. Appositi 
mezzi a basso impatto ambientale, poi, porteranno i turisti 
agli alberghi, mentre i bus potranno andare a sostare presso 
il parcheggio a loro destinato in corrispondenza della rampa 
della statale in via Salieri. Una volta realizzato il nuovo 

centro verrà dunque interdetto l’accesso alla zona a mare a 
tutti i veicoli pesanti, salvo rare eccezioni. Data la duttilità 
dello spazio lo stesso potrà poi essere posto a servizio della 
comunità come centro per la socialità, anche grazie alla 
grande capienza ed alla cucina professionale prevista. Inoltre 
chi curerà la gestione della struttura avrà anche il compito 
di custodire e mantenere il parco, così da renderlo sempre 
fruibile al meglio. 

È allo studio la possibilità di mettere a disposizione del centro 
Auser Giulio Cesare di Gatteo questi nuovi spazi, così da 
garantire anche un secondo interesse pubblico per la comunità, 
ossia quello di liberare l’attuale centro posto in via Firenze, da 
dedicare all’allestimento di esposizioni culturali che potranno 
arricchire l’offerta turistica e da destinare a ludoteca o spazio 
per la comunità durante l’inverno. Come anticipato anche 
il parco sarà oggetto di un corposo intervento, con nuove 
piantumazioni e nuovi arredi, tra cui un’area attrezzata per 
i bambini. Commentano l’assessore ai 
Lavori pubblici Deniel Casadei ed il vice 
sindaco e assessore al Turismo Roberto 
Pari : “Con questo ambizioso intervento 
Gatteo Mare guarda ad un futuro fatto di 
mobilità dolce e sostenibile e permetterà 
alla frazione di avere una piena fruibilità 
della zona a mare, finalmente liberata 
dai pullman e garantirà il recupero e la 
valorizzazione del parco di viale Europa 
oggi scarsamente frequentato. Siamo 
consapevoli che tutte le novità hanno 
bisogno del giusto tempo per essere 
totalmente assimilate ed apprezzate, ma 
siamo altrettanto certi che sarà proprio 
il tempo che permetterà di cogliere le 

grandi potenzialità di questo progetto. Inoltre per la nostra 
Amministrazione ogni promessa fatta ai cittadini è importante 
e abbiamo lavorato per concretizzare questa nuova opera 
contenuta nel nostro programma di mandato votato dalla 
cittadinanza. 
L’intervento prevede un investimento di circa 800.000 euro 
diviso in due stralci, il primo stralcio da circa 700.000 euro 
è stato già finanziato e tra non molto potrà vedere l’inizio 
dei lavori”. Conclude il sindaco Gianluca Vincenzi: “Con 
quest’opera si inaugura un nuovo concetto di turismo e di 
servizio alla collettività, ma è solo l’inizio di un percorso 
ambizioso che vedrà il concretizzarsi di tanti interventi in 
corso di progettazione, come il Waterfront da candidare 
ai prossimi finanziamenti regionali, che garantiranno, 
oltre al recupero ed alla valorizzazione dell’arredo e di 
importanti aree della località a mare, anche un’ulteriore 
ed importante spinta verso la limitazione del traffico 
veicolare dal centro di Gatteo Mare”.

a Gatteo mare un nuovo centro 
per l’accoglienza turistica e per la Comunità, 

con lo scopo di perseguire un futuro green e sostenibile!
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Entro la primavera partiranno i lavori di riqualifi-
cazione di piazza Fracassi ed aree limitrofe, per un 
investimento complessivo di quasi 400.000 euro.
Oltre alla piazza Fracassi sono interessati dai lavo-
ri anche il parco pubblico e le vie Torricelli, Volta, 
Marconi, Meucci e Da Vinci. In tali vie l’interven-
to prevederà la riqualificazione dei marciapiedi e del 
verde urbano con la sistemazione delle pavimentazio-
ni attigue alle alberature e con l’abbattimento dei pini 
oggi esistenti, in quanto, essendo collocati in spazi ina-
deguati, nel tempo hanno comportato gravi danni alla 
pavimentazione stradale, ai marciapiedi oltre che ai 
sottoservizi e disagi alle proprietà private adiacenti. Al 
loro posto verranno piantumate piante maggiormente 
idonee all’ambito urbano, così da garantire la presenza 
di alberi ad alto fusto che non costringeranno a dover 
convivere con i disagi ed i pericoli causati dai pini. 
La piazza Fracassi, invece, verrà unita al parco pub-
blico tramite la chiusura alla circolazione del tratto di 
via Volta presente tra il parco e la piazza, in corrispon-
denza delle intersezioni con via Meucci e con via Da 
Vinci. Questo permetterà di ampliare l’area della piaz-
za, creando un tutt’uno con il parco e donando alla fra-
zione un rinnovato spazio dedicato alla socialità ed alle 
famiglie. Già oggi, durante il periodo estivo, la strada 
viene chiusa durante le ore serali per garantire la sicu-
rezza dei tanti bambini presenti in piazza. L’intervento 
sulla piazza sarà arricchito dalla riqualificazione del 
parco pubblico che verrà completamente rivisto. Nel 
parco, infatti, verrà demolito il campo da bocce non 
più utilizzato e vetusto ed al suo posto verrà ampliata 
l’area verde con la predisposizione di un’area attrezza-
ta per i giochi dei bambini e con la posa di un gazebo 
che potrà essere luogo di socialità e di piccoli eventi. 
L’intervento si completerà con il rinnovo degli arredi e 
delle panchine e con la sistemazione del verde. 
Saranno anche incrementati i posti auto ai lati della 
piazza sul versante della via Meucci.
Unitamente all’arredo urbano rivisto e riqualificato 
l’area sarà anche impreziosita con l’installazione di un 
monumento commemorativo dedicato alla valorizza-
zione e celebrazione dei tre maestri della musica tra-
dizionale romagnola, ossia Secondo Casadei, Arturo 
Fracassi (entrambi nativi di Sant’Angelo) e Carlo 
Brighi detto ‘Zaclein’.
L’intervento non riguarderà solo i lavori pubblici, 
sono previste anche azioni di rilancio e sostegno per 
l’ampliamento ed il rafforzamento del mercato riona-
le, con incentivi e sostegni destinati agli ambulanti già 
presenti e per incentivare altri che vorranno collocarsi 
nel mercato di piazza Fracassi.
Da ultimo saranno rivisti gli incroci rialzati in via 
Allende oggi in condizioni non ottimali, tramite il loro 
rifacimento in materiale più idoneo alla circolazione 
stradale, così da eliminare i problemi oggi riscontrati.
Il sindaco Gianluca Vincenzi e l’assessore ai Lavori 
Pubblici Deniel Casadei esprimono la loro soddisfa-
zione per i lavori: “Con questo intervento potremo fi-
nalmente dare risposta alle tante istanze dei cittadini 

il centro di Sant’angelo si rifà il look!
al via i lavori di piazza Fracassi e aree limitrofe

che da tempo ci chiedevano di porre rimedio all’azione distruttiva 
dei pini e di riqualificare l’area. L’intervento ha beneficiato di un con-
tributo regionale di 200.000 euro in quanto è stata riconosciuta la 
potenzialità di rilancio che la riqualificazione potrà portare all’area. 
Inoltre il lavoro è stato concertato e condiviso con le associazio-
ni di categoria. Con tale riqualificazione l’obiettivo è di rilanciare 
il principale luogo di socialità di Sant’Angelo posto in un ambito 
strategico che vede la presenza della scuola elementare e dell’infan-

zia, del centro anziani, del circolo tennis e del circolo arci oltre alla 
presenza di numerose attività economiche che potranno beneficiare 
della maggiore attrattività del luogo. Inoltre la nuova veste dona-
ta al parco permetterà alla frazione di avere una nuova area verde, 
in sostituzione di quella che oggi è stata dedicata in via esclusiva 
alla scuola Moretti-Girasole. Desideriamo ringraziare tutta la strut-
tura comunale che con il proprio lavoro ha permesso di raggiun-
gere questo importante risultato per la frazione di Sant’Angelo”.
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Lo scorso 4 dicembre, mediante l’organizzazione di 
un collegamento on-line (come purtroppo è diventato 
ormai un’abitudine) sono state consegnate virtualmente 
le ‘Borse di studio Soci CCR’ per l’anno scolastico e 
accademico 2019-2020, un premio che va a beneficio 
dei Soci e dei figli dei Soci del Credito Cooperativo 
Romagnolo che si sono diplomati o laureati con il mas-
simo dei voti. Una trentina di ragazzi neo-diplomati e 
appena laureati collegati on-line che, colloquiando con 
il presidente della Banca Valter Baraghini e con il di-
rettore generale Giancarlo Pertini, hanno raccontato 
la loro esperienza di studio in quest’anno così partico-
lare. 
Dopo questa premiazione virtuale (ma con effettivo ac-
credito in conto della Borsa di studio e recapito della 
pergamena), il 2021 si apre con la seconda iniziativa 
del Credito Cooperativo Romagnolo sempre in tema 
di borse di studio, realizzata in collaborazione con la 
Fondazione Giancarla Casalboni, di cui il CCR è so-
cio fondatore. Questa borsa di studio volge lo sguardo 
al futuro dei ragazzi, in quanto è dedicata a chi si sta av-
viando lungo il percorso universitario; a tale proposito 
è stata costituita la Fondazione Giancarla Casalboni 
che mette a disposizione borse di studio ciascuna del 
valore di 20mila euro, distribuiti annualmente per tut-
to il percorso universitario fino al conseguimento della 
Laurea magistrale (4.000 euro all’anno per 5 anni). La 
Fondazione Giancarla Casalboni nasce per volontà 
dei Soci fondatori, il Credito Cooperativo Romagnolo 
e il sig. Giuliano Rasi, noto imprenditore cesenate ora 
in pensione, che ha voluto fortemente realizzare questo 
progetto in ricordo della moglie prematuramente scom-
parsa nell’aprile del 2017.
Da pochi giorni si è chiuso il bando per l’ingresso 

nel programma di borse di studio per l’anno acca-
demico 2020-2021; fra le varie domande pervenute 
la Fondazione Giancarla Casalboni, al termine del-
le valutazioni, ha premiato e inserito nel programma 
di sostegno allo studio lo studente cesenate Oscar 
Pezzi, che si è diplomato nel 2020 al Liceo scientifico 
Augusto Righi di Cesena con il massimo dei voti, iscri-
vendosi all’Università di Bologna presso la facoltà di 
Matematica dove ora sta frequentando il primo anno. 
Oscar ha già le idee chiare su ciò che desidera fare nel-
la sua vita; diventare ricercatore e professore universi-
tario. A breve, nel rispetto delle restrizioni anti-Covid 
verrà organizzato l’evento per la consegna ufficiale 
della Borsa di studio. 
Nel 2020, prima edizione del bando, sono stati tre gli 
studenti meritevoli che hanno ricevuto questo impor-
tante riconoscimento: Lucia Fiumana di Gatteo, Shola 
Oshodi di Cervia e Filippo Petrini di Mercato Saraceno, 
per i quali il Consiglio direttivo della Fondazione ha 
deciso di rinnovare a tutti la borsa di studio per il se-
condo anno.
La Fondazione sta già lavorando al terzo bando, che di 
norma viene lanciato a settembre per chiudersi a novem-
bre. Per presentare la domanda di ammissione al pro-
gramma della Borsa di studio Fondazione Casalboni oc-
corre aver conseguito la maturità con 100/100, essere re-
sidenti nei Comuni dell’area di competenza del Credito 
Cooperativo Romagnolo (11 Comuni del Comprensorio 
cesenate – vedere sul sito della Banca) ed essere regolar-
mente iscritti al primo anno di un istituto universitario o 
scuola parificata avente sede in Italia o anche all’Estero.
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visi-
tando il sito www.ccromagnolo.it.

Il vice direttore Roberto Cuppone

BoRSe di STUdio.
Due importanti iniziative promosse dalla Banca 

per i ragazzi che completano il ciclo di studi, 
ma anche per chi inizia il percorso universitario

Edizione 2020: consegna delle ‘Borse di studio Fondazione Giancarla 
Casalboni’. 
Assieme ai ragazzi premiati, da sinistra, il direttore generale del 
CCR Giancarlo Petrini, il sig. Giuliano Rasi, il presidente Valter 
Baraghini e il vice presidente Giancarlo Babbi.
A breve verrà organizzata la premiazione 2021 di Oscar Pezzi

L’evento on-line del 4 dicembre scorso, per la consegna virtuale delle 
Borse di studio Soci CCR del 2020 
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PagoPa
Dal 28 febbraio 2021 il comune di 
Gatteo consentirà a Cittadini ed Imprese di 
pagare in modalità elettronica alcuni servizi 
attraverso PagoPA, un sistema pubblico che 
garantisce al cittadino sicurezza e affidabili-
tà nei pagamenti, semplicità nella scelta delle 
modalità di pagamento e trasparenza nei costi 
di commissione.

Nell’home-page del sito istituzionale dell’En-
te, sezione Servizi on line selezionando il 
link ‘PagoPa’, si potranno effettuare:

- pagamenti spontanei: sono i pagamenti 
che il cittadino effettua senza una richiesta 
preventiva da parte del Comune; in questo 
caso l’utente dovrà selezionare una delle voci 
disponibili nel menu del portale e procedere 
inserendo le informazioni richieste, succes-
sivamente potrà scegliere la modalità di pa-
gamento preferita. Al momento sono attivi i 

pagamenti spontanei per
• Gestione parcheggi
• Fitti di arenili
• Contravvenzioni a Codice della strada
• Diritti di segreteria per ufficio Anagrafe
• Diritti di segreteria per ufficio Contratti 
• Servizio Edilizia privata per 
- Diritti di segreteria 
- Costo di costruzione 
- Monetizzazione aree 
- Urbanizzazione primaria e secondaria 
- Sanzioni amministrative 
- Quota D 
- Quota S

- pagamenti attesi: sono i pagamenti per i 
quali il cittadino ha ricevuto un avviso di pa-
gamento da parte del Comune. Si accede alla 
propria area personale (Estratto conto) attra-
verso l’identità digitale Spid, e sono eviden-

ziati tutti i pagamenti precaricati dagli Uffici 
comunali. Al momento sono stati attivati i pa-
gamenti delle sale comunali e delle palestre.

App iO
Sempre dal 28 febbraio gli avvisi relati-
vi ai Servizi demografici del comune di 
Gatteo (cambio di residenza, tessera eletto-
rale e promemoria di appuntamenti con gli 
Uffici demografici) arriveranno direttamen-
te sullo smartphone grazie a IO, la app dei 
Servizi pubblici.

Disponibile in versione iOS e Android, l’App 
iO è stata scelta a livello nazionale come il 
punto di accesso unificato per interagire tra-
mite SPID in modo semplice e sicuro con 
tutti i servizi pubblici locali e nazionali dai 
propri telefoni cellulari. Ad oggi, l’App iO è 
stata ampiamente utilizzata per le richieste del 
Bonus vacanze e per il Cashback: l’obiettivo 

nazionale è quello di utilizzare l’App iO per 
tutti i servizi pubblici online.
Entro il 2021 il comune di Gatteo ha in 
programma l’attivazione sull’App Io di mol-
ti altri servizi, con la possibilità di ricevere 
aggiornamenti sulle proprie pratiche ed effet-
tuare il pagamento di servizi e tributi con il 
sistema pagoPA.

SPID
L’accesso ai servizi digitali dovrà avvenire 
obbligatoriamente tramite SPID, il Sistema 
pubblico di identità digitale che permette a 
cittadini e imprese di accedere con un’unica 
identità digitale ai servizi online di pubbliche 
amministrazioni e privati. Presso il comune 
di Gatteo è possibile completare gratuita-
mente la procedura di iscrizione a SPID tra-
mite il gestore Lepida. Sul sito del comune di 
Gatteo sono consultabili tutte le informazioni 
per ottenere la propria identità digitale.

È stata pubblicata l’ordinanza del Sindaco che 
stabilisce da lunedì 1° marzo e fino al 30 aprile 2021, anche 
a Gatteo, come in tutti i Comuni della pianura dell’Emilia 
Romagna sotto i 30.000 abitanti, il blocco alla circolazione 
per i veicoli privati euro 0 ed euro 1 nei centri abitati dal 
lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30. Sono esentati dai limiti 
i possessori di un solo veicolo - regolarmente immatricolato e 
assicurato - per nucleo familiare, con Isee inferiore a 19mila 
euro, muniti di autocertificazione. 
L’ordinanza è stata adottata per recepire le misure straordinarie 
che la regione Emilia Romagna ha deliberato per contrastare 
l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria. Nonostante il 
lockdown della primavera 2020, si sono registrati sforamenti 
delle soglie superiori agli obiettivi previsti dalle norme 
praticamente in tutto il territorio, anche a causa di condizioni 
meteorologiche particolarmente critiche e sfavorevoli alla 
dispersione degli inquinanti.
Le misure straordinarie
MOBILITA’ - A partire quindi da lunedì 1^ marzo e fino al 30 

aprile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 non potranno 
circolare i veicoli privati euro 0 ed euro 1 nel centro abitato 
del comune di Gatteo. Sono esentati dai limiti i possessori di 
un solo veicolo - regolarmente immatricolato e assicurato - 
per nucleo familiare, con Isee inferiore a 19mila euro, muniti 
di autocertificazione. Ulteriori esenzioni da questi limiti sono 
elencati nell’ordinanza consultabile sul sito del comune di 
Gatteo.
RISCALDAMENTO - Per quanto riguarda il riscaldamento, 
è vietato da subito utilizzare nei comuni sotto i 300 metri, nel 
periodo 1^ ottobre – 30 aprile generatori di calore domestici 
alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la 
certificazione a 3 stelle. In caso di misure emergenziali scatta, 
per tutti i comuni di pianura, il divieto di utilizzare generatori di 
calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto 
emissivo sotto la certificazione a 4 stelle e l’obbligo di ridurre 
la temperatura di almeno 1 grado fino a massimo 19°C nelle 
case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative 
o di culto, nelle attività commerciali e fino a massimo 17°C 

nei luoghi che ospitano attività industriali ed a
rtigianali. La misura non si applica a ospedali e case di cura, 
scuole e luoghi che ospitano attività sportive.
ABBRUCIAMENTI – Dal 1^ ottobre al 30 aprile sono 
vietati gli abbruciamenti dei residui vegetali, agricoli 
o forestali. È consentita, da parte del proprietario o dal 
possessore del terreno, la deroga per la combustione sul 
posto in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri 
(metri cubi) per ettaro al giorno per soli due giorni 
all’interno del periodo, nelle zone non raggiunte dalla 
viabilità ordinaria e solo se nella zona non è stata attivata 
la misura emergenziale per la qualità dell’aria e non 
sia stato lo stato di grave pericolosità per gli incendi 
boschivi.
AGRICOLTURA e ALLEVAMENTI – È vietato lo 
spandimento dei liquami zootecnici senza interramento 
immediato o iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le 
deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato 
dall’autorità competente al controllo. 

misure straordinarie per contrastare l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria

Con Spid, pago pa e app io dal 28 febbraio il comune di Gatteo attiva nuovi servizi on line

Presso lo studio dei dottori Lugaresi, Paratore e Giovanardi in via della Cooperazione, con 
il prezioso supporto delle ragazze e dei ragazzi della Pubblica assistenza Croce verde del 
Distretto di Gambettola, sono partite sabato 6 marzo le vaccinazioni destinate al personale 
scolastico. 
Il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi presente per l’avvio delle vaccinazioni ha rivolto 
un grandissimo ringraziamento ai medici di Medicina generale ed alla Croce verde, infatti 
solo con l’intensificazione delle vaccinazioni potremo finalmente superare questo drammatico 
periodo.  Anche i dottori Ricci, Fusco e Garavina hanno iniziato la somministrazione delle 
dosi assegnate. Si invita il personale scolastico che non lo abbia già fatto a contattare il proprio 
medico di base per prenotare la vaccinazione.

anche a Gatteo al via la vaccinazione del personale scolastico
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Sono 12.123 i residenti a San Mauro Pascoli, 
in crescita rispetto all’anno precedente con 57 
residenti in più, un dato che conferma il trend in 
aumento degli ultimi anni. Un trend di crescita 
che non accenna a fermarsi: basta pensare che 
a fine 2016 i residenti a San Mauro Pascoli 
erano a 11.776, poi a fine 2019 erano saliti a 
12.066 e ora a 12.123.
Più o meno stabile resta il numero dei nuovi 
nati (+91) a fronte di 102 decessi. La crescita 
della popolazione si è verificata grazie all’ar-
rivo di nuovi residenti, per la maggior parte di 
altre nazionalità, attratti da occasioni di lavoro 
a conferma della tenuta dell’economia locale e 
del settore calzaturiere. Un’ ulteriore nota po-
sitiva è l’età media inferiore rispetto ad altri 
territori.
Dall’esame dei dati statistici a fine 2020 San 
Mauro Pascoli conta come stranieri 1.549 per-
sone pari al 12,78%della popolazione, attratti 
dalle possibilità di lavoro nelle attività di zona. 

Leggermente negativo il saldo naturale, con un 
-11, dovuto a 91 nati e 102 deceduti. Ma è so-
prattutto positivo il saldo migratorio, con un + 
68, dovuto a 534 persone immigrate, contro 468 
emigrate. Al primo posto ci sono gli albanesi 
con 630, al secondo 295 marocchini, al terzo i 
168 cinesi, al quarto i 100 rumeni, al quinto i 58 
ucraini, poi altre 50 nazionalità.
“Nel 2020 ci sono state 91 nascite - dichiara il 
sindaco Luciana Garbuglia - un numero abba-
stanza vicino ai 102 defunti. A questo si aggiun-
ge che l’immigrazione fa registrare un + 68: 
così San Mauro ha una crescita costante e pon-
derata nel tempo. Le occasioni di lavoro in zona 
ancora tengono e il settore calzaturiero rimane 
un fiore all’occhiello. Non abbiamo particolari 
problemi scolastici e i servizi sono di qualità. 
Siamo fieri di avere una popolazione con un’età 
media più bassa rispetto ad altri territori, segno 
che a San Mauro ci sono molte giovani coppie 
che hanno scelto di abitare qui”.

Una mini scarpa simbolo della tradizione manifatturiera sammaurese 
è stata donata ai quattro nuovi arrivati nella Comunità nel 2020 e nel 2021. 
Si tratta di Chloe, Luca, Michelangelo e Lucilla, rispettivamente i primi 
bambini nati nel 2020 e i primi 2021. A consegnare l’omaggio a tre dei 
quattro nuovi sammauresi, come da tradizione, è stato il sindaco Luciana 
Garbuglia, che in mattinata ha ricevuto in sala consiliare i tre bambini 
accompagnati dai genitori.

Il primo bambino nato nel 2020 è Luca Bianchi, nato il 2 gennaio, mentre 
Lucilla Savioli è la prima bambina nata nel 2021, cioè il 2 gennaio, e 
Michelangelo Duranti il primo bambino nato nel 2021 il 10 gennaio.

Il comune di San Mauro Pascoli ha voluto dare il benvenuto nella comunità 
ai tre nuovi nati consegnando alle famiglie le Miniscarpe, tre splendide 
miniature di calzatura che rendono omaggio alla peculiarità di San Mauro 
paese dei calzolai, realizzate dal ciabattino Luigi Garofani. 

“Festeggiamo Luca, Michelangelo e Lucilla e con loro tutti i nuovi arrivati 
a San Mauro Pascoli – ha commentato il sindaco Luciana Garbuglia, che 
ha colto l’occasione anche per snocciolare un po’ di dati sull’andamento 
demografico di San Mauro -. Con loro possiamo avere fiducia in un futuro 
possibile per la nostra comunità. Siamo rimasti piacevolmente stupiti di 
scoprire che le famiglie incontrate stamattina erano tutte numerose, con tre 
figli ciascuna: un bel segnale e esempio per tutti. Il rapporto tra nati e morti 
anche quest’anno purtroppo segna un saldo negativo, registrando nel 2020 
più morti che nati. Nel 2020, anno segnato dalla pandemia, i nuovi nati sono 
stati 91 (44 femmine e 47 maschi), mentre i morti sono stati 102.. La nostra 
comunità inoltre continua a crescere, non si ferma, – ha concluso il sindaco 
– il totale dei residenti è infatti di 12123 unità , contro i 12068 abitanti del 
2019.

Residenti in crescita a San mauro pascoli: è quota 12.123

La mini SCaRpa peR CHLoe, LUCa, miCHeLanGeLo e LUCiLLa.
I primi bimbi nati nel 2020 e del 2021 festeggiati in Comune

Una Comunità che continua a crescere e che dunque ci chiede di intervenire nei settori prioritari per il futuro 
della comunità stessa, a partire dalla collaborazione tra agenzie educative, associazioni e mondo della scuola per 
favorire una relazione intergenerazionale che si prenda cura delle future generazioni”.
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È finalmente consultabile online il Fondo archivistico 
dell’amministrazione Torlonia in Romagna. Inventariato 
dall’Istituto beni artistici culturali e naturali dell’Emilia 
Romagna è ora reso fruibile online a tutti gli studiosi. Si 
tratta del più cospicuo fondo documentario ottocentesco 
prodotto dall’amministrazione delle Tenute agricole di 
proprietà dei principi Torlonia, finora rinvenuto; infatti il 
Fondo dell’Amministrazione Torlonia conservato presso 
l’Archivio centrale dello Stato, a Roma, rappresenta 
solo una parte del grande archivio della famiglia, in gran 
parte disperso. La documentazione relativa alle due tenute 
romagnole, acquistate nel 1828 da Torlonia, consente quindi 
di ampliare la conoscenza dell’attività imprenditoriale di 
Alessandro Torlonia e della famiglia Pascoli che per molti 
anni lavorò al suo servizio.

Il Fondo Palloni, che la famiglia Palloni ha affidato al 
comune di San Mauro Pascoli, si compone di circa un 
centinaio di registri contabili e amministrativi della tenuta 
Torre di San Mauro e di quella di Cesena, sempre di 
proprietà Torlonia. 

Oltre ai registri, esso svela al pubblico preziosi copialettere 
scritti dagli amministratori che si avvicendarono nella 
gestione delle tenute e conserva circa 3000 carte sciolte tra 
lettere, fatture, note spesa e ricevute, certificati, resoconti, 
atti e documenti vari. I documenti attraversano un arco 
cronologico che va dal 1836 al 1902.

La documentazione è stata depositata presso il Museo 
Casa Pascoli, a San Mauro Pascoli e concessa in affido al 
Comune che gestisce il Museo. Il legame con il Museo Casa 
Pascoli nasce dalla presenza di Ruggero Pascoli, padre del 
poeta, all’interno dell’amministrazione Torlonia dal 1855 
al 1867 e dal relativo interesse legato alla vicenda del suo 
omicidio avvolto ancora oggi nel mistero. Il Fondo Palloni 
si rivela prezioso per molteplici aspetti, in particolare per le 
relazioni manoscritte di interesse storico, politico e sociale, 
un complesso archivistico che può diventare, in modo 
trasversale, oggetto di numerosi studi e approfondimenti 
relativamente alla storia dell’economia, dell’agricoltura, alla 
storia in genere di un lungo periodo legato alla presenza in 
Romagna di una delle famiglie più ricche e potenti d’Italia, 
i Torlonia. È possibile consultare l’archivio tramite il sito 
internet del Museo Casa Pascoli: www.casapascoli.it alla 
voce ‘Archivi’.

La consultazione del Fondo Amministrazione Torlonia 
in Romagna sarà possibile inoltre presso il Museo, tutti i 
giovedì (8.30-12.30 e 14.30-17.30) non appena i musei 
potranno riaprire al pubblico, previa prenotazione al numero 
0541.810100 o inviando una mail a: casapascoli@comune.
sanmauropascoli.fc.it 

disponibile online il Fondo archivistico
dell’amministrazione Torlonia in Romagna (Fondo palloni).

Tutta la documentazione disponibile al Museo Casa Pascoli
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È partito da lunedì 1° marzo l’affidamento delle potature 
straordinarie nel comune di Savignano sul Rubicone alla 
cooperativa agricola ‘Deltambiente’ per un investimento di 
30 mila euro per il 2021 ed è in arrivo un intervento di diserbo 
ecologico sulle piste ciclabili più utilizzate dai cittadini, a 
iniziare da quelle di via Sogliano, via della Resistenza e 
via Bastia. Per il servizio, che verrà affidato a un’impresa 
agricola del territorio, sarà utilizzato a Savignano – tra le 
prime in Italia – l’innovativa tecnologia del diserbo a vapore 
(20 mila euro). Sono alcune delle novità del 2021, insieme 
all’avvio del nuovo ufficio del Verde pubblico.

IL NUOVO UFFICIO VERDE PUBBLICO
Il nuovo ufficio - grazie all’arrivo dell’addetta Erna 
Salvatori - coordina le risorse del settore, per una maggiore 
efficienza e tempestività. A disposizione del settore Verde 
e Ambiente c’è una squadra di quattro operai comunali con 
compiti di sfalcio delle pertinenze stradali, risagomatura di 
siepi e bordure stradali nel centro urbano.

LE GRANDI MANUTENZIONI
Compatibilmente con le condizioni meteo, inizieranno in 
marzo a cura della cooperativa ‘Il mandorlo’ gli sfalci sulle 
aree verdi scolastiche e nei parchi urbani per un totale di 
170.000 metri quadri e quattro interventi di sfalcio dell’alveo 
del fiume Rubicone, per un importo di 65.000 euro. 

Per la manutenzione del verde delle banchine stradali e dei 
fossi di competenza comunale, che richiede mezzi adatti al 
tipo di intervento, è stata rinnovata la collaborazione avviata 
nel luglio 2020 con tre aziende agricole del territorio (10 mila 
euro). Grazie a tale modalità vengono sollevati gli operatori 
comunali, già attivi su molteplici incombenze, ed è assicurato 
un consistente risparmio per le casse del Comune. L’incarico 
riguarda un’ottantina di chilometri circa di strade comunali 
con la garanzia di intervento tempestivo e anche in caso di 
erba alta.

I MICRO PROGETTI
Grazie all’intervento dell’esperto agronomo Giovanni 
Grapeggia, sarà fatta la valutazione di stabilità delle 
alberature su segnalazione dei Cittadini (3.000 euro). A 
seguito di un precedente progetto con l’esperto, sono state 
già effettuate potature straordinarie. Nel caso di riscontro di 
piante ammalorate, si è proceduto con l’abbattimento, come è 
accaduto in via Roma, attingendo a risorse del bilancio 2020. 
Altri due micro progetti prevedono, il primo, in accordo con 
i Servizi sociali, l’individuazione di sei Cittadini titolari di 
reddito di cittadinanza cui affidare piccole manutenzioni 
del verde e, a spot, la pulizia e il diserbo a mano nei parchi 
verdi e sui marciapiedi; il secondo la realizzazione in aree 

verdi comunali di nuovi orti urbani da destinare a particolari 
finalità.
È infine in corso l’affidamento per la fornitura e la posa in 
opera di cestini e panchine per l’estate 2021, da allestire 
nei parchi cittadini, per un importo di 2000 euro, mentre è 
prossimo l’avvio della piantumazione delle alberature per i 
nuovi nati nell’anno 2020. Uno speciale progetto riguarda 
invece la piantumazione di 15 albertuature in occasione della 
giornata nazionale dei morti per Covid fissata il 18 marzo. 
Alle alberature verranno apposte targhette commemorative 
dedicate alle vittime del Coronavirus (importo destinato 
8000 euro).
“In cantiere ci sono altri progetti che saranno portati 
avanti non appena possibile – afferma l’assessore al Verde 
pubblico Sefora Fabbri –. Tra le varie cose, sottolineo che 
mettendo in campo gli agricoltori locali e questo nuovo 
progetto di diserbo a vapore, pensiamo di dare risposte 
sostenibili, che esaltano la multifunzionalità delle nostre 

aziende agricole, importantissime per la comunità. I prossimi 
impegni riguarderanno l’incremento del bilancio arboreo e 
l’inserimento di fiorito e ornamento”.  
 
“La cura dell’ambiente è una priorità per gli Amministratori 
pubblici di ogni livello – completa il sindaco Filippo 
Giovannini -. Sappiamo che la chiave di una gestione efficace 
è la programmazione che stiamo attuando con determinazione 
e costanza. Con l’attenzione e le buone pratiche quotidiane 
possiamo fare molto per avere una città più pulita e bella e un 
ambiente più vivibile e sostenibile. Un ambito che peraltro 
rappresenta anche una concreta e bellissima opportunità di 
sviluppo per noi e per le future generazioni”.

Nella foto, da sin., l’assessore Sefora Fabbri e il sindaco 
Filippo Giovannini in via Rubicone destra, dove gli sfalci 
sono stati effettuati dalle aziende agricole controterziste 
incaricate.

 naSCe L’UFFiCio deL VeRde pUBBLiCo.
In partenza le potature nelle aree scolastiche e nei parchi. Nuova tecnologia con diserbo a vapore. 

Rinnovata la collaborazione con le aziende agricole locali per la manutenzione di fossi e banchine stradali
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La generosità dei savignanesi non si è smentita. Il primo appuntamento 
dei Quartieri solidali, sabato 27 febbraio nello spazio predisposto dalla 
consulta di Rio Salto – Castelvecchio, ha riscosso un successo inatteso. Ai 
volontari che si sono succeduti nell’arco della giornata per rendere possibile 
la raccolta alimentare e soprattutto ai cittadini che hanno prontamente 
risposto, il vivo ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale 
e della locale Caritas che collaborano nella realizzazione del progetto. Un 
fervido grazie anche dalla Consulta di quartiere. 
“Il nostro quartiere ha risposto con grande generosità – afferma Assunta 
Ciaravolo, presidente della consulta Rio Salto-Castelvecchio - il nostro 
compito è stato di diffondere al meglio l’informazione, il resto lo hanno 
fatto gli altri”.
“La Caritas ha un ruolo di sensibilizzazione oltre che quello concreto 
di distribuire di beni alle persone povere – afferma Elena Battistini, 
volontaria della Caritas e referente di ‘Quartieri solidali’ -in uno uno 
stile di condivisione e di mutuo aiuto tra le persone di un territorio”.
“Sapevamo di poter contare sulla collaborazione dei nostri concittadini – 
affermano il vicesindaco Nicola Dellapasqua e l’assessore ai Quartieri 
Natascia Bertozzi – . La generosità non è mai scontata ed è una qualità di 
cui noi savignanesi possiamo andare orgogliosi”.
La raccolta alimentare straordinaria dei quartieri di Savignano sul Rubicone si 
svolge in collaborazione con il comune di Savignano sul Rubicone e Caritas.

Queste le prossime date: sabato 27 marzo, quartiere Centro storico, (Emanuele, 
375 5695189); sabato 24 aprile, quartiere Cesare, piazza Falcone, (Giusy, 
347 8778456); sabato 29 maggio, quartiere Fiumicino, piazza Amaduzzi, 
(Barbara,340 3953742); sabato 26 giugno, quartiere Bastia, parco Bastia, 
(Catherine, 333 6669975); sabato 25 settembre, quartiere Capanni, ingresso 
Ipermercato, (Luca, 320 0648423); sabato 23 ottobre, quartiere San Giovanni, 
portico Museo del Compito, (Giorgia, 335 6286338).

Dalla metà del mese di febbraio al Se-
ven sporting club di Savignano è attivo 
il punto vaccinale del Rubicone.
A seguito di un lavoro di verifica e contatto 
con le varie realtà potenzialmente idonee 
presenti sul territorio, l’amministrazione 
comunale di Savignano sul Rubicone 
ha individuato nella struttura di via della 
Resistenza quella più rispondente alle ne-
cessità espresse dall’Ausl Romagna. 
In collaborazione con la cooperativa 
Around sport, sono stati messi a punto 
una serie di accorgimenti operativi per far 
si che fosse tutto pronto per dare il via alle 
operazioni. Le vaccinanzioni si possono 
prenotare agli sportelli Cup dell’Ausl, 
nelle farmacie tramite il servizio Far-
macup, telefonando al Cuptel al numero 
800002255 oppure on line attraverso il 
Fascicolo elettronico, l’app ER Salute o 
il sito www.cupweb.it.
All’atto della prenotazione viene dato 
l’appuntamento con giorno, ora e luogo 
per la prima somministrazione della pri-
ma e della seconda dose (richiamo). Verrà 
inoltre rilasciato il modulo della scheda 
anamnestica per raccogliere le informa-
zioni sullo stato di salute e le malattie 

pregresse, che dovrà essere compilata 
dall’utente. 
Per chi si trovasse in difficoltà per 
motivi organizzativi di trasporto o 
anche solo per compilare il modu-
lo, la cittadinanza può fare riferi-
mento ai Servizi sociali dei Comuni.  
Si ricorda l’importanza di recarsi a fare la 
vaccinazione con puntualità, né in antici-
po né in ritardo rispetto all’orario fornito. 
Il giorno dell’appuntamento è necessario 
portare con sé, oltre alla tessera sanitaria e 
al documento di identità, anche la scheda 
anamnestica, consegnata al momento del-
la prenotazione, compilata e firmata. 
Non serve la prescrizione medica. “È 
importante nel contesto della campagna 
vaccinale poter offrire ai cittadini un pun-
to di vicinanza cui recarsi – affermano il 
sindaco Filippo Giovannini e il vice sin-
daco Nicola Dellapasqua -. A questo si 
aggiunge la disponibilità dei Servizi so-
ciali per facilitare in ogni modo possibile 
l’accesso alla vaccinazione. Nei momenti 
impegnativi come quelli che stiamo vi-
vendo ormai da diversi mesi, la prossimi-
tà è fondamentale per i servizi”.

Nella foto, da sin., dottoressa Nicoletta Bertozzi (Ausl), dottor Francesco Sintoni (Ausl), Francesca 
Righi, Ausl, direttore del Distretto del Rubicone, dottoressa Paola Ceccarelli (Ausl), Chiara 
Bolognesi, direttore Around Sport, Filippo Giovannini, sindaco di Savignano, Nicola Dellapasqua, 
vicesindaco e assessore allo Sport di Savignano durante un sopralluogo.

iL SeVen SpoRTinG CLUB
oSpiTa iL pUnTo VaCCinaLe deL RUBiCone

i QUaRTieRi di SaViGnano Si Fanno SoLidaLi.
Al via una raccolta alimentare distribuita in città in sette appuntamenti a cadenza mensile
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L’associazione culturale ‘Agostino Venanzio Reali’, 
con il patrocinio del comune di Sogliano al Rubicone, 
bandisce la 17ª edizione del Premio nazionale bien-
nale di poesia ‘AGOSTINO VENANZIO REALI’, a 
tema libero, per opere edite o inedite in lingua italiana, 
aperto ad autori italiani e stranieri.
Anche se fosse possibile procedere alla premiazione, 
garantendo la massima sicurezza, non sarà ritenuta 
obbligatoria la presenza dei finalisti e del vincitore 
alla cerimonia di premiazione e il premio sarà as-
segnato con bonifico al numero IBAN indicato dai 
finalisti. Scadenza: 31 maggio 2021. 
Le poesie dovranno pervenire entro il termine indicato 
(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 bu-
sta in stampatello ‘PREMIO AGOSTINO VENANZIO 
REALI’. Il concorso è articolato in una sezione A adul-
ti, in una sezione B giovani che non abbiano compiuto 
i 25 anni di età entro il 31 dicembre 2021. 
Gli autori possono partecipare presentando tre (3) poe-
sie edite o inedite (né di più, né di meno, pena l’esclu-
sione) ciascuna non superiore a 50 versi, in 6 copie. I 
singoli fogli dovranno essere fascicolati in modo che 
ognuno dei 6 fascicoli così ottenuti contenga le tre po-
esie e soltanto su uno di questi dovrà essere allegata 
la scheda di partecipazione con i dati richiesti. Le mo-
dalità di partecipazione sono visionabili sul sito www.
agostinovenanzioreali.it, che si invita a visitare. La 
partecipazione dei giovani è gratuita. 

Premi per la sezione A adulti: saranno selezionati 
cinque finalisti, uno dei quali sarà individuato come 
vincitore. Ai cinque finalisti della sezione adul-
ti sarà assegnato un premio di € 250. Al vincito-
re sarà assegnato un premio di € 500. Pertanto il 
vincitore riceverà un premio complessivo di € 750.  
Premi per la sezione B giovani: saranno selezio-
nati cinque finalisti, uno dei quali sarà individua-
to come vincitore. Ai cinque finalisti della sezione 
giovani sarà assegnato un premio di € 150. Al vin-
citore sarà assegnato un premio di € 300. Pertanto il 
vincitore riceverà un premio complessivo di € 450. 
I premi dei giovani saranno classificati come “borse 
di studio”. 
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è così 
costituita: Bruno Bartoletti (presidente senza di-
ritto di voto), Roberta Bertozzi, Sonia Gardini, 
Gianfranco Lauretano, Maria Lenti, Anna 
Maria Tamburini. Premiazione: sabato 18 set-
tembre 2021, alle ore 17.00, nel teatro ‘Elisabetta 
Turroni’ di Sogliano al Rubicone. 
I poeti finalisti non sono tenuti a presenziare alla 
cerimonia di premiazione, ma nei giorni succes-
sivi si procederà al bonifico sul numero IBAN che 
sarà richiesto dalla Segreteria. La premiazione sarà 
preceduta alle ore 16.00 da un evento musicale e 
relazione solo se si potrà garantire la massima si-
curezza.

Informazioni: tel. 334 3794512; e-mail: 
sparireinsilenzio@gmail.com. 

premio nazionale biennale di poesia 
‘AGOSTINO VENANZIO REALI’

17ª edizione 2021



 marzo  2021
la GAZZETTA del RUBICONE 13SOGLIANO AL RUBICONE

Il 23 aprile è la Giornata mondiale del libro e delle rose. 
In epoca medievale era consuetudine regalare una rosa 
alle donne in questa giornata; usanza che rimane ancora 
in vita presso i librai della Catalogna.
Leggere fa bene! La tradizione ci racconta che la porta 
della prima biblioteca del mondo, a Tebe, recasse la 
scritta ‘Medicina per l’anima’.
La biblioteca comunale di Sogliano al Rubicone 
promuove costantemente la lettura sotto ogni sua forma 
possibile. In questo periodo così difficile, non c’è cosa 
migliore che la compagnia di un buon libro!
Il personale della Biblioteca rimane disponibile per ogni 
proposta o richiesta, inviando una mail all’indirizzo di 
posta biblioteca@comune.sogliano.fc.it o chiamando al 
numero 0541-817350 (martedì – mercoledì – giovedì 
ore 14:30-18:30; venerdì – sabato 8:30-12:30).
Inoltre, la Biblioteca rimane al passo con i tempi! Il 12 

marzo è stato organizzato un incontro online intitolato 
‘’La biblioteca a portata di un click, digital lending e 
altre risorse delle biblioteche della Romagna’ moderato 
da Manuela Veronesi, per spiegare come è possibile 
usufruire di tutti i servizi online a cui ogni iscritto 
alla Biblioteca ha diritto. Questo incontro è stato reso 
possibile grazie alla collaborazione di Unitre ed Ebla.
Se ancora non sei iscritto alla biblioteca di Sogliano, è 
possibile farlo online, scrivendo una mail all’indirizzo 
sopracitato. 
Ora, qualche consiglio di lettura; tutti i libri elencati 
di seguito sono disponili al prestito presso la nostra 
Biblioteca. Per gli amanti dei Gialli:
Dodici Rose a Settembre - Maurizio De Giovanni;
Il Brigante - Marco Vichi;
L’angelo di Monaco – Fabiano Massimi;
Riccardino – Andrea Camilleri;

Ah, l’amore l’amore – Antonio Manzini.
Per chi preferisce i Romanzi:
Il Falco – Sveva Casati Modignani;
Proprio come te - Nick Hornby;
Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guensey 
– Annie Barrows, Mary Annie Shaffer;
Il racconto dell’ancella – Margaret Atwood;
Dissimulatio – Rita Monaldi, Francesco Sorti.
Per i ragazzi ci sono anche nuovi testi ad alta leggibilità 
nel front e nell’impaginazione, adatti anche a chi ha 
qualche difficoltà:
Una per i Murphy - Lynda Mullaly Hunt;
Reato di Fuga – Christophe Lèon;
Ci si vede all’Obse – Cilla Jackert;
Bianca: Nessuno chiede scusa per caso – Bart Moeyaert.
Ci sono tantissime novità! Stay tuned.

In epoca medievale era consuetudine donare in questa giornata 
 una rosa alle donne; usanza rimasta in vita presso i librai della Catalogna.

23 apRiLe - FeSTa deL LiBRo e deLLe RoSe

Giada Andreucci 
Biblioteca comunale



14 SOGLIANO AL RUBICONE  marzo  2021
la GAZZETTA del RUBICONE 

Nel mese di marzo ricorre il ventennale dell’intitolazione del Teatro comunale ad 
Elisabetta Turroni, giovane attrice di teatro prematuramente scomparsa. La ceri-
monia aveva avuto luogo il 18 marzo 2001. Per l’occasione, avevano proposto ri-
cordi di Betta, tre personaggi appartenenti a quel mondo della cultura che lei tanto 
amava: Bianca Tarozzi, poetessa e docente di letteratura anglo-americana; Gabriele 
Marchesini, regista teatrale; Giuseppe Viroli, attore teatrale.
 Erano intervenuti anche il sindaco di allora, Arturo Bolognesi, e l’assessore alla 
Cultura Irianna Mondaini. 
Strettissimo era il rapporto fra Elisabetta e il teatro, nel quale profondeva impegno, 
allegria e vitalità, con uno stile emozionale e liberatorio, mossa dal desiderio di allar-
gare l’attività teatrale in particolare tra i giovani. Il teatro è infatti un luogo privilegiato 
di occasioni culturali per tutti ma per i ragazzi in particolare, e dà loro la possibili-
tà di intraprendere un importante cammino di arricchimento interiore. Elisabetta era 
molto amata ovunque, e in particolar modo a 
Sogliano al R. (di cui era concittadina per via 
materna), dove ha svolto diversi laboratori te-
atrali con i ragazzi delle scuole e ha presentato 
spettacoli di sua ideazione.
Nel corso della cerimonia era stato presentato 
il libro ‘Come un baleno’, di cui, in occasione 
del ventennale, è stata pubblicata la seconda 
edizione. Il volume raccoglie liriche dell’attri-
ce, opere teatrali e riflessioni. Attraverso questi 
lavori “il logos di Elisabetta, il suo pensiero 
positivo, i suoi sogni, si sono sparsi su di noi 
e hanno generato non solo pensieri ma azioni 
che coloro che ha amato e tutti noi abbiamo 
portato avanti e continueremo a realizzare in 
futuro” (cit. Franco Pollini).

“Sono un mercante / di sogni, vendo / con il mio strumento / sogni gialli, sogni / rossi, 
sogni neri, vendo / sogni. / Fuggo da questo mondo / che non mi appartiene…”. 

“Entrare nella poesia di Elisabetta Turroni è come entrare in una stanza piena di luce, 
ma bisogna entrarci a piedi nudi, in silenzio, avvicinarsi a lei con dolcezza, ascoltarla 
come si ascolta un uccellino che vuole uscire dalla gabbia. È leggera, una nuvola che 
passa nel cielo, un palloncino colorato che sfugge di mano ai bambini e sale in alto fino 
a grattare, fino a fare il solletico alle nuvole” (cit. Bruno Bartoletti).

 “…Le parole infine brillano / come il grano dorato / e mi abbracciano, avvolgono / 
queste parole buffe, / gioiose, / selvagge, misteriose, / le parole tutte le / parole che mi 
parlano / di te”.

anniVeRSaRio inTiToLaZione TeaTRo ComUnaLe
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RomagnaBanca premia i giovani talenti

C O N C O R S O  C A N O R O  E  M U S I C A L E

CE LA CANTI
E CE LA SUONI
www.romagnabanca.it
concorsoromagnabanca@gmail.com @celacantiecelasuoni

       abitare
la

”Se la bellezza è una bellezza viva che ha a che fare con la pelle, 
con la vita delle persone, con l’ultimo arrivato, allora la bellezza 
salva il mondo.” 

guarda il video

Elena Granata
Architetto, urbanista e docente
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Contratto Polizia locale

ATTIvITà AmmINIsTRATIvA

www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

Nei giorni scorsi è stato sottoscritto da parte di Antonio Sarpieri (FP CGIL), 
Giuseppe Bernardi (CISL FP) e Paolo Manzelli (UIL FPL) e dell’amministra-
zione della Unione Rubicone e Mare un importante accordo per la valorizza-
zione della Polizia locale dell’ Unione Rubicone e Mare che comprende i co-
muni di Savignano sul Rubicone, Gatteo, Borghi, Sogliano al Rubicone e 
Roncofreddo. Un accordo di valorizzazione di alcuni istituti contrattuali tra i 
quali il riconoscimento più funzionale del buono pasto, l’incremento progressi-
vo della quota destinata alla previdenza integrativa che dovrà essere concepita 
come cifra fissa slegata dall’andamento delle entrate derivanti dalle violazioni del 
Codice della strada, nonché una interpretazione condivisa che permetterà ai la-
voratori di continuare a vedersi riconosciuto il festivo infrasettimanale lavorato. 
Si tratta di un accordo che non supera tutte le criticità presenti ancora oggi e più 
volte segnalate dalle Organizzazioni sindacali con particolare riferimento alle 
scarse risorse a disposizione per la valorizzazione economica dei lavoratori, ma 
che riesce a superare, senza alcuno scontro con l’Amministrazione, alcuni nodi 
irrisolti in merito ad alcune distorte interpretazioni contrattuali aprendo di fatto 
una nuova stagione di confronto. Dicono le organizzazioni sindacali: “Se da un 
lato il confronto continuerà sui temi non ancora definiti, primo di tutti un ade-
guato riconoscimento del servizio prestato dai lavoratori nell’ambito dei servizi 
del controllo del territorio, dall’altra parte si sono superate le unilaterali inter-
pretazioni sulla disapplicazione del riconoscimento del festivo infrasettimanale 
lavorato per il personale turnista ipotizzate in prima battuta dall’amministrazione 
della Unione Rubicone e Mare e dei Comuni aderenti. 

In particolare infatti tutti i lavoratori della Polizia locale del Rubicone continue-
ranno a vedersi riconosciuto questo orario di lavoro a recupero così come avvenuto 
sino ad oggi o valorizzato con altre forme di incentivo economico. Altri due accor-
di simili verranno poi sottoscritti nei prossimi giorni per i comandi di Cesenatico 
e San Mauro Pascoli definendo nei fatti per tutto il territorio del Rubicone il 
mantenimento del riconoscimento del festivo infrasettimanale lavorato”. 

FP Cgil, Cisl FP e Uil FPL si augurano che un confronto simile possa 
aprirsi anche con il comune di Cesena, dove, ancora oggi, è aperto un 
sofferto stato di agitazione che non ha comunque impedito ai lavoratori 
dell’amministrazione di Cesena di continuare a garantire con abnegazione 
e motivazione sicurezza e qualità del servizio ai Cittadini del Comune. 

Superati alcuni nodi irrisolti in merito a distorte interpretazioni contrattuali.
aCCoRdo peR La VaLoRiZZaZione deLLa poLiZia LoCaLe

di Ermanno Pasolini 

Foto di repertorio
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Cosa prevede la tutela?
La tutela prevede l’equiparazione a malattia dei periodi di as-
senza dal lavoro dovuti a quarantena con sorveglianza attiva 
o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 
o di quarantena precauzionale, disposti dall’operatore di sa-
nità pubblica (messaggio INPS 24 giugno 2020, n. 2584).
Chi ha diritto alla tutela?
Ne hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti del settore pri-
vato. Non sono compresi, quindi, i lavoratori iscritti alla 
Gestione separata.
I periodi di quarantena sono da computare per il rag-
giungimento del limite massimo previsto ai fini del rico-
noscimento della tutela previdenziale ai lavoratori aventi 
diritto?
Sì, questi periodi rientrano nel conteggio del limite massi-
mo indennizzabile normativamente previsto. La norma sta-
bilisce, infatti, la neutralizzazione del periodo ai soli fini del 
comporto ovvero del periodo di conservazione del posto, 
nell’ambito del rapporto di lavoro.

È prevista la neutralizzazione del periodo di comporto?
Sì, il comma 1 dispone espressamente che il periodo di qua-
rantena non è da computare ai fini del comporto ovvero del 
limite massimo stabilito dai contratti per il diritto alla conser-
vazione del posto di lavoro.
A quanto ammonta il trattamento economico riconosciu-
to?
Viene corrisposto un trattamento economico equiparato a 
quanto previsto in caso di malattia comune sulla base della 
normativa di riferimento. Ai lavoratori aventi diritto alla tu-
tela previdenziale della malattia INPS viene quindi erogata 
l’indennità previdenziale e la relativa contribuzione figurati-
va. In aggiunta, il datore di lavoro erogherà quanto contrat-
tualmente previsto.
Cosa deve fare il lavoratore per ottenere il riconoscimen-
to della tutela?
Il lavoratore deve produrre, nelle modalità già previste dalla 
normativa vigente, il certificato di malattia attestante il pe-
riodo di quarantena nel quale il medico curante è tenuto a in-

dicare, se disponibili, gli estremi del provvedimento emesso 
dall’operatore di sanità pubblica.
Se non si è in possesso degli estremi del provvedimento 
dell’operatore di sanità pubblica, il certificato può esse-
re inviato?
Sì, il certificato può essere comunque inoltrato dal medico 
curante attraverso i consueti canali. Le informazioni relati-
ve al provvedimento, nel caso di lavoratore avente diritto 
alla tutela previdenziale della malattia, potranno essere ac-
quisite dall’INPS successivamente.
Può essere riconosciuta la tutela in caso di quarantena 
disposta da ordinanza amministrativa?
No, la tutela prevista al comma 1 dell’articolo 26 è rico-
nosciuta solo a fronte di un procedimento di natura sani-
taria rivolto al lavoratore specifico per un periodo di pro-
gnosi ben individuato. Richiede quindi il provvedimento 
dell’operatore di sanità pubblica (messaggio INPS 9 ottobre 
2020, n. 3653).

Assunzioni Under 35
Per le assunzioni di lavoratori/trici che non abbiano com-
piuto il 36° anno di età nel periodo 2021 e 2022 vi è un 
esonero contributivo del 100% a carico del datore di lavoro. 
Requisito essenziale è l’assenza di una occupazione rego-
larmente retribuita:
• Da almeno 24 mesi;
• Da almeno 6 mesi se residenti in regione ammissibili al 
finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alter-
nativa, assunte per una mansione o in settore economico 
caratterizzato da una forte occupazione.
Inoltre, è possibile solo nel caso di nuove assunzioni a 
Tempo indeterminato o trasformazioni dei contratti da 
Tempo determinato a Tempo indeterminato.
Periodo massimo di tale esenzione è di 36 mesi ed il limite 
massimo è pari a 6.000 euro annui. Andando invece ad ana-
lizzare i requisiti necessari all’azienda per poter usufruire 
dei suddetti sgravi troviamo:
• Essere in regola con i versamenti dei contributi e delle 

norme di legge (anche disabili);
• Garantire il rispetto delle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro;
• Non aver proceduto a licenziamenti per GMO di lavora-
tori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima 
unità produttiva, sia nei precedenti 6 mesi e per i 9 mesi 
successivi alla nuova assunzione.
Da ultimo, si evidenzia come non siano incentivati i con-
tratti di apprendistato (neanche la trasformazione), i rap-
porti di lavoro domestico e il personale dirigente.
Assunzioni donne
Così come nell’esonero appena trattato, anche l’esonero 
‘donne’ prevede un esonero contributivo nella misura del 
100%, per un massimo di 6.000 euro annui e per le assun-
zioni poste in essere nel 2021 e 2022. È però rivolto a tutte 
le donne, senza limiti di età, assunte con contratti di lavoro 
sia a tempo determinato che indeterminato. La durata di tale 
misura è inferiore rispetto alla precedente. In questo caso 
infatti parliamo di 18 mesi in caso di assunzione a tempo 

indeterminato o trasformazione di un tempo determinato o 
12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
Le lavoratrici dovranno essere prive di un lavoro regolar-
mente retribuito:
• Da almeno 24 mesi;
• Da almeno 6 mesi se residenti in regioni ammissibili al 
finanziamento nell’ambito dei Fondi Strutturali o, in alter-
nativa, essere assunte per una professionale o in un settore 
economico caratterizzato da una forte disparità occupazio-
ne di genere.
Per quanto invece riguarda i requisiti aziendali, si dovrà:
• Essere in regola con i versamenti dei contributi e delle 
norme di legge (anche disabili); 
• Rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro;
• Incremento occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi 
precedenti.
Manca dunque il requisito legato ai licenziamenti, presente 
invece nell’incentivo per i giovani.

Nuovi esoneri contributivi per le assunzioni 2021

Equiparazione quarantena e malattia

Sito INPS

Circolare Studio Piscaglia
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letture a cura di filippo fabbri

Quando il calcio è ‘ridicol’
Il calcio è una cosa seria, si è sempre detto. Uno sport, 
certo, anche se il business ormai la fa da padrone. In 
questo contesto una sana risata può essere un toccasana 
per sdrammatizzare tensioni, polemiche e contestazioni. 
Il libro curato da Marco Cavani e Nicola Calzaretta, 
‘Ridicol calcio’ (Mondadori, pp. 160, euro 9), va in questa 
direzione. Il libretto è di alcuni anni (si trova ancora nelle 
piattaforme on line), racconta gaffe, gag e in parte confer-
ma quel senso comune del calciatore ricco e un poco igno-
rante, nel senso etimologico del termine. Un mondo che 
non risparmia neppure campioni di casa nostra, soprattutto 
quelli dal cognome un poco imbarazzante. Come nel caso 
di Pompini, attaccante di C che ha indossato anche la ma-
glia del Rimini. Protagonista di quattro reti in un match, 
la sua performance viene ripagata sul giornale col titolo 
‘Pompini a raffica: Mirandola ko’. La settimana successi-
va Pompini non fa gol, il titolo vira su ‘Pompini a secco’. 
Ancora più clamoroso il caso di Franco Causio, uno che 
aveva dimestichezza coi piedi un po’ meno con le paro-
le (celebre una sua “il piede continua a farmi male: an-
drò dal pediatra”). La Juve va in trasferta a Cesena, lui 
racconta: “Arrivo notturno a Cesena in hotel. Richiesta: 
una camera vista mare…”. Quella Cesena in quegli anni 
guidata dal presidente Edmeo Lugaresi, anch’egli non 
proprio un Bartezzaghi in fatto di linguistica: “Abbiamo 
messo una checca sulla torta della nostra squadra”. E an-

cora: “Giochiamo in Provenza…in Provenza di cosa?”. 
Ma non è che agli altri personaggi le cose vadano meglio. 
Prendiamo Sacchi. Avrà pure fatto scuola come allenato-
re, ma in fatto di affermazioni è meglio soprassedere: “È 
stato un avversario molto ostico e anche agnostico”; “Per 
vincere occorre che il portiere pari, i difensori difendano, 
gli attaccanti attacchino e i centrocampisti… centrocam-
pistino!”.
E se su Totti fioccano le barzellette un motivo ci sarà 
pure visto che alla domanda di un cronista “Totti carpe 
diem…”, il giocatore risponde “Lo sai che io non parlo 
inglese”. Anche se questo probabilmente è nulla in con-
fronto a due celebri presidenti degli anni ‘80: Angelo 
Massimino del Catania e Antonio Sibilia dell’Avel-
lino. Del primo rimarranno alla storia “I nostri tifosi ci 
seguiranno dappertutto e con tutti i mezzi a disposizio-
ne come pullman, treni e voli charleston”; “Sto andando 
in un paese che non vi dico, a comprare due campioni 
brasiliani”. Del secondo alla domanda, “Presidente il 
portiere vuole i guanti nuovi”, risponde: “Ah no! O li 
compriamo a tutti o a nessuno”. E infine questa chicca in 
una intervista: “Fummo andati in Brasile e comprammo 
Juary”. Il cronista lo corregge: “Presidente … Siamo”. 
Sibilia prosegue: “Dicevo che fummo andati in Brasile 
e compr…”. Ancora il cronista: “Presidente… sia-
mo!”. Sibilia spazientito: “Ma che sei venuto pure tu?”.
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Coop Cis Rubicone

A Savignano sul Rubicone la cooperativa Cis Rubicone, 
fondata il 2 novembre 1982, è una delle più apprezzate a 
livello regionale e punto di riferimento per la comunità 
dei Comuni della Valle del Rubicone per l’inserimen-
to nel mondo del lavoro di persone fragili, portatori di 
handicap o bisognose di reinserimento sociale. La sede 
è in via Antolina 273 e dei 78 soci lavoratori e dipen-
denti, 30 sono ‘svantaggiati’, cioè persone che, in base 
alla Legge 381 del 1991, hanno una invalidità superiore 
al 46 per cento. La presidente Simona Della Vittoria ha 
illustrato anche le principali attività che la Cis continue-
rà a svolgere nel 2021: “Pulizie civili e industriali con 
anche servizi di sanificazione certificata degli ambienti a 
causa del Covid 19, custodia, pulizia e servizi necrosco-
pici dei cimiteri dei comuni di Savignano sul Rubicone 
e Roncofreddo; lavanderia industriale rivolta in modo 
particolare a parrucchieri ed estetiste.
Dall’anno scorso svolgiamo pure la gestione dei nuovi 
loculi nel cimitero centrale di Savignano. A breve en-
trerà in funzione la prima casa famiglia, attigua alla sede 
della Cis Rubicone, realizzata anche grazie alla collabo-
razione con il comune di Savignano e in modo partico-
lare dell’assessore Nicola Dellapasqua e dei servizi so-
ciali. Tutte le attività vengono svolte nell’area della Valle 
del Rubicone e in parte anche a Cesena e Rimini”. 
Simona Della Vittoria poi ha parlato degli scopi princi-
pali della Cis Rubicone: “Perseguire l’interesse generale 
della comunità alla funzione umana e alla integrazione 
sociale attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro di 
chi l’ha perso, di chi fa fatica a trovarlo e dei portato-
ri di handicap, cercando di utilizzare al meglio tutte le 
loro possibilità lavorative e la gestione di servizi socio 
educativi per persone che hanno bisogno di un sostegno 
familiare”. 
Il vice presidente Mirco Lombardi ha concluso spiegan-
do: “La cooperativa Cis Rubicone si impegna al fianco 
degli enti pubblici a garantire un’opportunità abitativa e 
di integrazione sociale a persone appartenenti alle fasce 
deboli, stabilità lavorativa e quindi economica, offrendo 
così sostegno a persone fragili per lo sviluppo delle loro 
competenze verso l’autonomia, l’emancipazione e il rag-
giungimento graduale di una indipendenza nella gestione 
della vita quotidiana. Per fare tutto questo è indispensa-
bile una crescita continua della Cooperativa, potenzian-
do i settori lavorativi che si sono dimostrati idonei ad 
accogliere lavoratori in situazioni di svantaggio”. 

Apprezzata a livello regionale e punto di riferimento per la Valle del Rubicone.

La coop Cis Rubicone, fondata nel 1982
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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

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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Abbazia mnte Tiffi

Dopo le varie chiusure dovute al lockdown, a Montetiffi, la 
storica frazione del comune di Sogliano al Rubicone, torna 
a riaprire l’abbazia millenaria dedicata a San Leonardo 
e l’adiacente museo intitolato al compianto frate padre 
Venanzio Reali, poeta, pittore e scultore. Dell’abbazia, 
costruita in pietra concia, si può ammirare il suo mastio 
in pietra quadrangolare, la navata con la peculiarità di 
essere a volta e a capriata allo stesso tempo, gli affreschi 
ai lati della stessa, il vecchio altare in blocco di pietra con 
l’epigrafe originale, il corridoio inserito all’interno del muro 
perimetrale che portava alla sala capitolare, il battistero in 
pietra con la statua di San Giovani Battista, le varie epigrafi 
sulle pietre che riportano date e descrizioni in latino. A suo 
tempo l’abbazia era collegata con la canonica che sorge al suo 
fianco, ora museo di padre Venanzio Reali dove si possono 
ammirare le opere dello stesso, scultoree, dipinte e le poesie. 
Al suo interno sono disponibili libri, cartoline, pieghevoli. 

Dice Danilo Giacobbi, presidente dell’associazione di 
Montetiffi ‘Castrum Montis Tifforum’ che si occupa 
della gestione museale e abbaziale e di tutti gli eventi che 
si svolgono sul posto: “In accordo con il convento dei frati 
Cappuccini di Bologna, depositari delle opere di padre 
Venanzio Reali, è già stata messe a disposizione una elevata 
quantità di ulteriori opere dello stesso. Si attende solamente 
il riammodernamento del museo a breve per poterle esporre 
al pubblico. L’Associazione che è molto attiva, cercherà 
di rendere fruibile al pubblico la maggior quantità di spazi 
possibili visto che attualmente non sono visitabili. Le aperture 
dell’abbazia in orario invernale attualmente sono la domenica 
dalle 13.30 alle 16.30, mentre il sabato attualmente è escluso 
per Dpcm”. Ma ora quello che è importante è che è stata 
riaperta l’antica abbazia benedettina di San Leonardo la cui 
costruzione risale alla metà dell’XI secolo in onore dei santi 
Martino e Bartolomeo e donata ai monaci di San Benedetto. 

È uno dei più importanti monumenti della Romagna. Nel 
maggio 2007 era terminato un complesso intervento di 
restauro, finanziato con 700mila euro della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con i fondi di ripartizione della quota 
dell’otto per mille dell’Irpef. La chiesa era stata riaperta e 
poi chiusa nuovamente per restauri interni e alla scalinata 
esterna. Dell’antico complesso conventuale oggi resta 
solo la chiesa affiancata da un’alta e massiccia torre 
campanaria alta 21 metri, a pianta quadrangolare e presenta 
tutte le caratteristiche dello stile romanico. Attigua alla 
chiesa c’è la vecchia canonica acquistata dal comune di 
Sogliano anni fa, ristrutturata a proprie spese e sede del 
museo dedicato a padre Agostino Venanzio Reali nato a 
Montetiffi di Sogliano, scomparso nel 1994 e sepolto nel 
piccolo cimitero della storica località. Nella immagine, 
foto di gruppo per l’associazione ‘Castrum Montis 
Tifforum’ davanti all’antica abbazia di Montetiffi. 

RiapeRTa L’anTiCa aBBaZia BenedeTTina 
di San LeonaRdo, Xi SeCoLo.

È adiacente al museo ‘Padre Venanzio Reali’
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Chiesa dell’Uso

REsTAURI PATRImONIO

È stata smontata la gru perchè pericolante, dopo dieci 
anni da quando erano stati ingabbiati chiesa e campanile 
con i lavori di messa in sicurezza, perchè è un gioiello che 
nessuno si può permettere di perdere. E sono stati abbat-
tuti anche alcuni resti di fabbricati vicini in quanto poteva-
no creare pericolo. È la chiesa di Santa Maria di Pietra 
dell’Uso, cara a due grandi personaggi che erano fra 
l’altro anche molto amici: monsignore Pietro Sambi, il 
nunzio apostolico soglianese scomparso il 27 luglio 2011 
a Baltimora e il poeta sceneggiatore Tonino Guerra 
morto il 21 marzo 2012. La ex chiesa, posta su una posi-
zione stupenda, venne acquistata nel 2006 dal comune di 
Sogliano al Rubicone, assieme ad altri due ruderi di ex 
luoghi sacri, per un euro ciascuno, cifra simbolica, dalla 
curia di Rimini. La chiesa, chiusa al culto dagli anni ‘70, 

già alla fine degli anni ’80 era stata spogliata di tutto ciò 
che possedeva. Mani sconosciute avevano scolpito parte 
del picco calcareo per permetterne la costruzione. Un bor-
go in pietra, un castello e la chiesa. 
Così si presentava Pietra dell’Uso in epoca medioevale. 
Ma tutto è stato portato via e rubato. Oltre 40 anni fa con 
una falsa autorizzazione della curia, alcune persone hanno 
svuotato la chiesa di tutti i suoi arredi, caricandoli su un 
camion. Qualche disgraziato ha strappato persino i mat-
toni del pavimento. Polvere e abbandono hanno regnato 
per decenni fra i ruderi della chiesa, dove fino agli anni 
’70 si recava gente a pregare da tutta l’alta Valle dell’Uso. 
Molti da tempo chiedono che quella chiesa venga recu-
perata e ristrutturata. Lo fecero i compianti architetto 
Stefano Campana, il presidente di Italia Nostra Michele 

Massarelli e gli stessi monsignore Pietro Sambi, Tonino 
Guerra e lo scultore Ilario Fioravanti pure lui scomparso 
il 29 gennaio 2012. Dice il sindaco Quintino Sabattini: 
“Abbiamo messo in sicurezza il fabbricato, per evitare ul-
teriori danni alla struttura e ora abbiamo smontato la gru 
pericolante. Per il primo intervento di messa in sicurezza, 
il Comune aveva stanziato 350mila euro. Poi 20mila euro 
per le messa in sicurezza del campanile e 150mila euro per 
lo sfalcio dell’erba e i controlli sicurezza. Poi speriamo 
si possa arrivare alla ristrutturazione vera e propria con 
la scelta della destinazione che non sarà più quella della 
chiesa come luogo di culto. Pensiamo di coinvolgere an-
che Enti privati e pubblici e Fondazioni in quanto ci vor-
rà un impegno economico importante di circa tre milioni 
di euro per riportare la struttura al vecchio splendore”. 

È la chiesa di Santa Maria di Pietra dell’Uso, cara mons. Sambi e a Tonino Guerra.

Un prezioso gioiello da non perdere

Santa Maria di Pietra dell’Uso. Foto di repertorio
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Borsa di studio | Rampa disabili

INIZIATIvE

Prima borsa di studio per onorare la memoria di monsignore Pietro 
Sambi nel decennale della scomparsa, a 73 anni, il 27 luglio 2011 a 
Baltimora, e sepolto nel suo paese. Dice Rossana Laghi, vicesinda-
co di Sogliano al Rubicone: “È per incentivare l’attività scolastica che 
abbiamo istituito il premio studio in memoria di monsignore Pietro 
Sambi, nostro illustre concittadino soglianese, nunzio apostolico in 
varie parti del mondo come ‘pellegrino di Pace’. Questo premio verrà 
assegnato a studenti meritevoli, residenti da almeno due anni a Sogliano 
al Rubicone, che nel corso dell’anno abbiano conseguito il diploma di 
maturità o la laurea di primo livello specialistica o magistrale e in caso di 
università le cui tesi verteranno su tematiche tanto care a noi e al nostro 
illustre concittadino al quale abbiamo dedicato il premio. Gli argomenti 
dovranno essere di natura artistica, storica, letteraria, linguistica, econo-
mica, politica, geografica, paesaggistica, scientifica, sociale, ambientale, 
culturale della città e del territorio di Sogliano al Rubicone; cultura e 
democrazia per la Pace nel mondo e/o diritto internazionale comunita-
rio.
Entro un mese dall’ottenimento di maturità o laurea, gli studenti potranno 
presentare istanza per la borsa di studio producendo copia della tesi di lau-
rea o della tesi di dottorato che saranno acquisite e conservate nel patrimo-
nio librario della biblioteca comunale di Sogliano al Rubicone. Le borse 
di studio varieranno da un minimo di 400 euro a un massimo di 1.500”.
I premi di studio verranno conferiti in pubblica cerimonia da tenersi l’ul-

tima settimana di giugno di ogni anno in ricordo della nascita di monsi-
gnore Sambi avvenuta il 27 giugno 1938. Siamo convinti che i giovani 
debbano essere sostenuti nel loro percorso affinchè possano esprimersi 
al meglio. Saranno loro con il loro impegno e la loro costanza a tracciare 
il proprio futuro ma noi possiamo sicuramente fare qualcosa per aiutarli 
e sostenerli”. 
Monsignore Pietro Sambi, nel dicembre 2005 era stato nominato da 
papa Benedetto XVI arcivescovo titolare di Belcastro, nunzio apo-
stolico negli Stati Uniti d’America e presso l’Osservatorio degli Stati 
Americani. 
È stato in Camerun, Gerusalemme, Cuba, Algeria, Nicaragua, Belgio, 
India, Burundi, Indonesia e Terra Santa, ultima sua missione durata 
sette anni e mezzo, prima di quella americana. E a Sogliano la sua 
mancanza è ancora forte. Manca quel prete di campagna, di cui non 
aveva mai perso i sapori e gli odori, che stava per diventare cardina-
le, ma anche amava giocare a carte al bar, la cena a base di lumache 
con gli amici, riunire ogni anno quella che lui chiamava ‘La tribù dei 
Sambi’ con tutto il grande parentado. La sua casa di Sogliano, donata 
al Vaticano è stata poi comprata dal Comune ed è in fase di ristruttu-
razione. 
L’obiettivo del comune è realizzare un centro internazionale di Pace 
consultabile e messo a disposizione di scuole, studenti, studiosi e ricer-
catori e realizzare anche periodiche conferenze sul tema della Pace. 

È stata inaugurata la nuova rampa di 40 metri per disabili, carrozzine per 
bambini e anche per il carretto per le bare in occasione di funerali, realizzata 
davanti la chiesa del Cuore immacolato di Maria progettata dal compianto 
architetto Ilario Fioravanti nel 1978 nel quartiere Cesare di Savignano 
sul Rubicone e consacrata il 20 aprile 1981. 
La nuova rampa è stata disegnata dal geometra Adriano Tosi. “La 
realizzazione della rampa – affermano don Vittorio Mancini storico parroco 
del quartiere Cesare e della parrocchia di San Giovanni in Compito e 
don Alessandro Zavattini attuale parroco delle due chiese che con Filippo 
Giovannini, sindaco di Savignano, hanno effettuato il taglio del nastro– si 
è resa necessaria in quanto la richiesta di portatori di handicap in carrozzina, 
persone anziane con problemi cardiaci e mamme con i passeggini facevano 
fatica a salire la gradinata, che è in tre tratti, per potere entrare in chiesa. Così 
abbiamo pensato di fare una rampa per dare a tutti la possibilità di assistere 
alle funzioni religiose”. 
L’intervento completo è stato di 28mila euro che si sta cercando di raccogliere 
fra i fedeli e non. 
Al momento la cifra raccolta è 10.540 euro donati dai parrocchiani, 
RomagnaBanca, Avis, Magnani pompe funebri. 
Fra l’altro i due parroci hanno lanciato anche una raccolta fondi tramite 
internet sul sito ‘Go Fund Me’, alla quale è possibile accedere effettuando 
una ricerca digitando ‘Una chiesa senza barriere’, scannerizzando il codice 
QR, oppure consegnando i contributi direttamente ai due parroci. 

Il premio assegnato a studenti residenti da almeno due anni a Sogliano al Rubicone.

prima borsa di studio mons. pietro Sambi
di Ermanno Pasolini 

Davanti la chiesa del Cuore immacolato di Maria progettata da Ilario Fioravanti.

Una nuova rampa lunga 40 metri

Monsignore Pietro Sambi
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SaLUTe
RUBRICA

Dott. Fanti

impoRTanZa dei FeRmenTi LaTTiCi
i fermenti lattici vivi e vitali, detti anche ‘batteri probiotici’, sono batteri benefici presenti 
normalmente nel nostro microbiota, capaci di digerire lo zucchero da cui producono acido 
lattico, fondamentale per mantenere le migliori condizioni ambientali, per l’equilibrio della 
sua flora batterica intestinale. Spesso sotto la voce ‘fermenti lattici’ vengono accomunati sia i 
fermenti lattici non probiotici che quelli probiotici. Pur essendo entrambi batteri, i primi non 
sono presenti nel microbiota intestinale e quindi non hanno proprietà benefiche per l’organismo, 
mentre i fermenti lattici di tipo ‘probiotico’ una volta ingeriti, favoriscono ‘l’eubiosi’ intestinale, 
con una influenza positiva per la salute dell’intestino e dell’intero organismo.

A COSA SERVONO ?

I fermenti lattici chiamati ‘probiotici’, sono batteri vivi e vitali (come i Lattobacilli e 
i Bifidobatteri), importanti per aiutare il riequilibrio della flora batterica intestinale, in 
quanto vivendo in simbiosi con la nostra mucosa intestinale, sono fondamentali per il 
buon funzionamento di tutto l’intestino e dell’organismo. Tra le sue numerose funzioni, il 
microbiota aiuta a mantenere l’integrità e la permeabilità della mucosa intestinale, aiuta il buon 
funzionamento del sistema immunitario intestinale influenzando quindi l’immunità dell’intero 
organismo, favorisce la digestione e l’assimilazione degli alimenti, sintetizza alcuni tipi di 
vitamine come la vitamina H, detta anche biotina e la vitamina K, essenziale per la protezione 
delle ossa. I batteri probiotici, essendo parte del microbiota, una volta ingeriti lo aiutano a 
contrastare la diffusione a livello intestinale dei batteri non benefici detti anche ‘batterici 
patogeni’, mantenendo così la cosiddetta ‘eubiosi’ della flora batterica intestinale, cioè il suo 
corretto rapporto in qualità dei batteri benefici e quantità degli stessi, aiutando a mantenerla più 
sana ed equilibrata. Il loro nutrimento principale è rappresentato dalle fibre vegetali contenute 
in frutta, verdura e cereali integrali, che anche per questo motivo devono essere sempre presenti 
sulla nostra tavola.

QUANDO ASSUMERLI ?

Assumere fermenti lattici vivi può essere utile per ripristinare la flora batterica intestinale, in 
caso di alimentazione povera di fibre vegetali, e ogni qualvolta sussistono delle condizioni 
di impoverimento della flora batterica intestinale stessa, come ad esempio in caso di diarrea 
e disbiosi, situazioni di cattiva digestione e vomito. Le principali cause che possono portare 
variazioni nell’equilibrio della flora batterica sono: alimentazione scorretta, assunzione 
di antibiotici e/o altri farmaci, situazione di stress psico-fisico. Contemporaneamente 
all’assunzione di probiotici, potrebbe essere utile allontanare, in modo fisiologico e selettivo, 
le tossine e i prodotti di scarto dall’ambiente intestinale. L’intestino infatti è la “centralina della 
salute” dell’organismo nonché “secondo cervello”, tanto è vero che quando vi è un disequilibrio 
intestinale ne risente la salute dell’intero nostro corpo. Per ripristinare il fisiologico equilibrio 
dell’ambiente intestinale, vi deve essere alla base un corretto stile di vita e una alimentazione 
ricca di varietà alimentare ed equilibrata anche nell’apporto di alimenti di origine vegetale, 
fibre e vitamine, fondamentali per la vitalità dei batteri della flora intestinale e per aiutarci, 
abbiamo la possibilità di utilizzare il trattamento delle ‘3R’, che prevede tre specifiche fasi 
successive in sequenza: R-imuovi le tossine, R-ipara la mucosa intestinale, R-ipopola la flora 
batterica.

QUALI FERMENTI ASSUMERE?

I fermenti lattici probiotici vivi e vitali più noti sono i quelli dei generi dei Lactobacillus e dei 
Bifidobacterium. All’interno di questi generi si distinguono ceppi di fermenti lattici differenti. 
L’integrazione contemporanea di più tipi di probiotici può essere utile supporto. Integrare 
fermenti lattici vivi e vitali probiotici è molto semplice: arricchire l’alimentazione di fibre 
derivanti da frutta, verdura, cereali integrali per aiutare la vitalità dei nostri batteri intestinali e 
quando è il caso, assumere alimenti fermentati come yogurt e kefyr. Per avere una assunzione 
controllata si trovano in farmacia integratori alimentari a base di batteri probiotici vivi e vitali.

Fino all’anno scorso, quando ancora non si parlava di pandemia, non avevo ec-
cessive preoccupazioni quando avvertivo qualche doloretto sul lato sinistro del mio 
corpo, su quello destro oppure al centro. Poi sono arrivate le prime notizie, la ricerca 
del capro espiatorio ( la Cina) i bollettini che sembravano di guerra, i sintomi da 
tenere sotto osservazione. Migliaia di contagi in Italia e nel Mondo, oltre mille morti 
al giorno nel nostro Paese. Lombardia e Veneto le regioni più colpite. Poco alla 
volta ci si abitua a tutto. Lo sa bene il virus e tutti i regimi autoritari e gli aspiranti 
dittatori che, in Italia, non sono mai mancati e ancora oggi continuano a coltivare 
velleità. Qualche scienziato ci ha fatto sapere che la nostra mente, per proteggersi 
dal dolore, ha messo in campo varie forme di difesa. E non dobbiamo credere che a 
preoccuparsi siano soltanto i giovani, ma anche gli anziani che non vorrebbero mai 
abbandonare questa vita. 
Come dare loro torto? È sempre bello svegliarsi presto di mattina e vedere spuntare 
ancora il sole. Tornano alla mia mente i versi di Puskin : “ Triste è la strada mia. 
Un fato oscuro mi annunzia il grigio mare del futuro. Ma io non voglio, amici mie, 
morire, io voglio ancora vivere e soffrire…”.
Proprio quanto ho pensato in questi giorni. Dolore della vita e sentimento diffuso di 
speranza nel futuro, non distaccata consapevolezza del nostro vano rincorrere illu-
sioni. Viviamo giorni attraversati da fremiti di aspettativa mentre dalla lontananza 
del tempo e dello spazio riaffiorano i ricordi che rivestono di luce irreale la nostra 
stanza. Tutto assume un tono di sogno. Forse vorremmo lasciare volutamente ogni 
cosa nel vago. I nostri discorsi sono sottilmente insinuati più che espressi esplicita-
mente. Da un po’ di tempo si è venuta a creare un’atmosfera strana, dove anche il 
gioco, quando possibile, diventa allusivo. Tutto ciò che facciamo assume le sembian-
ze di una cordiale tragedia. Purtroppo, questa volta, non è una malattia immaginaria. 
Sappiamo delle sofferenze di chi viene colpito e del dolore della sua famiglia. Come 
qualcuno ha detto, una lunga malattia rappresenta un lungo apprendistato dell’arte 
della vita e della formazione dello spiri-
to. Tutto è precipitato in fretta, così come 
in fretta la scienza ha scoperto il vaccino 
per combattere il male. È stato un fulmine 
a ciel sereno, ma non per l’Esistenziali-
smo, noto movimento culturale che si è 
sempre posto come tema fondamentale 
della ricerca : la solitudine, l’angoscia e 
la morte, l’incomunicabilità dell’uomo in 
un mondo che ha perso tutti quei valori 
appartenenti al ‘romantico’ Ottocento e, 
in parte, al  ‘breve’ Novecento. Tutti cer-
chiamo vecchi e nuovi valori che ci ac-
compagnino nella vita dopo averli accet-
tati e condivisi con il pensiero. La vita è 
un grande dono complesso e difficile da 
gestire per questioni fondamentali su cui 
occorre concentrare il nostro interesse, la 
nostra riflessione : il progresso tecnico 
scientifico; lo sfruttamento delle risorse 
naturali e della manodopera mal pagata. 
Dimenticavo gli arricchimenti illeciti e 
l’inquinamento del globo terrestre : ter-
ra, acqua ed aria ; l’emigrazione di massa 
verso la vecchia Europa da parte di popo-
lazioni perseguitate, nei loro paesi di ori-
gine, da governi dispotici; l’angoscioso 
problema della disoccupazione. Nulla di 
nuovo sotto il sole. 
  FRANCO CORTESE   

tel 081-2397558 cell. 360944941

neLLe mani di dio
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medaglia al valore

RICONOsCImENTI

Mercoledì 27 gennaio, alle 10, nel 
Parco della Resistenza di Forlì, il pre-
fetto Corona e il comune di Forlì hanno 
consegnato al figlio Oreste la medaglia 
al valore militare attribuita a Domenico 
Bindi di Savignano sul Rubicone, nato a 
Pietracuta di San Leo il 1 gennaio 1920 
e deceduto a Savignano il 25 aprile 2007, 
dove abitava dal 1963. 
La motivazione della onorificenza la spiega 
il figlio Oreste: “Questa medaglia è stata 
e viene rilasciata a tutti i militari italiani 
che dall’8 settembre 1943, giorno dell’ar-
mistizio incondizionato del maresciallo 
Badoglio, deposero moschetti e mitraglie 
sulla piazza del porto di Candia, allora 
capitale dell’isola di Creta e vennero fatti 
prigionieri dai soldati tedeschi. Il giorno 
dopo cominciò un lunghissimo viaggio con 
la partenza in nave dall’isola di Creta ad 
Atene per poi proseguire in treno su vagoni 
per il trasporto bestiame con un intermina-
bile viaggio di dieci giorni. Fecero qualche 
sosta in alcune stazioni, scendevano e man-
giavano quello che trovavano che riusci-
vano ad accaparrarsi fra gli scarti. Solo in 
Ungheria ricevette delle patate cotte grazie 
ad alcune generose donne vicino alle stazio-
ni. Arrivarono a Meppen nella Germania 
Settentrionale dove c’era lo smistamento 
dei prigionieri”. 
Da quel giorno Domenico Bindi e gli al-
tri soldati, che avevano rinunciato a conti-
nuare la guerra al fianco di Hitler, venne-
ro mandati nei campi di lavoro. Continua 
Oreste Bindi: “Mio babbo faceva il fuo-
chista in una fornace di mattoni per dodici 

ore al giorno caricando la caldaia di carbo-
ne. Il mangiare era molto scarso, raccoglie-
va anche qui le bucce di patate scartate che 
erano nei bidoni dei rifiuti. Questi milita-
ri italiani fanno parte della IMI, Internati 
militari italiani, che sono stati stimati in 
circa 710mila che corrisponde all’85% dei 
soldati deportati, mentre solo il 15% conti-
nuò a combattere al fianco di Hitler. Circa 
40mila morirono nei campi di lavoro. La 
storia ha ultimamente riabilitato questa 
importante categoria della seconda guerra 
mondiale, perchè il loro rifiuto ha aiutato 
a spostare certi equilibri di forze a favore 
della Liberazione. La dura vita da prigio-
niero di mio babbo durò circa due anni. 
Durante la prigionia scoprì che in un cam-
po di lavoro adiacente si trovava suo fratel-
lo Ezio, si incontrarono, si abbracciarono 
commossi e non si lasciarono più. Nel 1945 
arrivarono gli Americani che liberarono 
la Germania da Hitler. Mio babbo e sua 
fratello Ezio tornarono in Italia a Verona 
dove rimasero 40 giorni per la quarantena 
obbligatoria e poi tornarono a casa a piedi, 
sani e salvi a Pietracuta di San Leo fra 
le lacrime di mia nonna Emilia”. Oreste 
Bindi conclude: “Questa medaglia d’ono-
re al valore militare è stata rilasciata dal 
dipartimento Coordinamento ammini-
strativo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Mercoledì 27 gennaio sono 
andato a Forlì con immensa gioia a ri-
cordo di un grande babbo che non ha mai 
tradito i valori della Patria”. Nelle foto, 
da sin., Oreste Bindi, Bindi in abiti mi-
litari e documenti del tempo di guerra.

Consegnata al figlio Oreste la medaglia 
al valore militare per Domenico Bindi.

“Un GRande BaBBo CHe 
amaVa La SUa paTRia” 

di Ermanno Pasolini 
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La spesa a domicilio

Al via CasaBottega: la prima spesa dalle botteghe di una 
volta a domicilio con un click. Il progetto CasaBottega 
nasce dalla volontà di unire la qualità e l’artigianalità 
dei tipici prodotti ‘da bottega’ alla comodità e rapidità 
di riceverli a domicilio attraverso le tecnologie di oggi: 
un facile e-commerce intuitivo di spesa e una app mobile 
gratuita rapida e veloce. A crearlo sono stati due ragazzi 
sammauresi, Riccardo Savani e Simone Ferrara (già 
curatore del progetto Trasp-Orto insieme a L’orto di 
famiglia) dopo mesi di ricerca e lavoro in questo 2020 
che ha visto il mondo cambiare, purtroppo a causa del 
Covid-19, e molti modi di fare la spesa evolversi, so-
prattutto nel nostro territorio, appunto con il servizio a 
domicilio. 
Dicono Riccardo Savani e Simone Ferrara: 
“CasaBottega è un nuovo concetto di food delivery a do-
micilio che vuole valorizzare i prodotti artigianali locali 
(e i produttori stessi) del territorio di appartenenza per 
una spesa più autentica che punta alle eccellenze, quanto 
alla sostenibilità della loro provenienza, unita alla como-
dità della consegna a domicilio tutti i giorni. Il servizio 
sarà disponibile a domicilio dal lunedì al venerdì. Ogni 
prodotto, ordinato sul negozio online www.casabottega.
shop o sull’app Casabottega (gratuita dal 14 dicembre su 
Google Play e Apple Store) viene ritirato in bottega e ar-
riverà direttamente a domicilio la sera dalle 17 alle 20.30. 
Tutto questo tramite una sito-piattaforma e-commerce e 
app mobile gratuita, dove si offrirà una vasta gamma di 
prodotti ‘da bottega’ provenienti da vere e proprie botte-
ghe e produttori locali, laboratori artigianali, che sanno 

Nel progetto CasaBottega, qualità e artigianalità dei prodotti unite alla comodità e rapidità di riceverli.

prima spesa: dalla bottega in casa, con un click
di Ermanno Pasolini 

esaltare la materia prima del nostro territorio. Non solo 
per una spesa dai sapori autentici, ma anche per un’etica 
che crea in una filiera corta del prodotto e un’economia 
circolare più sostenibile e a vantaggio dei piccoli produt-
tori e aziende locali di zona”. 
Basterà ordinare entro la sera prima per vedersi ricevere 
la propria spesa ‘fatta su misura’ a domicilio o dove si 

desidera il giorno dopo, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 
20:30. 
Tante le promozioni subito attive come il 20% di sconto 
al primo ordine. “Desideriamo far riscoprire i veri sa-
pori che i centri commerciali, i supermercati e spesso 
la grande distribuzione ci ha fatto dimenticare - conti-
nuano Riccardo e Simone -. Il servizio è stato attivato 

da lunedì 14 dicembre a Rimini città, Santarcangelo 
di Romagna, San Mauro Pascoli e Mare, Savignano 
sul Rubicone, Gambettola, Gatteo e Sant’Angelo, 
Bellaria/Igea Marina, San Vito e Santa Giustina. Per 
tutte le informazioni il sito www.casabottega.shop e i 
profili social CasaBottega su Facebook e Instragram at-
tivi”. Nella foto, Riccardo Savani e Simone Ferrara.
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Dopo 53 anni passati fra pentole, tegami e fornelli, Renzo 
Fioroni, 67 anni, originario di Ascoli Piceno e dal 1961 resi-
dente a San Mauro Pascoli, lascia il ristorante ‘Da Fioroni’ a 
Sant’Angelo di Gatteo e aprirà una gastronomia a Savignano 
sul Rubicone all’inizio di via Sogliano nell’incrocio con le 
via Secondo Casadei e Murri. La nuova attività la condurrà la 
moglie Isabella Marconi e lui sarà al suo fianco. Salutandolo 
Marcello Mercadini, a nome di un gruppo di amici, ha scritto 
sulla targa: “Conoscendo te, abbiamo scoperto e apprezzato i 
tuoi piatti, di carne e di pesce, fatti con pazienza e passione da 
sapienti mani, con risultati meravigliosi. Ti seguiremo nella tua 
prossima avventura”. 
Come mai chiude a Sant’Angelo e inizia una nuova attivi-
tà? 
“A causa del Covid io e mia moglie abbiamo deciso per una 
nuova attività sempre nel settore alimentare”. 
Niente pensione? 
“No, perchè dopo 53 anni in cucina non saprei cosa fare tutto 
il giorno”. 
Ricorda quando e dove iniziò? 
“Avevo 14 anni quando iniziai a lavorare nella pizzeria Texas 
di Bellaria e proprio lì ho imparato non solo a fare la pizza, ma 
anche in cucina a fare i piatti più svariati in quanto il locale era 
anche ristorante. Fino a 18 anni, quando sono partito per il ser-
vizio di leva nella Marina Militare dove ho fatto il cuoco e un 
corso di sei mesi di scuola per cuochi. Un’occasione di vita non 
persa quella del servizio militare, ma tutta guadagnata”. 
Un’esperienza positiva? 
“Sono rimasto affascinato dal mare, tanto è vero che poi per due 
anni ho fatto il cuoco sulle navi civili. Il matrimonio mi ha fatto 
scendere dalla nave, ma ho continuato a fare il cuoco al Lady 
Godiva, il locale in quei tempi più prestigioso di Rimini e ho 
continuato fino alla fine degli anni ‘80”. 
Quando iniziò a gestire locali suoi? 
“Nel 1991 il ristorante Filiberto di fianco l’incrocio fra la sta-
tale Adriatica e via Covignano. Facevo una media di 250 co-
perti al giorno e avevo dodici dipendenti. Ho continuato fino 
al 2003. Poi altri due locali fino 2005, una pausa a causa di una 

grave malattia, ma senza mai però rimanere fuori dal giro. Ho 
preso in gestione un bar a Sala di Cesenatico facendo lavorare 
la mia famiglia. Nel 2007 ho comprato un chiosco di piadina a 
Sant’Angelo di Gatteo e poi nel 2010 il ristorante Fioroni”. 
Dopo 53 anni sopra i fornelli, non è ancora stanco? 
“Assolutamente no. La cucina è nel mio dna. Nel 2015 ho avuto 
un tumore e in due anni quattro interventi chirurgici. Sembrava 
che dovessi mollare tutto, ma io ho avuto una grande forza di 
attaccamento a questo lavoro che oggi sto bene e continuo. È 
stato un miracolo”. 
Il piatto che le piace cucinare di più? 
“Sono specializzato in piatti di pesce fresco. Io non uso quasi 

nulla di congelato. Poi mi piace tanto la cucina romagnola e 
facciamo noi cappelletti, ravioli e tagliatelle al ragù”. 
Una clientela affezionata la sua. 
“È incredibile. Quando stavo male, ogni settimana tanti 
clienti telefonavano o passavano dal locale per avere noti-
zie e appena sono tornato in cucina, loro mi hanno seguito. 
Nel 2014 ho ricevuto anche il Premio Fedeltà alla cucina 
Rimini-Europa”. 
Come sarà la nuova avventura a Savignano? 
“Con mia moglie in mezzo ai piatti e ai fornelli, come ho 
sempre fatto”. 

Il ristorante Fioroni

RIsTORAZIONE

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)

Renzo Fioroni lascia il ristorante a Sant’Angelo di Gatteo e apre una gastronomia a Savignano.

Una nUoVa aTTiViTà, SempRe neLL’aLimenTaRe
di Ermanno Pasolini 
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Tramonto sul Rubicone - Gatteo Mare - Ph Maicol Tonielli

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
VIA MAGRINI 24
CeseNATICo

RistoRante

Non solo piadina... pizze 
salutari con speciali impasti a base di farina di riso, 
grano saraceno o canapa tutte senza glutine e ve-
gan, a basso contenuto di lievito. siamo certificati 
AIC (associazione italiana celiachia) e vegan ok. 
Anche senza lattosio. 
Ci vediamo presto nel nuovo locale!
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GAMBETTOLA

LONGIANO

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

LONGIANO. La 2a edizione di ‘Longiano 
in Love’ non s’è potuta tenere, per restrizio-
ni anti Covid. Così gli organizzatori al suo 
posto hanno ideato il 1° concorso naziona-
le di poesia e narrativa ‘Amore d’autore’ 
e annunciano prossime iniziative appena ci 
si potrà trovare in presenza. 
“Lanciamo un concorso nazionale – spiega 
Daniele Baronio, coordinatore ‘Longiano 
in Love’ - l’evento nel borgo è purtroppo 
rimandato, ma diamo appuntamento a tutti 
all’edizione 2022 che sarà ancor più ricca 
e emozionante, oltre che per la presenza 
del pubblico anche per le proposte artisti-
che in un periodo più favorevole e sereno. 
È confermata la collaborazione con gli stu-
denti del liceo artistico ‘Antonio Canova’ 
di Forlì che stanno lavorato ad una mostra 
di smalti sul tema dell’amore con un video 
caricato sui social e sul sito della manife-

stazione». «Si riconferma la collaborazio-
ne con il nostro istituto - conferma Electra 
Stamboulis, dirigente del liceo Canova - 
le creazioni dei ragazzi sono uno sguardo 
sul reale, con un tocco di ironia”. 
Verrà presentata prossimamente anche 
un’iniziativa di solidarietà in collaborazio-
ne con l’Unicef di Forlì-Cesena. A que-
sto si aggiungeranno nel corso dell’anno 
altre iniziative con poeti e artisti. Per il 1° 
concorso nazionale di poesia e narrati-
va ‘Amore d’autore’ la partecipazione è 
gratuita e aperta a tutti, i componimenti 
sono da inviare via mail entro il 15 dicem-
bre 2021. Gli autori selezionati avranno 
l’onore di vedere i loro testi pubblicati in 
un’antologia di poesia nazionale. Le opere 
dei partecipanti devono essere inviate per 
posta elettronica in un unico file per sezione 
a: longianoinlove@gmail.com. ( G.M.)

Tecnologia sperimentale testata nella stazione 
ferroviaria di Gambettola: è l’unica in Emilia 
Romagna e tra le 22 stazioni a livello naziona-
le, che sono state scelte per testare il sistema di 
controllo degli accessi con tornelli a gestione re-
motizzata.
Negli ultimi anni la stazione ferroviaria di 
Gambettola è stata migliorata e oggetto di vari 
investimenti. Davanti è stata ricavata una rota-
toria stradale funzionale, mente di fianco è stato 
ampliato il parcheggio per auto e aggiunti i nuovi 
posteggi al coperto per le biciclette. Restaurati 
anche i locali. Inoltre il primo piano presto verrà 
adibito ad altri usi visto che si sta progettando 
l’area espositiva e didattica ‘La stazione degli 
artisti’. 
Nelle settimane scorse alcuni cittadini di 
Gambettola si sono chiesti perché le nuo-
ve attrezzature dei tornelli sono state posate 
ma non sono state ancora poste in funzione. 

La soluzione è semplice: si tratta di una fase 
sperimentale voluta in prospettiva per accre-
scere la sicurezza nelle stazioni e permettere 
l’accesso ordinato solo ai titolari di regolare 
biglietto di viaggio. Un sistema che per certi 
versi richiama l’attuale accesso alle metropo-
litane delle grandi città e che punta a integrarsi 
perfettamente con gli altri sistemi di mobilità.  
“Una volta completata la fase sperimentale – fan-
no sapere da Rete ferroviaria italiana - il sistema 
verrà gradualmente esteso ad altre stazioni e di-
venterà operativo. I test riguardano sia gli aspetti 
infrastrutturali, sia l’abilitazione del sistema di 
lettura automatica dei biglietti e delle carte elet-
troniche delle varie imprese ferroviarie. Il pro-
gramma dei lavori ha subito un rallentamento 
a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, ma 
è intenzione di Rfi riprendere le attività appena 
possibile”.

Giorgio Magnani

STAZIONE DI GAMBETTOLA, TECNOLOGIA INNOVATIVA MA SPERIMENTALE

‘LonGiano in LoVe’ : pRemio 
naZionaLe e aLTRe iniZiaTiVe
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A Savignano sul Rubicone sono in arrivo una nuova area di sgamba-
mento cani e l’applicazione del microchip in gatti per diminuire i casi 
di smarrimento ma soprattutto di abbandono. L’Amministrazione 
comunale si sta dimostrando particolarmente sensibile sulla tema-
tica degli animali domestici. Le assessore Sefora Fabbri al Verde 
pubblico e benessere animale e Stefania Morara ai Lavori pub-
blici, hanno presentato gli interventi che verranno effettuati: “A 
Savignano sono tantissimi gli amanti di cani e gatti. Per questo ab-
biamo mantenuto le convenzioni in essere relativamente al benesse-
re animale, con il comune di Cesena per l’utilizzo del canile di Rio 
Eremo che si occupa tra le altre cose del recupero di cani incidentati, 
smarriti e abbandonati. Abbiamo ampliato la convenzione con i ve-
terinari di Savignano per la gestione delle colonie feline, tutelate 
per legge, che comprende la sterilizzazione per il contenimento del 
numero. Abbiamo stipulato la convenzione con le Guardie ecozoo-
file per il costante censimento delle colonie stesse e per la verifica 
delle situazioni di degrado”. Le assessore Sefora Fabbri e Stefania 
Morara parlano pure delle aree di sgambamento: “Abbiano già 
un’area in via La Pira a est di Savignano, molto frequentata, per 
cui abbiamo anche tanti volontari si impegnano a tenerla ordinata. 
Per incentivare pulizia e decoro e per rendere possibile l’area anche 
durante le ore serali, abbiamo installato una nuova illuminazione. 
Abbiamo approntato un nuovo regolamento per l’utilizzo che è stato 
affisso all’esterno dell’area di sgambamento per il rispetto delle nor-
me. Consapevoli del fatto che una sola area sgambamento per cani 
non sia più sufficiente a soddisfare le esigenze di una fetta di popo-
lazione in continua crescita, stiamo lavorando alla progettazione di 
un’altra area all’interno del parco che verrà realizzato nel quartiere 
Valle Ferrovia”. 
La creazione di aree cani ha diversi vantaggi: il contenimento delle 
aree di deiezione degli animali, che vengono indirizzati direttamen-
te nello spazio a loro dedicato, e la tranquillità per il padrone, che 
può lasciar correre il proprio amico a quattro zampe, finalmente li-
bero dal guinzaglio. Continuano le due Assessore: “All’interno del 
parco è possibile individuare delle zone apposite dove realizzare le 
aree cani: è importante valutare la presenza di zone d’ombra e pos-
sibilmente la presenza di una fontanella, per permettere agli anima-

L’Amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone 
ha rimesso a nuovo l’unico campo da basket sito dietro il 
chiosco Mapaleo nell’incrocio fra via Togliatti e viale della 
Resistenza che è la SP 11 per Borghi e Sogliano. Nella notte 
del 15 luglio 2020 i vandali erano entrati in azione ancora 
una volta a Savignano, dopo avere ripetutamente colpito il 
monumento ai Caduti in piazza Borghesi, cestini dei rifiuti 
i lampade a terra in piazza Giovanni XXIII, telecamere e 
imbrattamenti con vernice spray in piazza Padre Lello. Nel 
caso del campo da basket avevano letteralmente piegato un 
canestro e divelti due pali della recinzione. Gli atti vandalici 
erano iniziati qualche notte prima quando avevano piegato i 
due canestri, poi raddrizzati dagli operai del comune, lasciando 

sul posto bottiglie di vino, birra e diversi preservativi, come 
aveva spiegato Paolo Ardizzone titolare del chiosco che ogni 
mattina provvede a pulire il campo. Alcune persone avevano 
detto che si tratterebbe di ragazzi minorenni, italiani, che 
spesso si ritrovavano di notte dietro al chiosco a bivaccare 
fino a tarda notte, lasciando sporcizia per terra e rovinando 
strutture pubbliche. Poi il Comune ha deciso di intervenire 
sperando che prima o poi questi ragazzini senza alcun rispetto 
per i beni pubblici, vengano individuati e siano loro a pagare 
i costi degli interventi delle strutture rovinate. Dice Stefania 
Morara assessore ai Lavori pubblici: “Come aveva promesso 
il vicesindaco e assessore allo Sport Nicola Dellapasqua, 
adesso il campo da basket è a posto e abbiamo speso diecimila 

euro. Sono state rifatte le reti, due canestri di tipologia differente 
rispetto ai precedenti che non erano fissi. Ora è stato montato 
il canestro con un plinto in modo tale che non possa essere 
rimosso. La rete prima era solo parapallone leggera. È stata 
sostituita su tre lati con rete a maglia sciolta fino a un’altezza 
di due metri e 20 centimetri ed è stata rialzata con rete 
parapallone in polietilene fino a quattro metri totale, lasciando 
aperto solo il varco dio ingresso esistente”. L’assessore 
Stefania Morara parla anche di ulteriori interventi sul campo 
da basket, molto ambito dai ragazzi amanti di questo sport. Si 
auspica che d’ora in poi non succeda più nulla, ma se qualcuno 
dovesse notare vandali  che rovinano beni pubblici è invitato 
a segnalarli alle Forze dell’ordine o al Comune. ( E.P.)

Oltre ai microchip in gatti per diminuire i casi di smarrimento abbandono.

nuova area di sgambamento cani
di Ermanno Pasolini 

Vandali: rimesso a nuovo il campo da basket

li di bere; inoltre lo spazio dedicato è importante che sia 
in un’area defilata o poco centrale del giardino pubblico”. 
Il comune di Savignano non ha problemi di randagismo 
canino, mentre difficile è la situazione di gestione delle 
colonie feline che oggi superano la novantina. È quindi 
importante cercare di contenere il proliferarsi dei gatti e 
contenere anche il randagismo attraverso diversi interventi. 

Concludono le due Assessore: “Abbiamo creato un pro-
getto per partecipare ad un bando regionale, riguardante la 
realizzazione di una struttura di ricovero per gatti in modo 
da poter soddisfare questa esigenza che è ormai diventa-
ta una grossa problematica. Poi sensibilizzare i detentori 
di gatti sulla sterilizzazione per il benessere dell’anima-
le e per la diminuzione del fenomeno di randagismo”. 

Area cani | vandali
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Il 6 marzo scorso la cooperativa Ccils, attiva nell’ ambito dell’ inserimento lavo-
rativo di persone svantaggiate, ha compiuto 40 anni.
La Cooperativa opera dal 1981 a Cesenatico e nel 1995 avvia i propri servizi an-
che sul territorio di Bellaria Igea Marina.
Ccils nasce dal desiderio di un gruppo di genitori impegnati ad inserire in attività  
lavorative i propri figli diversamente abili.
Inizialmente i ragazzi coinvolti furono impiegati nella gestione dei parcheggi e poi, 
con il passare degli anni, in altri settori lavorativi che attualmente sono: igiene am-
bientale, pulizie di plessi comunali e privati, laboratori tessile e di assemblaggio, 

attività cimiteriali, sporzionamento dei pasti nelle scuole, accompagnamento dei 
bambini con lo scuolabus e servizi di pre e post scuola, servizi di affissione mani-
festi per i due Comuni, Verde pubblico di Cesenatico. Alcune creazioni prodotte 
nel laboratorio tessile sono diventate dei veri oggetti di culto: le borse create con 
gli strofinacci o con la carta da parati (donata da Wall & Deco) o le borse da mare 
ricavate dai teli di vecchi ombrelloni che vengono venduti in diversi bagni della 
riviera. Oggi la cooperativa Ccils occupa più di 200 dipendenti e tanti volontari.
Al momento, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, la Cooperativa non può 
celebrare il traguardo, ma dà appuntamento in futuro per un momento di festa.

Nata da un gruppo di genitori impegnati ad inserire 
in attività  lavorative i figli diversamente abili.

inserimento lavorativo: Ccils compie 40 anni
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BEVI BIRRA E SALVI IL MONDO! 
Un albero per una birra spillata in modo sostenibile.
Un albero per migliorare il mondo in cui viviamo.
Un albero da regalare a chi, come noi, vuole prendersi cura
del nostro amato pianeta… per un futuro migliore, insieme!

Blubai, azienda di distribuzione nel settore Food&Beverage, e Carlsberg si uniscono per 
dare vita alla FORESTA BLUBAI GREEN, in Kenya, aiutando i contadini e le comunità 
locali, offrendo loro risorse e sostentamento, e permettendo ai propri clienti di entrare a far 
parte di un percorso di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale...
scegliendo la birra più buona ed ecologica del mondo, Probably! 

Visita la FORESTA BLUBAI GREEN
su www.treedom.net 

Segui le storie della
Foresta e dei contadini
che se ne prendono cura…
Scopri come ricevere gli alberi
in regalo per il tuo locale! 
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