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di 

Marco Lucchi

Dall’indagine Confesercenti timidi segnali di ripresa 
 fra le imprese cesenati del commercio, turismo e servizi

Savignano sul Rubicone – L’assemblea di CNA Est 
Romagna ( nella foto), riunitasi giovedì 23 marzo, ha 
eletto i componenti della presidenza di area territoriale e 
dibattuto sulle principali tematiche necessarie a rilanciare 
l’economia locale. Nella serata del 27 marzo la presidenza, 
composta da Annalisa Raduano, Rosanna Maroni, Gessica 
Lombardi, Roberta Braghittoni, Roberto Nini, Oscar 
Dogana, Massimo Benini, Giancarlo Placucci, Oscar 
Ceccarelli, William Ventrucci, Vittorio Giorgi e Giorgio 
Nasolini, ha confermato Marco Gasperini, nella carica di 
presidente.

“Nel Rubicone e Mare – ha affermato Gasperini – c’è 
una impresa ogni 10 abitanti e questo dato è sufficiente 
a spiegare la struttura imprenditoriale che caratterizza 
l’intera nostra provincia; questo sistema fatto di piccole 
aziende deve pretendere attenzioni nelle politiche 
pubbliche e trovare in esse i necessari strumenti che le 
permettano di continuare a produrre benessere diffuso”.

“Per queste ragioni – ha proseguito Gasperini – 
chiediamo agli amministratori presenti quali azioni essi 
stiano promuovendo per sostenere la rete di piccole 
imprese locali”.

Nel corso della serata sono intervenuti numerosi 
imprenditori, che hanno espresso i bisogni delle aziende 
e proposto alcuni ambiti di interesse generale. Tra questi: 
vere campagne contro i vari fenomeni di abusivismo; 
mettere in pratica i contenuti del protocollo, siglato da tutti 
i comuni, sulla rigenerazione urbana; creare le condizioni 
affinché gli appalti pubblici siano affidati ad imprese locali 
che garantiscono risultato, reperibilità e circolazione delle 
risorse finanziarie sul territorio; sostegno alle imprese 
contoterziste, vero cuore del distretto calzaturiero, 
nei confronti della regione; applicazione della tariffa 
puntuale in materia di Tari; perseguire politiche 
turistiche integrate, in accordo con i nuovi sviluppi della 
programmazione di area vasta; sperimentare percorsi di 

sostegno alla nascita di nuove imprese.

 Sono intervenuti i sindaci Luciana Garbuglia (S. 
Mauro), Filippo Giovannini (Savignano), Matteo Gozzoli 
(Cesenatico) e Roberto Sanulli (Gambettola) i quali hanno 
ribadito la centralità delle piccole imprese e la necessità 
di operare congiuntamente, pubblico e rappresentanze 
economiche, per finalizzare sempre più le scarse risorse. 
La partita degli appalti pubblici può rappresentare un 
trampolino per il comparto edile e non solo e per questo ci 
sarà massimo impegno da parte delle amministrazioni.

Chi è Marco Gasperini: cesenaticense, idraulico fin dai 16 
anni e dagli anni ’80 imprenditore. È socio del Consorzio 
artigiani idraulici di Cesenatico e membro della sezione 
lavori; ha ricoperto l’incarico di presidente di CNA Est 
Romagna dal 2013 ed è stato membro della direzione 
provinciale di CNA Forlì-Cesena.

Marco Lucchi

CNA Est RomAgNA: quAlE 
DiREzioNE 
pER lo sviluppo loCAlE?
Rimettere al centro l’impresa e il lavoro, per affrontare la fase  
di incertezza  e creare le condizioni per sostenere lo sviluppo.

Qualche timido segnale di fiducia verso il futuro è ciò 
che emerge dall’annuale indagine condotta dal Centro 
studi della Confesercenti Cesenate su un campione di 
200 imprese dei settori commercio, turismo e servizi. 
Nel settore commercio il valore delle vendite al dettaglio 
nel 2016 è diminuito dello 0,4% nelle piccole attività e 
aumentato dello 0,5% nelle grandi superfici. Significa 
che non siamo in presenza dell’auspicata ripresa dei 
consumi. Nel comparto turistico, il dato delle presenze 
è soddisfacente, con un trend di crescita che riguarda sia 
l’Italia che l’Emilia-Romagna e le nostre località. Rispetto 
ai dati raccolti nel 2016 e confrontati con la situazione 
attuale il fatturato delle imprese commerciali mostra una 
tendenza stabile o in aumento per il 62% (51% nel 2016) 
mentre l’utile evidenzia stabilità o aumento per il 54% del 
campione (47% lo scorso anno). In generale le condizioni 
delle attività non hanno subito grosse variazioni e gli 
imprenditori non registrano significativi cambiamenti 
rispetto al 2016. Per quanto riguarda la fiducia verso il 

futuro a breve e medio termine il 42% pensa che vi sarà un 
miglioramento della situazione economica (33% nel 2016) 
mentre il 46% si mostra pessimista (52% lo scorso anno). 
Fra gli ottimisti, la parte preponderante del campione 
ritiene che i miglioramenti vi saranno nel 2018. Sotto 
l’aspetto occupazionale il 92% (88% nel 2016) dichiara 
che la manodopera impegnata sarà stabile o in aumento e 
fra chi assumerà gli sgravi contributivi previsti dal Jobs Act 
si confermano lo strumento preferito anche se in misura 
inferiore rispetto agli ultimi anni (50% nel 2017; 55% nel 
2016). In sensibile crescita la scelta di assumere giovani 
o apprendisti (39% nel 2017; 20% nel 2016). Su questo 
aspetto vale la pena rilevare che diverse imprese vivono 
il disagio dell’improvvisa eliminazione dei voucher. Uno 
strumento di cui non era giusto abusare ma che utilizzato 
correttamente sicuramente rappresentava un modo per 
affrontare emergenze e lavori occasionali. In relazione al 
credito il 44% afferma che vi ha fatto ricorso nell’ultimo 
anno e fra questi ben il 58% lo ha fatto per esigenze di 

liquidità mentre il 35% per investimenti. Un segnale 
importante e beneaugurante in quanto nel 2016 il ricorso al 
credito per investimenti era fermo al 25% del campione. Fra 
gli interventi maggiormente auspicati per uscire dalla crisi 
le imprese collocano al primo posto le azioni per stimolare 
la ripresa dei consumi (34%), seguita dalla diminuzione 
del carico fiscale (18%) e diminuzione della burocrazia 
(18%). Le imprese, abituate da un decennio a confrontarsi 
con la crisi economica, considerano ormai irraggiungibili 
i fatturati e soprattutto gli utili del periodo pre-crisi. C’è 
consapevolezza di doversi misurare con un contesto 
perennemente incerto e c’è una grande attenzione verso i 
pur minimi segnali positivi. Mantenere un atteggiamento 
fiducioso verso il futuro è davvero importante in tempi 
come questi e ci auguriamo che i timidi segnali di ripresa 
possano diventare permanenti a partire dall’importante 
stagione turistica che è ormai alle porte. 

Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone
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Primavera. La Vallata si riempie di fiori e di profumi.  Ma anche di notizie che arrivano dai diversi  Comuni. E 
che ‘ La gazzetta’ come sempre cerca di catturare pur con tutte le problematiche che ogni volta di più affiorano 
a livelli diversi. Il nostro è un tempo di nuove tecnologie. E di grandi sforzi per aggiornarci. A loro vogliamo 
dedicare questa prima pagina di aprile. Non trascurando però quanto si realizza e si prepara in ambiti diversi. 
Con il presente e il futuro raccolti in un colorato fazzoletto temporale.

Profumi e colori  
della Primavera

UN NUMERO DI APRILE  RICCO DI NOVITA’ MENTRE  E’ 
ALLE PORTE LA BUONA STAGIONE



4 GATTEO aprile 2017
la GAZZETTA del RUBICONE 

Giovedì 23 marzo all’insegna dello sport grazie alla gara ciclistica con 196 atleti da tutto il mondo

Coppi e Bartali, il ciclismo internazionale fa tappa a gatteo

Giornata ridente e coloratissima, giovedì 23 marzo a 
Gatteo, per la prima tappa della Settimana internazionale 
Coppi e Bartali - Trofeo Banca interprovinciale, l’evento 
ciclistico che da anni trova casa nella vallata del Rubicone. 
Partenza dei 196 atleti in una piazza Vesi affollatissima 
per affrontare un primo tratto di percorso pianeggiante 
che, dopo il passaggio da San Mauro Pascoli, ha portato 
prima la carovana a raggiungere Gambettola, poi a salire 
verso lo strappo del Castello di Longiano, affrontato per 
altre due volte. Dopo l’ultimo scollinamento una veloce 

picchiata ha portato la corsa verso il traguardo di Gatteo. 
Ad aggiudicarsi la prima semitappa è stato il francese 
Laurent Pichon (Fortuneo – Vital Concept): l’atleta 
transalpino ha battuto in uno sprint a due il connazionale 
Lilian Calmejane (Direct Energie), terzo sul podio 
Elia Viviani (Team Sky). Tradizionale appuntamento 
della Settimana internazionale ‘Coppi e Bartali’ è la 
cronosquadre, anche quest’anno con partenza da Gatteo 
Mare ed arrivo, dopo 11km e 200 metri, a Gatteo. A 
portare la squadra polacca CCC Sprandi Polkowice sul 

gradino più alto del podio sono stati Marcin Bialoblocki, 
Adrian Kurek, Jan Tratnik e Branislau Samoilau, che 
hanno fermato il cronometro sul tempo di 14’57”, due 
secondi in meno del quartetto del Team Sky. Terzo posto 
(con il tempo di 15’10”) per la Direct Energie, mentre la 
miglior formazione italiana è risultata l’Androni Sidermec, 
con Davide Ballerini, Egan Bernal, Mattia Cattaneo e 
Rodolfo Torres che hanno chiuso in quinta posizione con 
il tempo di 15’14”. 

le storiche bici di Fausto Coppi in mostra alla ‘Ceccarelli’
Non poteva che essere dedicato al ciclismo il ‘Giovedì sera alla Ceccarelli’ del 23 marzo: dopo un’intera giornata 
su due ruote con la ‘Coppi e Bartali’, in Biblioteca Paolo Amadori e Paolo Tullini hanno presentato il loro ‘Le 
bici di Coppi’ (Ediciclo editore). Sebbene tanto sia già stato scritto sulle imprese sportive di Fausto Coppi, poco 
invece è stato detto del rapporto con le sue biciclette. Il libro parte proprio dall’appassionata ricerca e descrizione 
delle biciclette Bianchi usate dal Campionissimo nel corso della sua carriera, dal 1945 al 1958. Una dettagliata 
ricerca resa possibile grazie non solo ai registri storici di produzione del reparto Corse’ della Bianchi, ma anche 
dai quaderni di appunti e i diari di Pinella, in cui il meccanico dei campioni annotava, giorno per giorno, particolari 
tecnici e note sulle prestazioni dei ciclisti in corsa (al Giro, al Tour e in altre competizioni). Grazie a questi 
documenti inediti, Amadori e Tullini hanno minuziosamente catalogato, tra le 70 biciclette utilizzate da Fausto 
Coppi durante la sua carriera alla Bianchi, i 14 modelli originali, raccontando in un nuovo modo, e anche grazie 
a inedite immagini, le imprese ciclistiche in cui quelle biciclette hanno accompagnato il Campionissimo. Due di 
questi ‘veicoli storici’ erano proprio in esposizione in Biblioteca durante la serata per la gioia dei tanti curiosi.
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Doppio riconoscimento per il comune di Gatteo in ambito di politiche per l’infanzia: 
230mila per l’edilizia scolastica sono infatti in arrivo a Gatteo grazie al decreto ministeriale 
firmato nei giorni scorsi a Roma in attuazione alla legge di bilancio 2016. E’ stata quindi 
accolta la richiesta inoltrata dal comune di Gatteo alla Presidenza del  Consiglio dei  
Ministri, nello specifico all’apposita ‘Struttura  di missione per il coordinamento e 
impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica’. 
“Il Ministero – commenta il sindaco Gianluca Vincenzi - ha premiato la solida 
progettualità portata avanti in questi anni per il rinnovamento e la messa in sicurezza 
delle nostre strutture scolastiche, valutando positivamente la mole di interventi in fase 
di realizzazione sia per il plesso di Gatteo Mare che per quello di Sant’Angelo. Gatteo 
si riconferma ‘città dei bambini’  tanto per le iniziative, lo sport e l’associazionismo, 
quanto per la qualità di strutture e spazi dedicati alla formazione e al tempo libero dei 
giovani cittadini. Un investimento consistente che dà frutti sia nell’immediato, agendo 
sulla qualità di vita delle famiglie, che nel lungo periodo, per crescere uomini e donne di 
domani a cui non siano mancate opportunità e stimoli”. 
E proprio di investimento parla anche la recente ricerca di OpenPolis, che ha visto Gatteo 
primo Comune in Romagna e quarto in Regione per spesa investita nelle scuole materne. 
Con 107,71 euro a testa (da moltiplicare per i quasi diecimila cittadini residenti) la vivace 
cittadina romagnola si colloca quindi 135esima in Italia per l’attenzione ‘tangibile’ 
dedicata ai baby utenti.   “Un dato - continua Vincenzi - che dimostra quanto si possa 

vivere meglio in provincia, in contesti in cui le risorse pubbliche vengono reinvestite per 
il territorio stesso e la politica locale è vicina alle esigenze dei cittadini”. Schiacciante 
infatti il confronto con le città più grandi: nessuna realtà italiana con più di 200 mila 
abitanti, infatti, valica il confine dei 100 euro pro capite spesi per le materne, ad eccezione 
della sola Milano, mentre Torino, Roma e Bologna si assestano a quota 82.  

OpenPolis sancisce il primato di investimento economico destinato alle scuole materne, 
dal Mef arrivano 230 mila euro a sostegno degli investimenti in edilizia scolastica.

gatteo a misura di bimbo, lo dicono ministero e statistiche

serata in Biblioteca con i suoi familiari, Miro Gori e Davide Pioggia 
per ricordare lo storico letterato gatteese.

gatteo ricorda il maestro pino Ceccarelli 
dedicandogli la ‘Giornata della poesia’

Domenica 2 aprile municipio 
illuminato di blu per la giornata di 
consapevolezza sull’autismo
 Residenza municipale illuminata di blu in segno di attenzione e 
vicinanza alle persone affette da  autismo: per il secondo anno il 
comune di Gatteo, nella serata di  domenica 2 aprile, ha aderito 
all’iniziativa della Fondazione italiana autismo che invita gli enti 
a illuminare di blu edifici e monumenti in occasione della Giornata 
mondiale di consapevolezza sull’autismo. In Italia, così come 
in tutto il mondo, centinaia di edifici pubblici si sono colorati 
di blu per sostenere la campagna di ricerca e miglioramento dei 
servizi a favore delle persone colpite da questa patologia, ancora 
purtroppo vittime di isolamento e discriminazione.  

‘Si è fatta subito sera’, o meglio, ‘U s’fa sòira ad bòta’ 
nella serata che il comune di Gatteo ha dedicato al ricordo 
del maestro Giuseppe Pino Ceccarelli: lunedì 20 marzo, 
per celebrare la Giornata della poesia, la biblioteca che 
di Ceccarelli porta il nome ha voluto ripercorrere le orme 
letterarie del maestro coinvolgendo due ospiti: Gianfranco 
Miro Gori e Davide Pioggia. Nato a Gatteo il 15 novembre 
1918, Giuseppe Pino Ceccarelli fu insegnante di scuola 
elementare  fino al 1982, ricoprendo al contempo molti 
incarichi pubblici: a soli 19 anni fu eletto presidente della 
Gioventù di azione cattolica di Gatteo, nel  1944 entrò 
a far parte del Comitato di Liberazione Nazionale in 
rappresentanza della Democrazia Cristiana, di cui fu anche 
fondatore e segretario locale.  Vice sindaco dal 1964 al 1970, 
è stato anche presidente del circolo Acli e dell’associazione 
‘Ex allievi ed amici dell’istituto Don Ghinelli’, nonché 
delle associazioni Capit e La siola d’oro’. Appassionato di 
letteratura, fu anche un apprezzato poeta dialettale, vincitore 
di prestigiosi premi in concorsi locali e nazionali: molti 
ricordano come a ogni Natale, per contribuire alla raccolta di 
fondi a favore dell’asilo infantile ‘Maria Ghiselli’ di cui era 
segretario, utilizzasse le poesie come messaggio da inviare ai 

possibili benefattori. Essere bibliotecario alla Fracassi-Poggi 
di Gatteo gli diede la possibilità di valorizzare personaggi 
locali come i poeti Guido Antonelli e Alberto Andreucci, 
l’ingegnere militare della corte di Spagna Battista Antonelli 
(del sec. XVI), Lina Pagliughi e il liutaio Arturo Fracassi, 
della cui biografia fu uno degli autori. Dopo la sua scomparsa, 
nel 2002, gli fu intitolata la nuova Biblioteca comunale di 
via Roma, inaugurata il 19 ottobre 2008.Nella serata a lui 
dedicata, quindi, l’emozione è stata tanta: da una parte Gori 
ha analizzato in maniera puntuale e commovente la poetica 
di Ceccarelli, dall’altra Pioggia ha condotto tutti in viaggio 
alla scoperta di  dittonghi e vocali del dialetto parlato a 
Gatteo. In un clima intimo e raccolto grazie a parola e poesia 
di Ceccarelli ha ripreso vita una Gatteo pubblica e privata, 
una comunità basata su una lingua comune e una stessa 
appartenenza geografica. “E’ stato bello ricordare Pino - 
commenta l’assessore alla Cultura Stefania Bolognesi - in 
compagnia della sua famiglia, per restituire alla comunità 
il valore personale e intellettuale dell’uomo cui è intitolata 
la nostra Biblioteca Ceccarelli. Un ringraziamento di cuore 
alla moglie Carla, ai figli Claudio, Marco, Roberta e 
Simona”.
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

L’ACCADEMIA DELLE IDEE BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)

Nasce un nuovo progetto dedicato ai giovani

Da pochi giorni presso i rinnovati locali del Foro Annonario di Cesena, ha iniziato a 
muovere i primi passi un nuovo interessante progetto dedicato interamente ai giovani, 
L’Accademia delle idee; un progetto ideato e realizzato dal Credito cooperativo 
romagnolo, che nei fatti dedica una particolare attenzione al segmento dei giovani. 
Come di recente ha avuto occasione di affermare il direttore generale della Banca, 
dott. Giancarlo Petrini, L’Accademia delle idee nasce dal desiderio di conoscere 
meglio i giovani al fine di comprenderne le esigenze e offrire loro una concreta 
opportunità per realizzarsi nel campo dell’impresa, delle professioni e più in generale 
del lavoro. Per cercare di farlo nel miglior dei modi, il Credito cooperativo romagnolo 
ha affidato l’incarico della gestione di questo progetto ai chi sa entrare in relazione 
con i giovani, a chi sa dialogare con loro a chi è sulla stessa lunghezza d’onda, come 
l’Associazione Giovani del Credito cooperativo romagnolo, che ovviamente può 
contare sul supporto finanziario, organizzativo e logistico fornito dalla Banca. Un 
ruolo importante quello dell’associazione giovani CCR che sta tessendo attorno a 
questo nuovo punto di riferimento in pieno centro a Cesena, una rete di relazioni che 
si sviluppa giorno dopo giorno. Ma in cosa consiste questo progetto? Presso i locali al 
primo piano del Foro Annonario sono stati ristrutturati e allestiti nuovi spazi adibiti ad 
uffici, dotati dei collegamenti, delle strumentazioni e dei servizi accessori, in grado di 

ospitare gratuitamente e per 12 mesi, fino a otto start-up; inoltre sono state allestite 
una sala riunioni, una sala relax e altri locali attrezzati per ospitare associazioni 
che gravitano attorno agli studenti universitari, ai giovani e anche uno spazio per 
una radio, Uniradio la radio dei giovani universitari di Cesena. Una straordinaria 
opportunità per giovani imprenditori o giovani professionisti che, partecipando a un 
bando di selezione, in questi locali possono sviluppare un’idea, realizzare un progetto 
e possono farlo in locali confortevoli e adeguatamente attrezzati.
Nel prossimo numero scopriremo le prime quattro start–up che hanno iniziato a 
popolare L’Accademia delle idee, le varie iniziative che ruotano attorno a questo 
progetto e al Foro Annonario; fra queste l’inaugurazione ufficiale dell’Accademia 
delle idee in programma il prossimo 28 aprile a partire dalle ore 18,30 con eventi e 
ospiti che animeranno il Foro Annonario in piazza del Popolo a Cesena. Giovani e 
diversamente giovani, sono invitati a partecipare.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.ccromagnolo.it/accademia o 
www.ccromagnolo.it/associazione-giovani oppure chiedi informazioni presso le 
nostre Filiali.

 vice direttore  Roberto Cuppone

Gatteo - Castello Malatestiano

La nostra terra, la tua banca
Scegli il Credito Cooperativo Romagnolo 
scegli di far crescere il tuo territorio.
Il Credito Cooperativo Romagnolo nasce dall’unione di due storiche banche locali: 
Banca di Cesena e BCC Gatteo. Dal 1897, una storia che vogliamo continuare a 
scrivere insieme a voi. 

Con oltre 33.000 clienti e quasi 7.000 Soci, siamo presenti con 25 Filiali 
in 11 comuni della Romagna. Ascoltare Famiglie e Imprese, prendere decisioni 
localmente, sostenere il territorio: questo significa essere una Banca locale. 

www.ccromagnolo.it facebook.com/ccromagnolo 

zero
Banca

a km

Trova la filiale più vicina a te su www.ccromagnolo.it/filiali   

La presentazione del progetto 'Accademia delle idee'.

Da sinistra il direttore generale del Credito cooperativo romagnolo Giancarlo Petrini, 
Tommaso Dionigi assessore del comune di Cesena, Valter Baraghini presidente della Banca e 
Massimiliano Montalti, presidente dell’associazione Giovani CCR.

I componenti dell’associazione Giovani CCR e dell’Accademia delle idee, in visita all’H-Farm a 
Roncade in provincia di Treviso 
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San Mauro Pascoli. Più di una cinquantina di eventi, oltre 20mila presenze (tra visitatori 
e pubblico durante le iniziative), l’arrivo di finanziamenti regionali ed europei per 
700mila euro per il recupero di nuovi spazi da destinare a museo multimediale e sale del 
teatro e delle esibizioni, l’individuazione di un nuovo gestore per il ristorante nella casa 
del fattore e l’ingresso nei circuiti delle location ideali per matrimoni e per set fotografici 
e video. Sono questi i risultati raggiunti dall’Amministrazione comunale nell’ambito del 
progetto Villa Torlonia Parco poesia Pascoli durante l’anno 2016, presentati martedì 
4 aprile in biblioteca comunale durante l’incontro con cittadini e associazioni coinvolti 
fin dall’inizio nel percorso partecipato e interessati a far sentire la propria voce e dare 
il proprio contributo per far rivivere lo splendido patrimonio culturale e storico di San 
Mauro Pascoli. “A poco più di due anni dalla riapertura totale, e attraverso un percorso 
partecipato con cittadini e associazioni del  territorio, - ha commentato il sindaco Luciana 
Garbuglia – possiamo oggi definire Villa Torlonia un importante attrattore culturale in 
grado di promuoversi e di promuovere grandi eventi, tra concerti, matrimoni, convegni, 
spettacoli teatrali, mostre, visite guidate, eventi dedicati al food, al benessere, allo sport 
e al turismo naturalistico”.
La serata è stata anche l’occasione per  presentare la programmazione degli eventi della 
prossima stagione ed insieme ai presenti è stata definita la nuova data della terza edizione 
de ‘La mia Torre Commonplaces’, il grande evento dedicato al coinvolgimento e alla 
partecipazione dei cittadini e delle associazioni per promuovere e valorizzare Villa 
Torlonia il 3 e 4 giugno: una due giorni di iniziative, spettacoli, mostre, musica, visite 
guidate, danza, food e i migliori espositori del circuito Commonplaces.
“Abbiamo già un nutrito calendario di eventi – ha commentato il sindaco presentando le 
inziative già confermate per il 2017 – la stagione ripartirà già sabato 8 aprile con l’evento 
San Mauro che legge dedicato agli incontri con gli scrittori e i traduttori e proseguirà 
martedì 18 aprile con il concerto di Enrico Rava per Crossroads Jazz Natwork, la 
rassegna di jazz che lo scorso anno aveva portato Enrico Fresu e Gianluca Petrella 
a esibirsi nei suggestivi spazi delle cantine. Confermiamo anche per quest’anno, per il 
terzo anno consecutivo, la rassegna Acieloaperto che porterà in Villa Xavier Rudd il 16 
giugno e Cigarettes after sex il 25 luglio, TenteMoller il 28 luglio (e altri concerti nel 
mese di luglio e agosto): un gradito ritorno anche perché abbiamo lo splendido ricordo 

di una Villa sold out lo scorso 31 luglio con il magnifico concerto di Niccolò Fabi. 
Non mancheranno poi la festa dell’associazione Torre ‘SS. Pietro e Paolo’, le rassegne 
il Giardino della poesia; il Processo del X agosto; la Festa medievale, altro grande 
successo del 2016 realizzato dalla nostra Pro Loco Aisem, e l’evento dedicato agli 
appassionati di cicloturismo dell’Ecology Team. Insomma anche quest’anno avremo una 
stagione intensa e, ne sono certa, ricca di emozioni e che saprà valorizzare e promuovere 
al meglio Villa Torlonia Parco poesia Pascoli, - ha concluso il Sindaco – il tutto grazie 
naturalmente al coinvolgimento, alla partecipazione e alla passione di tutti i cittadini e le 
associazioni che continueranno ad accompagnarci in questo percorso”.

Info: pagina facebook Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli.

Enrico Rava, Xavier Rudd, Cigarettes after sex in concerto

villA toRloNiA pARCo poEsiA pAsColi: il 
pRogEtto pARtECipAto pRosEguE CoN 

uNA NuovA stAgioNE Di EvENti
Confermato l’evento La mia Torre – Commonplaces 

(III edizione) il 3-4 giugno 2017



8 SAN MAURO PASCOLI aprile 2017
la GAZZETTA del RUBICONE 

Pienone di pubblico e grande apprezzamento per  la prima edizione  SanMauroCheLegge, festival dedicato alla lettura, 
letteratura, traduzione promosso ed organizzato dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con Rapsodia di Emiliano 
Visconti e in collaborazione con Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia del Mosaico società cooperativa sociale Onlus. 
L’evento si è svolto sabato 8 aprile e domenica 9 aprile a San Mauro Pascoli e, nonostante la bellissime giornate favorissero 
la spiaggia, i libri hanno avuto la meglio e hanno attirato numerose persone, appassionate di lettura e scrittura da riscoprire 
attraverso nuove modalità.

Sabato 8 a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli con l’incontro ‘Tradurre o tradire’, il pubblico ha potuto scoprire i segreti 
della traduzione dei libri assieme a Fabio Cremonesi, traduttore di Kent Haruf, e Andrea Tarabbia, scrittore e traduttore, che 
hanno spiegato le modalità di lavoro, il rapporto con gli scrittori e, attraverso un bel dialogo con il pubblico, hanno sviscerato 
l’affascinante ruolo del traduttore. Il pomeriggio è poi proseguito con lo spettacolo ‘Dracula’ in musica con l’attore Alfonso Cuccurullo e il musicista Federico Squassabia. 
L’applauso finale durato diversi minuti del numeroso pubblico è stato il degno finale di questa meravigliosa prima giornata del festival.

Domenica 9 aprile era tutta dedicata alla lettura ad alta voce. Al mattino i lettori volontari, formati da Paolo Summaria durante un corso organizzato dalla biblioteca comunale, 
hanno eseguito alcune letture in diversi luoghi del paese. Bravissimi, entusiasti e motivati i lettori volontari. Grazie al corso appena svolto si è formato un bel gruppo, interessato 
ad intervenire anche ad altri momenti di lettura condivisa che certamente non mancheranno e che potranno creare una specie di virus della lettura. Alle 16,30 in Biblioteca la 
conclusione del festival: dopo il corso seguito con Alfonso Cuccurullo da quindici ragazzi di età compresa dagli 11 ai 15 anni (7 maschi e 8 femmine, quasi una perfetta parità di 
genere), questi ultimi hanno letto di fronte ad un nutrito pubblico di bambini ma anche di tanti adulti, come dei veri e propri attori.

Il festival è stato seguito e documentato dalle scrittrici autobiografiche ‘Allegria’ di Marina Seganti che hanno raccolto le impressioni e le emozioni di tutti gli intervenuti e, grazie 
alle foto e alle impressioni raccolte, seguirà una mostra di questo lungo racconto, mostra che sarà resa pubblica durante le giornate de ‘La mia Torre’ il 3 e 4 giugno prossimi.

A V V I S O  A L L A 
C I T T A D I N A N Z A

SI COMUNICA CHE, IN OCCASIONE DEI LAVORI DI

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL 

MUNICIPIO,

A PARTIRE DA FINE 
MAGGIO 2017 

TUTTI GLI UFFICI COMUNALI 
SARANNO TRASFERITI
PRESSO ALTRE SEDI PUBBLICHE:

- IN PIAZZA BATTAGLINI (AL N.14) 
 - IN SALA GRAMSCI (VIA NENNI,2)

A BREVE VERRANNO FORNITE MAGGIORI INFORMAZIONI 
SULLA DISLOCAZIONE DEGLI UFFICI.  NEL FRATTEMPO E’ 
POSSIBILE RIVOLGERSI ALL’URP NEI NORMALI ORARI DI 

APERTURA AL PUBBLICO  (DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 
8,30 ALLE 13,00, 0541 934021).

A San Mauro Pascoli in arrivo la banda larga in 
tutta la zona produttiva e ben sette punti di accesso 
wifi libero, senza necessità di autenticazione, diffusi 
nel paese. Gli interventi saranno realizzati da Lepida 
con finanziamento della regione Emilia Romagna, 
a seguito della partecipazione del comune di San 
Mauro Pascoli ai due appositi bandi regionali. 
E proprio in questi giorni in via del Lavoro sono 
partiti i lavori da parte di Lepida per realizzare 
l’infrastruttura che porterà la banda larga nella zona 
produttiva. “Finalmente collegheremo la nostra 
zona artigianale alla rete veloce, usufruendo di 
questa opportunità messa in campo dalla Regione 
– commenta il sindaco Luciana Garbuglia – e 
consentiremo alle nostre aziende di poter usufruire di 
un’infrastruttura necessaria e strategica per lo sviluppo 
e la competitività del nostro comparto produttivo. Un 
intervento che rientra tra le priorità di programma di 
questa Amministrazione che ha tra gli obiettivi quello 
di favorire lo sviluppo digitale di imprese, cittadini e 
pubblica amministrazione per consentire maggiore e 
immediata facilità di accesso alla rete e usufruire in 
maniera efficace dei servizi che offre”. 

“La zona produttiva interessata dall’intervento si 
estende su un territorio di quasi un milione di mq, 
su cui insistono ben 152 aziende che occupano 
circa 1800 dipendenti, che quindi beneficeranno del 
collegamento alla rete veloce – spiega l’assessore ai 
Servizi informatici Albert Alessandri –.  L’intervento 
pertanto è strategico e necessario per le nostre 
imprese, nonché per il nostro centro di formazione 
calzaturiera, il Cercal che si trova appunto nella stessa 
area”. “Procediamo inoltre, sempre in collaborazione 
con Lepida, - continua l’Assessore - ad implementare 
i punti wifi sul territorio. Dopo il primo punto già 
funzionante, realizzato in piazza Mazzini, installeremo 
altri sette punti (outdoor e indoor) tra Municipio, Sala 
Gramsci e Villa Torlonia. Un risultato sicuramente 
importante che ci consente di restare al passo con 
l’obiettivo regionale di riduzione del digital divide, 
garantendo ai cittadini un servizio che permette di 
accedere liberamente e gratuitamente alla rete, 24 
ore su 24 e senza necessità di autenticazione, per un 
paese sempre più digitale”.

Anche San Mauro Pascoli e la scuola Cercal nell’ambizioso progetto Fondazione Fashion Research Italy ideato da Alberto 
Masotti ( La Perla), primo polo regionale dedicato alla ricerca e alle tecnologie nell’ambito della moda che avrà sede a Bologna. 
Un centro all’avanguardia nell’ex area industriale di 7mila metri quadrati in via del Fonditore, un tempo stabilimento dell’azienda 
La Perla. La fine dei lavori è prevista entro luglio, il taglio del nastro in settembre,  per un investimento è di 15 milioni di euro. 
È di alcuni giorni fa la visita di Alberto Masotti al Cercal dove ha incontrato il sindaco Luciana Garbuglia e il presidente della 
scuola Cesare Casadei per cominciare a porre le basi della collaborazione tra il distretto sammaurese e la nuova Fondazione, in 
particolare sul fronte della documentazione museale

«Abbiamo conosciuto Masotti in un incontro sulla Fashion Valley, il progetto della regione Emilia Romagna che ci vede 
parte attiva, per la promozione e il supporto al comparto moda - conferma il sindaco Lucana Garbuglia - Masotti è venuto 
a San Mauro per vedere da vicino la realtà del Cercal, rimanendo positivamente impressionato dall’alta qualità della proposta 
formativa e dai laboratori». A quel primo incontro ne è seguito un altro che ha definito gli asset della possibile cooperazione. «La 
documentazione, tenuto conto che il nostro distretto della scarpa non solo vanta una prestigiosa storia alle spalle, ma è uno degli 
assi portanti del sistema moda italiano - prosegue il sindaco - E ancora, l’aspetto formativo con il Cercal, e il sostegno alle imprese 
attraverso web marketing e organizzazione aziendale»

il Distretto della scarpa nel polo per la moda

sanmauroChelegge, il successo del primo 
festival sulla lettura e la traduzione

E presto il wifi libero in diverse zone del paese
Fibra ottica. partiti i lavori per 

collegare tutta l’area produttiva
Lepida connetterà alla banda larga tutta la zona artigianale.  
Un intervento che interessa oltre 150 aziende sammauresi.
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Cantiere al via alla scuola media Giulio Cesare 
di Savignano, che grazie al maxi finanziamento 
riconosciuto dallo Stato può dare inizio al progetto di 
messa in sicurezza antisismica da oltre un milione di 
euro. Terminata la fase di progettazione e i necessari 
sopralluoghi, il cronoprogramma dei lavori limita al 
massimo i disagi alla quotidianità di studenti e personale 
scolastico.  “Ennesimo investimento sulle scuole, sui 
luoghi frequentati ogni giorno dai nostri ragazzi, per 
aumentarne sicurezza, funzionalità ed estetica. In questo 
caso si tratta di un intervento corposo – spiega il sindaco 
Filippo Giovannini - per cui è stata necessaria una 
programmazione molto accurata, in grado di conciliare 
l’avanzamento dei lavori con le esigenze scolastiche. 
Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i genitori spiegando 
loro le diverse fasi di attuazione: qualche modifica alla 
vita quotidiana della scuola sarà inevitabile, ma non ci 
saranno interruzioni delle lezioni né disagi per il trasporto 
scolastico”. 

Ad essere interessati dagli interventi saranno due dei 
quattro corpi che compongono l’edificio, nello specifico 

il blocco comprendente ingresso e aula magna e quello 
che raggruppa le aule lato Rimini, per complessivi 7.700 
metri cubi. “In accordo con la direzione didattica  - 
aggiunge il vicesindaco con delega alla Scuola Nicola 
Dellapasqua – verrà predisposto un unico ingresso su via 
Galvani, da cui i ragazzi, tramite percorsi protetti isolati 
dal cantiere, potranno raggiungere aule e laboratori nelle 
diverse ali dell’edificio”. 

La prima fase di lavori, più corposa, riguarderà il corpo 
2, interessato da lavori appunto da inizio aprile a fine 
novembre. Da dicembre 2017 ad aprile 2018 i tecnici si 
sposteranno al corpo 3, sulle aule che si affacciano sul 
lato via Emilia, mentre da maggio a metà settembre, 
prima della ripresa delle lezioni, si interverrà sempre sul 
corpo 3 sulle aule verso la stazione. “Insieme a progettisti, 
coordinatore della sicurezza, Ausl e Ispettorato del 
lavoro - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Stefania 
Morara - sono state predisposte le planimetrie di 
evacuazione con l’individuazione di vie d’uscita e punti 
di affollamento in relazione a ciascuna fase di esecuzione 
lavori, garantendo sempre la massima sicurezza”. 

Anniversario dell’unità d’italia, il tricolore torna a sventolare sulla via Emilia
Il Tricolore è tornato a sventolare sul pennone all’esterno della scuola media di Savignano, e a issarlo sono stati gli studenti stessi, proprio nel giorno, il 17 marzo, che lo 
Stato italiano dedica a Unità, Costituzione, Inno e Bandiera. Chi percorre la via Emilia nel tratto savignanese vede ora, all’altezza della storica palestra scolastica dell’epoca 
razionalista, la bandiera italiana sventolare in cielo: un’intensa cerimonia con i ragazzi ha sancito questo importante momento istituzionale.  Gli studenti di prima e seconda 
G, membri del Consiglio comunale dei ragazzi, hanno quindi seguito con interesse l’incontro organizzato per loro in Aula magna: dopo il saluto istituzionale del preside 
Domenico Guarracino, il sindaco di Savignano Filippo Giovannini, coadiuvato dal ‘collega’ sindaco dei Ragazzi Giovanni Rossi, ha coinvolto i ragazzi in una riflessione 
su gli elementi identitari che tengono coesa la comunità. 

E’ stato poi il responsabile della Sovrintendenza Archeologia e Belle arti del territorio romagnolo Marco Musmeci a proporre ai ragazzi un insolito sondaggio su quali 
siano luoghi, monumenti e opere più rappresentative dell’identità italiana. Colosseo, Uomo vitruviano, Torre di Pisa, Sassi di Matera: tra  i tanti suggerimenti emersi è stata 
l’idea di appartenere ad uno stesso Stato e alle sue istituzioni a fare da collante. Una volta all’esterno, alla presenza dei vertici di Carabinieri, Capitaneria di porto e Polizia 
municipale, la bandiera italiana è stata issata sul pennone, mentre le voci del coro lirico intonavano l’inno di Mameli. Anche i ragazzi, muniti di chitarra, flauti e tamburelli, 
hanno suonato ‘Fratelli di Italia’ accompagnando la cerimonia. 

Weekend  di arte e vita all’aria aperta e solidarietà per Savignano sul 
Rubicone, che sabato 25 e domenica 26 marzo  ha ospitato sia le giornate di 
primavera del Fai, con le visite guidate a Ponte romano e villa La rotonda, 
che l’undicesima edizione della ‘Fiera primavera’.  

Le ‘Giornate Fai’ hanno fatto registrare un boom di presenze senza precedenti, 
con oltre 1.400 presenze alla Villa e 450 al Ponte Romano nelle due giornate. 
A condurre alla scoperta dei tesori del territorio sono stati gli apprendisti 
ciceroni dei licei di Cesena e Savignano e tanti volontari a sostegno del 
Fai. Nello specifico, a Savignano una decina di volontari di Gev  ( Guardie 
ecologiche volontarie)  e Protezione civile hanno affiancato i cinque volontari 
fai sotto il coordinamento della cooperativa Koinè. 25 gli studenti del liceo scientifico Marie Curie che si sono dati il cambio, coadiuvati da docenti e giovani laureati in architettura, 
per condurre le visite guidate che si sono susseguite no stop nelle due giornate dalle 9.30 alle 17.30. Alle visite guidate si è poi unita anche la musica. Sabato pomeriggio, inoltre 
15 docenti e studenti della scuola comunale di musica Secondo Casadei hanno stregato il pubblico, alla villa La rotonda, con un concerto live che ha spaziato dal jazz a successi 
contemporanei di Fiorella Mannoia, Amy Winehouse e Adele. 

Domenica 26, in contemporanea, piazza Borghesi si è riempita di colori con l’undicesima edizione della Fiera primavera, la grande festa-mercatino di beneficenza tappa del 
progetto’ ColoriAMO le città per un mondo unito’. I ragazzi  di 45 classi di Savignano, San Mauro e San Vito, con dieci insegnanti e quaranta volontari hanno allestito stand e 
banchetti per vendere e scambiare oggetti donati o prodotti artigianalmente da loro stessi. Canzoni, balletti, poesie, spettacoli musicali, coreografie sul palco hanno ulteriormente 
vivacizzato la piazza, divenuta teatro di un messaggio universale  di pace. 4.500 euro raccolti per i ‘Progetti del dare’: il ricavato della vendita di tutte le ‘Fiere primavera’ in varie 
città d’Italia, infatti, va a sostenere progetti in favore di ragazzi dei paesi più svantaggiati che non hanno la possibilità di frequentare la scuola. 

Diciotto mesi di lavori organizzati in tre fasi per 
non creare disagio alla vita scolastica. 

maxi intervento antisismico 
alla scuola media

Weekend di fine marzo da record, 
duemila presenze alle giornate Fai 
e 4.500 euro in beneficenza 
da ‘Fiera primavera’
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Di recente 39 studenti (erano 40, ma uno non era 
idoneo) frequentanti  l’IISS ‘Marie Curie’ di 
Savignano hanno aderito alla proposta per diventare 
DONATORI DI SANGUE.  Nel mese di gennaio un 
medico AVIS, nell’ambito del progetto SALUTE E 
DONAZIONE  proposto dall’ASL, aveva illustrato 
nelle classi quinte l’importanza di questo dono.  
“Senza la disponibilità di sangue – aveva detto il 
medico – si fermerebbero la maggior parte dei 
reparti ospedalieri, dal pronto soccorso alle sale 
operatorie, ai centri per i trapianti, ai reparti grandi 
ustionati e oncologici, ai centri trasfusionali  e per 
l’assistenza ai talassemici. Senza la disponibilità di 
sangue, si muore”. L’appello non è caduto nel vuoto; 
la sensibilità di questi giovani studenti li ha portati 
a fare una scelta decisiva per loro e soprattutto per 
gli altri. Grazie all’impegno e alla collaborazione 
delle prof.sse Tina Galassi e Valentina Parini che 
hanno coordinato il progetto all’interno dell’Istituto, 
alla disponibilità del dirigente ing. prof. Mauro 
Tosi che ha autorizzato l’adesione dell’Istituto 
al progetto stesso e anche alla testimonianza e 
all’esempio di altri studenti che al compimento dei 
18 anni hanno iniziato immediatamente a donare 
sangue, si è giunti a questo traguardo veramente 
insperato:  in passato non erano mai state superate 
le 30 adesioni. Considerato il loro alto numero,  gli 
aspiranti donatori  sono stati divisi in due gruppi e 
in due diverse mattinate di inizio marzo  sono stati 
accompagnati al Punto prelievi di Calisese. Qui i 
medici e i tecnici, in base ad un nuovo protocollo 
sperimentato quest’anno per la prima volta, li hanno  
sottoposti  in successione al prelievo per le analisi, 
all’elettrocardiogramma e alla visita medica, così i 
ragazzi hanno completato nella stessa mattina l’iter 
per divenire donatore;  la maggior parte di loro ha 
già fatto i giorni scorsi anche la prima donazione. 
Solo alcuni dovranno ritardarla di qualche settimana 
o mese per brevi sospensioni dovute a leggeri 
problemi di salute o recenti tatuaggi o pearcing. 
Per la statistica, i nuovi donatori sono 20 ragazzi e 
19 ragazze, 33 residenti nell’area del Rubicone e 6 
fuori Provincia. Nelle foto, dall’alto, incontro con 
gli studenti e il nuovo direttivo.

A.v.i.s. sAvigNANo – Ecco la composizione  
del nuovo Consiglio direttivo 2017-2020.

Martedì 7 marzo 2017 si è svolto l’incontro dei componenti  il comitato elettorale e dei candidati, per la proclamazione degli eletti con le votazioni  per  il 
rinnovo del Consiglio direttivo della sezione A.V.I.S. di Savignano sul Rubicone. Questa è la nuova ‘formazione’ che guiderà l’Associazione savignanese  per 
il prossimo quadriennio 2017-2020:

AUGUSTO TOSI – Presidente 
RINO FAEDI – Vice Presidente, Consigliere provinciale, Comunicazione e Progetto Scuola, 
MIRKA ZANOTTI – Segretario,  
ZAIRA ZAGHINI – Tesoriere,  
VITTORIO GIAMPAOLI – Vice Segretario,  
DAVIDE ORLANDI – Vice Tesoriere,  
ALESSANDRO GALASSI – Vice Consigliere provinciale,  
ARNALDO BOSSARI – Presidente onorario e addetto all’automezzo con FERRUCCIO CAPPELLI,  
DANIELA PAGANELLI, MASSIMO RICCI, GIANCARLO ZANETTI  e GASPARE BIASINI  – Consiglieri. 

EsplosioNE Di gENERositA’ All’ iiss ‘CuRiE’
SALITI A 39 I NUOVI DONATORI DI SANGUE 

FRA GLI  ALLIEVI  DELL’ISITUTO SUPERIORE  DI SAVIGNANO.
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Parte da sogliano la nuova rete di 16 percorsi Cai per 

trekking, mountain bike e ippoturismo.

‘sentieri dell’Alto Rubicone’
155 km di percorsi tra storia e natura

Teatro Turroni stipato sabato 1 aprile a Sogliano per la presentazione di questo ambizioso 
progetto nel quale l’amministrazione del sindaco Sabattini  ha creduto fortemente e 
che ha richiesto quasi un anno di lavoro impegnativo da parte della struttura comunale, 
dell’associazione A-Team Bike School e di tutte le preziose collaborazioni di cui ci si è 
avvalsi per raggiungere questo bellissimo risultato.

Sedici sentieri che si intrecciano tra loro dando vita al disegno di una ‘farfalla’ sull’Appennino: 
il nuovo progetto dei ‘Sentieri dell’Alto Rubicone’ mette in rete 155 km di percorsi nel 
territorio di Sogliano al Rubicone e nei vicini comuni di Roncofreddo, Mercato Saraceno, 
Sant’Agata Feltria, Talamello e Novafeltria. Un’articolatissima e certosina operazione di 
mappatura, manutenzione e promozione di un intero circuito verde dedicato ad appassionati 
di trekking, mountain bike e ippoturismo che nasce dallo spirito di iniziativa del comune 
di Sogliano e dell’associazione A-Team Bike School per una valorizzazione turistica e 
naturalistica della realtà collinare delle vallate del Rubicone, dell’Uso e del Savio.

Toccando snodi di valori storico-paesaggistico del territorio come l’abbazia di Montetiffi, 
le sorgenti del Rubicone e il Castello malatestiano di Strigara, i sedici percorsi creano un 
sistema di anelli che si intersecano tra loro per creare itinerari modulabili per lunghezza e 
dislivello altimetrico. Il progetto fa parte della rete sentieristica Cai, che ha riconosciuto ai 
‘Sentieri dell’Alto Rubicone’ tre nuove numerazioni (111, 115 e 123). Dodici totem esplicativi 
nei rispettivi punti di partenza e l’articolata cartellonistica lungo il percorso integrano sul 
posto il sistema informativo veicolato online dal nuovo sito isentieridellaltorubicone.it, dalla 
relativa pagina Facebook ‘Sentieri dell’alto Rubicone’ e dalla nuova cartografia elaborata 
per l’occasione. La  dettagliata mappa in scala 1:25mila, infatti, edita dal partner tecnico 
Monti Editore, sarà in vendita presso gli Iat, le strutture ricettive e le librerie del relativo 
circuito di promozione, consegnando nella mani di turisti e appassionati di sport all’aria 
aperta un agile strumento di consultazione dei percorsi corredato di testi e foto. Lo stesso 
materiale cartografico è poi fruibile anche tramite app sul telefonino grazie alla partnership 
con ViewRanger, il più diffuso applicativo di guida digitale outdoor. 

Completa il pacchetto promozionale un video UHD 4k della durata di 5 minuti, realizzato on 
site dallo Studio Dardari Multimedia di Savignano: inquadrature da terra, vedute aree con 
drone e riprese soggettive realizzate con le action cameras ‘indossate’ dagli sportivi stessi, 
permettono allo spettatore una totale  immersione nel paesaggio.

In occasione della presentazione del progetto, il sindaco Sabattini ha preso per primo la parola 
ringraziando tutti gli intervenuti e quanti hanno permesso col loro impegno di promuovere 
una nuova cultura del territorio ed una nuova consapevolezza delle potenzialità derivanti dal 
connubio sport – turismo. “Un progetto articolatissimo e accurato – spiega il sindaco di Sogliano 
al Rubicone Quintino Sabattini - che permette infinite estensioni sul territorio: l’augurio è 
infatti che, partendo ora da qui, la rete possa espandersi, ramificandosi ulteriormente lungo il 
nostro Appennino. Le ricadute locali, intanto, sono già quantificabili in termini di attrattività 
del territorio e ulteriore stimolo alla crescita del progetto ‘Sogliano turismo sostenibile’: 
grazie allo stretto legame tra questo progetto e la neonata associazione che riunisce operatori 
dell’ospitalità e produttori di eccellenza, Sogliano si connota sempre più come borgo collinare 
portale d’accesso a natura, storia ed enogastronomia della Romagna più verde”. 

“Il progetto è partito in punta di piedi - dice il vicesindaco Dante Orlandi - poi si è dilatato 
per l’impegno e la competenza di quanti l’hanno seguito con un entusiasmo contagioso che ha 
portato tutti noi a sentirci partecipi di un evento epocale per il nostro territorio in funzione di 
un nuovo modo di intendere turismo, ricettività, sport e cultura, quattro pilastri su cui basare il 
futuro che ci permetteranno di essere pronti alle nuove sfide che ci aspettano”.

Sono poi seguiti gli altri interventi. Stefano Rossini, titolare di A-Team Bike School, ha 
ripercorso il progetto dal suo inizio ed ha presentato il video di grande impatto mediatico 
che è divenuto già virale sul Web con decine di migliaia di visualizzazioni. Ospite gradito il 
presidente UISP FC Davide Ceccaroni che ha rimarcato come le istituzioni pubbliche, le 
associazioni e i privati si siano uniti per valorizzare questo angolo di Romagna.

Silvano Brandinelli referente del progetto per l’area cultura turismo del comune, Raffaele 
Monti della Monti Editore e Marco Mietti responsabile ViewRanger in Italia hanno illustrato 
il progetto ognuno per le proprie competenze specifiche.

Per l’associazione Alto Rubicone Turismo sostenibile hanno preso la parola Stefano Faccioli 
e l’olandese Hanrico che a nome delle piccole imprese turistico-ricettive e di ristorazione 
hanno rimarcato l’importanza della collaborazione pubblico-privato in funzione di rivolgersi 
ad un turismo slow, dando visibilità a questi territori che sono opere d’arte della natura. 

Ha chiuso gli interventi Filippo Giovannini presente nella triplice veste di sindaco di 
Savignano sul Rubicone, presidente dell’Unione dei Comuni del Rubicone e, come ha 
detto, di futuro fruitore dei sentieri. 

Ha avuto parole di apprezzamento per questo inizio di un percorso di collaborazione 
e condivisione che da Sogliano si può allargare a tutti i comuni limitrofi. Graditi 
ospiti in sala il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, il sindaco di Borghi Piero 
Mussoni, l’assessore di Talamello Gianluca Zucchi e l’assessore di Mercato 
Saraceno Raffaele Giovannini.

La giornata si è conclusa con il rituale taglio del nastro sulle mura malatestiane 
ad inaugurare simbolicamente, davanti al totem posto su questo splendido balcone 
panoramico, la rete di sedici sentieri che da 100 metri sul livello del mare si snoda 
attraverso natura, cultura, tradizione e gastronomia. Pievi, antichi borghi, musei, 
scorci paesaggistici unici e irripetibili sono a disposizione di quanti vorranno 
visitarli, alla scoperta della bellezza e della serenità che trasmette questo territorio e 
dell’ospitalità dei suoi abitanti.
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Il 15° Concorso internazionale per giovani musicisti ‘Luigi 
Zanuccoli’ si svolgerà nella città di Sogliano al Rubicone presso 
il teatro ‘Elisabetta Turroni’ dal 26 maggio al 2 giugno 2017.
Il Concorso è stato ideato con lo scopo di individuare e valorizzare 
giovani talenti musicali, stimolare scambi culturali internazionali, 
promuovere culturalmente e turisticamente il territorio. L’evento 
è organizzato dall’associazione musicale ClassicAllMusic con il 
contributo del comune di Sogliano al Rubicone e con il patrocinio 
della provincia di Forlì-Cesena. 
I premi, per un valore complessivo di 20.000 euro, consistono in 
Borse di Studio, Strumenti musicali, Concerti e Masterclass. Le 
categorie premiate sono le seguenti:

Sezioni: Solisti, Musica da Camera, Ensemble, Orchestre, 
Cori, Voci bianche, Musica popolare, Formazioni bandistiche 
e Scuola Media Indirizzo musicale.
Sezioni speciali: Concorso internazionale di violino (presidente 
di Giuria Ilya Grubert); Concorso internazionale di Canto 
Lirico (presidente di giuria Evghenia Dundekova). 
Direttore artistico è il m° Claudio Casadei. La domanda deve 
essere inviata (farà fede il timbro postale) entro lunedì 8 Maggio 
2017. Parteciperanno musicisti emergenti provenienti da varie 
parti del mondo; alla fine delle sei giornate di audizioni è previsto 
il Concerto finale dei vincitori: venerdì 2 giugno alle ore 18,00 
presso il teatro comunale ‘Elisabetta Turroni’. Per ulteriori 
informazioni: www.classicallmusic.com.
Nativo di Sogliano, Luigi Zanuccoli (1878-1944) fu un rinomato 
compositore e direttore d’orchestra. Lavorò anche in Francia e 
in Turchia. A Costantinopoli diresse nel 1921 un memorabile 
concerto per l’inaugurazione della statua di papa Benedetto XV, 
alla presenza “delle più alte e svariate autorità civili, militari e 
religiose occidentali e d’Oriente [...] Fu uno spettacolo nuovissimo 
per Costantinopoli l’assistere, in una chiesa, ad un concerto 
vocale e strumentale, con 70 professori d’orchestra autentici. Il 
direttore, un italiano, il maestro Luigi Zanuccoli romagnolo, che 
si battè valorosamente sul Carso, ebbe occasione d’affermare una 
volta di più il suo magnifico talento d’artista e di compositore 
e strappò irresistibilmente gli applausi del pubblico benché  in 
chiesa non si debba applaudire...”.
 

Concorso musicale zanuccoli

Domenica 14 maggio alle ore 16,30 nel 
teatro ‘Elisabetta Turroni’ di Sogliano 
al Rubicone, l’associazione culturale 
‘La tavolozza di Iride’ presenta il libro 
‘Giancarlo Balzani, il mondo visto dai 
miei occhi’. Il libro, fortemente voluto 
dall’Amministrazione Comunale,  ricorda 
la vita artistica di Giancarlo in tutte le sue 
forme. Ripercorreremo un viaggio a ritroso 
nel tempo insieme ad alcuni suoi amici 
che ci aiuteranno a conoscere meglio il 
pensiero, le idee, le opere di un personaggio 
così poliedrico quale era Giancarlo.

‘giANCARlo 
BAlzANi, 

il moNDo visto
 DAi miEi oCCHi’

musiCotERApiA 
pER ANziANi 

Un pomeriggio in … musica!

E’ partito il 5 aprile 2017, a Sogliano al Rubicone, il progetto 
‘Anziani e familiari: un pomeriggio...in musica’, un’attività di 
musicoterapia rivolta ad anziani residenti nel territorio e ai loro 
familiari, promosso dalla cooperativa sociale Onlus Il cigno 
con il contributo dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare. 
L’appuntamento è per tutti i mercoledì dalle 15,00 alle 16,30 
a partire dal 5 aprile fino al 21 giugno 2017 presso i locali del 
convento delle Suore Carmelitane di Sogliano. L’attività di 
musicoterapia sarà condotta da Alma Germana Buonopane, 
musicoterapeuta, in presenza di una psicologa coordinatrice 
del progetto, dott.ssa Vanessa Demaria.Il progetto intende 
bissare l’esperienza molto gradita effettuata nello stesso periodo 
del 2016 creando per 12 settimane un punto di aggregazione 
per tutte quelle persone che amano stare in compagnia e che 
trarranno un notevole effetto benefico da un intervento di 
stimolazione psico-sensoriale quale la Musicoterapia. Le 
attività previste sono gratuite per i partecipanti; per chi non 
fosse in grado di raggiungere la sede del progetto con mezzi 
propri sarà attivato il trasporto con pulmino. Per informazioni 
ed iscrizioni: cell. 3331069875 (Vanessa). 
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11° Rally della Romagna
Sabato 29 e domenica 30 aprile 2017. Interessa la frazione di Bagnolo e la via Cioca.

Raduno Vespe
Sabato 6 maggio, ore 12-15. Weekend benefico in Vespa; sono previsti 200 partecipanti, che si raduneranno 
in piazza Matteotti. 

Raduno internazionale motoristico Trabant
Lunedì 15 maggio, ore 14-16; circa 70 auto arriveranno nel capoluogo soglianese.

9 Colli in Vespa
Sabato 20 maggio 2017 giungerà a Sogliano la ‘9 Colli in Vespa’: la manifestazione, inserita nel calendario 
nazionale del Vespa Club Italia e organizzata dal Vespa Club San Mauro Pascoli con la collaborazione locale 
della Pro Loco Sogliano, è giunta alla sua 18ª edizione.

Nove Colli Running
In concomitanza con la manifestazione ciclistica Nove Colli si svolgerà il 20 e 21 maggio 2017 la camminata 
podistica ludico-motoria ‘Nove Colli Running’. La corsa partirà da Cesenatico e passerà per il territorio di 
Sogliano al Rubicone. Si prevedono circa 150 partecipanti, per 202,4 km di sofferenza e soddisfazione; 30 ore 
non stop per veri amanti del running. 

Nove Colli
Iscrizioni record per la 47ª edizione della Nove Colli, regina delle granfondo in Italia, che si svolge in Romagna 
tra scenari da favola e la consueta ospitalità: 13.000 i partenti previsti. La gara si terrà domenica 21 maggio 
2017 e interesserà direttamente le località Sogliano capoluogo, Strigara, Montegelli, Rontagnano e Barbotto. 
Lunghezza complessiva: 205 km, di cui 89 di salita. Lo strappo più impegnativo è quello del Barbotto: in soli 
5,5 km si sale di 372 metri; la pendenza massima raggiunge addirittura il 18%. 

Domenica 2 aprile 2017 gli appassionati 
della natura hanno trascorso una bella 
giornata, alla scoperta dei nuovi Sentieri 
dell’Alto Rubicone appena inaugurati. 
Duecento persone, tra escursionisti, ciclisti 
e cavalieri, si sono ritrovati nella centrale 
piazza Matteotti di Sogliano a/ R. e sono 
partiti per una piacevole escursione. Al 

ritorno si sono riuniti per un buffet e uno 
spettacolo di ‘street bike show’. L’evento 
è stato organizzato dall’ASD A-Team Bike 
School in collaborazione con la Pro Loco 
Sogliano, ed è solo il primo di una serie di 
eventi previsti per la primavera e l’estate, 
ideati con lo scopo di avvicinare le persone 
alle risorse naturalistiche del territorio.

Torna in maggio l’appuntamento con la Rassegna teatrale Elisabetta Turroni, giunta 
al sedicesimo anno di età. Per questa edizione è previsto un consistente aumento di 
partecipanti. Il progetto punta al teatro come strumento educativo, di  formazione e di 
crescita, col coinvolgimento di centinaia di ragazzi e bambini provenienti dalle scuole 
di ogni ordine e grado dell’Istituto comprensivo di Sogliano al Rubicone, in ricordo 
di Elisabetta Turroni. Il teatro è un gioco magico in cui attori e spettatori entrano in 
sintonia tra di loro e creano un’empatia che è emozione e gioia di stare insieme.
Questo il programma della 16^ Rassegna teatrale ‘Elisabetta Turroni’ (8-13 maggio 
2017):
Lunedì 8 maggio: ore 9,30 “Pinocchio... un bambino”; ore 10,15 “La cicala e la formica”; 
ore 20,30 “Il mondo di Oz”; ore 21,15 “Radioragazzi: voci dall’adolescenza”.
Martedì 9 maggio: ore 9,00 “3-2-1... lancio nella vita”; ore 10,00 “Pignol”; ore 21,00 
“Pignol”.
Mercoledì 10 maggio: ore 9,00 “La fola piò bela de mond”; ore 10,00 “... di genere in 
genere”; ore 20,30 “Biancaborghi e i sette nani”; ore 21,00 “Ernest e Celestine”.
Giovedì 11 maggio: ore 9,30 “Caramella e gli amici del prato”; ore 10,30 “A scuola”; 
ore 20,30 “Caramella e gli amici del prato”; ore 21,15 “A scuola”.
Venerdì 12 maggio: ore 9,30 “Il principe felice a Sogliano”; ore 10,30 “Mettiti nelle 
mie scarpe”; ore 20,45 “Peter Pan”.
Sabato 13 maggio: ore 20,30 “Il principe felice a Sogliano”; a seguire premiazione 
del concorso ‘Disegni in libertà’; ore 21,30 “Mettiti nelle mie scarpe”.
Per informazioni: www.coopkoine.it; bottegadelteatro@coopkoine.it; tel. 329-
1098477. 

BANDo CoNtRiButi AssoCiAzioNi
E’ stato pubblicato il ‘Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative promosse da Associazioni e/o Enti che operino nel comune di Sogliano al 
Rubicone’. Il bando interessa esclusivamente gli enti che intendono realizzare progetti ad interesse pubblico all’interno del territorio soglianese e scade il 28 aprile 2017. E’ 
possibile visionare il bando e scaricare il modulo di domanda direttamente sul sito comunale www.comune.sogliano.fc.it. Per ulteriori informazioni: 0541-817339.

Motoraduno Dominator Honda
Sabato 3 giugno 2017. 13° Raduno nazionale, da Acquapartita a 
Sogliano al Rubicone. Nel pomeriggio la comitiva raggiungerà 
piazza Garibaldi.

Eventi sportivi a sogliano

uNA tERRA DA sCopRiRE

16ª RAssEgNA tEAtRAlE ElisABEttA tuRRoNi
8-13 maggio 2017
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Matteo, ingegnere meccanico, era titolare di un’impresa di lavorazione 
dei metalli ed ogni mattina, prima di recarsi sul posto di lavoro, leggeva 
i maggiori quotidiani nazionali ed ascoltava i principali notiziari televisivi 
mattutini. 
Come spesso notava  anche quella mattina, il servizio in  apertura in 
materia di consumi  annunciava  un “…incremento del costo dell’energia 
elettrica e del Gas naturale, previsto un aumento della spesa per le 
famiglie nell’anno 2017”. 
Come molte altre volte la notizia non aveva lasciato particolare segno 
su di lui e si era recato al lavoro come sempre. Quella stessa mattinata 
aveva un importante incontro con un dirigente del settore commerciale 
e a conclusione dello stesso, come da prassi usuale, ci si stava 
salutando davanti ad un caffè.
Il dirigente tra una chiacchiera e l’altra, racconta all’ingegner Matteo 
di come, su suggerimento di un suo amico, avesse messo mano 
alle bollette Luce e Gas della sua impresa, riuscendo a scoprire che 
avrebbe potuto ottenere un grosso risparmio in termini di spesa annua 
con un nuovo contratto.
Matteo abbozza un leggero interesse, ma è abbastanza scettico sulla 
cosa: gli è già capitato di avere a che fare con i Venditori di energia e ha 
già preso una “fregatura” sui contratti di casa sua, trovandosi costretto 
a una dozzina di telefonate, fax e raccomandate per poter ritornare alla 
situazione di partenza! Così saluta il dirigente  e si accinge a ritornare 
alla sua routine. In quel momento Tatiana, la sua segretaria che aveva 
ascoltato la chiacchierata, lo mette al corrente di aver sentito qualcosa 
di simile presso gli uffici del loro Consulente del Lavoro presso il quale 
si era recata per altri motivi.
In particolare Tatiana  racconta che il Consulente del Lavoro, stava 
supportando un altro imprenditore nell’analisi delle proprie bollette 
aziendali e aggiunge “ in fondo si tratta di una persona di fiducia che 
può indirizzarci al meglio senza alcun costo.. Quindi, perché non 
farlo?”, disse Tatiana.
A quel punto Matteo decide di chiamare il suo Consulente chiedendo 
informazioni circa questa analisi di cui ha sentito parlare e viene 
informato che “è possibile effettuare una analisi di dettaglio delle 
bollette, per capire se ci sono delle particolari condizioni di contratto 
che possono essere eliminate” il tutto senza impegno e senza costo! 
A quel punto Matteo decide di recarsi, bollette alla mano, dal proprio 
Consulente: qui scopre che esiste un “Gruppo d’acquisto dell’Energia”, 
gestito da esperti consulenti in materia, in grado di individuare non solo 
tutte le voci di costo esistenti nelle diverse offerte dei diversi fornitori, 
ma anche di selezionare la più conveniente sulla base del proprio 
profilo di consumo. I Consulenti energetici infatti, non lavorano per 
nessun fornitore e non hanno nessun accordo con loro, ma offrono la 
propria competenza alle piccole imprese, che spesso da sole non sono 
in grado di “leggere” il dettaglio delle proprie bollette, mettendole tutte 
insieme ed andando a richiedere offerte ad-hoc ai diversi fornitori. 
Inoltre è possibile anche affidare loro  tutte le pratiche, i rinnovi tariffari 
e il controllo di tutte le bollette!
Ebbene, Matteo dopo aver deciso di assegnare  l’incarico per la gestione 
dei propri contratti energetici ai consulenti, si è ritrovato a fine anno un 
risparmio complessivo di oltre 4.000 € e per ringraziare Tatiana del 
suo consiglio, ha deciso di reinvestire l’intera somma per il rifacimento 
dell’area relax aziendale per consentire a tutti i propri dipendenti di 
godere al meglio delle proprie pause di lavoro.
Accettare i consigli e non farsi fermare dai pregiudizi, si è dimostrata la 
migliore strada non solo per Matteo, ma per tutta la sua azienda!

LA sTORIA - L’ ingegner Matteo e il pregiudizio.IL PUNTO - Le varie tipologie si APE ( Assegno Pensionistico Anticipato ).
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la rivoluzione 
di Cruyff

C’è chi la rivoluzione l’ha fatta in campo, palla al piede, idee al 
seguito. E chi seduto su una panchina, lavagna d’ordinanza, filosofia 
di collettivo. Poche volte la stessa persona è riuscita a fare entrambe 
le cose. Prendiamo Maradona e Pelè: fenomeni in campo, ma solo lì. 
Prendiamo Sacchi: rivoluzionario sì come mister, ma più che un calciatore 
è stato un calzolaio (Fusignano un tempo eccelleva in questo). Oppure 
prendiamo Beckenbauer, grande in campo e vincitore in panchina, 
però tutt’altro che rivoluzionario, anzi persino conservatore a guardar 
la pochezza di gioco della sua Germania vincitrice al Mondiale del ’90. 
Uno dei pochissimi innovatori in tutto è stato Johan Cruyff “l’unico che 
rimanendo borghese ha fatto la 
rivoluzione due volte, in campo 
e in panchina, come calciatore 
e come tecnico, con i piedi e 
con la testa” (Federico Buffa 
e Carlo Pizzignio). È passato 
un anno dalla sua scomparsa, 
le sue idee sono rimaste, così 
come la sua vita descritta 
nella bellissima autobiografia 
“Johann Cruyff. La mia 
rivoluzione” (Bompiani, 2016, 
euro 17). Un libro che non fa 
sconti a sé stesso e non nasconde 
i momenti bui (l’avere perso 
tanti soldi in un allevamento di 
maiali), e che racconta la storia 
di uno dei personaggi che più 
di tutti ha dato un ‘pensiero’ 
al gioco del pallone. È ‘L’idea 
del calcio’ alla base del suo 
modo di intendere il football, 
il risultato viene dopo e di conseguenza. Il celebre calcio totale che 
ha fatto epoca, secondo Cruyff è il risultato di una “combinazione di 
talento individuale e disciplina di gruppo”. Una rivoluzione che ha 
interessato una generazioni di campioni, prima con la maglia dell’Ajax 
sotto la guida di Jany Van der Veen e Rinus Michels (“le figure che mi 
influenzarono maggiormente”), poi con la nazionale arancione sino alla 
finale dei Mondiali del 1974 a Monaco. Chiuso un ciclo in Olanda se n’è 
poi aperto un altro in Spagna, nell’odiato Barcellona inviso al generale 
Franco (“Son un figlio dell’Ajax e negli anni mi sono innamorato del 
Barcellona”). Anche qui vittorie, e l’impronta di un modello che ha 
cresciuto un figlioccio come Guardiola. Chiudiamo con le parole di 
Mario Sconcerti, che dicono tutto: “Cruyff è stato il più grande al 
mondo nel suo essere parte di un progetto, di una costruzione. Non è 
mai stato un Individuo, è sempre stato parte della squadra”. Più chiaro 
di così…

Filippo Fabbri

RUBRIChE

 Emilio Lacchini 
 porto Leonardo da Vinci di Cesenatico

Credito Cooperativo
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In viaggio

Al timone!

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

Destinatario dell’Operazione: tutti i nuovi clienti di RomagnaBanca che aprono nel periodo 09.01.2017-30.06.2017 uno dei seguenti rapporti riservati al segmento Giovani: - TuttiperUno, deposito al risparmio 
riservato ai bambini di età 0-13 anni (*);  Al timone!, conto corrente riservato ai ragazzi di età 14-17 anni (*);  In viaggio, conto corrente riservato ai giovani di età 18-30 anni.
Il Destinatario, per il solo fatto di aver aperto un nuovo rapporto Giovani di RomagnaBanca, gode dell’opportunità di beneficiare di un premio/sconto di € 50,00 se decide di sottoscrivere il Fondo Pensione Aureo 
di BCC Risparmio e Previdenza entro il 14.07.2017 riconosciuto tramite l’effettuazione, contestuale all’apertura del Fondo, del 1° versamento obbligatorio al Fondo stesso. 

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

letture sportive
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A Savignano, la Casa museo di Secondo Casadei è entrata a far parte delle 
Case della memoria, un’associazione nazionale che è membro della Conferenza 
permanente delle associazioni museali italiane di Icom Italia e socio dei Comitati 
tematici internazionali Iclm (International Committee for Literary and 
Musical Museums) e Demhist (International Committee for Historic House 
Museums). Secondo Casadei nacque a Sant’Angelo di Gatteo il 1 aprile 1906 
e suo babbo voleva che lui facesse il sarto. Ma la musica era nel suo dna. Nel 
1928 fondò la sua prima orchestra, si trasferì a Savignano dove c’è la casa che 
dopo la sua morte avvenuta il 19 novembre 1971 è diventata un museo, visitato 
dagli amanti del liscio che settimanalmente arrivano da ogni regione d’Italia 
e anche dall’estero. Nel museo ci sono le edizioni musicali Casadei Sonora 
che divulgano la musica del maestro, guidate dalla figlia Riccarda e dalla sua 
famiglia. Nella sua lunga carriera scrisse 1.070 brani con il fiore all’occhiello 
che è Romagna Mia composta nel 1954, della quale sono stati venduti oltre 
cinque milioni di dischi, con centinaia di incisioni e ancora oggi secondo i dati 
Siae suonata in 135 nazioni nel mondo e da oltre trent’anni è fra i primi venti 
brani più eseguiti. Secondo Casadei è stato il papà del liscio, un genio della 
musica. “Per gli antichi a un genio veniva consacrato anche il dies natalis, il 

giorno della nascita dell’uomo - come racconta Adriano Rigoli, presidente 
dell’Associazione nazionale case della memoria - ma allo stesso tempo 
accompagnava l’uomo in tutto il suo percorso di vita fino alla morte. Per questo 
parlando dei grandi personaggi del passato, usiamo la parola genio: genio è la 
loro ispirazione artistica, genio indica l’importanza dal punto di vista culturale.” 
La relazione personaggio e la sua biografia, con la casa e il territorio in cui 
essa è collocata è di fondamentale importanza. “Anche i luoghi, per gli antichi, 
avevano insomma una vita che non si esauriva soltanto nella loro esistenza fisica, 
nella loro realtà geografica, nella loro immagine immediatamente percepibile, 
ma che si celava dietro le apparenze e che avvolgeva quegli stessi luoghi in 
un’aurea di distinzione e di unicità”. Il luogo abitativo di Secondo Casadei entra 
a far parte delle oltre cento Case della memoria in Italia, insieme a Giacomo Puccini, 
Giovanni Pascoli, Enrico Caruso, Leonardo Da Vinci, Dante Alighieri e moltissimi 
altri personaggi entrati nella storia. Esiste un volume edito dall’associazione Case 
della memoria dove viene documentato con testi e fotografie il percorso culturale 
condiviso anche con le case della memoria ungheresi. Nelle foto, Casa museo e il 
maestro Secondo Casadei.

 Info: www.casedellamemoria

insieme a quelle di giacomo puccini, giovanni pascoli, 
Enrico Caruso, leonardo Da vinci, Dante Alighieri.
La Casa museo di Secondo Casadei  nelle ‘Case della memoria’

di Ermanno Pasolini
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Produzione  teli 
in PVC e Cristal

Tende da sole

Tende a rullo

Pergolati

Pergole 
Bioclimatiche

Box auto

Tende ermetiche

Tende interne

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline
1° Marzo al 30 Giugno 2017

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

TENDAGGI FORLANI   
dal 1965 al Vostro servizio

APPROFITTA DELLA 
DETRAZIONE FISCALE 
DEL 65% PER LE 
SCHERMATURE 
SOLARI

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

3

Il libro  ‘ La mi téra’ nasce da un’idea di mia moglie Marinella  che , essendo stata 
toccata direttamente da una grave malattia , sentiva l’esigenza di corrispondere in un certo 
qual modo a  chi l’aveva così amorevolmente curata e a chi svolgeva ogni giorno con 
dedizione un lavoro di cura e di ricerca  contro il tumori. Personalmente sono pensionato, 
dopo aver lavorato per 40 anni, in un’associazione di agricoltori , e attualmente mi dedico, 
oltre che  a fare il nonno,  alla pittura , sono attualmente presidente dell’associazione  dei 
Pittori della Pescheria Vecchia di Savignano, ed alla fotografia.

Abbiamo a questo punto pensato, io e mia moglie, di unire le esperienze passato con 
l’obbiettivo  di fare una sostanziosa donazione all’IRST di Meldola, un libro quindi di 
foto  ma foto che raccontano una vita  attraverso una serie di immagini  della terra dove 
sono nato e vissuto; della terra dove ho svolto la mia attività  lavorativa,  con titolo e 
sottotitoli alle foto in dialetto , dialetto di cui gli agricoltori  sono ancora i principali 
utilizzatori e custodi .

Le foto quindi vanno dalla spiaggia di Cesenatico alle colline di Sogliano al Rubicone 
passando per i comuni di Gatteo Gambettola San Mauro Pascoli Savignano Borghi 
Montiano Longiano e Roncofreddo , sono foto non di posa  ma scattate molte volte  al 
volo fermandosi in auto o passeggiando al mare. Il libro però di sole foto  mi sembrava 
un pochino monco e allora ho chiesto a una serie di amici che scrivono poesie  il più 
delle volte in dialetto una loro poesia inedita ,, ho subito trovato disponibilità  da parte  
di Annalisa Teodorani, Gilberto Bugli, Nereo Castellani, Stefano Teodorani,Alessandra 
Spinelli, Lorenzo Scarponi , Antonio Gasperini, Giorgio Magnani , Gianfranco Miro 
Gori  e Fabio Molari , i quali mi hanno dato cortesemente  e subito un loro scritto.  
Queste poesie , la maggior parte in dialetto con traduzione sottostante, arricchiscono 

e completano il libro , stampato da Pazzini di Verucchio e messo in vendita al prezzo 
minimo  di 12 € ( minimo perché trattandosi di soldi interamente destinati all’IRST si 
può anche dare di più)  .

La prefazione è di GIANFRANCO MIRO GORI  e la postfazione del dr. DINO 
AMADORI dello IOR ,il libro ha il patrocinio di ITALIA NOSTRA ( Vallate Uso 
Rubicone) Fondazione C.R.Cesena e  Unione Comuni Rubicone Mare ,  un contributo 
per la stampa del libro è stata dato dalle aziende : SIDERMEC , EURODENTAL , 
ORLANDI MAURIZIO , FARMACIA SANT’ANGELO , GUIDI DI RONCOFREDDO 
e CREDITO ROMAGNOLO.

Il libro verrà presentato in tutti i comuni del territorio, partendo da LONGIANO l’8 
aprile  al Castello Malatestiano  e il 23 aprile a Sant’Angelo di  Gatteo,   sempre alle ore 
17, e potrà essere richiesto direttamente telefonando al 3486545244.

Werther Vincenzi

l’autore: “un libro di foto 
che raccontano attraverso 
le immagini la terra dove 

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

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

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

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

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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TESSUTI - FILATI - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

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

Dalla soap opera ‘Un posto al sole’, in onda tutti i giorni su 
Rai 3 alle 20.40, giunta ormai a 4.700 puntate con un ascolto 
di due milioni, a Savignano alla pizzeria La coccinella nel 
quartiere Cesare. L’attore Antonio Pennarella di Napoli, 
protagonista di una ventina di film fra i quali anche ‘Sodoma, 
l’altra faccia di Gomorra’, si è fermato a Savignano dal 
suo amico Vincenzo Cimino titolare della Coccinella per 
mangiare la pizza fatta col lievito madre, come usa fare a 
casa sua a Napoli.
Come è stato scelto per ‘Un posto al sole’, la prima soap 
opera tutta italiana nata nel 1996?
“Ho fatto un provino nel 2011 e quasi subito ho iniziato a 
registrare”.
Il suo ruolo?
“Il nonno di Nunzio”
A quante puntate ha partecipato?
“E’ difficile contare le puntate perché ogni attore non c’è 
necessariamente presente in tutte le puntate”.
Quanto si impiega a girare una puntata di Un posto al 
sole?
“Non si fa una puntata alla volta, ma si girano diversi blocchi 
che poi la regia monta a puntate”. 

 Una fiction che è arrivata a 4.700 puntate. A cosa è dovuto 
questo successo?

“Molto alla comunicazione e molto perché tratta del 
sociale”.
Come si è avvicinato al cinema?
“Prima ho cominciato col teatro in ‘Cime tempestose’ e 
poi il primo film ‘Il sogno nella farfalla’ del 1994. Sono 
stato diretto da registi come Marco Tullio Giordana, Mario 
Martone, Antonio Capuano, Citto Maselli”. 
Perché questa tappa a Savignano?
“Sono a casa ospite di carissimi amici in quanto con lo 
spettacolo teatrale sono al teatro Duse di Bologna”. 
Il prossimo film?
“Si intitola ‘Nato a Casal di Principe’, per la regia di Bruno 
Oliviero. E’ un film basato su una storia vera che verrà girato 
fra Castel Volturno e Casal di Principe”.  
Lei ama molto la Romagna. Cosa la lega a questa terra?
“Oltre agli amici che ho qua, ai tortellini e alla pizza di 
Cimino, la Romagna mi ricorda grandi personaggi del cinema 
come Federico Fellini e i suoi film”.

C’è un personaggio che le piacerebbe interpretare e che 
non ha ancora fatto?

“A teatro vorrei fare Giulio Cesare di Shakespeare. Nel cinema 
avevo e ho un progetto di un film a sfondo sociale dove io 
impersono un prete povero che vive in mezzo ai giovani, li 
toglie dalla strada e insegna loro i valori della vita”.

    

Antonio Pennarella, protagonista di ‘Sodoma, l’altra faccia di Gomorra’,
si è fermato  dal suo amico vincenzo titolare della Coccinella.

Da ‘un posto al sole’a savignano
di Ermanno Pasolini
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Tende da sole•	
Pergolati legno e alluminio•	
Zanzariere•	
Veneziane•	
Chiusure invernali terrazzi e portici•	
Ombrelloni•	
Teloni camion•	
Inferriate e cancelletti•	
Pensiline•	  

Sulle	schermature	solari,	detrazione	fiscale	del 65%

Via Emilia Est 5
47039 – Savignano sul Rubicone (FC)
Tel Produzione 0541/945789
Tel e Fax Uffici 0541/945866
fratellidorini@gmail.com
www.dorinitende.it

Ponte romano - Savignano Sul Rubicone
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Tornare in forma dopo gli stravizi a tavola durante 
le feste natalizie. Fra due mesi si potrebbe iniziare ad 
andare in spiaggia e occorre cominciare a rimettersi 
in forma e potere indossare con serenità il costume da 
bagno. Presso la locanda Antiche Macine sulle colline 
di Savignano Kitty Montemaggi presidente del Rotary 
Club Valle del Rubicone ha organizzato una serata 
denominata ‘Finalmente in forma’ con relatore Carlo 
Toni, 38enne di Gatteo Mare, fisioterapista, dottore in 
scienze motorie e personal trainer. “Lo sport e la salute 
sono stati i miei punti fermi da sempre – dice Carlo 
Toni – Sono stato atleta professionista in vari sport come 
ciclismo, arti marziali miste e rugby, per poi passare alla 
formazione. Ho partecipato a tre master a New York dove 
ho conseguito capacità in campo alimentare, riabilitativo 

e tecnico sportivo avanzato. La nostra società ha diviso il 
mangiare sano dal gusto. Un vecchio detto afferma che si 
dovrebbe mangiare come un re alla mattina, un principe a 
mezzogiorno e un povero alla sera”.

 Carlo Toni dice che oggi si mangia spesso per essere 
belli. Più tempo libero si ha e più si mangia, come succede 
durante la feste di Natale. Una alimentazione sana si basa 
su quante calorie ha bisogno una persona. Il tutto legato 
all’età, al bisogno aita e permette di avere tante persone 
longeve. Poi bisogna differenziare uomini e donne. 
All’uomo che arriva a 50 anni interessa di meno se ha 
qualche chilo in più. La donna invece, bombardata dai 
media, segue tutte le trasmissioni, legge articoli, fa ricerche 
in internet su quello che fa bene e male alla sua età, per 

essere più bella. Io vi consiglio di mangiare di più alla 
mattina e sempre di meno durante la giornata. Poi dovete 
sapere abbinare gli alimenti. Della cucina romagnola è 
meglio che non parli. Posso dirvi due follie: i salumi col 
formaggio sono una bomba atomica, come le tagliatelle 
al ragù. In realtà la cena in eccesso se è una eccezione 
di una sera, di un evento va bene, ma  non deve essere 
un’abitudine. Imparate a mangiare quello che vi serve e 
non quello che vi piace”. Poi Carlo Toni ha parlato del suo 
lavoro. “Ciascuno di voi dovrebbe trovare una disciplina 
sportiva che gli piace, farlo due o tre volte alla settimana 
e farlo diventare un vizio da non smettere mai. Ricordate 
che per diventare vecchi bisogna muoversi. L’importante è 
mangiare corretto e sano e fare una buona attività fisica”.   

Rotary Club Valle del Rubicone e la ricca serata sul tema: 
‘Finalmente in forma’,  relatore Carlo Toni.

E’ ora di rimettersi in forma per l’estate
di Ermanno Pasolini
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Sono passati quasi quarant’anni dal quel fatidico 16 marzo 1978 quando in via Fani 
Aldo Moro venne fatto prigioniero e cinque uomini della sua scorta, servitori dello stato, 
vennero assassinati. Un tragico fatto che segnò il destino della Democrazia cristiana 
e dell’Italia. Eppure a distanza di tanto tempo, molta gente ha affollato la sala Allende 
a Savignano, in corso Vendemini, per ascoltare Stefania Limiti che con Sandro 
Provvisionato ( nella foto), ha scritto il libro ‘Complici’ (Chiarelettere 2015), 310 
pagine, 14 euro e 90 centesimi. Francesco Chiaiese è stato il moderatore della serata 
organizzata dal comune di Savignano insieme ad Anpi Rubicone, associazione Luciano 
Lama, Centro Pace Cesena, Cgil Cesena, Istituto storico della resistenza e dell’età 
contemporanea di Forlì Cesena e Libera Forlì Cesena. Sul palco anche l’onorevole 
Walter Bielli prima Rifondazione, poi Ds. Quattro processi, continui depistaggi e una 
verità che non è mai venuta a galla. “Quello di Aldo Moro è stato il delitto più importante 
del ‘900 – dice Stefania Limiti – Noi del caso Moro non sappiamo nulla, sulla dinamica 
del rapimento, sui motivi e sulla prigionia. Qualcuno non ha voluto rivelare i motivi di 
quanto accadde. Aldo Moro non era un politico qualsiasi. Non solo era il politico di 
punta della Democrazia cristiana, ma lui era l’uomo che sapeva che il suo partito non era 

più sufficiente ad assicurare la governabilità. La sua sfida era quella di portare una parte 
del Paese, quella del Pci, all’interno del governo. Il Pci allora era guidato da Enrico 
Berlinguer che affrontò la sfida con Moro la legittimità di governare il Paese insieme. 
Nel caso Moro entrarono anche protagonisti non visibili, sconosciuti”. Walter Bielli 
ha detto che attorno al caso Moro c’è stato solo un rapimento: “Non dimentichiamo la 
documentazione che c’era nelle borse di Moro, che cosa aveva scritto? Di quelle borse 
e di quei scritti non fu ritrovato nulla. Secondo me nel caso del rapimento e uccisione di 
Aldo Moro c’entra anche la P2, una loggia massonica e c’è stata una continuità fra la 
loggia massonica e la P2. Tutti, dalla Cia ai Paesi dell’Est anche se sapevano quello che 
sarebbe successo, hanno lasciato fare. Le trattative ci sono state per ottenere la salvezza 
di Moro, ma sono state solo uno specchietto per le allodole. Ma una parte dello Stato 
non ha fatto nulla per scoprire il luogo dove veniva tenuto prigioniero. Dal rapimento 
alla morte sono stati 55 giorni di paralisi totale dello Stato”.  Nelle foto, dall’alto dx, i 
relatori e la cover del libro ‘Complici’.

 (Erm.Pas.)  

Nonostante il tempo trascorso, tanta gente alla sala Allende per ascoltare 
stefania Limiti e sandro Provvisionato, autori di ‘Complici’.

A quarant’anni da via Fani
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Si è spento a soli 57 anni, dopo una breve 
malattia, Gabriele Gori, conosciuto 
con il soprannome di Ga, residente a 
Bellaria, dove è nato e cresciuto, molto 
conosciuto, apprezzato e stimato in 
tutta la città per vari eventi organizzati, 
soprattutto in estate, con i mercatini. 
Ma Gabriele Gori era un volto noto 
anche a Savignano e in tutta la Valle del 
Rubicone. Da quasi vent’anni Ga era 
presidente dell’associazione Agorà 2000 
che ha sede a Savignano e che si occupa 
principalmente dell’organizzazione di 
eventi. Insieme a Pier Franco Nini 
Gozi da anni organizzano i mercatini del 
riuso della prima domenica del mese a 
Savignano, quelli serali estivi a Bellaria e 
tanti altri nelle località vicine. Il sodalizio 
fra Ga e Nini Gozi risale a metà anni ’90 
con le mega feste come Agrifunky ai Due 
Ponti di Sala di Cesenatico e Rock in 
Galilea nella storica frazione di Borghi. 
Ma Ga era conosciutissimo per essere, con 
la moglie Emanuela Rocchi, il barista 
del Palarubicone da quasi vent’anni e 
socio fondatore della Compagnia del 
Palarubicone. “Ho perso un fratello – 
dice commosso Pier Franco Nini Gozi – 
perché al di là delle tante cose organizzate insieme in trent’anni, abbiamo sempre avuto un rapporto di profonda stima e amicizia, perché Gabriele era una delle persone più buone e 
generose che si potessero conoscere”. Gabriele Gori aveva una marea di amici a Bellaria e c’è stata la fila ininterrotta nella camera mortuaria del cimitero di Bellaria, dove è stata 
allestita la camera ardente e dove decine di persone sono arrivate per dargli l’ultimo saluto. Tanti anche gli amici sportivi soprattutto del mondo motociclistico bellariese, in quanto 
lui conosceva a menadito la storia di moto e piloti. Il funerale di Ga ha avuto luogo venerdì 10 marzo alle 14.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Bellaria piena di gente. Lascia la 
moglie Emanuela con Fabio e Chiara e le sorelle Ornella e Rita.

(Erm. Pas.)

L’ULTIMO sALUTO

Dopo una breve malattia si è spento martedì mattina 
14 marzo nella casa di cura San Lorenzino di 
Cesena, Carlo Bruno Vianello, 84 anni, residente a 
Castelvecchio di Savignano dove abitava dal 1970. 
Nato a Chioggia dove si è sposato e ha abitato fino al 
trasferimento a Savignano, Carlo Bruno Vianello 
era una persona conosciuta e stimata. Laureato 
in sociologia a Urbino, dal 1952 per quarant’anni 
è stato dirigente della Snam gruppo Eni fino alla 
pensione nel 1992. Il trasferimento in Romagna fu 
dovuto al suo incarico di dirigente della Snam dei 
comuni della Valle del Rubicone. Il suo compito era 
quello di gestire in modo operativo e funzionale dal 
punto di vista tecnico e amministrativo l’azienda 
Snam nei vari paesi della dorsale del Rubicone. Fu 
lui a gestire l’arrivo della rete del gas metano in 
questi Comuni, nei quali non esisteva il metano. Il 
funerale ha avuto luogo con la messa nella chiesa di 
Castelvecchio, cui è seguita la sepoltura nel cimitero 

di Savignano. Le offerte sono state devolute allo 
Ior, l’Istituto oncologico romagnolo. Carlo Bruno 
Vianello ha lasciato la moglie Wilmen Di Renzo, le 
figlie Monica e Cristiana, i generi Marco e Mario 
e i nipoti Nicolò, Enrico, Riccardo e Beatrice. 
La famiglia Vianello-Di Renzo è molto conosciuta 
in tutta la zona del Rubicone. La moglie di Carlo 
Bruno è stata insegnante di lettere nella scuola 
media Giulio Cesare di Savignano e ha scritto 
dieci libri sulla storia del costume e il folclore 
romagnolo. La figlia Monica insieme al marito 
Marco gestisce il negozio di abbigliamento Ghibiò 
nel centro storico di Savignano; la figlia Cristiana è 
insegnante al Marie Curie di Savignano, il marito 
Mario Manuzzi è avvocato a Cesena. Carlo Bruno 
Vianello dall’inizio degli anni ’70 faceva parte del 
Rotary Club di Cesena.

 ( E.P.)     

l’ADDio A 
CARlo BRuNo viANEllo

Gabriele Gori era un volto noto e stimato anche 
a savignano e in tutta la Valle del Rubicone.

si è spento a 57 anni, dopo breve malattia
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OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
 Via del Cimitero, 1

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

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

NUOVA GESTIONE DAL 28/09/2016:

Gabriele Gori era un volto noto e stimato anche 
a savignano e in tutta la Valle del Rubicone.

si è spento a 57 anni, dopo breve malattia
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 
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A Savignano presso i locali dello storico Istituto don Baronio, ha trovato posto una sede 
dell’Enaip di Forlì Cesena, l’ente nazionale delle Acli per l’istruzione professionale. Si 
chiama ‘Enaip Rubicone’, una succursale di Forlì Cesena con una propria autonomia e sarà 
frequentata da ragazzi con disabilità che oggi frequentano i corsi e i laboratori di Cesena e 
che risiedono nei comuni della Valle del Rubicone e a Cesenatico. “Verranno realizzate tre 
tipologie di attività – dice Claudio Bulgarelli, direttore dell’Enaip di Cesena -. La prima 
riguarda un centro socio-occupazionale, cioè un laboratorio dove sono inserite persone 
con disabilità che si occuperanno di produrre e realizzare manufatti in pelle e in legno tra 
cui le famose casine. La seconda attività riguarda il servizio di inserimento lavorativo, 
cioè l’attivazione di tirocini per persone con disabilità in collaborazione con le aziende 
e le cooperative del territorio del Distretto. Il terzo servizio riguarda l’orientamento, la 
formazione e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo di persone disoccupate, in 
collaborazione con il Centro per l’impiego di Savignano. I lavori di adeguamento della 
struttura sono in dirittura di arrivo. Inizieremo con una decina di ragazzi inseriti nei 
laboratori con il numero destinato a crescere come d’accordo con i servizi socio sanitari 

del territorio. Per i tirocini abbiamo in carico 36 ragazzi del territorio con disabilità che 
operano in aziende e cooperative del territorio. All’inizio avremo circa una cinquantina 
di ragazzi che con questa nuova sede dell’Enaip Rubicone saranno più vicini a casa loro 
eliminando i tragitti casa-Cesena e ritorno”. A Savignano l’ex Istituto don Baronio in 
borgo San Rocco, è gestito dalla associazione ‘Amici di don Baronio’, che ha fra i suoi 
compiti di riportare all’antico splendore il grande complesso e dare ai savignanesi una 
‘Casa della comunità’. Nel 2014 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione e messa in 
sicurezza per una spesa di circa 350mila euro.  Il Don Baronio ora è una struttura a uso 
pubblico. Dal 1600 in poi è stato convento, asilo e poi casa per bambini abbandonati, di 
notte, anche nelle ceste o nella ruota accanto all’ingresso delle suore. Negli anni ’90 ha 
iniziato a svuotarsi di presenze e attività per diventare poi un centro per oratorio, pranzi 
comunitari, convivenza e catechismo. “Il fatto di avere dato una parte dei locali in affitto 
all’Enaip - dice Giordano Zamagni, vice presidente dell’associazione ‘Amici di don 
Baronio’ – è una continuazione degli scopi del Don Baronio che ha sempre aiutato i più 
deboli”. 

Sarà frequentata da ragazzi con disabilità che frequentano corsi e 
laboratori di Cesena, residenti  nel Rubicone e a Cesenatico.

Al don Baronio, una sede 
Enaip di Forlì Cesena

di Ermanno Pasolini
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Centinaia di persone nell’arco del pomeriggio e 
della serata di domenica 26 febbraio, con ingresso 
aperto anche ai non soci, hanno partecipato 
alla festa del nono compleanno del circolo 
ricreativo e culturale Auser ‘Giulio Cesare’ 
sito in via Firenze 4 a Gatteo Mare. Dalle 15 
in poi c’è stata musica dal vivo con Danilo 
Ceccaroni, un ricco buffet il taglio di una torta 
gigante. Alla festa hanno presenziato anche il 
vice sindaco Roberto Pari e l’assessore Deniel 
Casadei. Fondato nel 2009 il circolo ricreativo 
e culturale Auser ‘Giulio Cesare’ di Gatteo 
Mare conta 326 soci, presidente è Terzo Tosi, 
organizza vari tornei di burraco, biliardino, scala 
40 e poi tombole e lezioni di zumba con la scuola 
di ballo Todo Caribe di Luciano Cappelli. Poi 
alcune cene sociali preparate dallo chef socio 
Egisto Dall’Ara. Il Giulio Cesare è l’unico 
circolo ricreativo e culturale che esiste a Gatteo 
Mare ed è aperto tutti i giorni da mezzogiorno 
fino a tarda sera. “Fino al 2009 per gli adulti, gli 
anziani e, soprattutto le signore, da ottobre ad 
aprile era un problema dove potere passare una 
serata in compagnia – dice il presidente Terzo 
Tosi –. Ci sono i bar, ma quasi tutti alle 8 o 9 
di sera chiudono. Poi a noi serviva uno spazio 
grande, nostro, dove potere svolgere le varie 
attività. In via Firenze a Gatteo Mare c’erano 
i locali della ex Scuola elementare, costruiti 
nel 1957 e chiusi da una quindicina d’anni. Per 
quindici anni abbiamo continuato a chiedere 
all’amministrazione comunale un locale dove 
poterci ritrovare alla sera. Con l’aiuto della 
consulta di quartiere di Gatteo Mare siamo 
riusciti a convincere l’amministrazione a darci 
questi locali. Grazie a dei contributi europei 
a fondo perduto e all’interessamento dell’ex 
assessore Werther Zani, dell’ufficio dei servizi 
sociali, siamo riusciti a ristrutturare l’ambiente 
esistente e creare un altro salone attiguo. In 
poco tempo siamo arrivati a oltre 300 soci, a 
dimostrazione che a Gatteo Mare un locale 
come il nostro era indispensabile. Il primo 
presidente è stato il compianto Antonio Tosi 
detto Tonino; poi Sergio Fattori per quattro 
anni e dal 2016 ci sono io. Abbiamo un buon 
rapporto con l’Amministrazione comunale e 
quando loro hanno bisogno di aiuto per le varie 
sagre e feste, sanno che noi volontari siamo 
sempre disponibili, pronti a dare una mano per 
il bene di Gatteo Mare”. 

(Erm.Pas.)

fondato nel 2009 conta  326 soci. Organizza tornei di burraco, 
biliardino, scala 40, tombole e lezioni di zumba.

Nono compleanno del circolo Auser ‘giulio Cesare’
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Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

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

ESPoSIZIonE IntERnA

Campione del mondo di pizza a 15 anni. Alessandro 
Gaspari, 15 anni, residente a Roncofreddo, che frequenta 
il secondo anno del Liceo scientifico sportivo a Forlì, si 
è laureato campione del Mondo al World Pizza Contest 
di Nipfood al Beer Attraction che si è svolto alla Fiera 
di  Rimini. Alessandro Gaspari ha sconfitto oltre 200 
concorrenti. Il fatto ancora più curioso che lui è stato 
l’unico a gareggiare di 15 anni, mentre tutti gli altri 
provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero avevano 
più di 25 anni. Fare la pizza e, come dice lui, mangiarsela, 
è il suo hobby che coltiva da circa un anno nella pizzeria 
del babbo Giampaolo in via Battisti nel centro storico 
di Roncofreddo, sotto la guida del pizzaiolo Marco 
Casali. Ed è lui a raccontare l’avventura mondiale: “Ho 
saputo della gara qualche giorno prima e ho chiesto a mio 
babbo il permesso di partecipare, credendo anche che ci 

fosse qualcuno della mia età. Mio babbo mi ha detto di 
sì, chiedendo prima però il permesso agli organizzatori 
Dovilio Nardi presidente della Nipfood e al vice Matteo 
Giannotte. Loro sono rimasti entusiasti. Quando 
sono arrivato e ho visto che erano tutti adulti con tanta 
attrezzatura ed io ero l’unico ragazzino, sono rimasto 
di stucco, ma stimolato ancora di più”. Alessandro 
Gaspari spiega poi il tipo di pizza che ha preparato: 
“Ho fatto una pizza di mia invenzione denominata “Ale” 
con impasto classico e 38 ore di lievitazione, ho messo i 
classici ingredienti pomodoro e mozzarella e l’ho farcita 
con mortadella a fette, formaggio pecorino e granella di 
pistacchio. Una pizza dal sapore particolare che ha fatto 
colpo sulla giuria internazionale compost da italiani, 
un inglese, un italo peruviano e una ucraina. Mai avrei 
pensato di arrivare primo. Ho seguito le premiazioni del 

terzo e del secondo classificato e quando hanno decretato 
il vincitore, il numero 121, il mio, ho controllato bene 
sulla maglia se ero io. Poi con la faccia rosso pomodoro 
sono salito sul palco intorno alla giuria accompagnato da 
una standing ovation. Non era mai successo in passato che 
un 15enne abbia vinto il concorso di migliore pizzaiolo 
del mondo Nipfood”. A Roncofreddo Alessandro è stato 
accolto in modo trionfale e in primis dal sindaco Massimo 
Bulbi: “E’ una grande soddisfazione avere appreso questa 
notizia della vittoria che viene inserita fra le eccellenze 
dell’enogastronomia del comune di Roncofreddo. Quando 
poi un risultato di questo livello viene raggiunto da uno 
giovane, la soddisfazione è ancora più grande perché 
conferma che nel territorio i giovani sono un grande 
potenziale per il nostro futuro”. 

Residente a Roncofreddo al secondo anno del Liceo scientifico sportivo a Forlì. 
In paese è stato accolto in modo trionfale.

Alessandro: campione del mondo di pizza a 15 anni
di Ermanno Pasolini
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sala bingo  
slot machines  
videolottery

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

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 6:00
Ogni sera AtlAnticA BingO Offre unA gustOsA cenA ai giocatori presenti in sala tra le ore 19:00 e le ore 20:30

La prevenzione dei traumi nell’età evolutiva del gioco del calcio. E’ il tema dibattuto 
nella sala Allende a Savignano in una conferenza organizzata dalla Savignanese Calcio 
nell’ambito del progetto nazionale ‘Scuole calcio Elite’ di cui i gialloblù fanno parte. Una 
società che è sempre stata all’avanguardia nell’insegnamento del gioco del calcio e della 
disciplina comportamentale e sportiva. Relatori sono stati Mauro Tercon di Rimini medico 
chirurgo specialista in fisiatria dell’Ausl Area Vasta Romagna sede di Rimini, con ambulatori 
in diversi comuni fra cui Cattolica, Rimini, San Giovanni in Marignano e Forlimpopoli ed 
Elisa Fabbri di Savignano terapista della riabilitazione e mamma di un bambino che fa 
parte della ‘Scuola calcio’ della Savignanese. Alla serata erano presenti ragazzi, genitori, 
dirigenti e allenatori della Savignanese e di altre società interessate. “Quando vengono i 
bambini in ambulatorio – dice il dottore Mauro Tercon – alla domanda sul tipo di sport che 
fanno, rispondono calcio al 99%. Il gioco del calcio ha un rischio traumatologico alto negli 
adulti e un po’ meno fortunatamente nei bambini. Nel giovane calciatore le parti del corpo 
più soggetti ai traumi sono il piede e il ginocchio, poi l’anca e la schiena. Per prevenire 
traumi nel bambino bisogna fare una valutazione ambulatoriale almeno una volta all’anno, 
in quanto la crescita è continua. L’anca è una delle parti del corpo che bisogna tenere in 
attenzione e soprattutto la colonna vertebrale, la sua angolatura e la sua rotazione. Fino agli 
otto anni va bene. Poi ogni caso è a sé, soprattutto per il carico di allenamento che il bambino 
subisce. Poi la schiena è un’altra parte che va tenuta in osservazione al fine di evitare dorso 
curvo e scoliosi che può arrivare anche a 7-8 anni. Quando si fa allenamento bisogna tenere 
conto della muscolarizzazione dalla testa ai piedi del ragazzino”. La terapista Elisa Fabbri 
ha sottolineato l’importanza delle posture corrette che ciascuno dei bambini deve tenere. 
“La postura deve essere un perfetto allineamento dell’asse della colonna vertebrale perché 
migliora di conseguenza la funzione dinamica e quindi dello sport. Una mamma si accorge 
che suo figlio ha bisogno di aiuto quando accusa dolori articolari, stanchezza cronica, dolore 
alla schiena e si infortuna spesso. E allora bisogna stare attenti a fargli fare esercizi idonei, 
seguito da medici giusti e mai pressapochisti. Per evitare tutto questo o arginarlo bisogna 
fare una tempestiva prevenzione”. Nelle foto: immagini della serata. 

(Erm.Pas.) 

Il tema dibattuto nella sala 
Allende in una conferenza 

organizzata dalla Savignanese 
nell’ambito di ‘Scuole calcio Elite’.

prevenire i traumi 
del gioco del calcio 
nell’età evolutiva 
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Claudio Lazzarini, in arte Nacy, 61 anni, originario di Bellaria e residente a 
Savignano, festeggia i 50 anni di matrimonio con la musica. Personaggio poliedrico e 
dotato di forte carica di simpatia, ha iniziato quasi bambino ospite ogni sera sul palco 
di gruppi musicali, per poi passare con le orchestre romagnole nel periodo del boom del 
liscio e nel 1983 la decisione di fare serate da solo o in coppia con Renato Bartolucci, 
musicista riminese di talento. Ogni venerdì e sabato sera si esibisce al Caminetto di San 
Mauro Mare e si porta sempre dietro schiere di fans. Oggi come 50 anni fa.

Il periodo che musicalmente le è piaciuto di più?

“E’ quello del piano bar - dice Nacy – Mi dà più soddisfazione, c’è un contatto diretto 
con il pubblico e tutto si svolge in maniera naturale senza finzione”.

Tornerebbe al liscio?

“No, assolutamente, anche se a me la musica piace tutta”.

Sono 35 anni che fa piano bar. Non è ancora stanco?

“No. Dopo il boom iniziale, c’è stato un calo e ora siamo in un periodo di stasi. Il piano 
bar non morirà mai. E’ troppo bello mangiare e ascoltare musica dal vivo, oppure bere 
qualcosa e canticchiare insieme al musicista e cantante di piano bar”.

Ma la gente ha sempre voglia di cantare?

“Se non canta alla sera, quando deve cantare? Non certamente durante il giorno con i 
mille problemi che abbiamo e con le nuove tasse e rincari che ci impongono. Alla sera 
la gente cerca questi posti di musica dal vivo dove può anche cantare dando sfogo a 
rabbia e sentimenti”.

Lei ha cinque figli. Nessuno ha seguito le sue orme?

“No. I tre più grandi sicuramente non hanno scelto la via della musica. Dei due più 
piccoli Massimo, 15 anni, suona da quattro anni con il gruppo “The Others”. Ha 
iniziato alla stessa età che avevo io quando cominciai a salire sul palco. E suona già 
meglio di me. Ma non sono geloso”.

E’ vero che a 61 anni sta per pubblicare il suo primo disco?

“Di dischi con altri ne ho incisi diversi, ma nelle prossime settimane uscirà il mio primo 
singolo. Si tratta della celebre Fiky Fiky lanciata da Gianni Drudi nel 1992 che io però 
ho inciso in tedesco. Un’idea che abbiamo avuto insieme io e Giorgio Bersani e Gianni 
Drudi titolari delle edizioni musicali Pianoforte. E questo perchè in estate quando i 
tedeschi vengono in vacanza, la richiedono e la cantano in tedesco. Il disco non uscirà 
solo in Italia, ma sul mercato europeo”.       

Originario di Bellaria, personaggio poliedrico 
e dotato di una forte carica di simpatia, ha 
iniziato da bambino a salire sul palco.

Nacy: 50 anni di 
matrimonio con 
la musica

di Ermanno Pasolini

01 Marzo – Ladri di nuovo in azione, dopo le venti visite per le feste di Natale, nella 
zona fra Longiano, Roncofreddo e Montiano. Questa volta colpite 5 case.

04- L’edilizia sarà più snella e veloce. A Savignano presentata la legge regionale che 
cambia l’urbanistica.

05- A Monteleone di Roncofreddo. Nella scarpata con la moto da cross. Ferito giovane 
pilota.

05- A Savignano un albanese trovato con la cocaina picchia due carabinieri: è in 
carcere.

07- Ville acquistate frodando il fisco. Sequestrati beni a una coppia di marocchini che 
solo a Longiano avevano venti appartamenti.

07-A Savignano un camion ha perso gasolio per dieci chilometri da via Antolina a via 
Roma a San Mauro Pascoli

08- Morto Gabriele Gori. A Savignano è stato uno dei fondatori del Palarubicone ed era 
presidente di Agorà 2000 che organizza eventi, fiere e mercati.

10- A Savignano smascherato dalle Iene: beccato mentre vendeva due cuccioli 
illegalmente

10- Morta a Savignano Maria Piscaglia. Aveva compiuto 102 anni due giorni prima,

11- A Gatteo scopia una rissa tra marocchini a colpi di pietra. Due feriti, tre denunciati.

14- Savignano. La Banca del tempo ricorda padre Lello.

16- A Montetiffi allevatore colpito da vandali e cinghiali: ventimila euro i danni.

16- A Savignano scomparso Carlo Bruno Vianello, diresse a lungo la Snam.

17- Nei comuni della Valle Rubicone, escluso San Mauro Pascoli sono in arrivo le 
colonnine VeloOk per fare rallentare gli automobilisti. Dentro sono vuote.

18- A San Mauro Pascoli spaccata al calzaturificio Gianvito Rossi. Sparite scarpe da 
donna per 180mila euro.

20- Fiamme nel bosco a Ponte Uso. Sei ore per domarle.

21. A Savignano botte e violenza alla moglie. Arrestato un albanese che da anni la 
picchiava e violentava davanti ai tre figli.

22- A Gatteo camion rovescia in una rotonda cento quintali di mangime

25- A Savignano al Bar Rubicone assaltano il bar a colpi di mazza. Spariti ‘gratta e 
vinci’, sigarette e liquori. Danno 10mila euro.

25. Sei stranieri denunciati e nove auto poste sotto sequestro, pure loro straniere.

26. Furti nelle cassettine delle offerte nelle chiese di Santa Lucia a Savignano e a 
Castelvecchio.  

DA SOGLIANO AL MARE. 
E’ ACCADuto iN mARzo 2017

A cura di Ermanno Pasolini.
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