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Sui settori giovanili del calcio 
I giovani e il calcio. Locale e non solo. Interessante 
conferenza organizzata dal rotary club valle del 
rubicone presso la locanda antiche macine sulle 
colline di Savignano riguardante i settori giovanili 
del calcio ( in generale e locali). Presentato dal 
presidente Stefano Dellapasqua, relatore della 
serata è stato Flavio Benaglia, giornalista, scrittore 
ed educatore sportivo. Nel 2010 ha scritto ‘Tutto il 
cesena sotto la curva’ insieme a Maurizio Viroli, 
edito da Il ponte vecchio e, nel 2014, ‘Mio figlio 

è un fenomeno – amorevoli disastri dei genitori 
nello sport giovanile’, un libro che in pratica è 
stato il filo conduttore della serata. “Secondo me 
nel calcio l’apparenza sta prendendo il sopravvento 
sulla sostanza. C’è un’ invadenza sempre maggiore 
delle famiglie nella pratica sportiva dei ragazzi. Con 
ricadute allarmanti…”. Nella foto di repertorio, 
attività in campo dei settori giovanili.

IL Servizio ALLA pagina 31

nella Conferenza organizzata dal Rotary Club Valle del Rubicone 
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L’economia cesenate fra segnali di miglioramento 
e conferma di alcune difficoltà

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza raccontata nei giorni scorsi, che ha 
fatto emergere un giro di fatture false da un milione e mezzo di euro è prima di tutto 
un’operazione a tutela del sistema imprenditoriale locale. L’evasione totale, infatti, 
produce effetti pesantissimi sul livello di concorrenza tra imprese, costringendo a una 
guerra al ribasso dei prezzi devastante per le imprese ‘corrette’.
Non solo: nel distretto del calzaturiero del rubicone, che ricordiamo essere il più 
importante d’Italia per le scarpe di lusso, può produrre un effetto negativo anche sulla 
qualità del prodotto finale e sull’immagine dell’intero distretto, a discapito di tutti 
gli attori della filiera e dei consumatori. Come cnA sono diversi anni che sottolineiamo 
la necessità di combattere le sacche di evasione totale presenti sul nostro territorio, non 
solo perché diamo un forte valore ai principi di legalità, ma anche perché lo riteniamo 

un modo importante per tutelare le imprese che operano sul mercato rispettando le 
regole e il loro patrimonio di cultura d’impresa che, nelle calzature, rappresenta un 
caposaldo dell’economia del nostro territorio.
Non a caso già tre anni fa cna, la guardia di Finanza e l’amministrazione comunale 
di San Mauro Pascoli hanno costruito un accordo della legalità proprio volto ad 
arginare questo genere di fenomeni consentendo di bloccare un giro di fatture false 
complessivamente di otto milioni di euro.
Continuiamo ad invitare tutti i protagonisti del distretto a essere vigili per evitare 
la diffusione di questi fenomeni, affinché il distretto possa continuare a manifestare 
la qualità che lo ha portato a essere un’eccellenza e non dissipare il patrimonio 
imprenditoriale costruito nel tempo.

La lotta all’evasione totale 
è prima di tutto lotta 
alla concorrenza sleale
CNA sottolinea la necessità di tutelare 
il Distretto del calzaturiero 
e le sue imprese.

Il rapporto sull’economia del territorio a cura della camera di commercio permette 
di avere un quadro d’insieme molto utile per fare analisi e sviluppare riflessioni. Fra 
le altre cose si confermano tendenze che conosciamo bene: diversamente da altri 
settori, la situazione delle piccole imprese locali del terziario continua a risentire della 
crisi più ampia che ha investito il nostro Paese negli ultimi decenni. Le imprese più 
strutturate e capaci di penetrare i mercati esteri, invece, mostrano sensibili segnali 
di miglioramento. In questo contesto, uno degli indicatori importanti per favorire la 
ripresa dei consumi è un basso tasso di disoccupazione. In Emilia Romagna, nel 2007, 
i disoccupati erano il 2,8%, un dato eccellente. Nel 2013 i disoccupati erano diventati 
l’8,4% e nel 2017 sono scesi al 6,5% con la previsione di diminuire al 5,8% nel 2018. 
La popolazione residente nella provincia di Forlì-Cesena a fine 2017 è di 393.000 
persone, in diminuzione di un migliaio di unità rispetto all’anno precedente. Il 10,5% 
della popolazione è di origine straniera (fra gli stranieri, i più numerosi sono rumeni, 
albanesi e marocchini). Fra i settori produttivi, il commercio non alimentare resta in 
difficoltà. Negli ultimi anni si è fortemente sviluppata la vendita online, che contribuisce 
ad acuire la precarietà dei negozi al dettaglio. Sempre più negozi, giustamente, stanno 
cercando di aggiungere lo strumento dell’e-commerce alla vendita tradizionale. Alcuni 
dati statistici: nella nostra Provincia, nel 2017, le vendite del settore alimentare sono 
cresciute dello 0,4% mentre il non alimentare è diminuito dello 0,2%. Le vendite nella 
grande distribuzione sono cresciute dell’1,4% mentre nella piccola distribuzione sono 

calate dello 0,8%. Il numero delle imprese che operano nel settore commercio è in calo 
dell’1,7% (nel 2017 si sono registrate 269 nuove aperture e 563 cessazioni). L’ambito 
in maggiore difficoltà appare il commercio al dettaglio ambulante, in calo del 3,1%. 
Gli imprenditori stranieri crescono dell’1,6% ed i più numerosi nelle aperture sono i 
cittadini del Marocco seguiti da Bangladesh e Cina. Il settore turistico, punto di forza 
del nostro territorio, grazie anche ad un’estate particolarmente calda e soleggiata ha 
avuto un 2017 molto positivo. In aumento sia arrivi che presenze turistiche. Il numero 
delle imprese operanti nel settore è in leggero aumento. Nella nostra provincia sono 
attive oltre 1.200 imprese della ristorazione ed oltre 1.000 esercizi pubblici (bar) senza 
cucina. Oltre 400 le imprese del settore alberghiero. Vale la pena ricordare che il 
turismo è uno dei settori trainanti dell’economia mondiale: vale oltre il 10% del PIL e 
rappresenta il 10% dell’occupazione. In Italia tali dati sono ancora più rilevanti e tutti 
gli indicatori confermano che il settore crescerà nei prossimi anni. Per questi motivi 
gli investimenti nel turismo sono fondamentali e strategici sia sul piano promozionale 
che dell’adeguamento del sistema aeroportuale e stradale che su quello dell’ospitalità 
in strutture moderne ed accoglienti.  

www.confesercenticesenate.com 
info@confesercenticesenate.com

facebook.com/confesercenti.cesenate
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È un intero quartiere che cambia volto: gli ulteriori lavori 
in corso nell’area di via don Polazzi, a Savignano, vanno ad 
aggiungere nuove migliorie alla riqualificazione del quartiere 
Rio Salto, avviata oramai quasi due anni fa. I mezzi al lavoro 
per riasfaltatura e rifacimento dei marciapiedi sono infatti 
l’ennesimo tassello di un percorso che ha visto coinvolti non 
solo via Bernardini e relative traverse, ma anche il vicino parco 
Nenni e la rete dei servizi di tutta l’area.  
“Il lavoro – spiegano il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore 
ai lavori pubblici Stefania Morara -  è stato ovviamente 
organizzato a stralci, nel corso di due anni, per non creare troppi 
disagi, ma è frutto di un progetto generale che aveva come 
obiettivo la rinascita di un’area residenziale molto abitata che 
pativa varie criticità. Ora giungiamo al termine di questa serie 
di cantieri restituendo a Savignano un quartiere più funzionale 
e vivibile”. 
Il maxi intervento è partito ad agosto 2016 con il rifacimento 
della rete dei sottoservizi (acqua, gas e fognature) ad opera di 
Hera, di poco seguente alla posa, sempre sottoterra, della fibra 
ottica di nuova generazione stesa in quell’area da un gestore 
privato con la tecnologia FttCab (Fiber To The Cabinet). Da 
lì ha poi preso il via il progetto del Comune, suddiviso in due 
stralci, con rifacimento del manto stradale lungo via Bernardini 
e sostituzione integrale dell’impianto di illuminazione pubblica, 
con 18 nuovi pali e corpi illuminanti con tecnologia led. La 

revisione della viabilità ha poi portato alla realizzazione di 
una rotatoria stradale all’incrocio con le vie Don Polazzi e 
Caduti sul lavoro, con raccordi rialzati in corrispondenza delle 
intersezioni. Anche le vicine via Pirini e via I Maggio sono 
poi state interessate dalla riqualificazione, in particolar modo 
dal potenziamento degli spazi adibiti a parcheggio, con oltre 
sessanta stalli istituiti.
A garanzia della sicurezza e della tranquillità dell’area, 
prettamente residenziale, è poi stato istituito il limite massimo 
di velocità 30 km orari, è stato installato il dosso in prossimità 
dell’intersezione rialzata con via Bernardini e la chicane che, 
modificando il rettilineo, obbliga gli automobilisti a rallentare. 
Tutti i percorsi pedonali sono stati rifatti e messi in sicurezza, con 
un attraversamento pedonale rialzato realizzato in via Galeffi tra 
le due aree verdi del parco Nenni. 
Parco Nenni che, come progetto vincitore dell’edizione 2016 di 
‘Scegli tu’ presentato dal quartiere rio salto e Castelvecchio, 
può ora contare su una nuova recinzione in legno lungo il 
perimetro dell’area, un impianto di illuminazione rinnovato, 
altri due tavoli in legno e relative sedute e nuovi giochi destinati 
ai bimbi più piccoli: un dondolo per due, uno scivolino in legno 
e un’altalena a cesto. Rinnovamento, infine, anche sul fronte del 
verde pubblico: abbattuti i pini risultati pericolanti dalle verifiche 
di stabilità, si è provveduto a piantumare nuovi alberi concordati 
con i residenti della zona. 

La fontana si trasforma in orto: alla scuola 
primaria ‘Dante Alighieri’ di Savignano 
sul Rubicone sono stati i giovani consiglieri 
del Consiglio dei ragazzi a ideare ed attuare 
un originale piano di recupero della vecchia 
fontanella dismessa al centro del cortile della 
scuola. Una soluzione ‘green’ per ridare 
vita a uno spazio condiviso.  Gli studenti di 
quinta B della scuola fanno infatti parte della 
commissione ambiente del nuovo Consiglio 
dei ragazzi eletto a fine novembre: tra i vari 
progetti che hanno elaborato insieme alle loro 
insegnanti c’è stato fin da subito il desiderio di 
ridare vita alla vecchia fontanella, scegliendo 
di riempire la vasca con fiori e piantine 
officinali. 
Per scegliere quali vegetali fosse meglio 
innestare i giovani giardinieri hanno avuto 
l’opportunità di seguire in classe una lezione 
con Marco Amadori, esperto di botanica 

e titolare di un’azienda agricola didattica, 
che ha poi seguito i ragazzi anche nelle fasi 
successive. Con lui i ragazzi hanno valutato 
quali piante scegliere, scoprendo i mille usi, 
in cucina come nella cura della persona, delle 
erbe officinali. Secondo step è poi stata la 
realizzazione grafica del progetto: un maxi 
disegno colorato con i pastelli ha infatti 
permesso ai piccoli di mettere su carta la 
ripartizione ideale delle piante, alternando 
foglie verdi e fiori colorati. 
Infine, la fase clou, quella della piantumazione: 
in compagnia di Marco, delle insegnanti 
e di alcuni studenti dell’Istituto agrario 
di Cesena, impegnati in un’esperienza di 
alternanza scuola-lavoro, i giovani giardinieri 
hanno messo a dimora le piantine fornite dal 
Comune, insieme all’assessore all’Ambiente 
Natascia Bertozzi e al presidente del 
Consiglio comunale Lorenzo Silvagni, 

referente anche del Consiglio comunale.  
Stesura del terriccio, disposizione delle 
piante e innaffiatura: salvia, basilico e timo 
ornano quindi la grande vasca, alternate ai 
colori di petunie e violette. Ora i ragazzi, 
da bravi giardinieri, se ne prenderanno cura 
innaffiando a turno le piantine per tutte le 
prossime settimane. 

Dopo svariati anni di assenza, giovedì 10 mag-
gio torna in Romagna Langhorne Slim, il me-
nestrello del folk scavezzacollo e romantico. 
Quella della rassegna musicale acielocoperto 
diventa così un’occasione unica ed esclusiva 
per riascoltarlo dal vivo, all’interno della sug-
gestiva  chiesa del Suffragio a Savignano. 
Al secolo Sean Scolnick – nato in Pennsylvania 
a Langhorne, cittadina da cui ha preso il 
nome d’arte - il cantautore americano ha ben 
nove dischi all’attivo. Per l’occasione si esibi-
rà da solo, in versione acustica. Una modalità 
intima, che si sposa perfettamente con il luogo 
del concerto: Langhorne Slim da sempre uni-

sce folk, country, blues, dimostrando grande 
amore per la tradizione, ma anche uno stile 
fortemente personale. 
Con questo evento speciale, torna a cielo co-
perto. L’esperienza che si propone di anticipa-
re l’estate di a cielo aperto con le stesse qualità 
e caratteristiche: concerti di valore ospitati in 
una location di pregio. Il luogo privilegiato è 
ancora una volta la chiesa del Suffragio: risa-
lente al 17esimo secolo, in corso  Vendemini, 
36. Biglietti disponibili nei punti vendita 
vivaticket e online su www.vivaticket.it, info 
retropoplive@gmail.com o 339 2140806.

Rifacimento di strade e marciapiedi, riqualificazione del parco, revisione della viabilità.
Rio Salto cambia volto dopo due anni di lavori

La brillante trovata della commissione Ambiente del Consiglio dei ragazzi: 
ridare vita alla vasca dismessa nel cortile della ‘Dante Alighieri’ piantumando fiori e piantine

La vecchia fontanella della scuola diventa un orto didattico

Acielocoperto, giovedì 10 maggio Langhorne 
Slim in concerto alla chiesa del Suffragio
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Nuovi interventi di asfaltatura per le strade di Savignano, per portare avanti il corposo 
piano di riqualificazione stradale avviato già da tre anni e porre rimedio alle criticità 
causate dal maltempo. 
Dopo un primissimo intervento tempestivo, con asfalto a freddo, per porre rimedio 
alle buche più urgenti dovute a neve e ghiaccio, parte ora l’oramai tradizionale lotto 
semestrale di interventi di riqualificazione. 
Primo lavoro al via, con uno stanziamento da 35mila euro, è il tratto di via Rubicone destra 
che collega la rotonda con via Bastia all’abitato di Fiumicino, dando così conclusione 
al lavoro avviato l’anno scorso. Non solo asfaltatura: contestualmente, a limitazione di 
ogni rischio idrogeologico, verranno anche sistemati sette punti lievemente franati in 
prossimità del manto stradale. Di seguito partirà poi il nuovo lotto da 115mila euro: 
le banchine di via San Bartolo comunale, le traverse di viale della Libertà - quindi le 
vie Armellini e Puccini – piazza Giovanni XXIII e alcuni marciapiedi particolarmente 
danneggiati: via Rio Salto (dove saranno anche rimosse le alberature pericolose) e la via 
Emilia, lato mare, nel tratto che va dalla scuola media a piazza Oberdan. E proprio piazza 
Oberdan sarà oggetto di un attesissima riqualificazione, con l’intervento di regimazione 
delle acque, il rifacimento del manto stradale su tutta la superficie, ridefinizione degli 
accessi dalla via Emilia e da via Nazario Sauro e rimodulazione degli stalli di sosta 
“come concordato – spiegano Sindaco e Assessore – con attività e residenti della zona, 
che abbiamo incontrato prima di elaborare definitivamente il progetto”.
 A questo lotto si aggiungono infine altri lavori programmati in collaborazione con Hera 
dopo alcuni interventi realizzati nella rete dei sottoservizi: in particolare si tratta delle vie 
Donizetti, Leonardo Da Vinci, Cappona rurale secondo tratto (fino a Cesolino) e di un 

primo tratto di via Pietà, nello specifico da via della Pace a via La Pira. “Ma ci sono già 
altri 300mila euro a bilancio - concludono il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore ai 
Lavori pubblici Stefania Morara - per un ulteriore pacchetto di interventi di cui faranno 
sicuramente parte via Gaggio e via Gualdello, e altre strade che stiamo valutando in 
questi giorni basandoci proprio sulle segnalazioni dei cittadini”. 

Non conosce tregua la lotta alla microcriminalità 
intrapresa dall’Unità antidegrado, la task force costituita  
dalle polizia municipale dell’unione rubicone e mare e  
cesenatico per contrastare ogni fenomeno di criminalità 
urbana. A Savignano, in particolar modo, l’inizio della 
primavera ha fatto registrare una copiosa serie di arresti, 
legati soprattutto alle attività di spaccio 

Per esempio il 21 marzo, quando gli agenti hanno assicurato 
alla giustizia un pusher 20enne magrebino, residente in 
città: gli agenti erano impegnati in un’attività di controllo 
del territorio, quando, nel transitare a Castelvecchio 
hanno individuato un soggetto muoversi con fare sospetto 
vicino ad una siepe. Accortosi della presenza degli agenti, 
l’uomo si è dato alla fuga, finendo bloccato dagli agenti 
dopo poche centinaia di metri. Mentre scappava il giovane 
si è disfatto di un involucro con circa 100 grammi di 
hashish già confezionati in 10 ovuli pronti per lo spaccio. 
Nella perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 
materiali utili per lo spaccio. Processato per direttissima, 
il giudice ne ha convalidato l’arresto. Diciottenne anche 
lo studente incensurato arrestato in flagranza di reato 
mercoledì 28 marzo durante un servizio di controllo 
fuori dalla scuola. Perquisito, è stato trovato con circa 3 

grammi di marijuana suddivisi in tre dosi. La successiva 
perquisizione domiciliare, effettuata nel territorio riminese 
con gli agenti della Pm di Rimini, ha permesso di trovare 
circa un kg della stessa sostanza, suddivisa in dosi per 
lo spaccio insieme ad attrezzatura e materiale per il 
confezionamento. 

Era invece in auto il savignanese 32enne arrestato sempre 
mercoledì 28 marzo durante un controllo stradale. Alla vista 
del personale in divisa l’automobilista ha manifestato un 
certo nervosismo, che ha spinto gli agenti ad approfondire 
il controllo. A bordo c’era un piccolo quantitativo di 
marijuana, ma la sorpresa è arrivata dalla perquisizione 
domiciliare. In casa è stata trovata una serra riscaldata 
in cui stavano maturando cinque piante di cannabis alte 
circa 80 cm, oltre a circa 500 grammi marijuana essiccata 
e suddivisa in vari contenitori.  Aveva in auto 12,5 grammi 
di marijuana, un bilancino elettronico e 55 euro ritenuti 
provento dell’attività di spaccio il sammaurese di 19 
anni denunciato a piede libero martedì 3 aprile durante 
un controllo nei pressi della stazione ferroviaria di 
Savignano. Il giovane si trovava al volante con altre tre 
persone a bordo, alcune di queste note perché già fermate 
in precedenza e trovate in possesso di stupefacenti. Nel 

corso del controllo sono stati rinvenuti droga, l’occorrente 
per la suddivisione delle dosi e il provento dell’illecita 
attività. Due dei passeggeri avevano piccole quantità 
di marijuana, acquistate dal 19enne. Il conducente è 
stato denunciato a piede libero per detenzione a fine di 
spaccio di stupefacenti, mentre due passeggeri sono stati 
segnalati al Prefetto per la detenzione, per uso personale, 
di cannabinoidi.

Intensissima attività degli agenti dell’Unità antidegrado della Polizia municipale.

Lotta dura allo spaccio, quattro arresti in due settimane

Al via anche il completo rifacimento di piazza Oberdan e dei marciapiedi sulla via Emilia.
Nuova tranche di riasfaltature, 150 mila euro per rifare le strade danneggiate
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Tre innovazioni fiscali a vantaggio dei cittadini di Gat-
teo: riduzione aliquote Irpef, rateizzazione Tari e agevola-
zioni Imu sono le tre novità introdotte dall’Amministrazio-
ne comunale e ratificate con voto unanime nel Consiglio 
comunale di fine marzo. 
irpef
Novità principale, per l’imposta comunale sul reddito, è 
la riduzione dell’aliquota  di contribuzione per le fasce 
di reddito medio basse. “Un impegno – spiega il sindaco 
Gianluca Vincenzi - che avevamo preso con i cittadini: 
dopo l’aumento obbligato nel 2013 per fare fronte alle 
criticità relative ai trasferimenti dallo Stato ci eravamo 
impegnati a riportare gradualmente le aliquote ai livelli 
originari. Ora non siamo ancora al completo ripristino 
dell’assetto precedente, ma, rispettando gli equilibri di 
Bilancio, riusciamo a garantire una riduzione significati-
va introducendo, come concordato al tavolo con le orga-
nizzazioni sindacali, un’ulteriore progressività sui cinque 
scaglioni di contribuzione”.
Soglia di esenzione confermata quindi a diecimila euro, 
per poi vedere calare le aliquote dei tre scaglioni più bassi: 
0,65 per cento per i redditi tra i 10 e i 15mila euro (-0,15 
per cento rispetto all’anno scorso), aliquota allo 0,70 per 

cento per i redditi dai 15 ai 28mila euro (-0,10) e da 0,75 
per i redditi dai 28 ai 55mila (- 0,05). Lievemente diver-
sificate, infine, le aliquote dei due scaglioni più alti, che 
vanno rispettivamente a 0,79 e 0,80 per cento. 
tari
Riguarda invece le scadenze per il saldo della Tari la se-
conda novità approvata in consiglio: da quest’anno, per i 
cittadini di Gatteo, sarà possibile rateizzare ulteriormente 
il pagamento della tariffa sui rifiuti con tre diverse scaden-
ze nell’arco dell’anno: 30 maggio, 30 agosto e 30 novem-
bre, che vanno a sostituirsi ai precedenti termini del 30 
giugno e 30 dicembre. “Una scelta  - continua Vincenzi 
- operata con gli altri Comuni dell’Unione Rubicone e 
mare per omogeneizzare quanto più possibile la situazio-
ne di cittadini e imprese, dando la possibilità di diluire la 
spesa con la medesima rateizzazione in tutto il territorio”.  
imu
Riguarda infine la aliquote Imu la terza innovazione ap-
provata in consiglio: un fortissimo sgravio per coloro che 
scelgono di dare in locazione i propri immobili non a va-
lori di mercato ma con canone concordato. Chi infatti sce-
glierà di affittare secondo gli standard economici calmie-

rati concordati con le associazioni di categoria del settore 
pagherà, come Imu seconda casa, un’aliquota del solo 5 
per mille, ben più bassa dell’10,6 dovuto da chi affitta a 
prezzi di mercato. 

Eletto il Consiglio dei ragazzi, 
Riccardo Neri nuovo sindaco ‘junior’ 
Nuovo Consiglio comunale dei ragazzi per Gatteo, dove gli studenti della scuola 
media pascoli hanno eletto i loro rappresentanti per il prossimo biennio, terza 
esperienza nella storia di Gatteo.

Durante la seduta del consiglio comunale del 28 marzo, alla presenza di Sindaco, 
Giunta e Consiglieri ‘senior’, nonché dell’insegnante referente del progetto, 
Giovanni Porzio, si è svolta la cerimonia di insediamento con giuramento ufficiale, 
consegna della fascia tricolore, illustrazione delle linee di mandato. Ad indossare 
la fascia tricolore per i prossimi due anni sarà quindi il giovane  Riccardo Neri 
che succede a Pasquale Guarino. Con lui sono stati eletti  dodici consiglieri: 
Edoardo Savini, Riccardo Campedelli Riccardo Vandi, Dario Qoshja, Marco 
Agalliu, Giorgia Palma, Nicola Lamponi, Alberto Vincenzi, Marica Martini, 
Luca Gandolfo, Josef El Sahar, Camilla Berlati.  Ora il neoeletto Consiglio 
potrà avanzare proposte e suggerimenti su ambiente e territorio, sport e tempo 
libero, rapporti con l’associazionismo, istruzione e cultura, assistenza a giovani 
e anziani. 

Leonardo Giani, classe ‘96, di Longiano, per 
la categoria big, e Elisa Del Prete, anno 2002, 
di Montelabbate, per la categoria Between, 
sono i vincitori del 35esimo Festival di gatteo. 
La finalissima di sabato 24 marzo al teatro 
Pagliughi ha decretato un risultato a sorpresa, con 
due assegnatari (anziché uno come inizialmente 
previsto) del premio in palio, l’accesso al 
Festival di Castrocaro. La giura era composta 
da Andrea Bianchino, professore di canto, 
giudice a Sanremo e fondatore del metodo Ves; 
Symon Soprani, direttore di ‘InCanto Festival’;  
Paola Bedei, selezionatrice del ‘Baby voice 
festival’ e del Festival di castrocaro, voci e 
volti nuovi; Alessandro Farina, organizzatore 
del ‘Festivalmar’;  Gianluca Vincenzi, sindaco 
di Gatteo;  Emanuela Degli Angeli e Likke 
Anholm, insegnanti di canto.

Questa la classifica dal primo al quinto posto 
per la categoria Between: Elisa Del Prete, con 
avrai, vince il primo premo; Agnese Galassi 
seconda classificata e, a seguire, Valentina 
Pesaresi, Lucia Paganelli e Mattia Adduocchio. 
Per la categoria Big si qualifica al primo posto 
Leonardo Giani con aeroplane; seguono 
Beatrice Buonocore, Pierluigi Morri, Anna 
Anastasio, Sundae Delos Santos e il duo Gian 
Maria Rossi e Chiara Campanini. I premi 
platea sono stati assegnati a Filippo Mazzotti e 
a Giada Tripaldi;  il premio speciale ‘inedito’ 
a Giusepps; il premio speciale ‘Ves’ è andato a 
Beatrice Buonocore. Aggiudicatario del premio 
‘InCanto Festival’ è stato il duo Gian Maria 
Rossi-Chiara Campanini e Elisa Del Prete. 
Sempre Del Prete ha conquistato il premio 
speciale ‘Bim Music Academy’.

Irpef ridotta per la fasce più basse, Tasi rateizzata in tre tranche e sgravi Imu per chi affitta a canone concordato.

Tassazione locale, tris di agevolazioni per il contribuente

Leonardo Giani e Elisa Del Prete sul podio del 35esimo Festival di Gatteo
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Giovedì 23 marzo è stata una giornata intensissima per Gatteo, che ancora una volta ha 
ospitato il via ufficiale della Settimana internazionale coppi e Bartali organizzata dal 
gs emilia diventando, per un giorno, capitale del ciclismo internazionale. 

La prima semitappa, con partenza alle 9,  si è disputata disputa sulle strade della valle 
del Rubicone tra Gatteo, Gambettola, Longiano, San Mauro Pascoli e Savignano. Si 
è trattato di una gara in linea che comprende tre circuiti: il primo di 17.6 km, il secondo 
di 13.3 km ed il terzo di km 8.7. Tutte le operazioni preliminari e la partenza ufficiosa si 
sono svolte a Sant’Angelo, per poi raggiungere  Gatteo Mare, transitare una prima volta 
sotto il traguardo di Gatteo ed immettersi nella strada che porta a Gambettola prima di 
salire verso Longiano (163 m slm) affrontando il circuito due volte. Un ultimo passaggio 

a Fiumicino per poi arrivare al traguardo di via Roma, tagliato per primo da Pascal 
Eenkhoorn. Il portacolori della Lotto nl Jumbo ha regolato in volata il compagno di 
fuga  Lawson Craddock (EF education First). Entrambi sono scattati dopo appena 
12 chilometri, conservando un margine rassicurante sul plotone e arrivando così a 
contendersi la vittoria in volata, quando  Eenkhoorn ha avuto la meglio su Craddock. 
Il primo degli inseguitori è stato Davide Ballerini, della androni sidermec, giunto a 
1’07”.  Nel pomeriggio si è svolta la cronosquadre di 13 chilometri, con partenza da 
Gatteo Mare. Al primo posto è arrivata la sky col crono di 14’44”, con 10” di vantaggio 
sui polacchi della ccc, vincitori l’anno scorso, e sulla Mitchelton Scott con lo stesso 
tempo. Quarta la lotto Jumbo a 11” con il vincitore della tappa del mattino Eenkhoorn 
che ha conservato la maglia di leader. 

Coppi e Bartali, partenza col botto
 da Gatteo, trionfa l’olandese Eenkhoorn
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

AL CREDITO COOPERATIVO 
ROMAGNOLO IL PREMIO 
ABI PER L’INNOVAZIONE
Un prestigioso riconoscimento assegnato 
dall’ABI (Associazione bancaria italiana).
Per una volta permetteteci di parlare 
direttamente della Banca, in quanto 
è con soddisfazione e con orgoglio 
che portiamo a conoscenza come al 
Credito Cooperativo Romagnolo sia 
stato assegnato il ‘premio abi per 
l’innovazione nei servizi bancari’, 
un premio a livello nazionale, per il 
progetto ‘accademia delle idee’. La 
giuria dell’aBi, l’associazione ban-
caria italiana, ha decretato la vittoria 
della nostra Banca nell’ambito della 
categoria ’Innovazione per il cliente 
retail, a favore di famiglie e giova-
ni’, con la seguente motivazione:“Il 
progetto presentato dal credito coo-
perativo Romagnolo ha l’obiettivo di 
promuovere e semplificare i servizi e i 
prodotti per le famiglie e le nuove ge-
nerazioni, favorendo una maggiore in-
clusione finanziaria sia con riguardo 
all’accesso al credito che alla gestione 
del risparmio, facilitando il rapporto 
con la banca in un’ottica di prossimità 
e collaborazione”
Questo concorso si inserisce nell’am-
bito del Premio nazionale per l’in-
novazione promosso dal Governo 
italiano; a questa ottava edizione del 
Premio aBi, hanno partecipato ben 
20 banche con 66 progetti nelle diver-
se categorie. Per dare una dimensione 
dell’importanza del concorso e delle 
banche partecipanti, basta scorrere i 
vincitori delle altre categorie che sono 

risultati essere Unicredit, BNL-Grup-
po BNP Paribas, Banca Sella, Banca 
Mediolanum, Ubi Banca, BPER Ban-
ca e Credito Valtellinese.
La cerimonia di consegna si è svolta a 
Milano lo scorso 27 marzo nell’ambi-
to del ‘Forum ABI-Lab, Banca 4.0’; a 
ricevere il premio il direttore generale 
dott. Giancarlo Petrini, l’ing. Silva-
no Bettini componente del Cda della 
Banca, il dott. Massimiliano Montalti 
presidente dell’associazione giovani 
ccr che ha collaborato alla realizza-
zione del progetto e la dott.ssa Lucia 
Molari referente di progetto.
Grande ovviamente la soddisfazione 
da parte di tutta la Banca e in parti-
colare del Direttore generale che in 
occasione della consegna del premio 
ha illustrato brevemente le caratteri-
stiche del progetto accademia delle 
idee, dedicato ai neo-imprenditori, 
neo-professionisti, alle start-up che 
hanno  un’idea, un progetto da svilup-
pare e che grazie all’accademia delle 
idee hanno l’opportunità di realizzare 
in spazi attrezzati, messi a loro dispo-
sizione completamente gratuiti per un 
anno, con l’assistenza e il necessario 
supporto della Banca.
Ulteriori informazioni presso le no-
stre Filiali o visitando il sito www.
ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone

Da sinistra il rappresentante aBi consegna il premio aBi lab al direttore generale del 
Credito Cooperativo Romagnolo Giancarlo Petrini, accompagnato dalla referente di 
progetto Lucia Molari, dal presidente dell’associazione giovani CCR Massimiliano 
Montalti e dal componente del Cda della Banca Silvano Bettini.
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Partner operativo

COMUNE DI
SAN MAURO PASCOLI

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

UN PROGETTO PER RENDERE FRUIBILE TUTTO 
L'ANNO IL COMPLESSO DI VILLA TORLONIA

PARTECIPA ALL’EVENTO FINALE!

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

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

Le sessioni di lavoro del progetto sono state organizzate in gruppi 
di lavoro tematici durante tre incontri partecipati e all’evento 
finale, presso Villa Torlonia,  verranno presentati i risultati del 
percorso. 

INFO

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

Evento finale

27
MAGGIO
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Una vera e propria festa per celebrare il passaggio storico del  
Compendio domus pascoli al comune di San Mauro Pascoli. 
Sabato 5 maggio alle ore 17,00 presso il giardino di casa pascoli 
verrà firmato l’atto che formalizza il passaggio di proprietà 
dallo Stato al Comune. Per festeggiare questo traguardo 
l’Amministrazione ha pensato di promuovere un evento 
pubblico aperto a tutta la cittadinanza, a cui viene finalmente 
riconsegnato il bene. Oltre alla firma dell’atto, che avverrà 
alla presenza del presidente della regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini, del direttore del demanio Roberto Reggi e 
del ministero dei Beni culturali, si terrà una visita spettacolo, 
la partecipazione della banda comunale amici della musica e 
un buffet offerto a tutti i partecipanti.
Una festa dunque per un passaggio epocale con cui San 
Mauro Pascoli acquisisce finalmente casa natale, parco delle 
Rimembranze, Scuola dell’infanzia ed ex gerontocomio.

La capitale europea della cultura 2019 rende omaggio 
al poeta Giovanni Pascoli. Nel giorno in cui ricorre 
l’anniversario della morte del poeta avvenuta il 6 aprile 
1912, la città dei sassi ha consegnato alla comunità 
un busto in bronzo del Poeta e lo ha collocato in via 
Rivola, di fronte al Liceo dove Pascoli, che visse a 
Matera dal 1882 al 1884, insegnò lettere greche e 
latine. Alla cerimonia dello svelamento del busto, 
promossa dall’amministrazione comunale di Matera, 
ha partecipato il sindaco Luciana Garbuglia, invitata 
dal sindaco di Matera Raffaello de Ruggeri, insieme al 
vicesindaco di Viggiano (dove Pascoli fu commissario 
d’esami) Rosita Gerardi e al vicepresidente 
dell’accademia pascoliana, Piero Maroni. “Ringrazio 
il sindaco De Ruggeri per questa lodevole iniziativa 

che oggi, giornata di anniversario pascoliano, non 
solo ha il pregio di unire San Mauro Pascoli e Matera, 
due realtà legate dal Poeta che ha così profondamente 
formato e influenzato la letteratura italiana e soprattutto, 
con i suoi versi, la nostra identità nazionale, - ha 
dichiarato il sindaco Garbuglia – ma pone le basi per 
far entrare a pieno titolo il nostro Poeta nell’ambito 
delle celebrazioni di Matera capitale europea della 
cultura 2019. Abbiamo in animo infatti di dare corso 
ad un protocollo di intesa che promuoverà attività ed 
iniziative culturali proprio a Matera nel corso del 2019 
per alimentare la memoria pascoliana e far conoscere 
ancora di più Giovanni Pascoli ad un pubblico ancora 
più ampio e internazionale, quale quello a cui si 
rivolgono le capitali della cultura”.

Via Marina si rifà il look. Sono partiti il 3 aprile i lavori di 
riqualificazione di via marina a San Mauro Mare dall’incrocio 
di via della Libertà sino alla piazza Cesare Battisti. “Si tratta 
del primo stralcio di riqualificazione dell’arredo urbano della 
località a mare- spiega il vice sindaco cristina nicoletti -. 
Come Amministrazione abbiamo ritenuto indispensabile partire 
da via Marina per la riqualificazione dell’arredo urbano, 
in modo da rendere più attraente la località turistica in vista 
della nuova stagione 2018. I lavori nello specifico prevedono 
il rifacimento di tutto il manto stradale con l’allargamento del 
marciapiede per permettere una maggiore fruizione da parte dei 
pedoni ed il restringimento della carreggiata che diventerà a 
senso unico. L’intervento prevede inoltre la sostituzione di tutti 
i corpi illuminanti con quelli di ultima generazione a tecnologia 
led – prosegue Nicoletti - è prevista la piantumazione di nuove 
essenze arboree oltre a quelle già presenti e l’installazione di 
panchine con illuminazione led. 
L’intervento a base di gara ha un importo di 224.000 euro ed è 
stato affidato alla ditta sear di Cesena con un ribasso del 17%. 
Si tratta del primo stralcio – continua il vicesindaco - in quanto 
subito dopo l’estate proseguiremo con i lavori di riqualificazione 
della via Colombo”. 
 

Matera Capitale della cultura 2019  
omaggia Pascoli 

NUOVO LOOK 
PER VIA MARINA

COMPENDIO 
DOMUS PASCOLI
Sabato 5 maggio 
la festa per la consegna 
ufficiale al comune 
di San Mauro Pascoli 
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All’assemblea annuale dei donatori  della 
sezione avis di Savignano, domenica 25 
febbraio è stato presentato il resoconto dei 
risultati ottenuti nel 2017. Risultati molto 
confortanti, che vedono il numero totale 
dei soci salire a 646, con 79 nuovi dona-
tori, e le donazioni raggiungere le 1.118 
unità, con un +36 rispetto al 2016. Le do-
nazioni vanno ripartite fra 869 di sangue 
intero (+30) e 249 di plasma (+6). Positivi 
anche i dati sulle attività svolte per rende-
re più visibile l’AVIS e raccogliere quindi 
nuovi donatori; da mettere in rilievo la fe-
sta del 40°, la partecipazione a varie ma-
nifestazioni cittadine e l’attività di infor-
mazione e sensibilizzazione nelle scuole di 
Savignano (nelle classi quinta elementare 
e terza media - svolta da un volontario, 
quinta superiore del ‘CURIE’ svolta da un 
medico AVIS e un volontario, in collabora-
zione con l’ASL). 
All’Assemblea è seguita la S. Messa in me-
moria dei donatori defunti e poi il pranzo 
sociale al ristorante ‘Le Felloniche’. Du-
rante il pranzo sono stati premiati i donato-
ri che nel corso del 2017 hanno raggiunto 
i vari traguardi che danno diritto ai relativi 
distintivi. Ecco l’elenco dei donatori.
distintivo in rame per 8 donazioni: 
Camilletti Lorenzo, Campedelli Christian, 
Cesari Laura, Checchia Giovanni Battista, 
Forcellini Thomas, Franceschini Mari-
nella, Garavelli Luca, Gherardi Marcello, 
Ilje Maria Mirela, Larcher Bruna, Lazzaro 
Veronica, Mazza Enrico, Paganelli Dylan, 
Pagliarani Mirco, Pepe Marco G.Battista, 
Pinna Giuliana, Roccoli Lorenzo, Rollo 
Gabriele, Scuotto Ciro, Zanetti Alessan-
dro, Zoffoli Lorenzo, Morrica Donato.
distintivo in argento per 16 do-
nazioni: Alfieri Deborah, Baiocchi Andrea, 
Barberini Luca, Capelli Francesco, Lobel-
lo Laura, Magnani Mattia, Ramilli Marco, 
Struzziero Maristella, Tatavitto Angelo, 
Trevisani Enrico, Tumedei Gisella.
distintivo in argento dorato 
per 24 donazioni: Dellapasqua Monia, 
Donati Marcello, Galassi Maria Cristina, 
Lana Epifanio, Piani Roberto, Pironi Elisa, 
Rinaldi Lorenzo, Stambazzi Nicola, Te-
renzi Marco Andrea, Tommasoni Andrea, 

Venturi Veronica.
distintivo in oro per 50 donazio-
ni: Arcangeli Alessandro, Barberini Loris, 
Battistini Eros, Cappelletti Francesco, Do-
meniconi Maurizio, Gori Davide, Roberti 
Enrico, Viarani Nicola, Zoboli Renzo.
distintivo in oro con ruBino 
per 75 donazioni: Galassi Matteo, Gior-
getti Denis.
 Particolare rilievo va dato ai tre che hanno 
raggiunto il traguardo delle 100 donazio-
ni: Francesco Polverelli - bancario, Mau-
ro Gobbi – autista in pensione e Stefano 
Galassi - assicuratore (rispettivamente di 
42, 59 e 54 anni) che hanno ricevuto dal-

le mani del sindaco Filippo Giovannini 
e del presidente AVIS Savignano Augu-
sto Tosi, il distintivo in oro con 
smeraldo.
Nella storia della sezione di Savignano, col 
maggior numero di donazioni, troviamo 
Marco Galassi con 149 e Luciano Gob-
bi con 151 - entrambi hanno cessato di 
donare; al vertice, con 157 donazioni,  il 
vice presidente della sezione e consigliere 
provinciale Rino Faedi, che a 64 anni con-
tinua a donare regolarmente. 
I dirigenti dell’avis ricordano però che 
non ci si può sedere sugli allori, in quan-
to annualmente circa il 10% dei donatori 
cessa di donare sia per raggiunti limiti di 

età che per motivi sanitari o semplicemen-
te per scelta personale. Se non ci fossero 
continuamente nuove persone che entra-
no a fare parte della schiera dei donato-
ri, in brevissimo tempo si scenderebbe 
ai livelli di emergenza con difficoltà - se 
non addirittura blocchi - delle attività 
ospedaliere in tutti i reparti, in partico-
lare quelli di pronto soccorso, chirurgia, 
oncologia, pediatria e grandi ustionati e 
comunque dove c’è utilizzo di sangue ed 
emoderivati. Quindi un caloroso invito a 
tutti coloro che possono farlo, a diventa-
re donatori di sangue. Nella foto, 
i premiati con il sindaco Giovannini e i 
dirigenti avis.

Positivi i dati sulle attività svolte per rendere più visibile l’AVIs e raccogliere nuovi donatori.

A.V.I.S.  SAVIGNANO: 41 ANNI DI GENEROSITà

VOLONTARIATO sOCIALE
A.V.I.s. savignano
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Lorenzo, Giuseppe, Nicole 
e Claudio, amici nello “spirito del gioco” al “Paganello”

www.romagnabanca.itCredito Cooperativo

l’Amicizia
in giocosi mette

RomagnaBanca aderisce a:

Prendi la tua bicicletta e insieme ai tuoi genitori, nonni ed amici 
pedala con RomagnaBanca!
Trascorrerai una domenica pomeriggio diversa, all’insegna del 
movimento e dell’aria pulita, per una citta’ piu’ sicura e vivibile.

• Ritrovo ore 14,30 nelle seguenti Piazze con distribuzione gadget: 
• Piazza Borghesi, Savignano sul Rubicone - Piazza Mazzini, San Mauro Pascoli 

Piazza Matteotti, Bellaria - Piazza A. Costa, Cesenatico
• Dopo una pedalata all’aria aperta arrivo all’aperta arrivo  

all’Agriturismo Due Ponti a Sala di Cesenatico
• Nutella Party e bibite per tutti i partecipanti
• SPETTACOLO E ANIMAZIONE A CURA DI BIMBOBELL, un simpaticissimo 

artista che regalera’ con il suo scoppiettante “Bimbobell Show” due ore di 
contagiosa allegria per tutti i bambini e adulti presenti

EVENTO PUBBLICO GRATUITO. 
AI FINI ORGANIZZATIVI E’ GRADITA L’ISCRIZIONE ON LINE SU EVENTI.ROMAGNABANCA.IT

Con il Patrocinio dei Comuni di:

Bellaria  Savignano 
sul Rubicone

CesenaticoSan Mauro  
  Pascoli 

Credito Cooperativo

La Piadina romagnola in giro per l’Europa ispirata a ‘La piada’ di Giovanni Pascoli
Degustazioni, incontri con i buyer, affissioni, da Bruxelles e Francoforte a  Cibus  Parma e Milano

La Piadina in giro per l’Europa. L’esordio è avvenuto il 
22 marzo a Bruxelles in un evento rivolto a buyer euro-
pei. La seconda tappa sarà a Cibus a Parma (7-10 maggio 
2018), manifestazione fieristica punto di riferimento per il 
settore agroalimentare. In tale contesto il Consorzio pro-
porrà lezioni di piadina romagnola insieme alle Mariette 
artusiane, fedeli custodi della cucina del padre della ga-
stronomia Pellegrino Artusi, e degustazioni in chiave 
gourmet con la presenza dello chef Due stelle Alberto 
Faccani di Cesenatico. Un mix di ingredienti romagnoli 
proposti a un pubblico di addetti ai lavori e buyers, in chia-
ve classica con un tocco d’innovazione. 
Durante Cibus per due settimane è stata pianificata una 
campagna di affissioni sugli autobus di Parma con l’im-

magine pascoliana della Piadina romagnola IGP. La stes-
sa campagna di affissione sarà proposta a Milano nei box 
luminosi della metropolitana. 
Ultimo, non meno importante, il 18 maggio a Francoforte 
ci sarà un evento rivolto a buyers e giornalisti seguito an-
che da una campagna di affissioni nell’aeroporto interna-
zionale più grande d’Europa. 
A supporto dell’intensa attività di promozione, il Consorzio 
ha ottenuto un finanziamento (primo progetto in gradua-
toria) sul bando PSR 2014-2020 – Misura 3 – ‘Attività 
di promozione e informazione da gruppi di produttori sui 
mercati interni’, promosso dall’assessorato alle Politiche 
Agricole della regione Emilia Romagna.

GAsTRONOMIA
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In data domenica 25 marzo 2018 si è tenuta a Sogliano al 
Rubicone, presso il teatro turroni, una conferenza comme-
morativa denominata ‘dulcis in phashium rubicone’.
In tale occasione importanti relatori hanno esposto le loro pre-
sentazioni durante tutta la giornata.
L’evento ha fatto eco a una conferenza simile dedicata ai bachi 
da seta tenutasi nel lontano 1888 presso il Comizio Agrario 
di Cesena; relatore era il dr. Filippo Barbato. Nel 1888 la 
sericoltura (bachicoltura, gelsicoltura e tutta la filiera della 
seta) era fiorente ed all’apice del suo sviluppo; furono prodotti 
anche alcuni brevetti sul ‘gelsolino’, una fibra particolarmente 
lucente ottenuta dall’antica tecnologia tessile nipponica e per-
fezionata in Italia. 
Oggigiorno la sericoltura sta tornando di moda anche in occi-
dente grazie alle molteplici applicazioni extratessili: un clas-
sico esempio è l’uso delle proteine nobili della seta (fibroina e 
sericina) in campo biomedicale, farmaceutico e cosmetico, ma 
anche la stessa ‘crisalide’ contenuta all’interno del bozzolino 
serico è preziosa per l’estrazione di olio pregiato e per le fari-
ne che oggi si possono utilizzare in campo alimentare umano 
grazie all’ormai noto ‘Novel Food’ in vigore dal 1° gennaio 
2018; l’argomento è stato illustrato dal dr. Marco Ceriani di 
Italbugs. 
La sericoltura (gelsibachicoltura e lavorazione primaria 
della seta) ripartirà in italia? 
Questa è una domanda alla quale è veramente difficile rispon-
dere in quanto il contesto attuale è molto incerto sotto tutti i 
punti di vista; è vero che i prezzi dei materiali grezzi quali 
seta e crisalidi aumentano di anno in anno, ma al tempo stesso 
è problematico per un imprenditore agricolo investire in un 
progetto a lungo termine per il quale è difficile stilare un busi-
ness plan veritiero. La conferenza appena conclusa ha preso il 
nome latino di ‘Dulcis in Phashium’ proprio per l’auspicio di 
rilanciare la sericoltura in occidente nel settore del fashion ma 
anche per il food umano.
L’associazione culturale serit (Società entomologica rura-
le degli insetti tessicoli) come mission ha lo scopo di valoriz-
zare gli aspetti culturali e sociali legati al baco da seta, quindi 
in primis gli aspetti storici ma anche tutte le attività collaterali, 
quali la pet-therapy, che possono essere attuate nei confron-
ti di persone portatrici di alcune tipologie di handicap; non a 
caso è volontà di serit collaborare con anffas ed altre realtà 
simili.
Per quanto concerne gli aspetti culturali, c’è la volontà di edi-
tare il primo libro dallo stile scientifico, completamente scritto 
in lingua latina – ‘vermis sericus’ - utile agli studenti dei licei 
classici e scientifici; per raggiungere tale obiettivo sarà avviata 
in autunno una campagna di crowdfunding coinvolgendo op-
portunamente le scuole maggiormente affini al progetto.
Non da meno l’associazione culturale serit è disponibile ad 
accogliere giovani motivati del servizio civile europeo deno-
minato erasmus+ avviando attività di ricerca storica serica 
ma anche di pratica diretta di allevamento sperimentale dei 
bachi da seta.
Luca Corelli, presidente dell’associazione culturale serit 
(che ha sede a Sogliano al Rubicone presso il parco serico 
‘Glauco Reali’ di Pietra dell’Uso), ringrazia i relatori e tut-
ti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della con-
ferenza. Per ulteriori informazioni sull’argomento sono di-
sponibili la pagina facebook ‘Dulcis in Phashium’ ed il sito 
www.serit.org.La conferenza è stata registrata e trasmessa da 
Teleromagna.

DULCIS IN PHASHIUM

Organizzato da Biblioteca comunale e Collezione 
A.Veggiani per il circuito-incontri del gruppo di lettura 
‘Amici di scaffale’ in collaborazione con il comune di 
Sogliano al Rubicone.
La Patagonia ha attratto chi ricerca una liberazione dai 
bisogni come una profonda ricerca di essenzialità. Una 

terra per chi ha un cuore nomade e non ricerca radici, chi 
si trova a suo agio in viaggio tra oceani e montagne, in una 
natura mutevole, forte, dagli spazi immensi.
La seduzione di questa terra è in stretta ed armoniosa rela-
zione con il paesaggio e l’ambiente. Le montagne presen-
tano elementi verticali in stretta relazione con la compo-

nente orizzontale delle grandi estensioni eliminando ogni 
costrizione spaziale. 
Più che di abitanti questa terra è popolata di sogni, spe-
ranze, avventure e incredibili storie che alcuni scrittori del 
luogo ci fanno rivivere con i loro romanzi di vita. 

PATAGONIA.DOVE LE NUBI CORRONO TRA IL GRANITO E IL CIELO
Una terra fantastica raccontata attraverso gli occhi di chi ormai da anni ci vive.

Federico Maggioli  |  Mercoledì 2 maggio 2018, ore 20, presso il Loggiato di palazzo Marcosanti.
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Torna, con la stessa gioia dello stare insieme, la Rassegna 
teatrale elisabetta turroni, giunta al 17° anno di età. Un 
progetto che punta al teatro come strumento educativo, 
di  formazione e di crescita e che può contare su un ricco 
bagaglio di  esperienze che hanno coinvolto centinaia di 
ragazzi e bambini provenienti dalle scuole di ogni ordine e 
grado dell’Istituto comprensivo di Sogliano al Rubicone, 
nel nome di Elisabetta Turroni e del suo amore per il 
teatro.
L’iniziativa rientra nel progetto La bottega del teatro 
del rubicone, firmato da Koinè, Coop. sociale Onlus in 
collaborazione con l’associazione diffusione musica, 
con il fondamentale sostegno del comune di Sogliano 
al Rubicone e col patrocinio della provincia di Forlì 
Cesena.
La rassegna turroni è amata dai giovani e dagli adulti che 
hanno conosciuto in maniera diretta o indiretta Elisabetta 
Turroni e soprattutto dai docenti delle scuole coinvolte. 
Una manifestazione che nel tempo è divenuta un vero 
fiore all’occhiello della città e del teatro di Sogliano che 
dal 2001 porta il nome della giovane prematuramente 
scomparsa.
La Rassegna turroni nasce a Sogliano al Rubicone 
nel maggio del 2002 per avvicinare gli studenti al teatro, 

quale mezzo magico di comunicazione, divertimento e 
crescita. Non solo un momento in cui i ragazzi diventano 
attori protagonisti del loro mondo ma anche un modo per 
‘educare al teatro’ i ragazzi stessi, che si rendono conto 
dell’importanza di ascoltare, apprezzando così quello 
che vedono sotto le luci del palcoscenico. In tal modo 
imparano giocando, perché il teatro è un ‘gioco magico’ 
in cui attori e spettatori entrano in sintonia tra di loro e 
creano un’empatia che è emozione, gioia di stare bene con 
sé stessi e con gli altri, voglia di sognare; un mezzo quindi 
altamente educativo e formativo per la crescita. 
La 17ª Rassegna teatrale ‘Elisabetta Turroni’ (11-19 
maggio 2018) ospita 13 rappresentazioni teatrali per le 
quali andranno in scena 20 classi, per un totale di 380 fra 
bambini e ragazzi. 
La rassegna avrà inizio a Borghi venerdì 11 maggio, 
durante la Sagra del Bustreng con in scena gli alunni 
della scuola primaria di Borghi.
Da lunedì 14 maggio al via la settimana soglianese 
presso il Teatro comunale e. turroni con una carrellata 
di spettacoli in cui si esibiranno le classi della scuola 
primaria g. pascoli di Sogliano, tutti i bambini della 
scuola primaria di Roncofreddo, le classi della scuola 
primaria e delle scuole medie di Borghi, i ragazzi del 

centro educativo pomeridiano di Borghi e di Gualdo e 
la scuola dell’Infanzia di Saiano.La rassegna si chiuderà 
con la serata finale di sabato sera 19 maggio 2018. Per 
informazioni: www.coopkoine.it; bottegadelteatro@
coopkoine.it; tel. 347 1790038.

È 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 alle ore 12,00 del 27 aprile 
2018. È possibile visionare il bando e scaricare il modulo di domanda direttamente sul 
sito comunale www.comune.sogliano.fc.it. Per ulteriori informazioni: 0541-817339.

savor e dintorni
Domenica 13 maggio 2018 avrà luogo la 2° edizione 
di ‘savor e dintorni’, escursione in mtb che si svolgerà 
nella frazione di Montegelli.  L’evento è organizzato 
dall’Associazione culturale Montegelli in collaborazione 
con A-Team Bike School e CSI Cesena.
9 colli in vespa
Domenica 13 maggio 2018 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 19ª edizione.
nove colli
Iscrizioni record per la 48ª edizione della nove colli, 

regina delle granfondo ciclistiche in Italia, che si svolge 
in Romagna tra scenari da favola;13.000 i partenti 
previsiti. La gara si svolgerà domenica 20 maggio 2018 
e interesserà direttamente il territorio di Sogliano al 
Rubicone. Lunghezza complessiva: oltre duecento km, di 
cui buona parte in 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%. 
Nove Colli Running
In concomitanza con la manifestazione ciclistica nove 
colli si svolgerà il 19 e 20 maggio 2018 la camminata 
podistica ‘Nove Colli Running’. La corsa partirà da 
Cesenatico e passerà per il territorio di Sogliano al 
Rubicone. Si prevedono circa 150 partecipanti, per oltre 
duecento km di intenso sforzo fisico: 30 ore non stop per 
veri amanti del running. 

Eventi sportivi a Sogliano

17ª RASSEGNA TEATRALE ELISABETTA TURRONI
11-19 maggio 2018

BANDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
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Il 16° Concorso internazionale per giovani musicisti 
‘Luigi Zanuccoli’ si svolgerà nella città di Sogliano 
al Rubicone presso il teatro ‘Elisabetta Turroni’ dal 24 
maggio al 2 giugno 2018.
Per dieci giorni  Sogliano al Rubicone diventerà un 
grande Got Talent con musicisti provenienti da diversi 
paesi del mondo. 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 la collaborazione della Pro Loco Sogliano. 
I premi, per un valore complessivo di 20.000 euro, 
consistono in borse di studio, strumenti musicali, buoni 
acquisto per spartiti musicali e ingaggi per concerti. Fra 
tutti i premi, citiamo il più straordinario: un violino del 
valore di 8.000 euro del liutaio  Emanuele Vocale offerto 
dall’Academia Cremonensis. Le categorie premiate sono 
le seguenti: Sezioni: Solisti (pianoforte, archi, fiati), 
Orchestre, Cori, scuola Media a indirizzo musicale. 
Sezioni Speciali: concorso internazionale di violino 
(presidente di Giuria è il violinista Ilya Grubert); 
concorso internazionale di musica da camera (presidente 
di Giuria è il pianista Filippo Faes). Direttore artistico 
è il m° Claudio Casadei. Promotori e organizzatori: 
Giovanna Salvatori e Paride Armanni.
La domanda deve essere inviata entro il 7 maggio 2018. 
“Le novità che ogni anno arricchiscono e ampliano la 
manifestazione – dichiara Giovanna Salvatori - sono 
frutto di un lavoro accurato che impegna l’organizzazione 
per diversi mesi.  Il doveroso ringraziamento va come 
sempre all’amministrazione comunale , in particolare nella 
persona di Dante Orlandi assessore alla Cultura ,  che in 

questi anni ha investito nella manifestazione e collabora 
fattivamente alla riuscita ottimale dell’appuntamento 
internazionale. La cultura musicale è un grande valore, 
sia per i giovani che possono esprimere passioni e 
talenti, che per i territori che accolgono queste forme di 
spettacolo investendo sull’educazione e sulla bellezza. Da 
parte nostra, in questi sedici anni ci siamo impegnati per 
dare al concorso sempre maggior pregio, livello artistico 
e visibilità nell’ambito musicale internazionale”. Le 
esibizioni sono tutte aperte al pubblico e particolarmente 
l’invito è rivolto a partecipare al concerto e alla premiazione 
dei vincitori in programma giovedì 2 giugno dalle ore 
18,30 presso il teatro comunale ‘Elisabetta Turroni’. 
Per ulteriori informazioni: www.classicallmusic.com.

Seconda domenica di maggio: Festa della 
mamma. Ricorrenza che, pur in date 
diverse, si celebra in tutto il mondo da 
più di un secolo. In Italia, la prima festa 
laica si organizzò nel 1956, a Bordighera, 

mentre l’anno successivo, il parroco umbro 
don Migliori ne arricchì il significato 
sottolineando i valori cristiani nonchè 
interreligiosi della figura materna.
La consuetudine di omaggiare la madre 
risale ai tempi antichi. Dal culto della dea 
madre, al culto della greca rea, moglie del 
crudele crono che per timore di perdere 
il potere mangiava i propri figli, a cibele 

(o Grande Madre Idea) a cui i Romani 
dedicavano i ‘Floralia’ di maggio, per non 
dimenticare l’andiamo a far maggio dei 
cattolici con la recita del rosario nelle sere 
del mese mariano consacrato alla madre 
di gesù.
Se sfogliamo i vecchi album di famiglia, 
troviamo foto di mamme, e a volte anche di 
padri, attorniate da una nidiata di figli, tutti 
ordinatamente in posa. Gli scatti risalgono 
al Ventennio, quando le responsabili 
del fascio femminile avevano l’incarico 
di documentare la presenza di nuclei 
famigliari numerosi per poterli sostenere 
con aiuti in denaro o in beni di consumo. 
Nel 1925, infatti, era stata istituita l’Opera 
nazionale per la maternità e l’infanzia per 
assistere le madri bisognose. Il 24 dicembre 
1933, si celebrò la ‘Prima giornata della 
madre e del fanciullo’.

Invitate a Roma, vennero premiate le 93 
madri più prolifiche d’Italia: avevano dai 
14 ai 19 figli viventi. Furono accolte dal 
Papa e da Mussolini da cui ricevettero una 
somma in denaro. A Roma, madri e spose 
dei caduti in guerra erano state invitate 
anche il 4 novembre 1921 (foto in alto) 
per una cerimonia assai più mesta. La foto, 
conservata al museo della linea christa 
di Sogliano al R., Fondo g. Buda, ritrae 
un gruppo di donne. Ernesta Buda (quarta 

da sinistra) nelle veci della madre (troppo 
anziana per intraprendere il viaggio) è al 
Vittoriano per accogliere il feretro del 
Milite ignoto. Ernesta era la sorella della 
Medaglia d’oro Decio Raggi e la mamma 
di Gregorio Buda, medaglia d’argento 
nella Seconda guerra mondiale. In ‘italia 
guerriera’, raccolta di racconti edita nel 
1940, si legge la cronaca dell’avvenimento 
a firma Ugo Ojetti dal titolo ‘Le madri e 
il Milite ignoto’: “...il sole non era ancora 
sorto e già sulle gradinate si allineavano 
cinque o seicento donne vestite di nero: 
pallidi volti, dopo notti di viaggio... Solo 
sui petti, questo nero opaco, immobile, 
compatto, è rotto dai nastri azzurri e lucenti 
delle medaglie: ritagli di cielo. Sedute, le 
mani sul grembo, niente le distrae.... Un’ora 
o due dopo le madri, arrivano i generali: 
lucenti, sorridenti, tutti decorazioni, 
galloni, medaglie, giustamente superbi per 
la vittoria... Quando il feretro arriva, ecco, 
quella massa tetra, immobile, compatta, 
comincia a fremere: fazzoletti bianchi, 
singhiozzi, sospiri... Cerco di seguire i 
volti e solo allora m’avvedo che ognuna di 
queste donne nell’attesa, era rimasta sola 
con se stessa, con il suo ricordo, mentre 
noi, tutti noi eravamo folla, ci fondevamo 
a piangere, a pregare, invece ognuna di 
quelle madri era, nel più folto della calca 
e dell’emozione, rimasta sola, sola col suo 

cuore ed il suo ricordo”.
Le vecchie foto ci sorprendono: l’aspetto 
delle madri spesso migliorava col passare 
degli anni. Da giovani mamme la fatica, la 
miseria, le numerose gravidanze, il dolore 
per le ricorrenti morti dei figli piccoli e in 
guerra ne minavano il fisico e l’anima. Una 
serena vecchiaia, all’ombra della loggia o 
al caldo sole di maggio, magari ‘dicendo 
la corona’, era l’ambìto regalo per la Festa 
della mamma che finalmente le poche 
fortunate si godevano.
Oggigiorno le condizioni socio-economiche 
sono notevolmente migliorate rispetto al 
secolo scorso, e le madri non dovrebbero 
più aver bisogno di istituzioni benefiche 
per crescere i propri figli. Ciò di cui hanno 
veramente bisogno è il massimo rispetto da 
parte di tutti.

Loretta Rocchi

FOTO DI MAMMA

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

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

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

 

VOLONTARIATO | COOP CCILs
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compatibilità NaSpi coN rapporto di lavoro 
a chiamata o StagioNale

il puNto

Con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 l’inps esamina alcuni casi di coesistenza 
di rapporti di lavoro intermittente o stagionale con l’indennità di disoccupazione 
NASPI .
Nel far questo ribadisce il criterio generale in base al quale la cumulabilità della 
naspi con il rapporto di lavoro dipendente è consentita nel caso in cui il rapporto 
di lavoro subordinato non superi gli 8 mila euro annui e a patto che la durata del 
rapporto di lavoro non superi i 6 mesi di lavoro effettivo.

LAVORO INTERMITTENTE PREESISTENTE

Nel caso di lavoratore titolare, contestualmente, di rapporto di lavoro subordinato 
involontariamente perso che dà diritto alla naspi, e rapporto di lavoro intermittente 
con obbligo di rispondere alla chiamata (e quindi con diritto alla indennità di 
disponibilità) , la richiesta di accesso alla NASPI può essere accolta, a condizione che 
il lavoratore comunichi all’inps, entro 30 giorni dalla domanda di Naspi, il reddito 
presunto annuo derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente comprensivo 
della indennità di disponibilità. 
In tale ipotesi trova applicazione il cumulo della prestazione NASPI con il 
suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di 
8.000 euro. Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, oppure qualora lo stesso 
sia superiore ad 8 mila euro, decade il diritto alla NASPI.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore, titolare di un contratto di lavoro subordinato che 
cessa, e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta (e dunque 
senza diritto all’indennità di disponibilità), faccia richiesta della NASPI, se il contratto 
di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica la sospensione 
della prestazione NASPI per i soli giorni di effettiva chiamata.
In alternativa, il percettore di NASPI può cumulare la relativa indennità con il reddito 
da lavoro se quest’ultimo non supera il limite di 8.000 euro annui, e a condizione 
che il lavoratore entro 30 gg dalla data di presentazione della domanda di NASPI, 
comunichi il reddito che prevede di trarre dalla attività.

RIASSUNZIONE LAVORATORE INTERMITTENTE DALLO STESSO 
DATORE DI LAVORO

Nel caso in cui la fruizione della NASPI derivi dalla scadenza di un contratto 
stagionale, e il lavoratore sia riassunto con contratto di lavoro intermittente dallo 
stesso datore di lavoro non trova applicazione il cumulo della prestazione NASPI 
con il reddito derivante dal lavoro intermittente, in quanto non viene soddisfatta la 
condizione in base alla quale il nuovo datore di lavoro deve essere diverso da quello 

per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro 
che ha determinato il diritto alla NASPI.

Si applica invece la sospensione della indennità NASPI a condizione che il 
contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a 6 mesi. 
Quando il rapporto di lavoro intermittente è:
- con indennità di disponibilità (obbligo di risposta alla chiamata) , l’indennità Naspi 
sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto;
-senza indennità di disponibilità (senza obbligo di risposta alla chiamata) l’indennità 
Naspi sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Opera la sospensione dell’indennità NASPI, per la durata del rapporto di lavoro, 
nei confronti del lavoratore che durante il periodo di percezione della indennità, 
instauri un rapporto di lavoro subordinato, anche intermittente, di durata fino a 6 
mesi.
Qualora la durata del rapporto di lavoro subordinato (anche di tipo intermittente) 
ecceda i 6 mesi a seguito di proroga del contratto, è prevista la decadenza dalla 
indennità NASPI a decorrere dalla data della proroga.

PERCETTORE NASPI RIOCCUPATO COME otd IN AGRICOLTURA
L’INPS precisa che nel caso in cui la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato 
come OTD non superi i 6 mesi, l’indennità NASPI  è sospesa d’ufficio a prescindere 
dal reddito che il lavoratore ricavi dalla attività svolta.
Nel caso in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore a 6 mesi 
e dalla stessa il percettore di NASPI ricavi un reddito superiore a 8 mila euro, opererà 
la DECADENZA dalla indennità NASPI.

RIOCCUPAZIONE CON CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CHE 
SI SUSSEGUONO NEL TEMPO
In presenza di rioccupazione con rapporti di lavoro che
- si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità
- per periodi singolarmente non superiori a 6 mesi
- ma la cui somma superi tale limite temporale (superi complessivamente i sei mesi)
si verifica la decadenza dalla indennità NASPI per superamento del semestre 
previsto dalla norma.

(Fonte: seac informativa n. 137 del 28 marzo 2018)
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DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO
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A Savignano l’associazione culturale pit-
tori della pescheria vecchia ha festeggia-
to all’osteria Sottomarinogiallo i 38 anni 
di vita denominata ‘La festa del cavalletto’ 
giunta alla decima edizione. Il sodalizio 
venne fondato da Giacomo Baccini, il po-
eta-pittore scomparso nel novembre 2004, 
insieme a Giancarlo Balzani anche lui 
scomparso quattro anni fa, Nereo Castel-
lani, Vittorio Barilli e da Angelo Faedi. 
Radunarono attorno a loro tutti coloro che 
a Savignano e nei comuni limitrofi si di-
lettavano nell’arte della pittura. Oggi l’as-
sociazione conta una sessantina di iscritti 
residenti in tutti i comuni della Valle del 
Rubicone, Cesena e Rimini. Ha una propria 
sede legale nel palazzo vendemini dove 
c’è la biblioteca comunale e quella opera-
tiva in piazza castello. Ogni anno orga-
nizza corsi e laboratori di pittura, disegno, 
acquarello e scultura e fa mostre ed estem-
poranee nei vari comuni del circondario. 
Dal 1 gennaio 2011 presidente dei Pittori 
della pescheria vecchia è Werther Vin-
cenzi che è subentrato a Nereo Castellani, 
pittore di Savignano sul Rubicone, oggi 
vicepresidente. Dice il presidente Werther 
Vincenzi: “La nostra punta di diamante 
sono i corsi frequentati ogni volta da una 
trentina di persone. In quasi quarant’anni 
sono stati oltre 1.300 coloro che hanno par-
tecipato ai vari corsi. Non è uscito nessun 
Raffaello e Leonardo Da Vinci, ma siamo 
felici ugualmente. Il nostro obiettivo è au-
mentare il numero dei soci e avvicinare più 
gente possibile, e in primis i giovani, alla 
pittura, poesia e a scultura e, comunque, a 
questa forma di arte”. Ha aggiunto il vice 
Nereo Castellani: “All’inizio eravamo un-
dici pittori maschi e una donna solo. Oggi 
invece sono più le donne che si avvicina-
no alla pittura. I nostri corsi sono sempre 
aperti. Gli interessati possono contattare 

direttamente la biblioteca comunale di 
Savignano, tel. 0541-944017. Nel 2018 
abbiamo già in programma di partecipare a 
diverse estemporanee la prima delle quali 

sarà domenica 18 marzo al pomeriggio a 
Savignano nella sala Allende. Poi un altro 
importante appuntamento che apre la serie 
estiva è quello del 1 maggio in occasione 

della Festa di santa croce in borgo san 
rocco a Savignano dove noi e i nostri al-
lievi dipingeremo in diretta sul ponte ro-
mano”. ( Erm.Pas.) 

‘La festa del cavalletto’ è alla decima edizione. 
Il sodalizio venne fondato da Giacomo Baccini.

Festa per i 38 anni dei Pittori della Pescheria Vecchia

A Savignano ha chiuso il Circolo 
ricreativo e culturale acli, o meglio come 
è sempre stato chiamato ‘Il bar del prete’. 
Proprietaria dell’immobile è la parrocchia 
di santa lucia e il locale si trova di fianco 
alla Collegiata e sotto il cinema teatro 
Moderno. Aperto nel Dopoguerra, il locale 
fino a qualche anno fa era molto frequentato, 
veniva fruito da mezzogiorno fino al tardo 
pomeriggio e dalle 19 fino alle 23 o 24. Poi 
la crisi, l’invecchiamento dei frequentatori, 
molti dei quali purtroppo non ci sono più o 
non sono in condizioni di uscire di casa, 
senza un ricambio generazionale. Ora 
sono diverse le persone di Savignano che 

si lamentano per la chiusura di quello che 
è sempre stato un luogo di aggregazione 
della parrocchia, dove una volta si 
giocava a carte, a biliardo e a biliardino. 
Le motivazioni della chiusura le spiega il 
parroco don Pier Giorgio Fraina: “La 
prima ragione è legata alla crisi generale e 
a una minore disponibilità di denaro anche 
da parte degli anziani. Un secondo motivo 
è legato a una minore capacità aggregativa 
da parte delle persone, per cui il clima più 
individualistico ha portato a stare di più 
nelle proprie case, a non muoversi e di 
conseguenza ad amare meno questi luoghi 
dello stare insieme comune. Una terza 

ragione è che a Savignano c’è un numero 
esagerato di bar e soprattutto i giovani non 
vengono nel bar della parrocchia. Tutto 
questo ha portato a una minore presenza 
di avventori, di persone che usufruiscono 
di questo bar e di conseguenza non 
sostenibilità dal punto di visa economico 
per cui ogni mese c’è un disavanzo di 
qualche centinaio di euro. Pur essendo tutto 
volontariato, i costi di gestione ci sono e 
questo ha portato a una crisi che dura 
ormai da diversi anni e che di conseguenza 
oggi alla chiusura. È un peccato perché è 
un pezzo di storia di Savignano che finisce, 
come tanti altri locali delle parrocchie, 

cinema compresi. Noi però abbiamo salvato 
e riaperto il cinema e teatro con ambedue 
le programmazioni”. Poi don Pier Giorgio 
Farina spiega il suo desiderio per il futuro 
del circolo acli: “Mi piacerebbe diventasse 
un centro aggregativo per i giovani sullo 
stile dell’oratorio, oppure un servizio 
di mensa per i poveri. Ne parleremo nel 
prossimo consiglio pastorale e comunque 
sarei felice se rimanesse sempre la sigla 
dell’Acli riportandola a quelle che erano le 
sue finalità originarie di tipo educativo e di 
servizio nei confronti dei più poveri”.  

( Erm.Pas.)   

Ha chiuso ‘Il bar del prete’

Pittori | Circolo Acli
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NUOVO CONCORSO 
A PREMI 3 ESTRAZIONI IN 3 SERATE

mercoledì 20/06/18, 27/06/18, 04/07/18
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IN COLLABORAZIONE CON

VILLAMARINA DI CESENATICO

PIAGGIO MEDLEY
125 IE E4 ABS (27 GIUGNO) 

PIAGGIO LIBERTY 
125 IE E4 ABS (20 GIUGNO)

VESPA PRIMAVERA
125 IE E4 ABS (4 LUGLIO)

mette in MOTO la FORTUNA
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Produzione  teli 
in PVC e Cristal

Tende da sole

Tende a rullo

Pergolati

Pergole 
Bioclimatiche

Tende 
ermetiche

Tende interne

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline

APPROFITTA DELLA DETRAZIONE  FISCALE 
DEL 50% PER LE SCHERMATURE SOLARI

1° Marzo al 30 Giugno 2018

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

Tel. 0547-86806 Cell. 338-9150962 

dal 1965 al Vostro servizio

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

Letture

2018Il Bello 
    delle Donne

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

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

Dall’ 1 al 15 Maggio
ceretta gambe e inguine 20 €

massaggio corpo 25 €

Impossibile anche solo immaginare, la 
fantasia al potere in un regime che aveva 
fatto della burocrazia e dell’assenza di 
libertà il suo tratto dominante. Tanto più in 
un gioco ove l’individuo era considerato 
parte di un ingranaggio collettivo, specchio 
della superiorità di un modello ideologico. 
Il calcio nella Russia sovietica è stato 
soprattutto questo: non un divertimento, ma 
un mezzo per la costruzione del socialismo. 
Il giocatore, un soldato irreggimentato 
al servizio della causa. Guai a uscire da 
questi rigidi schemi, farsi avanguardia di 
creatività. Ne ha saputo qualcosa Eduard 
Streltsov, il Majakóvskij del pallone della 
metà degli anni ’50, caduto nelle terribili 
grinfie del Pcus. Chi sfoglia una qualsiasi 
antologia russa con i campioni del pallone, 
non troverà il suo nome. Vedrà quelli del 
celebre Jascin, dell’attaccante Blokhin, 
di Streltsov nessuna traccia. Perché nel 
bel mezzo della sua carriera, anziché 
scorazzare nei campi di calcio si è trovato 
in mano un’accetta per il taglio degli 
alberi nel gelo siberiano. A raccontare la 
sua storia è il giornalista Marco Iaria, nel 
libro ‘Donne, wodka e gulag’.

Talento da vendere, facile al colpo di 
tacco, abitudine al gol (il primo a 16 anni, 
più giovane marcatore della storia della 
lega sovietica), Streltsov ha impersonato 
il sogno di tanti ragazzi. La sua squadra 
era la Torpedo Mosca, la cenerentola delle 
formazioni dei vertici del partito, che 
privilegiavano Dinamo Mosca e Csda (poi 
negli anni Cska). A 20 anni la sua carriera 
era all’apice, i ‘cento giorni di Streltsov’: 
31 gol tra Torpedo e nazionale, settimo 
posto nel Pallone d’oro, ‘Sputnik del 
calcio moderno’ secondo la definizione di 
un giornale. Solo che il ragazzotto aveva 
dei vizi: l’amore per la bella vita (donne, 
alcool e qualche rissa), l’indisciplina 
alle regole, vestiario e pettinatura alla 
occidentale. Un peccato mortale per chi 
aveva idealizzato l’uomo nuovo socialista. 
E se un personaggio in Occidente veniva 

assurto sull’altare del mito (vedi George 
Best), in Oriente era un peccatore di 
lesa maestà. Facile, poi, per un regime 
totalitario trovare un capo d’accusa. Nel 
caso di Streltsov, lo stupro, arrestato dopo 
un solo mese di indagini e un processo 
farsa di due giorni a porte chiuse. La 
condanna è di quelle pesantissime: 12 anni 
di reclusione (poi ridotti a 7) e lavori forzati 
in Siberia. Tutto questo a 21 anni, nel pieno 
delle forze, dopo una medaglia d’oro alle 
Olimpiadi di Melbourne. E così come la 
Russia sovietica toglie, d’incanto ridà. 
Ovviamente nel modo più paradossale: a 
porre fine alla squalifica della stella del 
calcio, infatti, sarà uno dei personaggi 
più repressivi, Leonid Breznev. Streltsov 
torna in campo, vince il campionato 
con la Torpedo (1965), viene premiato 
come migliore giocatore del torneo. Nel 
complesso sportivo di Luzniki a Mosca gli 
hanno dedicato una statua.  

Streltsov, 
il Majakóvskij 
del pallone

rubrica a cura di filippo fabbri
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Un piano di Protezione civile per il centro storico di Sogliano al Rubicone. È stato 
presentato dal geologo Candido Bucci ( nella foto) di Sarsina, presidente della coope-
rativa ‘Geo-Eco-Ter’.
Di che cosa si tratta?
“Effettuare uno studio del sottosuolo, conoscere la struttura statica dei fabbricati che 
compongono il centro storico in questione, nell’ottica di ottenere uno strumento di pre-
venzione per i terremoti”.
Un piano innovativo?
“È sicuramente una formulazione notevoli caratteristiche di innovazione, senza fermarsi 
al piano di protezione civile già esistente, nell’ottica della salvaguardia dei fabbricati e 
della incolumità fisica dei residenti in caso di terremoto. In pratica visto quello che sem-
pre più spesso succede in Italia, bisogna fare prevenzione”.
Nel suo piano gli interventi riguardano le fondamenta?
“È tutto un insieme: suolo, struttura e sottosuolo. La base è la conoscenza dell’entità 
dell’energia sismica che arriva alle fondazioni tenendo conto che la stessa onda sismica 
rimane più facilmente imprigionata all’interno del terreno in questione”.
Per mettere in sicuro i centri storici, servirebbero le cosiddette punture di cemento 
consolidante?
“Anche, perchè tengono il fabbricato unito. Poi successivamente, conoscendo la struttu-
ra dei singoli fabbricati e di ogni centro storico che è diverso di paese in paese, occorre 
intervenire sulla struttura in elevazione, sui porticati, corridoi e corpi scale interne. In-
terventi che non deturpano le facciate dei palazzi, ma consentono di rinforzare tutto il 
complesso con materiali convenzionali: ferro e calcestruzzo”.

Un piano solo per edifici pubblici?
“No. Soprattutto per le case private che si trovano all’interno dei centri storici e che se 
chiedono l’adeguamento sismico, possono ottenere contributi della fiscalità generale del-
lo Stato fino all’85%. Cosa che la maggior parte della gente non sa”.
È vero che suo progetto di salvaguardia del centro storici dal terremoto, c’è anche 
l’utilizzo della fibra di carbonio, fino a oggi non considerata?
“Oltre alle tecnologie convenzionali, particolare attenzione è stata rivolta sulle nuove 
tecnologie, le uniche forse in grado di preservare nella loro complessità le attuali strut-
ture dei fabbricati che formano il centro storico, senza mutarne l’aspetto esterno. Non 
esisterebbe in questo modo alcuna necessità di dovere provvedere di demolire e ricostru-
ire”.
Come ha reagito il comune di Sogliano?
“Si è mostrato molto interessato al progetto a cominciare dal sindaco Quintino Sabatti-
ni”.
Quanto verrebbe a costare un intervento del genere in un comune come Sogliano?
“Lo studio circa 40mila euro. Questo poi prevvederà, attraverso un regolamento, di 
orientare con omogeneità gli interventi dei singoli proprietari pubblici e privati”.
Le tecnologie contenute nel suo piano sono le sole per intervenire nei centri stori-
ci?
“Sì. Perché consentiranno di mantenere in sicurezza la loro bellezza, l’integrità, ma so-
prattutto faranno vivere le persone senza l’ansia del terremoto”.
I tempi di realizzazione?
“Dall’accettazione dei comuni alla consegna dello studio passeranno circa 180 giorni”. 

È stato presentato dal geologo Candido Bucci di sarsina, presidente della cooperativa ‘Geo-Eco-Ter’.

Piano di Protezione civile per il centro storico di Sogliano

sogliano al Rubicone
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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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

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

L’insoddisfazione all’interno della coppia può arrivare per tanti motivi: 
tempi diversi, mancanza di punti in comune, conflitti, aspettative disilluse, 
desideri incompiuti.  
La lista può allungarsi e declinarsi a seconda delle singole esperienze, ma 
c’è un tratto che accompagna silenziosamente ogni problematica di coppia: 
il sentirsi soli.  
Mi riferisco alla sensazione triste e destabilizzante di chi si percepisce 
invisibile agli occhi del partner, come se avesse perso da un giorno 
all’altro il proprio ruolo ed il rapporto si fosse svuotato di calore e senso. 
I silenzi, la non considerazione ed il sentirsi privati di conferme positive da 
parte di chi ci sta vicino, possono alimentare frustrazione ed insicurezza e 
generare un profondo senso di solitudine. 
Quando vengono a mancare l’ascolto, il dialogo e lo scambio 
reciproco, vengono meno dei pilastri importanti per il benessere di una 
relazione, poiché senza lo sguardo e le attenzioni dell’altro ci sentiamo 
inevitabilmente persi ed il progetto iniziale dello stare insieme è seriamente 
minacciato. 
In reazione alla crisi di coppia che può generare da questi presupposti, 
le persone agiscono prevalentemente in due modi: da una parte c’è chi 
decide di chiudere la storia e dividersi, perché ritiene che la relazione non 
sia più recuperabile; dall’altra c’è chi rimane insieme e fa come se niente 
fosse, intrappolato in un rapporto di facciata in cui mancano vicinanza e 
trasporto emotivo. 
Nel mio lavoro sono venuta a contatto con diverse esperienze di questo 
tipo e, quasi sempre, quello che si cela sotto all’incapacità di mettere in 
discussione la coppia è una profonda paura, cosciente o meno, di trovarsi 
soli, fisicamente soli.  
Il vuoto e lo smarrimento conseguenti allo scioglimento effettivo di un 
legame sono, dalla persona che li percepisce, ben peggiori dello stare 
all’interno di una relazione malandata e dolorante: soli ci si sente fragili, 
senza pelle, privi di una cornice che dà stabilità e protezione.

Quando affidiamo al partner la responsabilità del nostro benessere e 
associamo la nostra sicurezza interna alla sua presenza, diventiamo 
dipendenti e perciò risulta molto difficile fare a meno di quel rapporto. 
La temuta perdita, che apre una voragine di emozioni incontrollabili, è da 
evitare perché riapre vecchie ferite e rimette in contatto con una parte di 
noi rimasta irrisolta, che non vogliamo né vedere, né sentire.  
Quella parte ha a che fare con il nostro passato, con le nostre prime 
esperienze di vita e con il significato che abbiamo dato a noi stessi e agli 
altri.  
Io credo che esista un terzo modo per affrontare il malessere di una 
relazione: esso consiste nell’analizzare il proprio comportamento, capire 
quali sono le emozioni, i pensieri ed i bisogni sottostanti e, dopo che si è 
fatto questo, cercare di metterli in comunicazione con quelli del partner. 
Riattivando l’ascolto ed il dialogo perduti, i due membri della coppia 
potranno poi scegliere se continuare a stare insieme o interrompere il loro 
legame.

Dott.ssa Jessica stolfi
Psicologa - Psicoterapeuta
Via san Rocco n.4 
47043 Gatteo (FC)
Tel 3470357887
www.jessicastolfi.it

Sentirsi soli, in coppia

DA SOGLIANO AL MARE. 
E’ ACCADUTO IN MARZO 2018.
A cura di Ermanno Pasolini.

01 MARZO – Casa Pascoli, in arrivo un milione per ingrandirla e 
renderla più sicura. 
02- A Savignano le benedizioni pasquali per la prima volta affidate a 
diaconi
03- A Gatteo è nata l’associazione ‘Gatteo Mare turismo’ per promozione 
di eventi tutto l’anno.
05- A San Mauro Pascoli cani abbandonati. Tre cuccioli al gelo messi in 
salvo dai volontari Enpa.
07- Altri due colpi nelle farmacie. A Savignano è riuscito, a San Mauro 
Mare è fallito. 
07- Jovanotti al 105 Stadium di Rimini ha reso omaggio al maestro Secondo 
Casadei cantando Romagna mia in coro con tutto il pubblico.
09- Va a vuoto un nuovo assalto alla farmacia Pascoli a San Mauro Pascoli.
09- A Savignano il bar Commercio ha cambiato gestione.
10-A Sogliano 50 frane sono un incubo. La peggiore a Rontagnano sulla 
provinciale 11.
10- Per il liscio un primo passo per diventare patrimonio dell’Unesco
11- Adolescenti ladri in farmacia. Potrebbe essere la banda dei colpi in 
serie.
13- L’ Orto di famiglia di San Mauro Pascoli occuperà anche tutto il mercato 
all’ingrosso di Savignano.
14- A Savignano accanto alla pizzeria ristorante Il grottino in fiamme sette 
cassonetti e cinque quintali di legna
15- La banda delle farmacie è giovanissima. Trovati i responsabili di altri 
quattro furti.
17- A Savignano a causa della crisi e dei pochi giovani, chiuso il circolo 
Acli.
18- A San Mauro Pascoli si accoppia a Pascoli e con l’immagine del poeta 
verrà pubblicizzata in tutto il mondo.
20- Indagine Cna: meno aziende ma più dipendenti, bene il turismo e il 
manifatturiero.
21- Dalle biblioteche di Savignano, San Mauro Pascoli e Gatteo portati in 
dono 200 volumi ai militari in Afghanistan: ‘È aria di casa’.
21- A Gatteo piazza Vesi verrà sistemata e sarà pronta nel febbraio dell’anno 
prossimo. 
22- Rapina e furto al Romagna Shopping Valley di Savignano
22- Le propone un massaggio e poi la deruba della catenina che il marito le 
regalò per i 35 anni di matrimonio. È accaduto a un’anziana di Savignano 
mentre tornava a casa dalla spesa.
22- Fa 5 al Superenalotto al bar Nuovo di San Mauro Pascoli e vince 50mila 
euro. 
27- I ciclisti turisti a Gatteo Mare protestano: “troppe buche sulle vostre 
strade”.
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Centro Auser | I sempra zovan

Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul 
Rubicone (FC)
Sede operativa: Poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 
2, 47039 Savignano sul Rubicone 
(FC) 

cell.: 333 5250027 
info@associazioneilrichiamo.
com FBK: ASSOCIAZIONE 

STAI CONNESSO !!!! ;)  
 

www.associazioneilrichiamo.com
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38°

SEMINARI/CORSI Reiki 1°, 2° e 3° livello  
INCONTRI SETTIMANALI DEDICATI AL BENESSERE E ALLA MEDITAZIONE, ALL'ESSERE 
DONNA E IL RINASCITA DEL GUERRIERO.   
VIAGGI laboratori e seminari, viaggiando tra materia e spirito nel Mondo. 
EVENTI  rimani sempre aggiornato sulle giornate a tema, serate speciali, conferenze gratuite 

partnership principali
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Più di cento persone nell’arco del pomerig-
gio e della serata di domenica 25 febbraio 
hanno partecipato alla festa del nono com-
pleanno del circolo ricreativo e culturale 
Auser giulio cesare sito in via Firenze 
4 a Gatteo Mare. Dalle 15 in poi c’è sta-
ta musica dal vivo con Ornella e Jack, un 
ricco buffet e il taglio di una torta gigan-
te. Alla festa hanno presenziato anche il 
vice sindaco Roberto Pari e il presiden-
te dell’auser di Cesena Carlo Sarpieri. 
In occasione della festa di compleanno 
ben ventotto sponsor hanno donato ( nella 
foto) un Fiat doblò al centro auser per il 
trasporto sociale di persone con difficoltà 
che si inserisce nel progetto ‘trasporto 
solidale’, insieme alla società ‘Progetti del 
cuore’ di cui sono testimonial la cantante 
Annalisa Minetti e Maurizio Costanzo. 
Fondato nel 2009, il circolo ricreativo e 
culturale Auser giulio cesare di Gatteo 
Mare conta circa 300 soci, presidente è 
Terzo Tosi, organizza vari tornei di bur-

raco, biliardino, scala 40 e poi tombole e 
lezioni di zumba e da lunedì sera 5 mar-
zo per dieci lunedì lezioni di computer e 
cene sociali con il nostro socio chef Egisto 
Dall’Ara. Il giulio cesare è l’unico circo-
lo ricreativo e culturale che esiste a Gatteo 
Mare ed è aperto tutti i giorni da mezzo-
giorno fino a tarda sera. Commenta il pre-
sidente Terzo Tosi: “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. 
Ci sono i bar, ma quasi tutti alle 8 o 9 di 
sera chiudono. Poi a noi serviva uno spa-
zio 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 quindi-
cina d’anni. Con l’aiuto della Consulta di 
quartiere di Gatteo Mare siamo riusciti a 
convincere l’Amministrazione a darci que-
sti 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 ristruttu-
rare l’ambiente esistente e creare un altro 
salone attiguo. In poco tempo siamo arri-
vati 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 rap-
porto 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”. 

A San Mauro Pascoli circa 100 dei 275 soci del centro 
sociale ‘I sempra zovan’ hanno partecipato alla Festa delle 
donne con un programma fatto di musica, ballo e allegria, 
omaggio floreale e talune riflessioni in tema. Alla serata ha 
partecipato come ospite d’onore Caterina Tisselli, poetessa 
di San Mauro Mare, che ha declamato alcune poesie sulla 
donna tratte dai suoi libri. “Una l’ho dedicata alle donne 
che fuggono dai paesi in guerra, due al femminicidio e tre 
che mettono in risalto la figura femminile, il suo valore 
e la sua importanza nel mondo d’oggi”. Era presente 
anche il sindaco Luciana Garbuglia. Dal 26 marzo 2017 
presidente del centro sociale ‘I sempra zovan’, fondato 

nel 1998, è Primo Alessandri, artigiano in pensione 
che ha letto alcuni pensieri scritti dai soci e dedicati alle 
donne. Il sindaco Luciana Garbuglia ha sottolineato 
l’importanza delle donne e della festa a loro dedicata: 
“Voglio ricordare il sacrificio di tante donne, perché per 
raggiungere questa festa ne sono morte tante, a cominciare 
da quelle segregate in una fabbrica a lavorare. I diritti che 
abbiamo conquistato come donne vanno rispettati. È di 
tutti i giorni il fatto che una donna venga uccisa dal marito 
o dal compagno. È una strage. Per questo dobbiamo stare 
insieme e volerci bene. La parità che abbiamo conquistato 
oggi non è scontata. Dobbiamo festeggiare, ma continuare 

a difendere i nostri diritti”. Il presidente Primo Alessandri 
ha anche presentato la prossima festa che sarà dedicata 
al papà sabato sera 17 marzo. Il Centro sociale è aperto 
tutti i giorni dalle 13.30 fino alle 23. Vengono organizzate 
anche serate a tema: da ottobre a maggio si balla tutte le 
domeniche sera, la tombola tutti giovedì sera e l’ultimo 
giovedì di ogni mese vengono festeggiati i compleanni 
dei soci. In primavera inizio estate in programma anche 
gite alle ville venete, alla Reggia di Caserta e Pompei e 
alla Diga di Ridracoli. Poi all’esterno c’è la bocciofila che, 
appena la stagione lo permette verrà aperta fino a ottobre.

 (Erm.Pas.)          

Festa delle donne 
con  musica, allegria 
e omaggio floreale. 
E riflessioni sul tema.

Alla festa hanno presenziato anche il vice sindaco 
Roberto Pari e il presidente Auser  Carlo sarpieri.

Festa del 9° compleanno 
per il circolo ‘Giulio Cesare’
di Ermanno Pasolini
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TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

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

A Savignano la sala allende di Savignano gremita di 
gente per la conferenza organizzata dall’acea, associa-
zione cerebrolesioni acquisite, nata a Cesena nel 2005 e 
operante in tutti i quindici Comuni del Comprensorio. La 
conferenza, sul tema ‘Arte e cervello’ è stata organizzata in 
collaborazione con i Pittori della Pescheria vecchia e l’as-
sociazione Savignano Eventi. Completato è stato l’ultimo 
giorno della ‘Settimana del cervello’ che si celebra ogni 
anno in tutta Italia. Salvatore Bertozzi, segretario dell’as-
sociazione acea, da quasi quattro anni si prende cura del-
la moglie affetta da cerebrolesione acquisita: “Questa ini-
ziativa ha avuto un duplice scopo: sensibilizzare i cittadini 
alle problematiche legate alle cerebrolesioni e presentare 
la nostra associazione. Ci occupiamo, tra volontari e pro-
fessionisti, di offrire sostegno alle persone con disabilità 
acquisita attraverso due progetti di re.inclusione sociale: 
laboratorio ‘ManualMente’ e Family Care. La collabora-
zione fra i Pittori della Pescheria vecchia e le persone che 
frequentano il laboratorio acea, si è sviluppata domenica 
18 marzo nella sala Allende di Savignano dove hanno rac-
contato con le loro pitture, la memoria e le emozioni delle 
persone che hanno subito un evento traumatico. Questa 
giornata ha aperto una fase nuova di collaborazione dove 
arte e cervello contribuiscono all’integrazione sociale 
delle persone che hanno subito una lesione cerebrale”. 
Soddisfatto il presidente Gianfranco Valzania: “Questo 
momento, come tanti altri, è testimonianza del modo che 
l’Associazione ha di collaborare con tutti. La sorpresa è 
stato vedere una grande sala come quella di Savignano 
gremita di gente per ascoltare e toccare con mano queste 
situazioni con un unico scopo: affrontare insieme il tutto. 
Chi ha tempo a disposizione per fare volontariato l’ACeA 
accetta il contributo di tutti. Per qualsiasi informazione, 
tel 371-1522545”. 

(Erm.Pas.)

Interessante conferenza alla Rubiconia Accademia dei 
Filopatridi di Savignano sui tumori. Il presidente Roberto 
Valducci ha invitato il professore Dino Amadori, direttore 
scientifico emerito dell’Irst, l’Istituto romagnolo per 
lo studio e la cura dei tumori di Meldola, che ha tenuto 
una relazione sul tema: ‘L’evoluzione dell’oncologia. 
Dall’approccio empirico alla medicina di precisione’. 
Prima della conferenza il professore Dino Amadori di 
Santa Sofia, è stato nominato accademico onorario della 
Filopatridi. Chiarissima la sua esposizione davanti a 
una platea attenta e interessata a un argomento che, per 
motivi e interessi diversi, riguarda un po’ tutte le famiglie. 
“L’oncologia è partita basando le sue scelte terapeutiche 
sull’empirismo e non su studi validi e controllati e su 

certezze scientifiche. Ippocrate aveva ipotizzato che i 
tumori dipendevano dall’accumulo della bile nera nel 
corpo umano e li curava facendo vomitare i pazienti o 
provocando loro la diarrea per eliminarla. Nel 1800 invece 
si cominciò a capire, grazie a Giambattista Morgagni che 
metteva a confronto le malattie con le varie evoluzioni, 
che ogni malattia aveva una evoluzione diversa. Poi si capì 
ancora meglio e si arrivò a individuare che il momento più 
critico dell’evoluzione della cellula è la divisione della 
stessa e la sostanza che bloccava questa divisione. Di qui 
è nata la chemioterapia. Finalmente, quando è progredita 
la mappatura del corpo umano, si è capito che il tumore 
è una malattia genetica e di qui sono venute fuori tutte le 
terapie innovative, quelle cosiddette intelligenti, che vanno 

a colpire non più a caso ma su bersagli precisi espressi nel 
dna dei pazienti”. 

Poi il professore Dino Amadori ha parlato della situazione 
dei tumori nella nostra zona. “Pur aumentando ogni anno 
con circa seimila nuovi casi in Romagna, da noi c’è una 
riduzione della mortalità e un aumento di sopravvivenza 
che in Romagna è la più alta in Italia e in Europa. Negli 
uomini le parti maggiormente colpite sono prostata, 
polmoni e intestino. Nella donna mammella e intestino. Le 
ricerche attualmente sono orientate a sviluppare le terapie 
più innovative basate sulla analisi delle caratteristiche 
genetiche di ogni singolo”.  

Conferenza sul tema ‘Arte e cervello’

Filopatridi: conferenza sui tumori del professor Dino Amadori
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Giornata amaduzziana

Interessante conferenza a Savignano nell’aula magna 
della rubiconia accademia dei Filopatridi, presiedu-
ta da Roberto Valducci, organizzata dal centro studi 
amaduzziani, nato nel 1999 all’interno della stessa ac-
cademia e coordinato da Pantaleo Palmieri. C’erano il 
sindaco di Savignano Filippo Giovannini, il capitano 
Francesco Esposito comandante la Compagnia Cara-
binieri di Cesenatico e il luogotenente Michele Rober-
to comandante la Guardia di Finanza di Cesenatico. 
La XIV ‘Giornata Amaduzziana’ è stata dedicata al 
grande personaggio Giovanni Cristofano Amaduzzi 
(Savignano di Romagna 1740- Roma 1792). Due i rela-
tori. Gian Mario Anselmi ha trattato il tema ‘riforme, 
Immaginario, Letteratura nel secolo dei Lumi’ parlan-
do delle caratteristiche principali dello studioso nato a 
Fiumicino di Savignano dove c’è ancora la sua casa: 
“Amaduzzi è stato un grande storico ed erudito, atten-
to al clima politico e culturale come molti intellettuali 
del tempo e faceva parte di un riformismo moderato. 
Già allora proponeva l’esigenza di riforme che rendes-
se più equa e giusta la società del tempo. Il bisogno di 

riforme iniziò con l’Amaduzzi nel 1700 e ancora oggi 
se ne parla”. Annalisa Nacinovich ha trattato il tema 
‘Ercole Musagete, e la funzione della nuova Arcadia’ 
commentando: “Amaduzzi è stato la porta principale 
per capire l’Arcadia di fine ‘700. Un personaggio di 
grande interesse, molto importante e interessante per la 
sua capacità di dialogare con tutti i personaggi più in 
vista del suo tempo a cominciare da quelli culturali. La 
cosa più importante che ci ha lasciato è che la cultura è 
un processo collettivo che si fonda sul dialogo più che 
sul protagonismo dei singoli”. Il presidente della Filo-
patridi Roberto Valducci ha aggiunto che l’Amaduzzi 
era un uomo conosciuto in tutta Europa. “Conserviamo 
alla Accademia dei Filopatridi cinquanta volumi di tutti 
i suoi scritti essendo lui in contatto e in amicizia con 
i più grandi personaggi e uomini di cultura del tempo 
dell’intera Europa”. Al termine della tornata culturale 
sono stati distribuiti gli atti della precedente giornata 
amaduzziana. Il centro studi amaduzziani annovera 
fra i suoi membri vari docenti universitari di italianisti-
ca e di letteratura italiana e straniera. 

Dedicata al grande Giovanni Cristofano Amaduzzi 
(Savignano di Romagna 1740- Roma 1792). Due i relatori.

Celebrata la  XIV ‘Giornata Amaduzziana’
di Ermanno Pasolini
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Orto di famiglia

Dopo tre mesi di rodaggio, dove è stato presentato e te-
stato il nuovo servizio Trasp-Orto, e-commerce di spesa 
on-line e consegna a domicilio di frutta e verdura di sta-
gione a Km 0, ora l’azienda agricola di San Mauro Pascoli 
L’orto di famiglia di carabòin e galiscia, all’anagrafe 
Athos Muratori e Francesco Ventrucci, ha deciso di 
far crescere il proprio servizio. La consegna avviene dal 
lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 19.30, raggiungendo 
anche Cesenatico, oltre che Santarcangelo, Savignano, 
San Mauro Pascoli, San Mauro Mare, Gatteo, Santa 

Giustina, Bellaria/Igea Marina, Gatteo Mare e 
Savignano Mare. Sostengono i due titolari: “La novità 
principale riguarda l’arrivo della cassetta componibile 
‘Mela-Compongo’, una cassetta libera a scelta tra ben 80 
prodotti di frutta e verdura fresca di stagione a Km 0 pre-
sentati nella nuova sezione del sito. Spesa minima 9.90 
euro. Consegna il giorno dopo aver effettuato l’ordine, ba-
sta averlo fatto la sera prima entro mezzanotte”. E spiega-
no anche le motivazioni: “Cresce così un servizio sempre 
più orientato e attento ai bisogni della gente, che lavora, 

ha poco tempo, preferisce ricevere a casa e utilizzare il 
proprio tempo per fare altro”. L’orto di famiglia inoltre 
ha preso da poco la seconda fissa: il mercato ortofrutticolo 
all’ingrosso in via Emilia Est a Savignano, mantenendo 
il punto vendita al pubblico di San Mauro Pascoli, in via 
Bellaria 1224, da dove parte il servizio trasp-orto verso 
le case di chi lo richiede. “La spesa viene fatta sul sito 
www.caraboinegaliscia.it e l’ordine rimane sempre gratu-
ito con il metodo di pagamento alla consegna”. 

(e. p.)

Recapiti dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle 19.30, fin a Cesenatico e santarcangelo.

Servizio di consegna a domicilio di frutta e verdura
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

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
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Auser Giulio Cesare

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

VOLONTARIATO

Oltre cento soci del centro ricreativo 
auser giulio cesare di Gatteo Mare 
si sono trovati a tavola per la serata del 
baccalà, uno dei prodotti alimentari più 
ghiotti della stagione invernale. Il tutto 
è stato preparato dal socio chef Egisto 
Dall’Ara. E subito fra i soci del centro di 
Gatteo Mare, che in totale ne conta oltre 
350, si sono scatenate le varie opinioni: 
meglio arrosto o in umido?
Rossana Cuppone di Gatteo Mare: 
“Preferisco il baccalà in umido perché è 
più morbido, mentre quello arrosto è più 
asciutto. In umido lo mangio volentieri nella 
maniera classica: cotto con le patate”.
Pasquina Pulzetti di Gatteo Mare: “A 

me il baccalà piace in tutte e due i modi. 
La nostra generazione era abituata fin da 
quando ero bambina, dopo la guerra, a 
mangiare il baccalà. E quando arrivava 
in tavola, era festa perché in famiglia 
eravamo in nove: i miei genitori e sette 
figli. Mamma lo prendeva e lo metteva a 
bagno in una bacinella per tre o quattro 
giorni, cambiando l’acqua una volta al 
giorno. Oggi si compra già pronto, perché 
le giovani coppie non hanno tempo e molti 
non lo sanno neppure cucinare. Così lo 
mangiano al ristorante”.
Francesca Farabegoli di Villamarina 
di Cesenatico: “Io sono cresciuta con il 
baccalà in umido, come faceva mia mamma 
tina. Dentro si inzuppava a mezzogiorno 

il pane, quando c’era, e alla sera però la 
piadina non mancava mai. In casa eravamo 
in sette, ognuno si preparava il suo piatto 
dove mettevamo baccalà in umido, patate, 
il sugo e, tutt’intorno la piadina, così si 
inzuppava. Com’era buono. O forse ci 
piaceva perchè la fame era tanta”.
Ottorina Foschi di Gatteo Mare: “Io lo 
preferisco in umido. Lo mangio anche 
arrosto, ma in umido è un’altra cosa. A 
casa lo faccio con patate e sedano e poi la 
piadina da inzuppare. Arrosto lo mangio in 
giro. A casa solo in umido”.
Maria Teresa Cirillo nata in Puglia, 
vissuta a Milano fino a dieci anni fa e poi a 
Gatteo Mare: “Mia mamma Annamaria lo 

faceva fritto. Era una sua grande specialità 
pugliese. A me piace più in umido, non deve 
essere salato e lo mangio anche arrosto 
purchè non sia secco e troppo duro. A me 
piace il baccalà puro e non lo stoccafisso”.
Sergio Fattori di Gatteo Mare: “Per me il 
baccalà è buono in tutte le salse e non lo 
mangio solo in umido o arrosto, ma anche 
bollito, purchè sia ben condito con olio di 
oliva e un po’ di aceto. Quello in umido mi 
piace con le patate, olive e sedano. Oppure 
sulla griglia. Una volta era il cibo dei poveri, 
per un certo periodo è stato snobbato come 
era successo per pasta e fagioli. Oggi è una 
pietanza ricercata e abbastanza costosa”.           

E subito fra i soci del Centro si sono 
scatenate le varie opinioni: meglio arrosto o in umido?

Auser ‘Giulio Cesare’ a tavola per la serata del baccalà
 di Ermanno Pasolini
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OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
 Via del Cimitero, 1

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

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

NUOVA GESTIONE DAL 28/09/2016:

sPAZIO DI COMUNICAZIONE
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Cesena Calcio

I giovani e il calcio. Interessante 
conferenza organizzata dal rotary 
club valle del rubicone presso la 
locanda antiche macine sulle colli-
ne di Savignano riguardante i settori 
giovanili del calcio. Presentati dal 
presidente Stefano Dellapasqua, 
relatore della serata è stato Flavio 
Benaglia (nella foto a sin) , gior-
nalista, scrittore ed educatore spor-
tivo del settore giovanili di calcio. 
Benaglia, 45 anni, amante di calcio, 
basket e di tutti gli sport, dal 1998 è 
redattore sportivo de ‘il corriere di 
Romagna’ e ha scritto diversi libri 
fra i quali ‘Tessera 1465’ nel 2004 
e ‘Lassù qualcuno ci ama’ nel 2005 
dedicati al cesena calcio. Nel 2010 
ha scritto ‘Tutto il cesena sotto la 
curva’ insieme a Maurizio Viroli, 
edito da Il ponte vecchio e nel 2014 
‘Mio figlio è un fenomeno – amore-
voli disastri dei genitori nello sport 
giovanile’, un libro che in pratica è 
stato il filo conduttore della serata. 
“Secondo me nel calcio l’apparenza 
sta prendendo il sopravvento sulla 
sostanza. Cerchiano sempre più per-
sonaggi da reality show. Valentino 
Rossi è il più grande professionista 
sportivo italiano sotto ogni punto 
di vista, un fuoriclasse e un comu-
nicatore incredibile. Per tornare al 
libro sul figlio fenomeno c’è una 
invadenza sempre maggiore delle 
famiglie nella pratica sportiva dei 
ragazzi. È il risultato di una trenti-
na di colloqui con tecnici, dirigenti, 
allenatori, direttori sportivi. Il cal-
cio è lo specchio fedele di come è il 
nostro Paese. Noi in Italia, anche a 
livello giovanile, abbiamo il terrore 
della sconfitta. Di qui l’invadenza 
è sempre maggiore. Molto spesso i 
genitori sono anche una risorsa delle 
piccole società sportive. Siamo tutti 
consapevoli che diventare campione 

Conferenza organizzata dal Rotary Club Valle 
del Rubicone con relatore della serata Flavio Benaglia

Qualche riflessione sui settori giovanili del calcio
 di Ermanno Pasolini

è quasi impossibile, ma siamo convinti che il calcio serve al ragaz-
zino per diventare un buon cittadino”. Poi Fabio Benaglia ha con-
tinuato criticando anche l’attuale totale diniego di autorità verso i 
ragazzi come sta accadendo nelle scuole italiane: “Quando uno al 

bar mi dice che il calcio fa schifo io mi arrabbio. Purtroppo il calcio 
è lo specchio fedelissimo della società di oggi. Quello che preoccupa 
maggiormente è che siamo tutti in cattivo rapporto con la sconfitta, 
politici in primis”. 
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PUNTI VENDITA: 
•Villalta di Cesenatico (FC) - Via dei Girasoli n. 13 - Tel. 0547/671411   
•Villamarina di Cesenatico (FC) - Via della Costituzione n. 14 - Tel. 0547/671423

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

Corsa Black Edition 3P 1.2 70 CV da 9.950 €, IPT escl., con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 3.600 €; importo tot. del credito 7.742 €, incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 
141,57 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 4.686,77 €, interessi 746,20 €; spese istrutt. 350 €; imposta bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.644,77 € in 35 rate mensili da 108,60 € oltre a rata finale 
pari a 4.686,77 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 7,11%. Offerta valida sino al 31/3/18, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. 
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

 Da

9.950 €
• Finiture e cerchi in lega Black
• Fari LED e fendinebbia
• Clima e Radio Bluetooth®

• Sterzo City Mode
• Cruise control

TAN 3,99% 
TAEG 7,11%

 CO R S A  B L AC K  E D I T I O N
Tutto lo stile, e tutto di serie.

3 anni F&I, garanzia
e manutenzione

E con Scelta Opel da

109 € al mese

Scopri  Opel

Scegli  i l  tuo colore

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.


