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Contiene inserto i.c. la nuova famiglia cesenatico 

Il nuovo formaggio tutto romagnolo 
Lo Squacquerone di 

Romagna Dop 
è ingrediente per paste 
ripiene,  prezioso nei 

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

Delicato con la polenta, 
ottimo con acciughe 

e pane di montagna o 
sulla pizza con aggiunta 

di una manciata di 
rucola sopra.  

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

tradizionalmente 
è lo sposo perfetto 

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

Sangiovese.

Lo Squacquerone 
di Romagna DOP 

in cucina 
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Vi aspettiamo nella nostra bottega in via Rubicone destra,
220, a Savignano sul Rubicone con tante eccellenze
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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

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

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Nella forza delle imprese 
il benessere del nostro territorio

Amministrative  2019 – Richieste ai candidati a Sindaco
Per motivi di spazio non è possibile affronta-
re in una rubrica tutti i temi che confesercenti 
pone ai candidati a Sindaco. Ne propongo 
pertanto solo una parte. Partiamo dagli ‘Info 
point diffusi’. A nostro avviso hanno avuto 
un impatto positivo e corrisponde all’idea 
di città che abbiamo: che si apre al visitato-
re, con sedie e tavoli all’aperto. I candidati 
a Sindaco proseguiranno su questo indiriz-
zo? Proseguiamo con gli ‘Incentivi per neo 
imprese e No tax area’, per noi un provve-
dimento di grande pregio poiché in una fase 
storica in cui fare impresa è un impegno gra-
voso, il segnale dato dal comune di Cesena 

è di stimolo per le giovani generazioni che 
scelgono di scommettere su sé stessi e sulla 
città. Cosa ne pensano i candidati a Sindaco? 
Andiamo avanti con ‘Arredo urbano e cit-
tà turistica’: per confesercenti lo stimolo 
per seguire l’obiettivo della città turistica 
andrebbe sostenuto con un miglioramen-
to dell’arredo urbano e della manutenzione 
più puntuale di Giardini, Piazze e Strade. 
Particolare attenzione andrebbe riservata alle 
Gallerie e Corti, più esposte di altre zone al 
degrado urbano e al fenomeno delle attività 
sfitte. Sull’affermazione e crescita turistica 
riteniamo si debba puntare sulle vocazioni di 

Cesena e su quelle lavorare sistematicamen-
te. Le peculiarità della città sono, a nostro av-
viso, il libro e il cinema e su questi segmenti 
si deve puntare con manifestazioni di qualità 
che devono affermarsi e consolidarsi. 
Non avrebbe senso rincorrere la vicina Forlì 
sul tema delle grandi mostre se non altro per 
le grandissime differenze dovute alle risorse 
messe a disposizione dalla Fondazione forli-
vese. Cosa dicono al proposito i candidati a 
Sindaco? Chiudo con le ‘Politiche della so-
sta’. Da parte nostra, ribadiamo che la chiu-
sura del parcheggio in piazza della Libertà 
andrebbe ripresa in termini di recupero di 

posti auto. Proponiamo una soluzione econo-
mica e veloce da realizzare: il raddoppio del 
parcheggio ‘Leandro Marconi’ (Osservanza) 
attraverso la elevazione di un piano. 
La sua collocazione, infatti, permette di ser-
vire una zona bisognosa di posti auto e che 
nella prospettiva di spostamento dell’Ospe-
dale (scelta che condividiamo) sarà meno 
attraversata dal traffico. Sempre in materia 
di sosta, apprezziamo il proseguimento della 
fine del pagamento alle 18,30 e l’abbassa-
mento delle tariffe nei parcheggi in struttura. 
Cosa intendono fare i candidati a Sindaco su 
questi temi?

Domenica 26 maggio voteremo in 5 dei 9 
Comuni della nostra unione. CNA Forlì-
cesena, che ha fatto della presenza capillare 
sul territorio una sua cifra distintiva, incontre-
rà nelle prossime settimane i candidati sinda-
co. E lo farà presentando una piattaforma uni-
ca, supportata da una campagna di comunica-
zione, imperniata sullo slogan ‘CNA lo fa’. 
Abbiamo già incontrato i candidati sindaci di 
Gambettola ed incontreremo quelli di San 
Mauro Pascoli la sera di giovedì 9 maggio 
presso il cercal e i candidati di Savignano 
sul Rubicone giovedì 16 maggio, alle 20.30 
presso la sala dell’ex Pescheria. Mentre abbia-
mo già inviato le nostre proposte ai candidati 
di Borghi e Roncofreddo. Partiamo da alcune 
considerazioni: da mesi viviamo appesi al filo 
delle previsioni sulla nostra economia, divul-
gate dai vari organismi internazionali. Stime 
purtroppo sempre in calo. E così, a forza di 
erodere decimali, siamo scesi dal +1,3% di 
crescita previsto in autunno al -0,2% stimato 
dall’Ocse nei giorni scorsi.

Nella provincia di Forlì-Cesena contia-
mo 9,4 imprese ogni 100 abitanti. Anche a li-
vello nazionale, il 95% delle imprese ha meno 

di 10 addetti. La piccola impresa, che dà lavo-
ro all’80% degli occupati nel settore privato, 
è il più grande datore di lavoro in Italia. Un 
quadro economico nazionale di grande incer-
tezza è appesantito dal ritardo strutturale del 
Paese. Ne soffrono in modo particolare arti-
giani, piccoli e medi imprenditori. Per soste-
nere questo tessuto, presenteremo ai candidati 
proposte molto concrete, spesso a costo zero. 
Realizzarle o meno dipende solo dalla volon-
tà politica. La piattaforma presentata da cna 
parte da uno sguardo d’insieme, poiché ci 
sono politiche che vivono su una scala sovra 
comunale, nelle quali è fondamentale il ruolo 
delle Unioni dei Comuni: strategie condivise, 
omogeneità delle tariffe e dei regolamenti; 
avviando anche percorsi di fusione tra comu-
ni e potenziando le infrastrutture materiali e 
immateriali. A livello di fiscalità locale si può 
fare molto per sgravare le imprese, le inda-
gini dell’ufficio studi cna parlano chiaro. 
Chiediamo una riduzione delle aliquote imu 
per gli immobili di natura strumentale, fino 
alle aliquote di base; in materia di rifiuti di in-
centivare l’economia circolare (riduco, riuso, 
riciclo). È favorevole a una tassa di soggior-
no omogenea, destinata in toto allo sviluppo 

turistico, che potrebbe costituire un importan-
te volano di crescita. Semplificazione: è fan-
tascienza chiedere uno scadenzario comu-
ne per il pagamento dei tributi locali, con le 
stesse cadenze e la stessa modulistica?

L’indagine CNA Comune che vai burocrazia 
che trovi denuncia una situazione insostenibi-
le per chi ha intenzione di aprire un’impresa. 
Il numero degli adempimenti e delle autoriz-
zazioni è tale da scoraggiare chiunque. I costi 
indiretti per le imprese sono dolorosi quanto 
quelli diretti. Chiediamo di ridurre al mini-
mo i tempi e la burocrazia: un libro unico in 
ambito sovracomunale per ogni settore (es. 
urbanistica, regolamenti di igiene, ambiente, 
ecc...); ricorso all’autocertificazione nel rap-
porto tra impresa/cittadino e amministrazio-
ne; preferire gli adempimenti in via telemati-
ca a quelli a sportello. Chiediamo in sostanza 
di sostenere quelle piccole medie imprese che 
costituiscono l’ossatura reale del nostro tessu-
to economico e sociale. Riferimenti concreti 
sono: appalti pubblici a km 0, col supera-
mento del massimo ribasso e il pagamento 
diretto dei subappaltanti; dialogo diretto col 
sistema delle imprese; sussidiarietà; rigene-

razione urbana; sostegno all’artigianalità; 
valorizzazione dei centri storici; riutilizzo di 
spazi e contenitori dismessi; sostegno alle im-
prese virtuose, alle neo imprese e ai percorsi 
di continuità aziendale. Un tema da sempre 
caro a cna è quello della difesa della lega-
lità: la microcriminalità verso le imprese è in 
aumento e senza controllo su alcune aree del 
territorio, così come l’abusivismo dilagan-
te. Quest’ultimo, che colpisce tutti i settori, 
rappresenta ormai la prima forma di evasione 
fiscale, oltre che di competizione sleale nei 
confronti delle aziende che operano nella tra-
sparenza, danneggiando sia le imprese che os-
servano le regole, sia il cliente finale che non 
può contare sulla qualità di prodotti e servizi. 
Su tutti questi temi cna non smetterà di la-
vorare, ora nell’interlocuzione con i candidati 
alle elezioni amministrative, poi in maniera 
continuativa durante l’intero mandato; a par-
tire da una forte convinzione: solo se politi-
ca, cittadini e imprese hanno una visione e 
un orizzonte comune si potranno raggiungere 
importanti risultati per il territorio. Siamo tutti 
noi a fare la differenza. Per questo, la campa-
gna cna si conclude con: ‘nella forza delle 
imprese il benessere del nostro territorio’.

Elezioni amministrative, le proposte di CNA 
ai candidati di Gambettola, San Mauro Pascoli, 
Savignano, Roncofreddo e Borghi
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L’omaggio del Rubicone  
al ‘Genio assoluto’

Quest’anno, in occasione della ricorrenza del cinque-
centenario della sua morte nel castello di Amboise (2 
maggio 1519) in tutta Europa, con Italia e Francia 
in testa, si sta tessendo un fitto programma di eventi 
per rendere omaggio alla sua memoria. Il comune 
di Sogliano al Rubicone e l’associazione linea 
christa hanno ufficialmente iniziato le celebra-
zioni domenica 17 marzo nel teatro comunale 
‘elisabetta turroni’ con la presentazione del 
libro ‘il genio e il dragone. leonardo in ro-
magna (1502)’ da parte dello scrittore forlivese 
Paolo Cortesi (editrice il ponte vecchio).

Sogliano al Rubicone infatti, pur non essendo di-
rettamente interessato dal viaggio su incarico del 
Borgia, da oltre 10 anni ne conserva i suoi ricordi 
nel museo leonardo da vinci e la romagna, ideato 
dall’architetto cesenate Pino Montalti ed inaugurato alla 
presenza del prof. Carlo Pedretti. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 11 

sogliano a/R:  le celebrazioni per il 500° 
anniversario della morte di Leonardo
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Non solo parchi: i nuovi giochi per bambini arrivano anche 
nelle aree verdi scolastiche. Alla scuola dell’infanzia Freccia 
azzurra di Savignano è infatti stata installata, nelle scorse set-
timane,  una vera e propria ‘isola ludica’ estesa su 68 metri 
quadri fatta da tre scivoli, due scale, due camminamenti, tre 
pannelli ludici e tre torrette, posate su apposita pavimentazione 
antitrauma. Nello stesso stile ma lievemente più piccole, visto 
il minor numero di bimbi, anche le nuove postazioni di gioco 
delle scuole d’infanzia gallo cristallo e gatto viaggiatore, 
con due torrette, due scivoli e tre pannelli ciascuna. Tutti gli 
scivoli installati hanno diverse dimensioni per essere perfetta-
mente utilizzati dai bimbi più piccoli così come da quelli più 
grandicelli.
I tre interventi nelle scuole fanno parte del lotto di lavori 
‘verdi’ della primavera 2019.  Al parco de lubelza, dopo i 
lavori di messa in sicurezza di tutti i percorsi di accesso, la 
realizzazione della rampa di accesso per disabili e la ripavi-
mentazione del percorso centrale che attraversa il prato, sono 
stati installati giochi inclusivi fruibili in autonomia e sicurezza 
anche da bimbi con disabilità. Poi ci sono l’area di via verdi, 
con installare altalena, scivolo e due giochi a molla, e quella 
di via argenta, con scivolo e altalena a cesto, oltre a un nuovo 

campetto da calcio nuovo di zecca. Novità anche per il parco 
del quartiere capanni, che già a primavera 2018 aveva visto 
nascere il campo da calcio, dove ora arrivano anche la grata di 
contenimento per i palloni e la rete per giocare a pallavolo. In 
più, per i bimbi, sarà installata un’altalena a cesto e un curioso 
camminamento con plinti a forma di bruco. 
Curiosissima anche la nuova ‘teleferica’ al parco secondo 
casadei, un sistema di trasporto ‘a misura di bimbo’  basato su 
un sistema di funi e carrucole.
Tanti giochi anche in altre tre aree: al parco di via vendemini 
(vicino alla scuola ‘nuvola olga’) altalena doppia, torretta, 
scivolo e due giochi a molla così come al parco Braghina, 
all’angolo tra via Emilia e Provinciale 33 verso Gatteo. 
Destinato ai più grandi invece il parco di via molari (angolo 
via Curiel), con attrezzature per la psicomotricità come due 
torrette circolari, un ponte passerella a cerchi, i pannelli di ar-
rampicata a forma di vela e una struttura con rete per il free-
climbing. Infine le opere di ‘rifinitura’, che riguardano pres-
soché tutte le aree verdi cittadine: recinzioni esterne, nuova 
illuminazione a led, 53 nuove panchine e 18 cestini per i rifiuti, 
a cui si aggiungono nuove porte da calcio e reti parapallone da 
installare al campo da calcio dietro al parcheggio montanari. 

Nuova luce in parchi e spazi urbani a Savignano, con 625 
punti luce in arrivo ben diversi dai vecchi lampioni che per 
anni hanno illuminato quelle zone. Parte infatti a fine mar-
zo la seconda fase del progetto di relamping avviato nel 
2018: terminato il primo stralcio da oltre 770mila euro per 
le armature stradali, avviato a giugno insieme al fornitore del 
servizio di illuminazione pubblica Citelum, è ora tempo di 
dare il via alla seconda fase del piano di sostituzione lampa-
de dell’intero tessuto urbano, per una spesa complessiva di 
110mila euro.
Lavori al via quindi in parchi, spazi pubblici “e in molte aree 

segnalate dai cittadini stessi, che in questi primi mesi hanno 
potuto individuare e comunicare i punti dove era opportu-
no potenziare o modificare il servizio, permettendoci così di 
utilizzare questo secondo lotto di interventi anche come cor-
rettivo. Ne è esempio l’area sgambamento di via la pira, 
richiestissima dai residenti e dai tanti che lì portano i propri 
cani. 
Oltre al potenziamento tecnologico questo intervento permet-
terà anche di dare omogeneità di stile, soprattutto nei parchi, 
che finalmente avranno punti luce uniformi e di qualità. Si 
tratta infatti di nuovi punti luce modello Fly V, con struttura 

in metallo a triangolo rovesciato e lampada a led, che illumi-
neranno così strade, parchi e aree estese come, per esempio, 
il parcheggio mariele ventre, che potrà contare su 24 nuovi 
punti luce, o l’area verde di via canova, dove arrivano 22 
punti nuovi di zecca, così come nella vicina piazza Falcone. 
L’intervento di relamping permette di abbattere sensibilmen-
te il numero di tonnellate di anidride carbonica emesse ogni 
anno, che calano da 680 a 254. Savignano passa così dal 
precedente 5 per cento di punti luce a led all’82 per cento, 
adeguando lo standard al rispetto della normativa in materia 
di inquinamento luminoso e sicurezza elettrica.

Un nuovo appuntamento in centro per fare 
la spesa a km zero. A Savignano debutta, 
ogni giovedì mattina, un nuovo farmer mar-
ket per poter acquistare direttamente dai 
produttori del territorio prodotti freschi e di 
stagione.
Ogni giovedì mattina dalle 8.30 piazza 
Borghesi si riempirà di colori e profumi con 
tredici bancarelle disposte a ferro di caval-

lo, con altrettanti produttori che offriranno 
agli acquirenti frutta, verdura, piante, miele 
di produzione artigianale, formaggi e insac-
cati. 
Diventano così tre i mercati settimanali 
per acquistare prodotti freschi al mercato: 
il sabato pomeriggio, il martedì mattina al 
mercato ambulante e ora anche il giovedì 
mattina. 

secondo stralcio del progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, 110mila euro per 625 nuove lampade.

‘Relamping’ fase 2, nuova luce per parchi e spazi urbani

Oltre agli interventi  nei giardini pubblici isole ludiche nelle aree verdi delle scuole dell’infanzia.

Piano parchi, nuovi giochi anche nelle scuole

Ogni giovedì mattina in piazza nuovo 
mercatino dei produttori a km zero
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Nuovo attraversamento pedonale con semaforo ‘a chiamata’, a Savi-
gnano,  per la via emilia in località san giovanni, richiestissimo dai 
residenti della frazione e molto funzionale per l’accesso al museo del 
compito. Grazie a un nuovo semaforo a chiamata, all’altezza del km 
16, il traffico sulla statale verrà fermato ogni qualvolta pedoni o ciclisti 
avranno necessità di attraversare. Premere il pulsante di chiamata atti-
verà l’accensione, nel giro di qualche secondo, della luce rossa di inter-
dizione temporanea del traffico. Per poter intervenire su questo tratto, 
di competenza di Anas è stato preventivamente necessario richiedere un 
nulla osta, rilasciato solo a fine 2018, così come si è dovuto interpellare 
anche agenzia mobilità romagnola per la fermata del bus, che troverà 
ora una nuova collocazione più funzionale. L’impianto infatti – il cui 
costo di realizzazione è di circa 38.500 euro - sarà installato all’altezza 
della trattoria e del museo archeologico, rendendo necessaria anche un 
minimo spostamento della pensilina di attesa dell’autobus, sul lato mare 
alla fermata ‘incrocio via montilgallo’.

In contemporanea, si investe in funzionalità e sicurezza anche per il trat-
to urbano della via emilia con il completo rifacimento del sottopasso 
ciclopedonale di via roma, da anni bisognoso di restyling perché molto 
danneggiato da usura e allagamenti. I circa tre mesi di lavoro permet-
teranno di riconsolidare pavimento e gradini, molto usurati dal tempo, 
rimuovendo l’attuale rivestimento in gomma nera. L’illuminazione verrà 
potenziata con quattro nuove lampade, collegate al nuovo impianto elet-
trico rifatto ex novo, così come la pompa per drenaggio per scongiurare 
il rischio allagamenti. Nuovi corrimano in metallo sui tre punti di acces-
so (due lato monte, uno lato mare) renderanno più sicuro e fruibile la 
salita e la discesa per le scale, realizzati con le medesime finiture in ferro 
zincato color antracite che verranno impiegate per i nuovi parapetti di 
sicurezza da installare in superficie in corrispondenza dei tre ingressi. La 
ritinteggiatura di tutte le pareti – oggi gravemente imbrattate - comple-
terà l’opera aumentando ulteriormente la luminosità del percorso. Costo 
complessivo: 70mila euro per progettazione e realizzazione.

Racconta Savignano con immagini e musica il 
nuovo video promozionale ‘savignano sul rubi-
cone. Oltre i confini della storia’, lanciato al mu-
seo archeologico del compito in occasione delle 
Giornate di primavera Fai il 22 marzo scorso.  
Quattro minuti di immagini e emozioni sulla vita 
della città raccolti in oltre un anno di lavoro da as-
sessorato a cultura e turismo, Dardari Multi-
media e Coop. Koiné, documentando con l’occhio 
attento della telecamera scorci, eventi e scene di 
vita della comunità savignanese. Un prodotto turi-
stico, destinato a una diffusione multicanale, rea-
lizzato grazie alla collaborazione dell’intera città, 
coinvolta in ogni suo aspetto storico, artistico, cul-
turale, commerciale e produttivo e arricchito anche 
da riprese aeree con droni di ultima generazione.
Di pari passo con il lancio del video va anche la 

stampa e diffusione della nuova brochure turistica 
che permette di ‘scoprire savignano metro per 
metro’, nell’ambito del progetto con i commer-
cianti del cocs  ‘visit savignano sul rubicone’, 
patrocinato da destinazione turistica romagna e 
regione emilia romagna. Un pieghevole in dodi-
ci ante che illustra, come se fossero fermate di una 
linea di trasporto urbano, trenta punti di attrazione 
della città tra edifici civili e religiosi, monumenti 
e spazi all’aperto. Con la stessa logica, anche tap-
pe storiche e personaggi illustri sono disposti su 
un’immaginaria linea della storia a fermate.
Le Giornate Fai, infine, sono state occasione per 
inaugurare e scoprire il nuovo allestimento esterno 
del Museo, che dopo il restyling interno dei mesi 
scorsi, offre ora ai propri visitatori una ridefini-
zione estetica e funzionale del proprio giardino. 

In particolare, grazie al secondo contributo della 
regione emilia romagna, a finanziamento della 
Legge 18, in collaborazione con il Comune, sono 
state inserite le didascalie nelle nove teche, che 
sono state dotate di un illuminazione ad hoc, che 
meglio permette di risaltarne i reperti. 
Anche il giardino, dove sono conservati alcuni re-
perti legati al ponte consolare e una pietra miliare 
è stato oggetto di intervento con la messa in sicu-
rezza dei materiali, riorganizzati e descritti trami-
te appositi totem didattici esplicativi che seguono 
la medesima grafica degli interni. Oltre seicento i 
visitatori che nel weekend di apertura hanno visi-
tato il museo guidati, per l’occasione, dai giovani 
ciceroni dell’Istituto marie curie, formati e coor-
dinati da Giorgia Grilli, archeologa della Coope-
rativa Koiné. 

In autobus da Savignano e Gatteo  per andare ogni giorno a 
Cervia per le cure termali: l’unione rubicone e mare propone 
agli over 65 delle due località l’opportunità di fruire di due 
settimane di trasporto in pullman, a fine agosto, per recarsi alle 
terme in compagnia, senza bisogno di guidare, destreggiarsi 
tra i mezzi pubblici o chiedere aiuto a figli o conoscenti. Le 

iscrizioni sono quindi già aperte per usufruire del servizio di 
trasporto dal 28 agosto al 10 settembre (escluse le domeniche) 
al costo di 30 euro. Ogni giorno il pullman raccoglierà gli 
iscritti alle 7 a Savignano, poi a seguire in appositi punti di 
raccolta a Gatteo e Sant’Angelo. Dopo una mattinata di cure 
si ripartirà da Cervia verso mezzogiorno.

Per iscriversi, già fin da ora ed entro le 12 del 9 agosto, ci si 
può rivolgere allo sportello rosa (tel. 0541 809687) o tutte le 
mattine all’urp (0541 809666), entrambi ubicati presso la sede 
municipale in piazza Borghesi 9. Per iscriversi è necessario 
essere in possesso di prescrizione medica per le cure termali, i 
posti sono limitati perciò meglio affrettarsi.

In arrivo l’attraversamento protetto a san Giovanni, nuovo sottopasso anche in centro abitato.

Semaforo a chiamata per attraversare in sicurezza la via Emilia

Iscrizioni aperte per il servizio di trasporto quotidiano alle Terme a fine agosto

Quattro minuti di immagini per 
promuovere la città a livello turistico.

Un video per raccontare 
Savignano 

'Oltre i confini della storia'
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c’è qualcosa di nuovo a San Mauro Pascoli. A 
villa torlonia è nato il parco poesia pascoli con 
il museo multimediale pascoliano, la sala del 
teatro e le nuove sale espositive delle tinaie e del-
le tabacchine. villa torlonia, splendido esempio di 
villa romagnola del XVIII secolo, che ospitò la fa-
miglia del poeta Giovanni Pascoli, luogo della me-
moria e della poetica pascoliana, riapre al pubblico 
e si veste di quindi di nuovo per regalare a turisti e 
visitatori esperienze ed emozioni uniche in un luogo 
carico di storia e poesia. L’inaugurazione ufficiale si 
è svolta sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 marzo, 
tre giorni di spettacoli, arte, musica, teatro con tanti 
ospiti e una folla di pubblico da grandi occasioni per 
celebrare l’inizio di una nuova stagione di eventi e 
opportunità che faranno di villa torlonia una tap-
pa fondamentale per chi vorrà vivere un’esperienza 
unica e suggestiva nella terra di Romagna. 

L’intervento di recupero e riqualificazione degli 
spazi è stato realizzato grazie al contributo di ol-
tre 452mila euro del bando POR FESR emilia 
romagna asse 5 – Valorizzazione delle risorse 
artistiche culturali ed ambientali azione 6.7.1 e 
dell’ulteriore contributo di 250 mila euro di risor-
se regionali per la realizzazione del museo multi-
mediale (legge regionale 40/2002), su un totale di 
1milione e mezzo di euro. Un intervento importan-
te che si è concentrato sul corpo sud est dell’intero 
compendio e costituisce la prosecuzione di una serie 
di interventi realizzati negli anni da quando la villa è 
divenuta di proprietà comunale; interventi finalizza-
ti principalmente alla valorizzazione e promozione 
di villa torlonia come contenitore e polo culturale, 
nonché attrattore turistico, in sinergia con il museo 
casa pascoli nell’ambito dell’ambizioso progetto 
culturale e partecipato parco poesia pascoli.   

Terminati i lavori per il miglioramento sismico del munici-
pio di San Mauro Pascoli nella sede storica di piazza mazzini. 
L’inaugurazione ufficiale si è tenuta sabato 6 aprile nello stori-
co edificio di piazza mazzini alla presenza del Sindaco e della 
Giunta e dell’assessore regionale Paola Gazzolo, della consi-
gliera regionale Lia Montalti,  dell’architetto Marco Musme-
ci della soprintendenza archeologia, Belle arti e paesaggio, 
dell’ingegnere Giancarlo Ligi, della ditta Fratelli Di Martino 
Costruzioni e di don Paolo Bernabini.
Dopo il taglio del nastro la cerimonia è proseguita nel salone 
comunale con il conferimento della cittadinanza onoraria a don 
Sanzio Monaldini da parte dell’Amministrazione comunale. 
don Sanzio è stato difatti parroco a San Mauro Pascoli per 
ben ventisei anni, dal 1990 al 2016, anno in cui è avvenuto il 
trasferimento alla parrocchia di Morciano. Il saluto ufficiale da 
parte del consiglio comunale di San Mauro a don Sanzio si era 
tenuto il 30 aprile 2016. Dopo quasi tre anni l’invito a tornare a 
San Mauro nella rinnovata sede del municipio per la cittadinanza 

onoraria con la consegna di una pergamena da parte del Sindaco: 
“Per la sua missione pastorale svolta dal 1990 al 2016 nel nostro 
comune, con grande impegno, atta a promuovere e testimoniare 
altruismo, disponibilità, umiltà, portando conforto nel bisogno a 
tutti i suoi concittadini, promuovendo l’educazione dei giovani 
ai valori della carità, della solidarietà e dell’accoglienza”.
Il municipio. La spesa dell’intervento di messa in sicurezza 
della sede del comune è stata di circa 900mila euro dei quali 
720mila derivano da un contributo regionale e più specificata-
mente dalla protezione civile regionale. La domanda alla regio-
ne per i finanziamenti è stata inoltrata il 20 agosto 2014. Il resto 
a carico del comune per il rifacimento degli infissi per i quali è 
stato ottenuto un contributo del 65% sul conto termico 2.0. 
Il palazzo municipale di San Mauro Pascoli è un edificio stori-
co costruito nel 1700, divenuto sede del comune nel 1878. Oggi 
ospita tutti gli uffici comunali ed è inoltre sede del Coc, Centrale 
operativa comunale, che deve entrare in funzione in caso di ca-
lamità naturale. 

Nei suggestivi spazi di villa torlonia, cultura, 
innovazione e tecnologia si incontrano per va-
lorizzare la poesia di Giovanni Pascoli con un 
percorso sensoriale ed emozionante: dai sot-
terranei del palazzo, dove grazie a scenografie 
digitali, videomapping, giochi di suoni e paro-
le, il visitatore potrà immergersi nella poesia, 
fino al piano terra della villa. Qui alcune sale, 
allestite con postazioni interattive, consenti-

ranno di esplorare i luoghi del cuore del poeta, 
approfondirne aspetti storici, artistici e gastro-
nomici, ripercorrendo il legame indissolubile 
tra Pascoli e la romagna.

Giorni e orari di apertura: da martedì a 
domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 
alle 18,30
informazioni e prenotazioni: 0541 936070

Nasce il Parco Poesia Pascoli : 
museo multimediale, teatro e nuovi 
spazi espositivi a Villa Torlonia 

MUSEO MULTIMEDIALE PAScOLIANO

Inaugurata la sede del Municipio a seguito dei lavori di miglioramento sismico.
consegnata la cittadinanza onoraria a don Sanzio Monaldini
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Mercoledì 27 marzo è stata una giornata intensissima per Gatteo, che an-
cora 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 sulle strade del-
la valle del rubicone tra Gatteo, Gambettola, Longiano, San Mauro 
Pascoli e Savignano. Si è trattato di una gara in linea con tre circuiti: il 
primo di 17.6 km, il secondo di 13.3 km ed il terzo di km 8.7. Dopo le ope-
razioni preliminari a Gatteo e la partenza ufficiosa a Sant’Angelo, la cor-
sa ha raggiunto Gatteo Mare per poi transitare una prima volta sotto il tra-
guardo 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, ta-
gliato per primo da Emil Liepins: l’atleta lettone della Wallonie Bruxelles 
ha infatti conquistato in volata la prima semitappa, davanti a Riccardo 
Stacchiotti (giotti victoria) e al gattese Manuel Belletti (androni 
giocattoli) che sa sempre essere protagonista sulle strade romagnole. 
E’ andata alla Mitchelton Scott (composta Lucas Hamilton, Sam Bewley, 
Brent Bookwalter, Damien Howson, Cameron Meyer, Nicholas Schultz, 
Robert Stannard) la seconda semitappa della Settimana internazionale 
coppi e Bartali, una cronosquadre di 13,3 km da Gatteo Mare a Gatteo. 
La formazione australiana ha fatto registrare il tempo di 14’17”, alla media 
di 55,86 km/h, precedendo di 10” il team sky (Rosa, Dunbar, Elissonde, 
De La Cruz, Golas, Van Baarle) e di 21” la gazprom rusvelo (Evtushenko, 
Nych, Kulikov, Shalunov, Rybalikin, Vlasov, Vorobyev).
E’ possibile rivedere le immagini della gara, che è stata trasmessa in dif-
ferita su rai sport, sui siti Internet pmgsport.it – repubblica.it – tuttobi-
ciweb.it – direttaciclismo.it - mondiali.net - inbici.net - federciclismo.it e 
su siti web internazionali quali globalcyclingnetwork.com (Usa, Canada 
e America Latina), Eurosport player (Europa, Asia e Australia), e sulla 
pagina Facebook ufficiale @PMGliveSport.

Nel 2017 ci lasciava la poetessa Narda Fattori, nata a Gatteo, 
insegnante e autrice di testi scolastici, alla cui stesura ha col-
laborato fino all’ultimo giorno, conosciuta a livello nazionale 
per la qualità delle sue liriche.
Negli ultimi anni Narda si era molto adoperata per piantare 
a Gatteo un piccolo seme di quella poesia che tanto amava, 
e che sosteneva fosse necessario far entrare nella vita quoti-
diana delle persone. Nel 2012, su spinta dell’amministrazio-
ne comunale, nacque il concorso di poesia ‘il gatto’, legato 
alla storica Festa della micizia. Narda, che ne fu da subito 
presidentessa di giuria, si spese molto per promuoverlo fra i 
suoi numerosi contatti, permettendogli di crescere negli anni. 
Sostenendo l’idea di creare un momento artistico all’interno 
di un’iniziativa prettamente turistica, ancora una volta si po-
neva nell’ottica di introdurre la poesia in luoghi e momenti 
inconsueti, al di fuori dei ristretti circoli di appassionati, per-
ché potesse germogliare e produrre quella magia che ben lei 
conosceva: sognava, Narda, di far scrivere i versi delle poesie 
dei concorrenti nel tessuto del territorio, sulle panchine, sui 
marciapiedi, alle fermate degli autobus, dovunque uno spira-
glio potesse consentirle di entrare nella vita delle persone. 

E’ nel solco di questa visione, sulla strada da lei tracciata, che 
si inserisce il Premio di poesia ‘narda Fattori’, fortemente 
voluto dall’assessorato alla cultura e sostenuto dai poeti che 
furono colleghi di Narda nella giuria del concorso ‘il gatto’, 
ovvero Gianfranco ‘miro’ Gori, Franco Casadei, Bruno 
Bartoletti e Annalisa Teodorani. Il bando di concorso si è 
chiuso il 31 gennaio di quest’anno con un totale di più di 200 
componimenti pervenuti complessivamente per le due sezio-
ni previste, poesia italiana aperta a tutti e poesia italiana riser-
vata ad autrici donne sotto i 30 anni. Quest’ultima sezione è 
stata voluta per dare particolare attenzione alle giovani autrici 
che sempre la poetessa gatteese, donna forte e determinata, 
anticonvenzionale e fieramente battagliera, ha sostenuto attra-
verso un confronto rispettoso ma diretto, che dava vita ad una 
sorellanza concreta ed immediata, lontana da ogni retorica. 
Per la sezione A (poesia italiana aperta a tutti) si aggiudica 
il premio stefano Baldinu con la poesia ‘esterno giorno’; 2° 
classificata Tiziana Monari con ‘Questa specie di amore’, 
3° Angela Maranninon con ‘il colore dell’esilio’. Segnalati 
per la stessa sezione Alla Melnychuk e Scilla Mastini. Per 
la sezione B, riservata alle donne sotto i 30, vince la poesia 

Giovanna Cristina Vivinetto con un componimento ‘sine ti-
tulo’, seguita da Letizia Zaffino con la poesia ‘Forzature’ e 
da ‘Attesa metafisica’ di Eleonora Tossani. Segnalate per la 
sezione B Susanna Terenzi e Silvia Franchini. La cerimonia 
di premiazione si terrà sabato 18 maggio dalle ore 17 presso 
la biblioteca comunale di Gatteo, con la lettura dei testi vinci-
tori e un breve rinfresco offerto a tutti gli intervenuti a seguire. 
I testi vincitori e segnalati dalla giuria andranno a confluire in 
un opuscolo stampato per l’occasione. 

La prima tappa della Settimana internazionale ‘coppi e Bartali’ 2019 
 dà spettacolo a Gatteo con la prova in linea e la cronometro a squadre

Assegnato il primo premio di poesia 
intitolato a Narda Fattori.
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• Contributi economici per la mobilità e l’autonomia  
nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità

Le persone con disabilità possono 
richiedere entro e non oltre le ore 
12.00 del 31/07/2019 i contributi per 
l’acquisto e adattamento di veicoli pri-
vati e per interventi nella propria abi-
tazione come regolato dalla Legge re-
gionale 21 agosto 1997 n. 29 ‘Norme 
e provvedimenti per favorire le oppor-
tunità di vita autonoma e l’integrazio-
ne sociale delle persone disabili’ agli 
articoli 9 e 10. Sono ammissibili le richieste di contributo relative alle spese già effettuate dal 
01.01.2018 e fino alla data di scadenza del bando. 
Sono ammissibili le richieste di contributo relative alle spese già effettuate dal 01.01.2018 e 
fino alla data di scadenza del bando. Il bando e il modello di domanda possono essere richiesti 
in cartaceo presso l’urp o lo sportello sociale oppure scaricati dai siti: www.comune.gatteo.
fc.it e www.unionerubiconemare.it
Per informazioni ci si può rivolgere presso gli Sportelli dei centri adattamento dell’ambiente 
domestico (CAAD) di Cesena, Savignano o Cesenatico e presso gli sportelli sociali e u.r.p. 
del comune di Gatteo nelle giornate e orari di apertura al pubblico.

• Contributi per la mobilità casa-lavoro per lavoratori disabili

Le persone maggiorenni in condizione di disabilità residenti in uno dei nove comuni 
dell’unione rubicone e mare possono chiedere la concessione di contributi per il rimborso 
delle spese sostenute nel corso dell’anno 2018 per il trasporto casa-lavoro. 
Il contributo può essere richiesto quando la persona disabile ha dovuto usufruire di un tras-
porto personalizzato attraverso il supporto di soggetti terzi a causa della presenza di particolari 
difficoltà nel recarsi sul luogo di lavoro con mezzi propri o con i normali mezzi di trasporto 
pubblico. Per maggiori informazioni consultare il sito dell’unione rubicone e mare (www.
unionerubiconemare.it). Scadenza 31 maggio 2019

• Novità per i Nidi d’infanzia: Iscrizione online  
per l’anno scolastico 2019/2020 e servizio di prolungamento

Dall’ 8 aprile all’ 8 maggio 2019, per i nati negli anni 2017 e 2018, sono aperti i termini per le 
iscrizioni ai Nidi d’infanzia anno scolastico 2019/2020. Solo per i nati dal 1 gennaio 2019 al 
30 giugno 2019 i termini sono prorogati fino a venerdì 5 luglio 2019. Tutti i bambini devono 
essere regolarmente vaccinati ai sensi della Legge 119/2017. Da quest’anno le iscrizioni ven-
gono raccolte esclusivamente online accedendo al sito dell’unione rubicone e Mare (www.
unionerubiconemare.it) da google chrome e cliccando sullo specifico link in prima pagina. 
Prima occorre provvedere alla registrazione on line  in FEDERA (il sistema di autenticazione 
federata della regione emilia romagna) necessaria per la certificazione dell’identità digitale. 

Per l’attribuzione del punteggio si consiglia la predisposizione entro i termini sopra indicati 
dell’attestazione I.S.E.E. aggiornata.
Al nido ‘coccinella’ di Savignano sul Rubicone sarà attivato anche per il prossimo anno 
scolastico 2019/2020 il servizio di prolungamento orario fino alle ore 18.00. Il prolungamento 
orario fino alle ore 17.00 (al costo mensile aggiuntivo di € 50,00) o fino alle ore 18.00 (al costo 
mensile aggiuntivo di € 100,00), potrà essere richiesto per tutti i bambini nati dal 01/01/2017 al 
30/09/2018 residenti nei comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.
info: Ufficio scuola unione rubicone e mare tel. 0541/809696 
www.unionerubiconemare.it

• EsTATE ANZIANI 2019 - TRAsPORTO PER sOGGIORNI TERMALI

L’unione rubicone e mare organiz-
za un servizio di trasporto gratuito 
per soggiorni termali a favore del-
la popolazione anziana dei comuni 
di Gatteo, Gambettola, San Mauro 
Pascoli e Savignano sul Rubicone. 
Gli interessati a partecipare possono 
iscriversi presso i Centri sociali:
•entro il 25 di maggio per i soggiorni 
termali che si terranno a giugno
•entro il 13 luglio per il soggiorno di 
agosto

LOCALITà  PERIODO 
SOGGIORNO

POSTI 
DISPONIBILI
AUTOBUS

PRENOTARSI 
ENTRO

BAGNO DI R. Dal  15/06/2019 al 
29/06/2019 N° 25 25 MAGGIO 2019

MONTECATINI 
TERME

Dal  09/06/2019 al 
23/06/2019 N° 40 25 MAGGIO 2019

CHIANCIANO
FIUGGI

Dal  15/06/2019 AL 
29/06/2019  N° 20 25 MAGGIO 2019

LEVICO TERME Dal  17/08/2019 al 
31/08/2019 N° 54 13 LUGLIO 2019

Il servizio di trasporto gratuito verrà attivato per gruppi con un minimo di 15 partecipanti.
Per informazioni sugli hotel rivolgersi ai seguenti Centri sociali entro le date sopraindicate
• Centro sociale ‘maestro secondo casadei’ 
Piazza Giovanni XXIII, 17 Savignano sul Rubicone -  Tel. 0541.381158 
Aperto nei giorni feriali - Orario: dalle ore 14.30 alle 16.30
• Centro ricreativo culturale  Auser ‘c. a. Baiardi’ 
Via Moroni, 39 Savignano sul Rubicone -  Tel. 0541.943111 
Aperto lunedì, martedì e giovedì - Orari: dalle ore 09,00 alle ore 11,00; 
• Centro sociale ‘i sempra zovan’ 
Piazza Mazzini, 6 San Mauro Pascoli -  Tel. 3662977604 
Aperto dal mercoledì al sabato – Orari: dalle ore 13.30 alle 17.30;
• Centro sociale ‘antonio ravaldini’ 
Piazza Cavour 8/A Gambettola – Tel. 0547.53107 
Aperto tutti i giorni - Orari: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e dalle 19.30 alle 23.00  

News da comune e Unione Rubicone mare
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

Sono trascorsi solo pochi giorni dal momento in 
cui il presidente del credito cooperativo romagnolo 
Valter Baraghini e il direttore generale Giancarlo 
Petrini sono stati ricevuti in Senato, a Roma, per 
ricevere direttamente dalla presidente del senato 
Maria Elisabetta Alberti Casellati, il premio nazio-
nale per l’innovazione 2018 denominato ‘premio dei 
premi’ istituito su concessione del presidente della 
Repubblica e ricevuto per il progetto ‘accademia 
delle idee’. Dicevamo sono trascorsi solo pochi gior-
ni e si è nuovamente alzato il sipario sulla terza edi-
zione del progetto, ideato dal credito cooperativo 
romagnolo e organizzato in collaborazione con l’as-
sociazione giovani CCR.
Come affermato dal presidente Baraghini, accademia 
delle idee nasce dal desiderio di entrare in relazione 
con i giovani e offrire loro una possibilità per provare 
a realizzare il proprio progetto di impresa o per av-
viare una professione; è un’iniziativa a beneficio del 
territorio e soprattutto a vantaggio dei giovani.
Presso i locali del mercato coperto di Cesena, il 
credito cooperativo romagnolo mette a disposizione 
alcuni locali adibiti ad uffici e dotati dei collegamenti 
telematici, wi-fi, stampante, sala riunioni e una sala re-
lax e ristoro, dove i ragazzi sono ospitati gratuitamente 

per 12 mesi; un ambiente per i giovani, dedicato ai 
giovani e gestito dall’associazione giovani CCR.
Una straordinaria opportunità per giovani imprenditori 
o giovani professionisti di età compresa tra 18 e 40 
anni che, avendo partecipato al Bando 2019 concluso-
si lo scorso 7 aprile, hanno ora la possibilità di svilup-
pare la propria idea innovativa da lanciare e possono 
farlo in locali confortevoli e adeguatamente attrezzati.
Alla presentazione dell’edizione 2019 è intervenu-
to l’assessore alla cultura del comune di Cesena 
Christian Castorri il quale ha sottolineato l’im-
portanza del premio vinto dal credito cooperativo 
romagnolo che riempie d’orgoglio la città e dà all’ac-
cademia delle idee un ulteriore slancio, un progetto 
che guarda al futuro e abbandona l’autoreferenzialità.
Gli ha fatto eco Massimiliano Montalti presidente 
dell’associazione giovani del ccr che ha rimarcato 
come da tempo questa banca dimostri una grande at-
tenzione verso i giovani mediante progetti come l’ac-
cademia delle idee ma anche sostenendo varie altre 
iniziative realizzate in collaborazione con l’associa-
zione giovani CCR.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o vi-
sitando il sito www.ccromagnolo.it

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI ‘ACCADEMIA DELLE IDEE’
Il progetto dedicato ai giovani che ha ricevuto il Premio dei Premi 2018 

istituito su concessione della Presidenza delle Repubblica

Da sinistra: Massimiliano Montalti presidente dell’Associazione 
Giovani CCR, Valter Baraghini presidente del Credito Cooperativo 
Romagnolo,Christian Castorri assessore alla Cultura del Comune di 
Cesena e Romeo Dell’Amore consigliere del Credito Cooperativo 
Romagnolo. Al centro del tavolo il premio dei premi consegnato 
alla Banca, dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti 
Casellati
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Se nella nostra storia c’è un personaggio che merita di essere definito ‘genio 
assoluto’, non c’è dubbio alcuno che questi possa essere proprio Leonardo da 
Vinci. Pittore, scultore, inventore, ingegnere militare, scenografo, anatomista, 
pensatore, uomo di scienza: Leonardo è l’archetipo dell’uomo del Rinascimento, di 
cui incarna l’aspirazione di conoscenza del reale attraverso la ragione e l’esperienza; 
ma non solo, il suo genio creativo e la sua insaziabile curiosità, rappresentano 
qualcosa di universale: l’innato desiderio dell’uomo di superare i propri limiti.
Quest’anno, in occasione della ricorrenza del cinquecentenario della sua morte 
nel castello di Amboise (2 maggio 1519) in tutta Europa, con Italia e Francia in 
testa, si sta tessendo un fitto programma di eventi per rendere omaggio alla sua 
memoria. Il comune di Sogliano al Rubicone e l’associazione linea christa non 
vogliono essere da meno e hanno ufficialmente iniziato le celebrazioni domenica 
17 marzo nel teatro comunale ‘elisabetta turroni’ con la presentazione del libro 
‘il genio e il dragone. leonardo in romagna (1502)’ da parte dello scrittore 
forlivese Paolo Cortesi (editrice il ponte vecchio).
Sogliano al Rubicone infatti, pur non essendo direttamente interessato dal viaggio 
su incarico del Borgia, da oltre 10 anni ne conserva i suoi ricordi nel museo 
leonardo da vinci e la romagna, ideato dall’architetto cesenate Pino Montalti 
ed inaugurato alla presenza del prof. Carlo Pedretti. In più, recentemente è stato 
installato il manufatto artistico ‘uomo vitruviano’ sulla rotonda in località Vignola 
ed il museo ha ricevuto una preziosa donazione di esatte copie dei ‘codici vinciani’ 
da parte della famiglia savoia di Cesena.
Tutto questo rappresenta per noi un grande stimolo nel continuare a proporre 
manifestazioni a scopo culturale di carattere storico, teatrale e musicale, per 
richiamare visitatori ed appassionati e a scopo educativo con attività mirate per la 
scuola.

I prossimi appuntamenti in programma sono:

SABATO 27 APRILE ALLE ORE 21.00
PER BIGLIETTI E INFO www.teatroturroni.it 
Teatro comunale ‘Elisabetta Turroni’
Piazza Mazzini – Sogliano al Rubicone
ROBERTO MERCADINI in
‘vita di leonardo - l’avventura di vedere davvero’ 
spettacolo teatrale con la regia Alessandro Maggi

DOMENICA 28 APRILE ALLE ORE 15.30
INGRESSO GRATUITO E INFO www.lineachrista.it 
Museo Leonardo Da Vinci e la Romagna
Palazzo Marcosanti Ripa – Sogliano al Rubicone
ROBERTO MERCADINI in 
‘un insolito cicerone fra teche e documenti’
visita guidata animata dall’attore cesenate

Sogliano: inaugurata la celebrazione  
del 500° anniversario della morte di Leonardo

di Benvenuti Michele
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Escursione teatrale

Domenica 5 maggio 2019 appuntamento a 
Savignano di Rigo col primo evento della 
settima edizione di ‘escursione teatrale’, 
una giornata di immersione nella natura.

Dalle ore 10,00 a Savignano di Rigo, la-
boratori teatrali, musicali e di movimento 
si integrano ad una escursione nell’Appen-
nino dell’Alto Rubicone. Alle ore 19,30 ad 
Aia Bella, vicino al Nocciolo monumentale, 
la giornata si conclude con un concerto del 
gruppo musicale ‘zazlooz’ (Francia). Per 
i laboratori e l’escursione diurna è obbliga-
toria l’iscrizione. Il concerto serale invece 
è gratuito, aperto a tutti e adatto a tutte le 
età.

zazlooz è un progetto di interscambio mu-
sicale e culturale, nato dall’unione di sei 
musicisti con diverse origini: Kurdistan, 
Francia, Marocco, Svizzera. La loro mu-
sica, ricca di ritmi, strumenti e melodie, è 
costituita da composizioni originali e arran-
giamenti propri della cultura popolare medi-
terranea. ‘escursione teatrale’ è un percor-
so di laboratori interdisciplinare tra Teatro, 
Psicoterapia biosistemica, Taijiquan, Canto 
corale, Musica ed Escursionismo, che si 
svolge sull’Appenino Tosco-Romagnolo, 
precisamente nel parco nazionale del-
le Foreste casentinesi e nell’appennino 
dell’alto rubicone, coinvolgendo anche il 
comune di Sogliano al Rubicone. Il pro-
getto si rivolge a gruppi eterogenei formati 
da persone vedenti, non vedenti e persone a 
rischio di esclusione sociale. Per ulteriori 
informazioni: www.teatrozigoia.org. 

sogno di Poesia 
Sabato 11 maggio la pro loco Sogliano, 
insieme a poeti del territorio, organizza una 
festa poetica – ‘sogno di poesia nella bella 
italia’ - aperta a tutti. Il programma preve-
de, la mattina, una passeggiata botanica a 
Vignola, con lettura di poesie; nel pome-
riggio visita all’abbazia di Montetiffi ed al 
museo ‘a. v. reali’, con lettura di poesie. 
La sera, grande spettacolo finale in Teatro 
con musica, poesia e teatro.

L’antica pieve di Pietra Uso

Sabato 18 maggio alle 15,30, in teatro, si 
svolge la conferenza ‘l’antica pieve della 
natività di pietra dell’uso: ricerche e pro-
spettive’. Si tratta di un progetto didattico di 
studio e ricerca per la valorizzazione e il recu-
pero della pieve di Pietra dell’Uso, nel terri-
torio di Sogliano, realizzato a cura del museo 
e Biblioteca renzi e del Liceo artistico 
‘serpieri’ di Rimini, consistente in una mo-
stra, una pubblicazione, produzione di grafici, 
disegni, rilievi, ricostruzioni e plastici, coro-
nati da una conferenza da svolgersi al teatro 
‘elisabetta turroni’ di Sogliano. Coinvolte 
alcune classi del liceo che eseguono i lavori e 
le formelle che verranno donate alla pieve. La 
mostra verrà allestita presso il museo renzi.
È un’esperienza didattica interessante, volta 
alla valorizzazione del territorio e al recupero 
di un monumento antico e sacro, che permette 
di approfondire la conoscenza storica e cultu-
rale del territorio.

18ª Rassegna teatrale 
‘Elisabetta Turroni’
Torna, dal 13 al 18 maggio 2019, con la 
stessa gioia dello stare insieme, la rassegna 
teatrale ‘elisabetta turroni’, giunta al 18° 
anno di età. Un progetto che punta al teatro 
come strumento educativo, di formazione e di 
crescita e che può contare su un ricco baga-
glio di esperienze che hanno coinvolto cen-
tinaia 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 collabora-
zione con l’associazione ‘diffusione musi-
ca’, col 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 conosciu-
to 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 cit-
tà e del teatro di Sogliano. Per informazioni: 
www.coopkoine.com.

Nove colli

  Sono previsti nel mese di maggio a 
Sogliano tre eventi sportivi legati alla 
nove colli:
- 12 maggio: nove colli in vespa, manife-
stazione giunta alla 20ª edizione.
- 18-19 maggio: nove colli running, cam-
minata podistica di oltre duecento km; 30 
ore non stop per veri amanti del running. 
- 19 maggio: nove colli in bici, 49 ª edi-
zione per la regina delle granfondo cicli-
stiche italiane.

Neil Armstrong The First

In occasione del 50◦ anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla superficie lunare, l’As-
sociazione Astrofili Soglianesi Vega organizza l’evento neil armstrong the First, dal 22 al 
26 maggio 2019. Per tutti i giorni della manifestazione è aperta, dalle 9,00 alle 18,45 presso il 
Palazzo della Cultura, una mostra straordinaria per ricordare il primo uomo sulla Luna, com-
prendente decine di oggetti originali utilizzati dagli astronauti durante la missione, reperti, do-
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cumenti e foto inedite che ritraggono l’astro-
nauta Neil Armstrong, primo uomo a mettere 
piede sul suolo lunare il 20 luglio 1969 alle 
ore 20.17, e la missione apollo 11 di cui era il 
comandante. Tutti i reperti esposti provengo-
no da uomini che hanno lavorato a quel tempo 
presso la NASA al ‘Programma Apollo’, da 
importanti collezioni private e dalla stessa fa-
miglia Armstrong.
Il clou della manifestazione è previsto per ve-
nerdì 24 maggio: nel teatro ‘turroni’ ha luo-
go l’interessante conferenza dedicata al 50◦ 
anniversario di apollo 11 tenuta da Luigi 
Pizzimenti, storico del ‘Programma Apollo’. 

Concorso musicale 
‘Zanuccoli’

Il 17° 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 giu-
gno 2019.

Per dieci giorni Sogliano al Rubicone diven-
terà un grande Got Talent con musicisti prove-
nienti 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’. I premi, per un 
totale di 20.000 euro, consistono in borse di 
studio, strumenti musicali, buoni acquisto per 
spartiti musicali e ingaggi per concerti. 
Il concorso si suddivide in sei Sezioni: Solisti; 
Orchestre, Ensemble e Cori; Scuole medie 
e Licei a indirizzo musicale; Canto lirico; 
Musica da Camera; Violino. La domanda deve 
essere inviata entro lunedì 6 maggio 2019.

‘Festa di Primavera’
L’associazione sportiva cella ponte giorgi, 
che quest’anno festeggia i 50 anni di attività, 
organizza dal 30 maggio al 2 giugno 2019 la 
‘Festa di primavera’ a Bivio Montegelli, con 
musica, stand enogastronomici, eventi sporti-
vi e coinvolgimento delle scuole del territo-
rio.

La ‘Via europea della 
seta’ attraverso la 
Rubicon’s Valley

Oggi si parla molto di ‘via della seta’ spe-
cialmente a livello di macroeconomia. Già 
ai tempi degli antichi romani fioriva il com-

mercio serico asiatico con la Cina in quanto 
i patrizi romani amavano indossare i capi 
fatti di preziosissima seta. Il debutto uffi-
ciale del termine ‘via della seta’ in tedesco 
‘Seidenstraße’ è dovuto a Ferdinand Von 
Richtofen (1833-1905), geografo e geologo 
tedesco che ha compiuto spedizioni in estre-
mo oriente per motivi scientifici. Le ‘vie del-
la seta’ sono stati itinerari commerciali via 
terra e via mare molto importanti, non solo 
per motivi commerciali: è nata a livello eu-
ropeo l’ambizione di valorizzarla come iti-
nerario turistico culturale, in sintonia con lo 
sviluppo sostenibile. 
Il comune di Venezia si è preso a cuore il 
progetto di lanciare l’itinerario della ‘via eu-
ropea della seta’ e chiaramente per far ciò 
vengono individuati tutti i punti di interesse 
affini a questo itinerario per creare un percor-
so consono ed al tempo stesso suggestivo. Di 
‘antenne seriche’ in veneto ce ne sono molte 
anche perché in codesta regione gli ultimi 
allevamenti serici importanti risalgono agli 
anni settanta mentre in emilia romagna gli 
allevamenti serici sono stati dismessi alme-
no una ventina di anni prima. Nella valle del 
rubicone una chicca di testimonianza serica 
è sicuramente la tenuta di villa torlonia dove 
oltre un secolo fa si realizzavano interes-
santi allevamenti serici innovativi. Un’altra 
chicca di testimonianza vivente della seri-
coltura (gelsi-bachicoltura) è sicuramente il 
parco serico ‘glauco reali’ di Sogliano al 
Rubicone ubicato nella piccola località in-
contaminata di Pietra dell’Uso. Trattasi di 

una realtà ‘vivente’ dove alcuni anni fa sono 
state messe a dimora giovani piante di gelso 
bianco e gelso delle filippine (Morus alba, 
M. multicaulis) provenienti dall’istituto di 
ricerca di Padova, ed altri gelsi verranno 
gradualmente piantumati anche di tipo nero 
e rosso (Morus nigra e rubra). Questa colle-
zione genetica dalla valenza scientifica sarà 
utile per la reintroduzione degli allevamenti 
serici in un futuro speriamo non troppo lon-
tano!
È in corso una ‘raccolta dati’ sulle testimo-
nianze riconducibili al settore serico, moti-
vo per cui l’associazione culturale serit 
(acronimo di società entomologica rurale 
degli insetti tessicoli) è ben lieta di riceve-
re racconti e suggerimenti da trasmettere 
in modo coordinato all’ufficio turistico di 
Venezia per il passaggio della via europea 
della seta in romagna ed in particolare nella 
valle del rubicone. L’email di riferimento 
è europeansilkroad@serit.org; si ringra-
zia per la collaborazione.
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La lingua, oltre ad essere strumento di co-
municazione di informazioni ed emozioni, è 
custodia della cultura secolare di una nazione, 
è uno dei simboli concreti dell’identità e del-
le tradizioni di un popolo. Non per nulla gli 
eschimesi hanno decine di parole per indicare 
le varie tipologie di neve mentre gli italiani ne 
hanno decine per indicare i vari tipi di pasta.
Oggi la lingua italiana vive un momento di 
difficoltà, subisce un attacco su diversi fronti: 
la globalizzazione linguistica, problemi che 
affliggono l’istituzione scuola, l’uso eccessi-
vo di neologismi ed abbreviazioni, quest’ulti-
me utilizzate tipicamente su internet e cellula-
re. Letterati e insegnanti lanciano un allarme: 
si segnalano l’impoverimento della lingua, sia 
orale che scritta, l’eccessiva semplificazio-
ne di frasi e pensieri, e l’uso scorretto delle 
parole; i giovani, in particolare, presentano 
difficoltà nella comprensione del linguaggio 
e nell’articolazione di pensieri complessi, in 
quanto non conoscono le parole adeguate per 
esprimerli. 

Preservare il patrimonio linguistico italiano 
significa mantenere intatta la capacità di pen-
sare e ragionare. Anche per questo, la scuola 
è il settore in cui lo Stato dovrebbe investire 
le maggiori risorse. Tra le materie scolastiche, 
quelle umanistiche dovrebbero rivestire la 
stessa importanza di quelle scientifiche; difat-
ti la contrapposizione tra ‘classico’ e ‘scien-
tifico’ è solo apparente: nell’antica Grecia – 
madre della nostra cultura – tutte le discipline 
di studio erano strettamente connesse l’una 
all’altra, permettendo uno scambio continuo e 
proficuo fra di esse; non a caso gli antichi gre-
ci sono stati non solo gli inventori del metodo 
scientifico moderno ma anche i padri della fi-
losofia e della democrazia, e rivoluzionari nel 
campo delle arti.
Oggi si sta indebolendo la percezione della 
magnificenza della nostra lingua. Eppure per 
secoli l’italiano è stato apprezzato per il suono 
e la musicalità, e considerato l’idioma ideale 
per l’opera lirica. Rousseau, Keats, Goethe 
amavano la lingua italiana preferendola alle 
altre; Thomas Mann fa dire al protagonista di 
una sua opera che l’italiano è l’idioma parlato 
dagli angeli in cielo, perché non può immagi-
nare che essi parlino una lingua meno bella. 
Certamente esistono soluzioni per contrastare 
l’indebolimento della conoscenza e padronan-
za della lingua italiana: leggere buoni libri, ad 
esempio, o riscoprire l’incanto della poesia:
“Più bello il fiore cui la pioggia estiva / la-
scia una stilla dove il sol si frange; / più bello 
il bacio che d’un raggio avviva / occhio che 
piange” – ‘pianto’ di Giovanni Pascoli.
“Quando, all’alba, dall’ombra s’affaccia, 
/ discende le lucide scale / e vanisce; ecco, 
dietro la traccia / d’un fievole sibilo d’ale, / 
io la inseguo per monti, per piani, / nel mare, 
nel cielo: già in cuore / io la vedo, già tendo 
le mani, / già tengo la gloria e l’amore” – ‘la 
felicità’ di Giovanni Pascoli.
Spesso ci dimentichiamo di quanto colma di 

grazia sia la nostra lingua madre. Così, per 
dire che una cosa è molto bella, diciamo che è 
molto bella; non pensiamo che potrebbe esse-
re sublime. Ma non sarebbe meglio struggersi 
d’amore piuttosto che semplicemente soffrire 
per amore? Non sarebbe preferibile traseco-
lare invece che stupirsi? O attendere che fiori-
scano le stelle, in luogo di aspettare la notte?
È vero che la lingua cambia, si evolve, si ar-
ricchisce di nuovi vocaboli, ma scegliamo 
con cura quali lasciare indietro! Alcuni sono 
davvero imperdibili. Il vocabolario italiano è 
ricchissimo di parole sconosciute e stupende 
che varrebbe la pena riscoprire.
Un artista della parola è senz’altro il poeta 
soglianese Agostino Venanzio Reali (1931-
1994), nativo di Montetiffi. Apriamo la sua 
raccolta di poesie primaneve e cominciamo 
a leggerne la prima: “Veniva il sole negli ermi 
pomeriggi autunnali...”. Quanti ragazzi oggi 
conoscono il significato di ermo? E perché il 
poeta ha scelto proprio questa parola, e non 
solitario, o deserto? É solo questione di rit-
mo? Poi la poesia continua, ed arrivano altri 
passi in cui il sole “faceva sorridere le vecchie 
pareti e l’inerme cuore”... “brucava lento le 
penombre, saliva sul tavolo, dorava i pochi 
libri, si posava sul bianco giaciglio. E quan-
do doveva partire non sapeva risolversi a la-
sciarmi: si struggeva tremante in un saluto 
finché cedeva alla dolce implacabile violenza 
degli astri”. Leggere le poesie di Agostino 
Venanzio Reali è andare all’avventura nel 
regno della bellezza linguistica, alla scoperta 
di un mondo sconosciuto ed attraente fatto di 
immagini vivissime e vocaboli ‘misteriosi’. 
Ma tali parole non sono per l’autore aliene; 
esse fanno parte del suo patrimonio personale. 
Le parole che ognuno di noi conosce sono un 
tesoro che ci permette di comunicare al me-
glio, di esprimere con massima precisione ed 
efficacia i nostri pensieri e le nostre emozioni. 
Per questo, quanto più è ricco il nostro voca-

bolario, tanto più è facilitata la nostra capacità 
comunicativa.
Con le parole si possono creare magie: 
“Quando pronuncio la parola Futuro, la prima 
sillaba va già nel passato. Quando pronuncio 
la parola Silenzio, lo distruggo. Quando pro-
nuncio la parola Niente, creo qualche cosa 
che non entra in alcun nulla” - “Ascolta / 
come mi batte forte / il tuo cuore” (Wisława 
Szymborska).
Naturalmente non solo le parole sono impor-
tanti: è fondamentale il modo in cui vengono 
combinate tra loro, come note che creano una 
sinfonia, facendo ad esempio un buon uso del-
le figure retoriche... “Dall’acqua che taceva 
nera / ride adesso una ninfea; / da un campa-
nile scocca / il rintocco dell’avemaria. / Un 
fiore bianco s’è aperto stasera / sull’acqua 
buia dell’anima mia” – ‘ninfea’ di Agostino 
Venanzio Reali.

Morvan Bruschi

L’INcANTO DELLA PAROLA

G. Pascoli

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

Credito Cooperativo

  Per le spese 
di ogni giorno!

Un giorno usare la tua carta
avrà tutto un altro gusto. Quel giorno è oggi.

di ogni giorno!di ogni giorno!

Carta Nexi è la carta giusta per ogni occasione. 
Per muoversi e fare acquisti in libertà, per piccole e grandi spese.

È CONTACTLESS
Per pagamenti veloci e sicuri.
È CONVENIENTE 
Addebito delle spese il 15 del mese successivo.
È FLESSIBILE
Funzionalità Easy Shopping, per decidere di 
pagare a rate anche un singolo acquisto sopra i 250 euro.
È DIGITALE
Grazie all’App Nexi Pay puoi avere la tua carta sempre con 
te per tenere sotto controllo le tue spese e pagare con il 
tuo smartphone. Puoi abbinare inoltre la tua carta Nexi a 
Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e al servizio Garmin 
Pay.

Scopri di più su Nexi.it

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi e ai m

od. SECC
I 

disponibili presso le B
anche aderenti e sul sito nexi.it.

“Salvare una vita è la vera risposta
a tutte le fatiche e a tutti i perchè ...”
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A Savignano l’aula magna della rubiconia accademia 
dei Filopatridi gremita di gente per la conferenza di Toni 
Capuozzo giornalista e scrittore, volto noto televisivo soprat-
tutto per la trasmissione ‘terra!’. 
Il tema è stato ‘la culla del terrore. l’odio in nome di allah 
diventa stato’. Toni Capuozzo, nato nel 1948,  ha parlato a 
ruota libera della situazione internazionale, Islam e Isis: “La 
culla del terrore praticamente è la storia dell’Isis che, in questi 
giorni, sta incontrando la sua sconfitta in Siria, che però non 
dà nessuna garanzia che il fenomeno sia finito. L’Islam sta 

crescendo demograficamente. L’Europa è vecchia e l’Africa 
in trent’anni diventerà molto giovane. 
Per volere integrazione e accoglienza bisogna essere in due: 
noi disponibili all’accoglienza, ma gli altri accettare i valori su 
cui si fonda la nostra società che sono quelli della tolleranza, 
di rispetto dei diritti della donna e separazione fra chiesa e 
politica”.
Toni Capuozzo ha detto poi che dobbiamo volere bene all’Ita-
lia, un paese che ha perso un po’ l’affetto dei suoi cittadini: 
“Inizio con la notizia arrivata dalla Nuova Zelanda con la stra-

ge in una moschea. Una notizia rovesciata. Un atto di violenza 
da condannare fermamente, ma un fatto che fa pensare perché 
è stata una moschea nel mirino dell’attentatore. Un fatto per 
noi insolito. 
Un collega giornalista e Oriana Fallaci dicevano che non tutti 
i musulmani sono terroristi e sono lontani da questi atti, ma 
tutti i terroristi sono musulmani, come è accaduto da vent’anni 
a questa parte. L’attentato terribile in Nuova Zelanda dimostra 
il contrario. Quello è stato un atto criminale, folle, che nulla ha 
a che fare con noi”. (Erm. Pas.)      

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

Via A. Grandi , 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) ESPOSIZIONE INTERNA

Filopatridi: conferenza con il  giornalista e scrittore,
noto soprattutto per la trasmissione ‘Terra!’

Toni capuozzo: ‘La culla del terrore. 
L’odio in nome di Allah diventa Stato’
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IL PUNTO  DOMANDE PER L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE TELEMATICHE 

NOvITà FLASH IN TEMA DI PENSIONI. QUOTA 100. PENSIONE ANTICIPATA. OPzIONE DONNA

A partire dal 1° aprile 2019, l’inps richiede la presentazio-
ne esclusivamente telematica della domanda per l’asse-
gno al nucleo familiare, che, quindi, non potrà più essere 
ricevuta dal datore di lavoro in formato cartaceo. Il lavora-
tore dovrà presentare la domanda direttamente all’istituto 
nazionale di previdenza mediante uno tra i seguenti canali:

Web• , tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal 
sito www.inps.it, se in possesso di pin dispositivo, di 
un’identità spid (sistema pubblico di identità digita-
le) almeno di Livello 2 o cns (carta nazionale dei 
servizi). Il servizio è disponibile dal 1° aprile 2019; 
Patronati e intermediari dell• ’istituto, attraverso i ser-
vizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in pos-
sesso di pin. 

Per quel che riguarda le domande riferite al periodo com-
preso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 che sono già 
state presentate al proprio datore di lavoro entro il 31 marzo 
2019 tramite il modello ‘anF/dip’, non dovranno essere 
ripresentate, ma saranno gestite con le vecchie modalità già 
note Una volta acquisite le nuove domande presentate per 
via telematica, l’inps provvederà ad elaborare la richiesta 
per la definizione del diritto e della misura della prestazione 
familiare richiesta. 
Il lavoratore riceverà solamente gli eventuali provvedimenti 
di rifiuto della domanda e potrà consultare l’esito della do-
manda presentata accedendo con le proprie credenziali nel-
la specifica sezione ‘consultazione domanda’, disponibile 
nell’area riservata

L’inps metterà a disposizione gli importi calcolati al da-
tore di lavoro che provvederà direttamente al pagamento in 
busta paga come già accadeva in passato. 
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo 
familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavo-
ratore esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga 
durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. 
Qualora ci fosse una variazione nella composizione del nu-
cleo familiare o nel caso in cui cambino le condizioni che 
danno titolo all’aumento dei livelli del reddito familiare, il 
lavoratore interessato si dovrà avvalere della procedura 
‘anF dip’, presentando, sempre per via telematica, una 
domanda di variazione per il periodo di interesse.

Fonte: euroconference

‘Quota 100’ rappresenta la principale novità in ambito previ-
denziale introdotta con il decreto legge 2019, n.4. Il decreto 
consente, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, di 
conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimen-
to di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità 
contributiva non inferiore a 38 anni (requisiti maturabili 
entro il 31 dicembre 2021 per via della natura sperimentale 
della norma).
È importante specificare che, in ogni caso, dei 38 anni neces-
sari, almeno 35 devono essere di contribuzione effettiva, 
con esclusione quindi dei contributi figurativi come ad esem-
pio quelli relativi a periodi di malattia e disoccupazione. 
Possono essere utilizzati per il raggiungimento dei requisi-
ti contributivi per Quota 100, i contributi versati in diverse 
gestioni previdenziali e non coincidenti, con ambito ridotto 
alle sole gestioni interne all’Inps (esempio: Inps ART, Inps 
COMM., Inps FPLD, Inps Gestione separata) escludendo 
pertanto le casse di previdenza dei liberi professionisti.
Un aspetto da valutare bene prima di fare domanda per Quo-
ta 100 è quello di considerare che esiste il cosiddetto ‘divie-
to di cumulo’, ovvero i pensionati Quota 100 non potranno 
effettuare prestazioni lavorative, una volta pensionati. Unica 
eccezione ammessa: lavoro autonomo occasionale nel limi-

te di €5.000 lordi annui. Il ‘divieto di cumulo’ è valido fino 
alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di 
vecchiaia (nel 2019 pari a 67 anni). Per accedere a quota 100 
è necessario avere entrambi i requisiti minimi previsti dalla 
norma, cioè 62 anni di età e 38 anni di contributi previden-
ziali. Non si può arrivare alla sommatoria 100 con qualche 
anno di età in più e qualche contributo in meno o viceversa 
(per esempio 60 di età+40 di contributi). Di conseguenza, per 
esempio, un lavoratore che nel 2019 ha 63 anni e 37 di contri-
buti, dovrà attendere il prossimo anno (64 anni di età e 38 di 
contributi) per poter accedere a quota 100. Se da una parte si 
potrà andare in pensione fino a 5 anni prima rispetto alla pen-
sione di vecchiaia, dall’altra l’assegno di pensione risulterà 
più basso a causa dei minori contributi versati.
Pensione anticipata 
La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può 
essere conseguito a prescindere dall’età anagrafica dei lavora-
tori poiché dipende dal numero di anni di lavoro svolti.
Il decreto legge su reddito di cittadinanza e Quota 100, con-
ferma (per un triennio) il blocco dell’adeguamento alla spe-
ranza di vita per la pensione anticipata mantenendo fermi an-
che per il 2019, 2020, 2021, il requisito a: 42 anni e 10 mesi di 

contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi 
per le donne, nonché 41 anni per i lavoratori precoci di 
entrambi i sessi. I lavoratori precoci sono coloro che possono 
vantare almeno 52 settimane di contribuzione prima dei 19 
anni e che rientrano in uno dei 4 stati di bisogno, mappati dalla 
legge n. 232/2016. 
Opzione donna 
Viene estesa dal 1° gennaio 2019 alle lavoratrici che, alla data 
del 31 dicembre 2018, abbiano compiuto 58 anni di età, se 
lavoratrici dipendenti, oppure 59 anni di età, se lavoratrici 
autonome, e siano in possesso di almeno 35 anni di contri-
buti.  Tale requisito non viene adeguato agli incrementi della 
speranza di vita. Al trattamento pensionistico ottenuto eserci-
tando l’opzione donna si applicano le finestre pari a 12 mesi 
per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici auto-
nome. Si ricorda che in questa tipologia il calcolo della pen-
sione viene fatto totalmente col metodo contributivo anche 
per gli anni lavorati antecedenti al 1996 (metodo che abbassa 
in maniera significativa l’importo della pensione).

Fonte: euroconference – marzo 2019;
SEAC febbraio 2019
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ORA ANCHE PIZZERIA!

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

*prezzo applicato nei giorni feriali

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

T. 0547 675757WWW.ATLANTICABINGO.IT

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

IL RISTORANTINO 

CESENATICO 

via Litorale Marina, 40
Statale Adriatica • Uscita Villamarina
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Mi sono sempre chiesto nell’ultima convul-
sa estate, quella più tragica per il calcio in 
Romagna, come avrebbero digerito la noti-
zia del cesena in serie D. Tifosi più o meno 
caldi, semplici appassionati di calcio, giorna-
listi abituati ai palcoscenici più prestigiosi, 
romagnoli comuni che avevano visto la serie 
A solo grazie ai colori bianconeri: ecco, tutti 
costoro come avrebbero reagito nel leggere 
parole come Notaresco, vastese, agnonese, 
al posto di palermo, verona e lecce, per li-
mitarsi alla penultima stagione? Per noi cro-
nisti di quarta serie abituati a queste latitudini 
calcare questi campi è l’ordinario del quoti-
diano, e l’eccezione del parma al Tardini è 
stato come andare a un centro termale a cin-
que stelle senza soldi al seguito, consapevoli 
che di parentesi si trattava. Ma invece tutti 
coloro che ho citato pocanzi, come l’avreb-
bero assorbita la novità di una categoria cal-
cata nella notte dei tempi quando la maggior 
parte di noi manco era venuta al mondo? 
Ce lo racconta un libro, e lo dico senza mezzi 
termini, proprio un bel libro: ‘D-passaggio’ 
(Edizioni Bertani). Lo ha scritto il giorna-
lista Roberto Chiesa, quello con la battuta 
nonchalance facile, quello che se scavassimo 
da qualche parte nel suo corpo troveremo 
qualcosa di bianconero stampato nei geni. 
Il suo è un racconto maratona che si legge 
d’un fiato (nel mio caso in due giorni), così 
come è stato concepito il libro che non con-
tiene i classici capitoli e soprattutto la pun-
teggiatura degli accapo. Ed è un racconto che 
mischia memoria con attualità, dal cesena 
degli anni ’80 del grande Osvaldo Bagnoli 
all’ultimo di Fabrizio Castori, miracolosa-
mente salvato sul campo ma non dalle ban-
che. Emblematico l’incipit del libro che dà la 
stura di tutto: “Il cesena non c’è più. Come 
le mezze stagioni, la lira, lo steccalecca, il 
Super Tele, i rullini, la benzina rossa e i flip-
per nei bar. Chiuso per manifesta incompati-
bilità con i bilanci, fagocitato in un buco da 

paura e vomitato di forza nel suo angolino di 
storia”. Chiesa fa un racconto appassionato e 
tinteggia ritratti che da soli valgono il prezzo 
delle pagine, come quello di GR7 Giovanni 
Roccotelli (sua la rabona, chissà se giocas-
se nei tempi d’oggi), Giampiero Ceccarelli 
(“Non è stato il capitano del Cesena, è stato 
il Cesena”), Massimo Agostini (“Il Condor 
è il più grande attaccante che abbia visto dal 
vivo”), Paolo Ponzo e tanti altri. C’è un pun-
to che colpisce: la retrocessione in serie C, 
nella tragica stagione post-tardelli. Al pre-
sidente Edmeo Lugaresi consigliano di far 
fallire il cesena piuttosto che la terza serie. 
“Fallire un cazzo, Renato (Lucchi, nda), fal-
lire sti du marun”. Ecco se ci fosse ancora 
oggi un Edmeo così, col cavolo che i tifosi 
avrebbero saputo le coordinate di notaresco, 
vasto e agnone. 

Filippo Fabbri

RUBRICA

Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

letture di filippo fabbri

‘D-Passaggio’di Roberto chiesa
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E’ partita la campagna straordinaria dell’ausl 
romagna di chiamata attiva di giovani e adulti per la 
vaccinazione contro il morbillo. Continuano, infatti, 
a verificarsi casi di morbillo nel territorio provinciale 
di Rimini dove, da dicembre, è in corso un focolaio 
epidemico che ad oggi ha coinvolto 36 persone. Anche 
a Ravenna dall’inizio dell’anno sono stati registrati 8 
casi di malattia, apparentemente non correlati né fra 
di loro nè al focolaio riminese. Gli interventi di sani-
tà pubblica messi tempestivamente in campo a Rimini 
per il contenimento del focolaio sono stati di efficacia 
limitata, a causa della bassa adesione dei contatti su-
scettibili alle misure di profilassi vaccinale post-esposi-
zione, perché di convinzioni contrarie alle vaccinazioni 
(cosiddetti no-vax), fattore che ha portato negli anni a 
creare ampie sacche di popolazione non protetta per 
questa malattia.
Nell’ottica di aumentare il numero di persone vacci-
nate in tutta la Romagna, l’ausl ha dato il via, come 
peraltro recentemente annunciato, ad una campagna 
di chiamata attiva per la vaccinazione nelle persone 
adulte che, se non già vaccinate e se non immunizzate 
in altro modo, potranno recarsi presso gli ambulatori 
ausl dei vari territori per vaccinarsi gratuitamente. Le 
politiche di recupero vaccinale messe in atto a seguito 
della legge regionale dell’Emilia Romagna e del de-
creto lorenzin, hanno coinvolto minori in età scolare 
e operatori sanitari, aumentando in maniera significati-
va i tassi di copertura per questi target , ma lasciando 
sostanzialmente inalterati i bassi tassi di copertura dei 
giovani adulti. In Italia, infatti, il vaccino antimorbillo 
è disponibile dal 1976 e solo dagli anni ’90 le percen-
tuali di copertura hanno iniziato ad essere più significa-
tive, proteggendo i bambini. 

Di qui la campagna straordinaria di vaccinazione anti-
morbillosa rivolta agli adulti. Negli ambiti territoriali 
di Forlì, Cesena e Ravenna, i Servizi stanno inviando 
una lettera di invito alle persone nate tra il 1980 e il 
1989 (partendo dai nati nel 1989) per le quali non ri-
sulta in anagrafe vaccinale alcuna dose di vaccinazio-
ne antimorbillosa. La lettera conterrà un’illustrazione 
della malattia e delle sue complicanze e i vantaggi 
individuali e collettivi della vaccinazione nonché, ov-
viamente, le indicazioni pratiche per l’accesso tramite 
prenotazione CUP. Sono finora state inviate 650 lettere 
di invito (250 a Ravenna e, 200 a Forlì, 200 a Cesena)
In considerazione delle caratteristiche del focolaio epi-
demico tuttora attivo, nella provincia di Rimini le mi-
sure sono leggermente diverse e più ampie. Il focolaio 
riguarda infatti prevalentemente soggetti tra i 17 e i 20 
anni per cui gli inviti si rivolgeranno prioritariamente 
a queste fasce d’età. La Pediatria di Comunità, in ag-
giunta agli inviti già inviati a norma delle recenti leggi, 
sta inviando lettere di invito a tutti i minori non vac-
cinati, sia a coloro che, essendo ricompresi nelle età 
dell’obbligo, sono stati ripetutamente invitati ma sono 
tuttora inadempienti, sia ai ragazzi tra i 16 e i 18 anni, 
che sono usciti dall’obbligo vaccinale, per un numero 
complessivo di 3663 lettere di invito i due terzi dei qua-
li già spedite. Nelle lettere si forniscono informazioni 
sulla malattia e sul vaccino e si invitano le famiglie a 
rivolgersi agli ambulatori vaccinali della pediatria di 
comunità , nei normali orari di apertura, senza neces-
sità di prenotazione. Il Servizio Igiene Pubblica, che si 
occupa degli adulti, ha già inviato le prime 1700 lettere 
a persone con età superiore ai 18 anni partendo dai nati 
nel 2001. Anche queste lettere contengono un’illustra-
zione della malattia e le istruzioni per l’accesso alla 

vaccinazione che può essere libero, senza bisogno di 
appuntamento, tutti i mercoledì dalle 9 alle 18 presso 
la sede di Rimini del servizio igiene pubblica di via 
coriano, oppure, in giornate e sedi diverse, su appun-
tamento tramite prenotazione cup.
La vaccinazione, gratuita, è trivalente, cioè protegge 
contro morbillo, parotite e rosolia. Consiste in due dosi 
di vaccino inoculato per via intramuscolare, a distan-
za di almeno 4 settimane una dall’altra, e conferisce 
una protezione elevata e duratura nei confronti delle tre 
malattie. La pregressa immunità, naturale o vaccinale, 
per una o più di queste malattie non è una controindi-
cazione alla vaccinazione. Val la pena ricordare che il 
morbillo ha di norma un decorso più serio negli adulti 
rispetto ai bambini e la malattia si può accompagnare a 
complicanze quali otiti, polmoniti, laringotracheobron-
chiti ed encefaliti. Anche se molto raramente( 1 caso 
ogni centomila), a seguito dell’infezione morbillosa 
si può sviluppare, diversi anni dopo l’infezione, una 
panencefalite sclerosante subacuta come conseguenza 
tardiva della malattia, con un decorso molto serio . 
“E’ evidente –  sottolinea la dottoressa Raffaella 
Angelini, direttore del dipartimento di sanità pubbli-
ca dell’ausl romagna – come la vaccinazione rappre-
senti un presidio fondamentale per la protezione dei 
singoli e della collettività. A fronte di una situazione 
molto difficile, in particolare in romagna, abbiamo 
dunque deciso di attivare queste misure straordinarie, 
anche con l’obiettivo di avvicinarci, per quanto possi-
bile alla soglia della cosiddetta ‘immunità di gregge’ 
grazie alla quale si possono proteggere anche quel-
le persone che, affette da alcune patologie, non sono 
nelle condizioni di potersi vaccinare e che, in questa 
situazione, sono fortemente a rischio”.

Ausl Romagna 
 ‘Campagna straordinaria di vaccinazione 

per giovani e adulti contro il morbillo’
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01 MARZO - A Savignano si è spento Pietro Calzolari, 64 anni, da oltre 
trent’anni gestore della storica trattoria ‘al mulino’.
02- Svaligia un’auto e non si accorge degli agenti della Polizia locale dell’Unione 
Rubicone e Mare che erano presenti in zona, in abiti borghesi e viene arrestato. 
03- A San Mauro Pascoli nella chiesa parrocchiale di San Mauro Vescovo centinaia 
di persone per l’addio a Pietro Antonelli di San Mauro Pascoli scomparso a soli 21 
anni per un infarto.
05- A Savignano presa di mira dai vandali ancora una volta la statua di Giulio Cesare 
accanto al ponte romano sul Rubicone. Questa volta gli hanno messo in braccio un 
banco da scuola.
05- Oltre 500 ragazzi dell’Istituto di Istruzione superiore Marie Curie ha partecipato 
agli incontri dicendo no alla droga e all’alcool.
05- A fuoco a Sogliano sterpaglie fra la provinciale Uso e via Valle. Distrutti quattro 
ettari di boscaglia.
06- A Borghi è arrivato il ‘porta a porta’ per la raccolta dei rifiuti.
07- Nuovo incendio a Sogliano alle porte di Ponte Uso.
09- Le imprese del Rubicone crescono di più. Lo dice uno studio Cna.
12. Il barista serviva marijuana, A Savignano arrestato 19enne.
12. A Savignano in via Scodella con l’auto esce di strada: grave un 31enne.  
13- Anche a Sogliano al Rubicone dal 29 aprile scatta il progetto del “Porta a porta”.
14- A Savignano aree sgambamento e un cimitero per cani.
14- A Savignano mille persone per la riapertura del bar sport denominato ‘Lo sport’.
19- Gianni Ottaviani di San Mauro Mare dice che nella località turistica servirebbe 
un  nuovo sottopasso.  
20- A Savignano un mercato ambulante più sicuro. L’impegno è dell’assessore 
Stefania Morara.
21. A San Mauro Pascoli razzia nel calzaturificio Oasi: rubate 50 paia di scarpe.
21- A Savignano furto al Bar Mapaleo: bottino 200 euro in monete da 1.2-5-10-20-50 
centesimi. Quasi tutti perso nella furia di scappare.
24- A Tribola, frazione di Borghi è tornata a splendere dopo quattro anni piazza 
Santini. Una frana si era portata via parcheggio e tre vecchie case.
26- A Savignano in arrivo il secondo lotto dei lampioni Led.
26- Passa per strada, vede la sua bici che gli era stata rubata un mese prima, 
chiama i carabinieri. Denunciato uno straniero di 27 anni.   

DA SOGLIANO AL MARE. 
è AccADUTO IN MARZO 2019.
A cura di Ermanno Pasolini.

Da lunedì 8 aprile all’ospedale Bufalini 
di Cesena è resto attivo  il servizio di emo-
dinamica in urgenza H24 per i pazienti in 
carico al trauma center e per i degenti 
ricoverati nei reparti del nosocomio cese-
nate.
La possibilità di eseguire procedure inter-
ventistiche per le emergenze cardiologiche 
in qualsiasi momento del giorno o della not-
te, 365 giorni all’anno, riguarderà nello spe-
cifico le seguenti tipologie di pazienti:  pa-
zienti in carico all’ospedale per le funzioni 
Hub di trauma center; pazienti sottoposti 
a supporto vitale extracorporeo (ECLS) che 
necessitano di coronografia urgente;  po-
tenziali donatori di organi e tessuti ai fini 
della valutazione di idoneità del cuore al 
prelievo a scopo di trapianto terapeutico; 
pazienti ricoverati presso un reparto di de-
genza del Bufalini e che necessitano di una 
coronografia in emergenza. 
 Gli interventi saranno effettuati da una 

unica equipe, fortemente integrata, compo-
sta da cardiologi emodinamisti delle unità 
operative di cardiologia degli ospedali di 
Cesena e Forlì. 
In tutti gli altri casi (cittadini soccorsi dal 
118 o che accedono autonomamente al 
Pronto Soccorso), la risposta all’urgenza 
dell’infarto continuerà ad essere assicurata 
24 ore su 24 e sette giorni su sette centra-
lizzando il paziente presso i centri Hub 
di Forlì e Rimini, secondo le modalità in 
essere e i protocolli vigenti. Con il provve-
dimento si raggiunge un traguardo molto 
atteso. Concludendo  così, in modo positi-
vo, una fase condivisa con tutti gli opera-
tori coinvolti. Ora si attende che la  com-
missione cardiologica regionale accolga il 
progetto per garantire l’Emodinamica h24 
al Bufalini, per consentire  un’assistenza 
cardiologica costante. Nella foto di reper-
torio, un ingresso del ‘Bufalini’. 

Ospedale Bufalini, partito 
il Servizio emodinamica 
in urgenza H24 per i pazienti 
in carico al Trauma center 
e degenti ricoverati 
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La cooperativa sociale c.c.i.l.s. 
(Cooperativa sociale di tipo A e B) 
nasce nel 1981 grazie alle associazio-
ni anmic e anFFas, alla volontà di 
altri soci costitutari e al sostegno del 
comune di Cesenatico. L’obiettivo che 
la cooperativa si prefiggeva era di supe-
rare il concetto limitativo di invalidità, 
sostituendolo in ‘capacità lavorativa’. 
Gli scopi che animavano e che anima-
no tuttora la cooperativa sono costitu-
iti dal rispetto e dalla promozione del-
le persone diversamente abili affinché 
diventino protagonisti del loro destino, 
attraverso l’attivazione di stretti legami 
con la comunità locale. Nell’anno 2018 
sono stati occupati mediamente presso 
la cooperativa n. 220 lavoratori di cui 
80 svantaggiati e di questi almeno 50 
gravemente disabili.
La c.c.i.l.s. di Cesenatico e Bellaria 
Igea Marina è l’ultima cooperativa so-
ciale che continua a gestire tre laboratori 
protetti per disabili gravi: attualmente le 
persone inserite nei laboratori e dipen-
denti della cooperativa sono 40.
A queste persone si affiancano altri la-
voratori inseriti attraverso percorsi te-
rapeutici e tirocini attivati dai servizi 
dell’azienda asl dell’area romagna, 
oltre che dal Servizio sociale dell’unio-
ne comuni rubicone mare e del co-
mune di Bellaria Igea Marina. Tutti i 
cittadini che desiderano sostenere l’atti-
vità di questi laboratori lo possono fare 
destinando il proprio 5 per mille alla co-
operativa ccils, firmando nella sezione 
‘sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale…’ e riportando il codice fiscale 
della cooperativa: 01283220406.
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silvia, ingegnere civile

Silvia Porcarelli, 24 anni, di San Mauro Pascoli ha conse-
guito la laurea magistrale in Ingegneria civile indirizzo Strut-
turale a san marino con 110 e lode.
Come è nata la scelta di questo indirizzo scolastico, che è 
quasi prettamente maschile?
“Mio nonno Romano Cesarini aveva una impresa edile. Io 
purtroppo non l’ho conosciuto in quanto se ne è andato 25 
anni fa, un anno prima della mia nascita. Nella mia famiglia 
c’è sempre stato un grande rispetto per lui. Mia nonna Maria 
e i miei genitori Susanna ed Elvio me ne hanno sempre par-
lato creando in me un grande interesse per l’edilizia in genere. 
Infatti da piccola amavo andare a vedere i cantieri dove c’era-
no i muratori e giocavo con la cazzuola, stupendo tutti”.
E il percorso scolastico?
“Dopo le medie ho frequentato l’Istituto tecnico per geometri 
Leonardo Da Vinci a Cesena. Mi sono così avvicinata sempre 

di più al mondo delle costruzioni e dell’edilizia e poi ho fatto 
l’Università a San Marino, prima triennale e poi magistrale, 
arrivando alla laurea e concludendo così il percorso scolasti-
co”.
E’ vero che ha preparato una tesi di laurea particolare?
“Sì sono stata in nuova zelanda all’università di Auckland 
per sei mesi dove ho portato a termine tre diversi progetti. I 
primi due legati allo studio della valutazione di edifici vulne-
rabili ad eventi sismici, mentre il terzo progetto è stato legato 
a uno studio di una tecnica di adeguamento per questi edifi-
ci”.
Una cosa innovativa nel campo delle costruzioni e dell’edi-
lizia?
“Il primo studio è servito per individuare un software foto-
grammetrico che soddisfacesse le esigenze dell’Università. 
Individuato questo, abbiamo ricostruito a computer un mo-

dello tridimensionale della basilica di Oamaru, città a sud 
della nuova zelanda. Nel terzo progetto abbiamo studiato e 
testato in laboratorio il materiale con cui è costruita la basilica 
così come molti altri edifici storici della Nuova Zelanda”.
Ci sono possibilità di lavoro in italia con una laurea come 
la sua?
“Sì, ho già ricevuto proposte di lavoro per un dottorato di 
ricerca rimanendo quindi nell’ambito scolastico, poi da studi 
professionali e sono stata contattata anche da grandi azien-
de”.
Il suo desiderio?
“Non l’ho potuto realizzare perché ancora studentessa, ma mi 
sarebbe piaciuto tanto andare ad Amatrice o in un altro paese 
terremotato e mettere a disposizione i miei studi per la rico-
struzione”.   Nelle foto, da sin, lo studio in nuova zelanda 
e la laurea. 

Poi in Nuova Zelanda, Università di Auckland, per sei mesi, dove ha concluso tre diversi progetti.

Silvia: una laurea in Ingegneria civile - indirizzo Strutturale 
di Ermanno Pasolini



GAZZETTA DEL RUBICONE aprile 201924 LE NOsTRE AZIENDE

La legnami ha raddoppiato con un nuovo centro di taglio del 
legno e una nuova palazzina uffici ristrutturata. Festa grande 
a Savignano per l’inaugurazione del raddoppio dei locali di 
legnami Srl, l’azienda di Savignano che ha sede in via Pietà 
106 e che è una delle più vecchie in piena attività in loco, senza 
delocalizzazioni. 
Il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco Filippo 
Giovannini e i locali benedetti da don Vittorio Mancini,  parro-
co di San Giovanni in Compito e Cesare. La legnami fu fon-
data nel 1947 da Ivo Brigliadori, Luigi Calisesi, Aldo Marconi 
e Gioacchino Marconi. La prima sede fu in borgo san rocco 
nel fabbricato dell’Istituto don Baronio. Poi negli anni ’60 
l’azienda si trasferì in via Roma e negli anni ’70 in via Pietà. La 
società oggi commercializza legnami importati da tutto il mondo 
e produce kit per la posa in opera dei tetti e case in legno. Il tipo 
di legno più gettonato è l’abete che cresce dalla Finlandia alle 
Alpi, considerato la materia principale per il fatturato dell’azien-
da. Altri prodotti lignei semilavorati arrivano dall’Indonesia, 
Brasile, India e Canada. La legnami conta oggi 34 dipendenti 
dei quali dieci assunti negli ultimi due anni e con il nuovo centro 

di taglio altre assunzioni sono in arrivo. L’azienda sorge su 20mila 
metri quadrati dei quali 10 mila coperti. La legnami vede come 
socio di maggioranza una quota rosa, Raffaella Drudi, il figlio 
Luca Marconi come presidente e Angelo Brigliadori in qualità 
di amministratore delegato. 
Il presidente Luca Marconi spiega: “Formazione e consulenza 
aziendale basate sulla nuova filosofia gestionale ‘lean thinking’ 
introdotta dalla consulente Roberta Fabbri, siano state molto 
utili al miglioramento delle strategie operative e al conseguimen-
to degli obiettivi prefissati, oltre che all’incremento del fatturato. 
Negli ultimi due anni, la società ha effettuato investimenti non 
solo in ambito immobiliare, ma anche in risorse umane assumen-
do diversi dipendenti. 
Di recente poi sono stati compiuti investimenti in impianti e mac-
chinari 4.0 tra cui l’acquisto di un secondo nuovo centro di taglio 
Hundegger, caratterizzando così la legnami Srl, come una delle 
poche aziende italiane ad esserne dotata. Quello che mi rende 
orgoglioso è che grazie ad un efficiente lavoro di squadra, in solo 
poco più di due anni, sono stati realizzati i sogni di mio nonno 
Giambattista e di mio babbo Alessandro”. 

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)

Festa grande a savignano per l’inaugurazione 
del raddoppio dei locali di Legnami srl.

L’Azienda fondata nel 1947
di Ermanno Pasolini
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Centinaia di persone hanno presenziato 
alla festa del decimo compleanno del 
circolo ricreativo e culturale Auser 
‘giulio cesare’ sito in via Firenze 4, a 
Gatteo Mare, con musica del duo ‘I fi-
gli della stelle’, un grande buffet per tut-
ti e la torta del decennale. Fondato nel 
2009, il circolo ricreativo e culturale 
Auser ‘giulio cesare’ di Gatteo Mare 
conta circa 330 soci, dal 2016 presiden-
te è Terzo Tosi, organizza vari tornei 
di burraco, biliardino, scala 40 e poi 
tombole e lezioni di zumba e di compu-
ter, cene sociali con i soci chef Egisto 
Dall’Ara, Alessandra Baruzzi, Ornel-
la Morigi, Francesca Farabegoli, An-
namaria Gigliola Fabbri, Francesca 
Puleo e Ottorina Foschi e le ‘regine’ 
della sagra della cantarella. Il giulio 
cesare è l’unico circolo ricreativo e 
culturale che esiste a Gatteo Mare ed è 

aperto tutti i giorni da mezzogiorno fino 
a tarda sera. Commenta Carlo Sarpieri, 
presidente Auser territoriale, Cesena e 
i 14 Comuni del Comprensorio: “Com-
plessivamente abbiamo 10 circoli con un 
totale di ben 3.906 iscritti dei quali 800 
volontari attivi. Il centro Auser ‘giulio 
cesare’ di Gatteo Mare rappresenta 
l’esempio più chiaro delle funzioni che 
i centri svolgono nelle comunità locali 
perché costituiscono un punto di riferi-
mento per le persone sole in difficoltà. 
Me nello stesso tempo sono occasioni 
di incontro anche per l’intera comuni-
tà come a Gatteo Mare”.  Soddisfatto 
il presidente 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 sera-
ta in compagnia. Ci sono i bar, ma qua-
si tutti alle 8 o alle 9 di sera chiudono. 

Poi come centro ci serviva uno spazio 
grande, dove potere avere la possibili-
tà di svolgere le varie attività. Abbiamo 
rimesso a posto in via Firenze i locali 
della ex scuola elementare, costruita nel 
1957 e chiusi da una quindicina d’anni. 
Grazie a dei contributi europei a fondo 
perduto siamo riusciti a ristrutturare 
l’ambiente esistente e creare un altro 
salone attiguo. A Gatteo Mare un lo-
cale come il nostro era indispensabile. 
Abbiamo quattro mezzi, tre Doblò e una 
Fiat Punto, con otto autisti volontari per 
il trasporto dei soci per visite, control-
li, esami, terapie presso i vari ospeda-
li della zona. Poi quattro nonni addetti 
alle scuole per i bambini, gli addetti al 
bar, le azdore. In totale una trentina di 
volontari”. 

Nelle immagini, momenti di festa. 

Unico circolo di Gatteo Mare, aperto tutti 
i giorni da mezzogiorno fino a tarda sera.

10° compleanno per l'Auser ‘Giulio cesare’

Auser Giulio Cesare
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SUPERGOMMAPNEUMATICI ESTIVI 

E 4 STAGIONI 
IN OFFERTA

VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI
ORA ANCHE CENTRO REVISIONI

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

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

Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 

esempio

Mary coMe foto

listino 5258€
metà 2629€!!

finanziaMento tasso zero
20 rate da 132€

con carta d’identità e codice fiscale

Promo su catalogo comPosizioni di cucine

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

caMere ∙ arMadi ∙ letti ∙ stufe ∙ arredo giardino 
gazebi fiera ∙ elettrodoMestici

non hai ricevuto la tua copia 
della gazzetta del rubicone? 
la trovi sul web

wwww.romagnagazzette.com/testate/gazzetta
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Una comunità educante: 
fianco a fianco per San Mauro

SPAZIO APERTO
Pagina a pagamento a cura dell'interessato 

Si avvia a conclusione il mandato di questi 5 
anni. essere sindaco del paese in cui sono 
nata e che amo, è stato per me un grande 
onore.
Ho cercato sempre interpretare con dedizione 
e spirito di servizio il compito che voi cittadini 
mi avete assegnato. Sono fiera di aver 
risposto a tutti voi sempre, giorno e notte e di 
aver aiutato tutti, o almeno, di averci provato 
sempre, senza distinzioni di appartenenze, 
con un linguaggio chiaro e determinato nel 
rispetto dei bisogni di ciascuno e osservanza  
delle leggi.
Sono fiera di aver trovato i fondi per mettere 
in sicurezza sismica il municipio, di aver 
realizzato la nuova scuola zavalloni, di 
aver messo in sicurezza sismica quasi tutte le 
scuole, di aver riqualificato le aree sportive, 
dove giocano i nostri bambini, di aver 
realizzato lo skatepark . Sono orgogliosa 
di tutte le strade riqualificate in campagna 
e in centro, per un totale di 9 km. Sono 
contenta di aver acquisito il compendio di 
casa pascoli e di aver ricevuto un milione di 
euro per riqualificarlo. Sono felicissima di 
aver realizzato  villa torlonia parco poesia 
pascoli alla torre, e per farlo, ho dialogato 
con i cittadini attraverso il progetto della 
“’mia torre”, di avere a San Mauro 
finalmente, un teatro pubblico dopo 50 anni, 
e un museo multimediale bellissimo a detta 
di tutti coloro che lo hanno visitato. Sono 
orgogliosa di aver  progettato e realizzato 
l’impianto di videosorveglianza a san mauro 
mare, di essere diventati proprietari dell’ex 
cinema arcobaleno e di cominciare i lavori 
per la sua sistemazione. Di aver affidato 
12 nuove case popolari a canone ridotto, 
di aver aumentato i fondi a disposizione 
delle  famiglie in difficoltà e dei bambini con 
handicap per la loro assistenza scolastica e 
nei centri estivi. Fiera di esserci stata tutte le 
volte che vi era bisogno per qualsiasi motivo 
. Sono soddisfatta di aver aumentato i fondi 
per i servizi sociali e gestito un Bilancio che, 
nonostante i vincoli stringenti imposti dal 
Governo centrale, ci ha permesso di rispettare 
regole in materia di patto di stabilità. 
Ho accompagnato nuove imprese ad 
insediarsi sul territorio, perché il lavoro è 
elemento fondamentale per il benessere, ho 
promosso il distretto della felicità per favorire 
i lavoratori. Ho sostenuto il cercal, scuola 
di eccellenza nazionale per la calzatura. 
Firmato il patto di distretto con la regione 
emilia romagna. Sostenuto attraverso 

l’associazione marefuturo l’accoglienza, 
la promozione e l’intrattenimento dei nostri 
turisti a San Mauro Mare. Non ho aumentato 
le tasse e ho ridotto il debito comunale pro 
capite da 391,44 euro a 246,47 euro. Abbiamo 
fatto opere per 15 milioni di euro e fatto 
mutui per 245mila euro. Ho sposato a villa 
torlonia decine di coppie anche provenienti 
da altri comuni, che ringrazio perché l’amore 
vince sempre.  Ho sostenuto con i patrocini 
e/o partecipato all’organizzazione  di tante 
iniziative promosse dalle associazioni della 
comunità, sempre al loro fianco: “’ La fira 
de bagoin ma la torà”’  dell’ associazione 
torre, il carnevale del coar, svuota la 
cantina della pro loco aisèm, la podistica 
del primo maggio, le associazioni sportive 
che realizzano sanus vitae,  una musica può 
fare,  sammauroindustria con il processo 
del 10 agosto, la festa di san pietro e paolo, 
la festa medioevale alla torre, acieloaperto 
per la rassegna estiva.  Voglio ringraziare chi 
mi ha voluto in rappresentanza del comune 
alle tante premiazioni e celebrazioni delle 
mille iniziative sportive e sociali che 
questo paese incredibile riesce a pensare e 
realizzare. Ringrazio chi ha avuto fiducia 
in me in questi anni, fiducia che ho sempre  
ripagato con il mio impegno. Ringrazio il 
presidente della regione emilia romagna 
Stefano Bonaccini sempre vicino a San 
Mauro con il suo aiuto concreto.
Ringrazio tutto il consiglio comunale che mi 
ha sostenuto col suo contributo di idee e chi 
mi ha contrastato, perché mi ha suscitato 
dubbi, che ritengo fondamentali per poter 
prendere le decisioni giuste.
Ringrazio i dipendenti del Comune, preziosa 
mano operativa per realizzare gli obiettivi! 
Infine ringrazio i miei assessori: Cristina 
Nicoletti la vicesindaco che ha seguito 
tutto il piano regolatore nuovo nell’Unione 
Rubicone e Mare e i lavori a San Mauro 
Mare, Albert  Alessandri che ha seguito la 
Smart city e il bilancio, Stefania Presti che 
segue i lavori pubblici , Sabrina Baldazzi che 
segue  lo sport e il turismo, Denis Ermeti che 
ha seguito la scuola e tutte le esigenze delle 
persone in difficoltà!  Compagni di viaggio 
preziosi e indispensabili  con i quali ho 
costruito un paese più bello.
Ringrazio tutti i cittadini, che con i loro 
consigli, la loro partecipazione mi hanno 
sostenuta nelle scelte.
Per continuare il lavoro iniziato, mi candido 
al sindaco per i prossimi 5 anni dando la 

garanzia che ciò che prometto lo realizzo.
Certo il rifacimento dei marciapiedi e degli 
asfalti sulle strade in paese e in campagna, è 
ancora da completare, farò la pista ciclabile 
su via rio salto fino al centro, e la pista 
ciclabile con la sistemazione di via rimini 
e  la rotonda sulla strada provinciale, 
farò sistemare  la piazza, recuperare per 
i giovani casa tognacci, recuperare l’ex 
gerontocomio per la scuola di musica, 
ampliare la caserma dei carabinieri, 
un nuovo centro sociale anziani nell’ex 
calzaturificio scardavi, realizzare un 
centro sociale e di servizi nell’ex cinema 
arcobaleno a San Mauro Mare e un nuovo 

lungomare... e tanto altro ma soprattutto 
dobbiamo costruire una comunità educante 
che sappia stare al fianco dei bambini e dei 
ragazzi, dove tutti abbiano una opportunità 
di lavoro, con tante occasioni per stare 
insieme, per costruire come una volta, una 
comunità dove ci si dà una mano e si dispensa 
fiducia.  Costruire una comunità educante, 
una comunità più sicura, una comunità più 
solidale, con il lavoro per tutti, dove tutti 
si sentano accolti, nel rispetto reciproco! 
Sconfiggiamo l’egoismo del “marciapiede 
davanti casa mia” per costruire insieme la  
bellezza del nostro paese e del nostro buon 
vivere insieme.  #fiancoafianco

Luciana Garbuglia
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Gatteo Mare, giardini Don Guanella. Foto di repertorio
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Più pattuglie negli orari notturni, il pronto soccorso 
al santa colomba, il rilancio del centro storico con un 
progetto partecipato dai cittadini, il porta a porta per 
la raccolta dei rifiuti, più manutenzioni nelle periferie. 
Sono questi alcuni dei punti cardine del programma per 
Savignano di Mauro Frisoni, il candidato sindaco della 
lista movimento 5 stelle. Già candidato sindaco nel 2014, 
attualmente Consigliere comunale, è sposato, padre di 3 
figli e insegna matematica e scienze alla scuola secondaria 
di primo grado di San Mauro Pascoli. Da sempre molto vi-
cino al mondo del volontariato e a quello del terzo settore, 
con il suo impegno politico vuole mettersi completamente 
a disposizione della comunità di Savignano. Laureato in 
scienze geologiche, Frisoni è un sostenitore delle buone 
prassi per il rispetto dell’ambiente. Favorevole a promuo-
vere una mobilità sostenibile, ama fare 
lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta. 
Più efficienza e minori costi sono alcu-
ni degli obbiettivi del candidato Mauro 
Frisoni, che nel suo programma per le 
elezioni amministrative punta il dito sul 
peggioramento dei servizi convenzio-
nati in Unione dei Comuni. “In questi 
cinque anni - dichiara Frisoni - ci sia-
mo impegnati perché l’ Unione funzio-
nasse, ma invano, perché il costo dei 
servizi è aumentato e le istituzioni si 
sono allontanate dai cittadini. In futuro 
bisognerà rivedere le convenzioni e an-
che stracciarle se i servizi non dovesse-
ro portare più efficienza e minori costi”. 
“Sul tema sicurezza, molto sentito dai 
cittadini  continua il candidato dei 5 stelle - occorrono 
risposte veloci e certe. Abbiamo accolto favorevolmente 
l’ingresso di altri 3 comuni nel servizio di Polizia loca-
le in Unione. Ci aspettavamo un ulteriore balzo in avanti, 
che però non è avvenuto. Se qualche altro Comune aves-
se affidato il servizio all’ Unione si sarebbe potuto costi-
tuire il Corpo di Polizia locale, ottenere più risorse dalla 
Regione e avere più uomini, con meno limitazioni sugli 
orari notturni. Purtroppo questo non è avvenuto. Ci bat-
teremo per raggiungere questo obbiettivo, ma se così non 
fosse non diamo per scontata la permanenza del servizio in 
Unione. Siamo consapevoli che riportando la Polizia loca-
le in capo al Comune uomini e mezzi saranno limitati, ma 
il Sindaco avrà un rapporto più stretto con il Comandante 
dei vigili che gli consentirà di migliorare il servizio in 
tempi brevi. In ogni caso - sottolinea Frisoni - sul tema 
sicurezza, terremo un confronto costante con cittadini, 
Polizia locale e Carabinieri. Cercheremo in ogni modo 
di ottimizzare il servizio dividendo bene le competenze. 
Il Controllo di vicinato è importante, ma non va trascura-
to, deve funzionare bene. Daremo particolare importanza 
anche al decoro e all’ illuminazione delle zone a rischio”. 
Sul centro storico Frisoni e il suo gruppo sono al lavo-
ro  da diverso tempo con un progetto che sarà solamente 

un punto di partenza. “Contiamo molto sul confronto con 
chi nel centro storico ci abita, ci lavora o trascorre sem-
plicemente del tempo libero. Vogliamo vetrine illuminate, 
non solo con mostre, ma anche con temporary stores e la-
boratori di mestieri, (ad esempio riparatori di scarpe, o di 
biciclette). Apriremo un tavolo di lavoro con chi in questi 
anni ha dato il suo contributo, a chi vorrà darlo in futuro 
e assieme troveremo la strada migliore per ridare valore 
al nostro centro storico anche attraverso le manifestazio-
ni. Abbiamo già iniziato gli incontri, che proseguiranno in 
maniera assidua se verrò eletto Sindaco. I contributi alle 
nuove aperture dei negozi non verranno più dati a pioggia, 
ma con un criterio che andrà nella direzione della identità 
che insieme decideremo di dare al cuore della nostra cit-
tà”. Ovviamente non saranno trascurati i quartieri e le pe-

riferie. “Terremo costante contatto con le 
consulte – spiega il candidato sindaco- per 
capirne i bisogni e intervenire efficace-
mente. C’è un forte bisogno di manuten-
zione, dal verde alle asfaltature, problema 
che non va assolutamente trascurato”. 
Un’ altro tema che sarà  sempre in pri-
mo piano è la Sanità: Savignano dispo-
ne di una struttura, il Santa Colomba, 
che va tutelata e valorizzata. Alcuni ser-
vizi in questi anni sono stati smantellati 
a causa della politica regionale del PD 
e di una giunta savignanese complice. 
“Lotteremo – afferma Mauro Frisoni 
-  per riprenderci il servizio di radiologia 
anche nel pomeriggio. Non ci daremo per 
vinti nemmeno sul punto di Primo inter-

vento. Savignano è al centro di un bacino di utenza mol-
to ampio, il Pronto Soccorso serve, avvieremo da subito 
un dialogo con Asl e Regione per provare a riottenerlo” 
“Un altro obbiettivo che vogliamo raggiungere nel breve 
periodo – continua - è quello della raccolta rifiuti porta a 
porta e della tariffa puntuale, i nostri capisaldi. I cittadini 
scopriranno la comodità di avere il servizio di raccolta sulla 
porta di casa, il risparmio economico che si otterrà produ-
cendo meno rifiuti indifferenziati e il maggiore decoro in 
città, perché elimineremo i cassonetti dalle strade. Un altro 
vantaggio importante sarà per gli esercenti, che potranno 
detrarre il 10% di Iva sulla tariffa. Questo servizio fun-
ziona già perfettamente anche in comuni vicini al nostro. 
Frisoni conclude ponendo al centro il cittadino con i suoi 
bisogni dai quali partire: “Sono qui per unire e non per 
dividere”. Per fare questo associazionismo e volontaria-
to sono considerati una ricchezza importante; il compito 
del Comune sarà quello di favorire la collaborazione e la 
sussidiarietà cercando di creare coordinamento e favoren-
do riunioni periodiche tra le varie associazioni. Dobbiamo 
lavorare uniti in un percorso fatto di partecipazione e 
ascolto per una Savignano migliore. È questo infatti lo slo-
gan con cui il movimento 5 stelle affronterà la campagna 
elettorale: #perunaSavignanoMigliore.

AMMINIsTRATIVE

Le elezioni si avvicinano e il movimento 5 stelle di Savignano, rende 
nota la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale. Siamo 
molto felici - dichiara il candidato sindaco Mauro Frisoni - del 
gruppo che si è creato in questi cinque anni di politica attiva nella no-
stra città. Tutti cittadini che si sono impegnati a fondo, alcuni mi han-
no seguito nel mio lavoro di consigliere di opposizione già dal 2014. 
- Christian Campedelli, già candidato nelle precedenti amministra-
tive e consigliere comunale attualmente in carica, sposato, con 2 figli 
e una forte passione per la musica.
- Francesco Alesiani detto ciccio, progettista meccanico/gestionale 
di 42 anni, single. Ha tenuto diversi corsi di alfabetizzazione digitale 
gratuiti per anziani. - Roberto Censi, 57 anni, sposato, con un figlio, 
Ingegnere presso l’ ufficio tecnico del comune di Longiano dove 
svolge un ruolo direttivo in edilizia privata e programmazione territo-
riale. - Filippo Salvi, 41 anni, Web Developer nel comparto turistico, 
sposato, con 1 figlio. Si è impegnato in questi 5 anni come presidente 
della consulta di Fiumicino - Blendi Hila, muratore, 37 anni, spo-
sato, padre di 2 figli. - Igino Conforzi, sposato, con 2 figli, docente al 
Conservatorio di Bologna, nella vita si occupa di musica svolgendo 
attività concertistica, di ricerca e didattica. - Bruno Grassi, pensio-
nato di 61 anni, padre di 2 figlie con parecchi hobby e una  particolare 
attenzione per la mobilità sostenibile - Luciana Nembrotte Menna, 
42 anni, sposata, con una figlia, laureata a Urbino in lettere classi-
che, insegna materie umanistiche - Blerina Hila, 32 anni sposata e 
madre di un maschietto di tre mesi, impiegata amministrativa e ad-
detta reception presso un albergo di Cesenatico. - Gianni Pizzinelli, 
savignanese dalla nascita, appassionato di fotografia, teatro e subac-
quea, molto sensibile ai temi sulle disabilità - Andrea Pasini, nato 
a Savignano. Sposato, imprenditore nel settore degli arredamenti e 
osservatore arbitrale Figc Aia - Luciana Maria Rapisarda, pen-
sionata, con tre figli e otto nipoti, in passato ha ricoperto il ruolo di 
segretaria dell’ amministratore delegato montedison Hellas nella fi-
liale di Atene. - Fabio Donati, nato e residente a Savignano, sposato, 
con un figlio di 25 anni, commerciante ambulante. Ha collaborato con 
diverse associazioni sportive, la Gaio e Sabino e il COCS (commer-
cianti e operatori centro storico). - Maria Concetta Sanseverino, 54 
anni, sposata, con 2 figli e 1 nipotina, da sempre operaia calzaturiera. 
- Emanuela Zamagni, nata e residente a Savignano. Sposata, con 
una figlia, gestisce un’agenzia assicurativa.- Marika Pasini, 34 anni, 
sposata, con 2 figli. Impiegata e appassionata di equitazione.

SPAZIO APERTO
Pagina a pagamento a cura dell'interessato 

Savignano può rinascere.
“Mauro Frisoni (M5s): più pattuglie di notte, un progetto partecipato su centro storico 
e quartieri, il Pronto soccorso . siamo pronti a governare per una città migliore”

M5S, la lista è pronta.
I candidati al Consiglio comunale si presentano
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Internazionalizzazione 
e innovazione. 

Sono le due ‘key’ della 36esima edizione di macfrut, fiera 
internazionale dell’ortofrutta, nei padiglioni fieristici di Rimini 
dall’8 al 10 maggio 2019. Unica fiera di filiera del panorama 
internazionale, la tre giorni vuole rappresentare l’orgoglio di 
un sistema cardine del Made in Italy agroalimentare, prima 
voce dell’export (inclusa l’ortofrutta lavorata e conservata) 
con circa 8,4 miliardi di euro, di cui 4,9 di fresco. 
Numeri in crescita per macfrut che si dipana su 8 padiglioni 
fieristici con una presenza che per la prima volta oltrepassa i 
1100 espositori, un quarto dei quali oltreconfine. E ancora, oltre 
1500 buyer invitati da tutto il mondo, a cui a si aggiungono 
una sessantina di eventi tra convegni, meeting aziendali 
e convention organizzati direttamente dagli espositori, a 
testimonianza di una fiera anche di contenuti. 
Tutto questo in rappresentanza di undici settori espositivi 
che rendono Macfrut un unicum nel contesto delle fiere di 
settore: sementi; novità vegetali e vivaismo; tecnologie di 
campo; mezzi tecnici; produzione, commercio e distribuzione; 
biologico; macchinari e tecnologie del post raccolta; materiali 
e imballaggi di confezionamento; quarta gamma; logistica; 
servizi.  A macfrut si ritrovano le principali organizzazioni 
del settore ortofrutticolo. 

Key numero uno: 
internazionalizzazione.

Se c’è un tema centrale per la crescita del settore ortofrutticolo 
italiano è lo sviluppo del mercato internazionale. E qui un 
ruolo chiave lo gioca macfrut nel suo impetuoso sviluppo sul 
fronte dell’internazionalizzazione con una trentina di missioni 
di presentazione in tutto il mondo, la presenza di circa il 25% 
di espositori esteri, l’invito di 1500 buyer (solo cinque anni 
fa erano 250) nella collaudata sinergia con ice Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane. 
Tra le novità la presenza di un padiglione interamente dedicato 
all’Africa, di cui l’area Subsahariana è partner internazionale 
di questa edizione. Saranno presenti 200 aziende provenienti 
da 14 paesi: Angola, Benin, Congo, Etiopia, Ghana, Kenya, 
Mozambico, Namibia, Senegal, Somalia, Sudan, Uganda, 
Tanzania, Zambia. 
L’Africa ricopre un ruolo sempre più centrale nel panorama 
internazionale (economico e demografico), tanto che le 
previsioni di crescita ne indicano un +5% del Pil annuale, con 
la previsione di arrivare a rappresentare il 5% del Pil mondiale 
entro il 2030. In questo contesto, l’ortofrutta può essere un 
volano per la crescita economica del Continente, aprendo ampi 
spazi di azione per l’Italia, principale produttore ortofrutticolo 
mondiale e leader nella tecnologia e nel packaging. 
In questo panorama è stato ideato il progetto Lab Innova 
messo in campo di ice Agenzia con la collaborazione 
di macfrut, che intende sviluppare il partenariato tra 
imprese UE-Africa, puntando su formazione manageriale, 
innovazione e trasferimento tecnologico nel settore agricolo 

e agroindustriale africano. In questa prima fase sono cinque 
i paesi africani coinvolti nel progetto (Etiopia, Mozambico, 
Uganda, Tanzania, Angola) tutti presenti a macfrut. 
Sempre a macfrut, tra le novità sul piano internazionale 
segnaliamo la prima volta di cuba con 5 imprese, proecuador 
con 8 grandi imprese, lo stato messicano di zacatecas con 6 
imprese. E ancora, una forte partecipazione dall’Est Europa di 
buyer e produttori (Serbia e Uzbekistan raddoppiano l’area), 
così come la presenza dei principali importatori del Golfo 
Persico (Emirati, Bahrein, Qatar), India e Sud Est Asiatico.
Fondamentale nel percorso di internazionalizzazione il 
sostegno dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Partner 
di Macfrut in questo cammino il gruppo bancario crédit 
agricole, main sponsor e business partner, e coface, uno dei 
leader mondiali nell’assicurazione dei crediti.

Key numero due: innovazione. 

macfrut è una fiera dinamica, testimonianza di un settore tra 
i più innovativi del panorama agroalimentare. Un dinamismo 
che si riflette nelle tre aree ‘in movimento’ che presentano le 
principali novità sul fronte del pre e post raccolta. 
A partire dal greenhouse technology village, un vero 
e proprio villaggio dell’innovazione orticola in serra che 
ospita i principali produttori di tecnologie, materiali e mezzi 
tecnici, sementieri e vivaisti specializzati. Un’area altamente 
specializzata, posizionata nell’ingresso Est, dove vengono 
presentate alcune delle innovazioni destinate a diventare 
strumenti di lavoro quotidiani per i produttori.
Un’altra area dinamica è, acquacampus, un campo 
dimostrativo di 500 metri quadrati dove si possono vedere 
in azione gli impianti di irrigazione tecnologicamente più 
avanzati, presentati dalle aziende leader mondiali. Terza 
proposta, è il ritorno di macfrut in campo, una grande area 
sempre allestita all’interno dei padiglioni della fiera dove 
viene riprodotto un vero e proprio campo prova con all’opera 
le macchine agricole più innovative.  Sempre in Fiera si terrà 
la seconda edizione del tropical Fruit congress, il summit 
europeo dedicato ai frutti tropicali.
 

Piemonte regione partner.

È il piemonte la regione partner dell’edizione 2019. Da anni 
presente nella kermesse dell’ortofrutta, in questa edizione 
sarà la protagonista con i suoi prodotti di punta a partire dalla 
Mela rossa Igp di Cuneo, prodotto simbolo di questa 36esima 
edizione. L’ortofrutta è un settore strategico per l’economia 
agroalimentare piemontese. Occupa una superficie di 55.830 
ettari, pari al 5% della superficie agricola totale della regione, 
con un peso del 14% in termini di produzione ai prezzi di base 
(475 milioni di euro – dati 2017). 
Sono 10.850 le aziende attive (registrate nell’anagrafe agricola 
regionale), di cui circa 1.700 orticole, 1200 dedicate alla 
coltivazione di patate, 7.950 frutticole. Le specie maggiormente 
significative, in termini di superficie del territorio sono mele, 
pesche e nettarine, kiwi, nocciolo, castagno. 

Sul fronte dell’export, in evidenza le ‘ qualità’ e le ‘eccellenze 
certificate’ dell’ortofrutta piemontese, rappresentate dai circa 
90 prodotti agroalimentari tradizionali e dalle produzioni di 
qualità riconosciute: nocciola del Piemonte IGP, mela rossa 
Cuneo IGP, castagna Cuneo IGP, marrone della Val di Susa 
IGP e fagiolo di Cuneo IGP. 
 
Ortofrutta fresca: export in flessione.

Dopo il 2017 dei record con il superamento del ‘muro’ dei 5 
miliardi di euro di export (5,2 miliardi per la precisione), il 2018 
ha registrato una flessione arrivando a quota 4.891 milioni 
di euro (3.391 milioni la frutta, 1.500 milioni gli ortaggi), 
secondo i dati di ice Agenzia. La diminuzione ha toccato in 
misura minore gli ortaggi (-3,06%) rispetto alla frutta (-8,2%). 
Il comparto ortofrutta è uno dei settore strategici del Made in 
Italy, rappresentando il 18% dell’export agroalimentare, 
valore che sale al 31% se si aggiunge l’ortofrutta lavorata 
e conservata. Il dato aggregato, evidenzia come l’ortofrutta 
sia la prima voce dell’export agroalimentare con un valore 
di 8.438.573 migliaia di euro, contro i 6.204.963 migliaia di 
euro del vino, seconda voce. 

Info Macfrut 2019. Macfrut è organizzato da cesena Fiera 
e si svolge in Fiera a Rimini nelle giornate 8-9-10 maggio 
2019, orario 9.30-18. 

Macfrut 2019: l’ortofrutta italiana s’è desta
Dall’8 al 10 maggio alla Fiera di Rimini. Con oltre 1100 espositori, 

25% esteri, 1500 buyer invitati, 60 eventi.
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COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - ARREDO BAGNO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI -RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

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

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.

Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.400 €; importo tot. del credito 7.906,13 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio e Furto del valore 
di 256,13 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.316,08 €; interessi 874,95 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.938,08 € in 35 rate mensili da 99 € oltre a rata finale pari a 5.316,08 €; TAN fisso 4,40% e TAEG 7,37%. Offerta valida fino al 30/04/19 con 
rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni CO2 (g/km): da 95 a 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti 
in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

IL MINI SUV
DA CITTÀ.
Scegli Opel Karl Rocks.

∙ 5 porte in soli 368 cm
∙ SUV style
∙ Motore 1.0 ECOTEC®

∙ Apple Car Play™ e Android Auto™
∙ Sterzo City Mode e Hill Start Assist

KARL ROCKS

con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
 TAN 4,40% - TAEG 7,37%

da 99 € al mese

Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.400 €; importo tot. del credito 7.906,13 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio e Furto del valore 
di 256,13 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.316,08 €; interessi 874,95 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.938,08 € in 35 rate mensili da 99 € oltre a rata finale pari a 5.316,08 €; TAN fisso 4,40% e TAEG 7,37%. Offerta valida fino al 30/04/19 con 
rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni CO2 (g/km): da 95 a 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti 
in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

IL MINI SUV
DA CITTÀ.
Scegli Opel Karl Rocks.

∙ 5 porte in soli 368 cm
∙ SUV style
∙ Motore 1.0 ECOTEC®

∙ Apple Car Play™ e Android Auto™
∙ Sterzo City Mode e Hill Start Assist

KARL ROCKS

con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
 TAN 4,40% - TAEG 7,37%

da 99 € al mese

Noleggio auto 
e furgoni a 
breve e lungo 
termine


