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INTERPRETE E DIVULGATORE DI UN GENERE MUSICALE NOTO IN TUTTO IL MONDO.

ALL’INTERNO: PAGINE DEI COMUNI, NEWS, APPROFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI, RUBRICHE E ALTRO

Il mondo del Liscio e della musica popolare italiana è in 
lutto. Il suo maggiore divulgatore e rappresentante Raoul 
Casadei, 83 anni, residente a Villamarina di Cesenatico, 
si è spento il 13 marzo nel reparto Covid dell’ospedale 
Bufalini di Cesena. Era stato ricoverato martedì 
pomeriggio 2 marzo e le sue condizioni erano inizialmente 

stazionarie. Poi, piano piano, il peggioramento e la 
morte. Il ‘capo’ non è riuscito a tornare nel ‘recinto’. Ora 
tutto passa sulle spalle di Mirko, leader dell’omonima 
orchestra, fondata nel 1928 dal prozio Secondo e 
continuata dal babbo Raoul.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 19 

L’addio a Raoul, il ‘re del Liscio’

Famiglia Casadei
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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

Il decreto ‘Sostegno alle imprese’: amara delusione

Sogliano sul Rubicone e veduta di Rimini

In questo momento così drammatico per l’economia 
del nostro territorio le misure messe in campo dal 
nuovo Governo sul fronte del sostegno economico alle 
imprese sono assai deludenti. Per dirla in parole povere: 
è elemosina di Stato innanzi ad aziende al collasso. 
Abbiamo tradotto l’ultimo Decreto in cifre concrete: chi 
ha fatturato 100.000 euro nel 2019 e 50.000 euro nel 
2020, dimezzando i propri ricavi, riceve 2.500 euro. Chi 
ha fatturato 500.000 euro nel 2019 e 250.000 nel 2020, 
riceve 8.300 euro. Affitto, spese fisse, tasse, utenze, 
canoni, contributi e tutto il resto sono inalterati. Ma le 
attività sono chiuse, perché così hanno stabilito i Decreti. 
Chiuse, quindi senza ricavi. I ristoranti, da ottobre 
a marzo, hanno potuto aprire una ventina di giorni, 

facendolo solo a pranzo (a parte il servizio da asporto). 
Il ‘Decreto sostegno alle imprese’ è un’autentica 
vergogna, che non tiene conto dello stato di difficoltà 
delle aziende. I titolari delle piccole imprese sono prima 
di tutto lavoratori ed hanno diritto di cittadinanza come 
i dipendenti ed i pensionati. Per cui, se lo Stato mi 
obbliga alla chiusura, allora mi deve indennizzare per 
permettermi di sopravvivere. Se non vogliamo vedere 
sparire intere categorie professionali, spazzate via dagli 
effetti della pandemia e da scelte politiche infelici, il 
Governo deve cambiare completamente registro. Se la 
situazione sanitaria è fuori controllo, e la scelta è di far 
chiudere le imprese di commercio e turismo, allora vanno 
garantiti sostegni adeguati ed immediati, non briciole. Se 

la situazione è sotto controllo, tutti devono poter lavorare, 
ovviamente nel rispetto dei protocolli per la sicurezza 
degli stessi imprenditori e dei consumatori. E vanno 
fatti i controlli, sanzionando chi non rispetta le regole. Il 
decreto ‘Sostegno alle imprese’ lede la dignità del lavoro, 
del fare impresa. Facciamo sentire la nostra voce in tutte 
le occasioni per rivendicare il diritto delle imprese alla 
sopravvivenza e alla gestione del proprio destino perché 
Confesercenti è a fianco degli imprenditori, che stanno 
vivendo un dramma di cui molti cittadini e quel che è 
peggio, molte istituzioni, non hanno capito la portata. 

Davide Ricci, 
responsabile Confesercenti area Rubicone 
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Prosegue la campagna vaccinale in Ausl Romagna. Nella 
giornata di Pasqua sono state somministrate in Ausl Romagna  
3858  dosi complessive.( Ravenna 1515; Rimini 1.239; 
Forlì 636; Cesena 468). Oltre alle vaccinazioni al personale 
scolastico che al 1°aprile ammontavano complessivamente a 
15.635 ( fuori provincia 728; 5.400 Ravenna; 2584 Forlì; 2867 
Cesena e 4056 a Rimini) i medici di Medicina generale saranno 

operativi anche per somministrare i vaccini ai conviventi /
caregiver delle persone disabili gravi.

Per quanto riguarda i conviventi e i caregiver che hanno 
diritto alla somministrazione del vaccino dal proprio medico 
di Medicina generale, si precisa che si tratta di persone 
che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o 
a contratto ai disabili gravi ( disabilità fisica, sensoriale, 

intellettiva, psichica) individuati ai sensi della legge 104/1992, 
art.3 comma3.

Da martedì 6  potranno segnalare la propria disponibilità 
alla vaccinazione al proprio medico di Medicina generale, 
scaricando un’autocertificazione che attesti il loro stato dal 
sito dell’Azienda Ausl Romagna. (fonte: Ufficio stampa 
Ausl Romagna).

(Meldola, 22 marzo 2021) – Il centro di Osteoncologia – 
Tumori rari (CdO-TR) e testa-collo dell’Istituto romagnolo 
per lo studio dei tumori ‘Dino Amadori’ - IRST IRCCS, 
fin dalla sua nascita, rappresenta una delle punte più avanzate 
per lo studio di nuovi e più efficaci approcci al cancro. Uno 
dei filoni di ricerca più recenti, intrapresi con maggior energia 
dall’équipe di studiosi e clinici diretti dal dr. Toni Ibrahim, 
è quello della medicina rigenerativa applicata al campo 
oncologico.
Proprio in questo ambito, grazie al riconoscimento del 
Laboratorio di bioscienze IRST quale nodo della Rete alta 
tecnologia dell’Emilia Romagna, il CdO-TR ha potuto 
partecipare, nel 2019, al bando per ottenere il finanziamento 
nell’ambito dei Fondi europei della regione Emilia 
Romagna, Programma operativo regionale del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (POR FESR). Presentato dal 
dr. Ibrahim, il progetto denominato ‘Sviluppo e validazione 
di biomateriali medicati nanostrutturati per il trattamento e 
la rigenerazione del tessuto osseo metastatico – DINAMICA’ 
coinvolge differenti centri di ricerca e sviluppo della Regione 

ed ha ottenuto complessivamente circa 900mila euro. Lo studio 
si pone come obiettivo quello di validare dal punto di vista 
preclinico (quindi prima del loro test nella pratica clinica) 
dei dispositivi innovativi ad elevata capacità rigenerativa 
che mimano strutture esistenti in natura – per questo sono 
detti biomimetici – e a cui sono legati specifici farmaci 
antitumorali e ricostruttivi del tessuto sano. I dispositivi 
studiati in IRST, in particolare, sono funzionalizzati con un 
farmaco antitumorale e uno a bersaglio osseo con intento 
rigenerativo.
I ricercatori dell’IRST, in concerto con gli altri partner dello 
studio, testeranno l’attività dei biomateriali in vitro su diversi 
modelli cellulari. L’attività antitumorale sarà valutata su diverse 
linee cellulari tumorali di neoplasia della mammella e renale, 
mentre l’attività rigenerativa sarà investigata ‘seminando’ 
sui device particolari cellule ossee come gli osteoclasti e 
gli osteoblasti. I test saranno considerati di successo se si 
dimostrerà l’attività inibitoria verso le cellule tumorali e 
un’attività di rigenerazione tissutale sulle cellule di tipo osseo. 
Inoltre, i biomateriali medicati dello studio DINAMICA 

saranno testati anche su una casistica di campioni biologici 
umani di metastasi ossee (circa 10) in modo da poter valutare, 
in un campione contenente sia cellule tumorali sia quelle del 
microambiente osseo, la validità terapeutica. Oltre all’utilizzo 
di metodiche sofisticate di biologia cellulare e molecolare, 
saranno utilizzati modelli matematici detti in silico che 
aiuteranno i ricercatori a progettare meglio gli esperimenti e a 
predire la risposta ai farmaci.
Nel prossimo futuro, una volta validati anche nella pratica 
clinica, questi device potranno essere utilizzati per il 
trattamento di pazienti con metastasi ossee direttamente 
in sala operatoria durante un intervento chirurgico o in 
sedute di radiologia interventistica.
Il finanziamento POR-FESR è stato ottenuto grazie all’unione 
delle competenze di un consorzio emiliano-romagnolo di 
ricercatori che da qualche anno lavorano insieme e, grazie al 
progetto Dinamica, così consolida la propria collaborazione. 

Per ulteriori informazioni è on-line il sito dedicato: http://
dinamica.study-project.eu

(Lunedì 22 marzo) Sono partite lunedì 22 marzo   in Ausl 
Romagna le prenotazioni per la categoria di persone ‘estre-
mamente vulnerabili’, che come descritto dal Piano vaccinale 
del Ministero della Salute  “ in quanto affette da condizio-
ni che per danno d’organo preesistente, o che in ragione di 
una compromissione della risposta immunitaria a Sars Cov 2, 
hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme 
gravi o letali di Covid 19”.
Sulla base degli elenchi forniti dalla Regione, in Ausl 
Romagna sono stati recapitati 46.157 SMS e già da lunedì 22 
sono partite le prenotazioni che ( al momento) sono arrivate 
a circa 11.481 (Cesena 2.136; Forlì 2.265; Ravenna 3.848 e 

Rimini 3.240), esaurendo dalla tarda mattinata la disponibili-
tà  delle agende di prenotazione.

Si fa presente che la categoria delle persone estremamente 
vulnerabili, come consultabile dal sito di Ausl Romagna al 
link https://www.auslromagna.it/vaccinazione-anti-covid-
19#persone-estremamente-vulnerabili , contempla specifiche 
casistiche con particolari caratteristiche e non tutti i cittadini 
che presentano patologie pur  appartenenti alle aree indicate, 
sono ricompresi nelle specificità identificate. Un esempio, a 
questo proposito, si è verificato ad alcuni cittadini che nella 
mattinata hanno  prenotato attraverso il Fascicolo sanitario, 

pur non avendo ricevuto l’Sms dall’Azienda e che a distan-
za di poco tempo si sono visti recapitare l’annullamento della 
prenotazione perché non rientranti nella categoria. 
Ultimata  la programmazione delle agende vaccinali è pos-
sibile prenotare per tutto il mese di aprile. Sono proseguite 
inoltre le prenotazioni per la fascia di popolazione over 70 e le 
vaccinazioni per il personale scolastico (12.513 le dosi som-
ministrate dai Medici di famiglia al 20 marzo) e  delle Forze 
dell’ordine (3519 le dosi somministrate ad oggi).

(Da: ufficio stampa Ausl Romagna)

SALUTE DELLE OSSA: IN FASE DI TEST MATERIALI BIO-MIMETICI.
Per ‘ricostruire’ la salute delle ossa colpite da metastasi, ricercatori di un pool emiliano romagnolo guidato dall’IRST 

IRCCS stanno testando innovativi materiali sviluppati in laboratorio

CAMpAgNA vACCINALE: I MEDICI DI MEDICINA gENERALE 
OpERATIvI  pER LA SOMMINISTRAzIONE DEI vACCINI 

AI CONvIvENTI/CARgIvER DI DISABILI gRAvI

OLTRE 11.000 I pRENOTATI IN ROMAgNA DELLA CATEgORIA 
‘ESTREMAMENTE vULNERABILI’

sANITà pUBBLICA
Ausl Romagna
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Sei tappe in cinque giorni per un totale di 
poco meno di 740 chilometri. Sono questi 
i numeri della ‘Settimana internazionale 
Coppi e Bartali’, la gara ciclistica che 
omaggia i due grandi campioni sportivi, 
iniziata il 23 marzo per concludersi sabato 
27. La gara si articola in cinque tappe, la 
prima delle quali è divisa a sua volta in due 
semitappe a Gatteo, che da ormai diversi 
anni ospita la giornata di apertura.
La prima semitappa, dopo la partenza 
ufficiale dallo stabilimento della Sidermec 
di Pino Buda, porta a Gatteo Mare per poi 
passare una prima volta sotto il traguardo di 
Gatteo da dove si raggiunge Gambettola 
per dirigersi verso i 163 metri di altitudine 
di Longiano, dove è previsto il primo 
GPM. Qui inizia la seconda parte di gara 
con i due giri del classico circuito della 
‘Due per bene’ di 13.3 km dove sono posti 
gli altri GPM della giornata. Terminati 
i due giri, una rapida discesa tecnica con 
curve e controcurve riporta, attraverso 
Savignano sul Rubicone, a Gatteo, dove 
sulla linea d’arrivo inizia l’ultimo giro di 
poco meno di 9 km che tocca la frazione 
di Fiumicino prima di tornare in via Roma 
per l’epilogo.
È stato uno sprint a ranghi compatti a 
decidere l’epilogo della prima semitappa. 
Ad imporsi è stato il portacolori della 
Vini Zabù, Jakub Mareczko, che ha 
preceduto l’ex campione del mondo Mark 
Cavendish (Deceunink Quick Step) e il 
giovane, classe 2000, Marius Mayrhofer 
del team DSM.

Nel pomeriggio si è tenuta l’ormai 
tradizionale cronosquadre, con partenza 
non più da Gatteo a Mare, ma dalla 
spettacolare rotonda Secondo Casadei 
e arrivo a Gatteo dopo 10 chilometri di 
percorso interamente pianeggiante.
La cronosquadre che ha chiuso la prima 
giornata di gara ha visto il successo della 
Israel Start-Up Nation; la formazione 
composta da Alessandro De Marchi, 
James Piccoli, Ben Hermans, Guy 
Niv, Matthias Brandle, Alex Dowsett e 
Sebastian Berwick ha impiegato 11’36” 
per percorrere i 10,8 km (media 55,860 
km/h) del veloce tracciato con partenza 
ed arrivo a Gatteo. Alle spalle della Israel 
Start-Up Nation si è classificata l’Astana 
Premier Tech (11’37”) mentre in terza 
posizione ha chiuso la Deceunink Quick 
Step con il tempo di 11’38”.
Grazie al terzo posto nella frazione 
pomeridiana e al secondo della mattina, l’ex 
campione del mondo Mark Cavendish 
(Deceunink Quick Step) è risultato leader 
della classifica generale dopo la prima 
giornata, con 2“ sulla coppia della Israel 
Start-Up Nation, Alex Dowsett e Ben 
Hermans.
La gara, autorizzata dalle vigenti normative 
Covid-19, si è svolta senza la presenza 
del pubblico, mantenendo i ciclisti in una 
‘bolla’ di protezione. A tal fine il percorso 
e le zone destinate al quartier generale 
sono state modificate e spostate, per evitare 
assembramenti. La sintesi della gara è stata 
trasmessa su RaiSport.

Gatteo a Mare si prepara ad ospitare il quarto 
Triathlon Rubicone-Gatteo, in programma il 25 
aprile 2021.
La gara di Rank verrà disputata su distanza 
sprint (750 mt. di nuoto, 21 km di bici e 5 km di 
corsa) all’interno del territorio di Gatteo Mare 
e Sant’Angelo, con partenza e arrivo a Gatteo 
Mare presso i giardini Don Guanella, dove 
verranno attivati tutti i servizi pre e post gara e a 
disposizione degli atleti sarà presente un’attrez-
zata Area expo.
La giornata si concluderà in mattinata con le 
premiazioni.
L’evento, riconosciuto dal Coni ed autorizzato in as-
senza di pubblico dalla vigente normativa Covid-19, 
è organizzato da Asd Nob Club in collaborazione e 
con il patrocinio del comune di Gatteo.

‘Triathlon Rubicone gatteo’ – 25 aprile 2021
Programma 2021 
Sabato 24 aprile 
Gatteo Mare - Giardini Don Guanella 
ore 15.00-18.00: apertura Area expo 
ore 15.00-18.00: ritiro pettorali 
Domenica 25 aprile 
Gatteo Mare - Giardini Don Guanella 
ore 7.30-8.30 ritiro pettorali Triathlon Sprint 
ore: 8.00-14.00: apertura Area expo 
ore 8.00-9.15: apertura Zona cambio 
ore 9.30: partenza Triathlon Sprint  
ore 12.00: premiazioni
Sul sito web www.triathlonrubicone.it si può 
scaricare il regolamento della gara, reperire info 
sui costi ed effettuare l’iscrizione. Montepremi: 
euro 1.500,00 come da regolamento F.I.Tri

COppI E BARTALI 2021.
I risultati delle due semitappe di Gatteo: 
il velocista bresciano Mareczko ha vinto la prima 
semitappa battendo Cavendish allo sprint. 
Agli israeliani la cronosquadre.
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La Regione ha delegato ai Comuni la gestione dei contributi 
previsti dalla L.R. 29/97 per agevolazioni a favore dei disabili 
sia per usufruire di un mezzo di trasporto privato idoneo (art. 
9), sia per l’acquisto di ausili e tecnologie, per favorire il per-
manere dei disabili nella propria abitazione (art. 10).
Contributi per l’acquisto e l’adattamento di veicoli per 
favorire le opportunità di mobilità e trasporto dei citta-
dini disabili (art.9 L.R. 29/97) Possono chiedere i contributi 
le persone disabili oppure l’intestatario del veicolo, nel caso 
si tratti di persone diverse. Sono ammissibili le richieste di 
contributo relative alle spese già effettuate dal 1 gennaio 2020 
al 31 maggio 2021
 Interventi per la permanenza nella propria abitazione 
(art. 10 L.R. 29/97) Per favorire l’autonomia, la gestione e la 
permanenza nel proprio ambiente di vita le persone in situa-
zione di handicap grave possono richiedere contributi finaliz-
zati all’acquisto di strumentazioni, ausili, attrezzature e arredi 
personalizzati. Possono chiedere i contributi i cittadini nella 
situazione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della 

Legge n. 104/92 la cui situazione è stata accertata dalla appo-
sita Commissione sanitaria presente presso l’Azienda USL di 
residenza, o chi ne esercita la potestà, la tutela o l’amministra-
zione di sostegno. Ulteriore requisito di accesso ai contributi è 
un determinato valore dell’Indicatore della Situazione econo-
mica equivalente (ISEE). 
Informazioni e modalità di presentazione della domanda 
per la concessione di contributi ai sensi degli artt. 9 e 10 
della L. R. n. 29/97.
Le informazioni relative a questi contributi e l’assistenza alla 
compilazione della relativa domanda, potrà avvenire telefo-
nicamente, contattando il Centro adattamento dell’ambiente 
domestico (CAAD) nelle seguente giornate e orari: 
• martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - cell. 338 1047452
• 1° e 3° mercoledì del mese dalle ore 14.30 alle ore 16.30 - 
cell. 338 1047452
• 2° e 4° giovedì del mese dalle 14.30 alle ore 16.30 - cell. 338 
1047452
Nelle altre giornate e orari può essere lasciato un messaggio 

nella segreteria telefonica al n. 0547 352789, indicando nome, 
cognome e numero di telefono per essere ricontattati dall’ope-
ratore non appena possibile oppure può essere inviata una e- 
mail al seguente indirizzo di posta elettronica: caadcesena.
ce@auslromagna.it
La domanda, redatta su apposito modulo reperibile dal sito 
dell’Unione Rubicone e Mare e dai siti internet dei Comuni di 
residenza o presso gli URP o gli sportelli sociali del Comune 
di residenza deve essere presentata entro e non oltre le ore 
12.00 del 31 maggio 2021.

Dal 2021 l’assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli mi-
nori può essere richiesto solo presentando la domanda online. 
L’assegno di maternità continua ad essere richiesto presentando 
la domanda cartacea
È un assegno concesso dai Comuni e pagato dall’Inps, destinato 
a nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli mi-
nori, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da 
essi ricevuti in affidamento preadottivo. L’assegno per il nucleo 
familiare per l’anno 2021, se spettante nella misura intera, è pari 

ad euro 1.886,82. Per l’anno 2021 la soglia di riferimento ISEE è 
pari ad euro 8.788,99. La domanda può essere presentata esclu-
sivamente on line compilando l’apposito modulo presente sul 
sito dell’Unione Rubicone e Mare entro il 31 gennaio 2022. 
L’autenticazione della domanda potrà essere fatta attraver-
so le credenziali SPID, o in alternativa accedendo con au-
tenticazione tramite mail (in tal caso dovrà essere stampata 
la pagina della firma e allegata con carta di identità). Non 
sono ammesse domande pervenute in modalità cartacea.

ISCRIzIONI ON LINE NIDI D’INFANzIA pER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

DOMANDA SOLO ON LINE pER L’ASSEgNO  
SUI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIgLI MINORI

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI (ARTT. 9 E 10 LEggE REgIONALE N. 29/97) pER LA 
MOBILITÀ E L’AUTONOMIA NELL’AMBIENTE DOMESTICO A FAvORE DI pERSONE CON DISABILITÀ 

pER SpESE SOSTENUTE DAL 1 gENNAIO 2020 (scadenza domande ore 12.00 del 31.05.2021)

L’iscrizione ai Nidi d’infanzia per l’anno scolastico 
2021/2022 si fa esclusivamente on-line. Per presentare la 
domanda occorre accedere al portale pubblicato sul sito 
dell’Unione Rubicone e Mare, l’accesso è consentito inse-
rendo le proprie credenziali SPID.
Chi puo’ fare la domanda e quando? Tutti i genito-
ri dei bambini regolarmente vaccinati ai sensi della Legge 
119/2017
• nati nel 2019 e 2020: entro venerdì 30 aprile 2021
• nati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021: fino a marte-
dì 6 luglio 2021

Servizio di prolungamento 
Al nido ‘Coccinella’ - Savignano s/R., qualora la futura evo-
luzione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 lo consen-
ta, sarà attivato anche il servizio di prolungamento dell’ora-
rio fino alle 17 o alle 18 al quale potranno accedere anche 
i residenti nei comuni di Gatteo e San Mauro Pascoli che 

ne facciano richiesta in corso di iscrizione on line.
Le domande dei NON residenti saranno collocate in appo-
sita graduatoria ed eventualmente accolte, sentito il parere 
del Coordinatore pedagogico e a discrezione dell’Ammini-
strazione, solo se ciò non comporti un aumento di spese per 
l’Unione. 
Per l’attribuzione del punteggio si consiglia la predisposi-
zione entro i termini di iscrizione dell’attestazione I.S.E.E. 
aggiornata e valida fino al 31/12/2021. L’eventuale docu-
mentazione da presentare dovrà pervenire entro i termini di 
iscrizione (30 aprile 2021 o 06 luglio 2021) altrimenti non 
sarà tenuta in considerazione, potrà essere o allegata alla do-
manda di iscrizione on - line (in formato Pdf o foto) oppu-
re inviata alla mail dell’Unione  protocollo@pec.unioneru-
biconemare.it (anche da mail non certificata)
Non potendo prevedere l’evolversi dell’attuale emergen-
za sanitaria Covid-19, gli Open Day dei nidi dell’Unione 
non sono stati programmati.
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Si chiama ‘Stanza degli abbracci’: è 
questa la soluzione individuata dalla 
cooperativa sociale Il cigno in tem-
po di pandemia, per offrire ai residenti 
presso le case di riposo gestite dalla co-
operativa e ai loro familiari, di potersi 
riunire, avere un contatto fisico, potersi 
parlare da vicino organizzando, seppur 
con i necessari accorgimenti, quello che 
potremmo definire un ritorno alla nor-
malità.
Il progetto è stato presentato al Credito 
Cooperativo Romagnolo, che come 
Banca locale, ha sempre assunto un im-
pegno particolare a sostegno delle varie 
iniziative di carattere sociale, culturale, 
sportivo, organizzate sul territorio a be-
neficio delle comunità locali. Tuttavia, 
in questo periodo di emergenza sani-
taria, l’attenzione della Banca è stata 
doverosamente e giustamente rivolta 
alle iniziative che riguardavano la pre-
venzione dal contagio, o il contrasto alla 
diffusione del virus, o ancora progetti di 
sostegno alle strutture sanitarie, oppu-
re alle attività resesi necessarie a causa 
della pandemia. L’impegno si è quin-
di concentrato, ad esempio, a favore 
dell’ospedale Bufalini di Cesena con 
l’acquisto di strumentazione utilizzata 
presso il reparto di terapia intensiva, o 
dell’AVIS a sostegno della campagna 
per la donazione del sangue anche in 

questo particolare periodo, o alle scuo-
le dei comuni di Gatteo, Gambettola e 
Longiano con la donazione di pc porta-
tili per la didattica a distanza. In questo 
contesto si inserisce la collaborazione 
con la cooperativa sociale Il cigno per 
l’acquisto di questo particolare disposi-
tivo, installato presso la casa di riposo 
per anziani Malatesta di Cesena, costi-
tuito da una struttura protetta, con tende 
plastificate, dotata di guanti speciali 
e costantemente igienizzata, dove gli 
ospiti possono così riabbracciare i pro-
pri cari, nel pieno rispetto delle norme 
sanitarie di prevenzione da Covid-19. 
Una collaborazione particolarmente ap-
prezzata dalla direttrice della coopera-
tiva Il cigno Annagrazia Giannini che 
ha affermato “Si tratta di un gesto che 
rafforza ancor di più la coesione socia-
le in questa complessa traversata della 
pandemia; un gesto di grande sensibi-
lità che, oltre all’importante sostegno 
economico, testimonia anche la vicinan-
za del Credito Cooperativo Romagnolo 
alle strutture di assistenza impegnate in 
prima linea a fianco degli anziani”. 

Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito www.ccroma-
gnolo.it.

vice direttore
Roberto Cuppone

ABBRACCI CONSENTITI.
Un’emozione particolare per gli ospiti 

della Casa di riposo per anziani Malatesta di Cesena.
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Via D. Montemaggi 1 - Savignano sul Rubicone (FC)
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San Mauro Pascoli aderisce all’anno delle 
celebrazioni dantesche del 2021. Già in occasione 
del Dantedì, (Giornata nazionale dedicata a 
Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio 
dei ministri, data che gli studiosi riconoscono 
come inizio del viaggio nell’Aldilà della Divina 
Commedia) lo scorso 25 marzo il comune di San 
Mauro Pascoli, Parco Poesia Pascoli e Villa 
Torlonia Teatro hanno annunciato un omaggio 
simbolico: il nuovo spettacolo di Roberto 
Mercadini: ‘Dante. Più nobile è il volgare’.
Il nuovo spettacolo, in forma di monologo, è 
stato preparato e allestito a Villa Torlonia Teatro, 
Casa di Giovanni Pascoli che è stato oltre ad 
un grande poeta anche un riconosciuto dantista 
e dove, appena sarà permesso riaprire i teatri 
al pubblico, verrà presentato in anteprima. 
Lo spettacolo dal titolo ‘Dante. Più nobile 
è il volgare’ di e con Roberto Mercadini 
racconta il legame di Dante con la parola, del 
suo amore, ma anche della sua ossessione, per 
il linguaggio: dal suono delle diverse lingue, 
dal senso dei singoli vocaboli. Mercadini 
racconterà di come nella ‘Divina Commedia’ 
si snodino le più magnifiche immagini 
dell’oralità e, insieme a queste, riflessioni 
straordinariamente raffinate e profonde su di essa.
Ma non solo ‘Divina Commedia’. Dante è 
anche autore del ‘De vulgare eloquentia’, 
il primo trattato teorico sul volgare italiano, 
ossia sulla nostra lingua. Proprio in apertura 
dell’opera, confrontando il latino e il volgare, 
l’Alighieri scocca un giudizio spiazzante, 

apparentemente paradossale e auto-
contraddittorio: delle due lingue ‘nobilior est 
vulgaris’, ossia ‘la più nobile è il volgare’. 
Quello dello scrittore e attore Mercadini sarà 
dunque un monologo per innamorarsi della 
parola e, in particolare, della nostra lingua.
Nella prossima stagione estiva inoltre al Museo 
Casa Pascoli si terranno visite spettacolo 
dedicate a Giovanni Pascoli e al rapporto 
con Dante dal titolo ‘Dante e Zvanì, colloqui 
segreti’. Dante è uno dei poeti prediletti 
da Pascoli, tanto da dedicare alla Divina 
Commedia uno studio intenso e appassionato. 
Un tavolo del poeta romagnolo era dedicato 
a Dante e il frutto del suo incessante lavoro, 
nell’intento di decifrare il poema dantesco, 
è raccolto nei tre volumi Minerva oscura, 
Sotto il velame e La mirabile visione. Proprio 
partendo dalla visione, dal vedere, nasce una 
rappresentazione fantastica surreale di un 
incontro tra due poeti visionari come Dante 
e Giovanni Pascoli che si confronteranno in 
una sorta di discorso d’amorosi sensi su temi 
a loro comuni: l’esilio, il mondo dei morti, la 
figura di Virgilio, incarnazione della poesia, le 
vicissitudini politiche, l’amore come espressione 
spirituale e carnale dell’essere umano, la vita 
dell’uomo intesa come viaggio/cammino.
L’incontro avverrà all’interno del Museo Casa 
Pascoli. Gli spettatori saranno invitati ad entrare 
e seguire il discorso tra i due protagonisti 
che si muoveranno tra le stanze, le scale, i 
corridoi ignorando, o quasi, la loro presenza.

Nasce a Villa Torlonia, Tech4Fashion Hub, l’incubatone di start up inno-
vative nel campo della moda del fashion e dell’ICT. Il progetto ha infatti 
ottenuto il finanziamento della regione Emilia Romagna a sostegno delle 
imprese innovative, pari a 248.000 euro a fronte di un costo complessivo 
di 310,000 euro.
L’obiettivo principale del progetto è creare un incubatore che possa acco-
gliere team e startup che abbiano come focus il settore della moda e dell’ICT, 
in modo tale che la creatività del Distretto calzaturiero possa incontrare 
l’innovazione offerta dalle nuove tecnologie. Arricchendo il territorio di 
San Mauro Pascoli e del Rubicone e le aziende locali con idee innovative.
“Con questo finanziamento andremo a potenziare il percorso già intrapreso 
con il Cercal Lab - commenta il sindaco Luciana Garbuglia – mettendo a 
disposizione nuovi spazi rigenerati a Villa Torlonia, già centro culturale di 
eccellenza che ospiterà così anche la creatività e l’innovazione del distretto 
calzaturiero. Un progetto che si realizza grazie alla fruttuosa sinergia messa 
in campo con le realtà più innovative del nostro territorio: l’Università, il 
tessuto economico del calzaturiero, il Cercal e la regione Emilia Romagna 
che tengo a ringraziare per il fondamentale sostegno”. Tech4Fashion 
Hub mira a sostenere nuove imprese offrendo nuovi spazi, dotati di stru-
menti e tecnologie innovativi, nonché servizi di consulenza manageria-
le, supporto nello sviluppo di relazioni e nella ricerca di finanziamenti. 
Il target di riferimento sono i giovani che intendano sviluppare progetti e 
idee imprenditoriali che integrino moda, digitalizzazione e sostenibilità. 
Parte integrante del progetto di incubazione sarà la collaborazione 
con il CERCAL, punto di riferimento nella formazione e trasmissio-
ne delle competenze del settore calzaturiero alle nuove generazioni. 
“Questo progetto nasce dall’esigenza di dotare il nostro territo-
rio di nuove competenze e assicurare lo sviluppo economico fu-
turo del Distretto - aggiunge il sindaco Garbuglia -  senza di-
sperdere l’esperienza e la vocazione del nostro territorio che con-
ta eccellenze  che rappresentano il made in Italy in tutto il mondo”.

SAN MAURO pASCOLI NEgLI ITINERARI DI 
DANTE: DALLO SpETTACOLO IN ANTEpRIMA 
DI ROBERTO MERCADINI ALLE vISITE 
SpETTACOLO DEDICATE A pASCOLI 
E AL LEgAME CON IL SOMMO pOETA

A vILLA TORLONIA NASCE 
TECh4FAShION hUB NUOvO 
INCUBATORE DI STARTUp 
DELLA MODA E ICT
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Partirà a San Mauro Pascoli il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti 
‘porta a porta’. Dal mese di aprile alle utenze domestiche e alle aziende 
sarà consegnato il materiale informativo e i nuovi bidoncini per la 
raccolta: ad effettuare la consegna sarà il personale incaricato di Hera.
Inoltre sono in programma gli incontri informativi online dove saranno 
illustrate le nuove modalità del sistema di raccolta.
Questa nuova modalità di conferimento dei rifiuti consentirà di 
implementare la raccolta differenziata che ad oggi si attesta al 57% per 
raggiungere l’obiettivo richiesto del 75%.

Per la zona residenziale, dove la nuova raccolta porta a porta comincerà 
il 5 luglio, il sistema sarà ‘misto’, ossia con la raccolta porta a porta di 
indifferenziato e organico, mentre i contenitori di plastica, vetro, carta 
e sfalci resteranno in strada.

Raccolta differenziata : parte il sistema porta a porta
Nella zona extraurbana (campagna) e artigianale il sistema, che partirà dal 
5 luglio, sarà invece ‘integrale’, prevedendo la raccolta porta a porta di tutte le 
tipologie di rifiuti, e gradualmente saranno rimossi tutti i contenitori stradali
Anche a San Mauro Mare cambierà il sistema di raccolta che sarà di tipo 
‘integrale’, cioè porta a porta per tutte le tipologie di rifiuti, e partirà dal 28 
giugno.

Per maggiori informazioni informazioni è attivo il Servizio Clienti al numero 
800.862.328. La chiamata è gratuita sia da telefono fisso che da cellulare ed è 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18.
È anche possibile scaricare l’app ‘Il Rifiutologo’ online su www.ilrifiutologo.it
Disponibile anche il comune di San Mauro Pascoli, al numero 0541/936025 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30.
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Un albero per ogni savignanese portato via dal Covid. In occasione della Giornata nazionale 
in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19, istituita dal Parlamento per il 18 marzo 
di ogni anno, il comune di Savignano sul Rubicone - come da proposta dei familiari di alcune 
vittime - ha messo a dimora un'alberatura a ricordo di ogni persona di Savignano deceduta 
dall’inizio della pandemia e fino al 21 febbraio. Ulteriori piantumazioni saranno effettuate nel 
prossimo autunno, assecondando la stagionalità delle essenze scelte per il progetto. 
Le 15 alberature messe a dimora ad oggi sono state piantumate nell’ex Orto Spalletti, lato mon-
te. Davanti alle nuove piante, e a libera scelta dei congiunti del defunto, una targhetta riporta 
il nome della persona deceduta e una frase per ricordarla. Il progetto si realizza senza spese a 
carico della famiglia del concittadino deceduto. “Vicini non solo per concittadinanza ma anche 
con il pensiero, l’affetto e la volontà di condividere il più possibile gli eventi nella pandemia - 
affermano l’assessore al Verde Sefora Fabbri e l’assessore all’Ambiente Natascia Bertozzi -. 
È con questo stato d’animo che diamo il contributo alla Giornata nazionale in memoria delle 
vittime del Covid-19”. “Rendiamo omaggio ai nostri morti con un’azione concreta – conclude il 
sindaco Filippo Giovannini - simbolo di rinascita e di vita”. 

Venerdì 12 marzo il consiglio dell’Unione Rubicone 
e Mare ha deliberato sulla proposta di Accordo di 
programma in variante alla pianificazione territo-
riale e urbanistica fra la regione Emilia Romagna, 
la provincia di Forlì-Cesena, l’Unione Rubicone e 
Mare e i Comuni aderenti per la costituzione di un 
parco archeologico in rete nei Comuni della Valle del 
Rubicone e la realizzazione dello stralcio di comple-
tamento del collegamento tra la SS 9 ‘Via Emilia’ in 
località San Giovanni in Compito e il casello A14 
‘Valle del Rubicone’.

IL PERCORSO
Si tratta di una tappa importante del percorso avviato 
dalla provincia di Forlì-Cesena nel 2018 per la rea-
lizzazione della cosiddetta ‘Bretella’ di collegamento 
tra la via Emilia e il casello autostradale a Gatteo. 
Nel corso degli scavi archeologici preliminari alla rea-
lizzazione del collegamento stradale sono emersi ritro-
vamenti di eccezionale interesse archeologico, tra cui 
nei comuni di Longiano e di Gatteo, i resti dell’an-
tica Pieve di San Pietro, un elmo, un carro in fase di 
restauro e una sepoltura di periodo orientalizzante, 
nonché - nel comune di Gatteo - un villaggio proto-
storico e attestazioni dell’organizzazione di un vero e 
proprio accampamento romano di eccezionale valore. 
Questi sono solo alcuni degli elementi che verranno 
conservati e valorizzati nel Parco Archeologico del 

Rubicone, il cui progetto è stato candidato ad un bando 
di finanziamento del Mibact, di cui si attende l’esito.

IL SINDACO 
FILIPPO GIOVANNINI 
“Siamo consapevoli che pensare il territorio in 
modo unitario sia l’unica strada per valorizzare 
lo straordinario potenziale storico, culturale, am-
bientale che caratterizza i nostri Comuni - dichiara 
il sindaco Filippo Giovannini, assessore con delega 
a Urbanistica e Infrastrutture della giunta Unione -. 
Negli ultimi 15 anni il turismo ha modificato radical-
mente la propria domanda, chiedendo una varietà di 
offerta e proposte multidisciplinari che toccano tutti 
gli elementi che il nostro territorio è in grado di offrire, 
dal mare alla collina, passando per storia, tradizioni, 
enogastronomia e sport. Abbiamo intercettato questa 
necessità già quattro anni fa, mettendo in rete tutti i 
musei del nostro territorio, e nel 2018 progettando un 
masterplan di ciclovie, ippovie e percorsi naturalistici 
di oltre 450 chilometri, di cui stiamo realizzando il 
primo tratto, dalla collina al mare. 
La realizzazione della Bretella e del Parco archeolo-
gico del Rubicone si inserisce in questa traiettoria, che 
oltre a costituire un beneficio dal punto di vista logisti-
co-ambientale, creerà un collegamento di straordinario 
interesse culturale, storico, archeologico ed educativo”.

IL PARCO
Il Parco archeologico del Rubicone vedrà due poli: uno nella zona di Longiano e del Compito a Savignano sul Rubicone, l’altro 
nel territorio di Gatteo, e un collegamento ciclopedonale in sicurezza che si svilupperà sul reticolo stradale esistente. Quest’area 
verrà interessata da ulteriori scavi e sarà quindi oggetto di studio e approfondimento da parte di istituti scolastici e universitari. Un 
progetto dinamico e in continua evoluzione.
Il progetto punta alla messa a sistema di un’ampia area che interessa tutti i Comuni dell’Unione Rubicone, dal mare alla collina.

PARCO ARCHEOLOGICO DEL RUBICONE.
Approvato l’accordo di programma per il Parco archeologico 

 e la bretella di collegamento tra la via Emilia e il casello autostradale Valle del Rubicone

CORONAvIRUS, UN ALBERO 
pER OgNI SAvIgNANESE.

Giornata nazionale delle vittime del Covid-19

Filippo Giovannini - Sefora Fabbri
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L’impianto di videosorveglianza presente nel centro sto-
rico di Savignano sul Rubicone ha permesso di identifi-
care i responsabili di un episodio di vandalismo.
La Polizia locale del Rubicone ha identificato e deferito 
all’Autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento, 
gli autori degli atti vandalici compiuti ai danni di un’au-
tovettura in piazza Padre Lello. Sono due giovani di 18 e 
14 anni di Savignano sul Rubicone che sono stati quere-
lati e dovranno risarcire il danno. I fatti risalgono a lunedì 
1° marzo quando è stata rinvenuta l’auto danneggiata con 
lo specchietto laterale sinistro divelto.
“La rottura dello specchio, trovato a qualche metro di 
distanza, per come era parcheggiata l’auto non era at-
tribuibile ad un incidente stradale o alla manovra di un 
altro veicolo” spiega il comandante della Polizia locale 
Alessandro Scarpellini. Di qui l’avvio di accertamenti 
tramite i filmati ripresi dalle telecamere di videosorve-
glianza installate nella zona che documentano come il 
sabato sera precedente due giovani, a piedi, si erano avvi-
cinati all’auto. Le immagini mostrano chiaramente l’atto 
di uno dei due che ha sferrato un calcio facendo volare 

lo specchietto nel punto in cui, poi, è stato trovato. Le 
immagini visionate dagli agenti della Polizia locale e la 
conoscenza del territorio e di chi lo frequenta da parte 
delle stesse Forze dell’ordine hanno consentito l’identifi-
cazione dei due ragazzi.
Dal Comune scatterà anche una seconda denuncia, que-
sta volta per reato di imbrattamento, a carico dei respon-
sabili delle scritte a vernice gialla che hanno deturpato 
il ponte romano e altri due edifici del centro storico di 
Savignano.
“Questi gesti insensati dimostrano superficialità, stupidi-
tà e una diseducazione ai valori più elementari del rispet-
to e del vivere insieme - dichiarano il sindaco Filippo 
Giovannini e l’assessore alla Sicurezza Natascia 
Bertozzi -. La conoscenza del territorio e i moderni siste-
mi di controllo hanno consentito in brevissimo tempo di 
individuare i responsabili e mi auguro che servano da de-
terrente. Ringrazio la Polizia locale per il lavoro attento 
e continuo nel presidiare il territorio. La nostra Città è di 
tutti: prendiamocene cura!”. Nella foto, il fermoimmagine 
dell’atto vandalico in piazza Padre Lello.

Quella del 2021 è un’edizione speciale per 
il SI FEST che a settembre festeggerà i suoi 
primi 30 anni. Per il trentennale SI FEST non 
si accontenta di guardare al passato, ma punta 
il suo obiettivo al futuro come racconta il ti-
tolo che il direttore artistico Denis Curti ha 
coniato per questo straordinario compleanno: 
‘FUTURA. I domani della fotografia’.
SI FEST è un’iniziativa del comune di 
Savignano sul Rubicone, in collaborazione 
con l’associazione Savignano Immagini, 
promosso e sostenuto dalla regione Emilia 
Romagna, con il patrocinio del comune di 
Rimini, in collaborazione con il diparti-
mento di Scienze per la qualità della vita – 
Università degli studi di Bologna.
Il sindaco di Savignano sul Rubicone 
Filippo Giovannini commenta così l’atte-
sissima, prossima, edizione: “Questo è un 
anno speciale per la fotografia a Savignano; 
festeggiamo i 30 anni del SI FEST, trent’an-
ni di fotografia, indagine, racconto, identità. 
Non possiamo svelare tutto ora, non sarà una 
celebrazione, ma con lo sguardo in camera 

scruteremo l’orizzonte più lontano per rac-
contarvi come vediamo la fotografia di oggi 
e domani. Succederà in modo unico e per la 
prima volta non saremo solo noi a farlo”.
Nelle giornate inaugurali, 10.11.12 settem-
bre, e nei due fine settimana successivi, 
18.19.25.26 settembre, il SI FEST chiama 
dunque a raccolta tanti protagonisti della fo-
tografia italiana e internazionale. Insieme a 
loro, gli abitanti di Savignano sul Rubicone, 
una città che ha fatto dell’arte fotografica una 
passione collettiva e un prezioso strumento di 
indagine del territorio. Mostre storiche e ine-
dite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi, 
dialoghi con altri festival, atelier, iniziative 
speciali, proiezioni e nuovi progetti video 
si incrociano in un programma che, come la 
piazza di Savignano, si apre a strade prove-
nienti da diverse direzioni. Al centro – come 
avvenne per la prima volta in Italia proprio 
a Savignano in quel primo caldo weekend di 
luglio del 1992 e da allora sempre si ripete – 
le letture portfolio, occasione di incontro e di 
scoperta che ha fatto la storia del Festival.

SI FEST.
FUTURA. I domani della fotografia.

30° edizione | 10.11.12 settembre 2021 mostre visitabili anche il 18.19 settembre 
e il 25.26 settembre Savignano sul Rubicone

vIDEOSORvEgLIANzA.
Identificati gli autori degli atti vandalici in centro storico
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L’Amministrazione comunale ha recente-
mente approvato il ‘Regolamento per as-
segnazione contributi a fondo perduto a 
favore delle imprese danneggiate dall’emer-
genza Covid-19 del comune di Sogliano 
al Rubicone (Fase 2)’. Si tratta di un atto 
deliberativo molto importante col quale il 
Comune intende prevedere misure a soste-
gno della liquidità delle imprese maggior-
mente danneggiate dall’emergenza epide-
miologica da Covid-19, parametrate sull’ef-
fettivo danno ricevuto. Possono beneficiarne 
sia imprese che titolari di attività di lavoro 
autonomo o liberi professionisti regolar-
mente iscritti agli albi, che abbiano subìto 
un calo, nell’anno 2020, pari almeno al 20% 
del fatturato.
Sono altresì soggette a contributo eventuali 
spese sostenute per investimenti in beni stru-
mentali nuovi, nonché spese di sanificazione 
dei locali adibiti all’espletamento dell’atti-
vità d’impresa e l’acquisto di dispositivi di 

sicurezza sanitaria. I suddetti contributi sono 
tra loro cumulabili. Alcuni soggetti impren-
ditoriali sono esclusi dai suddetti benefici, 
tra cui le imprese agricole e gli agriturismi.
Il sostegno economico calcolato in base al 
fatturato può variare dai 2.500 ai 15.000 
euro. Alle nuove attività è riconosciuto un 
contributo una tantum di 200 euro per ogni 
mese lavorato, a prescindere dal fatturato. 
È previsto inoltre un incremento dell’aiuto 
economico da 2.500 a 7.500 euro in relazio-
ne al numero di dipendenti regolarmente as-
sunti a tempo indeterminato nell’anno 2020. 
Infine, ulteriori contributi sono stati stanziati 
per sostenere gli investimenti e le spese tese 
a garantire la ripresa delle attività economi-
che in sicurezza. Tale contributo è sganciato 
dal requisito del calo del fatturato ed è pari 
al 50% con un massimale di 50.000 euro.
I beneficiari dei contributi di cui sopra si im-
pegnano a non cessare l’attività prima del 31 
dicembre 2021.

 A seguito dell’emergenza sanitaria, dal 5 
marzo 2020, a seguito di Dpcm, sono state 
sospese, su tutto il territorio nazionale, le 
attività didattiche in presenza relative 
all’anno scolastico 2019/2020 nei servizi 
educativi per l’infanzia e nelle scuole di 
ogni ordine e grado. Al fine di favorire 
le famiglie che hanno avuto l’esigenza 
di accedere ai servizi socioeducativi e 
di sostegno alla genitorialità nel periodo 
successivo alla sospensione delle attività, 
il comune di Sogliano al Rubicone, 
secondo i criteri stabiliti dalla delibera 
di Giunta Comunale n. 28/2021, assegna 
contributi per le seguenti spese sostenute 
dai nuclei familiari residenti nel comune 
di Sogliano al Rubicone, nel periodo 
intercorrente tra il 5 marzo 2020 ed il 31 
dicembre 2020:

spese per servizi socioeducativi e di • 
sostegno alla genitorialità (a titolo 
esemplificativo: attività diurne a 
carattere educativo, ludico/ricreativo 
o sportivo, centri per l’infanzia) rivolti 
ai figli minori di età compresa tra 3 e 
14 anni;
spese per servizi di • baby-sitting regolati 
da contratti di lavoro domestico o 
mediante prestazioni occasionali di 
lavoro, rivolti ai figli minori di età 
compresa tra 3 e 12 anni.

Il contributo, variabile da 600 a 2.000 
euro, è calcolato in base alle spese 
effettivamente sostenute e al numero di 
figli che abbiano frequentato i servizi 
suddetti. La domanda va presentata entro 
il 12 aprile 2021.

AIUTI ALLE FAMIgLIE pER SERvIzI SOCIOEDUCATIvI

CONTRIBUTI ALLE IMpRESE pER L’EMERgENzA pANDEMICA
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L’Amministrazione comunale, 
nel corso del tempo, ha istituito un 
‘Pacchetto agricoltura’ consistente 
in una serie di interventi per la tutela e 
la promozione del settore agricolo, ad 
oggi così articolato:
- contributo carcasse animali deceduti 
in azienda;
- contributi per la salvaguardia e il 
mantenimento del territorio, attual-
mente raddoppiati a motivo del par-
ticolare momento di difficoltà socio-
economico;
- collaborazione con Agrifidi;
- contributo per la messa in sicurezza 
dei trattori e acquisto contenitori gaso-
lio e oli esausti;

- contributi al fine di promuovere inter-
venti atti a prevenire il dissesto idroge-
ologico e a promuovere la bellezza del 
territorio e la tutela dell’ambiente;
- progetto di valorizzazione dei cereali 
biologici, individuazione della filiera e 
relativa commercializzazione. 
L’agricoltura e l’allevamento svolgo-
no un ruolo di primaria importanza 
nell’economia di Sogliano al R. Il la-
voro quotidiano dei tanti imprenditori 
agricoli è considerato un elemento pre-
zioso, che conserva ancora potenziali di 
sviluppo, anche per i giovani. Questo 
settore garantisce reddito a molte fami-
glie e difende il territorio, per cui è im-
portante sostenerlo ed agevolarlo. 

È stato recentemente pubblicato il Bando comunale per 
l’assegnazione di contributi alle imprese agricole per in-
terventi di messa in sicurezza dei trattori agricoli e per 
l’acquisto e l’installazione di contenitori per gasolio per 
rifornimento di macchine agricole e contenitori di olio 
esausto. L’obiettivo è quello di migliorare la gestione 
della salute e la sicurezza sul lavoro degli operatori del 
settore agricoltura. I contributi sono riferiti agli interventi 

realizzati negli anni 2020 e 2021 e sono pari all’80% della 
spesa sostenuta: installazione arco di protezione antiribal-
tamento, massimo 1.000 euro; installazione di cardani, 
massimo 200 euro; acquisto e installazione di serbatoi, 
massimo 2.400 euro; acquisto contenitore per olio esau-
sto, massimo 400 euro. Le domande vanno presentate 
entro il 30 settembre 2021. 

BONUS TRATTORI

pACChETTO AgRICOLTURA

pREvENzIONE DISSESTO IDROgEOLOgICO

DISTRIBUzIONE ghIAIA

L’Amministrazione comunale, in ossequio al dettato co-
stituzionale, ovvero agli articoli 9 e 44 della Costituzione 
italiana, interviene, con apposito regolamento, a favore 
delle imprese agricole che realizzino interventi ed opere 
di difesa atti a prevenire o correggere situazioni di dis-
sesto idrogeologico o danni causati da fenomeni natu-
rali. Interventi ammessi a contributo sono altresì quelli 
finalizzati a promuovere l’estetica e la bellezza del pa-

esaggio, l’ecosostenibilità e la tutela dell’ambiente. Gli 
interventi ammessi consistono in particolare nella messa 
a dimora di piante di tamerici, qualitativamente adatte 
a consolidare il terreno abbellendo al contempo il pae-
saggio, ossia: tamarix gallica, tamarix ramosissima e 
tamarix parviflora. Per ogni pianta messa a dimora è ri-
conosciuto un contributo di 6 euro comprensivo dei la-
vori di impianto, per un totale complessivo variabile 

da un minimo di 600 euro (per la piantumazione di al-
meno 100 tamerici) fino ad un massimo di 3.600 euro.
Le imprese agricole interessate devono fare domanda en-
tro trenta giorni dalla realizzazione degli interventi. Con la 
concessione dell’aiuto economico nasce l’obbligo e l’impe-
gno ad effettuare cure colturali nei successivi quattro anni 
dall’implementazione dell’impianto, compresa l’eventua-
le sostituzione delle piante che non dovessero attecchire.

Vanno presentate entro il 30 giugno 2021 le domande per la concessione di contributi in 
ghiaia e manodopera per la manutenzione delle strade di viabilità minore. Sono ammesse al 
beneficio esclusivamente le domande relative a strade a servizio dell’abitazione ove è residente 
il richiedente e/o aziende agricole per i soli accessi a stalle, attrezzaie, impianti fotovoltaici 
ecc. Non sono ammesse domande relative a: aree private come aie, parcheggi, piazzali; strade 

per la manutenzione delle quali i richiedenti beneficiano di altre contribuzioni da parte di enti 
pubblici; strade chiuse. 
I quantitativi di materiale ghiaioso necessari per le strade e gli eventuali interventi da eseguire 
(sfalcio, risagomatura e regimazione delle acque meteoriche) saranno definiti dal personale 
dell’ufficio Area Lavori pubblici previo sopralluogo. 
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I mestieri del Dopoguerra.
Nell’ Archivio della parrocchia di S. Lorenzo sono conservate diverse ti-
pologie di documenti. I discorsi tenuti dai sacerdoti in occasione di ‘pose 
della prima pietra’, restauri di chiese, erezioni di monumenti, benedizio-
ni di statue e quadri, fanno parte della Sezione storica legata a Sogliano 
e ad alcune località del circondario. 
Il 29 aprile 1955, il consiglio di amministrazione della Cooperativa edi-
le Sogliano, invitò mons. Michele Rubertini a benedire la statua della 
Madonna messa a dimora nel Villaggio case operai in via Verziere dove 
ancor oggi si trova. I Soglianesi, dopo la processione, ascoltarono un 
discorso inaugurale e benedicente. 
Ne riportiamo alcuni passi:
“Oggi, fra tanta imponente assemblea di popolo di ogni ordine, fra tanta 
esultanza di animi, non riti gentileschi, non vacui auspicii, ma collocando 
al posto d’onore la candida immagine la scelta più bella della Patrona di 
questo nuovo villaggio.
...Questo luogo sino dai tempi andati aveva il nome augurale di «Verziere»: 
il nome già dimenticato questa sera rivive: il verziere riceve il bel fiore, 
il niveo simulacro di Maria Immacolata, bel fiore che si apre olezzante 
in questa serena vigilia del mese dei fiori, bel fiore che inizia l’umile ed 
alto suo inno di letizia, nell’ora soave del roseo tramonto, in tanta festa 
di cielo e di terra, nel trionfo della primavera.
... Per il pio e lodevole pensiero di chi dirige ed assiste la locale coopera-
tiva edile, anche questo umile «Villaggio case operai» oggi si allinea in 
gara cogli altri villaggi e con le altre città, che sotto ogni cielo, sotto ogni 
clima hanno eretti monumenti duraturi a gloria dell’umile ed alta più che 
creatura, Maria Santissima.

SORpRESE IN ARChIvIO
...Questo candido simulacro, oggi benedetto, e qui con-
dotto con devoto corteo, viene innalzato nel suo trono 
di bontà, dove resterà benedicente a chi resta, e a chi 
passa, al cittadino e al forestiero, all’ospite e al passeg-
giero, alle case e alle campagne.
…Per questa via passa quotidianamente il forte lavo-
ratore, il laborioso colono, passa il baldo giovane e lo 
stanco vegliardo, per questa via passerà forse colui che 
è afflitto da pensieri di angoscia o piangente per do-
lori strazianti, passerà l’uomo coi suoi oscuri desideri 
di vendetta o col palpito della generosa bontà, passe-
rà l’amore, passerà l’odio, passerà il pianto, passerà la 
gioia, passerà la virtù, passerà la colpa. 
...O Vergine Immacolata, in questa tua candida imma-
gine, sorridente sul ciglio di questa rumorosa strada, tu 
farai sentire la tua voce materna, e farai eco alla voce 
che la tua sorella «la Madonna delle Vigne», dalle pen-
dici del silente colle, da secoli rivolge al cuore dei fe-
deli soglianesi.
...Dalla terra riarsa dal fuoco delle passioni di parte al-
zate lo sguardo su Maria la bella serenatrice di pace, 
colei che il profeta saluta «iride di pace».
Dalla fetida palude dei vizi fissate lo sguardo sulla 
candida visione della Tutta pura, che incessantemente 
grida:
In alto i cuori! Sursum corda ! 
...In questo momento solenne diciamo anche noi a 
Maria Immacolata: Tu che sei veramente libera da ogni 
peccato, totalmente libera dalla schiavitù del demonio, 
conservaci liberi da ogni male morale e materiale, dalle 
sciagure, dalle discordie, dalle vendette, dagli odi, dalla 
miseria, da ogni specie di peccato. Tieni lontano da noi 
ogni colpa, ogni spirito di discordia.
Conserva la grazia nelle nostre anime: la mitezza nei 
nostri cuori, la concordia nelle nostre famiglie, conser-
va la pace in questo gentile, laborioso, pacifico paese, 
che non è secondo a nessun altro nella divozione ma-
riana e che, con fede viva quotidianamente mormora in 
preghiera e pubblicamente canta a Te, o Buona Madre, 
il saluto angelico: Ave, Ave, Ave Maria”.

Sogliano Villaggio case operai , 30 aprile 1955 

Dal libro Soci della Cooperativa edile apprendiamo 
che la società si costituì nel 1946 con 30 +1 associati, 
come da rogito del notaio di Cesena dott. Fantini Gino 
Eugenio.
Nell’unico registro della contabilità in nostro possesso 
sono annotate le riscossioni semestrali di £ 79.200 per 
gli anni 1955-1956-1957, relative all’affitto delle case 
del Villaggio operai (quelle che ancor oggi sorgono in 
via E. Ricci vicino alla statua dell’Immacolata). Nel 
libro mastro sono menzionati i lavori realizzati dalla 
Cooperativa alla strada provinciale, a Rontagnano, a 
Montepetra. Nel 1956 per le opere eseguite alla palata 
furono riscosse £ 189.000. Per i viaggi si utilizzava-
no i servizi privati di piazza con gli autisti Giovanni 
Bernucci detto Flam, Ricci Benito, Raggi Pietro, co-
nosciuti dai soglianesi tutti. Nell’ufficio della Società 
lavorava Sammarini Anna Nina con la collaborazione 
del geometra Placido David.
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

rammendarerammendare
la cittàguarda il video

Matteo Agnoletto, Architetto

“Il rammendo dona una nuova dignità agli spazi pubblici 
delle nostre periferie e ci svela che esistono luoghi 
che possono essere ancora amati, vissuti e utilizzati.”

La polizza multirischi per tutelare casa e famiglia

AsSìHome è la polizza assicurativa multirischi per l’abitazione e 
la responsabilità civile della famiglia di Assimoco che si rivolge 
a coloro che desiderano garantirsi una tutela per:

- incendio e altri danni (come il furto, scippo, rapina dei propri beni 
personali anche fuori dalle mura domestiche, compresi i danni deri-
vanti da eventi catastrofali ma anche la semplice rottura dei tubi 
dell’acqua con ricerca del guasto) relativi all’immobile e a quanto in 
esso contenuto;
- richieste di indennizzo nel caso in cui  il Capofamiglia o un mem-
bro della stessa, animali domestici compresi, provochino dei danni 
accidentalmente a terze persone. 

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale.  Prim
a della sottoscrizione leggere attentam

ente il set inform
ativo disponibile presso gli interm

ediari aderenti 
al circuito Assicura Agenzia, sul sito w

w
.assim

oco.it e sul sito w
w

w
.assicura.si 

Non disperdere energie, concentrati sui tuoi progetti: agli imprevisti ci pensa AsSìHome!

Qualche esempio concreto per comprendere i casi di utilizzo della polizza del Capofamiglia?
Un figlio che rompe accidentalmente un lampadario a casa di amici, il tuo cane che fa cadere una persona in bicicletta, un 
graffio alla macchina provocato dalla bicicletta di un minorenne, un vaso che cadendo dalla finestra o dal balcone rovina il 
tettuccio di una macchina parcheggiata, un rubinetto lasciato aperto che provoca una perdita di acqua con conseguente dan-
no all’appartamento del piano di sotto.  
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A Sogliano al Rubicone è entrato in funzione l’impianto per il recupero dei ri-
fiuti elettronici RAEE, dai quali dal loro disassemblaggio manuale verranno se-
lezionate principalmente schede elettroniche, cavi, batterie, alimentatori, motori 
elettrici ed altre frazioni metalliche e plastiche che verranno successivamente 
avviate altrove a specifiche operazioni di recupero. Al suo interno è stata alle-
stita anche un’area di sperimentazione in cui sarà possibile avviare progetti di 
ricerca e sviluppo per il recupero di metalli preziosi contenuti all’interno delle 
schede. Esamina il sindaco Quintino Sabattini (nella foto, a sin.) : “Si tratta di 
un impianto sito lungo la provinciale Uso, destinato al recupero di apparecchia-
ture elettroniche non pericolose, dalle quali vengono separate e valorizzate tutte 
le loro componenti. Purtroppo le tempistiche autorizzative sono state dilatate, 
non per colpa nostra, a causa di un errore cartografico che classificava lo stabile 
di lavorazione in zona esondabile. Per poter arrivare a farlo funzionare è stato 
necessario un Dpcm del presidente Giuseppe Conte, emesso nel febbraio 2020, 
dopodiché è stata necessaria la pubblicazione di tale decreto in Gazzetta ufficia-
le avvenuta a fine novembre 2020”. Il sindaco Quintino Sabattini spiega anche 
che questa tipologia di rifiuti arriva da ogni parte d’Italia e aggiunge: “Il nuovo 
impianto impiega attualmente sei unità lavorative e nell’arco di qualche mese 
potrebbe aumentare. L’impianto è di Sogliano Ambiente e il presidente della 
Società è Odo Rocchi. In un momento di grande difficoltà per l’economia e per 
l’occupazione a causa della grave crisi pandemica, un aumento dell’offerta di 
lavoro nel nostro territorio, è molto importante e la Sogliano Ambiente, da que-
sto punto di vista, sta lavorando come sempre bene anche mettendo in funzione 
nuove attività economiche con maggiore attenzione al rispetto dell’ambiente e 
della salute”. Il sindaco Quintino Sabattini elenca poi dettagliatamente quello 
che è il compito specifico del nuovo impianto: “Lavora apparecchiature tipo 
i piccoli elettrodomestici guasti oppure obsoleti, telefoni, computer. In futuro 
contiamo di potere arrivare anche al recupero dei pannelli fotovoltaici dismessi. 
Saranno tutti materiali che verranno ritirati e selezionati presso l’impianto e che 
poi verranno venduti o recuperati altrove, senza che nessuna parte di loro resti 
in loco oppure finisca nella discarica di Ginestreto di Sogliano al Rubicone. 
Questo nuovo impianto ha iniziato ad aiutare le tante aziende nello smaltimento 
di questa particolare tipologia di rifiuti, senza recare danni all’ambiente e alla 
salute che avrebbe potuto recare il loro abbandono selvaggio”. 

(Erm.Pas.)

SOgLIANO AMBIENTE: 
ENTRATO IN FUNzIONE 
L’IMpIANTO pER IL RECUpERO 
DEI RIFIUTI ELETTRONICI RAEE.
All’interno anche un’area di sperimentazione
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DL Sostegni: le principali novità

Indennità COVID erogate dall’INPS 

Il Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) ha prorogato, seppure 
con modifiche, le due misure principalmente utilizzate per 
arginare le conseguenze negative della pandemia sul merca-
to del lavoro: la cassa integrazione emergenziale e il bloc-
co dei licenziamenti.
Per quanto riguarda la prima misura, il Governo ha operato 
una differenziazione a seconda del settore di appartenenza, e 
dunque a seconda dell’ammortizzatore sociale utilizzabile: 

il trattamento di integrazione salariale ordinario 1. CIGO 
per una durata massima di 13 settimane nel periodo 
compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;

il 2. FIS o la Cassa integrazione in deroga (CIGD) per 
una durata massima di 28 settimane che dovranno es-
sere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;

la 3. CISOA (Cassa integrazione salariale operai agrico-
li) per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 
1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Oltre a tali settimane, però, il Governo ha inserito una im-
portante modifica anche in merito al blocco dei licenzia-
menti il quale, ad oggi, risulta essere ‘a doppio binario’. 
Infatti, il Decreto Sostegni proroga indistintamente per tutti, 
fino al 30 giugno 2021, il divieto di licenziamenti collettivi 
e individuali per giustificato motivo oggettivo, nonché la so-
spensione delle procedure pendenti avviate successivamente 
al 23 febbraio 2020. 
Tuttavia, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il divieto di licen-
ziamento per motivi economici sembrerebbe permanere solo 
per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione di 
FIS, CIGD e della cassa integrazione salariale operai agri-

coli (CISOA) che faranno ricorso alle ulteriori settimane di 
integrazione salariale.
Per completare il quadro sempre con riferimento al blocco 
dei licenziamenti, si segnala che il Decreto Sostegni con-
ferma le tre deroghe al divieto di licenziamento, introdotte 
dal Decreto Agosto e già confermate dai successivi prov-
vedimenti:

cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;1. 
accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sin-2. 
dacali, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavo-
ro di quei lavoratori che aderiscano a tale accordo;
fallimento senza esercizio provvisorio dell’attività.3. 

D.L. 41/2021 e Quotidiano giuridico Wolters Kluwer

Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali 
e di altri settori, lavoratori dello spettacolo, particolari cate-
gorie di lavoratori autonomi: sono queste le categorie a cui è 
destinata la nuova indennità, pari a 2.400 euro, prevista dal 
Decreto Sostegni.
Mentre questi bonus saranno erogati dall’INPS automati-
camente a coloro che hanno già beneficiato delle indennità 
previste dal Decreto Ristori, i lavoratori che hanno perso 
o ridotto il lavoro dopo il 30 novembre 2020, per usufruire 
dell’indennità, dovranno fare domanda all’INPS entro il 30 
aprile 2021.
Le categorie beneficiarie di tali sostegni sono, nello speci-
fico:

Dipendenti • – anche in somministrazione – del turismo e 
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontaria-
mente il rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e 
la data di entrata in vigore del dl Sostegni: devono aver 
svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel 
medesimo periodo, non devono essere titolari di pensione 
o di NASPI.
Lavoratori a termine del turismo e degli stabilimenti terma-• 
li: devono aver avuto fra il primo gennaio 2019 e l’entrata 
in vigore del Decreto Sostegni un contratto di almeno 30 
giorni, stessa cosa nel 2018 (non devono essere dipendenti 
all’entrata in vigore del decreto).

Stagionali e in somministrazione di settori diversi da turi-• 
smo e stabilimenti termali: devono aver cessato involonta-
riamente il rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e 
la data di entrata in vigore del dl Sostegni e aver lavorato 
per almeno 30 giorni nel medesimo periodo.
Intermittenti• : devono aver lavorato per almeno 30 gior-
ni dal primo gennaio 2019 all’entrata in vigore del dl 
Sostegni. La platea dei lavoratori intermittenti è definita 
dagli articoli da 13 a 18 del Dlgs 81/2015.
Autonomi senza partita • IVA: non devono essere iscritti a 
forme previdenziali obbligatorie, devono aver avuto fra il 
primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del dl Sostegni 
contratti autonomi occasionali e non aver un contratto in 
essere alla data di entrata in vigore del dl Sostegni, devono 
avere almeno un contributo mensile versato alla gestione 
separata.
Lavoratori dello spettacolo• : iscritti al Fondo pensione la-
voratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi gior-
nalieri versati dal primo gennaio 2019 all’entrata in vigore 
del dl, un reddito 2019 non superiore a 75mila euro, non 
titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinati. 
Oppure: reddito 2019 fino a 35mila euro, e almeno sette 
contributi giornalieri versati dal primo gennaio 2019 alla 
data di entrata in vigore del dl Sostegni.

Le domande si presentano all’INPS entro il 30 aprile, con 
modalità che verranno comunicate dall’istituto previdenzia-
le. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito 
(quindi, sono esentasse).
Per i lavoratori dello sport, impiegati con rapporti di colla-
borazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), 
il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni 
sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti 
di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico 
Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico 
(CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, e 
che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività per la pande-
mia Covid, l’indennità prevista dal decreto è così modulata:

compensi 2019 da attività sportiva superiori a 10 mila • 
euro annui: indennità da 3.600 euro;

compensi fra 4mila e 10mila • euro annui: 2.400 euro;

compensi fino a 4mila • euro annui: 1.200 euro.

Si considerano cessati a causa del Covid anche i rapporti 
di collaborazione scaduti entro il 30 novembre 2020 e non 
rinnovati. 

D.L. 41/2021 e IlSole24Ore
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Raoul Casadei

(Sab 20 marzo 2021) Il mondo del Liscio e della musica popolare 
italiana è in lutto. Il maggiore divulgatore e rappresentante di un 
genere musicale conosciuto in tutto il mondo Raoul Casadei, 83 
anni, residente a Villamarina di Cesenatico, si è spento il 13 
marzo nel reparto Covid dell’ospedale Bufalini di Cesena. Era 
stato ricoverato martedì pomeriggio 2 marzo e le sue condizioni 
sono rimaste inizialmente stazionarie. Poi, piano piano, il 
peggioramento. Con il casco per l’ossigeno per alcune ore, anche 
sedato, poi di mattina l’inaspettata morte. 
Tutti lo attendevano a casa, dove nelle ville dei Casadei, in quello 
che chiamano ‘Il recinto’, lo aspettavano gli altri 13 colpiti dal 
Covid: sua moglie Pina e i suoi figli Carolina con il compagno 
Raffaele; Mirko, la sua compagna Sabrina, i loro figli Asia 
e Kim, Denis compagno di Asia e le loro due bimbe Noa e la 
piccola Adele di appena un anno; Mirna, che è stata la prima ad 
ammalarsi di Covid, con il compagno Mirco e il figlio Manuel. 
Tutti in via di guarigione, ma con il cuore pieno di pianto perché 
il ‘capo’ non è riuscito a tornare nel recinto. L’unico a non essere 
stato colpito è Mirko, leader dell’omonima orchestra con la 
quale porta avanti le tradizioni della Romagna, fondata dal prozio 
Secondo nel 1928 e poi continuata dal babbo Raoul. 
Raoul Casadei, era nato a Gatteo e la moglie Maria Giuseppina, 
detta Pina, Sirgiovanni, a Gerocarne un comune di Vibo 
Valenzia. Si sposarono a Napoli il 27 gennaio 1963 ed erano 
insieme da 59 anni, fra fidanzamento e matrimonio. Entrambi 
erano insegnanti elementari a Roseto Valfortore. 
Un giorno si trovarono in un ristorante. Lei al tavolo con il suo 
papà e Raoul a un altro con il suo cane che all’improvviso andò 
verso di lei che ebbe paura e saltò in piedi sul tavolo. Raoul si 
avvicinò per chiedere scusa, si guardarono negli occhi e scoccò la 
scintilla. Dopo un anno si sposarono.
Lei chiese l’aspettativa per l’insegnamento e poi il trasferimento 
e andò a insegnare alle elementari a Riccione. Raoul invece andò 
a insegnare a Levata di Saludecio, sopra Rimini, fino al 1971, 
quando prese in mano le redini dell’orchestra alla scomparsa 
dello zio Secondo, il 19 novembre 1971 e smise di fare il maestro 
elementare. 

Aveva creato un piccolo paradiso dove ‘la famiglia era il vero valore della vita’. 

L’addio a Raoul Casadei, il ‘re del Liscio’

Lei ha sempre definito molto movimentata la sua vita 
accanto a un personaggio famoso come Raoul sempre in 
giro per l’Italia con l’orchestra. Però interessante, con tante 
soddisfazioni, ma anche con tanti sacrifici, perché aveva tre 
bambini a casa e lui era sempre in giro. Una coppia che si 
è definita sempre fortunata perché sono riusciti a costruire 
una grande famiglia, anzi quattro famiglie in una sola. Raoul 
Casadei era felicissimo di avere inventato ‘Il recinto’. Lui 

era addetto alla coltivazione dell’orto biologico per tutti con 
frutta e verdura. 
Poi provvedeva alla legna per tutti i caminetti, a cercare in 
collina l’uva buona per fare il sangiovese perfetto per tutte e 
quattro le famiglie. Aveva il pollaio con i polli e le galline che 
fanno le uova per tutti. Insomma a Villamarina aveva creato 
un piccolo paradiso terrestre di cui era pazzamente innamorato 
e soleva dire: ‘La famiglia è il vero valore della vita’. 

Raoul Casadei entrò a fare parte dell’orchestra di suo zio Secondo nel 1960, continuando 
a fare il maestro elementare. Secondo aveva già scritto nel 1954 ‘Romagna mia’, il brano 
romagnolo più conosciuto nel mondo, con sette milioni di copie vendute, suonato e cantato 
in 135 nazioni nel mondo e inciso da oltre 100 cantanti. Raoul con lo zio Secondo scrisse 
canzoni di successo fra le quali ‘Il valzer degli sposati’ e ‘Io cerco la morosa’. Nel 1967 
l’orchestra cambia nome in ‘Orchestra spettacolo Secondo & Raoul Casadei’ e cominciano 
le apparizioni televisive. Il 19 novembre 1971 muore lo zio Secondo e Raoul, lascia la 
carriera di insegnante, per intraprendere quella musicale prendendo le redini dell’orchestra 
che manterrà fino al 2000 quando le passerà al figlio Mirko. 
Poco dopo essere diventato il ‘re del Liscio’ inizia la sua escalation con brani entrati in 
classifica come ‘Ciao mare’ che scrive insieme a Enrico Muccioli e Al Pedulli, la canzone 

tormentone dell’estate 1973 con 300mila copie vendute. Poi arrivano brani di successo 
come ‘La canta’ interpretata da Edgardo Gelli e Rita. E ancora tanti altri successi come 
‘La mazurka di periferia’, ‘Tavola grande’, ‘Simpatia’, ‘Musica solare’, ‘Amico sole’, 
‘Romagna capitale’. 
In tutto 64 album pubblicati e apparizioni in centinaia di trasmissioni televisive al fianco 
anche di tanti artisti internazionali. E sono stati migliaia da ogni parte del mondo i messaggi, 
i post, le mail, le telefonate arrivate nel recinto dei Casadei, chiusi in casa a causa del 
Covid 19. Fra i tanti anche il dolore per la gravissima perdita di uno dei personaggi più 
popolari del mondo della musica, da parte di uomini politici di diverse tendenze come 
Matteo Renzi, Enrico Letta e Matteo Salvini. 

(E.P)

L’ ESORDIO CON LO zIO SECONDO
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IMpRESA SICURA
RUBRICA

IMPRESA SICURA s.r.l Consulenza e Formazione

Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877 mail info@impresasicurasrl.it p.iva/c.f. 02687140406 www.impresasicurasrl.it

sICUREZZA sUL LAvORO 
Consulenza e redazione di tutta • 
la documentazione relativa alla 
normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Assunzione incarico di • 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP)
Consulenza in materia di legionella• 
Stesura piani di emergenza• 
Servizio Medicina del lavoro• 

HACCp
Consulenza in materia di igiene • 
alimentare
Redazione del Piano HACCP • 
(Hazard Analysis and Critical 

Control Point) in conformità al 
PACCHETTO IGIENE (Regolamenti 
852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/CE)

ANALIsI
Tamponi ambientali• 
Analisi su alimenti• 
Analisi acqua piscina• 
Analisi legionella• 
Analisi potabilità acqua• 

FORmAZIONE E LAvORO
Responsabile del Servizio di • 
Prevenzione e Protezione (RSPP).
Rappresentante Lavoratori per la • 
Sicurezza (RLS).

Addetto al Primo Soccorso.• 
Addetto antincendio a rischio basso medio • 
- elevato.
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)• 
Dirigenti/Preposti• 
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo • 
Stato Regioni)
Gestione formazione aziendale con Fondi • 
Paritetici Interprofessionali.
Gestione formazione apprendisti• 
Attivazione tirocini formativi• 

FINANZA AGEvOLATA
Gestione richieste di finanziamento a livello • 
nazionale, regionale, provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche • 
INAIL e CCIA

pRIvACY
Sopralluogo e audit • 
del Titolare del 
trattamento
Redazione • 
del Registro 
delle attività di 
trattamento
Redazione della • 
DPIA
Redazione • 
informative e 
consensi
Nomine responsabili • 
e designazione 
incarichi
Formazione• 

I NOSTRI pRINCIpALI SERvIzI

Come capire se un pesce è fresco? Quali specie scegliere e quali scartare? Grazie 
alla guida ‘Mangiamoli giusti’, redatta da Slow Fish, cercheremo di capire quali 
parametri utilizzare a nostro vantaggio per valuare la qualità dei prodotti ittici in fase 
di acquisto.

Innanzi tutto risultano ottimi parametri di qualità quelli valutati tramite i nostri 
sensi.

La • pelle deve essere caratterizzata da pigmento vivo e cangiante, senza tracce 
di decolorazione
Il • muco cutaneo deve essere acquoso e trasparente
L’• occhio deve essere convesso, la pupilla nera, di colore brillante e la cornea 
trasparente
Le • branchie devono essere caratterizzate da colore vivo, leggermente umide. Si 
devono presentare prive di muco
La • carne deve essere soda ed elastica; l’addome turgido ed integro
L’• odore dei prodotti ittici deve essere tenue e salmastro

In secondo luogo scegliere pesci di stagione e nostrani. I pesci di stagione sono quelli che 
non si trovano in fase riproduttiva. Mangiare queste specie consente ad altre di crescere 
secondo i propri tempi. I pesci nostrani sono invece quelli di passaggio nei nostri mari; 
mangiarli evita di farne viaggiare altri, in aereo o su strada. Questa scelta andrà a favore 
del nostro portafoglio e saremo complici in una riduzione dell’impatto ambientale. 

In ultimo vi consigliamo di scegliere le specie ‘neglette’.  Queste riguardano pesci 
meno conosciuti (e meno cari) rispetto ai ricercatissimi tonno, salmone, pesce spada, 
dattero di mare, bianchetti o dentice ma altrettanto saporiti ed a basso impatto 
ambientale. Il consumo di specie neglette allevia la pressione di pesca su quelle 
specie che stanno pagando a carissimo prezzo la loro notorietà. Eccone alcune:

Pesce Pilota, Pesce Serra, Tonno Alletterato, Cicerello, Palamita, Zerro, Pagello, 
Lampuga, Aguglia, Sgombro, Sugarello.

QUALI pESCI METTERE NEL pIATTO, 
gUIDA pRATICA ALL’ACQUISTO
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Luigi Arcangeli | Gilberto Dardari

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Appena l’andamento della pandemia lo permetterà, 
Savignano sul Rubicone ricorderà i 90 anni della tragica 
morte di Luigi Arcangeli (Bordonchio 17 giugno 1894- 
Monza 23 maggio 1931), detto Gigion, denominato ‘Il 
leone di Romagna’ ( nella foto, con Tazio Nuvolari), 
savignanese d’adozione, che fu un grande pilota di moto 
e auto da corsa nei primi trent’anni del ‘900. La famiglia 
di Luigi Arcangeli si trasferì a Savignano nel 1898 con 
il padre che fu uno dei fattori dei conti Rasponi. Luigi 
trascorre l’infanzia a San Rocco ma vista la tanta passione 
che ha per le moto e le auto da corsa e comunque per 
la meccanica, il babbo lo indirizza da Ezio Bianchi che 
ha una officina in corso Perticari. Il debutto nel mondo 
delle corse avviene con molto probabilità in circuiti 
cittadini nel 1919. Nel 1921 vince con la moto inglese 
Ajs la coppa Dell’Adriatico, dopodichè lo aspettano 
dodici anni di successi in un crescendo eccezionale. 
Fra le vittorie più significative e importanti, quelle nelle 
quali stabilì due record mondiali a Monza con la Guzzi 
500, che restarono imbattuti fino al 1969. Con le moto 

fu campione d’Italia e con le auto mitiche furono le sue 
quattro partecipazioni alla Mille Miglia. Due le grandi 
vittorie in auto nel 1929 con la Bugatti e un’altra nel 
1930 con l’Alfa Romeo 1750. Anche la sua vita privata 
fu contornata da grandi amori e donne. Forse il più 
grande è stato quello, ricambiato, per Silvia Ughi, una 
sedicenne di Savignano che si innamorò pazzamente 
di lui nonostante Gigion avesse 33 anni. Poi la morte 
a Monza in un sabato di prove quando con una Alfa 
Romeo, 3200 di cilindrata, nelle curva di Lesmo, perde il 
controllo dell’auto che si impenna e va a sbattere contro 
un albero. Muore all’ospedale di Monza. La ricerca 
storica fu fatta anni fa dal compianto Alberto Casadei, 
appassionato ricercatore di storia locale che pubblicò 
anche un libro sulla sua vita. Alla morte Enzo Ferrari 
commentò: “Non la Romagna, ma l’Italia tutta con la 
scomparsa di Luigi Arcangeli perde uno dei più valorosi, 
arditi, capaci e intelligenti piloti delle due e quattro ruote, 
nel cui sangue scorreva la generosità di quegli uomini che 
solo la Romagna sa generare”. 

Si è spento a Savignano sul Rubicone, dopo una lunga 
malattia, Gilberto Dardari, 81 anni, uno dei più cono-
sciuti e stimati esperti in apparecchi radio televisivi. Il 
funerale ha avuto luogo sabato 13 marzo nella collegiata 
di Santa Lucia. Poi la sepoltura nel cimitero centrale di 
Savignano. Gilberto Dardari ( nella foto) già dagli anni 
’50 si diletta costruendo piccoli cortometraggi e facendo 
esperimenti con la cinepresa. Dal 1968, Dardari inizia a 
riprendere le partite di calcio del Cesena e a trasmetterle 
nei bar di Savignano e dei paesi limitrofi. In pochi anni 
aveva steso 15 chilometri di cavo televisivo a Savignano 
e, parzialmente, a San Mauro Pascoli. Le telecamere le 
costruì da solo con pezzi di ricambio. 
L’8 ottobre 1974 nasce TeleRubicone, emittente via 
cavo, la seconda in Italia dopo Tele Biella, con sede a 
Savignano e soci di Dardari sono Romano Pizzinelli, 
Alberto Casadei e Guido Ravagli. Il 15 luglio 1976 
l’emittente passa all’etere e si trasforma in TeleRadio 
Rubicone, poichè nel frattempo Dardari e Casadei han-

no dato vita anche a un’emittente radiofonica. Ermanno 
Pasolini idea i giochi, i quiz, i programmi di folklore, 
che faranno aumentare la popolarità dell’emittente. La 
novità è quella di usare la diretta telefonica con i pre-
mi in palio offerti dagli sponsor locali. Telerubicone 
ricevette anche il prestigioso premio del Telegatto. Dal 
1977 TeleRubicone è una delle prime emittenti televisi-
ve italiane a mandare in onda ‘Superclassifica Show’ e 
produce anche ‘Paperino TR’, programma per bambini 
condotto da Cino Tortorella, Ermanno Pasolini e Rina 
Marini. 
Dopo l’avventura con TeleRubicone, Dardari vie-
ne chiamato dalla famiglia Casadei/Valletta a dar vita 
all’emittente ErreunoTV. La sua attività viene continua-
ta dai figli Francesco e Marco con Dardari Multimedia. 
Il figlio Davide invece insegna all’università ed è uno 
dei primi ricercatori al mondo nell’ambito delle teleco-
municazioni.

Il saluto a gilberto Dardari 

Nel ricordo del ‘Leone di Romagna’

(Erm.Pas.)

(AA.VV.)
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Ginestreto | Tomba Raggi

RECUpERI E REsTAURI

“Salvate la nostra chiesa che è inagibile e a rischio crollo”. Da 
oltre vent’anni gli ex abitanti di Ginestreto, frazione di Sogliano 
al Rubicone, un tempo Comune, che li ha visti nascere e crescere 
e poi andare via nello spopolamento generale delle colline e delle 
montagne dagli anni ’50 agli anni ’70, chiedono di salvarla. 
Oggi sono rimaste tre famiglie e la maxi discarica che da quasi 
trent’anni contribuisce a rendere popolare quello che è definito 
uno dei più grandi siti al mondo per lo smaltimento dei rifiuti. 
Ma la chiesa è pericolante ed è assolutamente vietato accedervi. 
“Nel territorio di quella che è stata, è e sarà sempre la nostra 
comunità, il degrado è generale – dice un gruppo di una ventina 
di ex abitanti -. Ora si parla di demolire anche la chiesa, perchè 
pericolante. Ci siamo rivolti a tutti, ma non abbiamo ricevuto 
alcuna risposta. Nel 2015 anche il ministro dell’Ambiente 
Galletti, interpellato, non si è degnato di risponderci. 
Proveremo ancora con qualche altro ministro, senza però farci 
troppe illusioni. Per potere salvare la nostra chiesa facciamo 
appello a tutte le istituzioni invitandole ad aiutarci: il comune 
di Sogliano, la Sogliano Ambiente che gestisce per conto 
del comune di Sogliano al Rubicone la discarica, la Curia, 
la Soprintendenza. Diversamente dovremo rassegnarci alla 
scomparsa di ciò che resta delle nostre radici, cioè la chiesa 
voluta ed eretta dai nostri antenati. Resterà, speriamo, il 
cippo che ricorda i 19 caduti per la Patria nella guerra 
1915-1918, senza contare i nomi di quelli caduti nell’ultima 
guerra, che purtroppo non hanno l’onore di essere ricordati”. 
La chiesa di Ginestreto da tempo è chiusa al culto ed è 
stata svuotata in quanto il tetto è a rischio crollo. E molte 
opere sono state trafugate e rubate. Nel gennaio 2010 una di 
queste opere, la ‘Lunetta’, è tornata a Sogliano al Rubicone, 
consegnata alla parrocchia di San Lorenzo essendo inagibile 
la chiesa di Ginestreto. Una grande pala, di quattro metri 
per due metri e cinquanta centimetri, rubata nella chiesa di 
Ginestreto il 13 maggio 2002, ritrovata dal Nucleo Carabinieri 
tutela patrimonio culturale di Bologna, dissequestrata 
e riconsegnata al parroco di Sogliano. Il dipinto a olio su 
tela raffigura il martirio di Sant’Apollinare ed era appeso 

È da oltre vent’anni che gli ex abitanti di Ginestreto chiedono di recuperarla.

“Salvate la nostra chiesa…”
di Ermanno Pasolini 

È crollato in parte il tetto della vecchissima casa di Decio 
Raggi a Savignano di Rigo. Nessuna conseguenza alle 
persone in quanto è disabitata da decenni, ma solo rabbia 
da parte di diversi cittadini di Sogliano al Rubicone che 
da 40 anni chiedono che vengano salvate la casa cadente e 
la tomba fatiscente di Decio Raggi. E lo hanno fatto anche 
con diverse richieste al nostro giornale. La sua è stata la 
prima medaglia d’oro al valore militare della Prima guerra 
mondiale, ma la sua memoria materiale rischia lo sfascio. 
A Savignano di Rigo, frazione di Sogliano al Rubicone, 

la casa natale di Decio Raggi e la tomba mausoleo sono in 
uno stato di gravissimo degrado. Davanti la casa si staglia 
un imponente nocciolo plurisecolare. Non c’è  Comune 
di Romagna che non ha una via, una piazza, una scuola 
intitolata a Decio Raggi. Queste le sue ultime parole: “Né 
le fatiche, né i pericoli, né la fame, né la sete, né le veglie, 
né i disagi hanno mai scosso la mia fede nelle nostre giuste 
aspirazioni nazionali, l’amore agli Italiani oppressi, l’odio 
contro vecchi e nuovi oppressori. Quindi voi che mi volete 
bene, non abbandonatevi a inutili rimpianti ma coltivate 

l’amore per me, come l’animo mio si nutrirà di tale amore 
per voi. Il mio corpo, se è possibile, riposi nel mio paese 
presso gli altri miei cari. Date fiori a chi morì per la Patria”. 
Il destino di Decio Raggi si compì l’8 giugno 1915 sul 
gruppo montuoso del Calvario, o Podgora, sovrastante 
Gorizia. Il 19 luglio 1915 Decio fu ferito gravemente 
e morì il 26 luglio. La casa di Decio Raggi e la sua 
tomba, una sorta di mausoleo, sono  di proprietà private e 
l’Amministrazione comunale sta valutando se e come sarà 
possibile un intervento pubblico. ( Erm.Pas.)

Restauriamo la casa e la tomba di Decio Raggi

sull’abside, nella lunetta della chiesa di Ginestreto. La tela 
non è restaurata e versa in cattivo stato di conservazione. 
La scheda della diocesi di Rimini la indica di ambito 
romagnolo risalente al primo quarto del 1800 e ha caratteri 
neoclassici. Potrebbe essere opera di Felice Orlandi (1799-

1870), pittore riminese, scolaro del Minardi a Roma e 
del Capizucchi di Rimini. L’Orlandi fu pittore, scultore, 
scenografo e decoratore e potrebbe avere dipinto la bella 
lunetta in gioventù. Nella chiesa di Ginestreto furono 
rubati un’altra tela storica e anche un mobile, mai ritrovati. 
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Chiesina dei Rigoni

RECUpERI E REsTAURI

È stata rimessa a posto a San Giovanni in 
Galilea la storica cappellina (nella foto, die-
tro proprietari) dedicata alla Madonna, sita 
in via Selbrano, in un antico crocevia che 
portava al castello di Calbana, a Forano e 
a Masrola. È di proprietà privata in quanto 
si trova nel terreno dell’azienda agricola 
Rigoni che da 59 anni gestisce anche l’omoni-
mo ristorante in una casa immersa in mezzo al 
bosco e che, causa Covid, ora fa solo asporto. 
Quelli che tutti chiamano la ‘Chiesina dei 
Rigoni’ è lambita dalla strada, e non si può 
giustamente spostare. Le sue origini si perdo-
no a memoria d’uomo anche se la costruzione 
originale risale al 1400-1500 ed era di pro-
prietà dei Malatesta. Il terreno dell’azienda 
Rigoni è stato di proprietà del comune di San 
Giovanni in Galilea, che nell’epoca napoleo-
nica fu declassato a frazione di Borghi. 
Da quando abitate in questo luogo? 
“I miei antenati vennero ad abitare qui nel 
1810 – racconta Adamo Rigoni, 87 anni - 
come testimoniano gli scritti che abbiamo. Il 
monte e la vecchia casa che oggi non c’è più 
e non era nel posto dove c’è la nostra, erano 
di proprietà del comune. In quella casa ci abi-
tava un vecchio che non pagava l’affitto e i 
miei trisavoli presero possesso del terreno e 
della casa, adottando il vecchio, pagando loro 
l’affitto e lo accudirono fino alla morte. Piano 
piano abbiamo allargato l’azienda, acquistan-
do dal comune e da privati e oggi è di oltre 40 
ettari. Abbiamo bosco, ulivi, viti, pascolo”. 
Il ristorante? 
“Lo aprimmo il lunedì di Pasqua del 1962, 
giorno del matrimonio di mio fratello Peppino 
e Anna, entrambi deceduti. Eravamo cinque 
fratelli e una sorella a gestirlo: io, Enrico, 
Peppino, Rosanna, Pierino e Pier Fausto. Poi 
l’abbiamo gestito io, mia moglie Gabriella e 
i miei nipoti Romano, Maria Rosa e Paola, 
tutti e tre figli di Peppino e le mie figlie 
Carmen, Maria Cristina e Monica. Ma da 
mesi è quasi tutto fermo a causa della pande-
mia”. 
Il suo compito? 
“Io da 58 anni faccio la piadina col mattarello 
e la cuocio, come si faceva una volta”. 
La storia della cappellina? 
“Esiste da tempo immemorabile ed è un punto 
di riferimento. Venne ricostruita da mio bab-
bo Ivo e da mio nonno Giuseppe nel 1930 

Di proprietà privata, si trova nel terreno dell’azienda agricola Rigoni.
LA CAppELLINA DELLA MADONNA È TORNATA ‘A pOSTO’

di Ermanno Pasolini 

perché era crollata per colpa di ladri, briganti e furfanti. Che prima an-
davano a rubare e, poi, alla notte, nascondevano i loro tesori scavando 
delle buche sotto la chiesina. 
Ma quando non erano di guardia c’erano altri che andavano a scavare 
per portare via quello che i primi avevano sepolto. A un certo punto la 
chiesina crollò e mio babbo e mio nonno la rifecero uguale a quella 
originale che fu dei Malatesta, padroni del luogo”. 

Ha subito anche dei furti? 
“C’era una bella statua della Madonna che ci fu rubata trent’anni fa. 
Poi abbiamo messo un’altra statua, ma ultimamente abbiamo dovu-
to chiudere la porta con un lucchetto perchè la gente porta via tutto. 
Dentro ci sono anche le fotografie di tutti i nostri famigliari che non ci 
sono più”. 
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SALUTE
RUBRICA

Dott. Fanti

ACUFENE

BENESSERE
Dott.ssa Jessica stolfi
psicologa - psicoterapeuta
via san Rocco n.4 
47043 Gatteo (FC)
Tel 3470357887
www.jessicastolfi.it

Conoscerete sicuramente la situazione seguente. Appena uscita di casa, una 
persona comincia a chiedersi: “Avrò chiuso la porta?”; sa benissimo di averla 
chiusa, ma per esserne sicura, ritorna indietro per controllare e, magari, lo fa per 
ben tre volte. Non ci sarebbe nulla di strano, ognuno ha le sue abitudini, anche se 
bizzarre viste da fuori.  
Si parla invece di Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) quando determinati 
pensieri o azioni si sono trasformati da rituali gradevoli o rassicuranti, in un 
disagio pervasivo che pregiudica la vita dell’individuo e, spesso, anche quella 
dei suoi familiari.  
Nella mente di chi ha un DOC si ripresentano costantemente ed insistentemente 
pensieri, immagini o impulsi che il soggetto non riesce a scacciare, ignorare 
o reprimere, poiché non dipendono dalla sua volontà. A questi, possono far 
seguito delle azioni compulsive, ossia dei comportamenti che la persona deve 
eseguire ripetutamente, come se vi fosse costretta, per quanto in altri momenti, 
sia in grado di giudicare esagerati o privi di senso. Le azioni, spesso sequenze 
di azioni, diventano per il soggetto dei rituali che, nel pensiero distorto che lo 
attanaglia, dovrebbero ridurre ansia e sentimenti sgradevoli provati o, in altri 
casi, prevenire o impedire eventi temuti per sé stessi o per gli altri.
Il DOC si può declinare in quattro categorie principali: controllo, pulizia, 
ordine e simmetria e quella dei “pensieri sconvenienti”.  
Chi controlla (la chiusura dell’auto, di casa, del gas; ecc) è ossessionato dall’idea 
che qualcosa possa essergli sfuggito e che, di conseguenza, possa manifestarsi 
una catastrofe di cui sarebbe responsabile. Chi pulisce incessantemente la casa 
o si lava di continuo teme di essere contaminato con materiale “disgustoso” o 
dannoso per la salute. Nelle ossessioni e compulsioni di ordine e simmetria, 
il DOC si manifesta con la spiacevole e persistente sensazione che qualcosa 
sia fuori posto e che occorra subito riordinare con uno schema preciso e 
millimetrico. Infine, i “pensieri sconvenienti” sono pensieri proibiti, tabù, idee 
perverse o immagini violente che si concretizzano nella mente del soggetto, 
spesso in antitesi con i suoi valori o con quello che la situazione prevederebbe 
nel momento che egli sta vivendo (es. pensieri blasfemi in una chiesa, pensieri di 
far del male ad un bambino quando si diventa genitori, pensieri incestuosi verso 
i propri familiari).  
È chiaro che per sviluppare un disturbo vero e proprio, occorrono una 
concomitanza di fattori genetici ed ambientali che variano da persona a persona, 
ma sono stati evidenziati alcuni tratti comuni nello sviluppo di un DOC: una 
forte reattività all’ansia, un’immagine di sé piuttosto negativa, un eccesso di 
adattamento alle esigenze e alle aspettative altrui e, soprattutto, il timore di 
sperimentare una colpa e la paura di essere giudicati negativamente per una 
determinata mancanza.  
Le persone che hanno un DOC sono più sensibili alle espressioni di disprezzo 
e mostrano un disagio emotivo drammaticamente intenso quando qualcuno 
manifesta disappunto nei loro confronti, poiché temono di venire allontanate 
se sbagliano qualcosa: questo stato mentale si può affrontare capendo cosa ha 
creato quest’idea di perfezionismo che non ammette passi falsi o possibilità di 
fare scelte che gli altri non condividerebbero.

DOC, hO UN DOC!
DEFINIZIONE
L’acufene, anche detto tinnitus, è la sensazione di sentire suoni come fischi, ronzii, fruscii, 
sibili, pulsazioni simili al battito del cuore, nella maggior parte dei casi nelle orecchie 
(acufeni uditivi), o nella testa, senza che questi siano realmente presenti nell’ambiente. 
L’acufene può essere  monolaterale o bilaterale.
Si parla di acufeni soggettivi (la maggior parte), quando la persona percepisce un suono 
in assenza di uno stimolo acustico reale, mentre si definiscono oggettivi, quando il rumore 
esiste davvero ed è il risultato di suoni generati da strutture contigue all’orecchio. I suoni 
inoltre possono comparire una volta sola, manifestarsi più volte ad intervalli di tempo di 
durata variabile o, raramente, durare tutta la vita. Bisogna distinguere gli acufeni anche 
dalla cosiddetta allucinazione uditiva, situazione in cui una persona crede di sentire suoni, 
parole, frasi, musica che, in realtà, non esistono ma sono generati dalla sua psiche. 
L’acufene può diventare cronico costante degenerando in disturbi psichici rilevanti come 
disturbi della concentrazione, depressione, ansia disturbi del sonno. Non c’è una causa 
unica dell’acufene, specie se questo si verifica una sola volta.
CAUSE
Gli acufeni sono spesso causati da patologie dell’orecchio come: la malattia di Menière, 
ipoacusie improvvise, otiti, otosclerosi, traumi acustici, tappi di cerume che occludendo il 
meato acustico possono far riverberare i suoni. Possono provocare acufeni anche i difetti 
della masticazione e dell’occlusione dentaria, o condizioni patologiche che interessano i 
vasi sanguigni.
Non sempre gli acufeni devono essere trattati: in particolare non si agisce sugli acufeni 
brevi e non fastidiosi, che sono piuttosto frequenti fra la popolazione generale. Sapere 
(solitamente grazie alla visita medica specialistica) che l’acufene non è un grave problema 
medico, rassicura molti pazienti producendo una migliore convivenza con questo fastidio. 
Lo stress è, infatti, considerato uno dei fattori concorrenti alla percezione della gravità del 
disturbo.
 TERAPIA
Non esiste una terapia specifica e definitiva per tutti gli acufeni, ma sono disponibili 
una serie di rimedi non farmacologici che possono risolvere o, perlomeno, alleviare 
gradualmente il disturbo a seconda della causa.
 Alcuni approcci che vengono proposti a seconda della causa dell’acufene sono: 

Terapia del suono• , che ha lo scopo di riempire qualsiasi silenzio con suoni neutri.
Counselling• , con persone esperte di acufene come terapisti acustici.
La•  TRT è uno dei rimedi per l’acufene più diffuso ed efficace. Anziché lavorare sul 
rumore in sé o sulla sua origine, esso lavora sulle specifiche zone del cervello

Molto utili risultano anche diversi principi attivi di origine naturale presenti in alcuni 
integratori alimentari. La scelta è in funzione della eventuale causa che prevale rispetto 
a tutti i fattori combinati: se per esempio l’acufene è dato da arteriosclerosi è utile usare 
l’estratto di ginkgo biloba, l’acido alfa-lipoico, il trans-resveratrolo. Questi agiscono in 
sinergia nel trattamento degli acufeni e delle disfunzioni del microcircolo.
Anche i fiori di Bach che possono essere di aiuto:
Cherry -plum (legato alla paura di perdere il controllo),
Rock-water (connesso all’eccessiva rigidità nei confronti di sè stesso, e nei confronti degli 
altri),
White-chestnut (in caso di pensieri ricorrenti).
Anche con approcci alternativi, come ad esempio con l’agopuntura, si si possono 
raggiungere spesso buoni risultati in acufeni anche di natura varia. La letteratura scientifica 
in medicina cinese è molto vasta circa l’argomento e i casi clinici con risultati positivi sono 
numerosi.
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Il miglio romano

RITROvAmENTI

San Mauro Pascoli vuole indietro il suo 
miglio romano. Non si ferma l’iniziativa 
che due anni fa intrapresero tre appassio-
nati di storia sammaurese, Mauro Rossi, 
Giuseppe Casadei e Giorgio Zicchetti per 
potere riavere quello che considerano il loro 
miglio romano. All’inizio del 2019 avevano 
inviato una lettera aperta ai sindaci Andrea 
Gnassi di Rimini e Luciana Garbuglia di 
San Mauro Pascoli in occasione della visi-
ta che il 23 marzo 2019 il primo cittadino 
di Rimini avrebbe compiuto a San Mauro 
Pascoli per l’inaugurazione dei restauri di 
Villa Torlonia. 
Dicono Mauro Rossi, Giuseppe Casadei 
e Giorgio Zicchetti: “Il sindaco Gnassi 
però non venne, non ha mai risposto alla 
nostra lettera e questo ci ha fatto molto 
male. Il 9 aprile 2019 abbiamo protocollato 
in Comune a Rimini una lettera indirizza-
ta al sindaco con la richiesta di restituzione 
del Miglio. Credevamo che a una richiesta 
ufficiale protocollata e indirizzata al primo 
cittadino seguisse una risposta ufficiale. Se 
non sua, magari del suo staff, dell’assessore 
competente o di un dirigente. Invece silenzio 
assoluto. Ma noi non molliamo perchè rivo-
gliamo il nostro miglio romano. E adesso ci 
riproviamo con un’altra lettera”. 
Poi spiegano la storia del miglio; “Il nostro 
Comune alla fine del 1944, dopo il passag-
gio del fronte era completamente distrutto e 
tutte le modeste risorse disponibili erano de-
stinate alla ricostruzione e ai primari bisogni 

dei circa 2.300 abitanti. Alla fine di gennaio 
1949 nel comune di San Mauro Pascoli nel-
la tenuta Gerini, già di proprietà dei princi-
pi Torlonia, nel podere Poggio, a circa 200 
metri a nord-ovest dal ponte romano di San 
Vito, venne casualmente scoperta, durante 
l’aratura dei campi, una colonna marmorea 
con iscrizioni in latino. Un sopralluogo ac-
certò che si era in presenza di una colonna 
Miliare di pietra calcarea bianco-giallastra 
di enormi dimensioni di forma tronco-coni-
ca con zoccolo quadrato. Il Cippo miliare o 
Miglio ha un’altezza complessiva di ben 2.80 
metri, 0.90 la base e 1.90 il fusto. È comun-
que ben leggibile il nome dell’imperatore 
‘Caesar Augustus’. Considerate le difficoltà 
finanziarie dell’allora amministrazione co-
munale di San Mauro Pascoli, lo scavo e 
la rimozione furono effettuati dal comune di 
Rimini che stanziò i fondi necessari, oltre 
che per il recupero del Miglio, anche per la 
sua collocazione nel Museo archeologico di 
Rimini. Il dissotterramento e il trasporto del 
Miglio furono effettuati tra l’11 e il 14 luglio 
1950”. 
Continuano i tre studiosi: “Ringraziamo il 
comune di Rimini e i sindaci di Rimini per 
aver ben custodito per settant’anni il nostro 
Miglio. Riteniamo però sia giunto il mo-
mento che il miglio “torni a casa” e che sia 
collocato in un luogo caro ai Sammauresi 
da decidere insieme all’ Amministrazione 
comunale. Per noi il luogo ideale sarebbe la 
Torre”. Nella foto, il Miglio. 

Non s’è arresa l’iniziativa intrapresa due anni 
fa da tre appassionati di storia sammaurese.

È ORA ChE IL MIgLIO 
“TORNI A CASA”
di Ermanno Pasolini 
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Il museo Onofri

Quando la pandemia lo ha consentito, e comunque anche nel 
periodo di zona gialla, è continuato ad arrivare materiale, per 
parte di soglianesi e residenti dei Comuni vicini, da esporre 
nel museo di monsignor Teodoro Onofri, collocato presso 
due locali della vecchia canonica della chiesa parrocchiale 
di Santa Maria Riopetra, ristrutturata dall’amministrazione 
comunale di Sogliano al Rubicone in collaborazione con la 
diocesi di Rimini. Il museo è dedicato a monsignor Teodoro 
Onofri, nato nella frazione il 17 aprile 1909 e deceduto il 
26 dicembre 1987. Nel corso della sua vita professionale ed 
ecclesiastica Teodoro Onofri ha ricoperto ruoli di notevole 
importanza. È stato presidente della Commissione di musica 
sacra del Vaticano in occasione dell’Anno Santo 1950, dove 
ricevette una medaglia d’oro per i suoi meriti in campo musi-

cale. Infatti monsignor Onofri, valentissimo musicista, fu in-
segnante di musica presso il conservatorio Rossini di Pesaro, 
professore e insegnante di teologia e di religione nelle scuole 
medie di Pesaro, Novafeltria e Cremona; arcidiacono nella 
cattedrale di Pennabilli e segretario personale di monsignor 
Lorenzo Perosi, uno dei più famosi moderni compositori di 
musica sacra. Per onorare la memoria di Teodoro Onofri, gli 
abitanti di Santa Maria Riopetra hanno pensato di rendere 
omaggio al loro illustre concittadino dedicandogli un museo 
dove sono esposti spartiti musicali, lettere, poesie, quadri e 
tante fotografie del periodo bellico. 
Il materiale è stato donato al comune di Sogliano con la 
clausola di esporlo per farlo conoscere a tutti, dalla nipote 
Loredana Taverna che ha assistito don Teodoro fino agli 

ultimi giorni della sua vita. Nel museo permanente, sempre 
più ricco di materiale, sono esposti anche lo stendardo ori-
ginale di Santa Maria Riopetra decorato a mano, messali, 
registri di lasciti e donazioni, manoscritti e tanti libri, fra i 
quali anche uno dedicato alla regina Elena del Montenegro 
da Giacomo Puccini con la sua firma. Il museo, quando la 
situazione sanitaria lo consente, è aperto ogni sabato e do-
menica. 
A Santa Maria Riopetra, dopo la ristrutturazione della 
chiesa e della canonica, dal 2009 è tornato nella sua chiesa 
l’organo del 1711, dopo tre anni di restauro a Longiano. 
A monsignor Teodoro Onofri l’amministrazione comunale 
di Sogliano al Rubicone ha intitolato il piazzale antistan-
te la chiesa, ristrutturato dallo stesso comune di Sogliano. 

Esposti spartiti musicali, lettere, poesie, quadri e tante fotografie del periodo bellico. 

SEMpRE pIù RICCO IL MUSEO ‘TEODORO ONOFRI’
di Ermanno Pasolini 
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Casate rurali

RICERCHE sTORICHE

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)

Ha impiegato più di cinque anni, a periodi alterni, per 
fare l’elenco dei nomi dialettali delle casate rurali nel 
territorio del comune di Savignano. Giuseppe Neri, 
70 anni, bancario in pensione ha fatto una ricerca più 
unica che rara, sui nomi della casate rurali e quindi 
delle famiglie di contadini con il nome dialettale e il 
corrispondente cognome vero anagrafico. Racconta 
Giuseppe Neri: “Tempo fa, percorrendo in bici 
la nostra campagna, mi ha incuriosito un vecchio 
casolare che si ergeva discosto, solitario, spoglio e 
abbandonato. In un’atmosfera un po’ melanconica 
sono andato nell’aia, ormai ricoperta di erbacce. Mi 
sembrava di sentire il cane che abbaiava, i rumori e gli 
umori provenienti dalla stalla, di scorgere dei bambini 
che si rincorrevano, nascondendosi dietro alla siepe 
di biancospino, il pollame che razzolava, e paiér (il 
pagliaio), l’èbi (la vasca abbeveratoio degli animali), 
e pòz (il pozzo), e broz (il biroccio), l’aroura (la 
quercia), la mòcia de stabi (la mucchia del letame), 
l’abdòla (il pioppo) e piò in la (più in là), zo me 
cavdel (il confine), l’amour (il gelso). Poi mi sono 
ripreso come da un sogno e mi sono accorto, con una 
punta di amarezza, di non essere poi tanto giovane 
se la memoria aveva messo a fuoco quelle immagini 
stereotipate di una Romagna in via di estinzione”. 
Giuseppe Neri racconta poi di essere entrato in quella 
casa: “Mi sono affacciato al portico (sempre presente 
nelle case coloniche della nostra zona), orientato a 
mezzogiorno, che s’ innestava a mezza altezza dalle 
finestre poste al primo piano. Ciò permetteva sia di 
vigilare i campi attraverso il vano della finestra sopra 
l’intersezione, sia di controllare, da quello sotto, cosa 
succedeva dabbasso. Ho visto la stalla, la cucina che 
comunicava con la cantina sul retro. Ai piani superiori 
le camere da letto, la camera del telaio ed il solaio. 
Poi il serraglio (dove ingrassava il maiale e venivano 
ricoverati gli animali da cortile). Quello che doveva 
colpire entrando in una casa come questa, più che 
l’indigenza, è stata la grande dignità con la quale chi 

ci abitava, lavorando duro, riusciva a vivere. Ma chi erano? Così 
ho iniziato a stilare un elenco di queste famiglie di Savignano sul 
Rubicone, grazie alla ricerca dei soprannomi coi quali erano e 
sono ancora, in parte, conosciute. Perché ci si identificava non dal 
cognome anagrafico ma dall’epiteto attribuito al casato, al ceppo 

colonico. Nella ricerca mi ha aiutato il compianto amico Alberto 
Bisacchi anche lui appassionato della storia di Savignano”. 
Giuseppe Neri ha trovato i nomi di 229 casate rurali, una base 
di partenza per riscoprire le matrici della nostra comunità per 
giungere ad una mappatura completa della vecchia Savignano. 

Per riscoprire le matrici e arrivare ad una mappatura completa della vecchia Savignano.

giuseppe Neri e i nomi di 229 casate rurali
di Ermanno Pasolini 

Giuseppe Neri
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vallata dell’Uso

Cinghiali, ora sono diventati una sorta di novello Attila che distruggono 
tutto, con la gente disperata e che protesta. Critica è la situazione per 
molte aziende agricole che hanno sede in diverse frazioni di Sogliano 
al Rubicone fra le quali Santa Maria Riopetra, Strigara, Montegelli, 
Rontagnano e tutta la vallata dell’Uso. Il numero di questi animali allo 
stato brado è in continuo aumento e i danni alle colture non si contano 
più. Una situazione che sta peggiorando mese dopo mese. Mauro 
Barranca, 57 anni, allevatore e titolare di un’azienda agricola e 
dell’agriturismo ‘Marchese di Corbaglia’ a Santa Maria Riopetra, 
chiuso per le disposizioni sanitarie della pandemia, da quarant’anni lotta 
contro il proliferare dei cinghiali. 
Cosa sta accadendo? 
“Ci sono alcune aziende agricole che hanno dovuto addirittura cessare di 
piantare e coltivare granoturco, sorgo, girasoli, mais e ortaggi. Da anni 
stiamo piantando di tutto, ma raccogliamo ben poco”. 
Che cosa fanno i cinghiali? 
“Per tutto l’anno quando prendono di mira un campo, vanno all’attacco 
a gruppi di notte e di giorno e noi troviamo i campi che sembrano arati. 
Non c’è più nulla delle nostre colture. Sparisce di tutto con gravissimi 
danni economici. Diventa difficile anche la lavorazione della terra, in 
quanto bisogna risistemare tutto il terreno e non è facile perché quando 
attaccano fanno buche enormi e l’attrezzatura agricola subisce anche dei 
danni strutturali”. 
Che cosa cercano nella terra? 
“Devono e naturalmente vogliono sfamarsi. Mangiano principalmente 
radici, tuberi, cipollotti selvatici, orzo, grano ed erba medica”. 
Avete mai fatto un calcolo per appurare quanti possono essere? 
“Più volte sono stati segnalati branchi da 20-25-30 ciascuno. Sono 
centinaia che imperversano”. 
La soluzione? 
“A Sogliano abbiamo già diverse squadre che nel periodo consentito 
fanno la caccia al cinghiale. Dobbiamo dire grazie a loro, altrimenti 
a quest’ora li avremmo dentro le nostre case, anche se spesso di notte 
arrivano negli orti e nei giardini scassando tutto”. 
È pericoloso il cinghiale? 
“Sì. La situazione più brutta è quando si incontra una femmina con i 
piccoli. Se sente urlare un cinghialino, attacca chi si trova di fronte con 
conseguenze drammatiche. Quindi la gente ha paura, soprattutto per i 
bambini che giocano attorno a casa e che possono trovarsi di fronte un 
cinghiale. Il nostro appello va in primis alla Regione che deve decidere 
come intervenire e legiferare. Poi Provincia e Comune affinchè trovino 
una soluzione”. 
È vero che a fine febbraio, ci sono già problemi? 
“Delle semine effettuate in novembre resta ben poco, tanto è vero che 
la prossima settimana presenteremo una denuncia di quanto accaduto 
per inviarla alla Regione e chiedere dei contributi. Facciamo di tutto per 
restare in questi posti, siamo legati alla nostra terra, ma se i cinghiali 
continueranno a distruggerci tutto, prima o poi saremo costretti a 
mollare e ad andarcene”. Nelle foto, dall’alto, passaggio di cinghiali 
e Mauro Barranca, allevatore e titolare di una azienda agricola e 
dell’agriturismo ‘Marchese di Corbaglia’ a Santa Maria Riopetra.

Mauro Barranca: “Da anni stiamo piantando di tutto, ma raccogliamo ben poco”.

CONTINUA L’ASSALTO DEI CINghIALI
di Ermanno Pasolini 
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dona il tuo 5x1000 a sostegno
dei laboratori protetti 

di Cesenatico e 
di Bellaria Igea Marina, 
 dove lavorano ragazzi

diversamente abili 
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Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
VIA MAGRINI 24
CeseNATICo

RistoRante

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

La tomba di Decio Raggi - Savignano di Rigo
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GAMBETTOLA

LONGIANO

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

‘OTTO E MEZZO’  pER LA BAITA NEL pARCO
‘Otto e mezzo’ per la baita del parco Fellini. 
Il più grande parco dell’area Rubicone è il 
‘Fellini’ di Gambettola che si trova dietro 
alla casa natale dei nonni di Federico Fellini. 
Il parco è tenuto a puntino dai volontari di 
Idea Coop che l’hanno ricevuto in comodato 
dal Comune. Oltre a giochi e alle attrezzatu-
re sportive c’è una grande baita, ribattezzata 
‘Otto e mezzo’ (anche noto film di Fellini e 
contenente il nome dell’Otto club, storica sala 
da ballo di Gambettola, ndr) al secondo anno 
di gestione affidata all’esterno. “Abbiamo ri-
cevuto 7 domande da altrettanti aspiranti ge-
stori tutti di livello – informa Carlo Bisacchi 
di Idea Coop – e abbiamo scelto con fatica i 
nuovi gestori”.
I nuovi aggiudicati della gestione sono esperti 
nella conduzione di locali pubblici. Si tratta dei 
cesenati Maicol Ucci e Andrea Albonetti. 
“Un anno fa – rivelano - un nostro amico in-

sistette per farci vedere il ‘Fellini’. Siamo 
venuti in ‘sopralluogo’ diverse volte, sia da 
soli che con i nostri piccoli figli, e ce ne siamo 
innamorati. Il chiosco necessita di un impor-
tante restyling e di proposta commerciale ma 
custodisce un grande potenziale inespresso. 
Visto che non potremo esserci sempre affi-
diamo la direzione a Valentina Carloni per 
tanto tempo alla guida di un punto analogo a 
Cesena. La struttura viene rinnovato per di-
ventare ancora più accogliente, come punto 
di aggregazione con un’offerta polivalente 
su tutto l’arco della giornata. Saremo aperti 
tutti i giorni, dalla mattina alla sera, con una 
ricca proposta di bar, cucina, gelateria, even-
ti per famiglie, giovani, sportivi e anziani. 
Aspettiamo tutti da maggio al parco Fellini 
e contiamo di proiettare film all’aperto e fare 
altri eventi”.

Giorgio Magnani

Piccola e storica tela torna a Longiano e poi va su 
rivista romana. Nei mesi scorsi Giorgio Buda, di-
rettore del Museo dell’Arte sacra di Longiano, 
con l’aiuto economico dell’ex sindaco Giuseppe 
Raggini, ha reso possibile che un’opera rara tor-
nasse nel borgo collinare. Si tratta di un dipinto 
a olio su lastra di rame, risalente al XVIII seco-
lo, che ritrae il beato César de Bus. Sul retro 
dell’opera c’è il 1870 come data di inventaria-
zione nel patrimonio del castello di Longiano, 
seppur l’opera sia antecedente di almeno un 
secolo e mezzo. Il dipinto ritrae César De Bus, 
nato a Cavaillon nel 1544, fondatore dell’ordi-
ne dei Padri dottrinari. Morto il 15 aprile 1607 
ad Avignone, però sepolto nella chiesa di Santa 
Maria in Monticelli di Roma, sede della curia 
generale della ‘Congregazione dei preti della 
dottrina cristiana’, beato e prossimo a diventare 
santo. Francesco Maria Manzi (Longiano 1694, 
Avignone 1774) già arcivescovo a Cavaillon 
portò la piccola tela a Longiano, poi confluita 
nel patrimonio comunale e ricomparsa in vendita 
da un antiquario di Ostuni (Puglia). I carabinieri 

del nucleo Tutela del patrimonio storico artistico, 
sezione di Udine, hanno avvisato Longiano della 
vendita. Il museo di Arte sacra grazie all’ex sin-
daco Raggini, ha acquistato la piccola pregevole 
tela e quindi l’ha donata al Museo. 
In seguito è stato coperto che la piccola tela 
è servita a suo tempo come prova generale per 
realizzare una grande tela, oggi custodita nella 
casa gentilizia della chiesa di Santa Maria in 
Monticelli, a Roma vicino al fiume Tevere. I 
Padri dottrinari di Roma, appresa tutta la storia, 
hanno parlato dello straordinario rinvenimento 
nella loro rivista semestrale ‘Luce vera’ diffusa 
in Italia e Francia.
“Siamo molto felici di vedere che la nostra tela 
sia stata raccontata nella rivista ‘Luce vera’ del-
la Congregazione dei padri dottrinari – sottoli-
nea il direttore del Museo longianese Giorgio 
Buda – della nostra bella Collegiata e del Museo 
dell’Arte sacra ora si parla a Roma e ovunque 
è arrivata ‘Luce vera’, un bella pubblicità per 
Longiano”.

G.M.

LA pICCOLA TELA pRIMA TORNA A LONgIANO  
E pOI FINISCE SU UNA RIvISTA ROMANA 
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BEVI BIRRA E SALVI IL MONDO! 
Un albero per una birra spillata in modo sostenibile.
Un albero per migliorare il mondo in cui viviamo.
Un albero da regalare a chi, come noi, vuole prendersi cura
del nostro amato pianeta… per un futuro migliore, insieme!

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

Visita la FORESTA BLUBAI GREEN
su www.treedom.net 

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