
CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XIII, n. 8-Ottobre 2011
Periodico mensile. EDITRICE MEDIA Srl di Faini D. & C - Tel. 0541-625961; Fax 0541 1901509; cell. 339/3912055

AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n. 20/’99 del 18/8/1999 - REDAZIONE, via M. Moretti Cesenatico

FOTOCOMPOSIZIONE in proprio; STAMPA Galeati Industrie Grafiche SpA Imola-www.galeati.it; 

DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XXII - Numero 4/Maggio 2015 - Periodico mensile. 

EDITRICE MEDIA Srl di Faini Daniela & C (Tel. 0541-625961, fax 0541-1901509, cell. 339/3912055); fotocomposizione MEDIA srl;
AUTORIZZAZIONE Tribunale di Forlì n. 8/’94 del 31/03/1994 - REDAZIONE via Cupa 7 - Santarcangelo di Romagna (RN);

STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - Grisignano Di Zocco (VI); DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

S. Angelo di Gatteo 
Telefono:  0541.818222

www.orlandimaurizio.it

IMPIANTI ELETTRICI 
TERMOIDRAULICI

S. Angelo di Gatteo FC
TEL. 0541 818409

www.mem-portein�ssi.com

INFISSI , PORTE FINESTRE, 
PORTONI DA GARAGE, BLINDATI...

PROSSIMA USCITA 23 giugno 2015E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

sicurezza e attività delle forze dell’ordine. attenzione ai punti nevralgici

Cresce l’attività di controllo, prevenzione e repressione della compagnia Carabinieri di Cesenatico. Una 
compagnia che conta sette stazioni dislocate nei nove Comuni del Rubicone, oltre a quella di Cesenatico. Dal 
settembre 2014 la compagnia  guidata dal capitano Francesco Esposito, 27 anni,  è incentrata  soprattutto sui 
servizi di pattugliamento dei territorio diurno e notturno, con un sempre più capillare controllo dei centri 
urbani senza però mai dimenticare le frazioni e le zone più isolate e anche meno illuminate. Una particolare 
attenzione in questi ultimi mesi è stata dedicata ai punti nevralgici del traffico. Il capitano Francesco Esposito 
e i suoi collaboratori dall’inizio di quest’anno vanno personalmente anche nelle scuole elementari, medie e 
superiori del territorio. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 15. 

altro dai coMuni, con ruBricHe, approfondiMenti, curiosita’ all’interno

compagnia
carabinieri cesenatico:
7 stazioni in 9 comuni

cONtIENE INSERtO I.P. dE cARLI ELIO & fIGLI SNc
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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Venerdì 5 giugno, alle ore 20,45 Cesena 
ospiterà l’atteso appuntamento con gli 
scrittori finalisti del Premio Bancarella 
che giunge quest’anno alle sua 
63esima edizione. Nella bella cornice 
della Biblioteca Malatestiana il pubblico 
potrà incontrare i sei protagonisti 
di questa gara letteraria nazionale 
che racconteranno un po’ di sé e dei 
loro libri. Dal romanzo di formazione 
al romanzo rosa fino all’avvincente 
giallo, si contendono il titolo Enrico 
Ianniello, con La vita prodigiosa di 
Isidoro Sifflotin (Feltrinelli), Mallock, 
con I volti di Dio (Edizioni e/o), Giulio 
Massobrio, con Rex (Bompiani), Sara 
Rattaro, con Niente è come te (Garzanti), 
Paolo Roversi, con Solo il tempo di 
morire (Marsilio), Simona Sparaco, con 
Se chiudo gli occhi (Giunti). 

Gli autori sono risultati vincitori del 
Premio Selezione 2015, che elegge sei 
titoli fra le 1200 segnalazioni dei 200 

librai indipendenti coinvolti nel Premio 
Bancarella. Gli stessi librai, rappresentati 
da Unione librai pontremolesi e Unione 
librai delle bancarelle, procederanno 
quindi ciascuno alla votazione di tre dei 
sei titoli e il calcolo dei voti porterà al 
vincitore, che sarà premiato il 19 luglio in 
piazza a Pontremoli. Il premio Bancarella 
si riconferma, forte di una tradizione 
consolidata, un premio molto amato e 
che mantiene il suo carattere popolare, 
legato com’è all’iniziativa dei librai 
tradizionali, una categoria importante 
che, come molti altri imprenditori, 
sta accusando i colpi di una crisi che 
dura da molto, troppo tempo. Un 
ottimo esempio di come le sinergie tra 
cultura, imprenditoria e promozione del 
territorio possano rivelarsi una formula 
vincente anche in tempi di crisi: è 
per questo che come associazione di 
categoria promuoviamo da più di dieci 
anni questo evento, sempre più atteso e 
partecipato. 

Alla manifestazione, organizzata da 
Confesercenti Cesenate, in collaborazione 
con l’assessorato alla Pubblica Istruzione 
del comune di cesena, saranno presenti 
oltre gli autori finalisti del Premio 
Bancarella anche gli studenti delle 
scuole superiori vincitori del concorso 
di recensioni ‘Il Bancarella nelle scuole’. 
Sarà una buona occasione per ascoltare 
dalla voce degli scrittori come è nato il 
loro libro e quali sono i segreti del loro 
mestiere. 

Non mancherà durante la serata la 
consegna del premio Confesercenti 
‘Cesena e le sue pagine’ a un personaggio 
di spicco della cultura cesenate. Si tratta 
indubbiamente di un appuntamento 
di respiro nazionale importante 
per la città di Cesena, una città che 
continua a scommettere sulla qualità, 
dove cultura e commercio si ritrovano 
profondamente intrecciati in un circolo 
virtuoso.

www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com

ArrivAno A CesenA gli sCrittori finAlisti 
del premio BAnCArellAAppuntAmento 
il 5 giugno in BiBlioteCA mAlAtestiAnA

CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della piccola e media impresa
CNA SERVIZI Cesena email: cesena1@cnafc.it

‘ruBicone e Mare’: 
un territorio con enorMi 
potenzialità da valorizzare insieMe

Scuola Artigianato, detto fatto!, Wine festival 2015, 
ripristino della sala Allende a Savignano: alcune delle 
azioni messe in campo anche da cNA.

come ormai noto a molti, il recente riordino istituzionale ha prodotto le unioni dei 
comuni. In sostanza, ha definito nuovi agglomerati territoriali. Ora, quel che ancora 
non è del tutto chiaro sono i compiti di queste unioni. Così come non sono chiari i 
nuovi compiti delle provincie, delle regioni, dei comuni stessi. In sostanza il nuovo 
riordino, in questa fase, ha creato confusione. Forse persino nuova burocrazia, come 
se non bastasse. A ben vedere, però, una cosa positiva c’è. Il Rubicone e mare, se 
impara a valorizzarsi del tutto e insieme, ha un potenziale enorme! cultura del lavoro 
e cultura artigiana, che lo identificano, una storia importante, un enorme potenziale 
turistico, sono solo alcuni degli elementi che rendono forte questo territorio. E’ 
necessario mettere in atto azioni concrete, perché questa forza produca benefici per 
tutti. E’ anche sotto quest’ottica che vanno lette alcune azioni recenti organizzate da 
CNA per la collettività. Tre esempi.
Lo scorso mese due imprese artigiane -Fratelli Lazzarini Srl e Nanni Ottavio Srl-
, attraverso CNA hanno prestato a titolo gratuito il loro lavoro per ripristinare la 
facciata della sala Allende in pieno centro storico a Savignano, contribuendo di fatto 
a rendere ‘più bella’ la città.
Tutt’ora si sta svolgendo un percorso in cui le imprese artigiane del territorio ospitato 
100 bambini delle scuole medie o svolgono ‘lezioni di artigianato’ dentro le classi 
elementari del territorio per oltre 200 bambini. Questo con i progetti di CNA ‘Detto 
fatto!’ e ‘Scuola Artigianato’ nei comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli 
e Cesenatico, proprio per portare la cultura artigiana e del lavoro a contatto con le 
nuove generazioni.
Infine, l’11 luglio 2015, come ormai da otto anni, si svolgerà il Savignano Wine Festival, 
organizzato da CNA, dal comune e dall’associazione improntarte, insieme ad alcune 
imprese del territorio. Il tema quest’anno sarà il vino e il cibo, richiamando il tema 
di EXPO 2015. Lo scopo è da sempre valorizzare il centro storico della città e le sue 
attività. Da qualche anno, però, sono coinvolte anche imprese che provengono da altri 
comuni dell’unione, proprio per promuovere in sinergia tutto il Rubicone e Mare.
Certo non basta, ma continueremo a perseverare, valorizzando quanto di buono 
-tanto- caratterizza il nostro territorio, convinti che sia una delle strade per portare 
benefici a tutti.

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna
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In giugno parte la grande stagione soglianese di spettacoli estivi.
Questi gli appuntamenti.

- Sabato 13 giugno: ORI dI SOGLIANO
- domenica 28 giugno: J-AX IN cONcERtO
- Sabato 11 luglio: fIORELLA MANNOIA IN cONcERtO
- domenica 12 luglio: LItfIBA IN cONcERtO
- Sabato 18 luglio: SOGLIANO BLUES fEStIVAL
- Sabato 1 agosto: SOGLIANOIS fEStIVAL
- Giovedì 6 agosto: JOHN BUtLER tRIO IN cONcERtO

ORI DI SOGLIANO:
sapORI, colORI, rumORI

Sabato 13 giugno dalle ore 18,00 alle 00,30
Ingresso gratuito

La festa degli Ori è per Sogliano un evento speciale: il 
paese risplenderà di colori, suoni ed emozioni. Per le 

vie del centro storico suoneranno gli Allegri musicanti 
di San crispino, alternandosi all’orchestra itinerante 
Archimossi; particolarmente coinvolgente la Gipsy 
Orkestar di Eusebio Martinelli, che ama suonare a stretto 
contatto col pubblico; da segnalare inoltre l’originale 
jazz del trombo’n’Bar. Allieteranno la giornata la Scuola 
di canto di Nicoletta Fabbri e la Big Bang del Maestro 

Bianchi, ma non mancheranno gli spettacoli musicali 
‘soglianesi doc’: il c’Oro di Sogliano, le raffinate melodie 
del duo Ladybird ed il blues-rock dei BluesMac.
Piazza Mazzini sarà dedicata ai colori: all’opera pittori, 
writers e disegnatori, con laboratori ed esposizioni. 
Piazza Matteotti ospiterà una grande struttura “solare” 
realizzata dall’artista del riciclo Manolo Benvenuti 
in collaborazione con numerosi volontari soglianesi 
(grazie!). Intorno alla struttura, stand gastronomici di 
prodotti tipici e numerosi spazi ed eventi dedicati a 
bambini e famiglie: animazione di strada, bolle giganti, 
esperimenti di chimica, giochi di una volta, osservatorio 
astronomico e planetario dell’Associazione Astrofili 
Vega. In piazza Repubblica gli affascinanti ‘mestieri di 
una volta’: il tegliaio, gli artigiani del ferro battuto, del 
vetro soffiato, del legno, della lana grezza, della ceramica 
Raku, l’impagliatore di sedie e i curiosi ‘mestieri in bici’. 
Tra gli spettacoli di strada più originali segnaliamo Il 
Mercante di monologhi, l’esibizione del Footwork Team 
(con i campioni italiani ed europei Redbull di calcio 
freestyle) e lo spettacolo finale di Luca Agnani, preceduto 
dall’esplosione dei fuochi d’artificio.
La via del benessere, curata dell’ associazione Magicabula, 
è un percorso esperienziale: chi passeggerà lungo la 
via potrà provare trattamenti olistici, fiori di Bach, 
numerologia, cristalloterapia, tarocchi, prodotti 
fitoterapici... il tutto accompagnato da spettacoli di 
danza del ventre e pizzica a cura dei gruppi di ballo 
dell’associazione. In piazza Garibaldi avrà luogo la 3ª 
edizione di Malt in Fossa, che comprenderà anche la serata 
di venerdì 12 giugno. Tre gli approfondimenti culturali 
che segneranno l’inizio della manifestazione: il primo 
di carattere naturalistico, legato all’antica arte della 
produzione di seta (‘Gelsicoltura: ieri, oggi e domani’); il 
secondo di carattere storico (‘Ramberto Malatesta – Mente 
sublime & Anima oscura’); il terzo di carattere artistico: 
‘Dal Beato Angelico alla Gioconda: nuove tecnologie per 
studiare e meglio conservare i supporti lignei’. Quest’ultima 
conferenza metterà a conoscenza degli interessati gli 
ultimi progressi tecnologici in ambito di conservazione 
delle più importanti opere d’arte. L’università di Firenze e 
l’azienda soglianese Deltatech, promotori dell’iniziativa,  
sono all’avanguardia in questo campo.
Durante la festa degli Ori resteranno aperti i musei 
del Palazzo della Cultura, ad ingresso gratuito. L’intero 
programma è consultabile presso il sito internet 
dell’evento: www.oridisogliano.it. 
Per ulteriori informazioni: 0541-817328.

MALt IN fOSSA 2015
L’Associazione Culturale La Fossa del Luppolo organizza 
la 3° edizione di Malt in Fossa in programma venerdì 12 e 
sabato 13 giugno dalle ore 18,00 alle 02,00. Malt in Fossa è 
un luogo di incontro all’interno della manifestazione Ori 
di Sogliano dove sarà possibile assaggiare in un percorso 
di degustazione oltre 30 birre artigianali proposte 
da importanti birrifici italiani: Elav, Bellazzi, Retorto, 
Vecchia Orsa, Birrificio dei Castelli. La splendida cornice 
dell’evento sarà ancora una volta Piazza Garibaldi, che 
per due giorni sarà vestita a festa e animata da DJ set e 
concerti: venerdì’ 12 - camilla & i Bomboloni alla crema, 
Gli Avvoltoi; Sabato 13 – BlueMac, Eusebio Martinelli & 
Gipsy Orkestar.
Per quanto riguarda la parte gastronomica vi sarà un 
ricco stand con prodotti a Km 0 e gustosi piatti preparati 
appositamente per la manifestazione. Confermati pel 
l’edizione 2015 i laboratori di degustazione condotti da 

Carlo Cleri (docente Slow Food), che si terranno nelle 
due serate dalle 20,00 alle 21,30. Grazie a queste lezioni, i 
partecipanti all’evento potranno approfondire la propria 
conoscenza sul mondo della birra artigianale e saranno 
anche in grado di degustare i diversi prodotti in modo 
più consapevole. Quest’anno i laboratori tratteranno 
nella giornata di venerdì 12 le birre acide (Lambic, Gose, 
Red Flemish, ecc...) ed in quella di sabato 13 le differenze 
tra birre tradizionali e quelle di concezione moderna del 
Regno Unito.
Per ulteriori informazioni: www.lafossadelluppolo.it.

J-AX IN cONcERtO
E’ già disco di platino il nuovo album di Alessandro 
Aleotti (in arte J-Ax) intitolato “Il bello d’esser brutti”. 
Durante i concerti, che hanno registrato sempre il tutto 
esaurito, J-Ax porta la sua energia, la sua passione, ma 
anche momenti riflessivi; un live caratterizzato dal suo 
stile inconfondibile e dalle sue rime rap ‘n’ roll, con 
ben 35 canzoni che ripercorrono l’intera carriera solista 
dell’artista con qualche incursione nel repertorio degli 
Articolo 31. Il rapper è accompagnato dalla sua band, 
l’Accademia delle Teste Dure. 
Nella bella piazza di Sogliano al Rubicone il concerto 
si svolgerà domenica 28 giugno, dalle ore 21,00. I 
biglietti, posto unico in piedi, costano 30 euro +4,50 di 
prevendita. 
Per informazioni e prevendite:
Pulp Concerti - 0541-785708, 392-3900212.

sogliano estate 2015
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roberto Malatesta
Mente sublime & anima oscura

I nostri  Santi nell’arte

inaugurazione 
parco serico dei gelsi

Sabato 13 giugno alle ore 18,00, in concomitanza con la festa 
Ori di Sogliano, si terrà presso il Teatro comunale il convegno 
‘Ramberto Malatesta – Mente sublime & Anima oscura’. 
Tra i relatori, il prof. Giancarlo Garfagnini dell’Università 
di Firenze, il direttore del Museo Biblioteca Renzi Andrea 
Antonioli, l’artista francesco Belli e fiamma Lenzi, 
responsabile dell’Istituto Beni Culturali della regione Emilia 
Romagna. Interverranno i reggenti di San Marino, i sindaci di 
Sogliano e Borghi, il direttore degli Archivi di Stato Gianluca 
Braschi. Oggetto dell’incontro, l’inedita e straordinaria figura 
di Ramberto Malatesta conte di Sogliano, filosofo, astrologo 
e ‘mago’. 

La sua vita e il suo pensiero sono stati oggetto di studio 
da parte di Andrea Antonioli, che dopo 5 anni di ricerche 
ha pubblicato, col contributo del comune di Sogliano, il 
libro ‘Ramberto Malatesta – Mente sublime & Anima oscura’ 
ed. Pazzini. Dallo studio è emerso un personaggio di 
straordinaria levatura ed originalità intellettuale. Ramberto 
Malatesta apprese le nozioni più sofisticate della filosofia, le 

dottrine platoniche, ermetiche e cabalistiche, frequentando 
l’Accademia Neoplatonica di Villa Careggi diretta da 
Marsilio Ficino, e venne a contatto con le menti più sublimi 
del Rinascimento che ne formarono la personalità e il 
pensiero: Pico della Mirandola, Angelo Poliziano, Baldassarre 
Castiglione, Pietro Bembo. 

I documenti attestano strettissimi rapporti culturali e 
politici con personaggi di grande rilievo, tra cui Angelo 
Poliziano, Lorenzo il Magnifico, Piero e Giulio de’ Medici, 
Francesco Maria della Rovere, Cesare Borgia, Francesco 
Gonzaga, Alfonso I d’Este, i fratelli Guicciardini, Jacopo 
Salviati, Bartolomeo Scala, i Dogi di Venezia, cardinali e 
pontefici. 

Al termine del convegno verrà aperta presso il Palazzo della 
Cultura una Mostra storico-artistica documentaria dedicata 
alla figura di Ramberto Malatesta, visitabile fino a domenica 
13 settembre 2015. 

Sabato 27 Giugno 2015, alle ore 21.00 nella 
chiesa di San Paterniano nella frazione di 
Massamanente di Sogliano al Rubicone si terrà 
il primo incontro del nuovo ciclo del progetto 
“I nostri Santi nell’arte”, che si concluderà in 
gennaio del prossimo anno e sarà composto da 
8 incontri.
Il primo appuntamento sarà dedicato ai due 
Santi più importanti di Massamanente, piccola 
frazione del territorio soglianese: San Paterniano 
e Sant’Eurosia. 
Al primo Santo è dedicata la chiesa del luogo, 
che fu costruita nel 1635 ed è stata recentemente 
restaurata. Alla seconda Santa, Sant’Eurosia 
di Jaca, la frazione dedica ogni anno una festa 
molto sentita e partecipata nella prima metà di 
maggio. 
Si vuole, così, continuare un percorso iniziato 
nel 2012 che ci porterà a scoprire, passo dopo 
passo, l’immenso patrimonio storico, artistico e 
culturale del nostro territorio attraverso le figure 
sacre a cui la nostra tradizione è da sempre devota. 
Il progetto è sostenuto e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di 

Sogliano al Rubicone, in collaborazione 
con l’Associazione Linea christa e 
l’Associazione culturale Montegelli, è 
sponsorizzato dalla Sogliano Ambiente 
s.p.a., e realizzato grazie alla preziosa 
collaborazione della Parrocchia di San 
Lorenzo Martire.
La serata sarà l’apertura e l’anticipazione 
dell’importante inaugurazione civile 
e religiosa della cella del cimitero di 
Massamanente, che avrà luogo domenica 
28 giugno e che prevede un ricco 
programma sia religioso che culturale. 
Vi aspettiamo numerosi, per vivere 
insieme questo nuovo anno di 
emozionanti scoperte!
tutti gli incontri sono ad ingresso 
gratuito. 
Per ulteriori informazioni si può visitare 
il sito del comune di Sogliano, oppure 
telefonare al numero 347 4857052 o 
scrivere una mail a reali.sabrina71@
gmail.com. 

Sabato 13 giugno sarà inaugurato il Parco serico dei 
gelsi ‘Glauco Reali’  ottenuto dal recupero di un sito 
molto suggestivo ma ormai completamente dismesso, il 
piccolo cimitero di Pietra dell’Uso in comune di Sogliano 
al Rubicone, nella valle del fiume Uso. Alle ore 10:30 avrà 
luogo l’inaugurazione con il taglio del nastro, il discorso 
del sindaco Quintino Sabattini e la benedizione; a seguire 
saranno liberati alcuni esemplari di uccelli salvati dal centro 

recupero della fauna selvatica. Al termine seguirà un ricco 
buffet per tutti gli intervenuti. Nel pomeriggio dello stesso 
giorno si terrà il convegno ‘Gelsicoltura: Ieri, Oggi e Domani’ 
presso il giardino del palazzo della Cultura di Sogliano al 
Rubicone, con inizio alle ore 14:30. Saranno affrontati temi 
riguardanti la coltivazione del gelso a scopo produttivo da 
foraggio, da frutto ed ornamentale; il programma definitivo 
sarà pubblicato sul sito www.ecomuso.it.

San Paterniano e Sant’Eurosia: due santi per un borgo.
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il poliambulatorio santa caterina 
aderisce a codice bianco
Il poliambulatorio Santa Caterina di Sogliano al R. ha recentemente aderito a Codice 
Bianco, un circuito che comprende vari poliambulatori della regione e che, grazie 
all’impegno degli operatori e dei medici professionisti, permette di accogliere le 
esigenze dei pazienti in tema di sanità facilmente accessibile e attenta alla persona. 
Tramite Codice Bianco il paziente accede a prestazioni mediche specialistiche di 
ottima qualità, con erogazione in tempi brevi, di norma entro 15 giorni ma, in 
certi casi, anche in giornata e al prezzo del ticket. Il servizio offre quindi qualità, 
rapidità e convenienza. Un importante vantaggio per il paziente è infatti quello di 
poter accedere a tutti i servizi ed i percorsi previsti, attraverso il Poliambulatorio 
che è collegato ad altre strutture della Romagna selezionate per qualità e capacità 
professionale. Il paziente può chiamare direttamente la segreteria del Santa Caterina, 
senza necessità di impegnativa del medico, e qui prenotare la prestazione richiesta 
presso il Poliambulatorio o in altre strutture aderenti a Codice Bianco.
Codice Bianco è un nuovo modo di fare sanità, sostenibile, alla portata di tutti, e 
rappresenta l’impegno ‘sociale’ del poliambulatorio Santa Caterina. I servizi offerti 
riguardano i seguenti campi medici: Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Fisiatria, 
Ginecologia, Nutrizione, Oculistica, Ortodonzia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, 

Urologia, Podologia, Psicologia; è 
inoltre possibile prenotare esami 
di Ecografia, Elettrocardiogramma 
ed esami di laboratorio di 
vario genere. Per prenotazioni 
telefoniche: 0541/948864.; www.
poliambulatoriosantacaterina.
com; www.codicebianco.com. 

centri educativi estivi 2015
Il Centro estivo educativo è un servizio che offre un’esperienza di forte valore sociale, 
educativo e formativo, capace di garantire apprendimenti diversi 
attraverso la dimensione del gruppo. Nel vivere in comunità 
il bambino scopre il piacere di stare con gli amici, di giocare, 
divertirsi, crescere a livello personale, approfondire i rapporti 
umani, svolgere i compiti delle vacanze. La coop ‘La Finestra’ di 
Sogliano al R. organizza già da vari anni Centri estivi educativi, 
garantendo qualità e sicurezza del servizio. Per l’estate 2015 
propone le seguenti iniziative nella fascia d’età 3/14 anni: 
-  “Mi diverto.it” a Savignano sul Rubicone Scuola Aldo Moro: 
(15 Giugno/ 28 Agosto, dal lunedì al venerdì, 7.45/18.15) rivolto 
ai bambini della scuola materna ed elementare. Per info: Giorgia 
(335/6286338)
- “Il nascondiglio” a San Mauro Pascoli Scuola primaria Montessori. 
(8 Giugno/7 Agosto + 24 Agosto/4 Settembre, con possibilità 
di arrivare all’11, dal Lunedì al Venerdì, 7.30/18.15) rivolto ai 
bambini/e delle elementari. Per info: Mariangela (335/6728729)
- “Il nascondiglio dei piccoli” a San Mauro Pascoli  Scuola materna Pettirosso: (2 
Luglio/7 Agosto + 24 Agosto/4 Settembre, con possibilità di arrivare all’11, dal Lunedì al 
Venerdì, 7.30/18.15) rivolto ai bambini/e della scuola dell’infanzia. Per info: Mariangela 
(335/6728729)
- “Il nascondiglio” a San Mauro Mare  Scuola materna Myricae: (2 Luglio /29 Agosto, 
dal lunedì al sabato, 7.30/18.00) rivolto ai bambini/e della scuola materna e delle 
elementari. Per info: Mariangela (335/6728729).
- “Arcobaleno” a Sogliano al Rubicone  Canonica di Vignola: (8 Giugno / 7 Agosto 
+ 24 agosto 11 settembre, dal lunedì al venerdì, 7.45/14.00) rivolto ai bambini/e dal 
primo anno di scuola materna al primo anno delle scuole medie. Per info: Mariangela 
(335/6728729)
- “Arcobaleno” a Bivio Montegelli (Sogliano al Rubicone) Scuola elementare (22 giugno / 

7 agosto, dal lunedì al venerdì, 7.45/14.00) rivolto ai bambini/e dal primo anno di scuola 
materna alla prima media. Per info: Mariangela (335/6728729).

- “Arcobaleno” a Romagnano (nei pressi di Montepetra bassa) 
Scuola dell’Infanzia: (1 Luglio / 31 Luglio, con possibilità di 
proroga fino al 7 Agosto, dal lunedì al venerdì, 7.45/13) rivolto ai 
bambini/e dal primo anno di scuola materna alla prima media. 
Per info: Mariangela (335/6728729).
- “Arcobaleno” a Stradone di Borghi  Parrocchia di Stradone, 
(22 Giugno / 7 Agosto + 24 agosto/11settembre, dal lunedì al 
venerdì,7.45/14.00) rivolto ai bambini/e della scuola materna alla 
prima media Per info: Mariangela (335/6728729).
- “Mi diverto.it” a Gatteo (in collaborazione con la Cooperativa 
Koiné) Centro sportivo di Via Roncadello, (8 Giugno / 7 Agosto, 
dal lunedì al venerdì, 7.45/14.00)  rivolto ai bambini dal I anno 
della scuola dell’infanzia alla prima media. 
Per info: Giorgia (335/6286338)

-”La villa dei bambini” a Viserbella (in collaborazione con 
la Cooperativa Il Millepiedi) 8 Giugno / 28 Agosto, dal Lunedì al Venerdì, 7.30/16.30. 
rivolto ai bambini/e della materna, delle elementari e prima media  All’interno centro 
ricreativo per bambini 1-3 anni. Possibilità di prolungare per le prime 2 settimane di 
settembre. Per info: Silvia (328/5645507)
- “San Giuliano” a San Giuliano mare ( in collaborazione con la Cooperativa Service 
Web e S.G Volley) Scuola elementare Madre Teresa di Calcutta; (15 Giugno / 28 Agosto; 
dal lunedì al venerdì, 7.45/16.30)  rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola 
materna e ai bambini delle elementari. Per info: Silvia (328-5645507)
Per le iscrizioni contattare i vari responsabili, oppure www.cooplafinestra.it; tel.0541-
948036.
Uno speciale grazie alle Amministrazioni comunali del territorio che, con il loro contributo 
e/o Patrocinio, incoraggiano questo tipo di servizi.

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it
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siamo soli nell’universo?

turismo, nascono quattro 
nuovi B&B a sogliano

Siamo soli nell’universo? A questa domanda gli scienziati 
stanno provando a dare una risposta, cercando anche 
oltre il nostro sistema solare. Ma l’esistenza di pianeti 
orbitanti intorno ad altre stelle è sempre stata solo 
un’ipotesi fino al 1995, data della scoperta del primo 
cosiddetto “pianeta extrasolare”. Da allora sono stati fatti 
giganteschi progressi nel campo della ricerca di questi 
corpi celesti e ad ora gli astronomi ne hanno scoperti 
quasi 2000. Tra questi, però, solo una piccola parte è 
composta da pianeti “abitabili”: la maggior parte sono 
giganti gassosi, simili a Giove o ancora più grandi, o sono 
troppo vicini o lontani dalla loro stella per avere acqua allo 
stato liquido sulla loro superficie. Vedere effettivamente 
questi esopianeti è quasi sempre impossibile per la 
luminosità del loro sole e per la loro lontananza, quindi 
gli astronomi devono ricorrere a metodi indiretti per 
trovarli. Uno di questi è analizzare la quantità di luce 
che una stella invia verso la Terra: se un pianeta le orbita 
attorno a un certo punto le passerà davanti causando 
una, seppur piccolissima, diminuzione della luminosità. 
Per questo scopo sono stati costruiti telescopi spaziali, 
così da eliminare i disturbi dell’atmosfera, molto sensibili 
alle variazioni di luce, come Kepler della NASA, lanciato 
nel 2009 con la missione di trovare pianeti orbitanti 
intorno a stelle lontane; attualmente ne ha scoperti più 
di mille. 
Un altro modo per individuare pianeti extrasolari 
consiste nel determinare le oscillazioni della stella 
causate dalla forza gravitazionale tra la stessa e il corpo 
celeste che le orbita attorno: questa osservazione si 
può però effettuare solo quando il sistema stellare è 
visto di taglio dalla Terra. Grazie a precise misurazioni 
del cambiamento nella luce emessa si può arrivare a 
determinare la massa dei pianeti e la distanza dal loro 
sole; ed infatti con questo metodo sono stati rilevati 
molti sistemi con svariati pianeti. 
Una volta scoperti e selezionati oggetti non troppo grandi 
rispetto alla Terra, gli studi proseguono con l’analizzare 
i gas presenti nella loro atmosfera. Analizzando con uno 
spettroscopio gli elementi nell’aria del pianeta è possibile 
capire se può effettivamente esserci vita sulla superficie. 
Le sostanze più ricercate sono ozono, anidride carbonica 
e acqua: si ritiene che la loro presenza insieme sia 

una prova dell’esistenza di attività 
biologica. In base ai dati raccolti 
sinora, gli astronomi stimano che 
nella Via Lattea risiedano circa 8,8 
miliardi di pianeti  ‘simili’ alla Terra.
Recentemente sono entrati in 
funzione il satellite Gaia (lanciato 
nel 2013) e il telescopio californiano 
Automated Planet finder (attivo 
dal 2014). I dati ricevuti da Gaia, 
in particolare, sono gestiti dal 
Centro di Elaborazione Osservatorio 
Astronomico di Torino, con lo scopo 
di creare una mappa dettagliata 
della nostra galassia; si stima che 
al termine della missione, previsto 
per il 2018, saranno stati individuati 
circa 8000 pianeti extrasolari. 
Questa ricerca di pianeti può essere 
portata avanti anche da semplici 
appassionati. Esistono software, 
come ad esempio OSCAAR, che 
permettono ad ogni astrofilo dotato 

di telescopio di processare le immagini stellari con 
la tecnica del cambiamento di luminosità. Un altro 
modo per partecipare a questa ricerca è andare sul sito  
www.planethunters.org e diventare cacciatori di pianeti 
comodamente dal computer di casa. Quello che viene 

chiesto è ricontrollare l’immensa mole di dati trasmessa 
dal telescopio Kepler.
Nell’area di Sogliano al Rubicone è presente una comunità 
di appassionati, rappresentata dall’Associazione Astrofili 
soglianesi ‘Vega’, che si occupa di ricerca e divulgazione 
scientifica; vengono organizzate serate osservative aperte 
al pubblico con spiegazioni del cielo e utilizzo di telescopi 
e strumentazione dei soci. Il prossimo sabato 13 giugno 
l’associazione parteciperà alla festa degli Ori di Sogliano: 
metterà a disposizione un telescopio per vedere il sole 
di giorno e oggetti celesti la sera, mentre un planetario 
proietterà immagini delle costellazioni sul soffitto. 
Per partecipare alle attività dell’associazione o per 
approfondire l’argomento oggetto del presente articolo: 
info@astrofilisoglianesi.it; www.astrofilisoglianesi.it. 

Gaia Lorenzi

Nelle foto, il satellite Gaia; Roberto turci, Massimo 
Baldazzi, Attilio Imolesi, Gaia Lorenzi.

Una crescita contro la crisi: nei primi mesi del 2015 a Sogliano hanno iniziato 
la loro attività ben quattro bed and breakfast, situati sulle amene colline che 
caratterizzano il nostro ‘piccolo grandemente amato paese di Romagna’. Visitandoli 
e pernottando nelle loro accoglienti camere si nota facilmente che hanno alcune 
piacevoli caratteristiche in comune: una magnifica vista sul territorio circostante, 
grande rispetto per l’ambiente e i principi dell’ecologia; un’attenta cura per i 
dettagli e per l’igiene, e l’amore per le tradizioni culinarie romagnole.
Queste strutture, che contribuiscono ad arricchire il patrimonio turistico di 
Sogliano, si trovano nelle frazioni di Bagnolo (B&B Al tardino - via Farneto, 
51 – Tel. 339-7406782), Massamanente (B&B di donata Ramazzotti – via Cà 
Magnani, 5B – tel.0541-940633) e Montepetra (B&B fra Bosco e cielo – Via 
Alta Fonte,8 – Tel. 333-8276159; B&B Nido d’Ape – via Montepetra,28 – tel.335-
8337475). Il commento dell’assessore allo Sviluppo economico e all’Ambiente 
Loredana Zamagni: “Questo è un segnale molto positivo:  nonostante viviamo 
un momento di congiuntura economica difficile,  c’è la capacità di cogliere le 
peculiarità che il nostro territorio racchiude e farne un’opportunità di sviluppo 
socio-economico. I B&B sono piccole strutture ricettive a carattere familiare 
che vanno ad integrare, insieme alle strutture tradizionali  già esistenti, 
l’offerta turistica dei nostri luoghi; il ‘viaggiatore’ che cerca cultura, ambiente 
e divertimento può trovare una rete di servizi ampia e diversificata in grado di 
valorizzare il territorio in ogni suo aspetto”.

rifiuti speciali
L’eternit è un materiale pericoloso che non può essere smaltito attraverso i cassonetti stradali 
né tantomeno abbandonato a fianco degli stessi. Il gruppo Hera offre un servizio gratuito di 
raccolta a domicilio di eternit, prenotando attraverso il Servizio Clienti: 800.999.500. Nel sito 
di Hera www.gruppohera.it sono elencati anche vari consigli per raccogliere il materiale in 
sicurezza.
Per la raccolta di materiali ingombranti di vario genere (ad es. elettrodomestici, imballaggi, 
legno, macerie, metalli) o di materiali speciali (quali batterie, neon, farmaci, oli) il cittadino 
può usufruire del servizio Ecomobile, molto utile per la tutela dell’ambiente. Ecomobile è 
un mezzo itinerante che ritira direttamente tutti quei rifiuti domestici che per volume 
o tipologia non trovano posto nei cassonetti pubblici. Per conoscere gli orari e i punti di 
raccolta è possibile visionare un link del volantino nella sezione ‘Servizi e numeri utili’ del 
sito comunale di Sogliano al Rubicone.



La campagna ‘Elimina la bolletta. Regala un albero alla tua città’, 
a cui hanno aderito 4.000 cittadini dei 3 comuni del Rubicone, prevede 
la piantumazione di 1 albero ogni 50 contratti di bolletta on line.

grazie alla bolletta elettronica 
Hera regala 80 alberi a san Mauro, 
savignano e sogliano

Grazie all’adesione dei cittadini di San 
Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone 
e Sogliano al Rubicone alla campagna di 
Hera “Elimina la bolletta. Regala un albero alla 
tua città” in queste ultime settimane sono 
stati piantati 80 nuovi alberi nel Rubicone.

Un progetto di sostenibilità ambientale per 
il territorio/comunità
La campagna promuoveva il passaggio dal-
la bolletta cartacea a quella on-line, legan-
do il risultato alla piantumazione di alberi. 
Grazie ad oltre 4.000 cittadini di San Mau-
ro, Savignano e Sogliano aderenti all’ini-
ziativa, Hera ha potuto donare ai 3 Comuni 80 alberi, piantumati in diverse aree verdi, 
scelte in collaborazione con i settori Ambiente 
dei Comuni:
San Mauro Pascoli- area verde di Via Ticino (15 
alberi) e di Via G. Amendola (15 alberi);
Savignano sul Rubicone- Parco “Secondo Casa-
dei” (20 alberi) e area verde a ridosso del torren-
te Rio Salto adibita ad area di sgambamento per 
cani (10 alberi).
Sogliano al Rubicone- Area verde del Centro 
Sportivo di Rucciano (20 alberi).

100.000 nuove adesioni: traguardo raggiunto
2 anni prima
Con circa due anni di anticipo rispetto agli obiet-
tivi iniziali, la campagna “Elimina la bolletta.
Regala un albero alla tua città”, lanciata da Hera 
nel novembre 2012 e che doveva concludersi 
alla fine del 2016, a novembre 2014 ha raggiun-
to e superato le 100.000 adesioni. Al raggiungi-

mento del risultato hanno contribuito, ol-
tre alla promozione del progetto anche da 
parte dei Comuni partner, i nuovi servizi on 
line di Hera e la scelta di elaborare offerte a 
mercato libero con un’Opzione Natura che
prevede, tra l’altro, l’invio elettronico della
bolletta e la fornitura di energia verde.
La scelta ecologica dei cittadini è stata pre-
miata con la piantumazione di 2.000 al-
beri complessivi (1 ogni 50 adesioni) nelle 
aree individuate nei rispettivi territori dai 
Comuni che collaborano con Hera alla rea-
lizzazione dell’iniziativa. Le 100.000 nuove 
adesioni raggiunte hanno permesso di evi-
tare ogni anno l’utilizzo di oltre 2.364.000 
fogli di carta e l’emissione di 44 tonnellate 
di CO2 associate alla produzione, stampa 
e recapito della bolletta cartacea. A questi 
benefici ambientali si aggiungono quelli 
collegati a nuovi alberi che assorbono com-
plessivamente 200 tonnellate di CO2 ogni 

anno. Inoltre la scelta di destinare la piantumazione degli alberi a centri urbani con-
sente di contribuire a contrastare l’effetto “isola di calore” ed assorbire gli inquinanti 
gassosi e le polveri sottili.

Nei prossimi mesi rilancio della campagna ‘Regala un albero alla tua città’
I Comuni che hanno aderito all’iniziativa sono in totale 69 dei quali ne sono stati pre-
miati 44, per un totale di 73 aree verdi destinate alla messa a dimora dei 2.000 alberi, 
target “verde” corrispondente alle 100.000 adesioni.
Visto il successo dell’iniziativa, che ha consentito di raggiungere il traguardo prefissa-
to con due anni di anticipo, la campagna è stata rilanciata e i Comuni di San Mauro e
Savignano – a cui si è aggiunto anche Gambettola- hanno già aderito.
Un’ampia informazione aggiornata sul progetto è fruibile nel canale web dedicato e 
accessibile all’indirizzo www.alberi.gruppohera.it.

gli orari dello sportello clienti del ruBicone
Lo sportello Hera di Savignano è aperto 27,5 ore alla settimana:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13;- 
lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16.30.- 

gli orari delle stazioni ecologicHe
SAVIGNANO- Via Moroni
orario estivo (01.04-30.09): 
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì e sabato dalle 15,30 alle 
18,30.

SAVIGNANO- Via Rossellini (zona Iper)
orario estivo (01.04-30.09): 
martedì, giovedì e sabato  dalle 9,00 alle 13,00; venerdì e sabato dalle 15,30 alle 
18,30

GAMBEttOLA- Via Malbona
orario estivo (01.04-30.09): 
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; venerdì e sabato dalle 15,30 alle 
18,30.

LONGIANO – Via Badia
orario estivo (01.04-30.09): 
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì e sabato dalle 15,30 alle 
18,30.
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‘se mi sento giù 
non mi butto giù’ 
anno 2015

laboratori 
raccontarsi, laboratorio 
di scrittura autobiografica

Si è conclusa martedì 14 aprile la terza edizione del progetto ‘Se mi sento giù, 
non mi butto giù’,  un percorso di prevenzione e di aiuto per contrastare il 
disagio depressivo femminile, promosso dalla cooperativa Koinè di Savignano 
e dal comune di San Mauro Pascoli con il contributo dell’Unione dei Comuni 
del Rubicone e Mare.

Anche per questa edizione 
il corso si è articolato in 10 
serate ed è stato condotto 
dalla psicologa ideatrice del 
progetto, dott.ssa Jessica Stolfi. 
In ogni incontro la dottoressa ha 
analizzato una tematica diversa, 
connessa al ciclo di vita della 
donna e ai disagi che si possono 
presentare sia dal punto di vista 
individuale, che relazionale, permettendo alle partecipanti di intervenire e di 
interagire tra loro attraverso le storie personali. Si riconferma la buona riuscita 
di un percorso che permette di mettere in contatto persone che si trovano a 
dover affrontare un momento difficile e a far sì che trovino nel gruppo stesso 
e nelle tematiche affrontate, un confronto e un incentivo al cambiamento per 
il miglioramento del proprio stato di salute e benessere psicofisico. 

San Mauro Pascoli febbraio-aprile 2015. Nella foto il gruppo che ha partecipato al corso 
condotto da Marina Seganti. Si è concluso nel mese di maggio il laboratorio di scrittura 
autobiografica condotto da Marina Seganti nella biblioteca comunale di San Mauro Pascoli 
tutti i venerdì sera dei mesi di febbraio, marzo, aprile.

Il gruppo ha scritto un arrivederci con queste parole: “Un mondo di donne unite dal bello 
di un foglio bianco e una matita in mano. Il gruppo è cresciuto per sintonia condivisione, 
empatia,  settimana dopo settimana, favorendo la capacità di ognuna ad esprimersi e 
ascoltare. Abbiamo costruito 
un gruppo molto coeso, 
amichevole e vivace, con la 
capacità di ascoltarci. Gli spunti 
di riflessione che ci sono stati 
offerti ci ha spinto a scrivere a 
rivelarci e a scoprire la voglia 
di scrivere, di comunicare 
anche a chi non ha mai scritto. 
Un’esperienza che sicuramente 
verrà ripetuta nel prossimo 
anno”.

il Museo casa pascoli 
nella rete nazionale
delle case della memoria

San Mauro Pascoli (fc) . Il Museo Casa Pascoli entra a 
far parte della rete nazionale delle Case della Memoria, 
la prestigiosa associazione nazionale dedicata ai 
luoghi della memoria di poeti e scrittori italiani che 
ad oggi conta 49 case museo in nove regioni italiane. 
A comunicarlo il sindaco Luciana Garbuglia, 
a seguito dell’approvazione della domanda 
di adesione avanzata dall’Amministrazione 
comunale di San Mauro Pascoli: “Da oggi oltre alla 
casa di Barga, anche la casa natale di Zvanì andrà a 
rappresentare la memoria del nostro Poeta in tutta 
Italia e all’estero. 

Accanto infatti a questo importante obiettivo, che 
consente di promuovere ulteriormente Giovanni 
Pascoli, la sua poesia e in particolare i nostri 
luoghi pascoliani, Casa Pascoli entra a far parte 
del prestigioso progetto che porterà i grandi poeti 
e scrittori italiani a Expò”. Giovanni Pascoli sarà 
‘A tavola con i grandi’, il progetto delle Case della 
memoria per Expò 2015 che sarà allestito all’interno 
del padiglione della regione Toscana, in piazza Duomo a Milano e che vedrà iniziative 

itineranti che si svilupperanno per tutta la durata 
di Expò. All’interno di ‘A tavola con i Grandi’ il 
Museo Casa Pascoli promuoverà anche un’iniziativa 
in ambito locale nella serata del 2 luglio 2015 in 
collaborazione con l’associazione ‘Made in San 
Mauro Pascoli’ dal titolo A cena con Zvanì, una cena 
in piazza con menù pascoliano accompagnata da 
letture su Giovanni Pascoli e la cucina. 

L’intero progetto è stato presentato a Firenze 
nell’ambito della manifestazione   Il gusto nella 
storia. Enogastronomia e cultura nelle case della 
memoria/Taste in history. Eno-gastronomy and 
culture in historic homes a cui parteciperanno 
direttori e presidenti delle case museo di scrittori, 
artisti e musicisti di tutta Europa e di associazioni 
di case museo provenienti da diversi paesi europei 
(Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Croazia, 
Ungheria, Russia): sarà l’occasione per la firma 
del   protocollo europeo di collaborazione e di 
amicizia  fra le case della memoria e case museo 

in Europa, di cui fa parte a pieno titolo anche il Museo Casa Pascoli.

E la casa natale del Poeta ‘A tavola con i Grandi’ all’Expò
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san Mauro Mare Bandiera Blu 2015
Roma. Anche per il 2015 San Mauro Mare sarà Blu. Per l’ottavo anno consecutivo 
infatti il Comune di San Mauro Pascoli si è aggiudicato la Bandiera Blu, il prestigioso 
riconoscimento europeo assegnato dalla fee (foundation for Environmental Education) 
ai comuni impegnati sul fronte della qualità ambientale su tutto il territorio italiano. A 
ritirare la Bandiera Blu direttamente dalle mani del Presidente della Fee Carlo Mazza 
oggi a Roma durante la cerimonia ufficiale di consegna, il vicesindaco cristina Nicoletti, 
l’assessore al turismo Stefania Presti, l’assessore al Bilancio Albert Alessandri e 
il capogruppo Sabrina Baldazzi. “Siamo senz’altro soddisfatti di questo risultato 
ottenuto su cui da sempre  puntiamo – ha commentato il sindaco Luciana Garbuglia 
– per un comune come il nostro, certificato Emas e attento alle tematiche ambientali, 
significa che le politiche che stiamo portando avanti su questo tema vanno nella giusta 
direzione”.  Con la Bandiera blu San Mauro Pascoli si conferma comune di alta qualità 
ambientale sia per le acque di balneazione sia per i servizi offerti dalle spiagge, la 
gestione sostenibile del territorio, l’attenzione per la gestione della raccolta dei rifiuti e 
la realizzazione di aree di verde attrezzate, come la recente area di sgambamento per i  
cani. La Bandiera Blu è infatti un attestato sull’operato delle amministrazioni comunali 
rivierasche e viene assegnata ogni anno sulla base di un’approfondita analisi che 
prende in esame non solo i parametri dettati dall’organizzazione Fee internazionale, 

relativamente a acque di balneazione, 
gestione ambientale, servizi e sicurezza 
delle spiagge, ed educazione ambientale, 
ma anche criteri di gestione sostenibile 
del territorio relativamente a certificazione 
ambientale, depurazione delle acque reflue, 
raccolta differenziata dei rifiuti, iniziative 
ambientali e di turismo. “Questo risultato 
qualifica ulteriormente la nostra località 
a mare – dichiara il vicesindaco cristina 
Nicoletti – dove già siamo intervenuti 
riqualificando alcune vie, rinnovando l’arredo urbano e predisponendo il nuovo piano 
spiaggia”. “Siamo pronti per dare il via alla stagione turistica e partiamo al meglio con 
questo attestato 
sul nostro operato. - conclude l’assessore al turismo Stefania Presti - Assieme a tutti 
gli operatori del mare abbiamo predisposto una serie di eventi e alcune novità che 
sapranno dare il benvenuto a turisti e cittadini”.  

Serena Zavalloni  

La fEE assegna ancora una volta il prestigioso 
riconoscimento al comune di San Mauro Pascoli

VILLA TORLONIA S I  APRE AD UN WEEKEND DI  CULTURA,  MUSICA,
TEATRO,  ARTE,  SPETTACOLO,  WELLNESS,  SPORT E  GASTRONOMIA

E V E N T O  D I  P R O M O Z I O N E  D I  V I L L A  T O R L O N I A

CCCCCC   
SSC MSCMC PSPPCP 

Anche a San Mauro Mare è partito il servizio di ambulatorio sociale 
infermieristico di Anteas (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la 
Solidarietà). L’ambulatorio, realizzato dalla delegazione di San Mauro Mare 
dei volontari Anteas, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, 
sarà inaugurato.
Sabato 9 maggio alle ore 10,00 in via Repubblica, 6 San Mauro Mare (fc) 
Saranno presenti il sindaco di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia, 
il vicesindaco Cristina Nicoletti, l’assessore ai servizi sociali Stefano 
Baldazzi e i volontari dell’associazione Anteas.
In attesa di poterVi incontrare, porgiamo cordiali saluti.

oggetto: invito inaugurazione ambulatorio 
infermieristico Anteas San Mauro Mare
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FAMIGLIE IMPRESE

maggiori informazioni presso le nostre filiali o sul sito www.bccgatteo.it 

La concessione del mutuo è subordinata alla valutazione del merito creditizio e all’approvazione della Bcc Gatteo. 

messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello e sul 
sito www.bccgatteo.it - D.Lgs. 1/9/1993 n.385

VIEnI In FILIALE PER ScoPRIRE I FInAnzIAMEntI 
dEdIcAtI A FAMIGLIE E IMPRESE.

Bcc Gatteo aderisce al 
fondo garanzia prima casa

Agevolazioni per i Soci

BCC Gatteo RUBRICA

roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

L’argomento di maggiore attualità in questo momento è senza dubbio EXPO 
2015, la manifestazione che venne organizzata per la prima volta a Londra 
nel 1851 come Esposizione universale; fra le varie edizioni, merita ricordare ad 
esempio quella organizzata a Parigi nel 1889 in occasione della quale venne 
costruita la Tour Eiffel o quella del 1906 organizzata in Italia, sempre a Milano 
e per la quale si inaugurò la prima linea ferroviaria Milano-Parigi.
L’Italia si è nuovamente aggiudicata l’organizzazione di questa manifestazione 
di interesse mondiale, che è stata dedicata al tema ‘Nutrire il Pianeta, Energia per 
la vita’, con l’obiettivo di dare adeguata visibilità alla tradizione, alla creatività, 
all’innovazione e alla sostenibilità del settore alimentare, ma anche di porre 
l’attenzione al diritto di una alimentazione sana per tutto il pianeta.
Expo 2015 con i suoi padiglioni espositivi allestiti da ben 147 Paesi, ha aperto 
le porte il 1 Maggio scorso e sarà meta di visitatori da tutto il mondo fino al 
31 Ottobre 2015. A questo punto verrebbe da chiedersi, cosa c’entri la Bcc di 
Gatteo con l’Expo; c’entra perché il Credito Cooperativo sarà presente a EXPO 
2015 con un proprio stand e con una serie di iniziative; il fulcro del Credito 
Cooperativo a Expo 2015 sarà all’interno di Cascina Triulza nel “Padiglione 
della Società civile” dove, accogliendo i visitatori e le delegazioni dei vari 
Paesi, saranno raccontate e valorizzate le peculiarità della cooperazione e in 
particolare della cooperazione di credito in Italia. Nel suo padiglione il Credito 
Cooperativo organizzerà anche eventi sui temi dell’agroalimentare, dell’eco-
sostenibilità, dell’efficienza energetica. In questo ambito e su questi temi, la 
Bcc di Gatteo ha in corso di definizione l’organizzazione di un evento presso la 
Sala multimediale della Sede di Gatteo, per presentare e approfondire proprio 
questi temi; un Expo-day dedicato alle imprese e agli esperti del settore, una 
serata che si tradurrà anche in una opportunità per partecipare a EXPO 2015 
nel periodo fra Settembre e Ottobre in occasione dei più importanti eventi; 
una opportunità che sempre nello stesso periodo verrà estesa ai Soci della BCC 
di Gatteo interessati a visitare EXPO 2015.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

eXpo 2015 - Milano
Il credito cooperativo presente 
con un proprio stand.

Padiglione Italia (foto di repertorio)
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anche nel 2015 la Bandiera blu 
sventolerà a gatteo Mare

al centro della serata il tema del fondamentalismo islamico

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dalla 
Fee a 147 comuni e 66 approdi turistici dello Stivale. 
Confermate nel 2015  le 9 Bandiere blu assegnate all’Emilia 
Romagna nel 2014. L’assegnazione è stata annunciata 
nell’ambito della cerimonia svoltasi presso la sede della 
Regione Lazio, alla quale hanno partecipato il sindaco 
di Gatteo Gianluca Vincenzi ed il vicesindaco Roberto 
Pari.  Bandiera blu è un riconoscimento internazionale, 
istituito nel 1987, che viene assegnato ogni anno da 
parte della Fondazione per l’educazione ambientale - 
FEE (Foundation for Environmental Education) in numerosi 
Paesi, inizialmente solo europei, più recentemente 
anche extra-europei. “Anche per il 2015 possiamo 
annunciare un aumento di Bandiere blu, un incremento 
costante che dimostra, nonostante le ridotte risorse 
economiche, la volontà di tanti comuni di non mettere 
al secondo posto l’attenzione per l’ambiente” afferma 
claudio Mazza, presidente della Fee Italia.

Il riconoscimento premia infatti non soltanto il mare 
pulito, ma anche l’offerta ai turisti di una serie di servizi 
ecosostenibili. Sono infatti tanti i severi parametri 
oggetto di valutazione: efficienza della depurazione delle 
acque reflue e della rete fognaria allacciata; raccolta 
differenziata, corretta gestione dei rifiuti pericolosi; 
vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano 
curato, aree verdi; spiagge dotate di tutti i servizi e di 
personale addetto al salvamento, accessibilità per tutti 
(abbattimento delle barriere architettoniche); ampio 

spazio dedicato ai corsi d’educazione ambientale, rivolti 
in particolare alle scuole e ai giovani, ai turisti e residenti; 
strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, 
informazioni turistiche, segnaletica aggiornata. 

Nella fase di valutazione, portata avanti dalla Giuria 
nazionale, hanno dato il loro contributo vari enti (dal 
ministero dei Beni culturali a quello delle Politiche 
agricole, dagli assessorati regionali al Turismo al comando 
generale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, fino 
all’Ispra e ai sindacati balneari). 

Grande, quindi, la soddisfazione espressa dal sindaco 

di Gatteo Gianluca Vincenzi. “E’ un riconoscimento – 
sottolinea- che otteniamo per il secondo anno consecutivo, 
segno del grande lavoro della nostra Amministrazione 
per garantire il possesso di tutti i requisiti considerati 
dalla FEE. La Bandiera Blu non è infatti solo un indicatore 
della qualità delle nostre acque, che negli ultimi anni 
è sempre risultata soddisfacente, ma anche il frutto di 
importanti investimenti della nostra Amministrazione 
in materia ambientale, dal miglioramento del sistema 
fognario all’adozione di nuove e più efficaci modalità 
di gestione del servizio di raccolta differenziata - il 
porta a porta - sperimentato con successo a S. Angelo 
di Gatteo. Senza dimenticare il nostro forte impegno 
sulle tematiche dell’educazione ambientale nelle scuole 
e rivolte alla cittadinanza, dall’adesione a Puliamo 
il mondo alla innovativa campagna condotta contro 
l’abbandono dei rifiuti.”

“Dopo la Bandiera verde 2015 - prestigioso riconoscimento 
dei pediatri italiani che hanno inserito Gatteo Mare tra le 
100 spiagge a misura di bambino,  siamo particolarmente 
felici di poter issare anche la Bandiera blu sul nostro bel 
litorale”, chiosa l’assessore al Turismo Roberto Pari.  Si 
tratta indubbiamente di un valore aggiunto in termini 
di promozione e di un prestigioso riconoscimento 
dell’impegno costante in materia di sviluppo 
ecosostenibile e di miglioramento dei servizi turistici, 
che caratterizza l’attività della nostra Amministrazione 
e dei nostri operatori turistici.

dopo la Bandiera Verde dei pediatri italiani, confermato anche il 
prestigioso riconoscimento della fee per la frazione balneare di Gatteo.

Il reporter Giovanni Porzio incontra il pubblico all’oratorio di San Rocco il 5 maggio.
Il 5 e 6 maggio scorsi Giovanni Porzio, inviato del settimanale 
‘Il venerdì di Repubblica’  è stato ospite dei ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado G.Pascoli e del comune di Gatteo per 
testimoniare la sua quarantennale esperienza di cronista di 
guerra, in seguito alla quale recentemente ha lavorato in zone 
calde quali Siria, Nigeria, Egitto e Balcani.  
In un incontro aperto al pubblico tenutosi martedì 5 maggio alle 
ore 20.45 presso l’oratorio di San Rocco Porzio ha relazionato in 
merito al delicato tema del fondamentalismo islamico in una 
serata dal titolo ‘Inchiesta sulla jihad’.  Il reporter, intervistato 
dal suo omonimo docente di lettere presso la scuola Pascoli di 
Gatteo, con stile asciutto e chiaro ha presentato un panorama 
generale inerente i vari paesi in cui è più spiccato e problematico il tema della presenza 
di movimenti fondamentalisti di matrice islamica, con 
un approfondimento particolare sulla guerra in Siria; ha 
poi illustrato al numeroso pubblico presente le concause 
che hanno portato alla diffusione e alla presa di potere di 
questi movimenti. 
Successivamente la mattina del 6 maggio Porzio ha 
incontrato gli alunni delle classi terze della media Pascoli, 
a conclusione dell’annuale concorso ‘Cronisti in classe’ 
promosso da ‘Il Resto del Carlino’, parlando del proprio 
mestiere e cercando di ragionare assieme a loro su un 
tema così attuale come quello della Jihad. 
Grazie a questo progetto sostenuto dall’assessorato alla scuola del comune di Gatteo 
e alla fondamentale opera del professor Porzio, il cronista giunge di fatto a Gatteo per 
un curioso caso di omonimia con l’insegnante della scuola secondaria di primo grado 
di Gatteo. Al professor Giovanni Porzio, docente di Lettere presso la scuola Pascoli, capitava 

infatti di ricevere mail da responsabili ONU e ‘colleghi’ reporter, 
che allegavano foto e indirizzi a cui rivolgersi in caso di bisogno 
durante presunte missioni. Per un banale errore di battitura le 
missive giungevano infatti all’insegnante anziché al corretto 
destinatario, che il professor Porzio scoprì presto essere un ben 
noto giornalista. Da questa vicenda è nata una corrispondenza 
in cui il reporter ha rivelato un’estrema  disponibilità anche nel 
pieno di una missione di lavoro, fino ad accettare di incontrare 
i ragazzi della scuola di Gatteo tra un viaggio e l’altro. 
L’assessore Bolognesi che ha sostenuto il progetto, ha 

dichiarato di reputare l’incontro con Giovanni 
Porzio un regalo prezioso, che certamente ha 
stimolato sia nella popolazione che nei ragazzi 
la scintilla di curiosità necessaria per essere da 
stimolo nell’approfondimento di tematiche così 
importanti e attuali. Ha rimarcato inoltre la grande 
collaborazione esistente fra l’amministrazione e 
l’Istituzione scolastica in uno spirito di crescita e 
arricchimento comune. 
Per anni collaboratore della rivista ‘Panorama’, poi 
de ‘La Repubblica’, Porzio ha scritto innumerevoli 
articoli dalle zone di conflitto di tutto il mondo e 
pubblicato alcuni volumi per editori quali Mursia, 
Vallecchi e Feltrinelli. Di recente l’Università di 
Siena ha digitalizzato il suo imponente archivio 

di fotografie, di cui alcune , visibili sul sito www.giovanniporzio.it , rendono almeno 
in parte l’idea dell’eccezionale bagaglio di memoria che il giornalista ha accumulato 
negli anni del suo tanto affascinante quanto difficile lavoro.
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festa della liberazione: dal libro 
di susanna calandrini ‘chris e carol’

Sempre più ricca la proposta di Gatteo per ricordare questa data fondamentale della 
storia d’Italia. Come da diversi anni iniziativa clou del pomeriggio di festa è stato uno 
spettacolo strettamente legato alla ricorrenza della Liberazione che si è tenuto alle 
ore 16.30 presso l’oratorio di San Rocco.‘Chris e Carol’, questo il titolo dello spettacolo, è 
una lettura scenico-musicale tratta dal libro di Susanna calandrini ‘Al servizio di sua 
maestà. Mia madre e gli inglesi. 1943-1947’. 
La storia narra l’incontro tra la dolce e riservata Carla, che lavora come interprete 
per gli alleati, e Chris, un ufficiale inglese dagli occhi azzurri 
‘come laghi’, attraverso uno scambio epistolare testimone 
di un amore tormentato che cresce tra le difficoltà di 
un’epoca in cui le differenze culturali e religiose possono 
diventare barriere invisibili ma inesorabili. Il momento 
storico delicatissimo per l’Italia complica la vicenda privata, 
che si intreccia inevitabilmente con la grande storia, in uno 
scontro da cui i sentimenti che legano i due protagonisti non 
usciranno indenni. Lo spettacolo, a cura di Liana Mussoni e 
Ilario Sirri, intreccia parole e musiche d’epoca, eseguite da 
tiziano Paganelli; ad introdurlo è stata Susanna Calandrini, 
intervistata dall’assessore alla cultura Stefania Bolognesi, 
che ha dialogato con l’autrice per consentire al pubblico 
di collocare la vicenda nel suo contesto di riferimento e di 

indagarne la genesi. Lo spettacolo è inserito nel circuito AutorJtinera, promosso dalla 
provincia di forlì-cesena con il sostegno della regione. 
Il pomeriggio di festa si è aperto con il tradizionale corteo delle autorità che è partito 
dal Municipio alle ore 15 per la deposizione della corona commemorativa presso il 
monumento ai caduti del Parco XXV Aprile da parte degli amministratori del Comune, 
con un intervento del Sindaco che ha aperto le celebrazioni. A seguire una delegazione 
dell’amministrazione si è recata a Sant’Angelo per la deposizione di una seconda corona 

al Monumento ai Caduti civili. Nel frattempo a Gatteo via Roma 
ha preso vita grazie all’area espositiva allestita dalle associazioni 
di volontariato del territorio, il mercatino dei bambini e alla 
presenza del Massibus di Longiano, che ha proposto tanti giochi 
della tradizione ludica e l’amatissimo trucca-bimbi per i più 
piccoli. Alle ore 16 nel giardino della biblioteca si è tenuta una 
lezione di yoga gratuita aperta a tutti a cura del circolo chakra, 
e a seguire, dalle ore 17, una lettura ad alta voce per bambini 
con i volontari di Nati per leggere. Un rinfresco è stato offerto 
dall’Istituto don Ghinelli durante il pomeriggio.
Contemporaneamente anche a Gatteo mare si è celebrata la 
ricorrenza con la terza edizione de ‘Il mio canto libero’, a partire 
dalle ore 15.30 presso il Centro Auser di via Firenze 4, con tanta 
musica dal vivo e un laboratorio didattico per ragazzi. 

grande successo per la quarta 
edizione di ‘oh che bel castello…’
La quarta edizione di ‘Oh che bel castello’, progetto ideato e promosso 
dall’assessorato alla Scuola e alla Cultura del comune di Gatteo, tenutasi l’8 e 
9 maggio scorso, ha ottenuto una grande adesione da parte di tutte le scuole 
di ogni ordine e grado del comune di Gatteo. Nelle due giornate il castello si 
è animato di voci, colori, battaglie, duelli e gare di titro con l’arco grazie alla 
presenza festosa dei bambini e alla sapiente  rievocazione realizzata dalla 
Compagnia San Michele.  

Le classi partecipanti hanno inoltre visitato il castello, gli spalti e la torre 
campanaria guidati dall’archeologo Massimiliano Battistini, esperto 
appartenete ad Italia Nostra Vallata Uso e Rubicone, patner di rielevo 
dell’iniziativa. In tutto ben 235 bambini hanno potuto vivere questa 
esperienza formativa pensata e voluta per promuovere e valorizzare uno 
dei luoghi simbolo del comune di Gatteo, su unvito dell’assesore Bolognesi 
hanno aderito la scuola dell’ infanzia Peter Pan di Gatteo, la scuola paritaria 
dell’infanzia ‘Maria Ghiselli’ di Gatteo, le classi 3A-3B-4B della scuola 
primaria ‘Moretti’ di Sant’Angelo e le classi 2^-3A-3B-4^-5^della scuola 
primaria ‘Collodi’ Gatteo Mare. 

L’assessore Bolognesi ha dichiarato: “ E’sempre una grande gioia venire ad 
accogliere i ragazzi in queste giornate, si vede nei loro occhi la curiosità 
e la fascinazione per un luogo così carico di storia e di suggestioni anche 
fantastiche. Progetti come questi non si potrebbero realizzare senza il 
contributo fondamentale di persone come la dott.ssa Silvia Marcozzi 
responsabile della biblioteca Ceccarelli di Gatteo e di tutto il suo staff che per 
l’occasione ha allestito un tavolo tematico con letture e prestiti a tema, di 
Olga Bandini presidente della sezione di Italia Nostra vallate Uso e Rubicone 
e dell’archeologo Massimiliamo Battistini. Il ringraziamento più grande va 
inoltre a tutte le insegnanti che hanno raccolto l’invito e ai loro splendidi 
alunni”.

In scena all’oratorio di San Rocco lo spettacolo evento clou 
di un pomeriggio ricco di iniziative.
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Il presidente Monti: “Muovendosi fra i padiglioni, si ha 
la consapevolezza di essere partecipi della straordinaria 
opportunità che l’Italia ha di presentarsi al Mondo”.

Il primo maggio, mentre nella Milano del futuro si 
inaugurava l’Esposizione universale dal titolo ‘Nutrire 
il Pianeta, Energia per la Vita’, il cuore storico  della città 
meneghina veniva messo a ferro e fuoco, colpendo negozi, 
banche, automobili e oggetti vari, tanto da riproporre 
alla mente – ha sottolieato il ‘Sole24Ore’- le immagini dei 
bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Eppure 
Expo, che ha come oggetto la fame del Mondo, e dunque 
anche la fame di giustizia e pace, poteva motivare per 
la sua controversa e tribolata organizzazione  qualche 
critica, anche dura, senza però legittimare l’uso della 
violenza o della guerriglia urbana. La verità è che i 
protagonisti della violenza, quei cosiddetti black bloc, 
non rappresentano affatto gli affamati del Mondo, né 
tantomeno chi vive nella miseria ed ha urgente necessità 
di ‘ qualcosa di nuovo e di  equo’. Manzoni, nel XIII capitolo 
de ‘I promessi sposi’, senza fare il mestiere del cronista, 
notava con estrema lucidità che in certi tumulti “c’è 
sempre un certo numero di uomini che, o per riscaldamento 
di passione, o per una persuasione fanatica, o per un disegno 
scellerato, o per un maledetto gusto del soqquadro, fanno di 
tutto per ispinger le cose al peggio”. E comunque, Milano, 
la civile e operosa Milano, ancora una volta, ha reagito 
all’irrazionalità dei pochi. Non rinunciando a porgere 
il suo contributo nell’affrontare con la solita, concreta, 
tempestiva, lucidità i temi caldi della modernità. Non 
più circoscritti alla sola realtà italiana.  E tutto questo al 
netto degli intoppi e degli scandali, visto che il Mondo 
ha offerto a Milano un inaspettato credito, da spendere 
al momento, per tentare di ridefinire un modello di 
sviluppo planetario che non premi più solo e soltanto 
i paesi ricchi punendo esageratamente quelli poveri. 
Potrebbe anche darsi che - parafrasando uno slogan 
caro agli organizzatori - sia davvero possibile che, una 
volta consumato Expo 2015, con tutti i suoi contenuti,  il 
Mondo e l’Italia, non saranno più gli stessi. 
La voglia di capire il nuovo, e soprattutto quello di 
portata insolita, ma con le sue inevitabili ricadute sulle 
realtà locali, ha spinto Romagna Est Bcc ad organizzare un 
una maxi spedizione alla quale hanno  partecipato  495 
persone, di cui 300 soci di Romagna Est ai quali la Banca 
ha offerto l’intero viaggio; con i restanti 200, familiari 
dei soci. ll viaggio (realizzato con il supporto tecnico-
organizzativo dell’agenzia viaggi Ariminum di Rimini)  

ha visto l’utilizzo di 8 pullman, tra cui due doppi, partiti 
alle  5 del mattino da Savignano, San Mauro Pascoli e 
Bellaria Igea Marina, per un rientro programmato a 
mezzanotte. Nessun problema particolare durante il 
tragitto, e anche all’arrivo, se non per qualche circoscritto 
intoppo ai tornelli d’ingresso a causa di lettori ottici non 
ancora completamente collaudati. Accompagnatori e 
guide hanno acconsentito poi di selezionare al meglio 
gli innumerevoli richiami dell’esposizione, a partire 
dall’imprescindibile ‘padiglione Zero’. Pomeriggio, 
invece, lasciato alle scelte individuali, dopo il pranzo al 
sacco all’ombra dell’Albero della vita.

“Il timore  – ha commentato il presidente corrado 
Monti - era quello di trovare un cantiere ancora aperto, 
invece la sorpresa fin dall’arrivo ai parcheggi è stata 
quella di vedere tutto perfettamente funzionante anche 
se da alcuni particolari si percepiva che si è arrivati 
all’appuntamento del primo maggio con qualche 
affanno. Entrando il primo impatto è positivo, i padiglioni 
sono belli e molto interessanti soprattutto dal punto di 
vista architettonico, e anche se il tema ‘nutrire il pianeta’ 
rischia di passare in secondo piano per lasciare il posto 
ad una grande area di promozione turistica. Muovendosi 
fra i padiglioni, si ha la consapevolezza di essere 
partecipi di una straordinaria opportunità che l’Italia ha 
di presentarsi al Mondo con un’ immagine finalmente 
sorridente per l’innata capacità di noi italiani di saper 

valorizzare tutto ciò che è bello e buono. Al termine di 
una giornata intensa e stancante prevale la positività, 
il bicchiere si vede mezzo pieno,  cresce la percezione 
che le distanze e le diversità fra i popoli si possano 
ridurre e che gli inviti di papa Francesco a ‘globalizzare 
la solidarietà’  e a ‘smettere di abusare del giardini che Dio ci 
ha affidato, perché tutti possano mangiare dei frutti di questo 

giardino’, possano essere meno lontani”. 
Fruibili sono insomma gli spazi destinati al pubblico. 
Ovvero: i padiglioni dei 54 Paesi che li hanno costruiti 
autonomamente, e i 9 cluster che ospitano gli altri 91 
Paesi, con le tante aree tematiche e i 130 ristoranti. 
Mancavano, probabilmente, delle rifiniture. Anche 
significative. E tuttavia, quello che sembrava un miraggio 
anche solo a poche settimane dall’apertura, in realtà, 
alla prova dei fatti, s’è rivelato un appuntamento 
pienamente, ed efficacemente, operativo. Milano, nuovo 
e straordinario  incubatore di tendenze, come ha scritto 
il New York Times,  s’è dimostrato ancora una volta, e in 
una fase cruciale della nostra storia, un luogo dove non 
si poteva non esserci, nel 2015. 

Nelle foto: alcuni momenti della visita di Romagna Est 
ad Expo 2015 di sabato 9 maggio 2015: Albero della vita 
e Padiglione Italia.

(Va. Va.)

romagna est Bcc

in visita ad expo, con 8 pullman 
e 495 persone, di cui 300 soci

   Il lavoro è creatività  

“Consegnare panini con gusto… 
ricordando nonno Birgo!”
Federico, hamburger man
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Contratto CommerCio 
nel reCente rinnovo: flessibili-
tà nell’orario di lavoro

Novità nel contratto della categoria Commercio, in virtù di un nuovo accordo 
tra i sindacati del commercio e la Confcommercio. Nello specifico la validità della 
nuova versione del contratto è dal aprile 2015 al 31 dicembre del 2017. Il bacino 
di lavoratori interessati è di circa tre milioni di unità, tutti coinvolti rispetto alle 
modifiche dell’orario di lavoro, delle regole del periodo natalizio e degli aumenti.
Orario di lavoro
Relativamente all’orario di lavoro, il nuovo accordo prevede innanzitutto un 
monte orario complessivo fino a 44 ore settimanali, senza dover ricorrere allo 
straordinario, per un massimo di 16 settimane.
 Il surplus di lavoro erogato dal lavoratore è da recuperare entro i 12 mesi. 
Le aziende di questo settore potranno quindi beneficiare di quattro ore di lavoro 
settimanali in più (44 anziché 40), purché queste vengano recuperate nell’arco dei 
12 mesi successivi e purché il lavoratore venga avvisato almeno 15 giorni prima.

Natale e saldi
La nuova regolamentazione punta ad agevolare la gestione dei lavoratori ad esempio 
nel periodo natalizio, o nel periodo di saldi, quando la necessità di forza lavoro 
per le aziende diventa più intensa. Il surplus di lavoro verrà restituito al lavoratore 
quando c’è meno bisogno di personale, ovvero nei periodo meno impegnativi, 
senza dover corrispondere a quest’ultimo alcun risarcimento economico.

inClusioni ed esClusioni dei lavoratori domestiCi nelle reCenti normative

rita e la “nuova” flessibilità 
del Contratto del CommerCio
Rita era una imprenditrice che aveva un bel negozio di 
abbigliamento in una graziosa cittadina romagnola, aveva 
aperto l’attività alla fine degli anni 90 , amava molto il 
suo lavoro, e aveva 3 dipendenti, perché soprattutto in certi 
periodi dell’anno c’era davvero parecchio da fare.
La clientela e il giro d’affari era abbastanza costante, ma 
l’attività si intensificava incredibilmente nei periodi natalizi 
e durante i saldi di fine stagione.
Questo fatto creava sempre qualche problema di gestione 
dei 3 dipendenti. Infatti andava sempre monitorato lo  
straordinario, cercando di mantenersi nei limiti con-
trattuali.

Soprattutto la cosa antipatica era che mentre nel periodo 
natalizio e durante le svendite di fine stagione, si faticava 
a “stare dietro” al tanto lavoro, di contro nei mesi più 
tranquilli di febbraio e settembre si era pure in troppi  e 
a volte avrebbe volentieri costretto qualcuno a starsene a 
casa per qualche giorno (se avesse potuto).
Questa difficoltà di gestire il personale nei periodi di iper 
lavoro, e nei periodi tranquilli, l’aveva sempre preoccupata 
e ne aveva parlato anche di recente col suo Consulente.
E fu stupita quando quest’ultimo , nell’incontro che 

ebbero dopo Pasqua, la informò che c’era una bella novità 
introdotta dal recente rinnovo del CCNL Commercio, che 
avrebbe risolto i problemi di cui Rita si lamentava sempre 
nella gestione degli orari del personale.

In pratica il CCNL Commercio aveva introdotto una 
flessiblità nella gestione degli orari che consentiva di far 
lavorare i dipendenti fino a 44 ore settimanali nei periodi 
di maggior lavoro (periodo natalizio, saldi di fine stagione) 
senza che scattasse lo straordinario; parimenti consentiva 
di compensare tali maggior orari svolti recuperandoli nei 
periodi di “minor lavoro”.

A Rita non parve vero, le ore svolte in eccedenza nei periodi 
“caldi” sarebbero servite a coprire quelle settimane di minor 
lavoro, con buona pace delle lavoratrici che avrebbero avuto 
anche in Febbraio e Settembre la possibilità di starsene 
a casa, recuperando le ore svolte in eccedenza, e quindi 
avendo la loro bella“paga piena”.
Rita pensò che stavolta chi si era seduto a negoziare il 
rinnovo del Contratto Collettivo, avesse davvero interpretato 
appieno le sue esigenze (e quelle di molti altri Datori di 
Lavoro del mondo del commercio).

La Legge di Stabilità 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
300 del 29 dicembre 2014, nei commi 12-15 ha confermato il Bonus 
Irpef (80 euro) anche per l’anno 2015, convalidando le soglie di 
reddito che danno diritto al bonus. I lavoratori domestici aventi 
diritto, ovvero quelli con reddito annuo imponibile tra  8.000 e 26.000 
euro, potranno quindi godere del beneficio (esteso a 960 euro) anche 
nel 2016. A dispetto dei lavoratori dipendenti del settore privato, 
infatti, i lavoratori domestici devono attendere la dichiarazione 
dei redditi (730 o Modello Unico), e quindi l’anno successivo a 
quello di maturazione, per ottenere il riconoscimento economico del 
beneficio.

Sempre per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, il 2015 
è l’anno di battesimo del 730 precompilato e, per l’occasione, 

l’Agenzia delle Entrate ha messo in soffitta il vecchio modello 
CUD, introducendo il nuovo modello CU (Certificazione Unica) 
e ampliando il novero delle categorie destinatarie. I lavoratori 
domestici sono tuttavia esclusi da tale ampliamento, in quanto non 
ricevono somme o valori soggetti a ritenuta e in quanto i datori di 
lavoro domestico non operano da sostituti d’imposta. L’obbligo di 
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti 
nella CU2015 non ha infatti riguardato i datori di lavoro domestico; 
pertanto colf e badanti non avranno a disposizione, dal prossimo 15 
aprile, il proprio 730 precompilato.
La Legge di Stabilità 2015 (commi 26-32) ha poi previsto la possibilità 
per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al datore di 
lavoro la liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel 
mese di riferimento. Anche se nel settore domestico tale possibilità 

rappresenterebbe un vantaggio anche e soprattutto per i datori di 
lavoro (che in questo modo potrebbero dilazionare l’onere lungo tutta 
la durata del rapporto di lavoro), i lavoratori domestici sono stati 
espressamente esclusi dal novero dei destinatari della norma.
Stessa cosa dicasi per gli sgravi contributivi riferiti alle nuove 
assunzioni con contratti a tempo indeterminato. In base al comma 
118 della suddetta legge, viene infatti riconosciuto uno sgravio 
contributivo (per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite 
massimo di 8.060 euro su base annua) su quei contratti a tempo 
indeterminato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2015 e non oltre 
il 31 dicembre 2015. Anche in questo caso vengono espressamente 
esclusi i lavoratori domestici, vista anche la specificità del contratto 
di lavoro domestico, il quale, nella grande maggioranza dei casi, 
viene già oggi stipulato a tempo indeterminato.
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APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757 Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito 
www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 

patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)

MEGA JACKPOT FINO A € 500.000

La compagnia carabinieri di cesenatico. 7 stazioni dislocate 
nei 9 comuni del Rubicone, oltre a cesenatico.
di Ermanno Pasolini

E’ in costante aumento l’attività di controllo, prevenzione e repressione della compagnia 
Carabinieri di cesenatico. Una compagnia che conta sette stazioni dislocate nei nove 
Comuni del Rubicone, oltre a quella di cesenatico. Dal settembre 2014 la compagnia è 

guidata dal capitano francesco Esposito, 27 anni, uno dei più giovani della Regione con 
questo grado. Ultimamente, anche in considerazione dell’aumento dei furti e dei vari 
reati predatori, l’attività è stata incentrata soprattutto sui servizi di pattugliamento dei 
territorio diurno e notturno, con un sempre più capillare controllo dei centri urbani 
senza però mai dimenticare le frazioni e le zone più isolate e anche meno illuminate. 

Una particolare attenzione in questi ultimi mesi è stata dedicata ai punti nevralgici del 
traffico, come l’entrata e l’uscita dal casello del Rubicone dell’A14 a Gatteo, le due strade 
statali, Emilia e Adriatica e le vie di collegamento dalla montagna al mare. Il capitano 
francesco Esposito e i suoi collaboratori dall’inizio di quest’anno vanno personalmente 
nelle scuole elementari, medie e superiori di tutto il territorio tenendo conferenze 
sulla cultura della legalità, educazione stradale, alcolismo, sostanze stupefacenti, 
bullismo, atti persecutori, corretto uso di internet, reati ambientali, violenza durante 
le competizioni sportive. Il risultato, a detta dei genitori e degli insegnanti, è eccellente 
con il massimo interesse da parte dei ragazzi e il totale consenso delle famiglie e del 
corpo insegnante. Conferenze che hanno anche lo scopo di consolidare il già esistente 
rapporto fra le forze dell’ordine e la collettività, cominciando proprio dai ragazzi per 
costruire le basi sane del loro futuro e un senso civico che sia anche di rispetto per 
gli altri. Ma sono soprattutto i controlli, i posti di blocco, le informazioni che arrivano 
dai cittadini, che hanno lo scopo di aumentare la percezione di sicurezza. I carabinieri 
infatti invitano tutti a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto di 
giorno e di notte, di mezzi e persone a piedi, al fine di evitare spiacevoli incontri. Poi 
adottare tutte le minime accortezze, soprattutto fra gli anziani e in primis non aprire la 
porta a nessuno se non si è certi di chi sta fuori. E anche qui chiamare subito i numeri 
di pronto intervento, senza mai avere paura. Ogni segnalazione può essere utile per 
evitare danni.   Nelle foto, l’intensa attività di controllo e la sede della compagnia cc 
di cesenatico, comandata dal capitano Esposito.

cresce l’attività di controllo, 
prevenzione e repressione
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elettromeccanica
PAGLIERANI

Via Roma 57 - 47039 Savignano s/R. Tel. 0541-945519 mail: info@elettromeccanicapaglierani.it

P
e

Dal 1960 la nostra esperienza nella scelta
dei migliori prodotti e delle migliori marche

Vendita e riparazioni 
elettroutensili, generatori, elettropompe, idropulitrici e tanto altro ancora...

PROMO PRIMAVERA 2015
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La specialità? Preparare viaggi-scuola nei deserti africani 
per grossi bicilindrici enduro stradali.

di Ermanno Pasolini

Un corso di guida per moto su strada 
a Savignano. Stefano Sacchini, 47 
anni, residente a Savignano, è titolare 
dell’azienda Adventureschool, sua crea-
zione, scuola di guida sicura in off e on 
road fra le più conosciute in Europa, 
sicuramente la più nota in Italia, che si 
occupa di organizzazione di viaggi in moto 
e corsi di guida in fuoristrada per grossi 
bicilindrici. La sua specialità (è l’unico a 
farlo in Italia) è preparare viaggi-scuola 
nei deserti africani per grossi bicilindrici 
enduro stradali, accompagnandoli ogni 
volta. La scuola è orientata al perfezio-
namento di guida a 360° su tutti i terreni 
per moto di grossa cilindrata da 600 cc. a 
1.400. Stefano Sacchini da sempre ha la 
passione della moto che poi è diventata la 
sua professione. Corre da anni nell’enduro 
e nel motorally, ha vinto parecchie gare 
nel campionato italiano ed è stato vice 
campione italiano nel 2006. Dal 2003 
si occupa di viaggi e corsi di guida, 

fuoristrada e su strada di guida sicura. 
Oggi partecipa a gare classiche di cartello 
Pikes Peak in Colorado o l’Erzberg Rodeo 
in Austria, una gara di off road a livello 
mondiale con 1.600 iscritti, primo degli 
italiani nel 2009, 2010, 2011 e nel 2013 ha 
portato al debutto la Bimota DBx.
dove si svolgono i corsi della sua scuola?
“I corsi fuoristrada si svolgono preva-
lentemente in Romagna, sempre fra 
Cesena e Sarsina – dice Stefano Sacchini 
– Oggi per la prima volta anche nella 
mia città, a Savignano. Gruppi di 14 
motociclisti arrivano da tutta Italia per 
trascorrere un weekend scuola in full 
immersion. I corsi on road si svolgono in 
diverse sedi italiane e straniere, sempre 
in gruppi di 14 o 16 persone”. 
che cos’è in pratica l’Adventurschool?
“Nata nel 2003, è stata la prima scuola 
in Italia creata per coinvolgere e per 
avvicinare tutti alla guida in off road di 
grossi bicilindrici e dal 2005 anche in on 
road con i corsi di guida sicura”.
cosa significa guidare in fuoristrada?

“Principalmente imparare a prendere 
confidenza con la moto. In Off Road tutto 
è esasperato, tranne la velocità. Si impara 
il bilanciamento dei pesi, il controllo in 
curva e in frenata, l’accelerazione in curva 
su terreni sabbiosi. Il tutto sempre con 
la massima sicurezza che la bassissima 
velocità garantisce in ogni fase della 
guida”.
E in caso di caduta?
“Nessun problema. Il terreno morbido 
salverà pilota e moto”.
E nei corsi on road, guida sicura su 
strada?
“Insegniamo a giocare con la moto. 
Vediamo tanti che sono impacciati anche 
nella semplice manovra, al tornante 

stretto in discesa o salita, alle partenza 
da fermo carico in salita. Queste cose 
devono essere naturali e fluide, come 
l’inserimento in curva e la frenata su 
asfalto scivoloso. Insomma si impara ad 
abituarsi al difficile per saperlo gestire, 
frenare dove si può e non sempre dove si 
deve e questo è importante per guidare in 
sicurezza”.
Quali sono le zone più richieste dagli 
amanti dei viaggi in moto e da voi 
organizzati?
“Islanda, Norvegia, Turchia, Tunisia, 
Grecia, Marocco, centro Africa, garantendo 
assistenza e organizzazione totale al  
100%, deserti compresi, con mezzi e 
camion di appoggio”.

corso di guida per moto 
su strada
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delio,79 anni, e suo fratello dario, 77, sposi entrambi il 3 aprile 1965 
nella collegiata di Santa Lucia.

di Ermanno Pasolini

Venerdì 3 aprile a Savignano i fratelli 
delvecchio hanno festeggiato le nozze d’oro. 
delio delvecchio 79 anni e suo fratello 
Dario 77, si sposarono lo stesso giorno, il 3 
aprile 1965 nella collegiata di Santa Lucia di 
Savignano. Delio con Adriana Gobbi originaria 
di San Mauro Pascoli e Dario con Elsa Bertozzi 
di Montilgallo di Longiano. La famiglia 
Delvecchio è molto conosciuta in tutta la Valle 
del Rubicone anche per avere guidato per anni 
il dancing Euroclub fondato dai loro genitori 
Rinaldo e Caterina il 17 gennaio 1946. Unico 
locale in Italia a essere sempre gestito dalla 
stessa famiglia e che nel 2016 compirà i 70 
anni di attività. E’ stata naturalmente un’unica 
festa. Delio e Adriana con i figli Fabiola con 
Bruno e Fabio con Valentina e i nipoti Giulia 
e Jacopo e Dario ed Elsa con i figli Rinaldo e 
Roberto con Ilaria e i nipoti Leonardo e Laura. 
chi si è fidanzato prima dei due?
“Io – dice dario delvecchio – Sono più piccolo di età, ma 
a ventuno anni ero già fidanzato. Il nostro incontro è 
avvenuto durante la festa parrocchiale nel giugno 1957. 
Lei poi veniva a ballare nel nostro locale che allora si 
chiamava Bastia”.

E lei invece?
“Io invece ho conosciuto mia moglie nel locale da ballo 
– continua Delio Delvecchio – L’ho conosciuta nel 1959. 
Veniva a ballare, pomeriggio e sera, accompagnata 
sempre da sua mamma come era di moda allora”.

dopo quanto tempo vi siete fidanzati e 
sposati?
“Poco dopo ci siamo fidanzati in casa, come 
fece mio fratello Dario. Poi tutte e due le 
fidanzate le abbiamo portate a lavorare come 
bariste nel nostro locale da ballo che allora era 
condotto insieme ai nostri genitori Rinaldo e 
Caterina”.
Come è nata la decisione di sposarvi lo stesso 
giorno?
“E’ una storia curiosa. In quei tempi nel 
periodo di Quaresima era vietato ballare. Per 
approfittare della chiusura obbligatoria del 
locale chiedemmo una dispensa speciale 
al vescovo di Rimini per poterci sposare 
ugualmente in Quaresima. Quindici giorni 
prima di Pasqua di sposammo, di domenica”.
Avete fatto il viaggio di nozze tutte e quattro 
insieme?
“Certamente. Il matrimonio fu celebrato alle 
10 della domenica, poi il pranzo al ristorante 
Girarrosto a Cesena. Alle 16 siamo partiti col 

Maggiolone alla volta di Bologna per poi proseguire a 
Firenze, Roma dove siamo rimasti tre giorni e quattro a 
Napoli e Capri. Il lunedì di Pasqua riaprimmo il locale 
anche perché il giorno di Pasqua allora non si poteva 
ballare”.

Festa grande a Borghi per i trent’anni di gestione 
della stessa famiglia del Bar Centrale sito sulla 
provinciale 11 in via Roma 87. Il 5 maggio 1985 lo 
presero in gestione Manuela Giuliani, il fratello 
Massimo e la mamma Giuliana Ballarini. Oggi 
con loro ci sono anche Antonella Molari, moglie 
di Massimo e la loro figlia Melany. Il bar è sempre 
aperto, non ha chiusura settimanale, è frequentato 
da persone di tutte le età e, trovandosi in una 
posizione strategica lungo la provinciale, tutti i 
giorni fanno tappa gruppi di cicloturisti. Nei suoi 
160 metri quadrati di superficie c’è anche una sala 
giochi, biliardo a carambola e sala tv. “La nostra 
forza sta nel fatto dell’orario – dice Manuela Giuliani 
– Alla mattina alle 5 da trent’anni faccio trovare 
ai nostri clienti il locale già aperto e alla notte 
Antonella lo chiude alle 3. Due ore per le pulizie e 
poi si ricomincia. E’ un sacrificio e un piacere che 
serve anche per affrontare la crisi che c’è. Un tempo 
si lavorava essenzialmente sul caffè, sulle colazioni 
e sui bicchieri di vino. Poi è arrivata la moda degli 
aperitivi e ci siamo adeguati. Il nostro Bar Centrale 
è l’unico bar rimasto nel cuore di Borghi”. (e. p. )     

le nozze d’oro dei fratelli 
del vecchio

Borghi: i trent’anni del bar 
centrale
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Alla prima domenica di maggio gli ex ginestretini si danno 
appuntamento davanti alla loro chiesa.

La chiesa è inagibile e a rischio crollo, 
ma loro domenica 3 maggio sono andati 
ugualmente a Ginestreto frazione di 
Sogliano, 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 ‘80. 
Oggi sono rimaste tre famiglie. Dall’anno 
scorso, la prima domenica di maggio, gli 
ex ginestretini si danno appuntamento 
davanti alla loro chiesa, per festeggiare, 
come in passato, la patrona Sant’Eurosia, 
protettrice della campagne e dei raccolti. Ma 
la chiesa è pericolante ed è assolutamente 
vietato accedervi. Così hanno deciso di 
sostare sulla strada. Alle 16 c’è stata la 
Santa Messa e poi la processione con 
S.Eurosia. “Nel territorio di quella che è 
stata, è e sarà sempre la nostra comunità, il 
degrado è generale - dice Gaetano Vacchetti 
uno degli organizzatori del ‘ritorno a casa’ 
-  Ora si parla di demolire anche la chiesa, 
perchè pericolante. Ci siamo rivolti a 
tutti, ma non abbiamo ricevuto alcuna 
risposta. Anche il ministro dell’ambiente 
Galletti, interpellato, non si è degnato di 
rispondere all’appello. Proveremo ancora 
con il ministro Franceschini, senza però 
farci troppe illusioni. Tuttavia l’ultima 
speranza la poniamo nel buon cuore di noi 
ginestretini. Per potere salvare la nostra 
chiesa abbiamo costituito un comitato 
con lo scopo di raccogliere ogni offerta, 
facendo anche appello a tutte le istituzioni 
affinchè possano aiutarci: il comune di 
Sogliano, la Sogliano Ambiente, 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, spero, 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 la ‘Lunetta’ di Ginestreto 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 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 riminese 
e potrebbe avere dipinto la bella lunetta 
in gioventù. Nella chiesa di Ginestreto fu 
rubata un’altra tela storica e anche un 
mobile, mai ritrovati. Nelle foto, dall’alto, 
la Lunetta ritrovata e rappresentanza 
del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale di Bologna. 

(Erm.Pas.)

per sant’eurosia, protettrice 
della campagne e dei raccolti
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03 APRILE- Strade dissestate, turisti in fuga. Il pianto dei baristi e dei ristoratori 
della Valle del Rubicone: ‘Incassi dimezzati, gli stranieri non ritornano’.
03- A Sogliano in discesa cade cicloturista in via Montegelli Mellino. E’ grave.
04- A San Mauro nuove regolamento di polizia urbana. 
04- A ‘Casa Travisani’ di Roncofreddo l’associazione delle Persone semplici ha 
organizzato una serata dedicati al maiale, sovrano della buona tavola.
05- A Savignano due anziani finiscono fuori strada in via Emilia Est, dopo Borgo 
Madonna Rossa. Illesi ma traffico rallentato per due ore.
07- Il ponte a raso sul fiume Uso fa acqua a Masrola di Borghi. Trenta 
straripamenti in otto anni.
07- Daniele Formato, carabiniere di San Mauro Pascoli è il nuovo campione 
italiano di kumitè.
09- Il custode sventa il quarto furto di quest’anno nello stadio comunale di 
Savignano.
10- Bandiera Verde per Gatteo Mare, spiaggia anche per i bambini.
12- Svaligiata dai ladri la casa del sindaco di Savignano Filippo Giovannini a 

Sant’Angelo di Gatteo.
17- Denunciati dodici romeni perché trasformavano le patenti bulgare in italiane e 
poi le vendevano.
18- Crac milionario, nei guai imprenditore savignanese. Nella indagine sui fratelli 
Dradi arrestato Giovanni Amadori, 59 anni, di Savignano. L’accusa è bancarotta 
fraudolenta transnazionale.
21- All’Edicolè di Savignano prima mostra di foto di Orfeo Silvagni ingegnere e 
candidato sindaco nelle ultime due elezioni.
23- Arrestato un  albanese a San Mauro Pascoli senza fissa dimora per 
ricettazione, resistenza a un pubblico ufficiale e possesso di documenti falsi.
24- Ruba al supermercato e nella fuga ferisce una guardia. A Savignano arrestato e 
condannato un marocchino.
26-Razzia dei ladri a San Mauro Mare al Bagno Delio e alla trattoria tipica Burasca 
in viale Marina.  
30- In via San Giuseppe, a monte della frazione di capanni, distrutto da un 
incendio il capannone dell’idraulico Gianluca Balestri. danni per 100mila euro.

è accaduto in aprile 2015
Da SoGliano al Mare RUBRICA

di ermanno pasolini

RENDIMENTO
(1) tasso lordo oltre 15,000  
(2) tasso lordo fi no a 15,000  

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
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continua la collaBorazione con il cesena calcio - ufficio staMpa

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

presentata la color viBe 2015
l’evento si terrà saBato 6 giugno
La color Vibe 5k Run è pronta a sbarcare 
a Cesena il prossimo sabato 6 giugno. La 
manifestazione arriva direttamente dagli 
Stati Uniti e si candida ad essere l’esperienza 
sensoriale più coinvolgente dell’estate 
romagnola.
L’evento prende il nome dal vocabolo inglese 
“vibe”: sensazione, emozione, vibrazione, 
energia. Il percorso, lungo 5 chilometri, si potrà 
percorrere camminando, correndo, saltando, 
in avanti, all’indietro o anche ballando. 
Un’esperienza sensoriale che coinvolgerà 
i partecipanti, un vero e proprio inno al 
divertimento aperto a tutti che avrà una connotazione solidale con la 

presenza di Anffas Cesena.
Cuore dell’evento sarà piazza Ambrosini (zona ippodromo), 
dove sarà possibile ritirare la propria Vibe Bag.

Giovedì 14 maggio si è tenuta la conferenza stampa di 
presentazione e a fare da testimonial c’erano anche i 

’nostri’giovani Nicola Leali, Luca Valzania, 
Gabriele Moncini e Nicola Dalmonte. La 
stagione 2015 della Color Vibe, infatti, 
attraverserà città a grande tradizione 
calcistica, facendo correre e divertire 
migliaia di ragazzi di tutte le età. 

I giovani bianconeri saranno coinvolti 
nell’iniziativa, in collaborazione con La 
Giovane Italia di Sky (progetto ideato 
dal giornalista Paolo Ghisoni), pensata 
per parlare dei giovani calciatori italiani 
e aiutare a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul grande patrimonio 
rappresentato dai vivai delle squadre 
calcistiche italiane. Sarà possibile 
quindi iscriversi al team azzurro 
o a quello rosa, dedicato al calcio 
femminile, e le due squadre avranno 
un pallone gigante da portare all’arrivo 
per unire la passione per il calcio e 
quella per la corsa. 

Per info e iscrizioni: www.colorvibe.it
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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Soddisfattissimo Stefano Antonioli, l’organizzatore 
della manifestazione, nata nel 1980 grazie a Benito Magnani.

Sono stati più di ottocento i partecipanti 
alla 36a edizione della ‘Festa de mutor’ 
di San Giovanni in Galilea, la storica 
frazione in comune di Borghi. Un 
risultato di presenze eccezionale ottenuto 
grazie anche alla bella giornata di sole 
dopo mesi di pioggia, di maltempo e 
soprattutto di strade impercorribili per le 
frane e gli smottamenti di terreno. Strade 
ora in buona parte rattoppate in attesa 
di una sistemazione definitiva durante i 
mesi caldi dell’estate. Soddisfattissimo 
Stefano Antonioli, l’organizzatore della 
manifestazione, nata nel 1980 grazie a 
Benito Magnani che diede vita al primo 
simpatico raduno, gestito per ben 31 anni. 
Per il mega raduno Con Stefano Antonioli 
hanno operato anche la Pro Loco di Borghi 
e la Casa della Compagnia di San Giovanni in 
Galilea, insieme a un gruppo di volontari 
che cercano di rilanciare la storica frazione 
che possiede il Museo Renzi meta di tanti 
visitatori. Benito Magnani continua a 
occuparsi di motori, ma il timone della 
organizzazione della festa è passato 
cinque anni fa a Stefano Antonioli, sempre di San Giovanni in Galilea. “Sono contento 
perchè non ci aspettavamo oltre ottocento motori in quanto molti motociclisti erano 
impegnati nelle tante manifestazioni in zona del 25 aprile a cominciare dalle varie 
feste della Liberazione. Ma la Festa de mutor ormai è un appuntamento tradizionale 
conosciuto anche fuori regione, tanto è vero che lo spazio della frazione non è stato 
sufficiente a contenerli tutti”. Prima della temporanea chiusura della Bottega della 
ceramica che ha sede accanto al Museo Renzi, sono state realizzate le formelle che sono 
state  consegnate a tutti gli iscritti alla manifestazione. Le piastrelle sono state ideate 
dal comitato che ha voluto mettere uno scorcio di San Giovanni in Galilea. Sono state 
realizzate dalle ceramiste Giovanna Barbieri di San Giovanni e catia Nanni di Rimini, 
con il sostegno e il lavoro manuale dei componenti il comitato organizzatore della 
Festa de mutor. Premiati i moto club con il maggior numero di partecipanti: 1° Paguro 
Sub (Cesenatico), 2° Faitfhul (Castelguelfo di Bologna), 3° Vespisti mercatesi 4° La Torre 
(Alfonsine di Ravenna), 5° Aquile della notte (Forlimpopoli). Poi i conduttori provenienti 
da più lontano: Fosco Pinzi (Scarlino di Grosseto) e Giuliano Bennati (Campogalliano). 
Le moto più vecchie: Guzzi Sport ’15 del 1931 di Walter Cecchi e Moto Guzzi Gtv del 
1937 di Mauro Bartolini. Premiato anche il conduttore più anziano dante Evangelisti, 
85 anni. (Erm.Pas.) 

oltre 800 i partecipanti 
alla 36a ‘festa de mutor’
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Pizzeria il Borghetto
Via Fratelli Bandiera, 3
47039 Savignano 
sul Rubicone (FC)
tel. e fax 0541 945060
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Alcuni anni fa ci si chiedeva come fosse stato 
possibile che un paese come San Mauro negli anni ’60 
e ’70 avesse sfornato così tanti campioni del calcio. 
Una delle risposte, senza pretesa di scientificità, 
era che siccome si producevano belle scarpe era 
inevitabile che nascessero giocatori coi piedi buoni. 
Applicando il teorema alla vicina Fusignano, altro 
distretto della scarpa, potremmo trovare conferma a 
quanto detto sopra: nella cittadina del ravennate le 
scarpe non hanno mai raggiunto le vette ‘pascoliane’ 
e per forza di cose nessun buon giocatore è cresciuto 
ai massimi livelli. Peccato che la teoria trovi una 
smentita scavando nell’humus della cittadina. 
Perché Fusignano non ha prodotto un campione del 
livello di Gino Stacchini (4 scudetti e 3 coppe Italia 
con la Juve), tuttavia ha dato alla luce il più grande 
rivoluzionario del calcio dei tempi moderni: Arrigo 
Sacchi. 

Ce lo ricorda Jvan Sica nel volume ‘Arrigo. La storia, 
l’idea, il consenso, la fiamma’ (Edizioni inContropiede). 
Quella di Sacchi è stata una cesura culturale 
sotto tutti i punti di vista, ribellione al genoma 
difensivistico del calcio italico e alla sua storia. La 
teoria breriana dell’italiano furbo e contropiedista 
per le poche proteine di popolo malnutrito, viene 
soppiantata da un metodo i cui vocaboli sono zona 
pura-pressing-fuorigioco-movimento. Il calcio 
passa da una concezione di gioco individuale a uno 

collettivo, che per una tradizione come la nostra con 
alle spalle tre mondiali vinti significa “far vedere 
un Picasso o un Pollock a un pubblico cresciuto ed 
educato solo a Raffaello e Michelangelo” (Sandro 
Modeo). La bravura e la fortuna di Sacchi è stata 
non solo nell’avere avuto un’Idea ma nell’avere 
trovato il terreno ideale nell’applicarla: l’ambizioso 
Milan di Berlusconi, figlio della cultura tutta sorrisi 
anni ’80, al quale non bastava solo vincere, voleva 
anche stupire il mondo intero. Il romanzo di Sica 
convince soprattutto nel racconto della genesi che 
ha portato l’uomo di Fusignano, da un presente già 
scritto nell’azienda paterna di scarpe, a un futuro 
visionario destinato a lasciare un segno indelebile. 

Le prime scintille avvengono nel 1968 a Monaco, 
nella fiera della scarpa. Sacchi deve allestire lo stand 
ma decide di fare un salto all’allenamento del Bayern 
Monaco allenato da Cajkovski. Il metodo di lavoro del 
mister jugoslavo lo fulmina, al punto da dimenticare 
la fiera e subire pesanti rimproveri del padre. È il 
primo crogiolo di un’Idea, che nel 1982 lo porterà 
a contestare insieme a Zeman le idee ‘stantie’ di 
un’autorità come Eugenio Bersellini a Coverciano. Poi 
la gavetta in club di seconda fascia, sino ai quattro 
anni al Milan destinati a cambiare per sempre il 
calcio, e farci capire che la teoria piedi-buoni-belle-
scarpe proprio non ha nessun fondamento. 

La rivoluzione di Arrigo
leTTUre MenSili RUBRICA

di filippo fabbri
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Il concorso di latino della filopatridi  inserito nel circuito 
delle Olimpiadi di lingue classiche del Ministero per l’Istruzione.

Iscrizioni aperte. Ai vincitori mille euro e l’opportunità di suonare 
sul palco con l’ospite speciale.

Abitano a Jesi di Ancona e a cento di ferrara i giovani 
studenti amanti del latino che hanno vinto a Savignano 
le rispettive sezioni della XIV edizione del concorso 
di Lingua latina, a cadenza biennale. In gara circa 350 
giovani del 2°, 3° e 4° anno dei licei classico e scientifico 
dove naturalmente si insegna latino. Il concorso è stato 
finanziato da Giuseppe Buda presidente della Sidermec di 
Gatteo, specializzata nel commercio di banda stagnata, 
grazie alla sua sensibilità, per la lingua dei padri. Buda è 
accademico onorario della Filopatridi. In palio per i primi 

classificati di ogni sezione c’erano 520 euro, 365 per 
i secondi, 260 per i terzi e 52 dal quarto all’ottavo. 
Saranno premiati in una tornata accademica speciale 
domenica 14 giugno e i premi saranno consegnati da 
Roberto Valducci presidente della Filopatridi. Questi 
i vincitori e i licei di appartenenza. Per la prima 
sezione prima classificata Maria Elisabetta Poluzzi 
(Liceo Cevolani di Cento di Ferrara); 2° Luca Sgolastra 
(istituto Corridoni Campana di Osimo di Ancona), 3° 
Luca Aldini ( liceo Formiggini di Sassuolo di Modena), 
4° posto ex aequo: costanza Antonuzzi (liceo 
Beccaria di Milano), francesco Olivo (liceo Minghetti 
di Bologna), francesca chetta (liceo Formiggini di 
Sassuolo di Modena), Alessandro Mingozzi (Liceo 
Minghetti di Bologna) e federico Ammirabile del 
liceo Torricelli di Faenza). Nella seconda sezione 
ha vinto Mirko donninelli (liceo classico Vittorio 
Emanuele II di Jesi di Ancona) che nel 2013 si era 
aggiudicato il quarto premio nella prima sezione; 2a 
Elisa Marchiori (liceo Brocchi di Bassano del Grappa 
di Vicenza) che nel 2013 aveva vinto il primo premio; 3° 
Eric tremolanti (istituto XXV Aprile di Pontedera di Pisa), 
4° posto ex aequo: Lucia Poli (liceo Machiavelli di Lucca), 
francesca Magarotto (liceo Giulio Cesare di Rimini), 
Anna Iriti (liceo Machiavelli di Lucca), Ilaria Mazzotti 
(liceo Dante Alighieri di Ravenna), Elisabetta de felice 
(liceo Tito Livio di Milano). Il concorso di latino della 
Filopatridi è stato inserito nel circuito delle Olimpiadi di 

lingue classiche indetto dal Ministero per l’Istruzione, 
cui vengono segnalati i vincitori che diversamente non 
potrebbero parteciparvi. Per questo il concorso di latino 
della Filopatridi, si è svolto con largo anticipo rispetto 
agli anni passati, proprio per dare modo, a chi ha vinto, 
di accedere alla quarta edizione delle Olimpiadi che 
quest’anno si svolgeranno a Roma dal 12 al 15 maggio. 

Ermanno Pasolini

L’iniziativa com’è ormai noto  è rivolta a tutte le band che abbiano voglia di esibirsi 
dal vivo e mettersi alla prova: con ‘ Il rock è tratto’  Savignano sul Rubicone invita 
infatti tutte le formazioni rock emergenti a sfidarsi per salire sul palco del grande 
evento live di sabato 20 giugno in centro storico, la ‘Festa della musica’ che ogni anno 
porta in città un esponente di spicco del panorama rock italiano. Elio e le Storie tese, 
Max Gazzé, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Nada, Quintorigo, Marlene Kuntz, Tre Allegri 
Ragazzi Morti e Afterhours sono solo alcuni dei nomi che ‘Il rock è tratto’  ha ospitato 
dalla nascita, nel 1996, a oggi, anno in cui l’evento taglia il traguardo delle prime venti 
edizioni.
C’era in particolare tempo fino al 30 aprile per le band che volevano partecipare 
alla kermesse alla quale potevano iscriversi tutti gli artisti o gruppi che propongono 
qualsiasi genere musicale affine al rock, escludendo ovviamente tutte le produzioni 
discografiche realizzate da major o da loro etichette nonché i gruppi già finalisti nel 2014. 
Per partecipare era sufficiente compilare il modulo di domanda online all’indirizzo: 
www.ilrocketratto.tumblr.com, inviando un demo con tre brani via mail all’indirizzo 

ilrocketratto@xsavignano.it (formato mp3, wma o altro formato compresso di uso 
comune, eventualmente utilizzando servizi gratuiti di trasferimento file) o fornendo 
link a tre brani scaricabili (no streaming) negli stessi formati. Era anche possibile 
consegnare o inviare per posta un cd all’indirizzo Biblioteca di Palazzo Vendemini, 
corso Vendemini 67 47039 Savignano sul Rubicone (il materiale dovrà comunque 
pervenire entro la scadenza del bando).
Il comitato organizzatore ha selezionato quindi le formazioni (da sei a otto) che 
hanno avuto accesso  alla fase eliminatoria del concorso, in calendario venerdì 15 e 22 
maggio presso il Sidro Club (ingresso libero). La band vincitrice si è aggiudicata inoltre 
la possibilità di usufruire di tre giorni di registrazione professionale in studio, grazie 
alla disponibilità dell’associazione ‘Music For People’, e un premio di mille euro offerto 
dal Comune da investire in acquisto di strumenti o promozione della propria attività 
musicale. 
Info: tel. 0541 944017 (Massimiliano o Andrea), e-mail: ilrocketratto@xsavignano.it

da Jesi e cento di ferrara 
i ‘campioni’ di latino

‘il rock è tratto’, al via la sfida 
tra band emergenti
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“Perché donare sangue?” La domanda 
assume aspetti educativi se rivolta alle 
future generazioni di potenziali donatori. 
Per il 9° anno consecutivo, la sezione 
A.V.I.S. di Savignano ha portato a termine 
due progetti: ‘L’A.V.I.S. NELLA SCUOLA 
PRIMARIA: IL SANGUE E LA DONAZIONE’ 
per sensibilizzare ed informare gli scolari 
delle classi quinte della Scuola primaria 
(elementare) dei Comuni di Savignano e 
di Borghi e, per il secondo anno, ‘L’A.V.I.S. 
SALE IN CATTEDRA: VOLONTARIATO, 
DONAZIONE, STILI DI VITA’, rivolto agli 
studenti delle classi terze della scuola 
primaria di secondo grado (medie) di 
Savignano. Gli interventi, che sono stati 
condotti dal responsabile dell’Area Scuola 
dell’AVIS provinciale di forlì-cesena, 
hanno interessato  168 alunni di 8 classi 
delle elementari di Savignano, 23 di Borghi 
e 169 delle 7 terze della scuola media, per 
un totale di 360 studenti.
Nelle classi della scuola elementare, dopo 
un ripasso ed un approfondimento di 
quanto gli scolari avevano già studiato 
sulla circolazione ed in particolare sul 
sangue, le sue caratteristiche e peculiarità, 
il relatore ha evidenziato l’ importanza 
di questo elemento ampliando le 
informazioni su di esso e mettendo 
in rilievo la sua insostituibilità. Gli 
studenti hanno quindi compreso come la 
donazione di sangue sia un fondamentale 

atto di solidarietà sociale. “Definito questo 
tema, è venuto naturale parlare dell’AVIS, 
l’associazione che raccoglie e segue i 
donatori di sangue – spiega il volontario 
– ed è stato veramente impressionante 
vedere con quanta attenzione e curiosità 
questi scolari di 10-11 anni hanno seguito 
la ‘lezione’e sentire quante domande hanno 
posto per sapere di più sulla ‘donazione’ 
e per chiarire tanti  loro dubbi. 
Loro, a questa età, non possono 
donare il sangue, però con 
questo approccio si è cercato di 
gettare un seme, nella speranza 
che maturi al momento giusto;  
possono però nel frattempo farsi 
divulgatori delle informazioni 
ricevute e trasmetterle agli 
adulti che sono accanto a loro, 
permettendo una espansione 
della cultura della donazione 
come gesto di altruismo e 
solidarietà“. Nella scuola media 
invece, in considerazione delle 
problematiche che iniziano a 
coinvolgere questi ragazzi di 
14 anni, gli insegnanti hanno 
richiesto di progettare un 
intervento informativo su 3 
punti specifici, raggruppando due classi 
per volta nell’aula magna. “ Iniziavo gli 
incontri – racconta il donatore relatore- 
con una panoramica sul volontariato, 

dove  illustravo il volontariato in genere, 
la sua fondamentale importanza e le 
principali associazioni presenti in zona, 
in Italia, nel mondo. Sono state date poi 
informazioni sull’AVIS e sul sangue, in 
particolare sulle malattie che derivano 
da contagio (virus dell’HIV, epatiti A,B,C, 
malattie veneree, ecc.) per comportamenti 
e stili di vita sbagliati che in diversi casi 

sono già presenti a questa età. Il passo è 
stato breve per arrivare a parlare di stili 
di vita , ovvero di alimentazione, sesso, 
alcool, fumo, droga. Le numerose slides, in 

particolare quelle che illustravano fegati 
malconci per l’abuso di alcool e droghe 
e polmoni simili ad ammassi di catrame 
per l’abuso di fumo, hanno notevolmente 
colpito i giovani che mostravano disgusto, 
manifestando in molti casi il proposito 
si non avvicinarsi a questi ‘vizi’. Sono 
rimasto molto soddisfatto della reazione 
dei ragazzi alle informazioni fornite 

ed alle immagini presentate. Si 
prevede già di ripetere gli incontri 
anche il prossimo anno”.

Infine, a cura dell’A.U.S.L., è 
stato predisposto un progetto 
nelle scuole superiori di Cesena 
e dintorni; ‘Salute e Donazione’ - 
questo il nome del progetto- si è 
sviluppato in quattro incontri per 
classe anche all’interno dell’ I.c. 
‘Maria Curie’ di Savignano. In queste 
occasioni si è parlato di stili di vita, 
sicurezza stradale,  donazione di 
organi ed in uno anche di A.V.I.S. 
e di donazione di sangue: dei quasi 
140 studenti delle classi quinte del 
liceo scientifico e del calzaturiero, 
dopo alcuni giorni, ben 25 si sono 
presentati al punto di raccolta 

per iniziare l’iter che porterà una parte 
di loro a diventare donatori. Nella foto, 
classe quinta della A.Moro partecipante 
al progetto.

SAVIGNANO s/R.  L’Asca Savignano il 29 aprile scorso è 
scesa in campo nell’intervallo di Cesena-Atalanta per una 
dimostrazione di calcio integrato con il progetto ‘Calciando 
la disabilità’. Una volontà della dirigenza bianconera con 
il presidente Lugaresi su tutti. E allora la squadra di 
Savignano si è cimentata in un circuito tecnico – motorio 
che vedeva il tiro in porta finale. E qui la curva mare non 
ha lasciato per un attimo soli i bambini accompagnandoli 
ad ogni passo con un coro d’incitamento. L’ emozione è 
salita alle stelle quando si è alzato il coro “..orgogliosi 
di voi...”. Ma la magia e la commozione sono esplose 
quando con gli atleti dell’ASCA usciti dal campo e i 
giocatori di Cesena-Atalanta in procinto di rientrare, tutta 
la curva mare ha richiamato con un grande coro “...tutti i 

bambini sotto la curva...“. E ha continuato a cantare fino 
a quando i ‘piccoli’, ‘grandi’ calciatori non sono andati 
a raccogliere i meritati applausi sotto una curva da 

Brividi. Una curva, che, alleata con i bambini, con una 
piccola grande attenzione, ha fatto e può fare cultura. 
“ Non potevamo sapere quale poteva essere la risposta 
dei bambini davanti ad uno stadio pieno, né tantomeno 
quella del pubblico – ha detto Massimo Buratti, 
responsabile del progetto - ‘Calciando la disabilità”; “...ma 
quello che abbiamo visto e vissuto è stata un’empatia 
tra bambini e tifosi che lascia senza parole e restituisce 
tanta speranza...” . “...Emozioni destinate a rimanere 
per tutta la vita. - ha proseguito carlo teodorani, ex 
difensore bianconero e presidente dell’ASCA Savignano 
-. Per questo ringraziamo tutta la dirigenza bianconera 
e tutto il pubblico del Manuzzi che ci dimostrano ancora 
una volta una sensibilità incredibile”. (cf)

l’a.v.i.s. nelle scuole di savignano e Borghi:

l’asca savignano in campo nell’intervallo di cesena-atalanta

360 studenti coinvolti nei progetti.
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infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

a rilento il ripristino degli argini 
del rubicone

SAVIGNANO SUL RUBIcONE - Proseguono i lavori, anche se a rilento, per 
ripristinare gli argini del fiume Rubicone dopo le violenti piogge che hanno 
causato lo straripamento in più punti del corso d’acqua e diverse frane che 
hanno compromesso strade, ma anche strutture murarie. Le abitazioni di 
piazza Castello a Savignano sul Rubicone nel lato verso il fiume sono state 
edificate nel corso dei decenni sulle fondamenta del vecchio castello e 
molti sono i residenti che non nascondono la preoccupazioni di infiltrazioni 
di acqua del Rubicone dopo la profonda erosione causata, appunto, dalla 
piena di marzo e aprile scorso. L’acqua ha eroso diverse decina di metri 
cubi di terreno che costituivano una specie di ‘spiaggia’ su via del Canale, 
è riuscita con la forza impetuosa a portarsi via una parte della cascata che 
era stata costruita in cemento armato.
Più a valle vi sono cumuli di detriti provenienti da ristrutturazioni edilizie, 
diverse frane che hanno compromesso in più punti gli argini, creando anche 
voragini, facendo franare l’asfalto e costringendo interventi urgenti da 
parte degli Enti competenti. Il Servizio tecnico di Bacino ha iniziato un alcuni 
punti la posa dei grandi massi che dovrebbero proteggere le arginature, 
ma in queste settimane il lavoro viene effettuato molto lentamente. Non 
si sa per il meteo o se per lo stanziamento di fondi che necessitano per 
tali lavori, anche se l’amministrazione di Savignano aveva annunciato lo 
stanziamento di diverse decine di migliaia di euro per i lavori. La speranza, 
per tutti, è quella che le opere continuino in maniera celere. (cf)

L’acqua ha eroso diverse decina di metri cubi di terreno, 
quasi una ‘spiaggia’ su via del canale.
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‘le strade insipide del rubicone’: 
denunce su facebook

cà antonioli, torna alla ribalta

SAVIGNANO s/R - E’ una vera e propria denuncia quella 
apparsa nei giorni scorsi sul gruppo Facebook ‘Le strade 
insipide del Rubicone’. Mancanza di tutela dell’incolumità 
e della salute pubblica. I commenti si sono susseguiti per 
diverse ore ed in particolare riguardavano – e riguardano 
- via Rio Vecchio /Villagrappa, la strada che divide i 
comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, 
ma di pertinenza di questo ultimo Ente. Qualcuno 
‘armato’ di centimetro ha ben pensato – a giusta ragione 
aggiungiamo viste le foto con la situazione attuale – di 
misurare la profondità delle buche presenti nell’asfalto 
che da diverso tempo sono divenute vere e proprie 
voragini. “Ci sono voragini e buche di oltre venticinque 
centimetri”, scrivono le persone sul Facebook che è 

stato creato appositamente per denunciare situazioni 
di degrado di quello che è patrimonio pubblico, cioè di 
tutti i cittadini. “Ma i due Comuni che sono interessati 
per pertinenza non si degnano di fare manutenzione”, 
continuano. Altre persone hanno scritto di avere già 
segnalato ad uffici competenti ma di non avere ancora 
ricevuto alcune risposta. C’è anche chi parla di “un 
esposto con a corredo una raccolta firme dei residenti 
che abitano in quella via”, ma “sino a quando non 

accede qualche cosa di irreparabile nessuno si muove”, 
questo un altro commento. Altri commenti riguardano 
espressamente politici e amministratori locali con 
“promesse mai mantenute da campagna elettorale. Lo 
slogan sempre lo stesso: risolveremo il problema appena 
possibile”. Il problema è da risolvere, questo è chiaro. E 
in maniera celere. Vista la situazione che si presenta. 
Un dislivello sull’asfalto di ben venticinque centimetri 
può causare incidenti gravi non solo con danni ai mezzi, 
ma soprattutto alle persone. Ed è questo che temono 
le famiglie che risiedono lungo la strada savignanese: 
che accada l’irreparabile. “Bisogna percorrere quella 
via micidiale fino a quando non scorrerà del sangue 
innocente? - si domandano altri - . Sembra sia questo 
il prezzo da pagare per mettere in sicurezza le nostre 
strade, evitando così il consumarsi di altre tragedie 
che devastano la vita di tante famiglie.” Sempre sul 
sito compaiono i ‘parcheggi selvaggi’, ovvero quegli 
automobilisti che, pur di non fare un metro in più con le 
proprie gambe lasciano l’auto nello stallo degli invalidi, 
sui marciapiedi, sulle strisce pedonali o a ridosso si 
una curva. Il problema è sempre lo stesso: mancanza di 
educazione e di rispetto.

Cristina Fiuzzi

SAVIGNANO s/R - La discarica di Savignano, Cà 
Antonioli, torna alla ribalta con il Movimento 5 Stelle e in 
particolare con l’europarlamentare Affronte; l’accusa 
mossa è quella di essere da circa dieci anni abbandonata 
senza analisi ad un sito che è stato utilizzato dal 1972 
al 1992 ed ora non più funzionante. “La Commissione 
europea, per bocca del commissario Karmenu Vella 
conferma che ha risposto alla nostra interrogazione 
sulla situazione della discarica di Cà Antonioli - dice 
Marco Affronte, europarlamentare del Movimento- Il 

comune di Savignano sul Rubicone ha preso in giro i 
cittadini per oltre dieci anni. Prima, non facendo alcun 
controllo sull`impatto ambientale della discarica in 
dismissione dal 2003 al 2014, e attivandosi solo su 
pressante richiesta dei cittadini e del Movimento 5 
Stelle”. “Qualcuno dovrà rispondere politicamente di 
questo menefreghismo - dice Mauro frisoni, consigliere 
comunale del Movimento 5 Stelle che ha seguito il caso 
da vicino -. I cittadini sono stati sottoposti ad un rischio 
ingiustificabile. Solo la nostra pressione ha portato a 

nuove analisi dopo oltre un decennio di indifferenza. 
Ringraziamo anche il nostro consigliere regionale 
Andrea Bertani che ci ha consentito di accedere ai dati 
grazie ad un accesso agli atti. Per fortuna i risultati delle 
analisi erano nella norma. Ma ciò non toglie - conclude 
Frisoni - che la bonifica serva e che la balla dei Fondi 
europei sia caduta. Ora bisogna agire sul serio, non 
chiacchierare”.
 

(Cf)

I commenti sulla via Rio Vecchio /Villagrappa, la strada tra San Mauro 
Pascoli e Savignano s/R.
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SI’ GRAZIE ALLA cOStRUZIONE IN cLASSE ENERGEtIcA a E a+ REALIZZAtA 
cON NUOVE tEcNIcHE cOStRUttIVE IN ABBINAMENtO AI MAtERIALI EdILIZI: 
cONSENtE dI RIdURRE LE dISPERSIONI dI cALORE cONtRIBUENdO AL RISPARMIO 
ENERGEtIcO

il valore superiore del tuo immobile 
in centro a savignano sul rubicone 
è in grado di rivalutarsi nel tempo?

GRAZIE A:

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E CALDAIA  1. 
A CONDENSAZIONE 
IMPIANTO SOLARE TERMICO 2. 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 3. 
CON RECUPERO DI CALORE 
INVOLUCRO REALIZZATO CON IL SISTEMA 4. 
“A CAPPOTTO”, NO A PONTI TERMICI
SERRAMENTI ALTAMENTE PERFORMANTI 5. 
CON VETROCAMERA E VALORI DI 
TRASMITTANZA CHE RISPETTANO LE 
NORMATIVE VIGENTI

SONO GLI ELEMENtI fONdAMENtALI PER 
ASSIcURARE LE cONdIZIONI MIGLIORI dI 
BENESSERE, cOMfORt E SALUtE ALL’INtERNO 
dELLA  PROPRIA ABItAZIONE. 

LA NUOVA RESIDENZA CENTRO CITTA’ SI PONE 
L’OBIETTIVO DI RIUSCIRE AD ABBINARE LE 

NUOVE TECNOLOGIE EDILIZIE PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO CON LA CURA DEI PARTICOLARI: 

POTRAI SCEGLIERE E PERSONALIZZARE LA TUA 
NUOVA ABITAZIONE.

Possibilità di accollo mutuo a condizioni favorevoli.

per informazioni rivolgersi a: 
uffici torroni, corso perticari 114,
47039 savignano sul rubicone (fc)
tel. 0541 944827 - email. info@gruppovalverde.com
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“L’Oro della Terra”
di

Pasquinelli Pier Paolo 
e Fulvia

Via Pascoli, 18 - San Mauro Pascoli

immagine di repertorio
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e così i soci diventano sei

edilizia, 
recupero 
dei sottotetti

di Ermanno Pasolini

Nato a San Mauro Pascoli nel 2006, il 
consorzio ‘Orto di Pascoli’, ha aperto le 
porte a un  nuovo ingresso: l’azienda 
agricola Modigliani di davide, daniele 
e fiammetta Modigliani con sede in 
via Vetreto a Sala di Cesenatico. I soci 
diventano così sei aggiungendosi ai 
cinque, quattro dei quali titolari di aziende 
agricole: Montemaggi, Bianchi, Babino e 
Luongo. Producono in prevalenza insalata 
e tutti ortaggi di stagione. Poi c’è la Bio 
Green Solar di Enrico Massari che alleva 
lumache, galletti da carne, galline da uova 
e produce vino. Il nuovo socio Modigliani 
produce fragole, ciliegie, albicocche, 
pesche e nettarine, pere e mele. Dal 2010 
presidente è daniele Montemaggi: “I 
primi cinque soci hanno le loro aziende 
tutti nel territorio di San Mauro Pascoli, 
ma il nostro consorzio è sempre stato 
aperto a tutto il territorio della Valle 
del Rubicone compresi i produttori di 
frutta e le eccellenze ortofrutticole. 
L’azienda agricola Modigliani, la prima 
non sammaurese, rientra nel territorio 
della centuriazione. La funzione 
principale del consorzio è valorizzare, 
tipicizzare e commercializzare i prodotti 
del territorio coltivati dai soci. I nostri 
sono tutti prodotti certificati. Il consorzio 
fornisce la grande distribuzione, mercati 
generali, industria del trasformato e 
imbustato, commercianti all’ingrosso. 
Queste aziende ci chiamano e ci ordinano 
il quantitativo. Il consorzio soddisfa la 

richiesta dei suoi clienti nelle quantità 
desiderate, chiamando i soci e come 
consorzio coordiniamo il trasporto della 
merce ordinata”. daniele Montemaggi ha 
spiegato anche quali sono i vantaggi di un 
socio dell’Orto di Pascoli e quali anche per 
il cliente finale e ha aggiunto: “In questo 
modo si abbattono enormemente i costi 
di gestione, in quanto i soci fanno tutto 
nella propria azienda, dalla raccolta al 
confezionamento e conservazione. Ci sono 

solo i costi di gestione dell’ufficio che è in 
via Gorizia, 1B a San Mauro Pascoli, dove 
c’è una persona che fa da collante fra le 
richieste, la vendita e l’organizzazione. 
Per questo abbiamo potuto effettuare 
un forte abbattimento dei costi. Poi il 
prodotto va dal coltivatore al cliente 
finale, con al massimo 24 ore fra raccolta 
e vendita. E questo è il nostro punto 
forza. Il consorzio si è rivelato una bella 
soluzione contro la crisi. Siamo presenti 

a varie fiere, come l’Artusiana e San 
Crispino, partecipiamo e promuoviamo 
convegni sui prodotti agricoli anche in 
collaborazione con professori universitari 
sull’orto-frutticoltura d’eccellenza in 
Emilia Romagna. E a fine maggio saremo 
presenti all’Expò di Milano. Le nostre 
porte sono aperte a eventuali nuovi soci. 
Ogni informazione può essere richiesta 
al 339-7683609, e-mail: ortodipascoli@
hotmail.it”.

Approvato in Consiglio comunale, all’unanimità, 
l’integrazione al regolamento edilizio del 1985 
che permette il recupero ai fini abitativi di 
sottotetti già esistenti. La possibilità di creare 
ulteriori unità immobiliari funzionalmente 
autonome viene così riconosciuta agli edifici 
savignanesi collocati in territorio urbano 
e accatasti entro fine 2013, già adibiti ad 
abitazione per almeno il 25 per cento della loro 
superficie. 
Non si tratta però di creare spazi abitativi ‘di 
serie B’: ovviamente, per divenire abitabili, 
i sottotetti dovranno disporre dei necessari 
requisiti igienico sanitari, di illuminazione 

naturale e rendimento energetico. Particolare 
attenzione verrà posta al miglioramento 
sismico, nel valutare la sostenibilità dei nuovi 
carichi, e alla realizzabilità di adeguati spazi di 
parcheggio proporzionati al potenziale aumento 
del numero di residenti negli edifici interessati. 
In misura stabilita saranno ammessi piccoli 
aumenti in altezza alla volumetria complessiva, 
nonché l’apertura di finestre, lucernari, abbaini 
e terrazzi e l’ispessimento verso l’esterno delle 
falde di copertura. La misura si integra con 
le agevolazioni già introdotte sugli oneri di 
urbanizzazione per chi costruisce o ristruttura 
a Savignano.

Il consorzio ‘Orto di Pascoli’ apre le porte ad un nuovo ingresso: 
l’azienda agricola Modigliani.
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E’ stata esposta alla 
Biblioteca Malatestiana 
la mostra fotografica ‘Mi 
ha chiamato in un giorno 
distratto - Esposizione di 
immagini & parole’, realizzata 
dal Centro di Salute 
Mentale Area Riabilitazione 
del Dipartimento Salute 
mentale e dipendenze 
patologiche di Cesena, 
in collaborazione con 
il comune di Cesena, 
l’associazione di 
promozione sociale 
‘Michelangelo’, Claudia 
Meraviglia creative e 
Biblioteca  Malatestiana. La 
mostra è rimasta allestita 
nei suggestivi spazi della 
Biblioteca Malatestiana 
fino al 17 maggio 2015.
Nelle foto, opere e curatori 
dell’iniziativa.

Mostra: ‘Mi ha chiamato 
in un giorno distratto’

Le biblioteche delle aree pediatriche dell’Ausl 
si arricchiscono di nuovi colorati volumi grazie 
alla generosa donazione della Banca di Credito 
Cooperativo BBc di Sala di cesenatico che ha donato 
al Dipartimento materno infantile di Cesena 
50 copie del libro ‘Bolle di favola’. Un volume per 
bambini, scritto da Barbara Boschi con illustrazioni 
del maestro Adriano Maraldi, che recentemente 
è stato presentato con una lettura teatralizzata 

dall’autrice presso la scuola italiana Leonardo da 
Vinci di Parigi che poi lo ha adottato. La donazione 
rientra nell’ambito del percorso scolastico ‘La tua 
bolla di libro’ attivo nelle scuole elementari cesenati 
Salvo D’Acquisto e Fiorita (peraltro già sostenitrici 
del progetto dell’Ausl ‘Liberaunlibro’) e che mira 
ad ispirare i bambini nella scrittura di una propria 
favola. 

cinquanta ‘Bolle di favola’ 
per le aree pediatriche
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di Ermanno Pasolini

Una ventina di bambini della biblioludoteca ‘L’isola 
dei bambini’ di San Mauro Mare, dai 3 agli 8 anni, tutti 
residenti in zona, hanno fatto cinque uscite ecologiche 
all’interno del progetto ‘Puliamo l’ambiente’. E’ stato 
pensato e realizzato dalle volontarie dell’associazione 
‘L’isola dei bambini’: Emanuela Pironi presidente, 
fabiola Valentini vice, Giorgia tani, daniela Vaccarini 
e claudia Scherkl. Il tutto con il patrocinio del comune 
di San Mauro Pascoli, finanziato dal Lions Club 
Rubicone e dalla Bcc Romagna Est. “Scopo principale 
della nostra iniziativa – dice il presidente Emanuela 
Pironi – è stato quello di sensibilizzare i bambini al 
rispetto della natura. Durante le cinque uscite li 
abbiamo accompagnati in luoghi diversi come la 
spiaggia, in prossimità del Rubicone, nei parchi, lungo 
le vie e le piazze. Erano armati di guanti, secchielli, 
retini e li abbiamo invitati a raccogliere tutto quello 
che le persone irresponsabilmente gettano e lasciano 
per terra in abbandono, quando ci sono tanti appositi 
cassonetti dove buttarli anche per la raccolta 
differenziata. 

I bambini hanno dimostrato molto entusiasmo e 
partecipazione, hanno fatto a gara per raccogliere più 
immondizia possibile e così la pulizia dell’ambiente per 
loro è diventato una sorta di gioco. Sono stati talmente 
bravi e responsabili che abbiamo organizzato una festa 
per loro, insieme ai genitori e ai nonni e il vice sindaco di 

San Mauro Pascoli cristina Nicoletti che ha consegnato 
loro la medaglia ‘Guardiani della natura’.”. Presso il 
salone polivalente di San Mauro Mare si è svolta la 
Festa di Primavera con la premiazione. Durante la festa 
è stata effettuata una raccolta fondi per l’acquisto di 
libri per il reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini di 
Cesena. 
E per l’ospedale l’associazione ‘L’isola dei bambini’, 
sta raccogliendo anche libri in lingua straniera. Nei 

mesi scorsi le volontarie hanno organizzato un corso 
di inglese e il progetto nazionale ‘Nati per leggere’. 
Soddisfatto il vice sindaco cristina Nicoletti che abita 
a San Mauro Mare: “E’ una iniziativa importante perchè 
in questo modo i bambini, già in tenera età, imparano a 
essere responsabili e avere rispetto per l’ambiente che 
li circonda. Come comune sosterremo sempre queste 
iniziative mirate alla corretta formazione delle nuove 
generazioni”.

cinque uscite ecologiche 
con il progetto ‘puliamo l’ambiente’
L’iniziativa pensata e realizzata dalle volontarie dell’associazione ‘L’isola dei bambini’.
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“Solo di recente è iniziato lo studio del cervello femminile 
e maschile, che sono totalmente diversi”.
di Ermanno Pasolini

‘Il cervello delle donne e quello degli uomini’. E’ la curiosa, ma interessante relazione 
organizzata dal Rotary Club Valle del Rubicone presso la locanda Antiche Macine sulle 
colline di Savignano. Relatrice è stata Roberta fabbri di Cesena, commercialista ed 
esperta contabile. Con l’avvento della crisi ha iniziato a lavorare come relatore anche 
per gli ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili e per gli ordini dei 
consulenti del lavoro in modo autonomo e per conto di importanti società italiane di 
formazione. Nelle sue lezioni introduce argomenti innovativi traendo ispirazione da 
studi multidisciplinari che si riveleranno adeguati per professionisti e imprenditori, 
circa la comprensione dei cambiamenti in atto e l’interpretazione delle complessità 
e delle mutevolezze dei mercati. “Solo di recente è iniziato lo studio del cervello 
femminile e maschile che sono totalmente diversi – dice Roberta fabbri – L’uomo 
elabora tutti i comportamenti, il proprio pensiero e le proprie azioni non in sinergia. 
Le donne invece sono diverse, svolgono tutt’altre funzioni, ma abbiamo raggiunto 
risultati soddisfacenti. Tutti, uomini e donne, dobbiamo lavorare di più sulle relazioni 
interpersonali, in quanto il cervello è un organo pigro. La differenza fra i due cervelli è 
anche ormonale perché gli ormoni incidono moltissimo sul comportamento. L’uomo 
pensa molto di più delle donne al settore sessuale anche se nelle ultime generazioni 
questo interesse è fortemente calato. Da una ricerca effettuata l’uomo ha un pensiero 
sessuale ben 52 volte al giorno. Il cervello va sollecitato ed educato. Fino a pochi anni fa 
il cervello delle donne era poco 
considerato. Poi le cose sono 
cambiate e oggi si è scoperto 
che le capacità del cervello 
delle donne è superiore a quello 
dell’uomo. Fino agli anni ’80 
non si è mai studiato il cervello 
delle donne. Quello dell’uomo 
pesa circa un chilogrammo e 
quello delle donne è un 10% 
più piccolo”. Roberta fabbri ha 
detto che la donna capisce e 
intuisce cose che l’uomo non 
riesce a vedere. Il problema 
è che lui non ascolta. Ma è il 
genere maschile che dopo i 30 
anni perde gradualmente la 
capacità di ascolto del 30% a 
crescere. “L’uomo ritiene importante il potere, il successo e i risultati, noi l’amore, le 
relazioni, la bellezza, l’amore per i figli. Per l’uomo l’importante è che la donna non 
interferisca. Noi invece per cercare di capire cosa è successo, interroghiamo. Non è nel 
dna dell’uomo consultarsi con le donne per le problematiche di lavoro. Chiede consigli 
solo quando non c’è più una via di uscita al problema. Le donne non si vergognano mai 
di dire i loro problemi”. Nelle foto, alcune fasi della serata e la relatrice.

Sabato 18 aprile Savignano ha festeggiato l’ottavo centenario attualmente in vita: 
sei donne e due uomini. E’ domenica Gagliardi, detta Mina, che abita in centro 
insieme alla figlia Giovanna e al genero Natalino. Domenica nacque il 18 aprile 
1915 a Galeata nel 1939 quando si sposò con Alfredo Rabboni del quale è rimasta 
vedova nel 1986. Mina è sempre stata molto conosciuta a Savignano in quanto 
dal 1940 fino alla pensione fece la bidella prima nelle scuole dell’Avviamento 
Professionale nel palazzo comunale e poi nelle scuole medie fino al 1977. Sabato 
Mina è stata festeggiata dall’unica figlia avuta, Giovanna, dal genero Natalino, dai 
nipoti Giancarlo, Cristina, Roberta e Massimo e dai pronipoti Jari, Fabian, Paolo, 
Simone, Michelle e Sofia. A Mina sono arrivate, con tanto di attestato, anche le 
congratulazioni di Papa Francesco, con una particolare benedizione. (e. p.)

argomento: ‘il cervello delle 
donne e quello degli uomini’

cento candeline
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Iniziato il 24 aprile 1915,  portò alla morte un milione e mezzo di persone
di quel popolo.

di Ermanno Pasolini

Prima celebrazione ufficiale presso la Rubiconia Accademia 
dei Filopatridi di Savignano del primo centenario del 
Genocidio degli Armeni iniziato il 24 aprile 1915 e che 
portò alla morte un milione e mezzo di persone del suo 
popolo. Per l’importantissimo appuntamento, con l’aula 
magna gremita anche in piedi, che ha visto l’Armenia 
privilegiare Savignano su tutti, il ricordo di questo 
genocidio è stato fatto da Sargis Ghazaryan ambasciatore 
della Repubblica di Armenia in Italia che ha parlato di 
‘Genocidio e riconciliazione’ e Baykar Sivazliyan, presidente 
dell’Unione Armeni d’Italia, che ha trattato il tema ‘I 
segni che il genocidio ha lasciato sui sopravvissuti armeni 
della diaspora’. Le relazioni sono state accompagnate 
dalla proiezione del documentario sul genocidio 
‘Common Ground’ e dalla lettura di alcune poesie del 
noto poeta armeno daniel Varujan a cura di Annalisa 
teodorani. Su tutto il suono magico del Duduk, tipico 
strumento armeno, suonato da Aram Ipekdjian come ha 
fatto di recente davanti a papa francesco. Il ricordo del 
genocidio, arriva in un momento delicatissimo, dopo che 
papa Francesco aveva affermato: “La nostra umanità ha 
vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite: la 
prima, quella che generalmente viene considerata come 
il primo genocidio del Ventesimo secolo; essa ha colpito 
il vostro popolo armeno – prima nazione cristiana”. 

La frase aveva fatto arrabbiare la Turchia perchè i vari 
governi turchi che si sono succeduti negli anni hanno 
sempre negato che sia mai avvenuto un massacro di 
queste proporzioni. La Turchia ha ritirato l’ambasciatore 
in Vaticano e ha convocato l’ambasciatore del Vaticano 
in Turchia. Ma anche la Comunità europea all’ unanimità 
ha ufficialmente chiesto alla Turchia di riconoscere 
il genocidio dagli Armeni. Fra gli ospiti il colonnello 
Adriano Vernole, comandante provinciale dei carabinieri, 
il generale Antonio de Vita di Bologna e il comandante la 

stazione dei carabinieri di Savignano Vincenzo di canosa. 
“La nostra missione è stata ed è trasformare i contrasti 
in sinergie – dice l’ambasciatore Sargis Ghazaryan 
nominato per l’occasione accademico d’onore della 
Filopatridi –. Il Risorgimento armeno è identico a quello 
italiano. Noi non vogliamo imporre la nostra memoria, 
ma spiegare ciò che è stato affinchè non si verifichi mai 
più. Non potrei parlando del genocidio e di riconciliazione 
senza ricordare il grande gesto, anche se audace, di papa 
francesco. Più di venti Paesi europei hanno riconosciuto 
il genocidio del popolo armeno, un crimine dell’umanità 
che riguarda tutti. Ma purtroppo sono tanti e troppi 
coloro che stanno in silenzio, fanno finta di non sapere o 
sentire”. Il presidente dell’Unione Armeni d’Italia, Baykar 
Sivazliyan ha aggiunto che finalmente dopo cento anni 
è stato fatto un passo molto importante nelle direzione 
del riconoscimento del genocidio del popolo armeno. 
“Ringrazio l’Accademia dei Filopatridi che ha sempre dato 
spazio alla nostra nazione, al nostro popolo e al ricordo 
del genocidio. Questa giornata è stata preparata mesi 
fa, prima di tutto quello che sta accadendo oggi. Noi 
abbiamo avuto cento anni per provare a metabolizzare 
un dolore vissuto anche in maniera molto intima dalle 
nostre famiglie, mentre i governi turchi hanno privato 
le giovani generazioni della possibilità di far pace con la 
loro storia”.

Durante la ristrutturazione muraria dei portici del primo tratto di corso Vendemini 
a Savignano, con la sverniciatura e il raschiamento della vecchia, ormai ammuffita 
e scrostata, è venuta alla luce una curiosa scritta. Il sindaco ha dato ordine di 
non coprirla di nuovo in quanto si tratta di una traccia storica della quale parla 
Alberto casadei appassionato di storia di Savignano e dintorni. “Si intravvede 
un carro armato con la scritta ‘Leva 1916’ e veniva chiamato stampone. Questa 
usanza era annuale per quel gruppo di ragazzi del paese che, dovendo andare 
a fare il militare, celebravano in modo gogliardico la loro chiamata alle armi. 
Prima di partire, preparavano lo stampone che poi impressionavano sui muri 
del paese. Una usanza diffusa in tutta Italia. E’ chiaro che di quei ragazzi nati nel 
1916 non c’è quasi più nessuno. Ma quella scritta venuta alla luce è significativa, 
in quanto tracce lontane nel tempo, ma che ricordano modi, usanze, metodi di 
divertimento dei giovani di allora. Lo stampone era fatto con la lamiera zincata 
sulla quale il lattoniere stampava scritta e data e i ragazzi lo appoggiavano al 
muro e poi ci passavano sopra con la vernice nera. Me ne sono accorto giovedì 
mattina e i ragazzi della ditta che eseguono i lavori mi hanno detto che dal 
comune è arrivato l’ordine di non toccare quella scritta che ha quasi cento anni 
di vita e lasciarla ben in evidenza”. ( Er. Pas.)

celebrato il primo centenario
del genocidio degli armeni

una scritta: 
leva 1916
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Il sindaco Garbuglia: “dopo oltre mezzo secolo San Mauro 
torna ai vertici del calcio della Valle del Rubicone”.
di Ermanno Pasolini

festa grande, caroselli di auto e appena arrivata la 
notizia della vittoria della Sammaurese per 2 a 0 a 
Conselice e del pareggio 0 a 0 del Ravenna a Savignano, 
che significava per i giallorossi la netta vittoria del 
campionato di serie D, per le strade di San Mauro Pascoli 
è stato un solo urlo “Serie D”. Soprattutto dopo l’arrivo 
del pullman con giocatori, dirigenza e staff tecnico 
in piazza Mazzini davanti al comune. Un tripudio 
generale. E’ la prima volta che la Sammaurese disputa 
il campionato di serie D. Nella stagione 1947-1948 era 
stata nel campionato nazionale di serie C. Poi normali 
campionati e sali e scendi di categoria fino a sei anni 
fa quando alla guida dei giallorossi arrivò il presidente 
cristiano Protti che in un così breve lasso di tempo 

ha ottenuto tre promozioni: dalla Prima Categoria alla 
D. “E’ una soddisfazione immensa – dice il presidente 
cristiano Protti - essere riusciti in così poco tempo 
a guadagnare la serie D. E’ una gioia indescrivibile. 
Grazie a tutti, all’allenatore, allo staff tecnico, ai tifosi 
e ai giocatori che sono sempre stati compatti. Sapevo 
che avevo una bella squadra di valore e mi hanno 
ripagato con una vittoria stupenda. 

E adesso tutti in piazza Mazzini, davanti al comune di 
San Mauro Pascoli, per una festa che durerà tutta la 
notte. Grazie a tutta la città di San Mauro”. Gino Stacchini 
ex calciatore juventino, 76 anni, residente a San Mauro 
Pascoli, nel marzo 1954 passò dalla Sammaurese, che 
allora militava in Prima Categoria, alla Juventus dove 
è rimasto 13 anni, diventando poi anche allenatore dei 

giallorossi. “Sono contentissimo soprattutto per i nuovi 
dirigenti che hanno dato tutto per questo risultato. 
Un grazie per averci riportati in serie D dopo quasi 70 
dalla serie C del 1947-’48. E’ difficilissimo vincere un 
campionato e solo un grande lavoro di squadra può 
ottenerlo. San Mauro si merita un grande posto nel 
calcio anche perchè è un paese che ha dato i natali a 
tanti giocatori professionisti e ha una grande tradizione 
calcistica”. Contentissimo il sindaco Luciana Garbuglia: 
“Dopo oltre mezzo secolo San Mauro torna a essere ai 
vertici del calcio fra le squadre della Valle del Rubicone. 
E’ una bella realtà e una grande soddisfazione. Adesso ci 
tocca l’impegno di onorare questa vittoria, adeguando lo 
stadio per far sì che i nostri concittadini possano seguire 
la loro squadra in casa andando nel nostro stadio Macrelli 
a piedi o in bicicletta”.  

festa grande
per la sammaurese in serie d
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Lui è danilo Baldacci, 32 anni, attaccante in forza al Villamarina, 
soprannominato Ibra

tanta folla sulla spiaggia del bagno Schiuma, trasformata 
in una pista per cavalli.

Lui ha raggiunto i 100 gol nella sua carriera di calciatore dilettante e gli amici gli hanno 
preparato una cena a sorpresa a Masrola nella cantinetta del museo Urbini. danilo Baldacci 32 
anni, di Savignano, attaccante, attualmente in forza al Villamarina è anche soprannominato 
Ibra per la sua somiglianza con il giocatore svedese Ibrahimovic. Danilo Baldacci ha iniziato a 
giocare a 20 anni nel Savignano Cdr dove segna il suo primo gol. Il centesimo invece domenica 
19 con il Villamarina contro il Calisese. Baldacci in dodici anni di calcio, dopo il Savignano Cdr ha 
giocato nel Roncofreddo, Rubiconia e da tre anni al Villamarina che gioca in Seconda Categoria, 
dopo avere vinto due anni fa il campionato di Terza Categoria. Gli amici per il centesimo gol 
gli hanno regalato una maglia azzurra con la scritta ‘Bomber di Romagna 100’.
Perché solo a vent’anni ha scoperto il calcio?
“Prima giocavo a pallavolo – dice danilo Baldacci – e mi sono avvicinato al calcio con i miei 
amici perchè tutti loro facevano calcio”.
Il gol più bello?
“Il primo con la maglia del Villamarina a Novafeltria nel 2012, prologo di un’annata 
epocale in quanto vincemmo Campionato e Coppa Bertoni. In tre anni ho segnato 47 gol 
col Villamarina e per questo devo dire grazie anche al mio mister Giampaolo Ricci detto 
‘Pampa’ e naturalmente a tutti i miei compagni di gioco. Merito anche del presidente 
Massimo Brunelli”.
E’ vero che i 100 gol erano nei suoi obiettivi quando iniziò dodici anni fa?
“L’obiettivo è sempre stato divertirci. I gol sono stati una conseguenza”.
come è nato il soprannome Ibra?
“Da una vaga somiglianza estetica e di carattere”.
Il futuro?
“Fare un altro campionato con le persone alle quali voglio bene”. (E.P)

di Ermanno Pasolini

centinaia di persone, sotto il sole, anche se con il vento e la temperatura freddina, hanno affollato la 
spiaggia del bagno Schiuma sito al confine fra Valverde e cesenatico, trasformata in una pista per cavalli 
per celebrare il primo palio sulla battigia. La manifestazione, aperta a tutti e con ingresso gratuito, è stata 
organizzata dallo staff del bagno Schiuma capitanato dai titolari denis Sarpieri e Marco Giorgetti, che si 
sono avvalsi della collaborazione di Maicol ceccaroli di Longiano, esperto cavaliere in giostre e quintane. 
Dalle 10 della mattina in poi per i più piccoli c’è stato a disposizione un pony con un addetto che ha fatto 
provare l’emozione ai bambini di cavalcare un piccolo cavallo. Subito dopo pranzo le prove libere e, a 
seguire, la sfilata di cavalieri. Alle 15 il palio in riva al mare con quattordici cavalieri e altrettanti cavalli 
provenienti da diversi paesi dell’Italia centro settentrionale. Si sono sfidati due cavalieri alla volta e la 
gara è consistita nel farli partire da parti opposte con, al centro del percorso, il bersaglio. Il primo che lo 
centrava, eliminava l’altro, e così via fino a decretare il vincitore, sotto la regia dello speaker Nico Belloni. 
Per i primi tre in palio i ‘Trofei del Mare Adriatico’.  Ha vinto Matteo tabanelli 19 anni di Faenza, 2° Pier 
Giovanni capacci 53 anni di Arezzo, 3° Manuel denobili 20 anni di Faenza e 4° Maicol ceccaroli 29 anni 
di Longiano. Nel corso del pomeriggio i titolari del Bagno Schiuma hanno premiato Matteo Signani, detto 
il Giaguaro, il campione dell’Unione europea dei pesi medi di pugilato. Al vincitore il riconoscimento  
per la sua carriera di pugile: 28 incontri da professionista con 21 vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. 
“E’ stato un immenso piacere e onore ricevere questo ulteriore riconoscimento che mi arriva da un altro 
ambiente sportivo, – dice Matteo Signani-  e a Cesenatico da un’attività turistica che spera in un’ottima 
stagione balneare, come io spero per la mia sportiva”. All’importante avvenimento di inizio stagione fatto 
per la prima volta a Cesenatico, c’era anche Simone Battistoni presidente della cooperativa Bagnini di 
cesenatico. “Sulla stagione in generale sono ottimista. Iniziative come quella di oggi sono fondamentali 
per presentarci alla clientela e fare vedere che anche in anni disastrosi come questo a causa delle 
mareggiate, i bagnini sono pronti e si impegnano per migliorare l’offerta turistica”.

raggiunti i 100 gol in carriera

a valverde il primo palio 
sulla battigia
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Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

da 9.550 €
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