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Noi le olimpiadi le giochiamo 
con una piadina da riempire  
di “Squacquerone di Romagna 
Dop” Caseificio Pascoli... che s’è 
aggiudicato “l’oro” al concorso 
di Alma Caseus: un oro tutto da 
gustare!
 
Il caseificio Pascoli nel 2014 ha partecipato al concorso 
nazionale “Almas Caseus”, riservato agli operatori pro-
fessionali e ai formaggi protagonisti del mondo caseario 
Italiano, con lo squacquerone di Romagna Dop, conqui-
stando il terzo posto nella categoria freschi.

Quest’anno abbiamo riproposto la nostra candidatura 
e vinto “l’oro”, nella categoria formaggi freschi di latte 
vaccino e bufalino, portando a casa il primo premio, una 
soddisfazione per il nostro Squacquerone di Romagna 
Dop, ma soprattutto per la nostra azienda “Caseificio 
Pascoli”.
Venite ad assaggiare il nostro squacquerone Dop, nel no-
stro punto vendita in azienda. Vi aspettiamo.

PROSSIMA USCITA dal 27 giugno 2016E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com
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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Oramai è un appuntamento davvero atteso dai ragazzi delle scuole superiori: si 
chiude anche quest’anno, con grande successo di partecipazione, l’iniziativa ‘Un 
libro premia per sempre -  Il Bancarella nelle scuole’, organizzata dal Sindacato librai 
della Confesercenti Cesenate e dall’assessorato alla Scuola del comune di Cesena, con 
il contributo della Confesercenti Emilia Romagna, della Cassa di Risparmio di Cesena, 

della Cooperativa di garanzia Creditcomm, e il patrocinio della Biblioteca Malatestiana 
e della fondazione Città del libro di Pontremoli. Il 2016 segna anche un anniversario 
importante: siamo infatti giunti alla 18°edizione, con un numero sempre crescente 
di studenti che scelgono di loro spontanea volontà di mettersi alla prova con la 
lettura e la recensione di un libro scelto tra i titoli finalisti del premio nazionale 
Bancarella. Da diciotto anni, lo sanno bene gli studenti, le loro famiglie, gli insegnanti, 
i dirigenti degli Istituti superiori di Cesena, ai nostri giovani è data l’opportunità di 
leggere i libri finalisti del Premio, di recensirli e di incontrare gli autori. Confesercenti 
Cesenate sostenuta dall’Amministrazione comunale non ha mai smesso, anche in 
questa situazione di crisi e di difficoltà economica per i bilanci di tutti, di credere 
che i libri, la letteratura e in genere tutto ciò che la cultura e il pensiero possono 
produrre, siano straordinarie opportunità di crescita soprattutto economica. In 
questa edizione abbiamo consegnato gratuitamente agli studenti oltre 600 libri (in 
18 anni più di 8.000 libri, ospitando oltre 70 scrittori!). 

Per ribadire con forza l’importanza dell’educazione alla lettura tra le nuove 
generazioni il primo premio del concorso, consegnato durante le premiazioni che 
si sono svolte il 24 maggio alla presenza di uno scrittore, ha visto come ogni anno 
impegnata la ditta ‘Il digitale’ che ha donato una borsa di studio di € 400,00 intitolata 
a Marcello Montalti oltre al premio speciale per la miglior stroncatura messo a 
disposizione dalla Cooperativa Creditcomm, e dalla Cassa di Risparmio di Cesena 
per premiare le migliori riflessioni critiche. Come ogni anno l’iniziativa dedicata 
ai ragazzi delle scuole avrà la sua ideale conclusione con la serata-incontro con gli 
autori finalisti del premio, aperta a tutti e in programma a Cesena il 10 giugno al 
chiostro di San Francesco: un appuntamento, quest’ultimo, dedicato alla città dove, 
è bene ricordarlo, il tessuto delle imprese può e deve andare di pari passo con le 
iniziative di carattere culturale.

info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

Il Bancarella nelle scuole 
festeggIa I suoI 18 annI  
e premIa glI studentI delle scuole 
superIorI

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

ELEZIONI AmmINIsTRATIvE 2016: 
sOLUZIONI CONCRETE pRImA 
DI TUTTO

Il problema, però, è che a meno di un mese dal voto, le ‘campagne elettorali’ sono 
molto concentrare sulle persone, sugli equilibri di lista e di partito e i contenuti 
sono ampiamente in secondo piano. Una tendenza che ci mette in allarme perché 
cittadini e imprese hanno bisogno di scelte chiare, interventi concreti e veloci, ora 
più che mai. In questo contesto, come CNA, proseguiamo su una strada ferma e 
costruttiva, proponendo precisi interventi ai ‘contendenti’ delle prossime elezioni, 
attraverso un documento che faremo pervenire, con elementi di dettaglio molto 
chiari. 

Qualche esempio. Come si pongono i candidati nei possibili percorsi di fusione tra 
i Comuni? Credono nella possibilità di far leva sulle unioni dei Comuni per ridurre 
la burocrazia, i costi, avere regolamenti e tariffe omogenee? Vogliono contenere 
la pressione fiscale ormai insostenibile, attraverso la riduzione dell’aliquota 
IMU sugli immobili strumentali e l’applicazione della tassa sui rifiuti, solo su 
quanto effettivamente prodotto? O fare una scelta omogenea sulla tassa di 
soggiorno? Vogliono ridurre la burocrazia producendo un unico insieme di regole 
per ogni settore, tra tutti gli enti e ricorrere all’autocertificazione ogni volta che 
è possibile? Vogliono intervenire con strategie chiare a sostegno delle imprese, 
attraverso percorsi di rigenerazione urbana, il sostegno all’artigianalità, alle neo 
imprese, modalità di realizzazione di appalti pubblici equi e che agevolino la 
partecipazione anche delle piccole imprese locali? Vogliono mettere in campo 
azioni che contrastino l’abusivismo, come sperimentato con successo in altri 
Comuni?

Se la risposta a questi interrogativi sarà affermativa come immaginiamo, dove sarà 
possibile organizzeremo dei confronti tra candidati e imprenditori per discutere di 
queste cose. In questo modo torneremo a parlare di aspetti concreti, ma soprattutto 
vigileremo con molta attenzione che le parole si trasformino in sostanza, perché non 
è più tempo di attendere. È tempo di concretezza.
Marco Lucchi, responsabile CNA Est Romagna.

marco.lucchi@cnafc.it

Il 5 giugno si terranno le elezioni politiche per tre comuni del nostro territorio: 
Cesenatico, Gatteo e Sogliano sul Rubicone. Attenzione, elezioni importanti per 
tutti, se non altro perché coinvolgono il 20% della popolazione del nostro territorio, 
ma soprattutto perché potrebbero condizionare le scelte politiche su ‘area vasta’, 
quindi per tutta la provincia. Elezioni strategiche, poi, se si considera l’Unione 
Rubicone e Mare ed il suo futuro. In questo caso i cittadini coinvolti sono oltre il 40%. 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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NUOvA sTAGIONE DI EvENTI. DAL 18 mAGGIO TRE ApERTURE sETTImANALI

Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli anche quest’anno riapre i suoi spazi e le sue stanze al grande pubblico, 
con tre giornate di apertura settimanali. Dopo la riapertura ufficiale avvenuta con lo scorso anno con la prima 
edizione de ‘La mia Torre’, dal 18 maggio fino a tutto il mese di settembre la Villa sarà aperta al pubblico il 
mercoledì, il sabato e la domenica. L’obiettivo è dare continuità al progetto di valorizzazione del patrimonio 
culturale di San Mauro e della poesia pascoliana, soprattutto attraverso il percorso poetico che lega i due 
luoghi pascoliani per eccellenza: il Museo Casa Pascoli e Villa Torlonia ( La Torre). Oltre alla riapertura per le 
visite guidate Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli sarà per l’intera stagione estiva location ideale per una serie 
di iniziative culturali, artistiche e musicali (aggiornamenti sulla pagina facebook: Villa Torlonia Parco Poesia 
Pascoli). IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4

ALL’INTERNO COME SEMPRE LE PAGINE DEI COMUNI OLTRE A NEWS, APPROFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI, 
RUBRICHE E CURIOSITA’.

Villa Torlonia,  
Parco Poesia Pascoli
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Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli anche quest’anno riapre i suoi spazi e le sue stanze 
al grande pubblico, con tre giornate di apertura settimanali. Dopo la riapertura 
ufficiale avvenuta con lo scorso anno con la prima edizione “La Mia Torre”, il week end 
di cultura, musica, teatro, arte, spettacolo, wellness, sport e gastronomia realizzato 
coinvolgendo tutte le associazioni di San Mauro Pascoli, quest’anno dal 18 maggio fino 
a tutto il mese di settembre la Villa sarà aperta al pubblico il mercoledì, il sabato e al 
domenica. L’obiettivo è dare continuità al progetto di valorizzazione del patrimonio 
culturale di San Mauro e della poesia pascoliana, soprattutto attraverso il percorso 
poetico che lega i due luoghi pascoliani per eccellenza, il Museo Casa Pascoli e Villa 
Torlonia (La Torre), promuovendo un turismo culturale che sappia attingere anche al 
bacino di turisti della costa. 
Villa Torlonia-Parco Poesia Pascoli. Oltre alla riapertura per le visite guidate Villa 
Torlonia Parco Poesia Pascoli sarà per l’intera stagione estiva location ideale e carica di 
suggestioni per una serie di iniziative culturali, artistiche e musicali (per aggiornamenti 
la pagina facebook Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli). Dopo HOME del 14-15 maggio; la 
Fiera mercato del bovino romagnolo il 22 maggio promossa da Chef to Chef con i migliori 
chef e produttori di eccellenze dell’Emilia Romagna, domenica 29 maggio si svolgerà la 
seconda edizione de La Mia Torre, quest’anno La Mia Torre-Commonplaces, l’evento di 
cittadinanza attiva promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con 
Il Cantiere Artistico e le associazioni culturali del territorio, per la promozione delle 
eccellenze attraverso cultura, ricerca e creatività con market di collezioni handmade, 
artigianato, design, eventi interattivi, spettacoli, intrattenimento, teatro sperimentale, 
lirica, danza contemporanea, improvvisazione, dj set, musica dal vivo, laboratori 
creativi, affiancamento mestieri, food e drink, spazio bimbi. 

E poi ancora eventi: la festa dei SS. Pietro e Paolo dell’Associazione Torre, la rassegna 
dedicata al dialetto romagnolo Amarcord Woodstock il 9e 10 luglio;  la rassegna Acieloaperto 
il 31 luglio con Niccolò Fabi (nella foto) in concerto; Santarcangelo dei Teatri con uno dei 
quattro dopofestival della rassegna del teatro di piazza il 15 luglio; il Giardino della Poesia 
dal 22 luglio al 6 agosto; il Processo del X Agosto; la festa Medievale del 27-28 agosto; le 
visite spettacolo di Vineria Torlonia nel mese di agosto; il festival del benessere Feel Good il 
3-4 settembre; l’Ecology Team l’11 settembre; poi mostre, matrimoni, convegni.
L’apertura di Villa Torlonia sarà mercoledì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30, sabato 

mattina dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 e la domenica dalle 17,00 
alle 20,00. Il biglietto d’ingresso 
ha un costo di 3,00 euro, ad 
eccezione di bambini e giovani 
fino ai 18 anni. 
C’è infine la possibilità di visitare 
entrambe i luoghi pascoliani 
Casa Pascoli e Villa Torlonia (La 
Torre) acquistando un unico 
biglietto al costo di 4,00 euro ma 
spendibile in giornate diverse. 
Museo Casa Pascoli. A partire dal 
mese di giugno partirà l’Itinerario 
Pascoliano, l’escursione gratuita  
che durante tutta la stagione 
estiva ogni giovedì mattina, 
con partenza dall’ufficio 
turistico di San Mauro Mare 
alle 8.30, accompagna turisti 
per raggiungere Casa Pascoli 
(ingresso € 2 - visita guidata 
gratuita) - poi dolce intermezzo 
presso Apicoltura Praconi - infine 
visita guidata a Villa Torlonia. 
In occasione del festival ‘Paese 
dei Balocchi’, dopo Casa Pascoli 

sarà possibile visitare anche la Fattoria didattica ‘Da Gazèta’. 

Info e contatti: Comune San Mauro Pascoli, pagina facebook www.facebook.com/
VillaTorloniaParcoPoesiaPascoli Museo Casa Pascoli Via G. Pascoli, 46 – 47030 San 
Mauro Pascoli (Fc) tel. 0541.810100 –  www.casapascoli.it   pagina facebook www.
facebook.com/casapascoli

A villa Torlonia parco poesia pascoli 
la nuova stagione di eventi
Dal 18 maggio apertura tre volte la settimana e una stagione ricca di eventi culturali e musicali. 
Promozione del Parco Poesia Pascoli con visite guidate dalla Casa Natale a Villa Torlonia: un modo 
nuovo per riscoprire i luoghi pascoliani attraverso la poetica di Zvanì. Domenica 29 maggio La Mia 
Torre - Commonplaces.
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Un progetto di attività sportiva e benessere nei parchi 
cittadini per promuovere uno stile di vita sano per tutta 
la comunità. Si tratta di “San Mauro Sanus Vitae – Sport, 
salute, alimentazione nei parchi”, l’iniziativa promossa 
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le 
associazioni sportive che si svolgerà nei mesi di giugno 
e luglio 2016 nei parchi Giovagnoli e Villagrappa. Dalla 
mattina presto fino a sera tutti i giorni le associazioni 
sportive di San Mauro Pascoli metteranno a disposizione 
personale e istruttori professionisti nei parchi cittadini per 
promuovere corsi gratuiti in tutte le varie discipline sportive 
che si praticano nel territorio e che aderiscono al progetto. 
Sarà garantito un calendario ricco di appuntamenti per 
poter fare sport in qualsiasi momento della giornata, 
socializzando, stando insieme, per migliorare il livello di 
salute, ma anche per scoprire e vivere le bellezze del nostro 

territorio e dei parchi del nostro paese.
Il progetto prevede diverse discipline che si rivolgono ad 
ogni fascia di età: attività di rilassamento, di tonificazione, 
di propedeutica allo sport, pallavolo, basket e minibasket, 
crofssfit, ballo e zumba, corsa, bicicletta, corsi con personal 
trainer ecc.
A coronare il tutto l’Obiettivo Benessere, centro medico di 
San Mauro Pascoli metterà  a disposizione i suoi specialisti 
organizzando incontri serali sulle tematiche riguardanti 
l’alimentazione.
Aderiscono e rendono possibile la realizzazione del 
progetto: Rubicone in Volley, Sinrgie Muscolari, Obiettivo 
Benessere,  ASD Balli con Me,  ASD Budokan Karate San 
Mauro Pascoli, ASD Elena Sauzina, Ecology Team, Podistica 
Sammaurese, Elia Venturi, Rocco Savani, San Mauro Basket, 
Mini Basket Valmarecchia.

La biblioteca comunale Pascoli si rinnova con una sezione dedicata ai ragazzi. Sabato 30 aprile  si è svolta 
l’inaugurazione della nuova sezione dedicata agli utenti più piccoli della Biblioteca. Il rinnovo degli spazi e la 
creazione di questo ambiente dedicato ai più piccoli è avvenuto grazie al coinvolgimento dell’azienda Olivieri Agata 
che ha donato i nuovi arredi al Comune in memoria del figlio scomparso Graziano Bagagli. La famiglia era infatti 
presente assieme al sindaco Luciana Garbuglia all’inaugurazione per il taglio del nastro (nella foto).  La nuova 
Sezione ragazzi, che conta circa 4.000 volumi (sui 19.000 totali della Biblioteca), è costituita da quattro nuove librerie e 
pedane sovrapponibili per l’allestimento dell’angolo lettura e incontro per i bambini. Sarà quindi uno degli ambienti 
più frequentati della Biblioteca che già dedica attività, laboratori e incontri di lettura ad alta voce agli utenti più 
piccoli e ad oggi i più numerosi. 

Info: Biblioteca comunale ‘G. Pascoli’ 0541 933656, pagina facebook Biblioteca San Mauro Pascoli. 

Un centinaio di registri ed oltre tremila carte 
dell’amministrazione Torlonia in Romagna, custoditi 
in un prezioso fondo archivistico, passano al Museo 
Casa Pascoli di San Mauro. La casa Natale del Poeta si 
arricchisce quindi di un ulteriore fondo, attraverso 
l’affidamento dei proprietari, la famiglia Palloni di 
Rimini, al Museo attraverso il Comune. “Andiamo 
ad arricchire ulteriormente la documentazione già 
presente nel nostro Museo con un fondo interessante 
per tutta l’opera di ricerca che stiamo portando avanti a 
San Mauro, tra Comune, Museo e Accademia Pascoliana 
e che si inserisce nel progetto di acquisizione di tutto 
il compendio Pascoli con la possibilità di ampliare il 
museo stesso – commenta il sindaco Luciana Garbuglia- 
Il fondo Palloni è una testimonianza rilevante perché ci 
permette di fare luce non solo su una delle famiglie più 
potenti d’Italia, ma su tutto il tessuto economico, sociale 
e culturale di San Mauro e della Romagna all’epoca dei 
Torlonia: uno spaccato di quella Romagna agraria di metà 
Ottocento che fa da sfondo anche alle vicende di Pascoli, 
della sua famiglia e di tutto il complotto all’origine 

dell’omicidio del padre Ruggero, che fu amministratore 
dei Torlonia”.

Il Fondo, che copre un arco di tempo che va dal 1836 al 
1902, si compone di circa un centinaio di registri contabili 
e amministrativi della Tenuta Torre di San Mauro e di 
quella di Cesena, sempre di proprietà Torlonia. Oltre ai 
registri, circa 3000 carte sparse tra lettere, fatture, note 
spesa e ricevute, certificati, resoconti, atti e documenti 
vari, da cui emergono personaggi, vicende, aneddoti 
ed elementi interessanti per ricostruire la Romagna di 
quel periodo.
 “L’interesse del proprietario, che ringrazio per la 
preziosa collaborazione e per la possibilità che viene 
offerta alla comunità di poter accedere gratuitamente 
al fondo, e interesse dello stesso Comune di San Mauro 
– conclude il sindaco - è quello di rendere fruibile la 
documentazione agli studiosi, nonché valorizzarla 
attraverso esposizioni al pubblico e digitalizzando i 
documenti, sperando di aprire a nuovi percorsi di studi 
e ricerche”.

san mauro sanus vitae

Nuova sezione ragazzi alla biblioteca pascoli

La Romagna dei Torlonia custodita nell’archivio palloni ora a Casa pascoli

Lo sport, la salute e l’alimentazione nei parchi assieme 
alle associazioni di San Mauro Pascoli.
Nei mesi di giugno e luglio attività e incontri gratuiti all’aria aperta 
per tutti.

Nuovi arredi donati dall’azienda Olivieri Agata in memoria del figlio Graziano Bagagli.

Documenti e testimonianze inedite su una delle famiglie più ricche e potenti d’Italia.

Il Museo acquisisce il preziosissimo fondo della famiglia riminese relativo all’amministrazione dei Torlonia a San Mauro e a Cesena.
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Diventare un soccorritore già sui banchi di scuola, alternando lezioni in classe e 
prove in piscina: alla scuola Collodi di Gatteo Mare i ragazzi di quarta hanno provato 
anche questa esperienza, impegnati nel 
primo esperimento “invernale” di corsi di 
baby salvataggio avviato da associazione 
Delphinos e Comune con la collaborazione 
della Consulta di Gatteo Mare. Il format 
più che collaudato per la formazione di 
baby soccorritori - nato e consolidato 
sulla spiaggia di Gatteo Mare con il plauso 
della Federazione italiana salvamento 
acquatico – è  approdato quindi in classe, 
per formare anche durante l’anno ragazzi 
che conoscano il mare, le sue regole e lo 
spirito di squadra.  Da ottobre i quaranta 
ragazzi di quarta hanno trascorso con 
tre istruttori dell’associazione Delphinos 
21 lezioni da due ore l’una, di cui dieci in 
piscina a Cesenatico e undici in classe, 
nell’ambito delle ore di educazione 
motoria. Due gli aspetti su cui si lavora con i bambini: nuoto finalizzato al salvamento 
e sviluppo del senso civico. A seguire le lezioni teoriche sono inoltre una classe 

quinta della ‘Collodi’ e quattro classi della primaria ‘Moretti’ di Sant’Angelo: in aula 
i baby soccorritori imparano Bls e rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del 

manichino, le fasi del primo soccorso 
e la chiamata al 118, l’anatomia del 
corpo umano, venti e nodi marinari, 
“ma anche - spiega il coordinatore 
Davide Fiscella – disciplina, corretta 
postura e rispetto, dal mantenere in 
ordine le proprie cose in spogliatoio 
fino alla nomina di un responsabile, 
dopo ogni lezione, per il controllo 
che tutti abbiano asciugato bene i 
capelli”.
Il motto rimane quello già rodatissimo 
nei corsi estivi: “Non c’è un primo e 
non c’è un ultimo”, perché “mettersi a 
disposizione di chi ha bisogno”, “lavorare 
in gruppo” e “sorridere” sono i principi 
ispiratori di un metodo didattico che 
vuole sì insegnare la salvaguardia 

della vita in mare, ma soprattutto l’umiltà, il senso di comunità e lo spirito di 
servizio. 

Stretta di mano tra il sindaco ‘dei grandi’ e  neo eletto primo cittadino ‘dei piccoli’: mercoledì 
20 aprile il tredicenne Pasquale Guarino ha indossato ufficialmente la fascia da baby sindaco 
di Gatteo, eletto dai compagni della scuola media come rappresentante del consiglio dei 
ragazzi. Subito varata anche la giunta: Pasquale è infatti affiancato dal vice sindaco Mariasole 
Benedettini e dall’assessore Sara Masha, mentre in Consiglio siedono ora i consiglieri Alesandro 
Milcovich, Samir Kalakhy, Filippo Violetti, Cleopatra Magnani, Nicolò Francesco Righi, Alessia 
Orrero, Lorenzo Zammarchi, Deniku Isan, Fiamma Fabbri, Graziano Luigi La Porta. I neo 
consiglieri hanno così vissuto tutte le tappe formali della cerimonia di insediamento: convalida 
degli eletti, giuramento ufficiale, consegna della fascia tricolore, illustrazione delle linee di 
mandato, nomina di due assessori di cui uno con carica di vice sindaco. Il ( nuovo) sindaco, 
come da prassi, ha illustrato il suo programma di mandato, riassunto in alcune “semplici idee - 
come lui stesso le ha definite – per una scuola migliore”: manutenzioni a strumenti didattici ed 
attrezzature elettroniche, potenziamento delle aule di musica, falegnameria e palestra, nuove 
porte nei bagni. Sul fronte cultural-ricreativo: ricreazione da trascorrere in cortile nei giorni di 
bel tempo e cineforum su temi di interesse per gli under 15. “Un’iniziativa che dà occasione non 
solo di parlare di politica a scuola - ha spiegato Giovanni Porzio, docente referente del progetto 
– ma di metterla concretamente in pratica, proponendo suggerimenti non solo per la scuola ma 
per tutta la vita del paese”. Nella foto, il nuovo Consiglio comunale ‘ dei piccoli’.

Serata di incontro e cultura per l’edizione 
2016 di “Ben venga maggio”, l’evento 
musicale a cura di Italia Nostra sezione 
Vallate del Rubicone e dell’Uso, che sabato 
7 maggio ha colorato il centro di Gatteo di 
allegria e vitalità . In ogni angolo del borgo 
è stata protagonista la musica dal vivo con 
la musica classica dell’Ensemble “Musici 
et amici”, le ballate e gli inni dell’Ensemble 
Amarcanto, il tango del Giacomo 
Medici Tango, il raggaefolk di Macola e 
Vibronda, la “world music romagnola” 
dei “Supermarket” e i grandi successi dei 
Beatles riproposti dai Rangzen. 

Spostamento del seggio per gli elettori di 
Gatteo Mare: in occasione di tutte le consul-
tazioni elettorali del 2016, infatti, i residenti 
della frazione balneare non dovranno recar-
si, come sempre, presso la scuola Collodi – 
oramai demolita – ma presso il Centro Auser 
“Giulio Cesare”,  in via Firenze  4, dove ver-
ranno allestiti i seggi per le sezioni 5 e 6. 

Per  informazioni si può contattare l’ufficio 
elettorale del Comune allo 0541 935524

Esperimento riuscito per i bimbi coinvolti in lezioni di nuoto, soccorso e spirito di squadra.

Il tredicenne Pasquale Guarino è il nuovo baby sindaco eletto dai compagni della scuola Pascoli.

Baby salvataggio, i corsi di Delphinos a scuola

si insedia il Consiglio dei ragazzi: 
“Ricreazione in cortile, cineforum e aula musica”

“Ben venga maggio”, la tradizione rivive in musica seggio di Gatteo mare 
trasferito al centro 
Auser di via Firenze
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La partenza dedicata agli ‘amici 
tedeschi’ non è che una delle mille 
novità per l’estate 2016 di Gatteo 
Mare, la cui stagione turistica si 
riconferma dedicata agli eventi, alla 
convivialità e all’intrattenimento 
‘a misura di famiglia’. Dopo 
un avvio di stagione, già a fine 
maggio, dedicato alla Pentecoste e 
ai turisti di lingua tedesca, nonché 
all’elezione della pungente 
Miss Suocera, il mese di giugno 
si conferma l’appuntamento 
immancabile per le famiglie, al via 
già da giovedì 2 con il fascinoso 
raduno d’auto d’epoca sul lungomare. La settimana del ‘Liscio d’amare’, a firma ancora 
una volta del portabandiera della romagnolità in musica Moreno il Biondo, porta a Gatteo 
Mare un ospite davvero speciale: occhi azzurro cielo e cordialità genuina, mercoledì 
8 giugno arriva in piazza della Libertà Sandro Giacobbe, scanzonato moschettiere di 
un inedito trio con Walter Giannarelli e Moreno stesso. E ancora Pietro Galassi, Omar 
Lambertini, Luca Bergamini e molte altri nomi della musica tradizionale romagnola 
nella settimana in cui si balla a ogni ora. 
Con la chiusura delle scuole, poi, è subito tempo di ‘Festival dei bambini’, tra le performance 
canore di Festivalmar e le risate di Cecco, Alessio e Fabiullo Giullari: nomi in arrivo a 
Gatteo Mare per la gioia di piccoli e grandi sono Cristina D’Avena, Fiordaliso, Matteo 
Beccucci, Miriam Masala, Compagnia dei ciarlatani e Bimbobell. E tra un lancio del dado 
alla Festa Romana e un giro di walzer al Festival del ballo  è subito tempo di eleggere Miss 

Mamma italiana, con tre giorni di sfide in passerella, a fine giugno, a colpi di simpatia 
e fascino.  
Il weekend della Notte Rosa colora il cielo con le sonorità di OxxxA e Cialtronight, per 
lanciare la novità 2016 del venerdì sera: a musica e ballo si uniscono infatti, ogni 
settimana, gli appuntamenti con i più esilaranti comini di ‘Gatteo Lol’: Giorgio Verduci, 
Leo Mas, Sanzio e Pikkio, Chicco Paglionico, Rino Ceronte, Luca Regina e il caustico 

Gene Gnocchi, che sarà in piazza 
della Libertà giovedì 12 agosto. 
Riconferme immancabili 
dell’estate gatteese: Carnevale 
dell’Adriatico, Settimana della 
Micizia dedicata ai gatti e la 
mitica maratona musicale della 
‘Notte arancione’, ulteriormente 
potenziata subito dopo Ferragosto,  
mentre è invece un’assoluta 
novità il weekend dedicato alle 
‘American Dreams car’, tra Cadillac 
e Mustang, con il concerto dei Silver 
Buicks, cover band tutta italiana 
dei successi di Elvis Presley.  
Ma la vera new entry da segnare in 

calendario non può non essere la grande ‘Notte del liscio’, l’evento che nel weekend del 
22 e 23 luglio farà ballare l’intera Riviera adriatica sulle note di Romagna Mia. Gatteo 
Mare non poteva certo tirasi indietro in un’occasione simile, così come a Ferragosto 
per il grande spettacolo alla foce del Rubicone: due grandi momenti live per celebrare 
un’estate italianissima nel segno dell’intrattenimento. 

Sventola di nuovo la Bandiera verde nel cielo di Gatteo Mare, 
a conferma del fatto che la località balneare è luogo ideale 
per i più piccoli: anche nel 2016 le spiagge gattesi hanno 
conquistato il riconoscimento assegnato dai pediatri 
italiani per la miglior accoglienza “a misura di famiglia”. 

I requisiti per conquistare la preziosa partono innanzitutto 
dall’arenile, che deve essere a sabbia fine ed attrezzato 
con ombrelloni e attrezzature riservate ai più piccini, con 
fondali bassi, bagnasciuga che digrada dolcemente, acque 
chiare e pulite, squadra di soccorritori e bagnini sempre 
presenti per intervenire in caso di emergenze. Una località 
‘bandiera verde’, oltre alla spiaggia, deve poi avere diverse 
strutture pensate per la famiglia: ristoranti, pizzerie, 
gelaterie e parchi giochi per l’intrattenimento di bambini 
e adulti.

Qualche nuvola nel cielo non ha certo offuscato 
l’allegria tutta nostrana che domenica 8 maggio la 
‘delegazione’ di Gatteo Mare ha portato a Roma alla 
grande ‘Festa romagnola’ allestita presso l’area verde 
del ‘Parco tutti insieme’. I volontari del centro Auser 
di Gatteo Mare, di ‘Uniti per Gatteo’ e di Gatteo Mare 
Village sono infatti stati ospiti, insieme a Moreno Il 
Biondo e l’orchestra Il Grande evento, della festa di 
raccolta fondi a sostegno di Telethon e Fondazione 
Bambin Gesù. La festa faceva parte del circuito di eventi 
legato alla ‘Partita del cuore’ della Nazionale Cantanti, 
in programma allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 
18 maggio: il pomeriggio festaiolo è quindi trascorso 
tra lezioni di piadina a cura della coordinatrice di Lady 
Chef Alessandra Baruzzi, brindisi a base di Sangiovese 
e balli scatenati al ritmo di clarinetto e fisarmonica.

Oltre 40 studenti da cinque diverse Università del mondo per progettare insieme un volto 
nuovo per il lungomare di Gatteo Mare: il workshop urbanistico ‘Redrawing the landscape 
– Gatteo 2016’ ha infatti chiamato a raccolta studenti di architettura, ingegneria edile e 
design da Turchia, Polonia, Israele e Russia, oltre ai giovani professionisti dell’Università 
di Pavia, ateneo capofila del progetto con il coordinamento del professor Sandro 
Parrinello. Per elaborare i progetti di connessione del tessuto urbano al suo waterfront, 
gli studenti hanno lavorato a gruppi di cinque, alternando rilevazione e raccolta dati con 
interviste mirate a turisti e residenti per approfondire richieste e percezioni sull’assetto 
di infrastrutture, trasporti e ambiente della località balneare. 

Riconfermate FestivalMar, Settimana della Micizia, Notte Arancione e Carnevale dell’Adriatico;
a metà luglio la grande ‘Notte del liscio’ in tutta la Riviera dedicata alla musica romagnola.

Gatteo mare: estate di eventi con Gene Gnocchi, sandro 
Giacobbe, OxxxA, Fiordaliso e un mare di comici

“Gatteo mare di nuovo 
Bandiera verde, per i pediatri è 
“spiaggia a misura di famiglia”

“piadina, musica e allegria a 
Roma alla ‘Festa romagnola’ 
della Nazionale Cantanti”

studenti da tutto il mondo a Gatteo mare 
per progettare il lungomare del futuro
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Credito Cooperativo Romagnolo
polizze assicurative personalizzate su misura.
Le nuove soluzioni per l’auto e la casa

RUBRICA

In quest’ultimo periodo il Credito cooperativo è stato spesso 
sulle prime pagine dei giornali per l’iter del Disegno di legge, 
approvato lo scorso 6 aprile e di cui abbiamo trattato nel 
numero precedente, che disciplina la riforma del gruppo 
definendo un nuovo assetto organizzativo e operativo 
per le oltre 360 banche di Credito Cooperativo presenti sul 
territorio nazionale e le società che fanno parte del gruppo 
stesso.
Un gruppo bancario che ha sempre operato a supporto delle 
BCC per consentire di offrire le migliori soluzioni per la 
gestione dei risparmi, per il finanziamento di investimenti 
e consumi, per l’erogazione di servizi alle famiglie e alle 
imprese. Un Gruppo che già dai prossimi mesi, darà attuazione 
a un Piano industriale presentato alla BCE e che attraverso un 
nuovo assetto contribuirà  a migliorare l’operatività delle 
singole BCC; un Gruppo che vale la pena conoscere meglio, 
anche mediante esempi di operatività quotidiana. E’ il caso 
di BCC Assicurazioni, la compagnia assicurativa del gruppo 
che grazie alla partnership con Cattolica Assicurazioni, offre 
alle BCC un’ampia gamma di polizze in grado di rispondere 
alle esigenze di sicurezza, tutela e tranquillità di famiglie 
e imprese, prevedendo anche soluzioni innovative. Infatti 
il Credito cooperativo romagnolo, in collaborazione con BCC 
Assicurazioni, propone FormulaAUTO, la nuova polizza 
assicurativa che protegge il veicolo e chi vi è a bordo con 
soluzioni personalizzabili; con il preventivatore on line, 
direttamente dal sito della Banca (www.ccromagnolo.it), si 
possono selezionare le coperture su misura, fra cui furto, 
incendio, atti vandalici, kasko, assistenza stradale, tutela 
legale, responsabilità civile e altre coperture accessorie. 
Un modo semplice di personalizzare la propria polizza 
auto, che per l’interesse riscontrato e per la facilità di 
consultazione, è stato esteso anche alla casa e alla famiglia; 
con FormulaFAMILY, si può facilmente modulare la polizza 
in base alle proprie esigenze di sicurezza della propria 
abitazione, includendo le coperture ritenute necessarie o 
escludendo quelle ritenute superflue, fra incendio, danni 
per eventi atmosferici, atti vandalici, danni per perdita di 
acqua e addirittura per il terremoto. Nella giungla delle 
assicurazioni, dove a volte può capitare di pagare un premio 
per coperture non richieste o che a volte non si sa nemmeno 
di avere, poter scegliere come costruire la propria polizza 
diventa una vantaggio importante e al Credito cooperativo 
romagnolo con FormulaAUTO e FormulaFAMILY si può fare 
con un click. Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

Roberto Cuppone
Vice Direttore 

BCC Credito Coop. Romagnolo - sede di Gatteo
(immagine di repertorio)
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Un libro sulle miniere di sogliano a/R

di Ermanno Pasolini

Da un’antica passione è nata l’idea di scrivere un libro sulle miniere di Sogliano al Rubicone. Si intitola 
‘L’ eco della miniera’ ed è il primo importante lavoro della Società di studio, ricerca e valorizzazione 
delle miniere di Sogliano Al Rubicone ‘Associazione miniere Sogliano’, nata nel 2015,  proprio per 
valorizzare e promuovere la conoscenza delle miniere del comune collinare. Il libro è stato scritto 
a quattro mani da Marco Pellegrini e Pier Raffaele Palmi, entrambi soglianesi ed è stato presentato 
ufficialmente domenica 10 aprile alle 15 presso il Teatro Comunale in collaborazione con Comune, Pro 
Loco e Sogliano Ambiente. Marco Pellegrini, commerciante, è al suo primo libro, mentre Pier Raffaele 
Palmi ne ha già scritto uno nel 2009 ‘Il suono delle macine’ sulla storia del mulino della sua famiglia 
e del paese. “Il libro esce dopo sette lunghi anni di impegno e di ricerche d’archivio – dicono Marco 
Pellegrini e Pier Raffaele Palmi –. ‘L’eco della miniera’ racconta la storia delle tre miniere di carbon 
fossile presenti sul territorio soglianese tra Montegelli, Montetiffi e Capannaccio e la storia dei suoi 
minatori. Si tratta di 162 anni di vicende umane che abbiamo tratto dall’oblio che il tempo rischiava 
di cancellare per sempre. L’ultima miniera venne inaugurata il 4 dicembre 1940 da donna Rachele 
Guidi Mussolini. Oggi di quelle miniere restano tracce al Capannaccio e a Montetiffi. Il libro si apre 
con una prefazione illustre del compianto monsignore Pietro Sambi, scritta il 23 giugno 2011, ed è a 
lui che abbiamo deciso di dedicare il libro”. Nel volume viene evidenziata la figura del minatore, un 
uomo dal cuore grande, che gli autori hanno voluto raccontare nei suoi risvolti più vivi. In questo 
libro si innestano e vivono i tanti personaggi che hanno reso importante il territorio soglianese, 
con la loro fatica e il loro amore. “Si tratta di una preziosa testimonianza destinata a non morire – 
continuano Pellegrini e Palmi -. L’eco della miniera è infatti una voce che parla, che arriva dal passato 
come un atto d’amore, riassume testimonianze e ricordi. Dopo la presentazione del libro e in ricordo 
dell’apertura della prima miniera denominata Capannaccio la stessa che fu l’ultima chiudere i battenti nel 1942, come Associazione abbiamo inaugurato la targa in ottone con la 
traduzione in italiano della prima epigrafe dedicata al conte Marco Fantuzzi, che oltre a realizzare la prima miniera a Sogliano, costruì anche la strada da Sogliano a Savignano, 
a sue spese, per portare il carbone nella stazione ferroviaria e caricarlo sul treno”. La sede dell’Associazione miniere Sogliano è  in piazza Garibaldi, 14, Sogliano.

Scritto a quattro mani da Marco Pellegrini e Pier Raffaele Palmi,  
soglianesi, è stato presentato al Comunale.
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Novità per il Concorso 
internazionale ‘Luigi Zanuccoli’

Concorso: ‘Un’idea per Bivio’

di Ermanno Pasolini

Importanti novità quest’anno per il tradizionale Concorso 
internazionale per giovani musicisti ‘Luigi Zanuccoli’ che come 
ogni anno attende al teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al 
Rubicone centinaia di musicisti provenienti da diversi paesi del 
mondo e che, da questa edizione, in programma dal 27 maggio al 2 
giugno, comprende la sezione speciale del Concorso internazionale 
di violino e le sezioni di Canto moderno, Jazz e Musica popolare. 
Promosso e organizzato dall’associazione musicale ClassicAllMusic 
di Rimini in collaborazione con assessorato alla Cultura e Pro 
Loco. Il Concorso, giunto alla sua quattordicesima edizione ha 
come presidente onorario il maestro Uto Ughi, direttore artistico 
il maestro Claudio Casadei, presidenti di Giuria: il maestro Igor 
Coretti, con la partecipazione straordinaria del violinista lettone 
Ilya Grubert (concorso di Violino) e del celebre soprano Daniela 
Vladescu (concorso di Canto lirico). Promotori e organizzatori 
sono Giovanna Salvatori e Paride Armanni. Otto le sezioni che 
vedranno impegnati gli artisti, distinte in: Solisti (Pianoforte, 
Archi, fiati, Chitarra, Percussioni, Fisarmonica); Musica da camera 
(da 2 a 10 elementi); Canto lirico; Orchestre e Cori; Voci bianche 
e giovanili; Canto moderno e Canto jazz, Musica popolare; Scuola 
Media a indirizzo musicale e infine la sezione speciale Concorso 
internazionale di violino. I premi per ciascuna sezione sono tanti 
e tutti significativi, per un valore totale di diciottomila euro. Oltre 
a importanti premi in denaro (fino a millecinquecento euro), i 
vincitori riceveranno borse di studio, buoni acquisto e strumenti 
da studio, ma soprattutto ingaggi per concerti o serate, masterclass 
e addirittura ruoli d’opera. Fra tutti i premi, il più straordinario è un 
violino del valore di ottomila euro del liutaio cremonese Riccarda 
Dacquati. “Le novità che ogni anno arricchiscono e ampliano la 
manifestazione – dichiara Giovanna Salvatori - sono frutto di un 
lavoro accurato che impegna l’organizzazione per diversi mesi ” 
( Nella foto, il maestro Luigi Zanuccoli). Le esibizioni sono tutte 
aperte al pubblico e particolarmente l’invito è rivolto a partecipare 
al concerto e premiazione dei vincitori che si terrà giovedì 2 giugno 
alle 18.30. Info:  www.concorsozanuccoli.com.

‘Un’idea per Bivio’. E’ il concorso d’idee promosso avente per oggetto la futura 
riqualificazione dell’ex-sito industriale ora dismesso denominato ‘Ex Ilpe’ in frazione 
Bivio Montegelli. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta, rivolta ai giovani 
studenti e neolaureati delle facoltà di Architettura e Ingegneria non iscritti ad Ordini 
professionali e iscritti con meno però di 36 anni di età. Il  Concorso ha l’obiettivo di 
individuare attraverso le idee di giovani progettisti le migliori strategie a cui attingere 
per le successive scelte di pianificazione. Un seme gettato per il futuro, le intuizioni 
dei giovani saranno preziose e, a supporto della trasformazione radicale di quell’area 

con soluzioni urbane innovative, per un quartiere con un livello alto, di vivibilità, sia 
dal punto di vista della sostenibilità ambientale che sociale, così da dare nuova vita 
all’intera frazione. Tutti i progetti dovranno essere consegnati entro il 30 giugno 2016 
e saranno esposti in modo che anche i cittadini possano esprimere un parere. Sarà 
poi una commissione a valutare e classificare i primi tre migliori progetti per i quali è 
previsto un premio di 2000, 1500 e 1000 euro. Tutti i dettagli del bando sono sul sito del 
comue di Sogliano a/R:   http://www.comune.sogliano.fc.it/  

(E.P.)

Giunto alla XIV 
edizione, con presidente 
onorario il maestro Uto 
Ughi e direttore artistico 
il maestro Claudio 
Casadei.
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Contributi sulla sicurezza 
nelle campagne

A Sogliano al Rubicone  stanziati 100mila euro per gli 
agricoltori che mettono in sicurezza i trattori agricoli, 
per l’acquisto e l’installazione di serbatoi per gasolio 
per rifornimento di macchine agricole e contenitori 
per olii esausti. Un altro contributo stanziato riguarda 
l’installazione di allarmi anche nelle case dei contadini 
sparse ma abitate. Le domande vanno presentate 
all’ufficio Sviluppo economico del comune di Sogliano a/R 
entro il 30 settembre prossimo. 

La novità di questo bando è che può avere il contributo 
anche l’agricoltore che ne ha già usufruito negli anni 
passati. In questo modo si permette all’azienda agricola 

di mettere a norma tutto il parco macchine. Il contributo 
per il serbatoio viene concesso solo a chi lo installa per 
la prima volta. Altra cosa molto importante, a tutela 
dell’ambiente, la incentivazione l’acquisto di contenitori 
per olii esausti. Viene riconosciuto in questo caso l’80% 
della spesa per interventi sulle macchine agricole, fino 
ad un massimo di 1.200 euro di contributo. Inoltre è stato 
esteso lo stesso contributo anche per l’installazione di 
cisterne per gasolio per un importo massimo fino a 2.400 
per ciascun agricoltore e 400 euro per i contenitori degli 
olii esausti. Possono presentare domanda agricoltori, 
ex coltivatori, pensionati residenti a Sogliano. Queste 
sono misure volte a migliorare la sicurezza sul lavoro 

degli operatori del settore agricolo risultando inoltre 
un incentivo alle imprese, in questo momento di crisi, 
affinchè possano adeguarsi alla normative vigenti. Ogni 
agricoltore garantisce un presidio di sicurezza anche per 
un controllo del territorio dal punto di vista idrogeologico 
e ambientale. 

Nel 2014 e nel 2015 è stata erogata per questa iniziativa 
la cifra di 92mila euro a 52 soglianesi. L’intervento per la 
sicurezza nelle case dei contadini è stato richiesto anche 
per cercare di mettere un freno a furti e rapine. 

(Erm. Pas.) 

L’intervento nelle case dei contadini richiesto anche 
per cercare di porre un freno a furti e rapine.
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pronto il sottopasso che ricollega la città

Gdl savignano 451, 
sei mesi di ‘gruppo di lettura’

‘mano con dado’, 
taglio del nastro alla 
Festa di santa Croce

Aperto al transito di ciclisti e pedoni il 
nuovo sottopasso di via della Repubblica a 
Savignano, l’attraversamento sotterraneo 
ampliato e completamente riqualificato 
che, sotto i binari della ferrovia, congiunge 
la parte a nord della città con la via 
Emilia e il centro storico offrendo un 
collegamento protetto a pedoni e ciclisti. 
“L’iter di realizzazione di questo importante 
infrastruttura – spiega il sindaco Filippo 
Giovannini - ha scontato alcuni intoppi 
formali, che ne hanno purtroppo allungato 
i tempi. Ora giungiamo al termine dei lavori, 
restituendo alla città un collegamento più 
funzionale, moderno e luminoso, che si va 
a integrare ai percorsi ciclo-pedonali già 
realizzati nelle vicine vie Saffi e Marconi”.
La prima significativa novità che salta 
subito all’occhio sono i due ascensori che 
permettono la fruibilità del collegamento 
anche alle persone diversamente abili o a 
chi è carico di pesi da trasportare, con un 
modermo sistema di chiamata di urgenza per 
scongiurare ogni rischio. Anche le due nuove 
rampe d’accesso garantiscono la possibilità 

di discesa e risalita sotto i binari anche a chi 
ha mobilità ridotta. “Del progetto – continua 
l’assessore ai Lavori pubblici Stefania Morara 
- hanno fatto parte anche gli interventi di 
rifacimento completo dei sottoservizi e di 
riqualificazione delle due aree di accesso 
dalla strada, con le rastrelliere rosse per 
le bici, la piantumazione di alcune nuove 
alberature e l’illuminazione notturna ad 
hoc. L’obiettivo era rendere l’intero passagio 
non solo più integrato al contesto ma anche 
più accogliente, soprattutto in termini di 
luminosità”. Nel frattempo è già utilizzato 
quotidianamente da decine di residenti, 
pendolari e studenti il nuovo accesso alla 
stazione ferroviaria lungo via Torino, parte 
integrante del progetto complessivo di 
collegamento tra l’area a valle della linea 
ferroviaria e il centro città. Qui pensilina, 
rastrelliere e illuminazione hanno creato 
un vero e proprio accesso sud ai binari, che 
molti residenti utilizzano anche, tramite il 
camminamento sotterraneo sotto i binari, 
per raggiungere la scuola media e la via  
Emilia.  

Primi sei mesi di attività per il gruppo di lettura ‘Gdl 
Savignano 451’: nato a novembre 2015  alla Biblioteca 
di palazzo Vendemini grazie all’entusiasmo di due 
giovani volontarie del Servizio civile nazionale, il gruppo 
è cresciuto in fretta mese dopo mese, con gli incontri 
serali mensili a base di convivialità e chiacchiere 
ogni volta su un diverso libro concordato insieme. Per 
sancire questo primo traguardo il gruppo si è iscritto 

al portale dei Gruppi di lettura italiani, la rete promossa 
dal Sistema bibliotecario Nord Est di Milano che ospita il 
catalogo collettivo di tutte le letture condivise. In questi 
mesi le scelte del gruppo – che ad ogni appuntamento 
vota democraticamente la lettura successiva – hanno 
spaziato da José Saramago ai Luther Blisset, da Haruki 
Murakami a Aleksandr Isaevic Solzenicyn. Info sulla 
pagina Facebook ‘GDL Savignano 451’ o al 0541 944017.

Taglio del nastro durante la festa di Santa Croce: domenica 1 maggio alle 16 
Savignano ha dato ufficialmente il benvenuto a ‘Mano con dado’, la scultura 
all’ingresso della città. Alta oltre quattro metri, la statua che raffigura 
simbolicamente la mano di Cesare che ‘lancia il dado’ è nata dall’estro e dalla 
generosità dei Maestri del ferro battuto, che nel 2013 – così come negli anni 
successivi – hanno reso speciale la Fiera di Santa Lucia creando suggestive 
opere in metallo davanti ai visitatori della festa. 

Tramite Savignano Eventi è stata poi l’amministrazione comunale a scegliere 
di collocare la grande statua all’ingresso della città, sulla via Matteotti 
alle porte del Borgo San Rocco, provvedendo all’installazione in sicurezza, 
all’illuminazione e alla realizzazione di una piccola aiuola verde insieme agli 
sponsor Cna, coop. Il solco e azienda Nanni Ottavio. 

Riaperto il collegamento ciclopedonale completamente rinnovato, 
in funzione anche due nuovi ascensori.
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Il coraggio delle scelte

“Abbiamo scelto di fidarci del nostro cuore 

e tutti ci hanno aiutato a diventare genitori.”

Rino e Giorgia, genitori di Ghenadi

Domenica 29 maggio ore 9.00 al Palacongressi di Bellaria 
i Soci di Romagna Est saranno chiamati ad approvare 
il passato, il presente e il futuro della Banca del nostro 
territorio. 
I lavori inizieranno con l’assemblea ordinaria e la lettura 
del bilancio d’esercizio 2015 che presenta Romagna 
Est BCC solida, in questi tempi di bail-in, forte di un 
patrimonio di oltre 121 milioni di euro, con un utile netto 
di 1 milione 333 mila euro attrice di una politica prudente, 
vicina ai Soci, ai clienti e al volontariato locale con un 
investimento nel 2015, di oltre 700 mila euro in mutualità, 
cultura, cooperazione, informazione, sponsorizzazioni e 
beneficenza.

Dall’analisi di un passato rassicurante si passerà, nel 
corso della stessa mattinata, all’esame dei progetti 
futuri in assemblea straordinaria convocata per deliberare 
la proposta di fusione per unione tra Romagna Est e 

Sala di Cesenatico, due Banche di Credito Cooperativo 
accomunate da principi e valori quali il cooperativismo, 
la solidarietà e il localismo. La nuova “banca del territorio” 
si presenterà con oltre 4 mila soci, circa 250 collaboratori 
e 28 filiali che presidieranno un vasto territorio costiero 
da Cervia a Rimini sino all’entroterra del rubicone e del 
cesenate. Una raccolta complessiva (diretta e indiretta) 
di  1.450 milioni di euro, impieghi per 1.047 milioni di 
euro e un’importante solidità patrimoniale attestata da 
fondi propri pari a 169 milioni di euro con indici Cet 1 e 
Tier 1 significativamente superiori ai limiti stabiliti per 
legge (Fonte: dati di bilancio d’esercizio delle due BCC al 31 
dicembre 2015).

Centralità del Socio, relazione con il Cliente, valorizzazione 
dei Collaboratori e attenzione alle Comunità locali 
rappresentano i principali aspetti del nuovo istituto di 
credito locale, di RomagnaBanca Credito Cooperativo.

Romagna Est presenta il Bilancio 2015 
e il progetto di unione 
con Bcc sala di Cesenatico

Raccolti 500 euro dalla Pro Loco Arcobaleno di Ponte Uso di Sogliano al Rubicone per sostenere 
economicamente Daniele, il bimbo di Borghi che ha lo scorso 11 febbraio ha compiuto 14 anni e 
che soffre di mucopolisaccaridosi, una rarissima malattia enzimatica di cui in Italia si conoscono 
sedici casi (una cinquantina nel mondo). Una malattia genetica, anche se i genitori sono portatori 
sani e se ne sono accorti quando il figlio aveva quasi sei mesi. Il direttivo della Pro Loco Arcobaleno 
di Ponte Uso con il suo presidente Gerry Brigliadori ha consegnato i 500 euro a Chiara Brigliadori, 
la mamma di Daniele. Il ragazzino non era presente in quanto in questi giorni ha un po’ di 
problemi. 

Assente anche Massimo Fabiani, il babbo di Daniele, fisarmonicista che per sette anni ha fatto parte 
dell’orchestra Borghesi e ora suona con l’orchestra ‘La nuova Romagna Folk’. Da quattordici anni la 
mamma Chiara e il babbo Massimo lottano per strappare il figlio Daniele a una morte sicura e il 
ragazzino ha già subito undici interventi chirurgici. I 500 euro sono stati raccolti con l’organizzazione 
di più eventi: la Festa di San Paolo patrono della frazione di Ponte Uso, la fogarina che si è svolta vicino 
alla sede dell’ex Acli di Ponte Uso e la pizzata. L’occasione è stata una ‘pizzata’ con un centinaio di 
persone che si sono ritrovate nel salone parrocchiale accanto alla chiesa di San Paolo all’Uso di Ponte 
Uso per sostenere Daniele e i suoi genitori in questa lunghissima battaglia per la vita. Già molti si 
sono mobilitati per Daniele parenti, amici, bar, agriturismi, il portiere dell’Inter Toldo, il comune di 
Borghi, organizzatori di feste. 

(Erm. Pas.) 

pro Loco Arcobaleno: 500 euro per Daniele
Raccolti per sostenere economicamente il bimbo di Borghi 
di 14 anni che soffre di mucopolisaccaridosi.
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Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura 
per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?

Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni 
consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. 
Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 
4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici 
territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà 
essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per 
i rapporti di lavoro marittimo.

la procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore 
privato?
Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n.12/2016, la procedura non si 
applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.

anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro 
matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare 
la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per 
presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.

la procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e 
continuativi nei casi di recesso anticipato?
No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato 
al punto 1.1 della circolare n.12/2016.

devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come 
accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?
È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo.

a chi devo rivolgermi per ottenere il pin inps dispositivo?
Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS  e potrà essere richiesto online sul sito 
www.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.

posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio 
luogo di residenza?
No, l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio 
nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

i lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano 
dimettersi dovranno usare la nuova procedura?
Sì, come indicato al punto 1.1 della circolare n. 12/2016 le dimissioni da rapporto 
di lavoro a tempo determinato rientrano nel campo di applicazione della nuova 
procedura.

Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del 
modello telematico? 
La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il 
periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare 
sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

nel caso in cui, dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si 
ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve 
rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, come si può comunicare 
la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le 
dimissioni e variare la data di cessazione?
In questo caso il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate 
perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del 
datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della 

comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’eventuale discordanza 
tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal 
datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo. 
 
per i rapporti di lavoro domestico in somministrazione si applica la 
nuova procedura? 
Il rapporto di lavoro in questa ipotesi intercorre tra l’agenzia di somministrazione 
ed il lavoratore. La procedura telematica deve essere quindi seguita dal lavoratore 
in somministrazione, in quanto tale rapporto non rientra tra le fattispecie 
escluse, di cui all’art. 26, comma 7, D.lgs. 151/2015 e riprese dalla circolare n. 
12 del 4 marzo 2016.

se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante 
i solleciti, non compila la prevista procedura online, il datore di 
lavoro come si deve comportare?
Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal DM 
15 dicembre 2015. Diversamente il datore di lavoro dovrà rescindere il rapporto 
di lavoro.

se le parti si accordano di revocare le dimissioni dopo i 7 giorni 
dalla trasmissione del modello telematico, quale procedura deve 
essere adottata?
La data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella 
che risulta dalla comunicazione obbligatoria. In assenza di tale comunicazione, 
il rapporto di lavoro risulta ancora in essere. Tali informazioni sono messe a 
disposizione delle direzioni territoriali del lavoro che riceveranno notifica 
delle comunicazioni di dimissioni/risoluzione consensuale non seguite da 
comunicazione obbligatoria.

Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura 
per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?
Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni 
consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. 
Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 
4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici 
territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà 
essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per 
i rapporti di lavoro marittimo.

la procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore 
privato?
Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n.12/2016, la procedura non si 
applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.

anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro 
matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare 
la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per 
presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.

la procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e 
continuativi nei casi di recesso anticipato?
No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato 
al punto 1.1 della circolare n.12/2016.

devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come 
accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?
È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo.

a chi devo rivolgermi per ottenere il pin inps dispositivo?
Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS  e potrà essere richiesto online sul 
sitowww.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.

posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio 
luogo di residenza?
No, l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio 
nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

i lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano 
dimettersi dovranno usare la nuova procedura?
Sì, come indicato al punto 1.1 della circolare n. 12/2016 le dimissioni da rapporto 
di lavoro a tempo determinato rientrano nel campo di applicazione della nuova 
procedura.

Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del 
modello telematico? 
La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il 
periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare 
sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

nel caso in cui, dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si 
ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve 
rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, come si può comunicare 
la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le 
dimissioni e variare la data di cessazione?
In questo caso il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate 
perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del 
datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della 
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’eventuale discordanza tra 
la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di 
lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.

per i rapporti di lavoro domestico in somministrazione si applica la 
nuova procedura? 
Il rapporto di lavoro in questa ipotesi intercorre tra l’agenzia di somministrazione 
ed il lavoratore. La procedura telematica deve essere quindi seguita dal lavoratore 
in somministrazione, in quanto tale rapporto non rientra tra le fattispecie 
escluse, di cui all’art. 26, comma 7, D.lgs. 151/2015 e riprese dalla circolare n. 
12 del 4 marzo 2016.

se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante 
i solleciti, non compila la prevista procedura online, il datore di 
lavoro come si deve comportare?

Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal DM 
15 dicembre 2015. Diversamente il datore di lavoro dovrà rescindere il rapporto 
di lavoro.

se le parti si accordano di revocare le dimissioni dopo i 7 giorni 
dalla trasmissione del modello telematico, quale procedura deve 
essere adottata?

La data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella 
che risulta dalla comunicazione obbligatoria. In assenza di tale comunicazione, 
il rapporto di lavoro risulta ancora in essere. Tali informazioni sono messe a 
disposizione delle direzioni territoriali del lavoro che riceveranno notifica 
delle comunicazioni di dimissioni/risoluzione consensuale non seguite da 
comunicazione obbligatoria.

La nuova normativa sulle dimissioni sta mettendo tutti in crisi: aziende e lavoratori. Il Ministero del Lavoro con campagne pubblicitarie sta facendo veicolare il messaggio che la nuova procedura e “Facile, rapida e sicura”. Alla prova dei fatti nessuno 
dei tre vocaboli utilizzati è risultato veritiero. Tutti speriamo che ci sia un pronto ripensamento da parte del legislatore. Nel frattempo la grande confusione che ha creato ha portato il ministero stesso ad uscire con FAQ sull’argomento per cercare di 
mettere ordine in una norma di per se molto complessa. Tanti lavoratori si stanno rivolgendo al nostro studio per avere un aiuto e anche le aziende spesso si trovano in difficoltà a risolvere i rapporti di lavoro. Riteniamo opportuno riportare le FAQ più 
interessanti pubblicate sul sito del ministero www.cliclavoro.gov.it per cercare di aiutare tutti quelli che si trovano coinvolti in questa procedura.
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di Ermanno Pasolini

Carlotta Camporese, 26 anni, di Padova, 
dall’ottobre 2015 è a San Mauro Pascoli e 
lavora nel mondo della calzatura. Carlotta 
ha vinto la XV edizione di ‘Un talento per la 
scarpa’ nel giugno 2015.
Le scarpe sono il suo sogno?
“Le calzature sono nel mio dna da due 
generazioni – dice Carlotta Camporesi – 
Chi stilista come mia zia, modellista lo zio, 
mia mamma rivendeva pellami per tutte le 
griffe. Sono cresciuta in mezzo alle scarpe e 
il mio sogno è sempre stato quello di creare 
un mia linea e un mio marchio”.
Come è finita a San Mauro Pascoli?
“Forse come ho iniziato in quanto per 
quattro anni ho partecipato al concorso 
“Un talento per la scarpa. Un anno sono 
stata scartata, due anni mi sono classificata 
nei primi dieci e anno scorso ho vinto”.
Quali vantaggi le ha portato la vittoria?
“Prima di tutto la possibilità di frequentare 
un corso di formazione al Cercal dove sono 
rimasta da ottobre 2015 a marzo 2016”.
E ora?
“Da tre settimane ho iniziato la mia 
esperienza con uno stage di sei mesi presso 
il calzaturificio Vicini dello stilista Giuseppe 
Zanotti”.
Poi?
“A me piacerebbe tanto restare da Vicini 
o comunque in un calzaturificio di San 
Mauro Pascoli”.
Il suo compito?
“Ho iniziato in modelleria e poi passerò 
all’ufficio stile”.
Che differenza c’è fra la scarpa veneta e 
quella made in San Mauro?
“Stiamo parlando prima di tutto di due 
prodotti di altissima qualità e quindi di 
lusso. Il risultato è lo stesso, ma la differenza sta nella tecnica della modelleria”.
Le scarpe che indossa se le fa da sola?
“Magari. Ho bancali di disegni e una montagna di idee nuove. Di qui però a passare a 
fare una scarpa ci vuole tempo, lavoro, impegno, dedizione ed esperienza”.

Un consiglio ai giovani che si avvicinano al mondo della scarpa e che partecipano al 
concorso che lei ha vinto?
“Essere innovativi, con idee nuove, estrosi senza mai perdere la cognizione della 
concretezza in quanto poi le aziende devono trasformare i progetti in materiale 
reale”.     

Carlotta, a lei la Xv edizione 
di ‘Un talento per la scarpa’ 

inserto 270x70.indd   1 05/04/16   18:38

26 anni, di Padova, dall’ottobre 2015 è a San Mauro Pascoli 
dove lavora nel mondo della calzatura.
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ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 30 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Ridipinto un angolo di Savignano, di fianco al Santa Colomba,  
con un murales dedicato alla pace.
di Ermanno Pasolini

Inaugurato a Savignano il collegamento coperto 
tra corso Perticari e via Roma, di fianco l’ospedale 
Santa Colomba. Hanno ridipinto un angolo della 
città trasformandolo in un murales dedicato alla 
pace. Domenica 10 aprile il taglio del nastro è 
stato effettuato dal sindaco Filippo Giovannini, 
dall’assessore alle Politiche giovanili Maura 
Pazzaglia, Werther Colonna del gruppo Ivas, 
l’europarlamentare Damiano Zoffoli, il sindaco 
di San Mauro Luciana Garbuglia e Francesca 
Righi direttore del distretto dell’Asl Rubicone 
Costa. I disegni propongono la musica come 
elemento bello e positivo, in grado di unire tutti i 
popoli in un’orchestra di persone di paesi diversi 
intente a suonare i loro strumenti tipici. “Un 
gruppo di ragazzi, chiamati ‘ragazzi per l’unità’, 
sta partecipando ad un progetto denominato 
Living Peace per il quale si vuole trasmettere un 
messaggio di pace in tutto il mondo – dicono 
Ilenia Baronio e Miriam Potenza coordinatrici del 
progetto - Con la collaborazione del comune di 
Savignano, che ha concesso lo spazio e grazie a 
Ivas per i colori, i ragazzi per l’unità hanno dipinto 
dei murales colorati sulla pace. I ragazzi da oltre 
un anno e mezzo si incontrano per la realizzazione 
dei ‘murales’ poiché essendo di età diverse 
(elementari, medie e superiori) hanno prima fatto 
un laboratorio di pittura per imparare le basi della 
tecnica e poi dopo diversi incontri in cui hanno 
scelto i temi ed elaborato i bozzetti. Si sono 
incontrati per 5 domeniche per realizzare i murales. 
In questo progetto sono stati coinvolti anche i 
passanti ed in particolare quelli extracomunitari 
che sono stati chiamati a collaborare inserendo le 
traduzioni del messaggio di pace e fratellanza nelle 
loro lingue all’interno dei murales”. Felicissimo 
il sindaco Filippo Giovanni: “Un progetto per 
unire, in una fase così complessa, in cui gli ultimi 
avvenimenti indicano una direzione tendendo a 
discriminare, con questa realizzazione vogliamo 
dichiarare che l’unico futuro possibile è quello 
della condivisione e della speranza”. I murales 
sono piaciuti moltissimo all’europarlamentare 
Damiano Zoffoli: “Rappresentano l’unità nella 
diversità” che è il motto dell’Europa. La diversità 
è un valore, siamo tutti dei diversi, non ce n’è 
uno uguale all’altro che non va però confuso 
con la disuguaglianza. Lavoriamo per ridurre le 
disuguaglianze promuovendo le diversità. Quello 
che mi ha colpito del lavoro dei ragazzi sono i 
colori che illuminano un corridoio di passaggio e 
questo è un segno di speranza e una indicazione 
anche per la politica: dare fiducia e promuovere 
speranza”. L’assessore alla cultura Maura 
Pazzaglia è stata l’ideatrice insieme ai ragazzi: “Il 
murales rappresenta il ponte romano di Savignano 
con la scritta Let’s bridge, cioè costruiamo ponti, 
perché vogliamo essere costruttori di ponti di 
culture religiose diverse essendo cittadini del 
mondo”. Nella sequenza fotografica, il murales 
del sottopasso con i ragazzi autori del lavoro e le 
autorità presenti. 

Il collegamento coperto 
tra corso perticari e via Roma
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CON RIO SALTO
IL MEGLIO DELL’ESTATE 2016

CON RIO SALTO
IL MEGLIO DELL’ESTATE 2016

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Agenzia Viaggi RIO SALTO
Via Spinelli, 3 - SAN MAURO PASCOLI (FC)
Tel. 0541.932662 - Fax 0541. 934018
info@viaggiriosalto.it - www.viaggiriosalto.it

Per informazioni e prenotazioni 

zi competitivi!

CON NOI UN’ESTATE

MAI VISTA
Vacanze di qualità
a prez

MEDJUGORJE E I LAGHI DI PLITVICE

Partenza garantita con un minimo di 35 partecipanti

14 > 19 Agosto (6 giorni / 5 notti )

Quota per persona in Camera doppia             �  430,00
Pensione completa - Ingresso a Plitvice - Visita guidata a Mostar

In bus
da Rimini / Cesena

Le Terme di Catez  (Slovenia)
e le Capitali della Mitteleuropa:
Lubiana (Slovenia) Zagabria (Croazia)

Partenza garantita con un minimo di 30 partecipanti

16 > 19 Giugno (4 giorni / 3 notti )

Quota per persona in Camera doppia             �  385,00
Pensione completa - Visita guidate

In bus
da Rimini / Cesena

Week-End e Tour di gruppo con accompagnatore

Soggiorno Benessere: IschiaSoggiorno Mare Estero Volo da RIMINI

Quota per persona in Camera doppia          DA  �  515,00

Quota per persona in Camera doppia          DA  �  498,00

Quota per persona in Camera doppia         DA   �  690,00

IBIZA - FORMENTERA
dal 4 Settembre al 9 Ottobre

MAIORCA
dalL’11 Settembre al 9 Ottobre

Frequenza volo
DOMENICA

RODI - CRETA
dal 9 Settembre al 7 Ottobre

Frequenza volo
VENERDI’

FUERTEVENTURA
dal 26 Settembre al 7 Novembre

Frequenza volo
LUNEDI’

8 GG / 7 NOTTI

8 GG / 7 NOTTI

8 GG / 7 NOTTI

NEL CUORE DI LACCO AMENO A 50 mt. DAL MARE,
piscine alimentate con acqua termale
2 piscine esterne e 2 piscine coperte

Grand Hotel Terme di Augusto

29 Maggio > 5 Giugno
5 > 12  Giugno

4 > 11  Settembre
11 > 18  Settembre

18 > 25 Settembre
25 Sett. > 2 Ottobre

Quota per persona per 1 settimana              �   650,00
Quota per persona per 2 settimana             � 1250,00
Suppl. Doppia uso singola per settimana �   200,00

La quota comprende:
- Viaggio in pullman per il Porto di Napoli A/R
- Traghetto A/R per Ischia e servizio facchinaggio
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
   alla 1° colazione dell’ultimo - Bevande ai pasti
- Utilizzo delle piscine interne ed esterne
- Serate danzanti con piano bar in Hotel
- Assicurazione medico / bagaglio
Partenze garantite dai Caselli Autostradali di:
Cesena - Valle Rubicone - Rimini Nord - Riccione - Cattolica

In bus
da Rimini/Cesena

BUONA
DISPONIBILITA’

8 GG / 7 NOTTI

TOUR SAN PIETROBURGO E MOSCA Volo speciale
da Verona19 > 26  AGOSTO 2016 (8 giorni / 7 notti )

Quota per persona in Camera doppia       da  �  1660,00
Pensione completa - Servizi guida - Tasse aeroportuali

Partenza garantita con un minimo di 30 partecipanti

ROMANIA: Volo RYAN AIR
da Bologna

21 > 26  AGOSTO 2016 (6 giorni / 5 notti )

Transilvania e Dracula Tour

Quota per persona in Camera doppia          da   �  860,00
Pensione completa - Servizi guida - Tasse aeroportuali

Partenza garantita con un minimo di 30 partecipanti

Summer in NEW YORK Volo di linea UNITED
da Milano19 > 25  Agosto 2016 (7 giorni / 5 notti )

Quota per persona in Camera doppia        da  �  2390,00

Pernottamento e prima colazione - Servizi guida - Tasse aeroportuali
NOSTRO ACCOMPAGNATORE A DISPOSIZIONE PER TUTTO IL VIAGGIO

Partenza garantita con un minimo di 15 partecipanti

ALBANIA Volo
da Bologna8 > 15  OTTOBRE  2016 (8 giorni / 7 notti )

IL PAESE DELLA AQUILE

Quota per persona in Camera doppia       da   �  1090,00
Pensione completa - Servizi guida - Tasse aeroportuali

Partenza garantita con un minimo di 15 partecipanti

I nostri prezzi “finiti” sono i più
competitivi sul mercatodelle vacanze.

Verificalo... richiedendoci un preventivo.
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Una vera e propria rivoluzione nella guida pastorale 
di Savignano s/R e di San Mauro Pascoli.

di Ermanno Pasolini

Una vera e propria rivoluzione, in senso bonario, 
è stata effettuata nella guida delle parrocchie 
di Savignano e San Mauro Pascoli. Monsignore 
Francesco Lambiasi vescovo di Rimini, presso il 
nuovo teatro di Castelvecchio di Savignano, ha 
incontrato i consigli pastorali delle parrocchie di 
Savignano (Santa Lucia, Castelvecchio, Cesare e San 
Giovanni in Compito) e di San Mauro Pascoli per 
presentare il futuro assetto della zona pastorale 
dei due comuni. A San Mauro Pascoli dopo 26 anni 
don Sanzio Monaldini, 64 anni, verrà trasferito 
a Morciano di Romagna e al suo posto arriverà 
don Giampaolo Bernabini, 61 anni, attualmente 
parroco a Castelvecchio, dove invece si insedierà 
don Davide Pedrosi, 41 anni, da qualche anno 
responsabile della pastorale giovanile presso 
le parrocchie di Savignano e San Mauro. Con 
don Pedrosi ci sarà il cappellano don Francesco 
Fronzoni. A San Giovanni in Compito rimarrà don 
Vittorio Mancini, 75 anni, che ha già raggiunto 
l’età della pensione ed è al suo 51° anno come 
prete a Savignano, San Giovanni in Compito e 
Cesare. In Santa Lucia a Savignano resterà parroco 
don Pier Giorgio Farina, 64 anni. “Siamo sempre 
di meno come preti – dice il vescovo Francesco 
Lambiasi –. Vi sto guardando negli occhi e vedo 
tanto affetto. Sono qui a chiedere un atto di 
generosità. Siamo di meno e non possiamo tirare 
la coperta da una parte e dall’altra. Questi preti 
sono contenti di ricominciare la missione. Per 
tanti anni li avete amati, vi hanno voluto bene. 
Sono preti votati per il Regno di Dio. Ormai siamo 
in una situazione obiettivamente missionaria e 
da questa terra sono usciti tanti missionari. Don 
Piergiorgio, don Mancini e don Pedrosi saranno a 
Savignano ‘Preti in solido’ nel senso che saranno 
uno complementare all’altro. Ci prendiamo 
un anno di tempo ma dovremo andare a una 
unificazione delle tre parrocchie. Fra un anno 
tornerò e dirò che faremo una unità pastorale”. 
Poi hanno parlato i preti: “Certo, mi dispiace – dice 
don Sanzio Monaldini di San Mauro Pascoli –. Ma 
il mio dispiacere è se so che voi state male per 
la mia partenza”. Poi don Giampaolo Bernabini; 
“Credo che Savignano abbia avuto una grande 
benedizione del Signore con grandi preti: da don 
Vittorio, a don Riccardo, a don Silvano. Sono stati 
sei anni intensi e belli”. Don Pier Giorgio Farina: 
“A Savignano la situazione diventa più difficile. 
Dovremo riorganizzarci lavorando insieme e sono 
convinto che ce la possiamo fare”. Simpatica la 
dichiarazione di don Mancini: “Sono in pensione, 
ma sono ben felice di andare avanti”. Per don 
Pedrosi occorre essere bravi, andare d’accordo 
e collaborare insieme, Savignano e San Mauro”. 
Nelle immagini, il vescovo Lambiasi, alcuni 
sacerdoti e il folto pubblico.      

parrocchie: 
c’è chi arriva e chi parte
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01 Aprile- Al Romagna Shopping Valley di Savignano Mare due rumeni rubano profumi, 
nella fuga spingono e feriscono donna. Arrestati per rapina. 
02- Ventitreesimo furto bar della stazione di Savignano. Spaccata la porta e rubati 
50 euro e sigarette.
03 – Esplosione in via Marconi a Savignano in un monolocale. Muore Pierpaolo 
Baroni, 54 anni. 
03- Alla tabaccheria del Romagna Shopping Valley di Savignano Mare. Con 4 euro ne 
vince 88mila.
07- A San Mauro Pascoli spaccata a due passi dal comune. Rubati tutti gli smartphone 
dal negozio.
12- A Gatteo Mare abbattuta la vecchia scuola materna ed elementare. La nuova che 
sorgerà sulle sue ceneri, costerà oltre tre milioni.
12- Raccontato durante una delle serate dedicate alle donne fra le due guerre. 
Creduto morto tra i cadaveri, in coma, venne salvato dalle crocerossine. Rimase 
sei mesi all’ospedale di Ancona. Era il 13 dicembre 1941. Venne protetto dagli altri 
cadaveri. Giulio Pasolini è morto il 14 maggio 1992, ma non gli fu mai riconosciuta 
la pensione di guerra.
14- Savignano, parcheggio selvaggio nella piazza dietro al Comune. E’ vietato entrare, 
nessuno fa le multe perché ci sono anche quelle dei politici parcheggiate lì.

16- A Savignano due incidenti in un’ora, due ciclisti feriti.
17- Dopo dieci anni chiusa l’Oasi francescana di Roncofreddo.
19- A Sogliano inaugurata al prima Casa dell’acqua.
20 – Rivoluzione nelle parrocchie a Savignano. Le parrocchie di Santa Lucia, 
Castelvecchio e San Giovanni in Compito e Cesare saranno unificate sotto la guida 
di don Piergiorgio Farina parroco di Savignano. A Castelvecchio don Pierpaolo 
Bernabini va a San Mauro dove il parroco don Sanzio Monaldini dopo 26 anni 
viene mandato a Morciano di Romagna. A Castelvecchio va don Davide Pedrosi.
21- Nuova frana nella piazza di Tribola di Borghi. Quarta famiglia evacuata.
22- Acque reflue, pronto il nuovo depuratore. A Ponte Uso era atteso da cinque 
anni.
23. Frana di trenta metri non dà tregua. Invasa la provinciale 30 fra Vignola e Ponte 
Uso.
27- A Borghi la Comunità San Maurizio compie 30 anni. “Il segreto? Si vive come in 
famiglia”.
30- Morto Fulvio Gori per 40 anni dirigente dell’ufficio anagrafe e servizi demografici 
di San Mauro Pascoli. Era babbo di Gianfranco Miro Gori ex sindaco di San Mauro e 
oggi pensionato e presidente di Sammauroindustria e dell’Anpi Rubicone.

è accaduto in aprile 2016
Da Sogliano al Mare RUBRICA

di ermanno pasolini

Consorzio Agrario

Informazioni per i clienti n° 4 / maggio 2016

 MAGGIO
-27.3%

5,457,50

che prezzo

Rose da giardino
Rose coprisuolo,  

in VP Ø 17 cm

Art. 553653

Meraviglie 
 per balcone 
 e giardino

Art. 571455
Art. 086265

Rasaerba a motore Castelgarden
Mod. XC 48 GW4
Motore GGP WB 45 OHV, 140 cc, 
larghezza di taglio 46 cm, sistema 
di lavoro a raccolta, mulching, 
scarico laterale e posteriore, 
trazione a spinta, scocca in 
acciaio, ruote 180/240 mm 
su cuscinetti, capacità cesto 

60 lt, regolazione altezza 
di taglio 27/80 mm, 5 

posizioni, 4 leve, per 
superfici fino a 

1.400 m², 
34 kg

-14.9% 269.00

229.00

Gel Formiche
Solfac® 
Box insetticida 
in gel liquido, 
attira con molta 
efficacia tutte le 
principali specie 
di formiche 
degli ambienti 
domestici; attivo 
anche nel formi-
caio, un tratta-
mento dura fino 
a 90 giorni,  
2 x 2 g

-20.7% 7.50

5.95
Art. 344174

-8.4% 18.50

16.95

Cibo per cani Supermix
Crocchette di qualità con cerea-
li e carni, prodotto 100% italiano, 
contiene vitamine e proteine, per 
un`alimentazione bilanciata, 20 kg

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Art. 571310-
571311

Pompa a pressione Dea 2000
Ideale per la casa e il giardino, ugello 
in ottone e pistola regolabile, valvola di 
sicurezza, 2 lt

-21.1% 9.50

7.50

Art. 462485

-11.8% 8.50

7.50

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Prato soleggiato
Miscuglio per terreni esposti al sole, 1 kg

Insetticida larvicida
Compresse effervescenti indicate per 
il controllo delle larve di zanzara nei 
luoghi di riproduzione come vasi di fiori 
o tombini; effetto visibile in 2-4 giorni; 
20 pezzi

Art. 088688

-16.7% 11.95

9.95

Art. 374471, 523720

Tavolo King
Tavolo in polipropilene ottica 
rattan, resistente alle intempe-
rie, colore: marrone o antracite, 
79 x 79 x 72 (h) cm

Art. 374465, 523715
Sedia Ischia
Sedia in polipropilene, ottica rattan, 
con braccioli, impilabile, resistente alle 
intemperie, colore: marrone o antracite

-25.0% 35.95

26.95

-24.6% 8.95

6.75
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di Ermanno Pasolini

Ha appena 26 anni, ma è già un genio e come spesso accade, opera all’estero. Il medico 
Francesco Maria Galassi, 26enne di Santarcangelo, paleopatologo riconosciuto a livello 
internazionale, assistente postdottorale in Svizzera presso il dipartimento di Medicina 
evoluzionistica dell’Università di Zurigo, ha tenuto una interessante conferenza nell’aula 
magna della Accademia dei Filopatridi di Savignano presentato dal vicepresidente 
Arturo Menghi Sartorio. Francesco Maria Galassi studia i mali e le malattie dei grandi 
personaggi dell’antichità e la conferenza era titolata ‘Le malattie dei grandi. Giulio Cesare 
e l’arte patografica’.
Lei è un altro giovane costretto a mettere a frutto il suo ingegno fuori dall’Italia?
“Costretto no – dice il medico Francesco Maria Galassi – perchè sarebbe un esilio. 
Io ho avuto questa grande occasione offertami dal professore Frank Ruehli, grande 
paleopatologo. Quindi una scelta e non una costrizione”.
Nessuno occasione a casa nostra?

“In quel momento no. Adesso ho questo mio progetto che si chiama ‘La paleopatologia 
italiana’ e grazie a questo mi connetto con tutti i maggiori accademici della penisola e 
anche se sono a Zurigo mi relaziono ad accademici italiani di grande spessore”. 
Come è nata questa passione per le malattie dei grandi personaggi dell’antichità?
“Sono sempre stato appassionato di storia, ma soprattutto le biografie dei grandi 
personaggi storici sono un archivio fondamentale di informazione sulla evoluzione 
delle patologie nella storia”.
Si dice che Giulio Cesare abbia orchestrato la propria morte. E le pugnalate di Bruto?
“Quella teoria, non mia, dice che Cesare abbia voluto essere ucciso perché ormai era 
gravemente ammalato e quindi tramite la propria morte violenta, per mano di altri, 
avrebbero aggiunto la condizione divina. Il fatto che Cesare abbia orchestrato tutto mi 
sembra un po’ eccessivo”. 
La sue ricerche patografiche, paleopatologiche e storico mediche, in primis quella su 
Giulio Cesare, stanno facendo parlare mezzo mondo…
“E’ un grande momento e sono riuscito a creare questa disciplina, la paleopatografia 

ormai diventata di diritto branca della paleopatologia”. 
Come fa a stabilire che uomini e animali della preistoria soffrivano 
di malattie ai denti come le carie, e poi artriti e tumori con 
perforazioni delle ossa?
“Con lo studio paleopatologico classico si studiano resti ossei e 
mummie usando tecniche scientifico moderne. Mentre lo studio 
delle fonti letterarie permettono di caratterizzare meglio il contesto 
e l’interpretazione delle patologie in determinati momenti 
storici”.  

ma Cesare orchestrò davvero la propria morte?

Con Francesco Maria Galassi, paleopatologo, 
un incontro alla Filopatridi sulle malattie dei grandi della storia.

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
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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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Ci sono tutti: artigiani, creatori d’ingegno, fotografi, chioschisti e produttori di 
piadina artigianale all’appello. Torna Piadiniamo, il capodanno romagnolo, l’evento-
omaggio al ‘pane’ di Romagna, alle tradizioni della terra del Sangiovese e del buon 
vivere, della passione per il lavoro ma anche per il  convivio. La tre giorni più folk della 
regione si svolgerà dal 22 al 24 luglio nel centro storico di Savignano sul Rubicone 
per iniziativa dell’associazione I-Fest, al timone Gianmarco Casadei e Mattia Matro, 
e con il patrocinio del comune di Savignano sul Rubicone. La ‘chiamata alle armi’ 
segna l’inizio della fase operativa dell’evento, giunto a questa quinta edizione con 
un bagaglio composto da un foltissimo ed affezionato pubblico (l’edizione 2015 
stimava 30mila presenze nei tre giorni), una serie di appassionati collaboratori tra 
associazioni del territorio, amatori, esercenti commerciali e partner istituzionali. 
Il lancio di Piadiniamo 2016 è avvenuto a largo raggio sin dalla scorsa estate grazie 
alla partecipazione dei promotori all’Expo a Milano nello stand della regione Emilia 
Romagna. Anche l’edizione in arrivo metterà in campo un nutrito programma di 
animazione per celebrare la regina della festa, la piadina, che si potrà degustare 
nelle più varie  declinazioni nei 10 chioschi dislocati nel centro storico cittadino. 
Un vero e proprio percorso enogastronomico immerso nelle atmosfere di un tempo, 
quelle raccontate da Secondo Casadei e Tonino Guerra, condito da spettacoli e 
musica di strada, balli folkloristici, rievocazioni poetiche del dialetto e degli antichi 
mestieri. La ricostruzione di uno spaccato divertente e festoso della Romagna di una 
volta, preziosa occasione per conoscerla meglio. Con la stessa finalità torneranno 
il percorso del grano, i giochi di allora e l’apprezzato mercatino delle arti manuali 
riservato agli artigiani e ai creatori di ingegno. In omaggio alla vocazione della 
città, Piadiniamo riserverà uno spazio ai giovani fotografi amatoriali che potranno 
esporre i propri scatti sul tema della piadina e della Romagna, strizzando l’occhio 
al 25° SI Fest di Savignano sul Rubicone. Ci sono conferme, ma anche molte novità 
e sorprese sono in serbo per questa nuova edizione. In attesa di scoprirle, tutti gli 
interessati fra gli artigiani, i creatori d’ingegno, i fotografi e gli esercenti di piadina 
sono invitati a mettersi in contatto con l’organizzazione ai seguenti recapiti: tel. 
338-6775368; email: ifestsavignano@gmail.com; (Cf)

Torna piadiniamo, un omaggio 
al ‘pane’ di Romagna

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

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

ESPoSIZIonE IntERnA

La tre giorni più folk della regione si svolgerà dal 22 al 24 luglio nel centro 
storico di Savignano.
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Campagna hera “Regala un Albero alla tua città”: 
inaugurata l’area verde di via Don minzoni a Roncofreddo

E’ stata inaugurata il 3 maggio la nuova area verde del 
Giardino Comunale Don Minzoni, grazie all’adesione 
dei cittadini di Roncofreddo alla campagna di Hera 
“Elimina la bolletta. Regala un albero alla tua città”. 
Il progetto promuove il passaggio dalla bolletta 
cartacea a quella on-line, legando il risultato alla 
piantumazione di alberi. 
Presenti al taglio del nastro il sindaco Massimo 
Bulbi, l’assessore comunale all’ambiente e beni 
naturali Giulia Gualterotti, l’area manager di Hera 
Andrea Raggi, il parroco Don Fernando Della Pasqua 
che ha benedetto i 5 alberi (ciliegi e ontani), e tanti 
bambini della scuola secondaria di primo grado, che 
hanno avuto la possibilità di partecipare anche ad un 
interessante laboratorio didattico sul compostaggio, 
dopo aver consumato la merenda. Una vera e propria 
festa aperta a tutti i roncofreddesi, per celebrare 
insieme il raggiungimento di questo importante 
traguardo. 

20 nuovi alberi per Roncofreddo
Grazie agli oltre 1000 cittadini di Roncofreddo che hanno scelto la bolletta elettronica, 
Hera ha potuto donare complessivamente al Comune di Roncofreddo 20 alberi, uno 
ogni 50 bollette on line: oltre ai 5 alberi messi a dimora oggi al Giardino Comunale Don 
Minzoni, sono in programma le piantumazioni di altri 15 alberi nel Giardino Comunale 
Gualdo, di prossima inaugurazione. 
Al raggiungimento del risultato hanno contribuito, oltre 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. 
100.000 nuove adesioni: primo traguardo raggiunto

La campagna “Regala un albero alla tua città” partita 
a novembre 2012, doveva concludersi alla fine del 
2016, ma l’obiettivo delle 100.000 adesioni è stato, 
raggiunto a novembre 2014, con largo anticipo 
rispetto ai tempi previsti. La scelta ecologica dei 
cittadini è stata premiata con la piantumazione di 
2.000 alberi complessivi (1 ogni 50 adesioni) nelle aree 
individuate nei rispettivi territori dai Comuni che 
collaborano con Hera alla realizzazione dell’iniziativa. 
Le nuove adesioni raggiunte  hanno permesso di 
evitare ogni anno l’utilizzo di oltre 2.400.000 fogli di 
carta e l’emissione di 45 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 
complessivamente 200 tonnellate di CO2 ogni anno. 
Inoltre la scelta di destinare la piantumazione degli 
alberi a centri urbani consente di contribuire a 
contrastare l’effetto “isola di calore” ed assorbire gli 
inquinanti gassosi e le polveri sottili.  

Nuovo traguardo già raggiunto: 50.000 ulteriori adesioni 
Visto il successo dell’iniziativa, a giugno 2015 Hera ha rilanciato la campagna con il 
nuovo obiettivo di raggiungere ulteriori 50.000 nuove adesioni, che porteranno alla 
piantumazione di altri 1.000 alberi, per un totale di 3.000 piante. In poco meno di dieci 
mesi dal nuovo rilancio anche questo traguardo è stato già raggiunto: sono infatti 
50.861 i clienti già passati alla bolletta online. Gli ultimi 500 alberi saranno messi a 
dimora in 20 comuni nell’inverno-primavera 2017.

Un’ampia informazione aggiornata sul progetto è fruibile nel canale web dedicato e 
accessibile all’indirizzo www.alberi.gruppohera.it.

Grazie al rilancio della campagna per 50.000 nuove adesioni, già raggiunte in meno di 10 mesi, Roncofreddo 
ha ottenuto 20 nuovi alberi.

L’ecomobile è il mezzo itinerante che potenzia il 
servizio delle stazioni ecologiche presenti sul territorio. 
Venne attivata nel 2011 da Hera, in collaborazione con 
le Amministrazioni comunali, con l’obiettivo di aiutare 
i cittadini a conferire separatamente tutti quei rifiuti 
che, per dimensioni o tipologia, non possono essere 
raccolti nei consueti contenitori stradali. In questo 
modo gli scarti vengono destinati al recupero, al 
riciclo o allo smaltimento controllato.
Facilmente identificabile, l’ecomobile è a disposizione 
dei cittadini di Gatteo e San Mauro 8 ore al giorno, 
dalle 7.30 alle 15.30, con il seguente calendario: 

GATTEO
* Parcheggio Banca di Credito Cooperativo 
– giovedì (ogni settimana); via della 
Cooperazione n. 10.

S. MAURO PASCOLI
* via del mulino –martedì (ogni settimana 
dal 5 gennaio 2016)
* via del mulino –sabato in occasione del 
mercato ambulante (ogni 2 settimane dal 9 
gennaio 2015); Date 2016: 11 e 25 giugno; 9 
e 23 luglio; 6 e 20 agosto; 3 e 17 settembre; 
1, 15 e 29 ottobre; 12 e 26 novembre; 10 e 24 
dicembre.

Cosa portare all’ecomobile
All’ecomobile si possono portare tante tipologie 
di rifiuti: accumulatori al piombo (es. batterie 
auto); arredi e rifiuti ingombranti;  carta e 
cartone; contenitori e imballaggi etichettati T/F 
(tossici, infiammabili, ecc);  farmaci; filtri olio;  

rifiuti inerti (es. da piccole demolizioni domestiche); 
legname; cassette e mobilio; olio alimentare (es. da 
cucina); olio minerale (es. motore);  pile e batterie 
per telefoni cellulari; plastica/lattine; rifiuti da 
apparecchiature, elettriche ed elettroniche (RAEE): 
lavatrici, lavastoviglie, forni, giocattoli elettrici ed 
elettronici, computer, stampanti, TV, telefoni cellulari, 
apparecchi per informatica e telecomunicazione in 
genere, frigoriferi e condizionatori, monitor, lampade a 
risparmio energetico, neon; scarti vegetali (es. ramaglie); 
termometri e  vetro.
per svolgere il servizio in modo corretto, è necessario 
portare i rifiuti separati. I contenitori non devono 
contenere residui di prodotti e di liquidi

E’ il luogo di raccolta dei rifiuti urbani che integra 
l’ecomobile. I rifiuti vanno portati con mezzi propri e 
consegnati separati per tipologia. Il servizio è gratuito. 
Ecco gli indirizzi e gli orari di apertura (orario estivo, 
in vigore dal 1 aprile al 30 settembre):
*Gambettola Via Malbona: lunedì, mercoledì e sabato 
ore 9.00 -12.00, venerdì e sabato ore 15.30-18.30.
*Savignano Via Moroni: lunedì, mercoledì e sabato ore 
9.00-12.00, giovedì e sabato ore 15.30-18.30.
*Savignano Via Rossellini (Zona Iper): martedì, giovedì e 
sabato ore 9.00-13.00, venerdì e sabato ore 15.30-18.30.
Per informazioni, chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, 
numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, oppure 
consultare il sito www.gruppohera.it

Il calendario 2016 dell’ecomobile di Hera La stazione ecologica
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Menzione d’oro per lo squacquerone di Romagna Dop, prodotto dal Caseificio 
Pascoli.  L’ azienda savignanese condotta dalla famiglia Raduano infatti  si afferma 
nel panorama dei formaggi a marchio Dop, per il migliore squacquerone di Romagna 
del Bel Paese. In questa V edizione di ALMA Caseus, concorso nazionale dedicato agli 
operatori e ai formaggi protagonisti del mondo caseario italiano, hanno partecipato  
92 aziende  e più di 500 formaggi, tra cui diversi erano gli squacqueroni. Nel maggio 
del 2014 il caseificio Pascoli partecipò al concorso nazionale riservato agli operatori 
professionali e ai formaggi protagonisti del mondo caseario italiano, sempre con 
lo Squacquerone di Romagna DOP conquistando il terzo posto (il bronzo) nella 
categoria formaggi freschi: “Quest’anno abbiamo voluto riprovarci – sottolinea  
Luciano Raduano, patron dell’azienda -  per cercare di riuscire a fare meglio 
del 2014. Siamo arrivati primi nella categoria formaggi freschi di latte vaccino-
bufalino, portandoci a casa l’ORO, una soddisfazione per l’azienda che da oltre 50 
anni lavora con passione per fare i buoni formaggi della nostra tradizione locale”. 
In caseificio infatti tengono molto allo Squacquareone di Romagna “E’ il nostro 
prodotto di punta – dice Marinella, casara e Presidente della società – lo facciamo 
ancora come un tempo e la passione che ci mettiamo fa la differenza, questo 
premio è per noi motivo di grande orgoglio artigiano e soddisfazione”. Territorio, 
cultura, tradizioni caratterizzano questo prodotto sposo della piadina romagnola, 
che proprio di recente grazie al buon lavoro di questi artigiani ha veicolato immagine 
e territorio in importanti format nazionali, basti pensare al Gambero Rosso channel “ 
In caseificio abbiamo ancora clienti che arrivano da lontano per acquistare i prodotti 
dell’azienda, squacquerone in primis, magari approfittando di un weekend fuori porta 
–  dice Annalisa Raduano terza generazione in azienda – l’ immagine dell’azienda e 

del territorio con le sue eccellenze  caratterizza il lavoro di noi artigiani del gusto che 
tutto puntiamo sulla  filiera italiana; Presto anche il lancio della “collezione Private” la 
selezione che eleva la percezione del buon formaggio con elementi innovativi e naturali….”  . 
	 •	 Direttore	di	ALMA	Caseus	è	Renato	Brancaleoni, affinatore di fama internazionale e 

docente di ALMA che ha messo la sua professionalità a servizio del progetto. 

Lo Squacquerone d’oro 
del Caseificio pascoli
Premiata a Cibus da Alma Caseus, l’azienda savignanese celebre 
per l’artigianalità e la qualità dei formaggi, squacquerone in primis.



GAZZETTA DEL RUBICONE maggio 201626 spAZIO ApERTO

RITORNA DOPO IL SUCCESSO DEL 2015

CONCERTI
LIVE 
serali

La mostra di auto da corsa d’epoca allestita dall’ex pilota Delio Galassi in corso Vendemini tratto bar Centrale bar Commercio e’ il �ore 
all’occhiello del percorso di Loverie . Si potranno ammirare anche auto in fase di ristrutturazione , pezzi in uno stato di�cilmente ripetibile.

Intervista al 
sig. Delio Galassi
Quando e come è nata 
la passione per il 
restauro delle auto?
Penso di essere nato con 
qualcosa nel sangue sin da 
bambino. Ho avuto una 
grande passione per la 
meccanica coltivata �n da 
quando andavo a scuola negli 
anni 40, ritrovandomi a 
disegnare, trasformare, elaborare e costruire tante cose. I libri faticavo ad 
aprirli visto che a �ne anno quando li vendevo erano sempre nuovi.
A distanza di anni mi sono accorto che la manualita’ e il restauro delle auto 
era la mia passione.
È molto rinomato e ha ormai clienti in tutto il mondo da parecchio 
tempo. Come è riuscito a farsi conoscere? 
Le uniche pubblicità cartacee le ho fatte alle varie 1000 miglia e nei posti di 
gara consegnando un volantino di tutti i ricambi che costruivo con le varie 
modi�che e migliorie. La vera pubblicità è stata col passa parola dei tanti 
clienti che ho soddisfatto in giro per il mondo ai quali risolvevo 
e risolvo ancora tanti problemi. 
E’ vero che i pezzi di ricambio portano un suo brand che è il suo 
sigillo di garanzia?
Certamente, il mio sigillo accompagna i ricambi con la scritta DE’GA 
che sono le mie iniziali unitamente ad un numero di serie 
particolare utile per la garanzia.

Ci racconti un aneddoto di quando correva come pilota.
In una gara a Monza negli anni ottanta durante il campionato Intereuropa, 
sono partito in terza �la dietro al famoso pilota inglese Stirling Moss. In 
partenza alla prima chicane l’ho superato con una manovra azzardata 
s�orando la sua auto, poi durante la gara non è più riuscito a superarmi. 
Alla �ne è venuto a cercarmi per complimentarsi. Questo è 
un grande ricordo ancora impresso nella mia memoria. 
A quei tempi io correvo con la Taraschi Formula Junior mentre lui 
con la WiKi Sport. 

Quest’anno la mostra delle sue auto e’ stata spostata da 
via c. Battisti a corso Vendemini.  Che novità dobbiamo aspettarci ?
La scelta di spostare le mie auto in corso Vendemini è dovuta al grande 
successo della scorsa edizione, dato che quest'anno proporrò altri 
esemplari interessanti e di conseguenza servirà più spazio. 
Abbiamo pensato che via Battisti fosse troppo stretta e comunque in 
via Battisti ci sara’ugualmente una bella esposizione di auto.
Una delle novità è una ASA SPORT, prototipo laboratorio per l’esemplare 
che doveva correre a Le Mans negli anni 60. Il progetto è dell ing. Giotto 
Bizzarrini e la presenterò nello stato attuale in corso di ristrutturazione.
Poi sarà presente anche una monoposto Formula Panda costruita in 
soli tre esemplari degli anni ottanta e una Formula Monza degli anni 60 
unico esemplare. Se riuscirò cercherò di esibire anche una Brabham 
Formula 3 con motore 2000 Lancia Repetto.

Chi fosse interessato ad esporre la propria auto a chi si deve rivolgere ?
Le richieste possono arrivare direttamente a me semplicemente 
telefonandomi a questi numeri  :338.3279967 – 0541.945558
tassativamente non oltre il 20 giugno 2016.
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Quello di fine aprile è stato un Consiglio comunale movimentato, almeno nella prima 
parte. Ad affermarlo sono i due consiglieri del Movimento 5 stelle di Savignano, Mauro 
Frisoni e Christian Campedelli. “Era infatti in discussione - afferma il capogruppo Frisoni 
- al primo punto, un odg proposto dal consigliere del gruppo Cambiapasso, Mainardi, in 
merito a un video che lo riguarda e che sta circolando in rete, in cui viene dileggiato, 
durante un suo intervento in Consiglio comunale”. Di fatto il consigliere proponente 
ne chiedeva la rimozione da parte di chi lo aveva pubblicato e cioè l`associazione 
culturale Oltre. “Al momento del voto ci siamo astenuti anche perchè su questo punto 
abbiamo ribadito - continua Campedelli - che il tutto si sarebbe potuto risolvere con 
un breve intervento in consiglio, senza occupare, un`ampia parte del Consiglio. La 
discussione è stata molto accesa, con diversi interventi come non si era mai visto 
durante questa legislatura. Così facendo, per mancanza di tempo, non è stato possibile 
discutere un`importante mozione da noi presentata sullo spreco alimentare, senza 
contare le tre interrogazioni sempre proposte dal Movimento 5 stelle, che a questo punto 
slittano al prossimo consiglio. Fra queste interrogazioni in coda, vogliamo far notare 
che purtroppo ancora una volta non è stato possibile chiedere al sindaco informazioni 
e aggiornamenti riguardo ai servizi sanitari del S.Colomba. E` bene ricordare -  ribadisce 

Frisoni - che nei consigli in cui vi è la trattazione del bilancio, in una capigruppo si era 
deciso di non presentare e discutere altri atti, ma ieri sera si è andati contro a questa 
regola per motivi d`urgenza anche se il video in oggetto, sta circolando in rete da più 
di un anno”. “A proposito di Bilancio - continua Campedelli - è stato curioso vedere 
che al momento della discussione del consuntivo 2015, il tono della discussione si sia 
notevolmente affievolito. Abbiamo cercato di dare il nostro contributo, facendo notare 
che la giunta Giovannini chiude un 2015 di ordinaria amministrazione, con conti in 
ordine, ma senza particolari spinte verso investimenti a favore del rilancio della città. 
Abbiamo rimarcato l`aumento della pressione fiscale e contemporaneamente i drastici 
tagli operati nei confronti del comune, dallo stato centrale”. Sulla TARI i due consiglieri 
hanno attaccato duramente la giunta per due motivi: “In primis alcuni progetti della 
cittadinanza attiva (come ad esempio la vigilanza nel pre e post scuola) non sono 
inerenti alla tassa che verrà scontata, cioè la TARI. Non escludiamo a questo punto una 
segnalazione alla Corte dei Conti per chiederne la legittimità del progetto. Il secondo 
punto riguarda la mancanza del piano economico finanziario allegato alla delibera 
TARI, come invece previsto dalla legge”. Al momento del voto i due consiglieri, per dare 
un segnale ancora più forte di dissenso, sono usciti dall`aula. (Cf)

Consiglio comunale movimentato

I CONSIGLIERI DI OLTRE INFORMANO I CITTADINI DI SAVIGNANO
ma ora il Sindaco ha dichiarato che se ne spenderanno 
418.000€…ma vi rendete conto!!!  Più del doppio 
preventivato. E ciò che è intollerabile è che si tratta di 
denaro pubblico, che andrebbe gestito in maniera 
ancora più oculata di quanto fanno tutti i padri di 
famiglia! Qui, però, la cosa peggiore riguarda la sua 
funzionalità: sono stati installati due ascensori che fra 
qualche tempo probabilmente non funzioneranno più 
e, al contrario di tutti i sottopassi (per i quali l'accesso è 
perpendicolare e in lieve pendenza per garantire 
l'accesso a tutti soprattutto ai portatori di handicap) tale 
soluzione tecnica non è stata neanche presa in 
considerazione. E si che ci sono �or �ore di 
professionisti, incaricati per quest’opera...
per tutto questo è stato speso l'equivalente di 
quarant'anni di stipendio che un operaio incasserà 
nella sua vita. Non c’è davvero di che vantarsi…
Altra sbandierata conquista: il risparmio per le spese 
del personale! Peccato che ciò sia dovuto unicamente ai 
pensionamenti con mancato rimpiazzo del personale, 
a discapito della qualità dei servizi.
Come già abbiamo avuto modo di rilevare, il comune 
spende circa 28.000€ per i servizi di accalappiacani 
randagi (anche se proprio non ve ne sono in paese!), 
mentre a titolo di paragone Cesenatico ne 
spende 10.000€
Sulla telenovela delle telecamere stendiamo un velo 
pietoso: se ne riparla solo quando la cittadinanza, 
stremata dai continui furti, esprime il suo malcontento. 
Sono stati stanziati due anni fa 50.000€ poi diventati 
100.000€, ma d’installazione neanche l'ombra.

Forse i savignanesi non sanno che il comune spende 
circa 500.000€ di energia elettrica l’anno: già questo 
dato ci pare un’abnormità, ma ciò che ancora più 
disturba è che la diminuzione del costo pari al 
5% non ha comportato alcun risparmio per 
il comune!
Il comune ha consegnato circa il 15% di ri�uti 
in meno, ma noi continuiamo a spendere 
2.400.000€ per la raccolta.
Per parlare delle spese di gestione del Seven e degli 
eventi culturali occorrerebbe un quotidiano a parte, 
lo spazio di quest’articolo non è su�ciente.
Se tutto questo è per il ns Sindaco motivo di 
soddisfazione per aver ben gestito il comune, 
noi facciamo molta fatica a condividere il 
suo entusiasmo……
L’unico risparmio che gli riconosciamo è quello 
di aver spesato con la cassa l'estinzione anticipata 
di alcuni mutui onerosi: tale operazione, comunque, 
non è stata indolore per le casse comunali perché 
si sono dovute pagare circa 80.000€ di penali 
per l'estinzione anticipata…

I consiglieri di Oltre esprimono le proprie critiche e 
perplessità sul bilancio approvato dal comune 
di Savignano sul Rubicone.
“Le sconclusionate considerazioni del Sindaco in 
merito all'articolo pubblicato sulla stampa locale e 
relativo alle opere pubbliche al buon bilancio della 
giunta Giovannini del 2015, hanno bisogno 
di alcune precisazioni e vanno analizzate in ben 
altro modo, senza le edulcorazioni tipiche 
della propaganda.
Il sindaco Giovannini dice di aver investito in opere 
pubbliche, stradali e non, circa 2.600.000 €: in realtà 
occorre considerare che la somma di 1.000.000€ 
per la messa in sicurezza delle scuole è stata 
stanziata dal governo per tutte le scuole d'Italia, 
per cui davvero non vediamo quale sia il suo 
merito al riguardo. 
Nel merito di come ha speso i nostri soldi, bisogna 
concedergli che e�ettivamente qualche lavoretto è 
stato fatto (via della Pace, la cascatella sul �ume 
Rubicone……) con tante polemiche e con il malcon
tento di parte della popolazione. Da qui al de�nire 
quanto svolto come elogio all’e�cienza ce ne 
vuole! Entriamo nello speci�co:

Il sottopasso ferroviario in via Sa� è un cantiere 
iniziato nel 2014 (opera che contro ogni buonsenso 
non ha previsto l’allargamento del passaggio) 
e doveva terminare nell'agosto 2015. Finito, si fa 
per dire, è stato aperto fra l’indi�erenza totale 
sabato 7 maggio (un anno dopo). Per tale 
opera, tutto sommato di non grandissima 
di�coltà, sono stati stanziati circa 200.000€, 
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Un saluto 
I consiglieri di oltre”

Cari cittadini avevamo preso l'impegno di informarvi e 
continueremo a farlo a�nché le sirene dorate 
del nostro Sindaco non rimangano la sola 
campana che possiate udire!
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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

Da sempre la società A.C. Cesena è sensibile ed attenta al sociale.
sono infatti tante le iniziative di carattere solidale svolte sul territorio cesenate in questa stagione.

Integrazione sociale 
- Una mattinata al 
“Centro servizi per 
stranieri” di Cesena

Educazione civica - 
Una mattinata 
al “Centro servizi 
per stranieri” di 
Cesena

Gabriele Perico, Mattia Caldara, Moussa 
Kone, Franck Kessie e Milan Djuric duran-
te la visita al Centro servizi per Stranieri 
di Cesena.  Nella prima parte i bianconeri 
hanno preso parte ad una lezione di lin-
gua italiana rivolta ai giovani immigrati 
affiancando la docente, nella seconda 
parte invece hanno incontrato un grup-
po di ospiti del Centro provenienti per lo 
più dall’Africa per confrontarsi sui temi 
dell’integrazione e sulle proprie esperien-
ze di vita.

Nicola Falasco, Leonardo Fontanesi, Em-
manuel Cascione e Luca Valzania mentre 
dirigono il traffico all’esterno delle scuole 
primaria “Salvo D’Acquisto” e “Carducci” 
di Cesena aiutando così i “nonni vigili” 
dell’Auser nell’attraversamento della 
strada.

Il Cesena e il sociale
UN GIORNO pER LA NOsTRA CITTA’
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Sabato mattina 30 aprile, nel corso di una breve cerimonia che si è svolta presso 
l’istituto ‘M. Curie’ di Savignano s/R., la locale 
Sezione comunale dell’AVIS ha donato alla scuola 
un defibrillatore da posizionare nella nuova 
palestra; questo per garantire una maggiore 
sicurezza agli 850 studenti che settimanalmente 
la frequentano durante la mattina, oltre che ai 
gruppi sportivi cha la utilizzano nel pomeriggio. 
Dopo il saluto del dirigente scolastico ing. Mauro 
Tosi, ha preso la parola il consigliere della sezione 
e responsabile area scuola dell’AVIS provinciale 
FC Rino Faedi. Questi ha illustrato le finalità 
dell’Associazione, la necessità e le modalità di 
utilizzo del sangue e il progetto per le scuole 
superiori ‘Salute e donazione’, in collaborazione 
AUSL/AVIS/AIDO. E’ seguita la consegna del 
defibrillatore da parte del presidente della 
sezione Augusto Tosi al dirigente del Curie. La 
dr.ssa del 118 Daria Rinnovi ha poi spiegato ai 
presenti le funzionalità dell’apparecchiatura 
e, a cura dei volontari della Pubblica Assistenza 

del Rubicone, è seguita una dimostrazione pratica del suo utilizzo. In rappresentanza 
del Sindaco, il dr. Nazario Teodorani ha portato 
il saluto dell’Amministrazione comunale, 
evidenziando l’importanza dell’iniziativa. Infine 
il presidente A. Tosi e la dr.ssa Rinnovi hanno 
invitato gli studenti a considerare la possibilità di 
entrare come volontari nelle due Associazioni. 

Due settimane prima,  la stessa Sezione 
comunale AVIS di Savignano aveva donato all’ 
associazione sportiva ‘RUBICONE IN VOLLEY’ un 
altro defibrillatore che garantirà una maggiore 
sicurezza sia  nel corso degli allenamenti e delle 
partite che le varie squadre dell’Associazione 
disputeranno nelle palestre dei Comuni della 
zona, sia durante i corsi di volley tenuti nelle 
scuole elementari e medie di Savignano, San 
Mauro Pascoli e Gatteo.L’AVIS di Savignano ha 
ancora una volta mostrato il suo impegno  verso 
il mondo della scuola  e dello sport, a favore dei 
giovani e dei giovanissimi del  territorio.

Fra i vari progetti che l’AUSL attua nelle scuole d’Istruzione superiore che accettano 
di aderire, c’è anche quello denominato ‘Salute e 
donazione’ che prevede, fra l’altro, l’incontro di un 
medico dell’AVIS con gli studenti delle classi quinte.  
Durante l’incontro, i giovani vengono informati 
sull’importanza della donazione del sangue, sul suo 
utilizzo e sugli stili di vita da rispettare per potere 
avere i requisiti  necessari a diventare e continuare 
a restare  donatore. Anche l’Istituto ‘M. CURIE’  di 
Savignano ha aderito al progetto e alla fine di gennaio 
il dr Giannantonio Porcaro, accompagnato da un 
volontario dell’AVIS di Savignano, ha tenuto gli incontri 
informativi con le classi quinte. Evidentemente i 
giovani sono rimasti colpiti da quanto è stato loro 
detto, infatti ben 27 di essi, provenienti da Savignano 
e dai Comuni del circondario, hanno accettato di 
iniziare il percorso che porta a divenire donatori di 
sangue. Un percorso iniziato la mattina del 14 marzo,  

quando 25 ragazzi e ragazze del Liceo, ITI e Calzaturiero  (gli altri 2 erano influenzati) si 
sono recati in gruppo al Centro prelievi dell’AVIS presso 
l’Ospedale di Savignano per compilare la richiesta e 
fare il primo prelievo per le analisi. Un vero momento 
di gioia e allegria per questi studenti che hanno 
dimostrato  di avere superato la ‘paura dell’ago’,  e di 
soddisfazione per l’Associazione che ha nei giovani 
donatori il proprio futuro, un futuro di generosità a 
favore delle persone ammalate che a volte hanno 
nella trasfusione di sangue l’unica  via di salvezza. 
Bravi ragazzi !!!
Nelle foto:  parte  degli aspiranti donatori con la 
prof.ssa Tina Galassi (insegnante coordinatore del 
progetto), la dott.ssa AVIS Enkelejda  Mishtaku, le 
operatrici sanitarie Milena Pozzi e Elia Mariani che 
hanno effettuato i prelievi, la segretaria dell’AVIS 
di Cesena Mara Casadei ed il consigliere AVIS Rino 
Faedi.

scuola e sport nel cuore di Avis savignano

studenti del ‘m. Curie:
24 nuove promesse per l’Avis

Breve cerimonia al  ‘M. Curie’ con la donazione alla scuola di un defibrillatore 
per la palestra.
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di Ermanno Pasolini 

La sala Allende, a Savignano, gremita di pubblico a sedere e in piedi, davvero un locale 
troppo piccolo per potere ospitare i tanti amanti che ancora oggi fortunatamente 
ha il liscio di casa nostra. Il festeggiato è stato Secondo Casadei per i 110 anni dalla 
sua nascita. Il papà del liscio romagnolo è nato il 1 aprile 1906 ed è scomparso il 19 
novembre 1971. In anteprima è stato presentato un concerto del tutto particolare 
denominato Extraliscio ideato e programmato da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e 
Mauro Ferrara, canzoni da ballo che 
affondano le radici nella musica 
di Secondo Casadei e si proiettano 
nella balera del futuro. La serata è 
stata organizzata dall’assessorato 
alla Cultura del comune di Savignano 
presente con il sindaco Filippo 
Giovannini e l’assessore alla Cultura 
Maura Pazzaglia, dalle Edizioni 
Musicali Casadei Sonora e da Liscio@
museuM e tutta la famiglia Casadei 
capitanata da Riccarda Casadei figlia 
di Secondo. “Extraliscio non è solo 
musica, ma il punk da balera – dice 
Moreno il Biondo –. Stiamo riaprendo 
tanti locali chiusi da tempo dove una 
volta furoreggiava il liscio. E’ un vero 
e proprio format del divertimento, 
un nuovo genere. Extraliscio è nato 
dall’incontro con Mirco Mariani. I brani 
della tradizione vengono rivestiti con 
nuovi suoni e nuovi arrangiamenti, 
nascono composizioni originali 
extraliscio, la tradizione si fonde con 
la sperimentazione e si aprono nuovi 
mondi, inediti e divertenti”. Tanti gli 
applausi e, all’uscita, anche tanti i 
commenti. Michele Carrabotta 29 anni: 
“Una splendida iniziativa, molto coinvolgente soprattutto per noi giovani, per portare 
avanti la nostra tradizione che gelosamente dobbiamo conservare”. A Giulietta Canducci, 
45 anni, Extraliscio piace da impazzire: “E’ una stupenda e gustosissima rivisitazione 
della musica e della canzoni perchè riunisce le due fasce: giovani e anziani. Extraliscio 
è una grande invenzione reale”. Il maestro Franco Morri, concertista da 55 anni, ancora 
in attività: “Ho apprezzato la serata, anche se forse il troppo ridanciano sul palco ha 
stravolto il pensiero di Secondo Casadei. Il brano “Dolore” mi ha veramente colpito”. 
Andrea Sarti 39 anni e Marco Censi 38 anni: “Una serata molto particolare. Ci è piaciuto 
ascoltare la musica folkloristica in questa nuova chiave con sonorità attualizzate. 

Mirco Mariani è un vero animale da palcoscenico”. Per Giorgio Buda una serata una 
serata bellissima: “E’ stata all’insegna dell’allegria, come è nella tradizione romagnola 

e nel ricordo del nostro 
grande compositore 
Secondo Casadei”. Maura 
Pazzaglia assessore alla 
Cultura del comune di 
Savignano ha detto di 
non sapere ballare il liscio 
romagnolo: “La serata mi 
è piaciuta moltissimo. Ho 
visto in sala tanti giovani 
e il merito è di Mirco 
Mariani che ha saputo 
rivisitare la musica di 
Secondo aggregando tutte 
le generazioni. E adesso 
con piacere imparerò a 
ballare il liscio”.

Con Extraliscio, 
che piace da impazzire
Il festeggiato questa volta è stato Secondo Casadei, per i 110 anni 
dalla sua nascita.
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

immagine di repertorio

immagine di repertorio
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di Ermanno Pasolini

Il lavoro e l’opera del Centro per i diritti del malato 
di Savignano saranno esportati in Turchia. A 
Savignano presso la sede dell’Hospice del Santa 
Colomba una delegazione turca, composta da 
un direttore di una struttura sanitaria turca, 
da un rappresentante del Ministero della Sanità 
della Turchia e da alcuni collaboratori, hanno 
incontrato i rappresentanti del ‘Centro per i 
diritti del malato Natale Bolognesi’ che conta 
50 soci volontari, fondato ventotto anni fa 
e presieduto da Luca Menegatti. Il Centro di 
Savignano ha sede presso il Santa Colomba 
e ogni sabato mattina è aperto per ascoltare 
le varie problematiche dei cittadini per poi 
girarle all’Asl. La delegazione è interessata 
a conoscere come viene trattata in Italia 
la tematica della tutela del diritto del malato 
nell’ambito di un progetto curato da Assoform, 
ente di formazione di Unindustria Rimini 
Forlì-Cesena, che si occupa di coordinare 
il tutto organizzando gli incontri, rappresentato a Savignano da Glauco Gelmini, 
con il coordinatore di Rimini Faruk Sayan e il segretario Ali Kiremitci. “Grazie al 
progetto Erasmus che è stato fatto in Turchia abbiamo avuto l’opportunità di venire 
in Italia – dice Adil Kaya, manager del Ministero della Salute -. Lavorando al Ministero 

della Salute turco siamo interessati a vedere 
come funziona da voi il Centro per i diritti 
del malato. Grazie alla famiglia Mugni di 
Modena che ha contattato Assoform che a 
sua volta ha chiamato Savignano, abbiamo 
avuto l’opportunità di conoscere e incontrare 
il Centro savignanese. In Turchia non ci sono 
associazioni di volontariato e quindi ogni 
cosa funziona come Stato”. Rustem Hasbek, 
segretario del Ministero della Salute, ha detto 
che da loro ci sono cittadini che prendono 
le difese di chi ha avuto problemi. “In ogni 
città c’è un ufficio dei diritti del malato 
così come in tutti gli ospedali. Ma sono 
statali e non di volontariato come i vostri. 
Non possiamo creare simili strutture come 
quella di Savignano, ma questo ci serve per 
lavorare meglio, seguendo il vostro modello di 
intervento”. Poi sono state anche toccate delle 
curiosità come ad esempio i tempi di attesa 
per le visite negli ospedali della Turchia: “Si 
fanno immediatamente, in giornata o, al 

massimo, il giorno dopo – continua Mustafa Seller, segretario del Ministero della Salute - 
Da noi non esistono liste e tempi di attesa. Tutto è gratuito negli ospedali. Nel privato si 
paga. Le prenotazioni si fanno anche tramite internet. Guardi il mio computer: abbiamo 
appena prenotato una visita cardiologica che avrà luogo domani (oggi) alle ore 11”.     

Dopo oltre dieci anni, ha chiuso l’Oasi francescana di Cento di Roncofreddo che per 
un po’ di tempo ha funzionato come chiesa parrocchiale di Musano in attesa della 
ristrutturazione di quella poi riaperta. Domenica 17 aprile, dopo la Santa Messa delle 
9 hanno lasciato la sede le ultime due suore rimaste: suor Valeria e suor Agostina, per 
trasferirsi nella Casa Madre a Ravenna. Una decisione che è stata presa dal consiglio 
generale della Congregazione vergini di San Giuseppe ‘Istituto Tavelli’ di Ravenna dopo 
che il 25 febbraio scorso era deceduta madre Paola Dragoni, 87 anni la suora che aveva 
fondato l’Oasi francescana roncofreddese. “Siamo consapevoli che questo momento 
è di sofferenza per entrambi - dice la madre generale suor Lorenza Capatti – per 

l’Istituto, le due suore e le persone di Cento e dintorni ormai abituati alla loro fraterna 
e accogliente presenza. Il venir meno di vocazioni ha indotto alla chiusura in quanto 
la comunità di Ravenna ha bisogno della loro presenza. Ringrazio don Tino Mancini, 
parroco di Bagnolo collaboratore delle parrocchie di Roncofreddo e Savignano, per il 
suo quotidiano servizio liturgico che ha svolto con puntualità, costanza e impegno. La 
Celebrazione eucaristica è stata preziosa come la luce che accompagnava ogni giorno il 
cammino delle sorelle e le persone di Cento e di Musano frazioni di Roncofreddo”. 

(E. P.)

L’esperienza del Centro per i diritti 
del malato vola in Turchia

Chiude l’Oasi francescana di Cento

Una delegazione turca, ospite del ‘Centro’ fondato ventotto anni fa e che conta oggi 50 soci volontari.

TESSUTI - FILATI - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

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

Il comune di Savignano lancia per la prima volta, riservato ai ragazzi nati tra il 1998 
e il 2000, ‘SavignanoAttivi’, un progetto sperimentale per offrire loro l’opportunità di 
aiutare i più piccoli nello svolgimento dei compiti estivi, nei doposcuola e nei vari 
centri. Il tutto in un contesto anche di giochi e divertimento. “Una novità – spiega 
il vicesindaco con delega alle Politiche sociali Nicola Dellapasqua - che abbiamo 
voluto introdurre per promuovere e valorizzare la partecipazione attiva dei giovani 
alla vita della comunità locale. Il coinvolgimento dei ragazzi permetterà loro di 
inserirsi, magari per la prima volta, in un ruolo da ‘adulto’ educante, senza però 
abbandonare la dimensione allegra dello stare insieme tra giovani”. Ma quanto 
può essere utile e quanto può servire nella formazione di un giovane l’iniziativa 
SavignanoAttivi? “Queste attività sono sempre formative e di aiuto nella crescita 
dei ragazzi – dice Bruno Bartoletti di Sogliano, preside in pensione, poeta e autore 
di diversi libri - È senz’altro un modo sano anche per stare accanto a ragazzi più 
piccoli per conoscerli meglio, per capire i loro problemi in una società che diventa 
sempre più difficile”. I ragazzi potranno destinare fino a 25 ore settimanali per 
periodi di quattro settimane e otterranno un bonus economico da spendere poi 
nelle cartolibrerie savignanesi che partecipano al progetto, guadagnando con il 
loro servizio un gruzzoletto destinato all’acquisto di libri e cancelleria. “Poi ci sono 
bambini che possono avere delle difficoltà – continua Bruno Bartoletti -. Ritengo 
che sia un ottimo progetto da portare avanti anche perchè questi giovani non 
sono soli coi bambini, ma opereranno accanto agli istruttori adulti. Un connubio 
bambini-giovani-adulti che può portare benefici a tutti con una formazione e 
un arricchimento reciproci. Spesso si vedono in estate durante le vacanze dei 
ragazzini a zonzo e questo non è costruttivo. L’iniziativa invece può aiutare anche 
la scuola in quanto ci sono carenze strutturali ed economiche e avere questi giovani 
a disposizione è senz’altro una bella risorsa”. Fino al 10 maggio associazioni, 
cooperative e fondazioni che svolgono attività ricreative estive a Savignano 
possono segnalare all’Unione Rubicone e Mare, organizzatrice del progetto, la propria 
disponibilità ad accogliere i volontari, anche solo per uno dei turni di quattro 
settimane indicato nel bando (consultabile sul sito www.comune.savignano-sul-
rubicone.fc.it). Poi dal 15 al 30 maggio i ragazzi interessati potranno iscriversi 
direttamente presso gli enti convenzionati, che metteranno a loro disposizione 
anche alcuni momenti informativi per orientarsi tra le varie proposte.

Il vicesindaco di Savignano Nicola Dellapasqua e Marco Lucchi responsabile di 
Area Est Cna Romagna hanno consegnato una targa a Francesco Gennai, detto 
Franco, 72 anni, per le nozze d’oro con il mestiere di barbiere in proprio, anche 
se lo fa da 64 anni. “Sono nato nel 1944 – dice Franco Gennai - Abitavamo in una 
casa poco lontano dal fiume e a mia madre mi mandò a imparare il mestiere 
di barbiere durante le vacanze, alla fine della terza elementare. Dall’età di otto 
anni ho sempre passato la mia vita in un negozio di barbiere che ancora oggi 
a settantadue anni seppure per tre giorni la settimana, frequento esercitando 
il mestiere. Nel 1966, ho aperto il mio negozio nel Borgo San Rocco. Nel 
1989 l’apertura di un negozio in centro dove tutt’ora esercito e che in aprile 
festeggerò maturando con orgoglio, il mio cinquantesimo anno di gestione in 
proprio e sessantaquattresimo di attività come barbiere”. (e. p.)

Dellapasqua: “Una novità.
per favorire la vita di comunità”

Nozze d’oro 
con il mestiere 
del barbiere

‘SavignanoAttivi’: un progetto per offrire un aiuto ai più piccoli 
nello svolgimento dei compiti estivi.
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“L’estate che sta per arrivare sarà calda come quella targata 2015”. L’affermazione 
è di Cino Zamagni, 50 anni, che non è solo ristoratore di successo nell’albergo 
ristorante Venturi di Roncofreddo, ma anche appassionato di meteorologia e 
ha installato una stazione meteo sulla sua casa. “Fin da piccolo sono sempre 
stato attratto dall’evolversi degli eventi atmosferici – dice Cino Zamagni –. La 
stazione meteo l’ho installata sul tetto di casa mia a Roncofreddo all’inizio del 
2009. La strumentazione meteorologica che utilizzo è di tipo semiprofessionale, 
modello Davis Vantage Pro. Si contatta attraverso il sito www.meteoroncofreddo.
it”. Collegandosi al sito si possono vedere in tempo reale temperatura, umidità, 
pressione atmosferica, velocità e direzione del vento. Sul sito è presente anche 
una webcam che inquadra la vallata del Rubicone in direzione sud. Le previsioni 
per il futuro attendibili sono nelle 24-48 ore. Poi ci sono le tendenze che 
vanno anche a 10-15 giorni. E’ venuto a visitarla anche Andrea Giuliacci e si è 
complimentato per la strumentazione e quindi l’attendibilità delle previsioni”. 
A Cino Zamagni abbiamo chiesto quanto sono attendibili le previsioni che 
fanno tutti in televisione o sui siti internet. “Io dico a tutti di collegarsi con il 
portale di Meteonetwork – continua Cino Zamagni - e di entrare sul forum della 
Romagna dove ci sono tanti amici esperti di meteorologia che in modo continuo 
verificano l’andamento del tempo e si discute sul futuro. Lì ci sono tutte le 
indicazioni su cosa accadrà durante la giornata e se per uscire ci vuole l’ombrello 
per la pioggia o il cappello per il sole. Nei prossimi giorni fino a mercoledì ci 
sarà l’alta pressione con temperature molto calde di giorno e gradevoli di notte. 
Poi ci sarà un brusco calo delle temperature. Ma sarà solo per qualche giorno, 
poi tornerà il caldo”. Tutti guardano comunque all’estate che sta per arrivare 
e la speranza generale è che davvero si ripeta quella caldissima del 2015. “La 
tendenza è quella di un’estate calda con anche picchi molto elevati - conclude 
Cino Zamagni -. Poi i classici temporali estivi per qualche giorno riporteranno 
un po’ di frescura togliendo la cappa di umidità. Noi appassionati di meteo 
speriamo sempre che si ritorni alle quattro stagioni canoniche perchè ormai 
sono diventate due: dal caldo al freddo e viceversa”.( Erm.Pas.)

Una stazione meteo in casa
Cino Zamagni, 50 anni, di Roncofreddo, ristoratore ma anche appassionato 
di meteorologia.
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Generose donazioni per Pediatria e Terapia Intensiva neonatale 
del Bufalini.

A.I.D.O. Sezione pluricomunale Savio-Rubicone.

Generose donazioni per il reparto di Pediatria e Terapia intensiva 
neonatale dell’ospedale Bufalini di Cesena. L’associazione 
Telemaco ha donato 400 euro, somma raccolta in occasione 
dell’edizione 2016 di Tana Libera tutti Live Concert’s, il concorso 
musicale per band emergenti che quest’anno ha sostenuto 
il progetto dell’Ausl ‘Pediatria a misura di bambino’.  Altre 
due donazioni sono arrivate questa mattina: l’Associazione 
nazionale Vigili del Fuoco sezione di Forlì Cesena ha donato tre 
stetoscopi neonatali per l’ascolto del battito cardiaco dei piccoli 
prematuri e 250 copie del libro ‘Lupo Luca ha il naso rosso’ della 
scrittrice cesenaticense Elisa Mazzoli, con illustrazioni di Febe 
Sillani (Bacchilega Junior editore). Il valore complessivo della 
donazione è di circa 1500 euro.  La seconda arriva da Orogel che 
ha donato 500 pupazzi a forma di lupetto con tanto di ‘casina’. 
Volumi e lupetti saranno consegnati ai bambini ricoverati in 
Pediatria, come dono da portare a casa.

Erano presenti alla consegna in Pediatria (nella foto):  Augusto 
Biasini, direttore del reparto di Pediatria e Terapia intensiva 
neonatale del Bufalini; Domenico Frissora e Mauro Milandri, 
rispettivamente presidente e segretario dell’Associazione 
nazionale Vigili del Fuoco Forlì-Cesena, Fabio Agatensi e Marco 
Baldassarri rispettivamente ispettore e caporeparto del 
comando dei Vigili del Fuoco di Forlì, Giulia Rossi dell’ufficio 
Marketing di Orogel, Paola Sama e Francesca Fiuzzi, caposale 
della Pediatria e della Terapia intensiva neonatale.

Il 15 marzo scorso, a Ronta di Cesena, si è svolta l’assemblea generale dei gruppi 
AIDO di Cesena e Savignano per l’elezione del nuovo consiglio che opererà nel periodo 
2016/2020.

Precedentemente si era andati alla decisione di unire le forze e fondere i due gruppi 
Aido in una unica Sezione pluricomunale Savio-Rubicone. L’AIDO (Associazione italiana 
donatori organi tessuti e cellule) da oltre quarant’anni è impegnata nella sensibilizzazione 
alla donazione e con questo nuovo assetto, guarda in prospettiva ad una area vasta 
romagnola sulla scia dell’AUSL Romagna. Unendo le forze si riuscirà a gestire al meglio 
le risorse sia finanziarie che umane, ed avere più ‘peso’ nei confronti delle istituzioni.
Il nuovo consiglio formulerà il programma delle attività 2016 nella speranza anche di 
vedere nuove energie  avvicinarsi all’associazione per apportare nuovo entusiasmo 
per un fine sicuramente nobile.

Nel 2015 in Italia sono stati eseguiti 3.325 trapianti e in lista d’attesa sono 9.100 persone 
che sperano di beneficiare di un gesto per loro vitale.
In Spagna i trapianti 2015 sono stati 4.745 per cui si può fare sicuramente di più. 
La sensibilizzazione alla donazione è fondamentale per aumentare il numero dei 
potenziali donatori onde evitare che constatando la morte cerebrale dichiarata dal 
collegio medico, non si possa procedere all’espianto per mancata espressa volontà 
alla donazione. Per aderire all’Aido è molto semplice, occorre sottoscrivere lo stampato 

con dichiarazione di volontà alla donazione ed in via informatica verrà registrato 
nell’elenco nazionale dei donatori.

Lo stampato è reperibile presso i comuni, la sede dell’Aido (via F. Comandini, 106, Cesena), 
presso i consiglieri o nelle varie sagre dove è presente lo stand dell’Associazione. Per 
facilitare l’adesione, la normativa vigente consente di manifestare il proprio assenso 
alla donazione nel momento in cui ci si reca in comune per il rilascio della carta di 
identità o il rinnovo della stessa. In Emilia Romagna già 85 comuni hanno aderito al 
programma con ottimi  risultati di assenso. Il comune di Cesena è stato il capo fila per 
la Romagna seguito da Sarsina, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno ed imminente 
Verghereto e Montiano per la vallata del Savio. Per la vallata del Rubicone è già attivo il 
comune di San Mauro Pascoli cui seguirà a breve quello di Gatteo, mentre per Savignano 
pur sollecitato per “una scelta in comune”,  non abbiamo ancora notizie certe.

Questa la nuova compagine del Pluricomunale: presidente: Zecchini Caterina-vice 
presidente: Zanuccoli Massimo e Marconi Vittorio; segretario: Bizzocchi Renzo; 
tesoriere: Berlini Paola; consiglieri: Baiocchi Angelo, Cammarota Antonio, Dall’Acqua 
Lazzaro, Dellabartola Lorenzo, Pagliarani Mario, Tassinari M.Matilde, Tomei Sauro, Urioli 
Claudio. Presidente revisore: Fabbri Morena. Revisori: Farabegoli Amedeo, Parentelli 
Alberta, Mercuri Massimo supp. 

A.I.D.O. luricomunale Savio - Rubicone

più confortevole la permanenza 
in ospedale dei bimbi ricoverati

“sensibilizziamoci alla vita oltre la vita!”
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Odo Rocchi di Roncofreddo, 57 anni, eletto nuovo presidente 
provinciale delle Acli Forlì-Cesena.
di Ermanno Pasolini

Odo Rocchi di Roncofreddo, 57 anni, è stato eletto nuovo presidente provinciale 
delle Acli di Forlì-Cesena. Sposato con Rita, quattro figli Davide, Daniel, Emmanuel e 
Chiara, nonno di Samuele, Beatrice ed Eleonora, è responsabile-dirigente dei servizi 
demografici del comune di Borghi. E’ stato 
sindaco di Roncofreddo dal 1995 al 2004 e poi 
consigliere comunale di minoranza sempre 
a Roncofreddo dal 2004 al 2009. Dal 2011 al 
2014 vice sindaco a Sogliano nella giunta 
guidata dal sindaco Quintino Sabattini. Il 
consiglio Provinciale delle Acli, nella seduta 
di giovedì 31 marzo, lo ha eletto all’unanimità 
presidente provinciale per i prossimi quattro 
anni. Odo Rocchi da anni collabora con diverse 
associazioni di volontariato: Pro Loco, società 
sportive, circoli ricreativi e culturali. Nella 
stessa seduta il neo presidente ha proposto 
al consiglio provinciale la squadra che lo 
affiancherà: Silvia Nannini, insegnante, come 
vice-presidente provinciale; Luciano Ravaioli, 
già presidente provinciale uscente, Luca Conti 
segretario organizzativo, Giuliano Preda, 
Massimo Moretti, Italo Colinucci e Lazzaro 
Dall’Acqua. Le Acli verranno affiancate 
dall’accompagnatore spirituale don Franco 
Appi di Forlì. “Quattro i punti i cui concentrerò 
le mie forze e quelle del nuovo consiglio 
direttivo – dice Odo Rocchi - Attenzione alle 
strutture di base, i circoli, punti di presenza sul 
territorio, maggior cura nella comunicazione 
e nella condivisone delle iniziative fra i circoli 
stessi, formazione all’impegno sociale nel 
solco della dottrina sociale della Chiesa”. Odo 
Rocchi ha raccomandato agli aclisti di curare 
sempre più la propria vita spirituale come 
base per l’impegno sociale, e ha concluso 
l’incontro con una citazione dal Vangelo di 
Matteo: “Voi, dunque, uscite per le strade, 
andate nei crocicchi: tutti quelli che troverete 
chiamateli, nessuno escluso. Soprattutto 
accompagnati chi è rimasto al bordo della 
strada, zoppi, storpi, ciechi e sordi”. Questa è la 
vera ‘mission’ delle nostre Acli che, come dice 

la sigla, sono un’associazione di lavoratori italiani che nella provincia di Forlì Cesena 
conta 55 circoli, con 5.500 soci dei quali il 60% cesenati e 40% forlivesi. Entrerò in punta 
di piedi in tutti i servizi, per conoscere presidenti e personale in quanto abbiamo più 
di cento dipendenti che fanno servizio di Patronato, Caf, Formazione professionale, Enaip. 
Cercherò di visitare tutti i circoli”.  

“Entrerò in punta di piedi in tutti 
i servizi”
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Ritrovarsi dopo 40 anni

Sono trascorsi 40 anni dal lontano 1976 
quando frequentavano la quinta Ragioneria 
all’istituto Valturio di Rimini e si sono 
ritrovati per ricordare i trascorsi giovanili 
nella bella cornice del ristorante Tre Re 
di Poggio Berni di Rimini con un menù 
preparato dallo chef Maurizio. Si sono 
presentati alla serata una ventina di ex 
compagni di classe provenienti da Rimini, da 
Sogliano al Rubicone, Savignano, Riccione, 
Cattolica, Torre Pedrera. Diversi di loro non 
si incontravano da parecchi anni. “E’ stata 
una serata piacevole con tante cose da 
raccontare per gli scarsi incontri che ci sono 
stati fra di noi in tutti questi anni – hanno 
detto i maturi ragionieri di 40 anni fa. 

La serata è filata naturalmente sul filo dei 
ricordi e dei tanti episodi successi a scuola 
in quegli anni di una gioventù allegra e 
spensierata, senza tanti problemi, in pieno 
boom economico e che vedeva giorno dopo 
giorno migliorare la propria condizione di 
vita. Tempi che naturalmente non torneranno 
più, ma che neppure si dimenticheranno. 
Troppo belli!”. Al ritrovo a tavola c’erano: Laura 
Casini, Dante Casadei, Clara Pari, Giuseppe 
Pagliarani, Oriana Mussoni, Rosella Santarelli, 
Michele Fabbri, Cinzia Grossi, Daniela Pedini, 
Rina Magnani, Daniela Di Luigi, Lucia 
Scarpellini, Renato Torri, Loretta Legni, Elvia 
Mattiucci, accosciati Edvina Tani, Patrizia 
Maggioli, Daniela Lucci, Rino Sarpieri e Jean 
Louis Macrelli. 

Tutti i convenuti hanno concordato che i 
segni del tempo sono visibili su ognuno ma 
lo spirito è rimasto quello degli anni giovanili 
e l’incontro ha permesso di focalizzare 
bellissimi ricordi giovanili. Si sono lasciati 
a tarda notte con l’auguro di ripetere presto 
l’esperienza. 

(E.P.)

I segni del tempo 
visibili su ognuno, 
ma lo spirito era 
quello degli anni 
giovanili.
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“Il fatto più bello è che molti di noi, pur abitando a Savignano, 
da anni non si vedevano”.

di Ermanno Pasolini

Si sono ritrovati a cena 140 savignanesi 
al ristorante ‘Il contadino’ di Savignano. 
In pratica 140 amici e conoscenti per 
fare festa tutti insieme. Ideatori sono 
stati i coniugi Giancarlo (Carlo) Tosi e la 
moglie Adriana Rocchi insieme ai titolari 
del ristorante, la famiglia Capanni. A 
rallegrare la serata il comico Sgabanaza e 
il duo musicale e canoro Roby e Lisa. Fra 
gli ospiti anche il pugile Matteo Signani. 
Il primo ritrovo era stato fatto un anno fa, 
ma molti non c’erano e hanno chiesto di 
fare una seconda edizione. La motivazione 
del grande raduno a tavola lo spiegano 
gli stessi coniugi Carlo e Adriana: “Fino 
a oggi si sono sempre ritrovati, con 
simpatiche rimpatriate, studenti, amici 
di bar e vecchie compagnie. Noi abbiamo 
invece deciso di organizzare una serata 
con i savignanesi con età dai 50 ai 70 
anni e ritrovasi a cena. Per farlo, come 
si potrebbe supporre, stranamente, non 
abbiamo usato facebook o internet, ma 
una marea di telefonate e il passaparola. 
Sinceramente mai ci saremmo aspettati 
una risposta così massiccia la seconda 
volta. Abbiamo iniziato a gennaio e 
ogni settimana il numero di adesioni è 
aumentato sempre di più. Credevamo 
di ritrovarci in una cinquantina e 
invece siamo arrivati. Il fatto più bello e 
curioso è che molti di noi, pur abitando 
a Savignano, erano anni che non si 
vedevano e si incontravano”. Carlo 
e Adriana rimarcano anche un fatto 
molto importante: “Siamo convinti che 
essere in tanti questa sera significa che 
le persone hanno voglia di svagarsi, 
di stare in compagnia, fare quattro 
salti in allegria, ascoltare le barzellette 
sempre simpatiche di Sgabanaza. Una 
voglia di svago per dimenticare per 
qualche ora i tanti problemi. Fra l’altro 
stiamo già raccogliendo le adesioni per 
l’anno prossimo, perchè questa festa dei 
savignanesi, visto il successo delle prime 
due edizioni, diventerà un appuntamento 
annuale con la partecipazione aperta 
a tutti. E noi siamo soddisfattissimi 
perchè abbiamo avuto consensi da ogni 
ceto sociale, dal bancario all’operaio, 
dalla professoressa alla casalinga. 
Il divertimento e lo stare insieme 
socializzando era lo scopo principale 
della serata. Lo abbiamo raggiunto”. Tanti 
appalusi per il comico Sgabanza: “Mi ha 
fatto piacere essere richiamato perché 
significa che la mia comicità anno scorso 
è piaciuta a questi cultori dell’amicizia. 
Quando c’è amicizia, c’è disposizione 
al sorriso”. Nella sequenza fotografica, 
alcuni momenti della festa-ritrovo.

140 amici per fare festa 
di nuovo insieme
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VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS

Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED® Matrix,
per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.

NUOVA ASTRA SPORTS TOURER
AUTO DELL’ANNO 
2016

Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142. Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

Gamma Astra da

13.950 €
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