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Torna il Bancarella nelle scuole

Savignano sul Rubicone, 3 maggio 2017 – L’ufficio studi di CNA Forlì-
Cesena ha analizzato il saldo del numero di imprese tra l’anno 2015 e l’anno 
2016 nei nove comuni dell’area Rubicone e Mare. Emergono differenze sia 
tra i comuni, sia tra i macro comparti. Nel complesso il numero di imprese è 
pressoché stabile, con una riduzione del numero dello 0,72% (-57 unità), un 
dato che va letto con un po’ di positività, considerando la costante contrazione 
degli ultimi anni. I comuni che perdono di più sono rispettivamente Longiano 
(-2,4%), Gatteo (-1.7%) e Savignano (-1,7%), mentre gli altri non mostrano 
variazioni considerevoli.

Nei comparti la situazione è diversa. A soffrire di più sono i trasporti. Qui 
la riduzione è del -3,7% in modo pressoché diffuso ovunque. Oltretutto si 
inserisce in un trend negativo che dura da diverso tempo. 

Segnali di contrazione sono mostrati anche dal commercio, con una riduzione 
del -1,8%, con le perdite più rilevanti a Borghi (-10%) e Sogliano (-9%).

Le contrazioni riguardano anche il comparto manifatturiero, la cui importanza 
sul piano occupazione e strategico per la nostra economia territoriale è evidente. 
Qui le imprese diminuiscono dell’-1,3%, con segnali più forti su Longiano e 
San Mauro (rispettivamente -5% e -4%).

Con il comparto delle costruzioni inizia un segnale di controtendenza. La 
riduzione complessiva è quasi irrilevante (-0,3%) e può essere letta in positivo, 

se si considera la costante e brutale contrazione degli ultimi 10 anni.

Infine il comparto dei servizi, per numerosità più importante per il nostro 
territorio, che contiene anche le imprese legate in modo diretto al turismo. In 
questo caso si assiste ad un aumento dello 0,8%, con incrementi significativi a 
Cesenatico, Gatteo, Sogliano e Borghi.

Quale la lettura di CNA? “Innanzitutto – evidenzia Marco Gasperini, 
presidente di CNA Est Romagna – non assistiamo a una riduzione troppo 
marcata, come succedeva negli ultimi anni. Detto questo, non possiamo certo 
parlare di ripresa e dobbiamo sottolineare che gli imprenditori continuano a 
navigare in un contesto molto difficile. Per questo come CNA continuiamo 
a porre l’attenzione su alcuni temi, anche su questo territorio. Ne cito tre. Il 
primo è il sostegno agli investimenti per consentire alle imprese di qualificarsi 
e affrontare nuovi mercati. Purtroppo dobbiamo notare come la regione 
sia nettamente in ritardo nel mettere a disposizione risorse per sostenere 
l’innovazione e l’internazionalizzazione. Il secondo è la sburocratizzazione e 
il sostegno dei percorsi di rigenerazione urbana, i cui effetti iniziano a vedersi 
nel comparto edile. Infine, la lotta agli abusivismi, sia nel commercio, sia nei 
servizi, che sta mettendo davvero in difficoltà le imprese che vogliono operare 
all’interno delle regole”.

Per informazioni: Veronica Bridi tel. 0543 770317 – cell.348 2482954 – e-mail 
veronica.bridi@cnafc.it 

Nel mondo di oggi il Bancarella nelle scuole sembra un’iniziativa fuori 
dal tempo: la Confesercenti Cesenate (insieme con altri partner) consegna 
gratuitamente a centinaia di studenti delle scuole superiori di Cesena un libro 
scelto fra i finalisti del prestigioso Premio. Chiede ai ragazzi di leggerlo e 
recensirlo e premia i migliori lavori grazie all’attenta analisi di una giuria. 
Questo è il Bancarella nelle scuole, l’iniziativa promossa da Confesercenti 
Cesenate e rivolta agli studenti delle scuole superiori della città che riconferma 
anche quest’anno la sua importanza: non solo perché ormai è davvero una sorta 
di ‘tradizione’ – siamo giunti infatti alla 19° edizione – ma anche e soprattutto 
perché la partecipazione degli studenti continua a crescere, segno di una reale 
apprezzamento da parte delle giovani generazioni per una manifestazione 
culturale ‘particolare’. Punto di forza del Bancarella nelle scuole, e di tutte 
le tappe che portano alla serata conclusiva, il 9 giugno, con gli autori dei libri 
finalisti del premio letterario omonimo, è davvero l’interazione con la città che 
Confesercenti Cesenate si impegna da sempre a promuovere su tutti i livelli, 

per offrire occasioni di incontro e per valorizzare e far conoscere Cesena. 
Dietro l’iniziativa ci sono inoltre tutta una serie di sinergie con il territorio: la 
collaborazione con l’assessorato alla Scuola del comune di Cesena, con il 
Sindacato librai della Confesercenti e con Confesercenti Emilia Romagna; il 
sostegno della cooperativa di garanzia Creditcomm e di Conad e il patrocinio 
della Biblioteca Malatestiana e della fondazione Città del Libro di Pontremoli. 
Anche per quest’anno la formula del concorso rivolto agli studenti resta quella 
di sempre: un mese di tempo per leggere il libro scelto tra i sei titoli finalisti 
e costruire la riflessione critica. La premiazione delle migliori recensioni è in 
programma per il 26 maggio: non mancheranno i premi tra i quali la borsa di 
studio di € 400,00 intitolata a ‘Marcello Montalti’ promossa dalla ditta ‘Il 
digitale’. Nonostante i tempi siano sempre più difficili è molto importante non 
rinunciare a sostenere tutto quello che può ravvivare il tessuto cittadino perché, 
da una città viva, tutti - cittadini e imprese - possono trarre dei benefici.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone

Area Rubicone e Mare: 
imprese in lieve calo, 

necessarie azioni mirate
L’ufficio studi CNA ha analizzato i dati 

della Camera di commercio, 
settori a diversa velocità
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Una ‘Sala del Teatro’ con sedute mobili per 252 posti, allestita per ospitare rappresentazioni ed esibizioni, con 
un palco mobile, un sistema di videoproiezione, audio, illuminazione e wifi. Questo ed altro verrà realizzato a 
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli grazie al contributo di oltre 452mila euro che il comune di San Mauro 
Pascoli è riuscito ad aggiudicarsi attraverso il bando POR FESR Emilia Romagna Asse 5 – Valorizzazione 
delle risorse artistiche culturali ed ambientali azione 6.7.1. Un intervento importante che si concentra sul 
corpo sud est dell’intero compendio e costituisce la prosecuzione di una serie di interventi realizzati negli 
anni da quando la Villa è divenuta di proprietà comunale.

 IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4 

A SETTEMBRE L’AVVIO DEI LAVORI. CON  RECUPERO DELL’ALA EST DELLA VILLA.

Progetto sala del Teatro  
di Villa Torlonia 
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Una ‘Sala del Teatro’ con sedute mobili per 252 posti, 
allestita per ospitare rappresentazioni ed esibizioni, 
con un palco mobile, un sistema di videoproiezione, 
audio, illuminazione e wifi. Una ‘Sala delle tabacchine’ 
predisposta come sala polifunzionale contente uno spazio 
per le esposizioni, un foyer, un blocco servizi, ripostiglio, 
guardaroba e accoglienza, spogliatoi e servizi. A scendere, 
il recupero dell’attuale sala delle tinaie, già adibita a sala 
espositiva; un nuovo ingresso e l’allestimento del museo 
multimediale dedicato alla poesia pascoliana nelle Cantine. 
È quanto verrà realizzato a Villa Torlonia Parco Poesia 
Pascoli grazie al contributo di oltre 452mila euro che il 
comune di San Mauro Pascoli è riuscito ad aggiudicarsi 
attraverso il bando POR FESR Emilia Romagna Asse 
5 – Valorizzazione delle risorse artistiche culturali ed 
ambientali azione 6.7.1. Un intervento importante che 
si concentra sul corpo sud est dell’intero compendio 
e costituisce la prosecuzione di una serie di interventi 
realizzati negli anni da quando la villa è divenuta di 
proprietà comunale; interventi finalizzati principalmente 
alla valorizzazione e promozione di Villa Torlonia come 
contenitore e polo culturale, nonché attrattore turistico, 
in sinergia con il Museo Casa Pascoli nell’ambito 
dell’ambizioso progetto culturale e partecipato Parco 
Poesia Pascoli. 

La presentazione del progetto e delle relative tempistiche 
di realizzazione dei lavori, è avvenuta in conferenza 
stampa alla presenza dell’assessore regionale al 
Turismo, Andrea Corsini, che ha riaffermato la validità 
e la bontà del progetto, già avvallato dalla Regione con 
l’assegnazione delle risorse messe a bando. 

“Siamo pronti a partire con i lavori già da settembre 
2017 – ha annunciato il sindaco Luciana Garbuglia – 
e nel giro di un anno potremo inaugurare questi nuovi 
spazi e consegnare alla collettività la Sala del Teatro 
che attendiamo da tempo, finalmente situata nella sua 
location ideale, Villa Torlonia, che ad oggi, a poco più di 
due anni dalla riapertura totale, e attraverso un percorso 
partecipato con cittadini e associazioni del  territorio, 
possiamo definire un importante attrattore culturale in 
grado di promuoversi e di promuovere grandi eventi, tra 
concerti, matrimoni, convegni, spettacoli teatrali, mostre, 
visite guidate, eventi dedicati al food, al benessere, allo 
sport e al turismo naturalistico. Abbiamo concluso il 
2016 con più di una cinquantina di eventi e una presenza 
di oltre 20mila tra visitatori e pubblico degli eventi e ci 
apprestiamo ad inaugurare una stagione 2017 altrettanto 
ricca ed interessante ”.

“Con il bando Por Fesr la Regione cercava progetti di 
riqualificazione in grado di migliorare l’attrattività e la 
competitività turistica del nostro territorio – ha commentato 
l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini -e il 
progetto presentato su Villa Torlonia ha risposto a queste 
esigenze dimostrando inoltre di possedere le caratteristiche 
per attivare la fondamentale sinergia tra sistema culturale 
e tessuto economico e sociale”. 

“Per noi si tratta senz’altro di un segnale importante – ha 
aggiunto il Sindaco - a sostegno del percorso che abbiamo 
intrapreso come Amministrazione attraverso il progetto 
partecipato del Parco Poesia Pascoli per promuovere 
Villa Torlonia come catalizzatore di cultura e spettacolo 
per tutto il territorio e per valorizzare, in sinergia con Casa 
Pascoli, la poetica e la biografia di Giovanni Pascoli. In 
quest’ottica lo stanziamento del Por Fesr diventa prezioso 
e strategico anche alla luce di un ulteriore progetto da 
250mila euro che consiste nell’allestimento del museo 
multimediale pascoliano al Museo Casa Pascoli e a 
Villa Torlonia attraverso un percorso che, supportato 
da nuove tecnologie, regalerà un’esperienza interattiva 
ed emozionale ai turisti e a tutti coloro che desiderano 
conoscere la poesia pascoliana, San Mauro e la Romagna. 
Parliamo quindi, tra risorse regionali e risorse comunali, di 
un investimento di 1milione e mezzo di euro circa per la 
valorizzazione di Villa Torlonia. 

- Di seguito gli interventi previsti dal progetto in 
dettaglio.

Al piano interrato, nella zona delle Cantine verrà 
risanata la sala più a est, in cui verrà realizzato il Museo 
Pascoliano Multimediale, sarà effettuato l’adeguamento 
del sistema impiantistico, e verrà realizzata una rampa di 
collegamento con il piano terra.

Al piano terra sull’intero corpo est verranno riqualificati 
i locali allo scopo di realizzare un ampio ingresso ed 
una sala accoglienza per offrire uno spazio didattico, di 
approfondimento e di servizi per turisti e scolaresche, con 
installazioni multimediali, totem e uno spazio riservato 
all’introduzione del percorso museale. Verrà inoltre 
rivitalizzata la Sala delle Tinaie, che sarà destinata a 
esposizioni e mostre temporanee. 

Al piano primo, l’intervento di maggior rilievo, che 
consiste nel recupero di due ampie sale attualmente 
chiuse al pubblico. Questi spazi diventeranno luogo per 
spettacoli, musica, teatro, convegni e mostre, accogliendo 
diverse funzioni: dalle esposizioni permanenti, alle 
esposizioni temporanee, dalla realizzazione di spettacoli 
con platea fissa a quelli itineranti, dall’organizzazione 
di corsi e moduli laboratoriali, alla messa in opera di 
iniziative rappresentative, dalla realizzazione di set 
fotografici, all’utilizzo per eventi privati e commerciali, 
dall’organizzazione di conferenze stampa e convegni 
pubblici, alla rappresentazione teatrale e cinematografica, 
dall’opera lirica, alla danza. 

Aspetto fondamentale del progetto è la realizzazione di un 
sistema di collegamento verticale composto da vano scala 
e ascensore che unirà il piano interrato, il piano terra e il 
piano primo e che renderà completamente accessibile e 
fruibile tutto il complesso.

Il progetto definitivo, che ha già avuto il parere 
favorevole della Soprintendenza ai Beni culturali, 
dell’intervento di ‘Recupero dell’ala sud-est del 
Compendio La Torre. Progetto Villa Torlonia - Parco 
Poesia Pascoli - 1° stralcio’ (con il quale è stato avanzata 
la richiesta di finanziamento POR-FESR Emilia Romagna 
2014-2020 Asse 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, 
culturali ed ambientali Azione 6.7.1 ed ottenuto un 
contributo pari a € 452.295,83) è stato redatto internamente 
dall’ufficio tecnico comunale. È già stata espletata la gara 
per l’incarico del progetto esecutivo che verrà affidato a 
giorni. 

Nuove aperture al pubblico e una serie di appuntamenti nell’arco della 
stagione estiva per valorizzare Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli, 
prendendosene cura in tutti i suoi aspetti, dalla promozione alla tutela degli 
spazi. È il progetto vincitore presentato dalle associazioni sammauresi 
Pro Loco Aisém e Corte di Giovedia nell’ambito del bando IBC 
‘Giovani per il territorio’, promosso dall’ente regionale con l’obiettivo di 
incentivare le giovani generazioni a prendersi cura  del proprio territorio, 
con un approccio di cittadinanza attiva, diffondendo così la cultura della 
tutela e della valorizzazione dei beni culturali. Il progetto presentato da 
Corte di Giovedia e Pro Loco Aisèm, denominato ‘La mia Torre’ per 
il forte legame con il percorso partecipato intrapreso su Villa Torlonia 
dall’Amministrazione comunale con le associazioni culturali sammauresi, tra cui appunto 
Giovedia e Aisèm, si è aggiudicato un contributo di 10mila euro. 

“Un’altra buona notizia per il nostro patrimonio culturale – ha commentato il sindaco 
Luciana Garbuglia – questa volta è stata premiata la progettualità cosiddetta ‘dal 

basso’, la partecipazione attiva di associazioni e cittadini intorno al bene 
comune Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. Non possiamo che essere 
soddisfatti dell’interesse che si è venuto a creare sulla Villa e soprattutto 
del fatto che siano i giovani a farsi portatori di questo interesse e a 
voler partecipare attivamente alle attività che proporremo quest’anno 
a cittadini, turisti e appassionati di cultura. È con il coinvolgimento 
della comunità che potremo garantire continuità e futuro all’intero 
progetto”. 

Anima del progetto e requisito fondamentale è infatti il coinvolgimento 
di giovani per la gestione del bene culturale. I ragazzi della Corte di 

Giovedia, in collaborazione con Pro Loco Aisèm e con il comune di San Mauro Pascoli, 
si occuperanno dell’animazione della Villa a partire dalla fine del mese di maggio, con 
aperture settimanali, organizzazione di visite guidate a tema, supporto per l’organizzazione 
degli eventi in calendario, la promozione sui canali social e la realizzazione dell’evento 
Festa Medievale-Corte di Giovedia che concluderà il percorso il 26 e 27 agosto 2017.

I GIOVANI SAMMAURESI PER LA VALORIZZAZIONE DI VILLA TORLONIA
Corte di Giovedia e Pro Loco Aisèm vincitori del bando IBC ‘Giovani per  il territorio’

A settembre 2017 l’avvio dei lavori per il recupero dell’ala est della Villa con finanziamento Por Fesr 

Svelato il progetto della sala del Teatro a Villa Torlonia 
Per l’assessore regionale Corsini un intervento di recupero e valorizzazione fondamentale 

per lo sviluppo culturale e turistico del territorio.
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Giovedì 1 giugno ore 21,00
Piazza Mazzini
FESTA DELLA 
REPUBBLICA 
Consegna Costituzione ai neo 
maggiorenni
CONCERTO DELLA BANDA 
Associazione Amici della 
Musica - Complesso strumentale 
Bandistico
 
Venerdì 2 giugno ore 19,30
Villa Torlonia Parco Poesia 
Pascoli 
La MIA TORRE “dei piccoli”
UNA NOTTE ALLA TORRE
per bambini dagli 8 ai 10 anni
info: 0541 933656 – biblioteca@
comune.sanmauropascoli.fc.it

Sabato 3 e domenica 4 giugno                                    
Villa Torlonia Parco Poesia 
Pascoli 
LA MIA TORRE  3° edizione 

COMMONPLACES 
evento di cittadinanza attiva 
per la valorizzazione di Villa 
Torlonia, 
per la promozione 
dell’associazionismo e delle 
eccellenze del territorio      

Domenica 11 giugno  
Piazza Mazzini  
Festa SAN CONO
festa parrocchiale organizzata dal 
comitato San Cono e dalla 
Parrocchia di San Mauro 
Vescovo

Sabato 17 giugno
Piazza Mazzini  
SOUL PIDA  
Concerto dei RANGZEN  
a cura dell’Associazione Made in 
San Mauro Pascoli 

Mercoledì 21 giugno  

Piazza Mazzini - Don Luigi 
Reggiani - Agostino Giorgi 
FESTA EUROPEA della 
MUSICA
dalle ore 20,30 alle 24,00 
Musica e animazione di strada 

23 - 24 - 25 giugno  
La Torre – Villa Torlonia Parco 
Poesia Pascoli 
FESTA DEI SANTI PIETRO 
E PAOLO 
a cura dell’Associazione Torre 

Lunedì 26 giugno ore 21,15  
Piazza Battaglini  
film IL LIBRO DELLA 
GIUNGLA 
(2016 avventura, animazione, 
fantastico) 

Mercoledì 28 giugno ore 21,15
Piazza Battaglini  
film L’ULTIMA TEMPESTA 

(2016 azione, drammatico) 

Venerdì 30 giugno ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli    
UN TALENTO PER LA 
SCARPA 17° edizione 

a cura dell’Associazione 
Sammauroindustria 
premiazione vincitori 
a seguire spettacolo musicale con  
THE GANGSTAR in concerto

Comune di San Mauro Pascoli
Assessorato allo Sport

Pascoliro PP
rtortort

Dal 5 Giugno al 28 Luglio 2017
presso i Parchi Giovagnoli, Villagrappa, Aldo Moro di San Mauro Pascoli,

il Parco Campana e la Spiaggia Libera di San Mauro Mare

La partecipazione è gratuita.

san mauro

Sport, salute,
alimentazione

nei parchi
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COMUNE DI
SAN MAURO PASCOLI

Villa Torlonia - SAN MAURO PASCOLI

Sabato 3 e Domenica 4 Giugno

Spiaggia sabbiosa, tanto spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua bassa, presidio degli assistenti di 
spiaggia, attrezzature dedicate ai bambini, animazione e opportunità di divertimento per i genitori (negozi, 
ristoranti, bar, strutture sportive). Con questi requisiti San Mauro Mare si è aggiudicata per il secondo anno 
consecutivo il titolo di spiaggia a misura di bambini e famiglie, ottenendo la Bandiera verde 2017. Il vessillo è 
assegnato alle spiagge italiane da un campione di cento pediatri italiani: sono 134 le località che quest’anno si 
sono aggiudicate il titolo, che sarà consegnato il  3 giugno a Montesilvano (PE). Una conferma importante per 
San Mauro Mare che già si contraddistingueva nella riviera, nella provincia di Forlì Cesena, tra le località più 
adatte per le famiglie, per i servizi offerti e per l’intrattenimento e l’attenzione verso i più piccoli. Non è un caso 
che il brand scelto per la promozione turistica di San Mauro Mare sia già da alcuni anni il ‘mare di famiglia’. 
Ora la bandiera verde ne attesta il livello e la qualità. Prova superata dunque per San Mauro Mare a misura di 
bambino.

Torna il progetto di attività sportiva e benessere nei parchi cittadini 
per promuovere uno stile di vita sano per tutta la comunità. 
‘San Mauro Sanus Vitae – Sport, salute, alimentazione 
nei parchi’, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con le associazioni sportive si 
svolgerà anche quest’anno nei mesi di giugno e luglio 2017 
nei parchi Giovagnoli, Villagrappa, Aldo Moro, e al parco 
Campana e spiaggia libera a San Mauro Mare. 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 territorio 
e dei parchi del paese a tutta la cittadinanza.
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, 
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 e il 
diario della salute, con consigli per alimentazione e benessere.

Aderiscono e rendono possibile la realizzazione del progetto: 
Rubicone in Volley, Idea Volley, Sinergie Muscolari, Obiettivo 
Benessere – posturale yoga e tai chi,   ASD Elena Sauzina, 
Ecology Team, Podistica Sammaurese, Crossfit Level 1, Il 
Richiamo, San Mauro Basket, Mini Basket Valmarecchia, 
Skate School, Cuore Danza.

Collaborano anche: Giardino dei Tigli, Chiosco La chicca, 
Chiosco Cal Burdèli, Gelateria Dolcemente Pascoli, Piadineria 
Il pozzo, L’orto di Famiglia. Con il sostegno di Decathlon.

Secondo anno consecutivo per il ‘mare di famiglia’.

SAN MAURO MARE BANDIERA VERDE 2017
Il riconoscimento dei pediatri italiani alle spiagge a misura di bambini e famiglie.

SAN MAURO SANUS VITAE – II EDIZIONE
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.

Estate in Piazza …e non solo 2017 - Mese di giugno
animazione, commedie, teatro, musica, film e sport
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Gli assi portanti della viabilità locale rimessi a nuovo grazie alle sinergie tra Comuni, 
Provincie e Regioni: dieci direttrici di competenza provinciale – sp 8 Cesenatico, sp 
9 e sp 11 Cesena Sogliano, sp 12 Barbotto, sp 13 Uso, sp 30 Sogliano-Siepi, sp 33 
Gatteo, sp 88 Montetiffi, sp 103 Rivarossa Medrina, sp 108 Rigossa – che versano 
in condizioni di dissesto a causa delle ben note ristrettezze economiche in cui versano 
le Provincie attualmente, saranno riqualificate grazie all’intervento regionale. A seguito 
del riordino delle Legge Delrio del 2014, infatti, le provincie si trovano impossibilitate 
a fare fronte ai costi di manutenzione sostenuti in precedenze per la rete stradale, senza 
che però anche i Comuni possano intervenire. Necessaria quindi l’attenzione di un ente 
superiore, a cui appunto i nove Comuni dell’Unione hanno scelto di rivolgersi in maniera 
congiunta, in sinergia con la Provincia, in vista dell’imminente stagione estiva in Riviera. 
Nel lotto del valore di 245mila euro rientra il corposo pacchetto delle riqualificazioni in 
collina attesissime da residenti e turisti:  sp 11 Cesena Sogliano, sp 12 Barbotto, sp 
13 Uso, sp 30 Sogliano-Siepi, sp 88 Montetiffi, sp 103 Rivarossa Medrina, a cui si 
aggiunge la sp 9 che rientra invece nel lotto finanziato a favore del potenziamento del 
turismo ciclistico collinare. Accolte anche le richieste dei Comuni per le direttrici che dal 
casello A14 Valle del Rubicone portano al mare: per la provinciale 33 Gatteo si parla 
di circa 10.700 mq di carreggiata, calcolati dal cavalcavia al confine con Savignano, in 
prossimità del mobilificio, fino alla rotatoria Casadei, con tutte le relative intersezioni 
e i tratti di competenza provinciale che portano al casello A14, all’area produttiva di 
Gatteo, a Sant’Angelo e a Sala. 14.800 invece  i mq della provinciale 108 Rigossa, 
che ha ottenuto un ulteriore finanziamento dedicato per il tratto tra la rotonda ‘Fenili’ 
fino al mare  dove va a innestarsi alla SS 16 Adriatica tra gli abitati di Gatteo Mare e 
Villamarina.  Collegamento diretto al mare anche per la sp 8 Cesenatico, ex statale 304, 
spina dorsale della ‘Nove colli’ dalla collina al mare. 

Un potenziamento della linea ferroviaria che, una volta conclusa, renderà più veloce ed 
efficace il trasporto su ferro anche a Savignano, permettendo ai convogli di toccare quota 
200 km orari: il cantiere Rfi di consolidamento e messa in sicurezza della linea Bologna-
Rimini, in corso da febbraio 2015, arriva a Savignano per un intervento di potenziamento 
strutturale su due infrastrutture cittadine. La velocizzazione della direttrice adriatica 
Bologna-Lecce, infatti, non si implementa solo con l’ammodernamento di binari e 
convogli, ma passa anche per ponti ferroviari e sottopassi. Come già fatto a maggio 2016 
tra Forlimpopoli e Cesena per i due ponti sul torrente Bevano e sull’affluente Ponara, 
questo 2017 vede interessati dai lavori anche le infrastrutture di Castel San Pietro e Dozza 
nel bolognese, di Castel Bolognese nel faentino e appunto due collegamenti a Savignano. 
Il primo cantiere riguarda il sottopasso ciclopedonale tra via Saffi e via della Repubblica: 
i tecnici incaricati da Rfi intervengono sull’intradosso delle travi applicando una specifica 
lamina in fibra di carbonio che le renderà più performanti nel sorreggere l’aumentato 
carico dinamico. “L’intervento - spiega il sindaco Filippo Giovannini - non è in alcun 
modo collegato al recente passaggio ciclopedonale riqualificato nel 2016 ma interessa 
l’infrastruttura ferroviaria in carico a Rfi: i due interventi non potevano pertanto essere 
svolti contestualmente. Per permetterne lo svolgimento il sottopasso è chiuso al traffico 
per qualche settimana, ma sfruttiamo questa occasione anche per ultimare i lavori di 
smussamento della pendenza della rampa per le bici: abbiamo atteso un po’ più di tempo 

del previsto proprio per limitare i disagi abbinando i due interventi in un’unica sessione”. 
Prevede invece vari lavori di rinforzo al ponte sopra via Nazario Sauro il secondo 
intervento, con l’area sosta di via Carducci destinata all’allestimento del cantiere fino a 
fine giugno e il senso unico alternato nella regolazione del traffico veicolare. “Qualche 
rallentamento alla circolazione sarà inevitabile – conclude l’assessore ai Lavori pubblici 
Stefania Morara – ma l’intervento è un’opportunità di ammodernamento e messa in 
sicurezza delle nostre strutture che, senza gravare sulle casse comunali, ci restituirà una 
mobilità ferroviaria e stradale più sicura e moderna”. 

A Savignano arriva un ‘circo zen’: sarà proprio la band toscana ‘The zen circus’ a chiudere la 22esima edizione 
del Rock è tratto Festival, ormai storica rassegna musicale giovanile a Savignano sul Rubicone, durante il grande 
concerto live in piazza in programma per sabato 3 giugno. Nove album ed un Ep all’attivo, diciotto anni di onorata 
carriera ed oltre mille concerti: The Zen Circus ha riportato lo spirito padre del folk e del punk al moderno cantautorato, 
confermandosi negli anni una certezza del rock indipendente Italiano, portabandiera della musica libera da vincoli. 
Con loro sul palco, ad aprire il concerto, gli Handshake, formazione vincitrice del concorso dedicato alle rock band 
emergenti e perciò beneficiari anche del premio da mille euro offerto dal comune di Savignano sul Rubicone. 

‘Il rock è tratto’ da 21 anni è il concorso per band emergenti provenienti da tutta Italia, una grande festa di piazza 
che avvicina giovani realtà musicali a grandi artisti affermati. In questi anni, sono passati dal concorso e hanno vinto 
band come Nobraino, Management del Dolore Post Operatorio, Jarred the Caveman, Ono, mentre  tra gli ospiti 
‘storici’ si annoverano Afterhours, Niccolò Fabi, Nada, Tre allegri ragazzi morti, Marlene Kuntz, Francesco 
Motta, Calcutta, Cristina Donà. 

‘Il rock è tratto’ sabato 3 
giugno con gli The Zen Circus 

Velocizzazione della linea 
ferroviaria, doppio intervento Rfi di 
potenziamento delle infrastrutture  

Grazie all’accordo tra Unione, Provincia e Regione riqualificazione già finanziata per le direttrici stradali dissestate.

Asfalto rinnovato per dieci vie di collegamento tra collina, A14 e riviera 
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.Riceviamo e pubblichiamo: “ Il Movimento 5 stelle di Savignano stigmatizza la scelta 
della amministrazione Giovannini di destinare il parco Don Riccardo Cesari ad accogliere 
il tradizionale luna park nell’ambito della festa di Santa Croce e del 1 maggio. Si tratta 
anzitutto di un’area adiacente allo svincolo stradale più trafficato della zona, che collega 
l’innesto autostradale, la direzione Savignano centro, Santarcangelo ed i comuni collinari. 
Quindi un pericolo per i tanti bambini che saranno presenti! E cosa altrettanto grave, è 
che un parco è cosa pubblica, in esso è collocata anche la casetta dell’acqua. La presenza 
di una decina tra camion e roulotte e le varie attrezzature gioco lasceranno un parco assai 
degradato, in barba ai tanti proclami del sindaco Giovannini, di una Savignano verde e 

del progetto del parco del Rubicone. Il Movimento 5 stelle ricorda infine che attualmente 
esiste una ed unica area attrezzata ad accogliere circhi e luna park di media grandezza. 
Cioè l’area antistadio, peraltro distante non più di 600metri dal parco stesso.  Perché 
questa soluzione? Forse si ritiene, giocando con le parole, che un luna park debba stare 
in un parco? Qui il Sindaco gioca con l’ambiente! E lo fa sottraendo un’area verde per 
oltre una settimana ai cittadini di Savignano, peraltro già molto indignati sui vari social 
network. Ci aspettiamo quindi una comunicazione convincente della amministrazione su 
questa scelta a nostro avviso scellerata. Ancora una volta una scelta contro i cittadini e 
contro la città!!!”

M5S/ UN LUNA PARK NEL PARCO?

L’ultima edizione degli Scenari per le economie locali di Prometeia analizzati da 
Unioncamere Emilia Romagna rivede al rialzo la crescita del Pil dell’Emilia Romagna 
nel 2017 che dovrebbe raggiungere l’1,3 per cento, una stima ben superiore allo 0,9 per 
cento previsto a livello nazionale. L’Emilia Romagna dopo essersi confermata prima 
regione italiana per ritmo di crescita nel 2016, si prospetta tale anche per il 2017, con alle 
spalle il Veneto e la Lombardia entrambe con dato in aumento dell’1,2 per cento. 

Secondo la previsione di aprile del Fondo monetario internazionale, nel 2017 la crescita 
del prodotto mondiale dovrebbe salire al 3,5 per cento, grazie a un’accelerazione sia 
delle economie avanzate (+2,0 per cento), che delle emergenti (+4,5 per cento). Il Pil 
aumenterà dell’1,6 per cento in Germania e dell’1,4 per cento in Francia, valori cui la 
crescita regionale si avvicina sensibilmente. 

La crescita regionale nel 2017 sarà ancora decisamente sostenuta dagli investimenti (+3,1 
per cento), ma ritroverà anche il forte traino delle esportazioni (+4,0 per cento).

I settori. Nel 2017 il valore aggiunto regionale sarà trainato dall’accelerazione della 
crescita del settore industriale (+2,4 per cento), dal rafforzamento della ripresa delle 
costruzioni (+1,1 per cento), dalla graduale crescita dei servizi (+0,8 per cento).

Il mercato del lavoro. Dopo un 2016 chiaramente positivo, che ha ridotto la disoccupazione 
al 6,9 per cento, il rientro sul mercato dei lavoratori scoraggiati, grazie alle maggiori 
opportunità di impiego, determinerà nel 2017 un più contenuto progresso, che porterà 
comunque il tasso di attività a salire al 48,2 per cento e gli occupati a un +0,8 per cento, 
mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe temporaneamente stabilizzarsi o anche 
aumentare fino al 7,1 per cento, prima di riprendere una più decisa discesa.

Al rialzo la crescita nel 2017
Rivista all’1,3% la stima dell’aumento del PIL per l’Emilia Romagna, ‘Paese core’ dell’area euro. 

Previsione per l’Emilia Romagna e l’Italia. Tassi di variazione percentuali su 
valori concatenati, anno di riferimento 2010

Emilia Romagna
2016 2017

Prodotto interno lordo 1,3 1,3
Occupati 2,5 0,8
Tasso di disoccupazione(1) 6,9 7,1
(1) Rapporto percentuale.

Fonte: elaborazione Unioncamere E.R. su dati Prometeia, Scenari per le 
economie locali, aprile 2017.

Scenario regionale e nazionale: tasso di variazione (asse dx) e numero indice (asse sx) del 
Pil (2000=100)

Fonte: elaborazione Unioncamere E.R. su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, 
aprile 2017.

sPAZIO APERTO
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 Massimo Moretti, i frutteti di Sala di Cesenatico

Credito Cooperativo

www.romagnabanca.it

La campagna è Romagna!

Con il patrocinio del Comune 
di Savignano sul Rubicone 

SAVIGNANO DOMENICA 28 MAGGIO 2017
piazza Borghesi (in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata)
Domenica 28 maggio prendi la tua bicicletta e insieme ai tuoi genitori, 

nonni ed amici pedala con RomagnaBanca!
Trascorrerai una domenica pomeriggio diversa, all’insegna del movimento e dell’aria pulita, per una città 

più sicura e vivibile.
PROGRAMMA

Ore 14,30 ritrovo in Piazza Borghesi - Distribuzione gadget Ore 15,00 partenza Dopo una pedalata in 
aperta campagna e dopo essersi ricongiunti con i gruppi dei “Bimbimbici” partiti dalle Piazze di San 

Mauro Pascoli, Bellaria e Cesenatico, arrivo all’Agriturismo Due Ponti a Sala di Cesenatico.
NUTELLA PARTY e bibite per tutti i bambini.

SERENELLO SHOW  Un buffo mago che desidera addestrare i bimbi per farli diventare piccoli maghi 
coinvolgendoli nel suo spettacolo lasciando che siano loro a prendere un applauso.

Colorate magie, giochi musicali e la simpatia travolgente del Mago Serenello riusciranno 
ad incantare anche i più scettici!

Prenotazioni oline sul sito www.romagnabanca.it

tutti i martedì 
Piazza Castello, ore 
20.30 Gatteo 
GATTEO CAMMINA
Camminate per le 
strade di Gatteo e dei 
Comuni limitrofi per chi 
desidera fare movimento 
in compagnia. A cura 
dell’Associazione Avis
ingresso libero 

mercoledì 3 maggio 
2017 
Centro Culturale ‘Gli 
Antonelli’, ore 20.30 
Gatteo
GENITORI E 
ADOLESCENZA
Il progetto si propone 
di offrire ai genitori di 
ragazzi preadolescenti e 
adolescenti un sostegno 
alla fatica del crescere 
fornendo consigli, 
informazione e occasioni 
di confronto e scambio 
al fine di migliorare la 
relazione con il proprio 
figlio e il suo benessere. 
Verranno forniti dispense 
e materiale su specifici 
argomenti riguardanti 
adolescenza, rischio e 
dipendenze patologiche
ingresso libero, previa 
iscrizione  

giovedì 4 maggio 2017
Biblioteca Comunale ‘G. 
Ceccarelli’, ore 21.00 
Gatteo 
GATTEO INCONTRA 
L’AUTORE: 
GIAN RUGGERO 
MANZONI
Presentazione del libro 
“Briganti, saracca e 
archibugio” di Gian 
Ruggero Manzoni
ingresso libero 

sabato 6 maggio 2017 
Centro storico, ore 21.00 
Gatteo 
BEN VENGA 
MAGGIO
Vari gruppi musicali 

appartenenti a diversi 
generi suoneranno e 
canteranno per le vie 
del centro storico fino 
all’alba. Evento a cura 
dell’Associazione Italia 
Nostra
ingresso libero, eccetto 
le consumazioni presso 
lo stand gastronomico
 
giovedì 11 maggio 2017 
Biblioteca Comunale ‘G. 
Ceccarelli’, ore 21.00 
Gatteo 
GATTEO INCONTRA 
L’AUTORE: MABEL 
MORRI
Presentazione del libro 
“Il giorno più bello” di 
Mabel Morri
ingresso libero 

giovedì 18 maggio 2017 
Biblioteca Comunale ‘G. 
Ceccarelli’, ore 21.00 
Gatteo 
GATTEO INCONTRA 
L’AUTORE: BRUNO 
BARTOLETTI E 
GIULIA BRAVI
Presentazione dei libri  
“I volti non hanno 
più nome” di Bruno 
Bartoletti e “Cuore 
Quarantena” di Giulia 
Bravi
ingresso libero

venerdì 26 maggio 
2017 Piazza della 
Libertà, ore 21.30 Gatteo 
a Mare MORENO IL 
BIONDO  & GATTO 
AMICO QUARTET
Musica dal vivo con 
Moreno il Biondo & 
Gatto Amico Quartet
ingresso libero 

domenica 28 maggio 
2017 
mare, spiaggia e vie del 
paese, mattina 
Gatteo a Mare e Gatteo
TRIATHLON 
RUBICONE GATTEO
Gara di resistenza 

nel quale l’atleta 
copre nell’ordine una 
prova di nuoto, una di 
ciclismo e una di corsa, 
senza interruzione. La 
competizione si svolge 
nel Comune di Gatteo 
con partenza da Gatteo 
Mare. 
Percorso gara:
-Nuoto: percorso 750 
mt. 1  giro
ingresso alla gara 
riservato ai tesserati 
F.I.Tri.
 
domenica 28 maggio 
2017 
Piazza della Libertà, ore 
21.30 Gatteo a Mare
GATTEO MARE 
VILLAGE: 
ANIMAZIONE 
SERALE
Musica e intrattenimento 
a cura del Gatteo Mare 
Village
ingresso libero

lunedì 29 maggio 2017 
Piazza della Libertà, 
ore 21.30 Gatteo a 
Mare MORENO IL 
BIONDO  & GATTO 
AMICO QUARTET
Musica dal vivo con 
Moreno il Biondo & 
Gatto Amico Quartet
ingresso libero 

VISITE GUIDATE A 
GATTEO
Ogni sabato mattina, 
previa prenotazione 
presso l’Ufficio 
Turistico di Gatteo a 
Mare. Partecipazione 
interamente gratuita.
Ente organizzatore: 
Associazione Italia 
Nostra con il patrocinio 
del Comune di Gatteo

Le date ed i programmi 
potranno subire 
variazioni

Eventi di maggio a Gatteo

EVENTI GATTEO
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Parte da un capolinea, segue un percorso stabilito, 
raccoglie passeggeri alle fermate e rispetta l’orario 
prefissato: proprio come un vero autobus di linea il 
‘Pedibus’ debutta a Gatteo, nell’ambito del progetto 
europeo ’Un’ecologia sostenibile nell’Europa del 
futuro’, dando vita a una vera e propria carovana 
di bambini che vanno a scuola in gruppo, a piedi, 
accompagnati da un adulto ‘autista’ davanti e da un 
‘controllore’ che chiude la fila. Già ‘carico’ di 23 
bambini, con genitori, sindaco e assessore il Pedibus 
ha esordito a Gatteo nella mattinata di sabato 6 maggio 
grazie alla collaborazione tra Istituto comprensivo, 
Amministrazione comunale e associazione dei 
genitori Idea-Micis, che gestirà il servizio con qualsiasi 
condizione meteo, rispettando il calendario scolastico, 
potendo contare sulla disponibilità volontaria di dieci 
genitori e nonni iscritti all’Associazione. Ogni bimbo 
può essere iscritto al servizio dai propri genitori presso 
la segreteria della scuola: anche i bambini che abitano 
troppo lontano per raggiungere la scuola a piedi possono 

prendere il Pedibus, basterà che i genitori li portino ad 
una delle fermate. Viene richiesto un contributo annuo 
simbolico di cinque euro per l’organizzazione del  
servizio e una cauzione (poi restituita) per il noleggio 
della pettorina e del poncho para-pioggia. La prima linea 
sperimentale parte dal parcheggio in via Roncadello 
151 ( bar Centro sportivo), per poi fermare nel piazzale 
di fronte alla Biblioteca e arrivare davanti a scuola. Una 
volta rodato il servizio si aggiungeranno altre due linee 
per il prossimo anno scolastico. “I piccoli - commenta 
l’assessore alla Scuola Stefania Bolognesi - vengono 
così sensibilizzati alla mobilità sostenibile ma anche 
alla puntualità, al comportamento corretto in gruppo 
senza sorpassare o allontanarsi, al rispetto di quelle 
regole di convivenza che permettono la realizzazione di 
queste iniziative collettive. Ognuno dovrà ricordarsi  di 
indossare la pettorina e , se piove, il poncho: per i bimbi 
sarà anche occasione di responsabilizzazione. In più 
potranno riscoprire il contatto con la natura, il trascorrere 
delle stagioni e il paese in cui stanno crescendo”.

Oltre 160 bimbi alla scoperta del ‘loro’ castello: anche 
quest’anno a Gatteo l’iniziativa ‘Oh che bel castello’ 
ha coinvolto i bimbi della scuola dell’infanzia e primaria 
alla scoperta del Castello malatestiano che il paese ha la 
fortuna di ospitare in pieno in centro storico. “Ogni anno 
questa iniziativa - spiega l’assessore a Scuola e Cultura  
Stefania Bolognesi – vuole mostrare ai nostri ragazzi 
il valore delle testimonianze storiche che abbiamo a 
Gatteo, scegliendo la via di una vivace rievocazione per 
creare curiosità, coinvolgimento e piccoli grandi ricordi 
legati al paese che speriamo i ragazzi porteranno con sé 
nel proprio percorso di crescita”.  

Insieme ai rievocatori della Compagnia di San Michele 

i piccoli hanno così potuto rivivere l’atmosfera di una 
corte medievale attraverso lezioni di danza, di scherma 
e di tiro con l’arco. La visita guidata a cura di Italia 
Nostra sezione Vallate dell’Uso e del Rubicone ha 
inoltre permesso di conoscere la storia del castello con 
una narrazione ‘a misura di bimbo’, tra nozioni storiche 
e avvincenti aneddoti. Il venerdì è stato il turno di 88 
bambini delle scuole di infanzia Peter Pan, Girasole, 
Pinocchio e Maria Ghiselli, sabato 6 invece spazio a 
79 studenti delle scuole primarie ‘Marino Moretti’ di 
Sant’Angelo, ‘Carlo Collodi’ di Gatteo Mare e ‘De 
Amicis’ di Gatteo, in compagnia delle loro maestre e 
degli amministratori comunali. 

Graditissimo ritorno, costellato di trionfi, per la 
riminese Mabel Morri alla biblioteca Ceccarelli di 
Gatteo, di cui l’autrice è stata ospite nella serata di 
giovedì 11 maggio nell’ambito della rassegna ‘Gatteo 
incontra l’autore’, l’appuntamento del giovedì sera 
con l’apertura straordinaria della Biblioteca non solo 
per prestito e consultazione dei testi, ma soprattutto per 
ospitare eventi culturali e di interesse sociale. Amica di 
lunga data della biblioteca gatteese, questa volta Mabel 
ha portato a Gatteo il suo nuovo libro ‘Il giorno più 
bello’ (edito da Rizzoli Lizard),  una storia di crescita al 
femminile che mette al centro una generazione che ‘si 
è scoperta grande in ritardo’, con alcune delle tavole 
originali del fumetto esposte proprio durante la serata. Il 
legame tra Mabel Morri e Gatteo inizia a luglio 2014, 
con la mostra ‘Una parte di cielo’ ospitata proprio 
dalla biblioteca Ceccarelli in occasione della festa 
patronale di San Lorenzo. Da lì la fumettista riminese 
non ha più abbandonato Gatteo, dando vita, su iniziativa 
dell’assessorato a Cultura e Politiche giovanili, a due 

percorsi laboratoriali di fumetto che hanno permesso 
a ragazzi della scuola secondaria di primo grado di 
apprendere le basi del disegno realizzando i loro primi 
fumetti. “Ospitare Mabel per la presentazione di questo 
libro pubblicato con una casa editrice così importante 
ci rende molto orgogliosi - dice l’assessore Stefania 
Bolognesi - avendo avuto il privilegio di seguirne la 
crescita in questi anni e forse anche un po’ di farne 
parte grazie alle iniziative realizzate insieme, in grado 
di creare uno scambio fecondo di idee e di esperienze 
sia con i ragazzi dei laboratori sia con la biblioteca, 
dove abbiamo costituito una sezione ad hoc dedicata al 
fumetto”.   

Proprio di questi giorni, infine, è l’ultimo importante 
riconoscimento al percorso artistico e letterario 
dell’autrice: il Florence Fun & Games, festival 
fiorentino di riferimento nel panorama di fumetto 
e gioco, le ha infatti assegnato il Crepax Awards – 
Valentina Trophy, il premio dedicato alla creatività 
femminile nell’ambito appunto della narrazione grafica. 

Debutta anche a Gatteo l’iniziativa di mobilità sostenibile per i bimbi delle elementari.

A scuola si va a piedi prendendo insieme il Pedibus 

Oltre 160 ragazzi delle scuole gatteesi coinvolti nella rievocazione 
medievale per conoscere la storia locale.

Bimbi alla scoperta del Castello 
tra arcieri e menestrelli

L’autrice appena premiata con il Crepax Award consolida il suo 
legame con la biblioteca gatteese.

Alla Ceccarelli è ‘Il giorno più bello’ per la 
fumettista Mabel Morri

Classe 1975, maturità al liceo artistico e scuola del fumetto 
a Milano, Mabel è disegnatrice e romanziera nota per aver 
spaziato durante la sua carriera dalla graphic novel al fumetto 
per ragazzi fino alla sfida - totalmente inedita - di affrescare 
una chiesa, quella di San Martino in Riparotta a Viserba 
di Rimini, vanta oggi un percorso artistico appassionato e 
coerente che le ha fruttato premi in tutte le maggiori rassegne 
dedicate al Comics in Europa (Lucerna, Napoli, Sarzana) e 
collaborazioni con partner come Selfcomics, BlackVelvet 
editrice, Kappa Edizioni, centro fumetto Andrea Pazienza 
e da ultimo la prestigiosa Rizzoli Lizard.  
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Due giorni intensissimi, nonostante il maltempo, per il 
ritiro della Nazionale italiana cantanti a Gatteo Mare, 
per allenarsi, fare squadra e prepararsi alla ‘Partita del 
cuore’ di martedì 30 maggio a Torino, trasmessa in 
diretta su Rai Uno: veterani e nuove leve della squadra più 
canterina d’Italia sono scesi in campo dal 7 al 9 maggio 
al campo sportivo di Gatteo Mare. Dopo una cena 
goliardica all’insegna della convivialità romagnola, il 
team fin dal mattino successivo si è datto agli allenamenti, 

non senza selfie, autografi e abbracci di rito con i fan. 
Capitanati dal neopresidente Paolo Belli, sono scesi in 
campo Eros Ramazzotti, Moreno Conficconi, Boosta, 
Briga, Paolo Vallesi, Antonio Mezzancella, Marco 
Ligabue, Francesco Guasti, Pier Davide Carone, 
Andrea Maestrelli, Cecco e Cipo, Marco Filadelfia. 
Arrivo a sorpresa, domenica sera per unirsi ai compagni di 
squadra a cena, anche di Moreno Mc, non solo talentuoso 
rapper ma anche tostissimo attaccante. Anche l’arrivo di 

Gianni Morandi, Niccolò Fabi ed Ermal Meta è stato 
posticipato per i loro diversi impegni in giro per l’Italia, 
così come quello dei giovanissimi Benji e Fede, che hanno 
raggiunto Gatteo Mare solo nella mattinata di martedì 9. 
Ad allenare il team è il mister Sergio Pirozzi, sindaco di 
Amatrice e premiato allenatore che, insieme al resto della 
squadra, ha incontrato il ‘collega’ sindaco di Gatteo e la 
Giunta durante la cena del lunedì sera. 

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 2017 le spiagge gatteesi 
hanno conquistato il riconoscimento assegnato dai pediatri 
italiani. Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia 
per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, 
giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle 
vicinanze gelaterie, locali a misura di famiglia e ristoranti: 
Gatteo Mare anche quest’anno può vantare i requisiti per 
rientrare nella rosa delle 134 spiagge selezionate. 

Non solo giochi e sicurezza, ma anche strutture pensate per 
l’intera famiglia, con ricca offerta di servizi e comodità per 
i genitori, “ perché - dicono i pediatri - quando stanno bene i 
genitori stanno bene anche i bambini”. L’indicazione della 
commissione che ha scelto le località ‘da Bandiera verde’ è 
stata dunque quella di preferire le località attrezzate, in cui 
i genitori possano divertirsi, giocare a tennis, incontrare 
amici o prendere un aperitivo mentre i bimbi sono ‘al 
sicuro’, impegnati tra parchi giochi e attrezzature ad hoc 
in tutta sicurezza.

Nazionale cantanti in ritiro a Gatteo Mare, 
bagno di folla per i big della canzone

Gatteo Mare Bandiera verde per il terzo anno consecutivo
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Gatteo - Castello Malatestiano

La nostra terra, la tua banca
Scegli il Credito Cooperativo Romagnolo 
scegli di far crescere il tuo territorio.
Il Credito Cooperativo Romagnolo nasce dall’unione di due storiche banche locali: 
Banca di Cesena e BCC Gatteo. Dal 1897, una storia che vogliamo continuare a 
scrivere insieme a voi. 

Con oltre 33.000 clienti e quasi 7.000 Soci, siamo presenti con 25 Filiali 
in 11 comuni della Romagna. Ascoltare Famiglie e Imprese, prendere decisioni 
localmente, sostenere il territorio: questo significa essere una Banca locale. 

www.ccromagnolo.it facebook.com/ccromagnolo 

zero
Banca

a km

Trova la filiale più vicina a te su www.ccromagnolo.it/filiali   

Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

L’ACCADEMIA DELLE IDEE
Un progetto dedicato ai giovani imprenditori
(2^ parte)

Nel numero precedente abbiamo illustrato 
brevemente l’avvio di ‘Accademia delle 
idee’ il nuovo progetto interamente 
dedicato ai giovani e realizzato presso il 
Foro Annonario di Cesena, affacciato 
sulla centralissima piazza del Popolo. Un 
progetto ideato e realizzato dal Credito 
Cooperativo Romagnolo che “nasce dal 
desiderio di conoscere i giovani, al fine di 
comprenderne meglio le esigenze e offrire 
loro le soluzioni necessarie, in questo caso 
per avviare un’impresa o una professione” 
come ha affermato il direttore della Banca 
dott. Giancarlo Petrini in occasione 
dell’inaugurazione ufficiale lo scorso 28 
aprile. Presso i locali del Foro Annonario, 
il Credito Cooperativo Romagnolo ha 
allestito alcuni locali adibendoli a uffici, 
dotati di collegamenti telematici, oltre a una 
sala riunioni, una sala relax e altri ambienti, 
dove vengono ospitati gratuitamente per 12 
mesi, giovani che abbiano un’idea di impresa 
da sviluppare, un progetto innovativo da 
realizzare. Un ambiente per i giovani, 
dedicato ai giovani e gestito dai giovani; 
infatti la gestione dei locali, del progetto 
e di tutte le attività che vi ruotano attorno, 
sono affidate all’Associazione Giovani 
del Credito Cooperativo Romagnolo. Una 
straordinaria opportunità che stanno già 
sperimentando quattro start-up, come “Tulips 
market” progetto ideato da 3 ragazzi per 
la spesa on-line con consegna a domicilio, 
oppure ‘Leafbox’ nuova società composta 
da quattro ragazzi che sta sviluppando 
una piattaforma internet dedicata ai 
consumatori e ai viaggiatori vegani e 
vegetariani; interessante anche ‘Reev’ la 
start-up di 7 giovani che hanno ideato una 
app per tutte le informazioni sui locali e 
sugli eventi di intrattenimento, o ancora 
‘Whitecome’ la nuova società composta da 

due ragazzi che si occupa di marketing e formazione sui vari 
canali digitali. L’Accademia delle Idee è un progetto dedicato 
ai giovani, attorno al quale l’Associazione Giovani CCR 
sta costruendo una fitta rete di relazioni con l’obiettivo di 
ampliare le occasioni di incontro e di confronto, anche grazie 
all’organizzazione di una serie di eventi e iniziative come la 
presentazione, lo scorso 12 maggio, di ‘Trabajo y Persona’ 
un’associazione del Venezuela, molto attiva nella formazione 
professionale dei giovani. Incontri che proseguono per tutto 

il mese di maggio con la rassegna ‘LifeEasy!’ una serie di 
incontri sull’attività fisica, sull’alimentazione e sul benessere, 
organizzati dall’Associazione Giovani CCR presso 
l’Accademia delle idee, due importanti punti di riferimento 
per tutti i nostri giovani.
Per ulteriori informazioni visita il nostro sito
www.ccromagnolo.it/accademia o 
www.ccromagnolo.it/associazione-giovani oppure chiedi 
informazioni presso le nostre Filiali.

Il vice direttore Roberto Cuppone

L’inaugurazione ufficiale di Accademia delle Idee



12 SOGLIANO AL RUBICONE maggio 2017
la GAZZETTA del RUBICONE 

La festa degli Ori è per Sogliano un evento speciale: 
il paese risplenderà di colori, suoni ed emozioni. 
L’allestimento di piazza Matteotti avrà un tema a sorpresa, 
ideato sulla falsariga dell’Italia in miniatura e ideato, 
come già in passato, con la collaborazione dell’artista 
Manolo Benvenuti.
In occasione della festa, l’offerta gastronomica di ricercati 
prodotti tipici si unisce alla ricca proposta musicale. 
Accanto ad alcuni ospiti classici quali la Scuola di canto 
di Nicoletta Fabbri e il C’Oro di Sogliano diretto dal 
maestro Bianchi, segnaliamo la presenza all’interno del 
programma musicale di alcuni nuovi arrivi: The Hangover 
Band spazia dal Blues, Boogie Woogie & Rock’n’Roll 
anni ‘40, ‘50 e ‘60, offrendo una performance frenetica ed 
esplosiva tutta da ballare. Dolce e raffinato è il concerto 
delle Red Roses, duo di arpa e violino che trasporta 
l’ascoltatore nella dimensione della cultura celtica. 
ArchiMossi è un gruppo da camera d’archi composto da 
violini, viole violoncello e percussioni, capace di creare 
atmosfere magiche e altamente suggestive. Molto più 
‘noise’ i Cosmetic, che hanno in repertorio musica Sonic 

/ Gaze / Pop / Punk di loro creazione.
Quest’anno via Piave sarà la ‘Via dell’avventura’: lo 
Skypark di Perticara realizzerà alcuni percorsi sospesi, 
una piccola sfida per i più impavidi e divertimento per tutti. 
Una parte del centro storico sarà dedicata ai pittori, che 
esporranno le loro opere. Ampia la possibilità di divertirsi 
per i più piccoli, con giocolieri, maghi, truccabimbi, 
giochi antichi e animazione di strada. Come negli anni 
passati, una via sarà dedicata agli antichi mestieri, quali 
tegliaio, artigiani del legno, del vetro, del ferro battuto. Per 
gli amanti del calcio, è prevista un’esibizione di freestyle 
acrobatico in piazza Matteotti. Non manca uno spazio 
dedicato alla cultura, grazie all’attività degli astrofili 
soglianesi e grazie all’apertura dei bellissimi musei del 
Palazzo della Cultura, ad ingresso gratuito. In piazza 
Garibaldi avrà luogo la 5ª edizione di Malt in Fossa, che 
comprenderà anche la serata di venerdì 9 giugno. 
Ideato dall’associazione culturale La fossa del luppolo, 
Malt in Fossa è un luogo di incontro all’interno della 
manifestazione Ori di Sogliano dove sarà possibile 
assaggiare, in un percorso di degustazione, oltre 30 birre 

artigianali proposte da importanti birrifici italiani; la 
splendida cornice dell’evento sarà ancora una volta piazza 
Garibaldi, che per due giorni sarà animata da DJ set e 
concerti: venerdì’ 9 giugno:  Giacomo Toni, I Camillas;  
Sabato 10 giugno: da definire. Per la parte gastronomica 
ci sarà Malt in Food, ricco stand con prodotti a Km 0 e 
gustosi piatti preparati per la manifestazione.

Sabato 24 giugno 2017 il leggendario pioniere del rock progressive Ian 
Anderson si esibirà sul palco di Sogliano al Rubicone. Il leader della storica 
band Jethro Tull ha infatti in programma un tour estivo in Italia sulle note dei 
brani leggendari della band. L’uomo che ha reso popolare il flauto nel mondo 
e che conta all’attivo più di 65 milioni di dischi venduti e più di 3.000 concerti 
in 40 paesi, prosegue la sua lunga stagione creativa, continuando ad attrarre le 
platee di tutto il mondo, accompagnandole sui sentieri del repertorio storico 
della band. 
Unica data in Romagna, un’occasione imperdibile per riascoltare dalle note 
del flauto di Ian Anderson e della sua band le più belle canzoni dei Jethro 
Tull, Locomotive Breath, Aqualung, Living in the Past, Boureé e molti altri, 
inclusi alcuni brani della produzione più recente. Sarà un concerto-spettacolo 
unico, in cui il viaggio musicale è accompagnato dalla proiezione sullo sfondo 
di nuovi suggestivi video, in grado di creare quanto più fedelmente possibile le 
indistinguibili atmosfere che hanno segnato l’incredibile avventura dei Jethro 
Tull; un’esperienza affascinante che coinvolge tutti i sensi dello spettatore. 
Sul palco Ian Anderson sarà affiancato dai musicisti che lo accompagnano da 
diverso tempo: John O’Hara alle tastiere, David Goodier al basso, Florian 
Opahle alla chitarra, Scott Hammond alla batteria.
I Jethro Tull avevano già suonato a Sogliano nel 2008, realizzando uno dei 
concerti più belli e suggestivi della storia musicale soglianese.

JETHRO TULL 
by IAN ANDERSON IN CONCERTO 
sabato 24 giugno alle ore 21,00

ORI DI SOGLIANO - sapORI, colORI, rumORI
Sabato 10 giugno dalle ore 18,00 alle 00,30  

Ingresso gratuito

sOGLIANO EsTATE 2017
Parte la grande stagione soglianese di spettacoli estivi. Questi gli appuntamenti:
- Sabato 10 giugno: ORI DI SOGLIANO
- Sabato 24 giugno: JETHRO TULL IN CONCERTO
- Domenica 25 giugno: FRANCESCO GABBANI IN CONCERTO
- Domenica 2 luglio: MASSIMO RANIERI IN CONCERTO
- Sabato 8 luglio: STEVE HACKETT IN CONCERTO
- Venerdì 14 luglio: BRUNORI SAS IN CONCERTO
- Sabato 22 luglio: SOGLIANO BLUES FESTIVAL
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Francesco Gabbani, già vincitore di Sanremo giovani 
nel 2016 con il brano ‘Amen’ e trionfatore quest’anno del 
67° Festival di Sanremo con la canzone ‘Occidentali’s 
Karma’, si esibirà il prossimo 25 giugno in piazza Matteotti 
a Sogliano al R. Per i fan di Gabbani è l’occasione per 
ascoltarlo dal vivo nell’unica tappa romagnola del nuovo 
attesissimo tour, una serata di musica e spettacolo con 
la rivelazione musicale di inizio anno. ‘Occidentali’s 
Karma’  è infatti il singolo più venduto in Italia dalla 
sua pubblicazione: certificato triplo platino per gli oltre 
150mila download e streaming, e video ‘sanremese’ di 
maggior successo di sempre su Youtube con oltre 110 
milioni di visualizzazioni. 

Francesco Gabbani presenterà a Sogliano il nuovo album 
‘Magellano’, uscito il 28 aprile scorso e definito dallo 
stesso autore ‘un concept involontario’. Il tema ricorrente 
è quello dell’esplorazione: influenze etniche, basi 
elettroniche, motivetti, citazioni, giochi di parole. Questo 
nuovo album denota che Gabbani non è una meteora ma una 
realtà solida, un cantante che interpreta il pop in maniera 
intelligente, divertente e contemporanea. L’energia non si 
perde mai per tutta la durata di questo ‘viaggio interiore 
in musica’; l’avventura fra le note dà modo all’ascoltatore 
di ragionare sull’esistenza, in un confronto perenne fra 
il passato che ci lasciamo alle spalle e ciò che siamo nel 
presente. Ogni brano dell’album offre qualcosa di unico, 

ma con un aspetto caratterizzante comune: la capacità di 
sposare l’orecchiabilità e la fruibilità delle sonorità alla 
riflessione attenta nelle parole, con frequenti richiami 
storici, filosofici e culturali. Ecco la tracklist: Magellano, 
Tra le granite e le granate, Occidentali’s Karma, A moment 
of silence, La mia versione dei ricordi, Susanna Susanna, 
Foglie al gelo, Pachidermi e pappagalli, Spogliarmi.
Ad aprire il concerto sarà Federico Braschi, il giovane 
artista santarcangiolese che ha partecipato al Festival 
nella sezione ‘Nuove proposte’ e che ha recentemente 
pubblicato ‘Trasparente’, il suo nuovo album.

Per una settimana Sogliano al Rubicone diventa un grande 
Got Talent con musicisti e cantanti provenienti da tutta Europa, 
attesi come ogni anno al Teatro Elisabetta Turroni.

Promosso e organizzato dall’associazione musicale 
ClassicAllMusic di Rimini in collaborazione con il comune 
di Sogliano al Rubicone e la Proloco, il Concorso è nato 
per individuare e valorizzare giovani talenti musicali, fra i 
cinque e i trentadue anni, incentivando la cultura e lo studio di 
queste nobili arti.  Direttore artistico il m° Claudio Casadei, 
presidente di Giuria il m° Igor Coretti, con la partecipazione 
straordinaria del violinista lettone Ilya Grubert presidente 
di Giuria al Concorso di violino;  promotori e organizzatori: 
Giovanna Salvatori e Paride Armanni.

Sette  le sezioni che vedranno impegnati gli artisti, distinte 
in: Solisti (pianoforte, archi, fiati, chitarra, percussioni, 
fisarmonica); Musica da Camera (da 2 a 10 elementi);  
Orchestre e Cori; Voci Bianche e Giovanili; Formazioni 
Bandistiche; Musica Popolare; Scuola media a indirizzo 

musicale e due sezioni speciali: Concorso internazionale di 
violino e Concorso internazionale di canto lirico.

Sono previsti premi in denaro, borse di studio e concerti per i 
primi premi assoluti delle sezioni Solisti e Musica da Camera. 
Per la sezione speciale Canto lirico oltre alle borse di studio 
in denaro offerte da Sally Dessange, i primi tre classificati  
saranno segnalati  per  ruoli d’opera o recital per importanti 
Teatri nazionali, invece  al primo premio assoluto del Concorso 
di violino  sarà donato  un violino del valore di ottomila euro 
offerto dall’Academia Cremonensis e realizzato da Riccarda 
Dacquati.

Per gli studenti della Scuola media a indirizzo musicale i 
vincitori riceveranno buoni acquisto per spartiti musicali e 
libri , offerti dalla ditta Fabbrini di Pesaro e dalla Ditta Borsari 
di Bologna, inoltre  la Scuola media che avrà ottenuto il 
maggior numero di allievi premiati riceverà dall’associazione 
ClassicAllMusic tre strumenti da studio: una chitarra classica, 
un flauto e un violino. 

“Le novità che ogni anno arricchiscono e ampliano la 
manifestazione – dichiara Giovanna Salvatori responsabile 
dell’organizzazione del Concorso - sono frutto di un lavoro 
accurato che impegna l’organizzazione per diversi mesi. Il 
doveroso ringraziamento va come sempre all’amministrazione 
comunale che in questi anni ha investito nella manifestazione e 
collabora fattivamente alla riuscita ottimale dell’appuntamento 
internazionale. La cultura musicale è un grande valore, sia per 
i giovani che possono esprimere passioni e talenti, sia per i 
territori che accolgono queste forme di spettacolo investendo 
sull’educazione e sulla bellezza. Da parte nostra, in questi 
quindici anni ci siamo impegnati per dare al concorso sempre 
maggior pregio, livello artistico e visibilità nell’ambito 
musicale internazionale”.

Le esibizioni sono tutte aperte al pubblico e particolarmente 
l’invito è rivolto a partecipare al concerto e premiazione dei 
vincitori che si terrà venerdì 2 giugno alle ore 18,30.

FRANCESCO 
GABBANI IN 
CONCERTO 
Domenica 25 

giugno 
alle ore 21,00

15° Concorso 
internazionale per 
giovani musicisti 
‘Luigi Zanuccoli’

Sogliano al Rubicone, 
26 maggio – 2 giugno 2017
Teatro Elisabetta Turroni
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FESTA ‘TLA CHÉSA DI NON’
Domenica 4 giugno 2017, dalle ore 15,30, presso la Casa 
residenza anziani di Sogliano, si svolgerà l’annuale festa 
della struttura, denominata ‘Tla chésa di non’ (‘Nella 
casa dei nonni’). La particolarità della festa è quella di 
essere ideata, organizzata e interpretata interamente dagli 
operatori con il coinvolgimento degli ospiti residenti e 
dei familiari che si rendono disponibili, per un giorno, a 
trasformarsi in attori, cantanti e ballerini. Al termine dello 
spettacolo è messo a disposizione dei presenti un buffet e 
un piccolo omaggio realizzato dagli ospiti della struttura. 
FESTA DELLA SOLIDARIETÀ
Domenica 18 giugno 2017 si svolgerà nel capoluogo la 
37ª edizione della Festa della solidarietà, organizzata 
dal Gruppo Alpini di Sogliano. É un’importante giornata 

di aggregazione della comunità soglianese che vede 
coinvolta tutta la cittadinanza. Alle ore 10,00 ritrovo in 
Piazza Matteotti e celebrazione S. Messa; deposizione 
corona al monumento al Parco della Pace; pranzo 
conviviale con pomeriggio musicale.
ALLA SCOPERTA DEI SENTIERI
Domenica 18 giugno 2017 si svolgerà a Montegelli 
l’evento ludico-sportivo ‘Alla scoperta dei Sentieri 
dell’Alto Rubicone’, per amanti del trekking e della 
mountain bike. Partenza intorno alle ore 8,00 dalla 
parrocchia di Montegelli. Al ritorno, pranzo collettivo 
sotto al tendone del piazzale della chiesa. L’iniziativa 
nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale 
Montegelli e l’associazione Asd A-Team Bike School. 
Per informazioni 335-7199174.

Si comunica che da giovedì 27 aprile 2017 ha ripreso 
servizio l’attività del punto prelievi di Sogliano al 
Rubicone presso il palazzo Ripa, in piazza Garibaldi 
n°17, adiacente agli ambulatori dei medici di Medicina 
generale e dello Sportello di Comunità. In un momento 
di accorpamento dei servizi prelievi effettuato per scelta 

aziendale di diverse località dalla Ausl della Romagna, 
si sottolinea il risultato ottenuto dallo sforzo congiunto 
dell’azienda stessa e del comune di Sogliano al Rubicone 
per mantenere a Sogliano un importante servizio per i 
cittadini.

L’Amministrazione comunale, consapevole della 
rilevanza di questo servizio, ha messo a disposizione i 
locali per continuare a svolgere questa importante attività 
necessaria alla comunità.

L’Amministrazione comunale

ELEZIONI CONSIGLI DI FRAZIONE 2017 
Sabato 8 aprile presso gli otto seggi 
allestiti dall’amministrazione Comunale 
di Sogliano al Rubicone si sono svolte le 
operazioni di voto per l’elezione dei membri 
dei Consigli di Frazione che resteranno in 
carica per i prossimi cinque anni. Questo 
impegno, fortemente sostenuto da tutta 
l’Amministrazione, ha coinvolto tutta la 

struttura comunale per la preparazione 
delle elezioni e l’invio di una informativa a 
tutti i nuclei famigliari.L’impegno profuso 
ha incontrato un favorevole riscontro con 
una affluenza alle urne di 605 votanti pari 
al 23,64% degli aventi diritto totali, con 
punte di oltre il 30% in alcune frazioni.

L’ottima affluenza denota, in un periodo di 
estrema criticità nei rapporti fra cittadini e 
istituzioni, la volontà di avere interlocutori 
per confrontarsi in maniera propositiva e 
costruttiva. Un grazie quindi a tutti coloro 
che sono stati confermati nonché a tutti i 
nuovi eletti per il lavoro che svolgeranno 
nei prossimi anni.

Sicuramente l’Amministrazione si 
impegna ad accogliere le proposte che 
scaturiranno dai vari Consigli ed a 
migliorare costantemente il rapporto con 
questi organi, consapevoli dell’importanza 
che rappresentano per il bene comune di 
tutti i Cittadini. 

SOGLIANO CAPOLUOGO VIGNOLA

Balzani Annalisa  voti 81 
Lanzoni Roberto  voti 69
Toni Nicoletta   voti 51
Fabbri Sante Edoardo  voti 50
Salvi Antonio   voti 32

BAGNOLO

Broccoli Marisa   voti 24
Magnani Fabio   voti 23
Buratti Piero   voti 13
Berardi Roberto   voti 12
Menghi Emanuele  voti 11

STRIGARA MONTEGELLI

Montanari Alessandro  voti 48
Salamone Michael   voti 35
Toni Alberto   voti 19
Saragoni Luciano  voti 48
Gozzi Andrea   voti 27

RONTAGNANO SAVIGNANO DI 
RIGO

Comandini Giovanni   voti 37
Turci Oriana   voti 42
Scarpellini Matthew  voti 25

SAN PAOLO ALL’USO 
MASSAMANENTE GINESTRETO

Merli Gianluca   voti 50
Della Bartola Oscar  voti 45
Drudi Paolo   voti 35
Marini Gabriele   voti 15
Lo Russo Dino   voti   6

MONTETIFFI PIETRA DELL’USO

Dall’Acqua Maurizio  voti 23
Giacobbi Eveljn   voti 18
Giacobbi Danilo   voti 16
Iaconisi Beatrice  voti   7
Gattamorta Benedetta   voti   9

SANTA MARIA RIPETRA BIVIO 
MONTEGELLI

Bagnolini Renzo  voti 57
Marangoni Giuseppe  voti 38
Farneti Mirco   voti 31
Graffieti Cristofer  voti 23
Cola Alfredo   voti 21

MONTEPETRA

Bucci Aride   voti 28
Antonini Monica  voti 26
Mengozzi Maurizio  voti 25
Giannessi Roberto  voti 23
Raggini Denis   voti 15

CONSIGLI DI FRAZIONE  - RISULTATI DELLE ELEZIONI DELL’ 8 APRILE 2017

EVENTI DI GIUGNO A SOGLIANO

PUNTO PRELIEVI
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il punto
ABoliZionE DEi VouCHER, lE poSSiBili AltERnAtiVE Al Vuoto noRMAtiVo
Il d.l. n. 25/17 ha abolito i voucher, consentendo l’utilizzo soltanto di quelli già acquistati alla data di entrata in vigore della norma fino al 31 dicembre. L’abrogazione, motivata dalla dichiarata 
esigenza di eliminare gli abusi dell’utilizzazione del lavoro accessorio (condivisibile), ha però creato un vuoto normativo per tutte quelle esigenze – genuine – di prestazioni di lavoro residuali 
ed estemporanee, che comunque esistono di fatto ed alle quali l’ordinamento deve comunque dare una risposta di disciplina, pena il rischio di alimentare sacche di lavoro nero. Auspicando un 
intervento ad hoc in tal senso, nell’immediato si analizzano i contratti che potrebbero prestarsi a rappresentare un’alternativa ai voucher per regolare dei rapporti di lavoro occasionale. 

SOMMINISTRAZIONE
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore 
uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Caratteristica della 
somministrazione è dunque questa scomposizione tra il titolare formale del rapporto di lavoro (l’agenzia di somministrazione) e l’utilizzatore sostanziale (chi riceve la prestazione lavorativa, dopo 
aver richiesto il lavoratore ‘somministrato’ all’agenzia). È evidente sin dalla definizione del tipo di rapporto di lavoro che si tratta di un istituto destinato sì a rispondere ad esigenze temporanee, 
ma per come è strutturato e per gli adempimenti che richiede pur sempre la formalizzazione di un contratto scritto con uno specifico contenuto obbligatorio: il riferimento all’autorizzazione 
amministrativa dell’agenzia, la previsione della durata del rapporto, le mansioni, l’orario ed il luogo di lavoro). È evidente che pur potendo rispondere – come già accade nella pratica – ad alcune 
esigenze limitatamente alle imprese, la somministrazione non si presta a soddisfare quella esigenza di semplicità di utilizzo che invece il “lavoretto” estemporaneo e circoscritto richiede. 

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
La recente riforma con l’abolizione del progetto, pur prevedendo un rigido sistema sanzionatorio in caso di applicazione non genuina, ha ampliato la possibilità del ricorso alle collaborazioni 
coordinate e continuative, assegnando un’ampia autonomia alle parti, che possono determinare il contenuto del contratto delle co.co.co. come meglio credono, con ritorno di fatto alla situazione 
precedente all’entrata in vigore della c.d. ‘Riforma Biagi’. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa però, deve comunque presentare un significativo connotato di autonomia della 
prestazione, pena l’illegittimità e la conversione dello stesso, non essendo consentito che ad esempio il committente stabilisca l’orario di lavoro o determini in maniera puntuale le mansioni. 
Queste sono esigenze che invece possono legittimamente insorgere nell’ambito di un lavoro occasionale, pertanto anche la collaborazione coordinata e continuativa, pur apparentemente 
compatibile, non risulta idonea all’applicazione per il lavoro occasionale. 

LAVORO INTERMITTENTE 
In linea teorica il lavoro intermittente appare quello più simile a rispondere alle esigenze connesse al lavoro accessorio, perché prevede la possibilità di richiedere la prestazione di lavoro ‘a 
chiamata’, soltanto cioè quando il datore di lavoro la richieda, con un connotato di ‘estemporaneità’ assimilabile perciò all’utilizzazione dei voucher. Ve detto però che quello intermittente è 
pur sempre un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, che prevede adempimenti, formalità ed oneri tipici di questa tipologia generale. L’unico elemento di specialità è rappresentato 
dalla eventualità della prestazione, che può essere richiesta dal datore di lavoro quando la ritiene necessaria e non è un obbligo continuo per il lavoratore, come avviene per i dipendenti nella 
generalità dei casi. Questo però sempre nell’ambito di un vero e proprio contratto di lavoro, scritto, che può anche essere a tempo indeterminato e che dunque presuppone delle esigenze diverse 
da quelle tipiche del lavoro accessorio cui erano destinati i voucher.

L’ANALISI COMPARATA DEI COSTI DEI DIVERSI ISTITUTI 
L’analisi che segue compara le differenti forme contrattuali: lavoro accessorio, somministrazione, co.co.co. e intermittente, al fine di evidenziare le differenze di costo rispetto alla gestione dei 
voucher. L’analisi di costo allegata, è stata sviluppata al fine di determinare la quantificazione dei costi aziendali derivanti dalle differenti fattispecie, partendo da un dato comune: il netto spettante 
al lavoratore quantificato in € 1.260,00 su base mensile. Si specifica che, per le figure subordinate, è stato preso a riferimento il dato tabellare previsto dal CCNL Turismo – Confcommercio. 

A cura della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro (approfondimento del 24/03/2017)

COMPARAZIONE COSTO SU BASE MENSILE

Emolumenti Accessorio Somministrazione Co.co.co. Intermittente 
No 
disponibilità

Intermittente
Si 
disponibiltà

Retribuzione 
Compenso
netto

1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260+252

Retribuzione 
compenso lordo

1.680,00 1.407,25 1.672,98 1.407,25 1.407,25

Ind.disponibilità 0 0 0 0 281,45

Ratei 0 234,54 0 234,54 234,54
Contrib.inps
c/azienda

302,40 488,43 364,88 488,43 572,16

Contr. INAIL 
c/az
.

117,6 58,04 59,14 58,04 67,99

TFR 0 121,61 0 121,61 142,46
Magg.Agenzia 0 304,90 0 0 0

TOTALE 
COSTO

1.680,00 2.614,78 2.097,00 2.309,88 2.705,86

COMPARAZIONE COSTO SU BASE ORARIA

Emolumenti Accessorio Somministrazione Co.co.co. Intermittente 
No 
disponibilità

Intermittente
Si 
disponibilità

Retribuzione 
Compenso
netto

7,50 7,50 7,5 7,5+1,5

Retribuzione 
compenso lordo

10,00 8,38 8,38 8,38

Ind.disponibilità 0 0 0 1,68
Ratei 0 1,40 1,40 1,40
Contrib.inps
c/azienda

1,8 2,91 2,91 3,41

Contr. INAIL 
c/az.

0,7 0,35 0,35 0,40

TFR 0 0,72 0,72 0,85
Magg.Agenzia 0 1,81 0 0
TOTALE 
COSTO

10,00 15,56 13,75 16,11
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g r a f i c h e b a i a r d i @ g m a i l . c o m  -  b a i a r d i @ t i p o g r a f i a b a i a r d i . c o m  -  w w w . t i p o g r a f i a b a i a r d i . c o m

Si è svolta con successo la presentazione ufficiale della raccolta ‘Il mare di San Mauro’ (Ponte Vecchio Editore) scritto 
dagli autori Caterina Tisselli e Raffaello Dellamotta. Presso la sala delle feste del ristorante Il caminetto a San Mauro 
Mare, in una sala gremita dalla gente del Paese con la presenza delle autorità locali.  Hanno presenziato infatti all’evento 
il sindaco di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia, la vice sindaco Cristina Nicoletti, l’assessore al Turismo Stefania 
Presti oltre alle altre   autorità religiose, militari e civili. Sono intervenuti nel corso della serata con dei loro ricordi 
personali legati all’infanzia della spiaggia di San Mauro Mare e i loro affetti personali il giornalista Paolo Teti, il giornalista 
Ermanno Pasolini che ha curato anche la prefazione della raccolta, Stefano Colombari presidente della Confesercenti 
di San Mauro Mare, Pier Paolo Togni presidente dell’associazione MareFuturo, Nadia Giovagnoli presidente del Centro 
culturale di Romagna di Rimini, il vice sindaco del comune di Sogliano Dante Orlandi, l’albergatore Emilio Montaguti, 
il maestro Pino Venturi, l’ex sindaco scrittore saggista poeta Gianfranco Miro Gori che si è soffermato sui suoi legami 
affettivi con i primi negozianti dell’epoca, con la famiglia Cantelli e con l’edicolante Mario Tisselli. E inoltre: il poeta 
Primo Alessandri di San Mauro Pascoli, che ha ricordato l’amico Renzo Brunacci presidente di Confesercenti e tabaccaio; 
il poeta Giovanni Loreggia, che ha ricordato Giovanni Pascoli attraverso una poesia; lo scrittore Paolo Marconi e 
altri ancora… il tutto ripreso e documentato dalle riprese di Teleromagna.  La raccolta ‘Il mare di San Mauro’ oltre a 
riscostruire le storie legate alla gente di San Mauro Mare,  grazie anche a cinquanta rarissime fotografie in bianconero,  
approfondisce con grande cura l’operato svolto nel tempo da ben ventotto famiglie descritte nel libro insieme alla figura 
del parroco don Ivo Rossi, scomparso recentemente. Grazie soprattutto alle loro lacrime e al loro sudore è stato possibile 
ottenere lo sviluppo economico, sociale e nonché turistico della bella località balneare sammaurese. Che è rimasta nel 
cuore di tanti. Perché, come diceva Romano Battaglia, “ognuno di noi conserva un  paese nell’anima…”. 

Le storie di tante famiglie raccontate  insieme alla figura 
del parroco don Ivo Rossi, scomparso recentemente.

Presentato ‘Il mare di San Mauro’ 
di Caterina Tisselli e Raffaello Dellamotta

Nelle foto, alcuni momenti della interessante serata con i suoi protagonisti. 
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Nel momento in cui nessuno ne parla più è necessario continuare ad occuparsene. L’invito 
è di Gigi Contardi, presidente del Comitato spontaneo associazioni savignanesi per i 
terremotati del Centro Italia  che ad inizio primavera,  insieme ad una  rappresentanza 
del Comitato,  è andato ad Arquata per consegnare 34 tablet destinati agli studenti e il  
filato per la neonata associazione Arquata Tricot.  Il tutto per oltre 9 mila euro raccolti 
attraverso le donazioni di aziende, associazioni e singole persone del Rubicone. 
La delegazione del Comitato è arrivata prima all’Hotel Maestrale di Benedetto del 
Tronto dove, da  quasi cinque mesi, sono ospiti forzati una quarantina di sfollati. E’ 
qui che ha preso vita l’Arquata Tricot, un gruppo di donne che hanno fatto di una una 
passione la spinta per ricominciare. Mancava però la materia prima, ovvero i filati che 
sono prontamente arrivati, decine di chili multicolori di cotone e lana da lavorare con 
ferri a maglia ed uncinetto. Dopo la prima consegna, avvenuta nelle mani  delle donne 
stesse tra le quali la novantatreenne Erminia, colonna portante del gruppo, l’incontro con 
gli amministratori  nei container adibiti a sede comunale. Qui si è svolta la consegna dei 
34 tablet ( nella foto) destinati agli studenti delle scuole superiori e dell’Università della 
zona. A riceverli il primo cittadino Aleandro Petrucci, il vicesindaco Michele Franchi e 
l’assessore Sandro Onesi. 
I 1200 abitanti di Arquata e frazioni – riferiscono Contardi e gli altri volontari - sono 
tutti sfollati in alberghi e residenze fra Ascoli Piceno ed il mare Adriatico. Gente che ha 
perso tutto ma forte, dignitosa, con tanta voglia di tornare alla propria terra. La scossa del 
24 agosto ha fatto 47 vittime nella sola frazione di Pescara del Tronto ed altre quattro 
sempre in quel territorio comunale. Le successive e la catastrofica del 30 novembre 
hanno raso al suolo il Capoluogo, alcune frazioni e reso inagibile il 95% delle poche case 
rimaste in piedi. 
Quasi tutte le macerie sono ancora da rimuovere e manca anche di individuare alcune 
piazzole per i prefabbricati. Ancora oggi si attende la fine della costruzione delle prime 
24 casette e di qualche bozza di urbanizzazione per ospitare le altre centinaia necessarie 
per far ritornare sul territorio i loro compaesani.
Con la donazione dei tablet, spesa totale 9.107 euro, acquistati su segnalazione degli 
Amministratori di Arquata, il Comitato spontaneo associazioni savignanesi ha voluto 
lasciare un segno di speranza e rinascita per i giovani che presto saranno la spina dorsale 
di quel territorio. 
“Siamo nel pieno del post emergenza, un momento delicato perché loro hanno ancora 
bisogno e il rischio è di dimenticarli” conclude Contardi. La somma raccolta è stata 

spesa direttamente, senza intermediari, per finanziare microprogetti segnalati dagli Enti, 
Associazioni e concordati con gli Amministratori. Chi vuole donare  può contattare i 
referenti delle Associazioni al 335 5913285 oppure utilizzare il C/C 20/01/0069569 
BCC Romagna Banca IBAN  IT 08 H 08852 68050 020010069569 causale raccolta 
fondi pro terremotati. 

Mariaelena Forti

TACCUINO

Produzione  teli 
in PVC e Cristal

Tende da sole

Tende a rullo

Pergolati

Pergole 
Bioclimatiche

Box auto

Tende ermetiche

Tende interne

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline
1° Marzo al 30 Giugno 2017

Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di Cesenatico 
Tel. 0547-86806  338-9150962

TENDAGGI FORLANI   
dal 1965 al Vostro servizio

APPROFITTA DELLA 
DETRAZIONE FISCALE 
DEL 65% PER LE 
SCHERMATURE 
SOLARI

Inclusa nell’acquisto 
assicurazione 
gratis
con copertura �no a 8 
anni anche 
su danni causati
dal vento.

34 tablet  per gli studenti di Arquata
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montilgallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. 0547 666941 - Cell. 335 6553421

e-mail: info@broccolitetti.it
web: www.broccolitetti.it

IL NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA di operai SPECIALIZZATI Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

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

Il futuro della scienza. Tre studenti dell’Istituto di 
istruzione superiore Marie Curie di Savignano 
sono stati ospiti del Rotary Club Valle del 
Rubicone presso la locanda Antiche Macine 
sulle colline di Savignano. Ilaria Ornelli di 
Sant’Angelo di Gatteo, Federico Alessandrini e 
Matteo Fiordarancio entrambi di Savignano, che 
frequentano la quinta classe del Liceo scientifico 
del Marie Curie, accompagnati dal professore 
Enea Lucchi insegnante di Informatica, hanno 
partecipato al progetto ‘Noi ci saremo’ che si è 
potuto realizzare grazie al contributo del Rotary 
Club Valle del Rubicone e che si è svolto in 
tre giorni a Venezia. Al Rotary, presentati dal 
presidente Kitty Montemaggi, con ospite anche 
il professore Gianfranco Bernucci insegnante 
del Marie Curie e ideatore del progetto ‘Noi ci 
saremo’, i tre giovani hanno parlato della loro 
esperienza a Venezia alla XII conferenza su ‘Il 
futuro della scienza’. “E’ un’avventura che 
abbiamo iniziato dodici anni fa – dice il professore 
Gianfranco Bernucci - e quest’anno era dedicata 
all’informatica dove hanno partecipano più di 
trenta personaggi di fama mondiale, in primis 
ricercatori. Una volta rientrati questi ragazzi hanno 
scritto la loro esperienza e l’hanno presentata 
alla scuola e ai loro compagni di classe”. Poi i 
tre ragazzi. “Nell’ultimo secolo abbiamo avuto 
una comunicazione con una espansione enorme. 
Questo genera anche una enormità di dati. L’80% 
di quelli che sono nel web sono difficili da capire e 
interpretare. Il problema che hanno posto i relatori 
a Venezia è stato quello della privacy. Poi le ultime 
macchine che si creano adesso sono facilmente 
hackerabili. Noi siamo nati in una generazione 
con i telefoni in mano. Nel regno virtuale siamo 
dispersi su mille piattaforme. Tutto quello che 
facciamo su internet resterà per sempre. Saremo 
immortali, ma senza consenso. Arriveremo alla 
intelligenza artificiale superiore a quella umana”. 
I ragazzi hanno parlato del futuro della scienza 
rivolto al cervello umano: “Non è escluso che 
in futuro si possano installare dispositivi per cui 
si possono scaricare i nostri pensieri. C’è ancora 
però il problema del rigetto. La domanda è se la 
tecnologia in futuro potrà sostituire la persona. 
Noi uomini siamo disposti a una sensibilità che 
nessuna macchina potrà mai dare, ma c’è il pericolo 
che la figura dell’uomo svanisca con l’avvento 
della tecnologia”. Nelle foto, alcune fasi della 
interessante serata rotariana.

Grazie al progetto ‘Noi ci saremo’ per i giovani realizzato 
con il contributo del Rotary Club Valle del Rubicone.

Parliamo della scienza e del suo futuro
di Ermanno Pasolini
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BENESSERE
L’associazione nasce da un 
sogno, che mi ha mostrato  

quale poteva essere la modali-
tà di  esprimermi nel mondo 

attraverso la conoscenza delle 
discipline olistiche, che hanno 
origini    antiche e che per le 
quali ho sempre nutrito un 

gran interesse.                                                   
Da qui “ il Richiamo” perché  

ri-chiama ciò che da sempre e 
dentro di noi!!!                                            

                         Catia Massari  

L’Associazione Il Richiamo è un’associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, 
composta da un gruppo di persone che condividono tutte uno stesso obiettivo: quello di proporre 
l’insegnamento, la pratica e la diffusione delle Discipline Olistiche e Bio Naturali, come la disci-
plina del Reiki e delle sue molteplici forme, a sostegno e per lo sviluppo del benessere psicofisi-
co della Persona. Fondata nel 2010 da Catia Massari, Master Reiki Teacher della scuola Komyo 
Reiki Kai e A.I.RE. (Associazione Italiana Reiki) e Operatrice Olistica Professionale iscritta ai registri 
della S.I.A.F. (Società italiana Armonizzatori Familiari). 

*** 

Ogni azione è ENERGIA  
Abbiamo raggiunto tanti obbiettivi materiali ed intellettuali, che dovrebbero renderci appagati e 

felici  E non ci sentiamo soddisfatti. Perché? Cosa manca? O cosa non apprezziamo? Perché vivia-
mo continuamente nella mancanza?    Mancanza di cosa?  Oggi vogliamo semplicemente portare 
l'attenzione a come energeticamente viviamo il nostro quotidiano. Energia è vita, è pensiero, è 

parola, è azione, è ascolto, è silenzio, è contemplazione, è meditazione. 
 

Parlando di Energia si ha sempre l'impressione di parlare " al vento"... L'energia è una forza, un 
essenza che tiene insieme tutto l'universo. Parliamo di energia elettrica, parliamo di energia quan-
do esprimiamo un certo tipo di calo energetico chiamato " stanchezza"...L'energia è ciò che anima 
la vita e collega tutte le cose dell'universo.. Sono i nostri sensi che ci fanno percepire le cose come 
solide e separate. Addentrandoci anche nella materia più solida, scorgeremmo, arrivati a livello 
d'atomo, il nucleo che, come un piccolo sole, è circondato da pianeti: gli elettroni e, tra l'uno e gli 
altri, un profondissimo vuoto che li separa. Eppure, se avessimo un piccolissimo dito e con questo 
volessimo penetrare questo spazio, non ci riusciremmo: il dito sarebbe respinto dall'energia fortissi-
ma che tiene insieme le parti dell'atomo. Per l'esperienza che abbiamo fatto in campi dove le tecni-
che che utilizziamo sono basate sull'energia e sul suo uso pratico questo è molto chiaro e semplice. 
La cosa difficile è spiegarlo in un mondo che ha si, tante informazioni, ma che difficilmente ha fatto 
esperienza diretta in modo professionale e serio. Ogni azione è energia in movimento e ogni non 
azione e la stessa energia in ascolto. Il viaggio è energia in movimento, un trattamento reiki è 
energia in ascolto. Fermiamoci per alcuni istanti a guardare e a pensare alle grandi conquiste 
dell'uomo, alle automobili che ci rendono liberi di muoverci da un luogo all'altro, agli elettrodome-
stici che ci alleviano il lavoro della casa, alle vacanze che ci  permettono di riposare e che ci fanno 
vedere, arricchendo la nostra conoscenza, nuovi paesi e diverse abitudini di vita, alla democrazia 
che protegge i nostri diritti come individui.  Tutto ciò che noi come Associazione Il Richiamo rap-
presentiamo con i viaggi di 38° parallelo, con le serate di meditazione, con gli incontri di Tenda 
Rossa,  gli incontri individuali con i nostri Operatori Olistici, con la riflessologia, con yoga della Risa-
ta, con le serate del sogno, con il sapere delle erbe e i fiori di bach, con la naturopatia e la cucina, 
con l'Armonizzazione sonora......ma di questo e tanto altro parleremo in modo più approfondito nel 
prossimo appuntamento con la nostra Rubrica. 
 
" Il vento abita sul lago e fa fremere la. superficie dell'acqua. In questo modo sono 

manifestati effetti visibili dell'invisibile." 
I Ching 

 

EIDOS ACCADEMIA DA SETTEMBRE A SAVIGNANO.  
E’ un percorso triennale con 2 anni di studio e 1 anno di approfon-
dimento per essere  Operatore Olistico Professionale a Indirizzo 
Energetico riconosciuto da E.N.P.A.C.O. (Ente Nazionale Professioni Asso-
ciate Counselor ed Operatori Olistici),  il percorso è fondato su una meto-
dologia di didattica interdisciplinare. ISCRIVITI entro il 31 luglio 2017  
L’inizio è previsto per il 9 settembre 2017. INFO sul nostro sito  
 

 
A PESCA DI CULTURA A SAVIGNANO S/R  
non abbiamo  limiti!  Per giugno e luglio, una sera alla 
settimana, l'Associazione il Richiamo ha invitato operato-
ri, ricercatori, studiosi e professionisti nell'ambito del 
benessere, della salute, della comunicazione ed altro 
ancora. EVENTI GRATUITI per scoprire e riscoprirsi!   

 
GIUGNO 8 | 15 | 22 | 29   LUGLIO 6 | 13 | 20 | 27  

 
Associazione il Richiamo  www.associazioneilrichiamo.com  info@associazioneilrichiamo.com 

 
Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC) cell.: 333 
5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 

 
L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spiritu-

ale), ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

Nonna Argentina: 
“A tutti, appuntamento 

per i 100 anni”
Per il compleanno dei 90 anni ha voluto accanto a sè le sue sette figlie con le rispettive 
famiglie. In tutto erano 50 a festeggiare il compleanno di Argentina Brunacci 
residente a Roncofreddo con festa che si è tenuta presso l’agriturismo Cielo e Terra. 
Argentina è nata a Musano, frazione di Roncofreddo il 30 marzo 1927, ha sempre fatto 
la casalinga e ha lavorato nei campi con il marito Igino Montevecchi detto Luisaun 
del quale è rimasta vedova nel 1992. Argentina e Igino hanno avuto otto figlie, solo 
femmine, delle quali sette in vita soprannominate ‘Luisauni’: Loretta, Lucilla e 
Wilma gemelle, Giuliana, Marta, Maria e Raffaella. In pratica una figlia ogni due 
anni. La primogenita, Rita, nata nel 1949, scomparve nel 1973 a soli 24 anni. Le otto 
figlie hanno dato ad Argentina quattrodici nipoti i quali a loro volta hanno dato alla 
bisnonna altri tredici pronipoti. “Mio marito – racconta nonna Argentina – era sempre 
alla disperata ricerca del figlio maschio e ogni volta invece nasceva una femmina. E’ 
andato avanti fino a otto donne e poi ha dovuto arrendersi. In compenso ha allevato 
le nostre figlie come fossero dei maschiacci e io invece facevo sempre la parte dolce 
della mamma. Le mie figlie abitano a Roncofreddo e oggi sono felicissima perché sono 
riuscita a riunire tutti insieme. Mancava solo una mia nipote, Catia, che vive a Orlando 
in Florida ma ci siamo collegati con lei tramite skipe. A tutti ho dato l’appuntamento 
per i 100 anni”. 

(E.P.)   
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Hanno meno di trent’anni, poco più di due anni fa 
hanno creato un’azienda e le borse di loro creazione 
sono ricercate e vendute in tutto il Mondo. Riccardo 
Ugolini e Luca Vicini, entrambi 28enni e residenti a San 
Mauro Pascoli, dove hanno creato nel 2015 l’azienda 
‘Estemporanea’ che produce borse e accessori di lusso 
accessibile.

Come è nata l’dea di creare un’azienda dal nulla in 
tempi di crisi?

“Eravamo già in crisi noi come vita interiore – dicono 
Riccardo e Luca – Avevamo bisogno di uno stimolo 
che ci facesse alzare la mattina con la grinta giusta per 
affrontare la giornata. Siamo amici dall’infanzia, siamo 
andati a scuola insieme e poi io, Riccardo, ho iniziato a 
lavorare negli uffici stile di Giuseppe Zanotti e, appena 
maggiorenne, sono stato in Spagna per un anno e poi per 
nove anni con Cesare Casadei. Io, Luca, invece mi sono 
laureato in imprenditorialità e innovazione nel 2013. Nel 
2015 abbiamo deciso di mettere in piedi l’azienda”.

Perchè la scelta di fare borse?

“A San Mauro ci sono già tanti che fanno scarpe in 
maniera eccelsa. Noi abbiamo optato per le borse dal 
design innovativo”.

Le vostre mansioni all’interno dell’azienda?

“Riccardo è il direttore creativo ed è lui che in pratica 
disegna tutto, dalle borse ai singoli accessori. Non 
acquistiamo nulla di già esistente e tutto viene creato qui 
dentro. Luca è il manager”.

La prima collezione?

“L’abbiamo presentata a fine 2015 a Londra e poi 
successivamente a New York e Parigi. Circa 35 modelli 
dei quali venduti subito un migliaio di pezzi”.

Quanti dipendenti avete?

“Circa 25 e il business è molto diversificato in quanto 
facciamo anche consulenze per altri”.

Quante borse producete ogni anno?

“Circa un migliaio di borse e poi gli accessori”.

Quale è il Paese dove esportate maggiormente?

“Vendiamo in Cina, Giappone, Singapore e Hong Kong, 
New York, Los Angeles, Chicago e qualcosa anche in 
Russia e in Europa”.

Riccardo Ugolini e Luca Vicini, 28enni di San Mauro Pascoli, creatori nel 2015 di ‘Estemporanea’.

Autori originali di borse vendute in tutto il Mondo
di Ermanno Pasolini

Il desiderio?

“A noi piacerebbe essere più presenti sul mercato italiano, in quanto a tutt’oggi il 90% della produzione finisce all’estero. 
Per farci conoscere sul territorio abbiamo organizzato con successo un evento di vendita diretta l’8 aprile scorso, con 
prezzi accessibili a tutti, nella sede dell’azienda in via dei Tigli 13 a San Mauro Pascoli”.   
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Si intitola ‘21st Century Decline’, il primo disco inciso dal gruppo ‘The Others’, 
quattro giovanissimi che hanno iniziato nel 2015 a fare concerti, debuttando con la 
versione inglese di ‘Se mi lasci’, la canzone che portò ai vertici della hit parade il 
gruppo G.Men nel 1972, reincisa nel gennaio 2016 con un nuovo arrangiamento dal 
cantautore Gianni Drudi. Sono Riccardo (Riky) Acciarri, 17 anni di Bellaria (chitarra 
e voce); Leonardo (Leo) Acciarri, 19 anni di Bellaria (basso e voce); Christian 
(Sack) Sacchetti 16 anni di Savignano (batteria) e Massimo (Max) Lazzarini 15 anni 
di Savignano (chitarra).

Il debutto?

“Dopo l’anteprima di Bellaria Igea Marina - dice Riki Acciarri – faremo diversi 
concerti anche se uno degli appuntamenti più importanti sarà quello di domenica sera 2 
luglio in piazza a Savignano in occasione della manifestazione ‘Loverie in tavola’. E’ 
anche in uscita il secondo video ufficiale del singolo ‘Panic song’.  

Il genere che proponete?

“Un pop rock ispirato a gruppi in voga dagli anni ’60 in poi”.

Il disco contiene tutti inediti o ci sono anche cover?

“No. Sono dodici brani inediti che abbiamo composto noi quattro ispirandoci ai mostri 
sacri, soprattutto stranieri che hanno fatto la storia della canzone”.

Un disco tutto in inglese?

“Ci sono undici brani in inglese e uno solo ‘Ciò che inferno non è’ in italiano. Il disco 
lo abbiamo inciso nello studio Sky Sound di Bellaria di Luca Bongiorni, prodotto dalla 
Ladyland di Bologna”.

Nei concerti proponete solo le canzoni del disco?

“A Bellaria sì. A Savignano e negli altri concerti, che durano circa due ore, faremo anche 
cover di gruppi famosi come Beatles, Green Day, Deep Purple, Pearl Jam. Abbiamo 
inserito anche un brano italiano ‘Il cantico dei drogati’ di Fabrizio De Andrè”.

Come vedono il futuro del panorama musicale quattro giovanissimi come voi?

“Molto difficile. L’industria musicale è diventato un ambiente difficile e quasi ostile 
soprattutto nei confronti dei gruppi nuovi ed emergenti. Prima un gruppo poteva 
campare solo di musica e si vendevano i dischi. Oggi si vive per la musica, ma bisogna 
fare un altro lavoro. Noi andiamo tutti a scuola e cercheremo di arrivare al diploma e 
alla laurea”.

Quali ostilità incontrate quando vi proponete nei locali?

“Prima di tutto i locali che fanno musica dal vivo sono sempre di meno. Poi pagano 
poco o nulla e in questo modo non si incentiva la musica proposta da noi giovani. Però 
noi crediamo tantissimo in quello che facciamo e andiamo avanti, perché siamo testardi 
e cocciuti”.  

Quattro giovanissimi in concerto dal 2015, 
debuttando con la versione inglese di ‘Se mi lasci’.

E’ ‘21st Century Decline’ 
il primo disco dei 

‘The Others’
di Ermanno Pasolini
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Dopo Sant’Angelo e Gatteo capoluogo, dal 26 giugno il porta a porta arriva anche 
a Gatteo a Mare, nella zona a mare della ferrovia. Tutti i materiali (organico, 
indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro) verranno raccolti a 
domicilio, con appositi turni settimanali indicati nel calendario che dal 5 giugno 
verrà consegnato a tutte le utenze interessate casa per casa assieme ai bidoncini per 
la raccolta. Negli edifici fino a tre appartamenti sarà consegnato ad ogni famiglia 
un kit composto da cinque contenitori da 25-35 litri, tutti dotati di chiusura 

antirandagismo (giallo per plastica e lattine, blu per carta e cartone, marrone per 
l’organico, verde per il vetro  e grigio per l’indifferenziato). Negli edifici con più 
di quattro appartamenti saranno invece consegnati cinque contenitori collettivi 
da 360 litri, uno per ciascuna tipologia di rifiuto. Un calendario colorato, infine, 
permetterà di avere sempre sott’occhio le giomate di ritiro dei diversi materiali. 
Ulteriori dettagli sul nuovo sistema saranno pubblicati nei prossimi numeri della 
Gazzetta del Rubicone.

A fine giugno parte il porta a porta a Gatteo a mare

Uso efficiente delle risorse: raggiunti con 10 anni di anticipo gli obiettivi europei al 
2030 

Nell’ambito dell’uso efficiente delle risorse, le attività rendicontate da Hera riguardano 
principalmente l’economia circolare e la gestione sostenibile della risorsa idrica. 

Sul fronte dell’economia circolare si parla di riciclo e recupero energetico di rifiuti urbani 
e industriali, nelle quali Hera si colloca come il principale gestore nazionale, con risultati 
che anticipano di un decennio gli obiettivi fissati dall’Unione Europea; a esempio per 
quanto riguarda l’utilizzo della discarica per i rifiuti urbani, che scende ancora e si attesta 
al 7,6%, contro un obiettivo europeo del 10% al 2030 e una media italiana 2015 del 
29,8%. 

Cresce la raccolta differenziata, che nel 2016 arriva al 56,6% (ben al di sopra della media 
nazionale), di cui oltre il 94% viene effettivamente recuperata attraverso 191 impianti, 
generando il circuito virtuoso dell’economia circolare. Nell’area di Forlì Cesena la 
raccolta differenziata sale al 55%. 

119 milioni di euro distribuiti agli stakeholder nella provincia di Forlì-Cesena

Il Bilancio di sostenibilità 2016 conferma anche l’importante ruolo del Gruppo Hera 
nel tessuto in cui opera: considerando anche i 560,2 milioni di forniture locali, il valore 
economico complessivamente distribuito sul territorio a lavoratori, azionisti, finanziatori 
e istituti bancari, pubblica amministrazione e comunità locale nel 2016 sale a 1.729,7 
milioni (+4,9% rispetto al 2015). 

In particolare, il valore economico distribuito sul territorio della provincia di Forlì-
Cesena nel 2016 è stato pari a 119 milioni di euro, di cui 36,6 milioni ai lavoratori, 
56 milioni ai fornitori locali, 7,3 milioni agli azionisti e 19,2 milioni alla pubblica 
amministrazione. 

L’impatto occupazionale generato nel 2016 ha raggiunto un totale di oltre 14.500 unità: 
infatti, agli 8.487 dipendenti del Gruppo si aggiunge un indotto di 6.037 unità generato 
dalle forniture. É importante inoltre evidenziare che i rapporti di collaborazione con 
50 cooperative sociali hanno consentito l’inserimento lavorativo di oltre 740 persone 
svantaggiate, 345 delle quali in Romagna.

Attenzione ai clienti: diminuiti del 45% i reclami e concessi oltre 112 milioni di 
rateizzazioni

Il 2016 ha registrato un ulteriore sviluppo del progetto che ha l’obiettivo di migliorare 
l’esperienza che il cliente ha con l’azienda (customer experience): sono diminuiti del 

45% i reclami per contratti non richiesti (lo 0,05% del totale dei contratti conclusi); in 
aumento dell’11% gli iscritti ai servizi on-line saliti a 272 mila, il 17% dei clienti totali; 
l’attesa media agli sportelli clienti è stata di 12,3 minuti e di 40 secondi al call center per 
clienti residenziali (in linea con il 2015 nonostante un aumento del 18% del numero di 
chiamate pari a oltre 2 milioni 700 mila). Nel 2016 sono state concesse rateizzazioni per 
un valore di oltre 112 milioni di euro (in riduzione dell’8% rispetto al 2015) per andare 
incontro alle esigenze delle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà, di cui circa 
12 milioni di euro nell’area di Forlì-Cesena.

Circa 270 i fornitori di Forlì-Cesena

Nel Bilancio di Sostenibilità si evidenzia anche l’attenzione di Hera nei confronti della 
catena di fornitura: il 69% dei fornitori sono locali, in ulteriore crescita anche nel 2016, e 
di questi circa 270 sono dell’area provinciale di Forlì-Cesena. Inoltre l’utilizzo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, al posto del massimo ribasso, è stato nel 2016, e fin 
dal 2008, il metodo di affidamento prevalente, anticipando di circa 10 anni la normativa 
contenuta nel nuovo Codice Appalti entrato in vigore nell’aprile dello scorso anno.

É on line il Bilancio di sostenibilità 2016, 
che conferma la grande attenzione per Forlì-
Cesena, dove il valore economico distribuito 
sul territorio è stato di 119 milioni di euro.
Il Bilancio di sostenibilità 2016 del Gruppo Hera è ora on line, all’indirizzo http://
bs.gruppohera.it/, nella versione completa, navigabile e interattiva. Contiene i numeri 
delle responsabilità economica, sociale e ambientale e il focus sugli impegni presi, i risultati 
conseguiti e le prospettive future: per toccare con mano, con la massima trasparenza e 
chiarezza, i risultati raggiunti nei vari campi, a conferma dell’attenzione della multiutility 
per il territorio e per le imprese locali, che crescono insieme al Gruppo.

Hera: un bilancio di 
sostenibilità proiettato alle 
sfide del futuro
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OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
 Via del Cimitero, 1

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

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

NUOVA GESTIONE DAL 28/09/2016:
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Polverizzato ogni record di donazioni 
della sezione Avis di Savignano. Con ben 
154 donazioni di sangue e plasma, Rino 
Faedi, 63 anni, bancario in pensione, 
residente a Savignano, ha ufficialmente 
superato il primato che era di Luciano 
Gobbi con 151 donazioni. Rino Faedi 
fa parte da 39 anni del consiglio direttivo 
dell’Avis di Savignano e attualmente 
ricopre la carica di vice presidente e 
consigliere provinciale.

Ricorda la sua prima donazione?

“Avvenne il 10 giugno 1978 quando 
c’era l’emoteca in piazza Borghesi dove 
arrivava la domenica mattina una volta al 
mese”.

Perché decise di diventare donatore di 
sangue?

“Un po’ perché mia mamma Irma era stata 
donatrice e un po’ perchè informandomi 
compresi l’importanza di donare 
sangue”.

Cominciò appena maggiorenne?

“Io purtroppo ho iniziato solo a 25 anni, 
mentre anche allora si poteva donare già a 
18 anni anche se si diventava maggiorenni 
a 21”.

Come ci si sente ad avere effettuato 154 
donazioni?

“Sono sicuramente orgoglioso, anche se 
non lo considero un traguardo ma solo 
un punto di passaggio. E mi sento anche 
soddisfatto e felice come dopo ogni 
donazione, al pensiero che col mio piccolo 
gesto che non mi è costato nulla potrei 
contribuire anche a  salvare una vita”. 

Continuerà a donare?

“Mi auguro che il traguardo sia ancora 
lontano. Spero che la salute mi permetta 
di continuare a donare fino ai 70 anni, 
che è il limite di legge. Se ho potuto 
raggiungere le 154 donazioni, non è solo 

merito mio ma soprattutto di Chi mi ha 
concesso il dono della salute; purtroppo 
tanti amici che desideravano donare 
hanno invece dovuto cessare proprio per 
questo motivo.  Ma tanti altri che invece 
potrebbero donare…non lo fanno”.

E’ vero che lei dedica molto del suo 
tempo libero a divulgare nelle scuole 
l’importanza della donazione di 
sangue?

“Si. Ho preparato due progetti, uno per 
le quinte elementari e uno per le terze 
medie.  Gli parlo del sangue, delle sue 
funzioni, del suo utilizzo e delle sue 
problematiche e cerco di sensibilizzare i 
ragazzini sull’importanza della donazione, 
sperando che quando avranno l’età per 
farlo se ne ricordino. In terza media parlo 
anche di stili di vita, affrontando problemi 
purtroppo già presenti alla loro età quali 
fumo, alcool e droga. Come responsabile 
dell’Area scuola dell’Avis provinciale 
Forlì Cesena seguo anche le attività che 
le varie sezioni fanno nelle scuole dei loro 
comuni”.

L’Istituto Marie Curie quest’anno ha 
fatto 39 nuovi giovani donatori Avis. 
Merito anche vostro?

“Il progetto ‘Salute e donazione’, al quale 
collaboro anch’io, è dell’Asl. Dopo la 
campagna di sensibilizzazione fatta dal 
medico e l’eccezionale risposta data 
dagli studenti, l’Avis si è occupata di 
tutta l’organizzazione della procedura per 
arrivare alla donazione.  E’ importante 
che arrivino continuamente giovani o 
comunque nuovi donatori perché ogni 
anno oltre il 10% di quelli che già lo sono 
viene sospeso definitivamente per motivi 
di salute o per raggiunti limiti di età. E c’è 
anche chi smette per motivi suoi”.

Com’è la situazione a livello donazioni 
nel Cesenate?

“L’utilizzo del sangue e dei suoi derivati 
in tutti i reparti ospedalieri è notevole 

Rino Faedi ha ufficialmente superato il precedente 
primato di Luciano Gobbi, fermo a 151 donazioni.

Con 154 donazioni polverizzato ogni record 
di Ermanno Pasolini

e quindi la necessità è continua. Dei quantitativi devono essere inviati periodicamente 
anche al Centro regionale sangue di Bologna. Occorre evidenziare che la nostra zona 
è superiore alla media nazionale sia come numero di donatori che come numero di 
donazioni; nonostante questo, nello scorso dicembre, a causa del picco influenzale che ha 
colpito i donatori, è scattata l’emergenza sangue”.
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Sono stati centotrentatrè i partecipanti alla XXI edizione del premio di poesia Edgardo 
Cantone, organizzato dal Lions Rubicone e riservato ai giovani studenti che non hanno superato il 
25 ° anno di età. Prima classificata è stata Alessandra Fichera di Caltagirone in provincia di Catania, 
residente a Siena premiata con 500 euro; 2a Debora Arianna Messina di Monte San Biagio in provincia 
di Latina (300 euro), terza Lidia Dragone di Mestre (Venezia) (200 euro) e la menzione speciale ‘Corrado 
Bellavista’ ad Andrea Lago di Bassano Del Grappa in provincia di Vicenza (500 euro). Segnalati, ex 
aequo, ai quali è stata consegnata una targa ciascuno: Fiorella Barillaro di Catanzaro, Giulia Bravi di 

Verucchio, Natalia Gildi di Roma, Alessia Iuliano di Termoli in provincia di Campobasso, Lorenzo 
Tausani di Cattolica, Susanna Terenzi di San Marino, Giovanna Cristina Vivinetto di Roma. La 
manifestazione letteraria, istituita nel 1997, è nata da un’idea del presidente Lions Rubicone di allora 
Mario Torri e del compianto Corrado Bellavista. “Leggere le poesie oggi ci riporta spesso al passato 
a cose che avevamo messo nell’angolo della memoria – dice Dennis Gori, presidente del Lions Club 
Rubicone - Auguro ai ragazzi, che hanno o non hanno vinto, di trovare la loro dimensione nella vita e di 
credere in quello che fanno”.  (E.P.)

Delusione per l’assenza, a causa di malattia, 
dell’attore Ivano Marescotti a Savignano al ritiro 
del premio Lom d’Or. Con una solenne cerimonia, a 
Savignano la Rubiconia Accademia dei Filopatridi 
ha assegnato quest’anno due Lom d’Or: una a Renzo 
Sancisi ( a dex nella foto), 76 anni, l’astrofisico nato 
a Santarcangelo e residente in Olanda, conosciuto e 
apprezzato in tutto il mondo e una all’attore Ivano 
Marescotti di Villanova di Bagnacavallo che però 
era assente per malattia. 

 Il premio Lom d’Or fu fondato nel 1958 dalla poetessa 
Bruna Solieri Bondi, dedicato ai romagnoli illustri, 
e fu così chiamato perchè simbolo della lampada 
di cui parla Giovanni Pascoli nella sua ode, con il 
verso “Io sono una lampada ch’arda soave”. Dopo la 
morte della poetessa Solieri il premio fu continuato 
dall’Accademia Degli Incamminati di Modigliana 
e dalla Rubiconia Accademia dei Filopatridi di 
Savignano e, poi, solo da quest’ultima. Il primo 
conferimento del premio avvenne nel 1958 a San 
Marino a Federico Fellini, Marino Moretti, Aldo 
Spallicci, Diego Fabbri e Sergio Zavoli. Il premio, 
offerto dalla industria farmaceutica Valpharma 
International del presidente Roberto Valducci. La 
Lom d’Or dal 2003 in poi è stata assegnata a tanti 
personaggi romagnoli fra i quali monsignore Pietro 
Sambi, Giancarlo Mazzuca, ex direttore del Qn, Nerio 
Alessandri, lo stilista Giuseppe Zanotti, il professore 
Umberto Paolucci braccio destro di Bill Gates, 
gli allenatori Arrigo Sacchi e Alberto Zaccheroni, 
Antonio Patuelli e, l’anno scorso, Gloria Manzelli di 
San Mauro Mare, direttrice del carcere di San Vittore 
di Milano. 

( Erm.Pas.)

 A Marescotti e Sancisi il ‘Lom d’Or’ 2017

XXI edizione del premio di poesia Edgardo Cantone
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ESPoSIZIonE IntERnA

Libro: ‘Storie e miti di San 
Mauro Mare in Romagna’

Due ore passate a ricordare i tempi del Dopoguerra, della 
ricostruzione, della fame, del freddo, ma anche del sano divertimento 
in una località come San Mauro Mare, che turisticamente stava 
nascendo e sviluppandosi piano piano. L’occasione è stata la 
presentazione ufficiale del libro ‘Storie e miti di San Mauro Mare in 
Romagna’, edito da Il ponte vecchio, 140 pagine, 13 euro, scritto da 
Giovanni Nicoletti, detto Franco, 74 anni, nato a San Mauro Mare, 
bagnino dal 1954 al 1972 e poi assicuratore delle Generali fino al 2010 
anno del pensionamento. Alla serata hanno presenziato un centinaio 
di persone fra le quali anche la sindaca Luciana Garbuglia e la vice 
Cristina Nicoletti. “Partire dalla propria storia significa incrociare 
quella della nostra località, dall’infanzia, alla giovinezza a tutto il 
corso della vita” ha detto Luciana Garbuglia. Fra i tanti ricordi anche 
quelli di Caterina Tisselli e di Raffaello Dellamotta, che di recente 
hanno presentato un libro su San Mauro Mare. 

(Erm.Pas.)  

A San Mauro Pascoli cresce sempre di più la riscoperta dei sapori della bottega di una volta, 
del piccolo negozio al dettaglio e in centro è difficile trovare un negozio da affittare. Bilancio 
positivo di fine anno per le attività di San Mauro Pascoli che, compreso il mare sono 1.089. Di 
queste 227 sono commerciali, 274 fanno parte del settore calzaturiero, 120 sono aziende agricole, 
189 nel settore manifatturiero, 82 nel settore servizi e alloggi, oltre a più di 100 che riguardano 
costruzioni, servizi informatici, noleggio, agenzie viaggi e servizi finanziari. Nel 2016 nel centro 
ha chiuso una sola attività a fronte di sei nuove aperture.

Come prevede l’andamento nel 2017?

“Abbiamo iniziato bene - dice Stefania Presti, assessore alle Attività economiche – Hanno 
già aperto un nuovo bar e un ristorante e nel settore calzaturiero abbiamo richieste di parecchi 
ampliamenti”.

Ci sono molti negozi sfitti in centro?

“No. Ce ne sono tre chiusi da tempo per i quali non è in programma la riapertura o una nuova 
destinazione d’uso”.

Nessun problema con l’arrivo della grande distribuzione?

“E’ chiaro che il settore del commercio risente ancora un po’ gli effetti della crisi, ma c’è una 
ripresa in quanto la gente sta riscoprendo i sapori e la qualità della bottega dove si cura il rapporto 
personale e c’è attenzione al cliente. I punti di forza delle nostre piccole attività sono proprio la 
qualità”.

Cosa sta facendo l’Amministrazione comunale per portare sempre più gente in centro?

“Abbiamo mantenuto l’accesso alle auto in centro favorendo la sosta, ampliando la viabilità e i 
parcheggi nelle zone limitrofe come il nuovo parcheggio che sta nascendo nella vicina via Tosi. In 
collaborazione con l’associazione dei commercianti Made in San Mauro organizziamo spettacoli, 
incontri, ritrovi culturali, musicali e gastronomici. Abbiamo fatto un bando per la riapertura del 
Bar Sport chiuso da due anni, al piano terra del Palazzo comunale. Il centro di San Mauro ogni 
anno diventa sempre più vivo”. 

Le prime iniziative?

“Sono in programma nel weekend dell’8 e 9 aprile con il primo festival dedicato ai libri e alla 
traduzione ‘SanMauroCheLegge’, il mercatino ‘Svuota la cantina’ e il Cantiere artistico che 
ripropone il Commonplace”.  

E nella zona a mare?

“Non hanno chiuso attività economiche, anzi sta aprendo una nuova rosticceria, entro fine anno 
aprirà l’attività commerciale con diversi nuovi negozi nella zona ex Geo, che verrà riqualificata e 
che rappresenterà un bel biglietto da visita per la nostra località turistica, con la creazione di una 
pista ciclabile che si collegherà con quelle di Savignano e di Bellaria. Siamo pronti per ripartire con 
la nuova stagione estiva e speriamo che il 2017 ci porti più turisti. Continuiamo la collaborazione 
con l’associazione ‘MareFuturo’ per la gestione della promozione e degli eventi”. 

Bilancio positivo di fine anno per le attività di san mauro Pascoli 
che, mare compreso, sono oltre mille.

Riscoprire i sapori della bottega di una volta
di Ermanno Pasolini
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“Serie B. Vogliamo rimanere in serie B”. Questa la richiesta categorica e a senso unico fatta 
dagli oltre 120 partecipanti alla festa bianconera in onore del Cesena Calcio organizzata dai 
club Ki Birichin di Savignano (80 iscritti) e Club Gatteo Forza Cesena (50 iscritti), presenti 
anche altri club, che si è svolta presso la locanda Antiche macine sulle colline di Savignano. 
Accompagnati dal team manager Fiorenzo Treossi c’erano Andrea Cocco, Marco Crimi, 
Moussa Kone e Isaac Donkor. Una ghiotta occasione per chiedere ai quattro beniamini del 
pubblico cosa serve al Cesena per restare in serie B e uscire dal pantano del fondo classifica.  
Cocco afferma che occorrono determinazione, consapevolezza dei propri mezzi ed essere 
squadra nei momenti di difficoltà; per Marco Crimi ci vogliono umiltà e spirito di sacrificio; 
Moussa Kone  aggiunge anche: determinazione, cattiveria, voglia di volere questa salvezza. 
Secco il parere di Isaac Donkor; “Dobbiamo avere molta più voglia di raggiungere il nostro 
obiettivo comune”. In omaggio per loro sangiovese, squacquerone, piadina, gadget della Casadei 
Sonora. Il sindaco di Savignano Filippo Giovannini ha consegnato libri sulla storia della 
città e della Savignanese Calcio. La serata condotta da Mattia Matro, ha visto ‘Ki  Birichin’ 
premiare la società ciclistica Fiumicinese Fait Adriatica per gli oltre 50 anni di attività. 
Soddisfattissimi della serata Tiziano Guerra, presidente del club Ki Birichin di Savignano, 
Monia Baiardi presidente del Club Gatteo Forza Cesena e Gabriele Evangelisti presidente 
del coordinamento club Forza Cesena. Tifosi e calciatori insieme hanno cantato ‘Romagna 

mia’ e ‘Romagna e Sangiovese’. I tifosi hanno dimostrato tanta vicinanza in questo momento 
difficilissimo per i colori bianconeri con una intensità che mai si era vista nelle feste degli anni 
passati. Loro sono certi che nella prossima stagione saranno ancora in B con quella squadra che 
non hanno mai mollato. “Sono questi i momenti per incitarli – dice Tiziano Guerra –.Servono 
cuore e grinta e soprattutto avere in testa il chiodo fisso di non mollare mai”. Anche Monia 
Baiardi vuole continuare a tifare Cesena in B: “Chi scende in campo deve avere più voglia di 
combattere, perchè manca la grinta, devono avere più attaccamento alla maglia. Devono avere 
la stessa passione che abbiamo noi tifosi quando andiamo a vederli. Insomma più Cesena in 
testa, nei piedi e soprattutto nel cuore”. Pio Evangelisti, 74 anni, segue il Cesena da 65 anni 
e dal 1978 è presidente del club Forza Cesena di Settecrociari: “Ho iniziato da bambino in 
bicicletta ad andare allo stadio La fiorita e le prime trasferte le ho fatte con Valzania. In 
65 anni non ho mai perso una partita del Cesena in casa e le ho seguite quasi tutte anche in 
trasferta fra Trapani, Cagliari e Palermo in serie A. Speriamo di salvarci, sarà faticoso, ma 
ci credo. Serve la forza di tutti, uniti e d’accordo. Una vera squadra”. Gli ultimissimi risultati, 
con la risalita in classifica, confermano che la volontà espressa in questa festosa circostanza 
ha trovato conferma nella classifica.  Nelle foto, alcuni momenti della festosa serata con al 
centro i  colori bianconeri.

Gran festa bianconera in onore del Cesena Calcio organizzata dai club Ki 
Birichin di savignano e Club Gatteo Forza Cesena.

“Serie B. Vogliamo rimanere in serie B”
 

di Ermanno Pasolini
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Si sono ritrovati ( nella foto) in 65 (19 collaboratori e 46 fra ospiti e famigliari) 
domenica 2 aprile, a mezzogiorno, nella sala eventi della parrocchia di Castelvecchio 
di Savignano, tutti gli ex componenti del comitato Oas (Organizzazione autonoma 
spettacoli) di Savignano. Una grande festa, l’ultima, quella conclusiva, per ricordare 
30 anni di organizzazione dei più importanti spettacoli della cittadina dal 1959 al 
1989. C’erano Delfo Aldini, Angelo Baiocchi, Giuseppe Buda, Gino Casadei, 
Giuliano Censi, Luigi Dalmo, Piero Donati, Gualtiero Galassi, Giacomoni Gilberto, 
Gianfranco Gridelli, Guelfo Magnani, Primo Maroni, Stelvio Musolesi, Bruno Pirini, 
Roberto Rossi, Antonio Sammarchi, Vinicio Venturi, Virginio Venturi, Giordano 
Zamagni. Non erano presenti perché indisposti Roberto Brighi, Tarcisio Guiduzzi 
e Bruno Pollini. Sono stati ricordati anche coloro che purtroppo hanno fatto parte 
del consiglio dell’Oas e oggi non ci sono più: Silvano Bellavista, Giuseppe Biondi, 
Francesco Gridelli, Giuliano Gridelli, Bruno Ioli, Renato Magalotti, Renzo Marconi, 
Guido Ravagli, Gaetano Scala, Guglielmo Trevisani. Fra gli ospiti il maestro 
Franco Morri, lo storico Alberto Casadei e i parroci don Piergiorgio Farina, 
don Vittorio Manini, don Davide Pedrosi e don Alexis. Nata alla fine degli anni 
’50 per volontà di un gruppo di giovani di Savignano per dare vita a manifestazioni 
nuove e originali, l’organizzazione in 30 anni di vita ha dato alla città 12 edizioni 
del Festival del dilettante, che annoverò fra i vincitori anche Carla Bissi, diventata 
poi Alice trionfatrice del Sanremo 1981, senza dimenticare i vari presentatori che si 
sono succeduti: Mike Bongiorno, Corrado, Pippo Baudo, Nunzio Filogamo, Vittorio 
Salvetti, Gabriella Farinon e tanti ospiti fra i quali Giorgio Gaber, Gino Paoli, 
Alighiero Noschese, Caterina Caselli. E poi tante altre manifestazioni fra le quali 
il corso mascherato è sicuramente quello più rimpianto dai savignanesi. E ancora 
la Festa in famiglia, la Festa di primavera, il Cineforum. Nel 1989 la parola fine 
con grande rimpianto. Domenica il ritrovo per ricordare con la memoria 30 anni di 
divertimento.

 ( Erm.Pas.)

Si sono ritrovati dopo 36 anni tutti insieme a tavola al ristorante Jolanda di Canonica 
di Santarcangelo i novanta dipendenti dell’azienda Adriatica costruzioni meccaniche 
dei fratelli Alvaro e Giuliano Vernocchi. Era dal 1981 che non si ritrovavano più, 
dopo la chiusura dell’azienda. L’Adriatica costruzioni meccaniche nacque a metà 
degli anni ’60 nel comune di Longiano per la caparbietà imprenditoriale dei fratelli 
Alvaro e Giuliano Vernocchi. L’azienda si impose sul mercato con la costruzione di 
motozappe, motocoltivatori, trattori e carri agricoli. In un secondo tempo cominciò 
a costruire motori a miscela che usò nelle sue piccole motozappe. Al fine degli anni 
’70 l’azienda si trasferì nel comune di Torriana aumentando subito produzione e 
occupazione, arrivando fino a un massimo di 130 dipendenti. Nel longianese rimase 
in attività la costruzione di motori e il reparto corse, che con Randy Mamola 
partecipò ai campionati mondiali di velocità del momento. Poi con il sopraggiungere 
di una forte crisi agricola, l’abbandono delle campagne e l’attrazione della gente 
verso le fabbriche e il lavoro e il guadagno sicuro, l’azienda entrò in crisi e nel 1981 
chiuse i battenti. L’idea di ritrovo è stata di Sesto Lombardini e Mario Bertozzi alla 
Fiera di San Martino di Santarcangelo nel novembre scorso e ricordavano i tempi 
passati: “Oggi, a 36 anni di distanza siamo tutti in pensione. Però l’11 novembre 
scorso provammo a cominciare a contattare gli ex dipendenti dell’Adriatica ed è stato 
emozionante e bellissimo sentirsi rispondere un sì da tutti. Certo, abbiamo i capelli 
bianchi e qualcuno non li ha più, ma lo spirito è rimasto quello di una volta: un gruppo 
unito che lavorava sodo per portarsi a casa uno stipendio meritato, ma anche per fare 
il bene dell’azienda. Poi purtroppo è finita male, ma quel bel periodo della nostra vita 
non si può dimenticare. E il “tutti presenti” di oggi lo dimostra. Il dispiacere è solo per 
quella ventina di noi che non ci sono più a cui va i nostro più caro ricordo”. 

(Erm.Pas.)    

Grande festa, ultima e conclusiva, per ricordare 
i 30 anni di spettacoli organizzati a Savignano s/R.

Si sono ritrovati in 65 quelli dell’ Oas

Adriatica costruzioni meccaniche: 
ritrovarsi dopo 36 anni 
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