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Bazzotto
come usarlo in cucina

Ottimo formaggio da pasto, 
il Bazzotto è  di consistenza 

morbida e sapore deciso,  
ottimo da  spalmare 
su pane e piadina. 

Si tratta di  un prodotto 
legato alla tradizione 

contadina romagnola dove 
viene utilizzato in cucina, 

nelle lavorazioni delle paste 
più tradizionali come i 

ravioli o le paste ripiene. 
Ingrediente segreto  nei 
cappelletti  di formaggi  
dove la sua morbidosità 

ed il sapore pieno,  
conferiscono ai cappelletti  

un gusto intenso 
ed inimitabile. 

Conservazione: 
Shelf life 20 giorni, in frigo 

da 0 a 4°C. 
Formaggio da tavola da 

consumarsi fresco. 

Bazzotto, il molle di RomagnaBazzotto, il molle di Romagna

Eccellen�� d� Rom�gn�
di Romagna

La Caciotta Mista Pecora a caglio vegetale,  il Sublime 
di Romagna a €11,80 al kg anziché  €13,90 al kg.
Questo formaggio è adatto per chi segue un alimentazione vegetariana ma anche 
per chi cerca innovazioni, prodotti naturali e di qualità; Il suo sapore delicato e 
dolce la rende perfetta anche in abbinamento a confetture e miele, pane nero, di 
noci oltre che ovviamente la piadina e con frutta e verdura che in questa stagione 
danno il meglio di sé.

Il Bazzotto è un formaggio leggero e fresco, inizia al meglio 
la tua estate a € 8, 90 al kg anziché €10,30 al kg.
Ottimo formaggio da pasto, il Bazzotto è di consistenza morbida e sapore deciso, 
ottimo da spalmare su pane e piadina. Si tratta di un prodotto legato alla tradizione 
contadina romagnola dove viene utilizzato in cucina, nelle lavorazioni delle paste 
più tradizionali come i ravioli o le paste ripiene. Ingrediente segreto nei cappelletti di 
formaggi dove la sua morbidosità ed il sapore pieno, conferiscono ai cappelletti un 
gusto intenso ed inimitabile.

Offerte dal 05 giugno al 15 giugno
 solo nella nostra bottega in via Rubicone 
destra 220, a Savignano sul Rubicone
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PREMIO BANCARELLA: 
UN LIBRO PREMIA PER SEMPRE

Il ‘Made in’ 
ci può salvare

E siamo a 20. Il 2018 è il 20° anno consecutivo che la 
confesercenti in collegamento con il Premio letterario 
Bancarella, propone l’importante iniziativa ‘un libro 
premia per sempre – il Bancarella nelle scuole’. Anche 
quest’anno tanti giovani studenti delle scuole superio-
ri, che con noi collaborano alla buona riuscita di que-
sta bellissima iniziativa, hanno letto i libri selezionati e 
hanno scritto le proprie recensioni, positive o negative, 
sviluppando, e dimostrando, le proprie capacità. Penso 
proprio che Cesena, che conserva nella sua integrità 
l’antica Biblioteca malatestiana, prima biblioteca ci-
vica in Europa e da qualche anno Memoria del Mondo 
(il programma dell’Unesco che tutela il patrimonio do-
cumentario dell’Umanità) sia la città giusta, lo scenario 
ideale in cui promuovere e sostenere iniziative che ri-
guardino la letteratura, i libri, il leggere. Farlo poi nei 

confronti dei giovani, e soprattutto in quest’epoca tutta 
sbilanciata sul digitale, è ancora più importante, perché 
come diceva Rodari: «Vorrei che tutti leggessero, non 
per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia 
più schiavo.» Le attività che gravitano attorno a questo 
mondo, sono ancora in difficoltà. La lenta ripresa econo-
mica, che viviamo giornalmente, sembra non interessare 
il mondo del libro e della lettura, ma l’attenzione pubbli-
ca è sempre alta e la partecipazione alle tante iniziative, 
presentazioni e letture di libri, fiere e festival del libro e 
della lettura sono lì a dimostrarlo. Come sindacato librai 
ci adoperiamo da anni perché venga approvata una leg-
ge che contempli norme sulla promozione della lettura e 
che intervenga prima nei luoghi di apprendimento clas-
sici, come la scuola, passando dalle biblioteche e favo-
rendo le manifestazioni culturali generali e quelle legate 

al libro in particolare. Il nostro impegno si rinnova anno 
dopo anno, nonostante le difficoltà, grazie alla determi-
nazione che ci contraddistingue e all’impegno di persone 
capaci e appassionate. Ma anche grazie alle tante soddi-
sfazioni che ci gratificano, prima fra tutte da parte degli 
studenti e degli autori selezionati. Per cui vi aspetto ve-
nerdì 8 giugno, presso la Biblioteca malatestiana, alla 
presentazione pubblica dei libri finalisti, durante la quale 
potremo anche conoscere gli autori. Buone letture!

Cesare Soldati, presidente confesercenti cesenate

www.confesercenticesenate.com 
info@confesercenticesenate.com

facebook.com/confesercenti.cesenate

In molti si saranno accorti che il vinitaly, appena 
concluso, è stato eletto passerella politica di molti che, in 
questa fase difficile, scelgono con attenzione dove essere 
presenti e dove no. Non a caso i risultati del comparto 
vino in Italia sono stati recentemente molto rilevanti. 
Quindi il vino, che è tra i principali ambasciatori del 
made in italy, è stato identificato come vetrina perfetta.
Giustamente. In fondo, Il made in italy rappresenta il 
motore dell’export e, di conseguenza, ormai è il traino 
della nostra economia nazionale. Anzi, dobbiamo 
lavorare su tutto ciò che può far leva sul ‘Made in’ e 
proteggerlo a tutti i costi. Possiamo farlo anche a livello 
locale? Certamente ed alcune proposte concrete devono 
essere messe in campo, partendo dal presupposto che 
qualche esperienza già rodata, dovrebbe funzionare 
anche come elemento di richiamo a sostegno del turismo, 
sul quale il nostro territorio ha molto da dire. Quando 

parliamo di ‘Made in’ e di turismo, ci riferiamo con 
ogni probabilità alle due più importanti eccellenze del 
paese ed allora dobbiamo prestare particolare attenzione 
a due condizioni: caratterizzazione e tutela della qualità.
Per caratterizzarsi è necessario ‘far respirare’ il Made 
in Italy, la nostra cultura e le nostre tradizioni ai turisti 
che vengono qui ‘al mare’. Non a caso, nel Rubicone, da 
10 anni cna organizza insieme al comune il savignano 
Wine Festival, che quest’anno sarà affiancato in una 
seconda serata dalla ‘Notte romana’. Inoltre, cna ha 
appena concluso un accordo con il famoso Airbnb, in 
cui 600 imprese solo nella nostra provincia potranno 
diventare ‘host di esperienze’, farsi conoscere dagli oltre 
300 milioni di membri della community del portale (7,8 
milioni di viaggiatori lo scorso anno), che potranno vivere 
direttamente le esperienze delle tradizioni produttive delle 
nostre imprese. Per non parlare del marchio collettivo di 

qualità territoriale ‘Forlì-cesena cuore buono d’italia’, 
messo a disposizione da cna alle imprese della nostra 
provincia, che si caratterizzano per produzioni tipiche, 
in grado di essere collegate direttamente con il luogo di 
produzione.Perché il tutto funzioni, però, è necessaria 
anche la tutela della qualità. Se si parla di ‘made in’ nella 
nostra realtà, non si può dimenticare la calzatura di lusso 
femminile, che  rende San Mauro ed il rubicone, noti in 
tutto il mondo. Un comparto fondamentale che, come ci 
capita di dire un po’ troppo spesso, va monitorato da tutti 
gli attori perché continui ad essere garanzia di qualità e 
non cada in pericolose dinamiche che il giro di fatture 
false bloccato dalla Guardia di finanza pochi giorni fa, 
rischia di innescare.

Marco Lucchi, responsabile Area CNA est rubicone
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Una ‘frattura ’ ora ‘rimarginata ’
Dopo 93 anni il Compendio pascoli è tornato di 
proprietà del comune di San Mauro Pascoli, a 
seguito della firma ufficiale dell’atto di cessione del 
bene  dallo Stato al Comune, durante la cerimonia 
pubblica e partecipata da tantissimi cittadini, che si 
è tenuta nel giardino di Casa pascoli. “Questo è un 
evento storico – ha annunciato il sindaco Luciana 
Garbuglia –. Con questo passaggio saldiamo il 
debito definitivo che come comunità sammaurese 
avevamo nei confronti del nostro illustre concittadino, 
Giovanni Pascoli. La sorella mariù negò la salma 
del Poeta che qui avrebbe voluto riposare, a riprova 
del rapporto di amore odio che vi era tra la famiglia 

Pascoli e il paese natio. Oggi possiamo considerare 
quella frattura rimarginata e siamo pronti a tutelare e 
valorizzare al meglio questo inestimabile patrimonio 
culturale di cui finalmente torniamo proprietari, e 
che ci consentirà di proseguire nella nostra opera di 
promozione dell’opera e della vita di Pascoli”.
Il Compendio domus pascoli, con la casa natale 
di Giovanni Pascoli, il parco delle rimembranze, 
la scuola dell’infanzia e l’ex gerontocomio ora di 
proprietà del Comune,  è un’area di quasi 5mila mq, 
del valore di 3milioni di euro. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 10

IL COMPENDIO PASCOLI AL COMUNE. SABATO 5 MAGGIO LA STORICA FIRMA.

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO IN VIA GIOVANNI XXIII, 
41/A GATTEO (FC) PER PREVENTIVI E CONSULENZA
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È stato ospite in quattro diversi eventi in 
altrettanti angoli d’Italia in meno di due 
settimane: Savignano, grazie a staff e 
competenza dell’associazione savignano 
immagini, consolida le sue relazioni ex-
tracomprensoriali in una primavera 2018 
ricchissima di collaborazioni e partnership 
artistiche.
Prima tappa: Roma, dove l’associazio-
ne, per tramite della sua presidente Isa 
Perazzini, ha partecipato dal 13 al 15 apri-
le all’Italian Street Photo Festival, che 
quest’anno ha dedicato un sostanzioso tri-
buto artistico all’opera di Marco Pesaresi. 
Savignano ha così avuto occasione di alle-
stire una mostra con alcuni scatti del gran-
de fotografo riminese – di cui Savignano 
detiene l’intero patrimonio artistico – e 
partecipare all’interessante talk tra appunto 
la madre di Marco, Isa Perazzini, e lo stre-
et photographer molto attivo in Romagna, 
Alex Liverani.
Seconda tappa è stata Ravenna, dove 
Savignano sarà partner del debutto della 
prima ‘Notte d’oro di primavera’, l’even-
to diffuso nei diversi luoghi della città 

dedicato, in questa prima edizione, pro-
prio alla fotografia. Ha quindi inaugurato 
vsabato 21 aprile alle 19 alla Biblioteca 
Classense ‘terre e uomini. tra memoria e 
sentimento’, la mostra fotografica di Pier 
Paolo Zani curata da Paola Sobrero e 
Mario Beltrambini in occasione dell’edi-
zione 2017 di si Fest. ‘spring snapshot 
- istantanee da ravenna’ è invece l’ini-
ziativa insolita che Savignano propone 
durante la Notte d’oro del weekend: due 
cabine photomatic vintage – allestite alla 
Biblioteca classense e a palazzo rasponi 
dalle teste - per farsi scattare fototessere 
‘d’antan’ destinate ad entrare a far parte di 
una grande installazione collettiva di volti 
e sorrisi.
Nello stesso weekend si Fest era anche a 
Reggio Emilia ospite ufficiale a ‘Fotografia 
europea’, la rassegna culturale internazio-
nale dedicata alla fotografia contempora-
nea. L’invito a Reggio in qualità di ospiti 
si deve alla partecipazione di Savignano al 
costituendo Sistema Fotografia Festival, 
la piattaforma di cinque festival di fotogra-
fia voluta dal Ministero per la creazione di 

una rete di valorizzazione dei festival foto-
grafici italiani
Infine, la collaborazione con la Biennale 
del disegno di Rimini, a cui Savignano 
parteciperà da inizio maggio mettendo al 
centro la figura di Ilario Fioravanti con 
una mostra di opere, bozzetti e disegni al-
lestita proprio presso la residenza munici-
pale di piazza Borghesi e la presentazione 
del volume ‘nuvole architettoniche’ a 
cura di Cesare Padovani.

L’attività artistica di Ilario Fioravanti e l’analisi 
che ne ha fatto Cesare Padovani compongono il 
percorso di ‘nuvole architettoniche’, l’omaggio 
che comune di Savignano fa all’arte del Maestro 
con una mostra di opere e la presentazione del 
relativo testo artistico nell’ambito della Biennale 
del disegno di Rimini. “Una nuova collaborazione 
– commenta l’assessore alla Cultura Maura 
Pazzaglia - che avvicina ulteriormente la città, i 
suoi talenti e l’esperienza di Savignano Immagini 
ai circuiti artistici nazionali grazie a un patrimonio 
che spazia dalla fotografia alle arti figurative, 
dallo studio del passato allo sguardo verso il 
contemporaneo”.

Durante l’evento di inaugurazione - venerdì 
4 maggio presso la residenza municipale – è 
stato presentato in anteprima il volume “Nuvole 
architettoniche. I miti nelle sculture e nello 
‘zibaldone’ grafico di Ilario Fioravanti per i luoghi 
della memoria di Savignano sul Rubicone” scritto 
da Cesare Padovani e curato da Paola Sobrero e di 

Giuseppe Pazzaglia, dedicato appunto all’artista 
Ilario Fioravanti, la cui opera viene analizzata da 
Cesare Padovani negli aspetti legati al disegno e 
al segno grafico che anticipano la creazione viva 
della scultura. L’approfondimento di Padovani si 
amplia poi all’analisi dei miti greci che Fioravanti 
evoca e richiama nella sua opera di creazione, 
in un continuo confronto tra passato e presente, 
arte e filosofia. Accanto all’esposizione di 
disegni, bozzetti preparatori, spunti e suggestioni 
grafiche, il percorso espositivo - visitabile fino al 
20 maggio - si completa con l’esposizione delle 
kylix in bronzo, ciotole tipiche classicità greca che 
Fioravanti ha realizzato per essere collocate nei 
luoghi di Savignano legati alla storia della città, 
soprattutto legati alla Resistenza e alla Seconda 
guerra mondiale. Nella seconda parte del libro 
Paola Sobrero ripercorre infine il processo di studio 
che ha portato all’inaugurazione della scultura in 
bronzo di Ilario Fioravanti, intitolata ‘l’attesa’ 
nel parco dedicato alla Resistenza a Savignano sul 
Rubicone.   

savignano alla Biennale del disegno di Rimini  con mostra e volume dedicate alle opere grafiche di Fioravanti.

‘Nuvole architettoniche’, alla scoperta dei luoghi della memoria 

Sport for peace, studenti in festa 
con il torneo che educa alla pace

Mattinata di sport e allegria per ‘sport for peace’, 
che martedì 28 aprile a  coinvolti i ragazzi delle 
scuole medie di Savignano e San Mauro nell’ambito 
del progetto ‘coloriamo le città per un mondo 
unito’. 

Al campo sportivo di via galvani a Savignano 
i ragazzi si sono sfidati nel mega torneo che ha 
l’obiettivo di educare alla pace attraverso il gioco 
e lo sport, in collaborazione con gli insegnanti e le 
associazioni sportive del territorio. 

Collaborazioni in corso con Roma, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini 
Foto, disegni, festival e piazze: Si Fest  protagonista in quattro diversi eventi in Italia
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“Una festa - anzi quattro - per tutta la fa-
miglia: abbiamo pensato che il modo mi-
gliore per restituire alla città ai suoi parchi 
fosse proprio ‘sperimentarli’ come luogo 
di incontro e socialità”: così il sindaco di 
Savignano Filippo Giovannini descrive 
‘Tutti al parco!’, il cartellone di quattro 
sabati pomeriggio di festa per ‘tagliare 
insieme il nastro’ in altrettante aree verdi 
della città completamente riqualificate con 
nuovi arredi, giochi e interventi struttura-
li grazie al ‘Piano parchi’ da oltre cento-
mila euro. Primo appuntamento sabato 28 
aprile al parco aldo moro, nel quartiere 
cesare, dove sono stati inaugurati i nuovi 
giochi: una struttura con due torri, ponte e 
doppio scivolo, un gioco a molla a quat-
tro posti e un bilico per i bimbi, oltre a un 
nuovo tavolo da picnic e al completo re-
styling dei giochi già presenti (un’altalena 
e una torretta) e delle panchine rovinate. 
Durante la festa un mimo clown, col suo 
carretto d’altri tempi, ha incantato grandi 
e piccoli con le sue mille le bolle di sapo-
ne. Corposissimo il pacchetto di lavori, 
da oltre 50mila euro, inaugurato sabato 5 
maggio al parco nenni, nel quartiere rio 
salto e Castelvecchio: nuova recinzione in 
legno lungo il perimetro dell’area, impian-
to di illuminazione a led, altri due tavoli 
in legno e relative sedute e nuovi giochi 
destinati ai bimbi più piccoli. Dopo i gio-
chi per i più grandicelli installati nel 2015 
(uno scivolo, un’altalena e un gioco a mol-
la) debuttano ora le strutture destinate ai 

più piccoli, dai 2 ai 6 anni: un dondolo per 
due, uno scivolino in legno e un’altalena a 
cesto. “Accogliendo le richieste del quar-
tiere – aggiungono gli assessori Natascia 
Bertozzi e Stefania Morara – abbiamo 
installato un dosso stradale in corrispon-
denza dell’attraversamento pedonale di 
via Galeffi e riasfaltato tutti i marciapiedi 
del perimetro del parco”. A coinvolgere i 
piccoli, nel pomeriggio di festa, sono stati 
alcuni briosi folletti, impegnati a mettere a 
dura prova giocolieri e illusionisti.  Al quar-

tiere valle Ferrovia festa al parco secondo 
casadei, dove 25mila euro di lavori hanno 
permesso la totale sostituzione dei vecchi 
giochi per bambini con un’altalena a cesto, 
un castelletto con tanto di torretta e salita in 
corda e una ‘giostra top’rotante. Una nuo-
va siepe, inoltre, delimita ora l’area garan-
tendo maggior sicurezza e isolamento dal 
traffico. Immancabili zucchero filato, bolle 
di sapone giganti, trucca bimbo e sculture 
di palloncini colorati per festeggiare insie-

me. Debutta infine – con tanto di campo 
da calcio - anche il parco del quartiere 
capanni, in festa con un buffo e furbetto 
nanetto impegnato a coinvolgere i bambini 
tra scherzi, magie e numeri da giocoliere 
per ‘sperimentare’ insieme i nuovi giochi 
(un castelletto con torretta, scivolo e sca-
letta e un gioco a molla) correndo sul nuo-
vo manto erboso appena rifatto. Nuovi di 
zecca anche panchine e cestini. 

Impegno intenso di tutta la forza lavoro in 
campo, a Savignano, per dare compimento 
alle attività di sfalcio del verde necessarie 
in città dopo l’inverno e le piogge. Sebbene 
in ritardo, per motivi tecnico-logistici, 
rispetto alla tabella di marcia, lo sfalcio di 
parchi e aiuole è stato intensificato a inizio 
maggio per eliminare le criticità rilevate dal 
comune e segnalate anche dai cittadini. 
“Le aree su cui intervenire – spiega il 
sindaco Filippo Giovannini - sono molte, 
e i cittadini giustamente ci segnalano dove 
c’è bisogno di un intervento. C’è stato un 

intoppo a inizio stagione ma per recuperare 
più in fretta possibile abbiamo potenziato 
le squadre per interventi specifici per 
le diverse tipologie di ambiente verde 
urbano”. La manutenzione del verde, sul 
territorio comunale, è infatti organizzata 
su tre diversi ambiti. Per i parchi la ditta 
fornitrice è incaricata di tagliare l’erba 
almeno sei volte nel corso dell’anno, 
concentrate tra marzo a ottobre quando, 
grazie alla bella stagione, i cittadini più 
vivono le aree verdi.  Diversificati anche 
gli interventi sulle aiuole, ripartiti tra una 

ditta esterna e personale dipendente del 
comune. 
Infine l’attività sull’argine del fiume 
Rubicone, con fornitore specializzato 
chiamato ad intervenire due volte all’anno 
per ripristinare la giusta altezza del 
verde garantendo visibilità a sicurezza a 
chi percorre, in bici o in auto, le vie che 
costeggiano il fiume. Parallelamente, anche 
il servizio tecnico di bacino provvede 
alla pulizia del Rubicone per agevolare il 
corretto deflusso delle acque.

Erba alta, potenziati gli sfalci in parchi e aree verdi

Quattro pomeriggi di animazione per famiglie dopo il pacchetto di interventi da oltre centomila euro.

Insieme in festa al parco per ‘sperimentare’ i nuovi giochi
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Albergatori, bagnini, esercenti e Comune 
insieme per potenziare ulteriormente l’at-
trattività turistica di una località che fa di 
animazione ed eventi il proprio punto di 
forza: con gatteo mare summer village la 
scommessa su Gatteo Mare diventa anco-
ra più inclusiva e coinvolgente unendo le 
forze di realtà come cooperativa Bagnini 
villamarina gatteo mare, associazione 
giulio cesare, associazione albergato-
ri, cooperativa sabrin, associazioni di 
categoria, delphinos sport e molte altre.  
Il nuovo organismo associativo, al cui 
vertice sono stati eletti Massimo Bondi, 
Fabio Paglierani, Sandro Teverini, 
Moreno Conficconi, Simone Gasperini, 
è quindi in tandem con il comune nel co-
struire un’offerta turistica maggiormente 
integrata, dove i diversi partner – hotel, 
stabilimenti, negozi, attività di ristorazione 
– sono riuniti in un’unica struttura di pro-
mozione e coordinamento in stretto legame 
con l’Amministrazione comunale. 
Nuovo sito e canali social al debutto, quin-
di, con un logo nuovo di zecca, che ripren-
de l’immagine del gatto, emblema della 
località, legandosi alla consolidatissima G 
arancione. Il lancio estivo può poi conta-
re su oltre trecentomila euro di budget per 
una programmazione, diurna e serale, che 
vede come novità principale l’abolizione 
del vecchio ‘braccialetto’ che dava diritto 
a fruire delle attività: ogni turista a Gatteo 
Mare potrà beneficiare di tutte le oppor-
tunità ricreative proposte, con particolari 
bonus aggiuntivi per quanto riguarda lo 
sport. 

ANIMAZIONE ED EVENTI
Confermatissima quindi l’animazione in 
spiaggia tra fitness, ballo, laboratori e gio-
chi per i bimbi e tornei sportivi con uno 
staff di animatori qualificati impegnati 
quotidianamente non solo nei trenta sta-
bilimenti balneari della costa gatteese, ma 
anche nella vicina Villamarina. E sempre 
con Villamarina debutta il primo esperi-
mento di partnership anche sugli eventi 
serali: le serate tra musica, ballo e risate 
che hanno fatto di Gatteo Mare, negli anni, 
la capitale degli eventi “sconfinano” quin-
di anche nella località vicina coinvolgendo 
un numero sempre maggiore di turisti. 
Oltre ai maxi eventi curati dal comune 
di Gatteo (Notte del liscio, Notte rosa, 
Festivalmar, Ferragosto live, ...) il pro-
gramma prevede non solo gli spettaco-
li live, anche un calendario settimanale 
di attività serali diversificate: ogni sera 
‘Bimbiarena’ ai giardini don guanella 
e parata itinerante per le strade (anche di 
Villamarina), il martedì è dedicato alle 
famiglie, il mercoledì debutta piazza 
romagna mia come cuore della movida, 
giovedì è la serata di feste e schiuma party, 
il venerdì spazio a talent e cabaret mentre 
il sabato saranno le diverse scuole di ballo 
del territorio ad alternarsi su e giù dal palco 
per coinvolgere tutti in danze sfrenate. Il 
trenino colorato agevolerà gli spostamen-
ti visto che i punti di animazione saran-
no molto più capillari e diffusi rispetto al 
passato, colorando davvero tutte le vie e 
facendo di piazza piazza romagna mia e 
giardini don guanella due ulteriori poli 

di attrazione oltre alla centralissima piazza 
della Libertà.  Potenziata anche la formula 
delle settimane a tema: dall’antica Roma 
alla giocoleria, dall’American graffiti 
all’immancabile micizia fino a una curiosa 
‘singolar tenzone’ tra moscone e surf. Ad 
aprire e chiudere la stagione le due ama-
tissime settimane ‘liscio d’amare’ con le 
orchestre, mentre debutta a inizio agosto 
l’atteso festival ‘Folkint’ con le sonorità 
etno folk dai diversi angoli del mondo. Per 

gli amanti del fitness un corposo carnet di 
offerte sportive, curate da Delphinos, darà 
la possibilità di spaziare da beach walking 
al pilates, dal cicloturismo al canottaggio. 
Infine, l’appuntamento con Gatteo Mare 
tv, sui canali del digitale terrestre, diven-
ta quotidiano con due ore di trasmissione 
mattutina, a cura di Fulvio Bertolini, in-
teramente girata in loco con i protagonisti 
dell’estate 2018. 

Aprile all’insegna delle visite ‘a 
misura di bimbo’ per la residenza 
municpale di Gatteo, dove Sindaco 
e Assessori hanno dato il benvenu-
to a tanti giovani e giovanissimi 
cittadini gatteesi. 
Prima i ragazzi di seconda ele-
mentare della scuola de amicis, 
in compagnia delle loro insegnan-
ti: per loro l’occasione di ritirare 
dal vivo il proprio certificato di 

nascita è stata un’opportunità per 
conoscere un po’ meglio il Comu-
ne: la sala del consiglio comunale, 
il gonfalone, lo stemma e la fascia 
del sindaco, ma anche i compiti del 
primo cittadino e dei diversi uffici 
comunali. 
Hanno invece annunciato il loro 
arrivo con una colorata letterina 
(in cui si parla anche di fare meren-
da…) i piccoli gatteesi della scuola 

materna peter pan, che hanno rag-
giunto il Comune per ricevere di-
rettamente dalle mani del sindaco 
Gianluca Vincenzi e dell’assesso-
re alla scuola Stefania Bolognesi 
la loro prima copia della Costitu-
zione italiana, subito rinominata 
“la regola più importante”. Anche 
in questo caso gonfalone e fascia 
tricolore hanno suscitato grande 
curiosità. 

Doppio appuntamento con la Festa 
della mamma nella frazioni di 
Gatteo, che hanno diversificato 
l’appuntamento festeggiando in due 
domeniche distinte in compagnia 
del sindaco Gianluca Vincenzi e 

dei suoi assessori. Accoglienza ca-
lorosissima e atmosfera festaiola, 
quindi, sia al centro vitainsieme di 
Sant’Angelo che al ‘giulio cesare’ 
di Gatteo Mare, dove le mamme e 
le nonne sono state protagoniste di 

due pomeriggi di autentico diverti-
mento in loro onore. Una simbolica 
rosa rossa consegnata a ogni signo-
ra è stata il simbolo della gratitudine 
della comunità al loro instancabile 
impegno.  

Debutta l’associazione che unisce soggetti privati e pubblici nell’attività turistica estiva.

Estate al via con Gatteo Mare summer village

Baby gatteesi in visita in Comune 
tra gonfalone e fascia tricolore 

Doppio appuntamento con la Festa 
della mamma a Sant’Angelo e Gatteo Mare
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Nuova sede per gli ispettori del-
la polizia municipale dell’unione 
rubicone e mare, che hanno concluso 
in questi giorni il trasloco degli uffici 
dalla vecchia sede di via rubicone 
Destra alla nuova di via garibaldi a 
Gatteo, nei locali ristrutturati che in 
passato hanno ospitato la locale stazio-
ne dei Carabinieri. A cambiare ubica-
zione sono quindi il comando, i servizi 
di Polizia amministrativa, Giudiziaria, 
Ambientale ed Edilizia, nonché i ser-
vizi per l’Infortunistica stradale e la 
Viabilità.
La sede di Gatteo, in pieno centro sto-
rico, ospita quindi gli uffici direziona-
li, che oltre a svolgere l’attività di back 
office, ricevono il pubblico su appunta-
mento per questioni specifiche inerenti 
gli ambiti più specialistici dell’attività 
della polizia municipale. Un edificio 
centralissimo e molto funzionale del 

centro di Gatteo - commenta il sinda-
co Gianluca Vincenzi - che, dopo la 
corposa ristrutturazione, torna a vivere 
ed essere animato, in continuità con 
quella che per anni è stata la sua fun-
zione: ospitare le forze di polizia attive 
sul nostro territorio”.
Nulla cambia invece per la sede di-
staccata della municipale dell’unio-
ne rubicone e mare intitolata ad 
‘aurelio zaghini’ in piazza Borghesi 
a Savignano, dove sono ubicati cen-
trale radio operativa, front office e 
ufficio verbali e contenzioso. Per ogni 
evenienza nel territorio dei cinque co-
muni in cui opera la pm dell’unione 
rubicone e mare (Savignano, Gatteo, 
Sogliano, Borghi e Roncofreddo) è 
sempre attivo il numero 0541 944533, 
a cui è possibile rivolgersi ogni giorno 
dalle 7 alle 19.

Macola e Vibronda, Giacomo 
Toni, Enrico Farnedi sono 
solo alcuni dei nomi che hanno 
arricchito il cartellone 2018 di 
‘Ben venga maggio’ sabato 5 
maggio a Gatteo, la serata sotto le 
stelle all’insegna delle sette note 
realizzata grazie alla collaborazione 
tra associazione italia nostra - 
sezione vallate del rubicone e 
dell’uso e comune di Gatteo. Dalle 
21 fino a notte fonda tutto il borgo 
di Gatteo è stato coinvolto, da via 
garibaldi e le sue piazzette alla 
corte del castello malatestiano. 
Ricchissimo, come detto, il parterre 
degli ospiti: l’ensemble ‘musici et 
amici’ ha proposto il suo omaggio 
a Rossini, così come Enrico 
Farnedi ha ricordato Lucio Dalla. 
Trombettista, arrangiatore, cantante 
ed eroe dell’ukulele, Enrico 
Farnedi è dal 1997 trombettista e 
voce della swing band ‘the good 
Fellas’. Profondo ammiratore 
dell’opera di Dalla, Farnedi gli 
ha anche dedicato la compilation 
‘com’è profondo il levare’, un 
omaggio reggae/dub alle sonorità 
del cantautore bolognese. Mazurke 
francesi, valzer, polke, scottish, 
circoli circasso, chapelloise e 
musica popolare europea per i 
forlivesi Kissene Folk, mentre a 
garantire alla serata il sound del 

funk soul anni Sessanta e Settanta 
sono stati gli intensi Black old 
people.  Tra le proposte della 
serata anche il vulcanico talento 
cantautorale di Giacomo Toni e 
della sua 900band. Toni viaggia 
nel campo della migliore musica 
d’autore italiana, i suoi concerti 
offrono exploit comici e ballate 
malinconiche, ogni canzone - come 
usa dire - “è un tornado di riferimenti 
musicali disparati, dalla scuola 
genovese al jazz sperimentale, e 
allo stesso tempo un racconto o un 
momento lirico chiuso in sé stesso, 
forte e irriducibile”. Reggae, folk 
e ritmi caraibici, infine, nel mix 
di suoni caldi e sensazioni allegre 
di Macola e Vibronda: un valido 
esempio di artista poliedrico e 
polistrumentista accompagnato 
da una band romagnolissima e 
alquanto ‘scalmanata’.  
‘Ben venga maggio’ fa rivivere 
la tradizione del ‘cantamaggio’, 
quando a inizio mese i ragazzi 
andavano a ‘cantare d’amore’ alle 
finestre delle ragazze a cui facevano 
la corte. Per tutti ciambella e vino a 
cura dell’associazione ‘il castello e 
dintorni’ e le fragole di Apofruit. 

(Si ringrazia Werther Vincenzi 
per le foto)

Dopo il trasloco da via Rubicone Destra tornano le divise nell’ex stazione dei Carabinieri.  

Nuova sede per gli uffici direzionali della Polizia Municipale

Mai così ricco il parterre di ospiti 
alla serata musicale organizzata 
da Italia Nostra e Comune.

‘Ben venga maggio’ con 
Enrico Farnedi, Giacomo Toni 
e Macola e Vibronda
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

MUTUO CASA SCELGO IO
Innovare anche prodotti tradizionali, consentendo 
di sospendere fino a 36 rate mensili
Nei numeri precedenti abbiamo illustra-
to come il filo conduttore dei più impor-
tanti progetti programmati dal credito 
cooperativo romagnolo per il 2018, 
e in parte già avviati, sia l’innovazione 
tecnologia; un processo di ammoder-
namento ad ampio raggio di cui bene-
ficerà in primo luogo l’operatività della 
clientela. Abbiamo parlato degli atm 
Evoluti che consentono di operare 24 su 
24, abbiamo illustrato i nuovi sistemi di 
pagamento come il paY BY mail che 
consente di effettuare in modo sicuro 
pagamenti mediante l’invio di una sem-
plice mail, oppure di apple paY con 
il quale si possono pagare i propri ac-
quisti utilizzando il cellulare I-Phone. 
Un’attenzione verso la digitalizzazio-
ne e l’innovazione tecnologica ricono-
sciuta anche dall’aBi (l’Associazione 
bancaria italiana) con l’assegnazione 
alla banca del premio nazionale aBi 
Lab nella categoria ‘innovazione per 
il cliente retail, a favore di famiglie e 
giovani’.
Un nuovo modo di pensare anche ai pro-
dotti che più tradizionalmente contrad-
distinguono l’operatività di una banca, 
come il mutuo casa. Mutui a tasso fisso 
o variabile, ipotecari o fondiari, durate di 
15, 20 o 25 anni, percentuale di copertu-
ra della spesa sostenuta, polizze assicu-
rative, spese per rata, spese di istruttoria 

ecc. ecc.; nella giungla delle varie pro-
poste, le caratteristiche finiscono per 
assomigliarsi tutte quante. L’acquisto 
della casa rappresenta un importante 
momento del proprio progetto di vita 
e il credito cooperativo romagnolo 
ha pensato al Mutuo casa non come un 
prodotto preconfezionato, ma da mo-
dellare in base alle esigenze del clien-
te. Con il ‘mutuo casa scelgoio’ oltre 
alle condizioni personalizzate, il cliente 
ha la possibilità di decidere di sospen-
dere il pagamento delle rate in caso di 
spese non preventivate, di imprevisti 
o di altre motivazioni che potrebbero 
incidere temporaneamente sulle di-
sponibilità finanziarie della famiglia e 
mettere a rischio la serenità personale 
e dei propri cari. Poter sospendere fino 
a 36 rate mensili è una bella iniezione 
di tranquillità, una flessibilità che ha 
un valore certamente superiore allo ze-
rovirgola di tasso in meno o a qualche 
centesimo di differenza nelle spese. 
Nell’anno dell’innovazione tecnologi-
ca, anche questa è innovazione, è un 
nuovo modo di pensare e di rapportar-
ci con i Soci e i Clienti.
Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito
 www.ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone
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INFO

    PAGINA DEL PROGETTO bit.ly/PROGETTO-LA-MIA-TORRE
    FACEBOOK /VillaTorloniaParcoPoesiaPascoli/
    INSTAGRAM www.instagram.com/villa_torlonia/
    EMAIL progettolamiatorre@gmail.com

COMUNE DI
SAN MAURO PASCOLI

Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010”

Partner operativo

“La mia Torre” è un progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di San Mauro Pascoli che 
punta a far diventare “Villa Torlonia” il fulcro di un circuito culturale - economico - turistico di rilievo 
per il territorio, e non solo, grazie alla partecipazione e al contributo di tutti coloro che vi hanno preso parte: 
associazioni, imprese, operatori, cittadini. Il progetto è cofinanziato dalla legge sulla partecipazione della 
Regione Emilia-Romagna (L.R. 3/2010) e si è sviluppato attraverso incontri partecipativi.

1° FASE ASCOLTO/INTERVISTE. Novembre 2017 – Febbraio 2018
In questa prima fase di progetto sono state intervistate le varie realtà del territorio (associazioni culturali, 
compagnie teatrali, associazioni giovanili, operatori culturali, funzionari comunali, ecc) che hanno già 
realizzato attività all’interno di Villa Torlonia al fine di raccogliere proposte e suggerimenti per definire 
l’identità futura di Villa Torlonia.

2° FASE LABORATORIO PARTECIPATO. Febbraio 2018 – Maggio 2018
La seconda fase ha previsto una serie di incontri partecipativi coinvolgendo la comunità locale con l’obiettivo 
di lavorare insieme per arrivare a sottoscrivere un Patto di collaborazione che individui ruoli, responsabilità, 
strumenti e modalità per rendere fruibile tutto l’anno il complesso di Villa Torlonia in sinergia con l’ampio 
progetto Parco Poesia Pascoli e con altre azioni che l’Amministrazione di San Mauro Pascoli sta perseguendo.
Gli incontri del processo partecipato:
• 1 Convegno inaugurale del progetto, occasione durante il quale - oltre ad avere illustrato i principi guida, 
i possibili indirizzi di lavoro e i casi di successo di riferimento - sono state presentate le modalità con cui 
chiunque fosse disponibile a partecipare attivamente al progetto.
• 4 Incontri del Tavolo di Negoziazione, lo strumento che ha orientato e monitorato l’intero processo 

composto dai partner che hanno sostenuto il Comune nella 
presentazione del progetto e da ulteriori soggetti organizzati che sono stati invitati.
• 3 Incontri partecipativi con la cittadinanza che ha lavorato in gruppi di lavoro tematici secondo la 
metodologia del World Cafè, la cui particolarità consiste nel stimolare discussioni autogestite dai 
partecipanti all’interno di un quadro comune con la guida di alcune domande di riferimento. Ogni incontro si 
è chiuso con una sessione plenaria di presentazione di quanto emerso.
• 1 Ulteriore incontro con i partecipanti al percorso per condividere i risultati emersi e i contenuti del Patto 
di collaborazione.

I TEMI TRATTATI DURANTE GLI INCONTRI
Primo incontro - IL COSA: le attività ammissibili e coerenti con Villa Torlonia.
Secondo incontro - IL COME: le modalità con cui si può raggiungere 

una gestione ottimale del bene.
Terzo incontro - IL CHI: il Soggetto gestore (visto anche come rete di molteplici soggetti) che può dare vita ad 
una capace ed efficiente gestione del luogo.

INCONTRO CONCLUSIVO
Il 27 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la Sala degli Archi di Villa Torlonia-Parco Poesia Pascoli, si 
terrà l’evento aperto alla comunità durante il quale verranno presentati i risultati del progetto e verrà 
sottoscritto il Patto di collaborazione per la rigenerazione di Villa Torlonia.
La giornata si concluderà, nel pomeriggio e in serata, con eventi e spettacoli a cura di associazioni del 
territorio.
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Dopo 93 anni il Compendio pascoli è tor-
nato di proprietà del comune di San Mauro 
Pascoli, a seguito della firma ufficiale 
dell’atto di cessione del bene  dallo Stato 
al Comune, durante la cerimonia pubblica 
e partecipata da tantissimi cittadini, che 
si è tenuta nel giardino di casa pascoli. 
“Quello di oggi è un evento storico – ha 
annunciato il sindaco Luciana Garbuglia 
– Con questo passaggio saldiamo il debito 
definitivo che come comunità sammaurese 
avevamo nei confronti del nostro illustre 
concittadino, Giovanni Pascoli. La sorel-
la mariù negò la salma del Poeta che qui 
avrebbe voluto riposare, a riprova del rap-
porto di amore odio che vi era tra la fami-
glia pascoli e il paese natio. Oggi possia-
mo considerare quella frattura rimarginata 
e siamo pronti a tutelare e valorizzare al 
meglio questo inestimabile patrimonio cul-
turale di cui finalmente torniamo proprie-
tari, e che ci consentirà di proseguire nella 
nostra opera di promozione dell’opera e 

della vita di Pascoli”.
Il Compendio domus pascoli, con la casa 
natale di Giovanni Pascoli, il parco delle 
rimembranze, la scuola dell’infanzia e 
l’ex gerontocomio sono quindi ora di pro-
prietà del comune di San Mauro Pascoli: 
un’area di quasi 5mila mq, del valore di 
3milioni di euro. Il trasferimento del bene 
dallo Stato al Comune è reso possibile 
dall’iter del federalismo demaniale cultu-
rale, che consente il passaggio di proprietà 
a seguito all’approvazione del programma 
di valorizzazione presentato dall’ammini-
strazione comunale.
Alla firma dell’atto di consegna del bene, 
era presente anche il direttore dell’agenzia 
del demanio, Roberto Reggi, che assieme 
al sindaco di San Mauro Pascoli Luciana 
Garbuglia, ha firmato la pergamena, l’at-
to di cessione che sancisce il passaggio 
definitivo. Presenti anche il presidente 
della regione emilia romagna Stefano 
Bonaccini e l’onorevole Marco Di Maio, 

che ha svolto un ruolo importante di colle-
gamento con il Ministero a Roma.
“La firma di oggi testimonia, ancora una 
volta, come il federalismo demaniale cul-
turale sia una formula efficace che, con 
tempi programmati e certi, porta a segno 
operazioni molto rilevanti per il territorio 
– ha commentato il direttore dell’agenzia 
del demanio, Roberto Reggi - Oggi par-
tecipiamo ad un evento che ha un grande 
significato per la cittadinanza, che diventa 
proprietaria di un immobile dal valore cul-
turale ed identitario inestimabile”.
“Il programma di valorizzazione che ab-
biamo redatto, ci vedrà impegnati nel re-
cupero dell'ex gerontocomio da destinare a 
spazio culturale a disposizione della comu-
nità, e ci permetterà di ampliare il Museo 
casa pascoli negli spazi che oggi ospitano 
la scuola dell’infanzia con nuove possibi-
lità di laboratori, didattica e mostre. - ha 
spiegato il sindaco –. Dal Cipe sono in 
arrivo già un milione di euro per i lavori; 
inoltre alcune aziende private, attraverso 
l’Art Bonus potranno intervenire per il re-
cupero del bene.
Oggi festeggiamo questo importante 
risultato per cui sento il dovere di ringraziare 
gli Enti che hanno accompagnato e 
monitorato questo percorso: in modo 
particolare voglio ringraziare il direttore 
generale del demanio Roberto Reggi per 
il suo intervento e la sua determinazione 
nel portare a compimento un'istanza che è 
iniziata circa 30 anni fa. Ringrazio inoltre 
il ministro Dario Franceschini che ha 
creduto nell'impegno del comune per 

salvaguardare e valorizzare il patrimonio 
pascoliano. 
E ringrazio gli uffici comunali che hanno 
redatto il programma di valorizzazione del 
compendio con cui abbiamo convinto i 
nostri interlocutori della bontà del progetto 
e dell'opportunità di questo passaggio di 
proprietà in ottica di valorizzazione e pro-
mozione di un  patrimonio nazionale quale 
è Giovanni Pascoli. Finalmente il sogno 
diventa realtà”.

Al termine della cerimonia, per suggellare 
una giornata storica per la comunità, nel 
parco delle rimembranze si è tenuta l’alza 
bandiera, con l’accompagnamento musica-
le della banda comunale ‘amici della mu-
sica’ e del coro della scuola di musica. A 
seguire all’interno del museo è stato pos-
sibile assistere alla visita spettacolo, una 
visita realizzata dagli attori di teatro.
Infine la giornata si è conclusa con un brin-
disi e il buffet curato dalla Pro Loco aisém 
di San Mauro Pascoli.

Torna il progetto di attività sportiva e benessere nei parchi cit-
tadini per promuovere uno stile di vita sano per tutta la comuni-
tà. ‘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 2018 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 dispo-
sizione 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 ga-
rantito un calendario ricco di appuntamenti per poter fare sport in 
qualsiasi momento della giornata, socializzando, stando insieme, 
per migliorare il livello di salute, ma anche per scoprire e vivere 
le bellezze del nostro territorio e dei parchi del nostro paese a tutta 
la cittadinanza.
Il progetto prevede diverse discipline che si rivolgono ad ogni 
fascia di età: attività di rilassamento, di tonificazione, di prope-

deutica 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: 
asd ruBicone in volleY, asd elena sauzina, 
ecologY  team, podistica sammaurese, oBiettivo 
Benessere, san mauro BasKet, scuola mini BasKet 
valmareccHia, rocco savani crossFit level 1, 
asd sammaurese calcio, sKate scHool, cuore 
e danza, asd idea volleY, valter alessandris, 
musica maestro, liBeramente Benessere di 
Francesca goBBi, tennis san mauro mare.
Collaborano anche: lago pascoli, giardino dei tigli, chiosco 
la chicca, chiosco cal Burdèli, gelateria dolcemente pascoli, 
piadineria il pozzo, l’orto di Famiglia. Con il sostegno di 
decathlon.

IL COMPENDIO PASCOLI AL COMUNE
SABATO 5 MAGGIO LA FESTA 

PER LA STORICA FIRMA
Una giornata storica quella di sabato 5 maggio 

per tutta la comunità di san Mauro Pascoli.

SAN MAURO SANUS VITAE – III EDIZIONE
Lo sport, la salute e l’alimentazione nei parchi assieme alle associazioni di san Mauro Pascoli.
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Vittorio, Arrigo e Innocente, amici ideatori della “Novecolli”

www.romagnabanca.it Credito Cooperativo

l’Amicizia
stradafa

RUBRICA

 

 Per tutti i neo genitori, congratulazioni per l’inizio di questa straordinaria avventura! 
L’arrivo in casa di un neonato è una rivoluzione...ogni attimo sarà scoperta e conquista ma non mancheranno le preoccupazioni.  

Anche noi abbiamo a cuore il vostro futuro e la vostra tranquillità ed è per questo che vi abbiamo riservato un’interessante opportunità. 
Aprendo un libretto TuttiperUno, completamente gratuito, a vostro figlio entro il 1° anno di età, RomagnaBanca omaggia  

il primo versamento di € 50 sul Fondo Pensione a lui intestato. 
 

Tanti sono i vantaggi di un Fondo Pensione aperto ad un bambino in tenera età! 
Vi aspettiamo presso le Filiali di RomagnaBanca per una consulenza personalizzata. 

 
Estratto del Regolamento:  Per tuti coloro che aprono un libretto TuttiperUno al/alla proprio/a figlio/a entro il 1° anno di età, la possibilità di sottoscrivere un Fondo Pensione con la gratuità del primo versamento obbligatorio 
di € 51,65. Il Regolamento completo della manifestazione è consultabile presso tutte le filiali della Banca. Periodo della promozione: dal 01/03/2017 al 31/03/2019. 
MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche dei prodotti facenti parte della promozione “Nuovi Nati” sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. Lgs 01/09/96 n. 385 negli 
Appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela nei locali della Banca aperti al Pubblico e sul sito internet della Banca. 
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La Nove Colli
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20 anni di prova d’attore, con un gran finale! 
Conclusa la Stagione teatrale 2018.  
Sabato 21 aprile con l’intensa e applauditissima 
interpretazione di Nicoletta Braschi protagonista 
di ‘Giorni felici’, si è conclusa la 20^ stagione te-
atrale di prova d’attore. 
Una magnifica serata da gran finale di stagione, 
anche per la presenza a teatro di Roberto Benigni, 
seduto insieme al sindaco Quintino Sabattini e 
all’assessore alla Cultura Dante Orlandi.
Le coincidenze artistiche si rincorrono, voglia-
mo allora ricordare che la stagione teatrale dei 20 
anni di prova d’attore e dei 150 anni del Teatro 
comunale, era stata aperta a dicembre con il po-
etico concerto del m° Nicola Piovani e della sua 
Orchestra. Un cartellone teatrale aperto e chiuso 
da due fra i più affermati e apprezzati interpreti nel 
mondo della nostra cultura e del nostro spettacolo. 
Una stagione teatrale durata 5 mesi, con 14 spetta-
coli, per un totale di 1.370 spettatori. È senza dub-
bio un buon risultato dal punto di vista statistico, 
ma anche una gradita conferma vista la tendenza 
in crescita continua. Ma a noi piace sottolineare 
anche qualche altro elemento di soddisfazione: la 
continua crescita del pubblico abbonato e la pre-
senza costante a Teatro; il riconoscimento e la fi-
ducia nel nostro lavoro e per il nostro teatro da 
parte delle principali compagnie teatrali italiane 
che non esitano ad affrontare il nostro piccolo pal-
coscenico; la produzione di performance narrative 
in luoghi e contesti non teatrali, con il crescente 
apprezzamento da parte del pubblico per il dialet-
to portato in scena, per il magnetismo che si crea 
in tali luoghi (lo scuolabus, la barberia, l’officina, 
la casa privata…); il formidabile trasporto con cui 
bambini e famigliari partecipano agli spettacoli 
teatrali per ragazzi al sabato sera. Operare in pro-
vincia cercando di non essere provinciali.
Ci piace molto condividere questo principio con il 
comune di Sogliano con cui collaboriamo da tanti 

anni, col pubblico, con gli artisti e le compagnie 
teatrali che accogliamo a teatro. L’atteggiamento 
resiliente attuato in questi anni ha contribuito a 
definire con una certa chiarezza la nostra dimen-
sione di comunità teatrale, a partire dai due slo-
gan a noi cari: ‘sogliano non è lontano’ e ‘il più 
piccolo palcoscenico’.
Grazie a tutti, artisti, operatori e spettatori per 
l’affetto e la fiducia che sempre ci manifestate.

Stefano Bellavista

20 ANNI 
DI PROVA 
D’ATTORE

Un 25 aprile all’insegna dei giovani, della speranza e della 
consapevolezza che è solo attraverso il dialogo e l’impegno 
comune che gli errori del passato possono insegnarci a 
vivere degnamente il presente. Questo il messaggio del 
sindaco di Sogliano Quintino Sabattini in questa giornata 
di commemorazione iniziata con l’esibizione del coro dei 

bambini della scuola primaria giovanni pascoli diretto dal 
maestro Luigi Bianchi e terminata con la deposizione della 
corona al parco della pace. Presenti il Gruppo Alpini Sogliano 
che ha curato l’evento, la Croce Rossa, associazioni, Forze 
dell’ordine e tanti cittadini stretti insieme nel ricordo e nella 
speranza. 

FESTA DELLA LIBERAZIONE
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Si è appena concluso il progetto concittadini dal titolo 
‘non cadere nella rete’. Un ciclo di incontri pubblici 
serali, rivolti a ragazzi ed a tutta la cittadinanza sull’utilizzo 
consapevole delle nuove tecnologie.
Mercoledì 28 marzo 2018, presso il teatro comunale 
‘e. turroni’, si è tenuto il primo incontro ‘tra reale e 
virtuale’. Il prof. Andrea Bilotto noto psicologo cesenate, 
ha coinvolto giovani, genitori, insegnanti e tutta la 
cittadinanza in un’appassionante ed interessante serata 
che ha stupito per contenuti e competenza, spiegando la 
realtà del mondo virtuale ed i rischi che comporta, con 
esempi e testimonianze. 
Giovedì 5 aprile 2018 si è tenuto il secondo incontro 
‘Meglio social che male accompagnati: riflessione 
sull’utilizzo positivo dei social network’. La serata 
ha avuto come relatore il prof. Iacopo Casadei che ha 
incentrato la riflessione sull’utilizzo positivo dei social 
network a partire dal mondo della scuola, a quello del 
lavoro, ai bisogni individuali e collettivi.  
Martedì 17 aprile 2018 il terzo ed ultimo incontro 
‘cittadinanza attiva e digitale - prospettive del futuro’. 
L’incontro è stato preceduto da un breve laboratorio 
formativo per i ragazzi, in preparazione della serata e 
degli interventi. Il relatore nonché preparatore è stato il 
prof. Mauro Maggi del Gruppo abele di Torino. Il corso di 
formazione ha visto la suddivisione dei ragazzi in tre gruppi 
che hanno sviluppato tematiche diverse con i rispettivi 
cellulari, dall’inserimento di un profilo su instagram, 
alla programmazione di un viaggio, all’identificazione di 
personaggi famosi di gradimento.
La serata è stata quindi magicamente condotta dal 
relatore ed incentrata sullo sviluppo delle tematiche 
affrontate dai ragazzi e sull’analisi del loro pensiero in 
un’ottica di cittadinanza attiva e propositiva per un futuro 
che inevitabilmente coinvolgerà sempre più il mondo 
digitale.

L’Amministrazione comunale ringrazia il consiglio dei 
giovani per la scelta del tema del progetto e per aver dato 
modo anche a loro di acquisire maggiore consapevolezza 
su questo attuale argomento e sulla necessità di avere un 
ruolo attivo relativamente all’uso sicuro da parte di tutti di 
internet e dei nuovi media, ma anche di non sottovalutare 
le prospettive di un futuro digitale.
Il Consiglio dei giovani ha aderito inoltre, come partner, 
ad un ulteriore progetto di concittadini ‘dimensione 
teenagER – parole e visioni degli adolescenti dell’emilia 
romagna’, con la collaborazione della consulta dei 
giovani del comune di Sogliano al Rubicone.
Il progetto, che ha coinvolto diversi Enti dell’Emilia 
Romagna, prevede uno studio delle abitudini, delle idee e 

del modo di vita dei giovani, tramite un questionario che è 
stato elaborato dagli stessi adolescenti. I questionari sono 
stati distribuiti nel mese di aprile a tutti i ragazzi residenti 
sul territorio, nella fascia d’età 11-19 anni. Il progetto ha 
l’ambizione di proseguire con un’analisi dei dati emersi 
e una restituzione dei risultati definitivi in un evento da 
realizzare in Regione tra settembre e ottobre 2018.
Come ogni anno, in occasione della Fiera del Formaggio 
di fossa, il consiglio dei giovani illustrerà i progetti svolti 
nel corso dell’anno all’interno di una serata che vedrà la 
proiezione di un film sul tema.
Il consiglio dei giovani sta partecipando inoltre al progetto 
‘anziani e ragazzi: abbigliamento, comunicazione, 
cucina, ieri e oggi’. Bellissimo progetto di scambio tra 
generazioni, tra gli anziani ospiti nella casa residenza 
anziani di Sogliano al Rubicone e i ragazzi del nostro 
consiglio dei giovani e non solo, in quanto stanno 
partecipando anche loro coetanei. Il progetto appena 
partito e suddiviso in 6 incontri, ha come temi principali 
l’abbigliamento, la comunicazione e l’arte culinaria. Un 
affascinante percorso fatto di confronti su esperienze e 
storie, di arricchimento reciproco.
Un grazie ed un sentito apprezzamento ai ragazzi del 
consiglio dei giovani ed a quelli della rinata consulta dei 
giovani; per l’amministrazione comunale è fondamentale 
e prezioso il lavoro che svolgete e l’apporto che date alla 
vita della comunità. Veramente tanti complimenti!

assessore Rossana Laghi

IL CONSIGLIO DEI GIOVANI  
HA INVITATO A ‘NON 
CADERE NELLA RETE’

Sabato 18 giugno la città di Sogliano risplenderà di colori, suoni ed emozioni. Quest’anno 
si prospetta una festa ‘spaziale’, con varie installazioni dedicate al sistema solare, pianeti 
giganti e realtà virtuale, il tutto realizzato in collaborazione con l’associazione astrofili 
soglianesi ‘vega’.
In occasione della festa, l’offerta gastronomica di ricercati prodotti tipici si unisce alla ricca 
proposta musicale.  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. Non mancano gli spazi dedicati alla cultura. Saranno aperti e ad ingresso gratuito 

i preziosi musei soglianesi: collezione di arte povera, museo del disco d’epoca, museo 
della linea christa, museo leonardo da vinci e la romagna, museo minerario.
In piazza Garibaldi avrà luogo la 6ª edizione di malt in fossa, che comprenderà anche 
la serata di venerdì 15 giugno. Ideato dall’associazione culturale la fossa del luppolo, 
malt in fossa è un luogo di incontro in cui è possibile assaggiare, in un percorso di 
degustazione, oltre 30 birre artigianali proposte da importanti birrifici italiani, ascoltando 
piacevole musica. malt in food è un ricco stand gastronomico con prodotti a Km0. 
La Festa degli ori di Sogliano è un appuntamento con le emozioni, un evento ormai 
imperdibile, apprezzato sia dai più piccoli, che dai giovani, che dalle famiglie.

ORI DI SOGLIANO - sapORI, colORI, rumORI
sabato 16 giugno dalle ore 18,00 alle 00,30 – Ingresso gratuito
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Abbiamo trascorso una bella serata con la conferenza ‘di popoli 
erranti, di pietre, di draghi e di dei’ nel piccolo teatro ‘e. turroni’ 
di Sogliano al Rubicone il 5 maggio, settimo e penultimo evento 
della rassegna ‘le ovarole’ che ha visto in relazione ben otto 
comuni dell’Unione Rubicone.  
Per l’occasione la scelta di conoscere e approfondire la storia del 
nostro territorio e ripercorrere i ‘sentieri’ del nostro passato è stata 
egregiamente condotta da Michela Zucca, antropologa specializzata 
in cultura popolare, storia delle donne e analisi dell’immaginario, e 
da Patrizio Fariselli, pianista degli Area, che ci ha piacevolmente 
accompagnato in questo ‘cammino’ con musiche arcaiche. 
L’assessore Rossana Laghi ha ricordato che la rassegna, insieme 
ad altre azioni previste sul territorio dell’unione, fa parte di un 
progetto che ha partecipato ad un bando regionale per la prevenzione 
e il contrasto sulla violenza di genere, ottenendo un finanziamento 
per poter proseguire con azioni future.

Le attività di animazione estiva consentono di dare 
risposte a molteplici bisogni dei bambini, quali 
quelli di comunicazione, autonomia, esplorazione, 
socializzazione, costruzione, avventura, e nello stesso 
tempo di assolvere una particolare finalità sociale, 
garantendo alle famiglie, impegnate in attività 
lavorative, un servizio di cura dei propri figli in un 
momento in cui il servizio scolastico è fermo per le 
vacanze estive.
Come negli anni precedenti, anche per l’estate 2018 
la cooperativa ‘La finestra’ propone l’attivazione dei 
seguenti centri estivi per la fascia 3-14 anni: 
“Mi diverto.it” a Gatteo: dall’ 11 giugno al 14 
settembre (chiusi dal 13 al 25 agosto), rivolto ai 
bambini della scuola elementare. Per info giorgiogri@
libero.it
“Mi diverto.it” a Savignano sul R.: dall’11 giugno 
al 31 agosto (chiusi dal 13 al 18 agosto) rivolto ai 
bambini della scuola elementare e della scuola 
dell’infanzia. Per info giorgiogri@libero.it
“Il nascondiglio” a San Mauro Pascoli: dall’11 
giugno al 10 agosto, rivolto ai bambini delle elementari 
e ai ragazzi della prima media. Centro estivo anche 
dal 27 agosto al 14 settembre. Per info: mariangela.
agostini@cooplafinestra.it
 “Il nascondiglio dei Piccoli” a San Mauro Pascoli: 
dal 2 luglio al 10 agosto, rivolto ai bambini della 
scuola dell’infanzia. Centro estivo anche dal 27 agosto 
al 14 settembre. Per info: mariangela.agostini@
cooplafinestra.it 

“Il nascondiglio” a San Mauro Mare dal 12 giugno 
al 15 settembre, rivolto ai bambini della scuola 
dell’infanzia ed elementare. Per info: mariangela.
agostini@cooplafinestra.it
“Arcobaleno” a Sogliano al Rubicone: dall’11 
giugno al 3 agosto, rivolto ai bambini dal primo anno 
di scuola materna al primo anno delle scuole medie. 
Centro estivo anche dal 20 agosto al 14 settembre. Per 
info:  danila.paglierani@cooplafinestra.it
“Arcobaleno” a Roncofreddo:dall’11 giugno al 3 
agosto, rivolto ai bambini dal primo anno di scuola 
materna alla prima media. Per info: danila.paglierani@
cooplafinestra.it
“Arcobaleno” a Borghi: dal 18 giugno al 3 agosto 
e dal 20 agosto al 14 settembre, rivolto ai bambini 
dal primo anno della scuola materna fino alla prima 
media. Per info: danila.paglierani@cooplafinestra.it
“La scuola sul mare” a Viserbella: dall’11 giugno 
al 31 agosto, rivolto ai bambini della scuola 
dell’infanzia, della primaria e prima media. Per info: 
Silvia 328/5645507
  “San Giuliano” a San Giuliano mare: dall’11 
giugno al 31 agosto, rivolto ai bambini dell’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia e ai bambini della 
primaria. Per info: Silvia 328-5645507.
La cooperativa ‘La finestra’ ringrazia le 
Amministrazioni comunali del territorio che, con il 
loro contributo e appoggio, incoraggiano questo tipo 
di servizi.

Sabato 2 giugno – ‘Bagnolo in festa’ presso la chiesa di Bagnolo; con musica e stand 
enogastronomici. 
Domenica 10 giugno – ‘Festa tla chésa di non’, presso la Casa residenza anziani di 
Sogliano. Ideata, organizzata e interpretata interamente dagli operatori con il coinvolgi-
mento degli ospiti residenti e dei familiari, per un giorno trasformati in attori, cantanti e 
ballerini. Buffet al termine dello spettacolo.  
Domenica 24 giugno – ‘Festa della solidarietà’- Organizzata dal gruppo alpini di 
Sogliano e giunta alla 38ª edizione, la manifestazione rappresenta un’importante gior-

nata di aggregazione per la comunità soglianese. In mattinata ritrovo in piazza Matteotti 
e celebrazione S. Messa; deposizione corona al monumento al parco della pace; pranzo 
conviviale con pomeriggio musicale. 
Domenica 24 giugno – ‘Bambini in festa’, pomeriggio e sera, nel Campo sportivo di 
Ponte Uso; evento dedicato in particolare alle famiglie, con spettacoli, divertimento e 
gastronomia. 
Venerdì 29 giugno – cinema all’aperto a Montegelli.

CENTRI EDUCATIVI ESTIVI 2018

EVENTI DI GIUGNO A SOGLIANO

POPOLI ERRANTI, 
PIETRE, 
DRAGHI E DEI
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TRADIZIONI
Ponte della GiustiziaMaiale in tavola

‘un pranzo con il maiale in tavola’: è  il titolo del ritrovo a tavola organizzato 
dalla ‘associazione delle persone semplici’ all’agriturismo ‘casa 
travisani’ di Roncofreddo. I circa quaranta soci hanno riempito il salone. 
Felicissimo il presidente Giuliano Gasperini, insegnante in pensione: “Una 
giornata passata a parlare della carne di maiale, delle sue qualità e proprietà. 
Una carne che sta avendo un grande rilancio perché contiene pochi grassi e 
meno calorie ed è indicata pure per le diete. E dall’Inghilterra alcuni medici 
sostengono che è ottima per prevenire gli infarti, mentre altri la vietano a 
chi soffre di cuore”. Opinioni tante e diverse. “Ho preso due maialini di due 
mesi del peso iniziale di trentasei chilogrammi – dice il titolare del locale 
Giacomo Travisani - e poi l’ho cotto a fuoco lento sulla brace del camino 
per quasi cinque ore, infilato in uno spiedone. In questo modo buona parte 
del grasso viene eliminata e infatti alla fine il peso del maiale cala di circa 
il 60%. Poi viene porzionato e servito ben caldo con la piadina romagnola 
e il pane carasau, il tipico pane sardo che si mangia col porceddu”. Lina 
Pracucci, casalinga di Balignano di Longiano è una grande amante della 
carne di maiale: “Amo tanto mangiare costine e salsiccia alla griglia. Poi 
uno dei miei piatti preferiti è lo spezzatino di maiale con le patate. Una mia 
specialità sono i maccheroncini con prosciutto cotto, panna e formaggio. 
Con la piadina mangio la coppa di testa con le erbe di campagna”. C’è 
invece chi come Francesco Lucchi 29 anni, operaio agricolo potatore, di 
Montiano, ama la carne di maiale nella parte, come dice lui, vicino all’osso 
e spiega: “Ha più sapore. Sono un grande amante delle costicce e la coppa, 
in quanto è carne grassa e magra, non troppo asciutta. Ho un rammarico: 
del maiale mi piaceva tanto una cosa che oggi non si può più cucinare e 
cioè il sangue in padella con la cipolla, tanto amato dai contadini che in 
gennaio ammazzavano il maiale. E poi sulla graticola mi piace il pancreas, 
non amato da tutti”. Grande appassionato a tavola di fegatelli di maiale è 
Marco Praconi, 30 anni di Longiano, imprenditore agricolo: “Mi piacciono 
i fegatelli avvolti nella rete e cotti sulla graticola. Del maiale mangio tutto, 
dalla lonza, alla coppa di testa, ai ciccioli. La mia fortuna è che sto bene di 
salute, non ho problemi e posso mangiare quanto voglio, anche se una certa 
attenzione è bene sempre farla. A casa però. Poi quando sono in giro mangio 
di tutto e queste mangiate del maiale in porchetta sono anche un’occasione 
per ritrovarci tutti insieme”.  

(Erm.Pas.)   

Una giornata passata a 
parlare della carne di maiale, 
delle sue qualità e proprietà. 
In grande rilancio.

Ritrovo: ‘un pranzo 
con il maiale messo 
in tavola’
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CERCA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SUL LAVORO SUI NOSTRI SITI INTERNET
       Per le aziende: www.studiopiscaglia.it          Per la famiglia: www.badantidiromagna.com
    STUDIO PISCAGLIA - Consulenza del Lavoro      Via Bellaria Nuova 512 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

LA FORMAZIONE E UN’AGENZIA PER IL LAVORO AFFIANCANO LO STUDIO PISCAGLIA
Mio padre iniziò l’attività del nostro 
studio nel lontano 1954.  Allora non era 
solo un consulente del lavoro ma forse 
era quel supporto amministrativo di tanti 
piccoli imprenditori che in quel momento 
cominciavano, forse senza saperlo, 
un’avventura che assieme li avrebbe portati a 
fondare il distretto calzaturiero di qualità più 
importante e più longevo d’Italia.
Da allora sono passati 64 anni e abbiamo 
visto passare tanti momenti di splendore e 
altrettanti momenti di crisi e recessione. Il 
nostro Distretto si è sempre salvato perché 
aveva qualcosa in più degli altri: la capacità 
di sapere fare come nessun altro ha. Chi come 
me ha vissuto questo grande sviluppo ha visto 
come il sapere si tramandava di famiglia in 
famiglia e di generazione in generazione: 
i nonni hanno insegnato ai padri e questi ai 
figli, diventati oggi le attuali colonne portanti 
del nostro territorio. Senza forse averne la 
dovuta consapevolezza, la fortuna di questo 
distretto è stata costruita da sempre sull’uomo 
e sulle sue capacità cognitive e di sapere.
Il 2009 ha rappresentato un momento di 
grande cambiamento: qualcuno l’ha definito 
un momento di profonda crisi. Secondo me 
non è stato un momento di crisi, piuttosto 
è stato un momento in cui tutti i vecchi 
canoni economici, produttivi, commerciali 

e formativi sono cambiati.  Il mondo dal 
2009 non è stato più lo stesso. Non voglio 
addentrami in quelli che possono essere 
discorsi troppo profondi ed economici che 
non ritengo opportuni in questo contesto, 
voglio però affermare una cosa che ho potuto 
vedere in maniera inequivocabile: in questi 
anni le aziende che hanno chiuso (e purtroppo 
sono state tante) sono state quelle che non 
sono state in grado di adeguarsi ai tempi che 
sono cambiati.
Non hanno cambiato il loro modo di vendere, 
di costruire, di organizzare, di gestire la 
finanza, di gestire le dinamiche aziendali. 
Sono rimaste ferme dov’erano e questo non ha 
permesso loro  di superare le grandi difficoltà 
che hanno incontrato. In questi anni mi sono 
convinto che sempre di più la persona è al 
centro dell’evoluzione dell’azienda ma  in 
maniera altrettanto evidente è proprio la 
persona ha la necessità di formarsi per seguire 
un percorso di crescita che non ha fine.
Il nostro studio ha sempre concentrato su di sè 
le problematiche del personale e sempre più 
tante aziende ci hanno chiesto un supporto 
per la crescita del loro personale.
Per questo da gennaio di quest’anno il nostro 
studio ha iniziato una collaborazione con un 
Ente di Formazione che potesse rivolgersi a 
tutte le aziende del territorio e integrare, per 

il mondo della calzatura, l’importante attività 
svolta dal Cercal. 
Abbiamo concluso un accordo con iFoa che 
rappresenta l’eccellenza del mondo della 
formazione a qualsiasi livello nella nostra 
regione ed in italia ( www.ifoa.it) 
iFoa ha aperto una sede presso il nostro 
studio e sarà presente per ogni tipo di 
supporto ed attività dovesse essere necessaria. 
A fianco troverete una piccola scheda di 
presentazione.
Oltre ad iFoa da gennaio presso il nostro 
studio ha anche la sede un’agenzia per il 
lavoro : aXl (www.aperelle.it ).
Perché un’agenzia per il lavoro con attività 
di somministrazione, ricerca e selezione del 
personale e altre attività legate al mondo 
delle risorse umane? Ce ne sono già tante che 
operano sul territorio ne serviva un’altra? Io 
penso di si per un motivo molto semplice: 
seguite il mio ragionamento.
Ritengo che il nostro distretto del Rubicone 
(intendendo quel territorio che sta fra Cesena 
e Rimini) sia il distretto industriale più 
importante delle province di Forlì/Cesena 
e Rimini per numero di aziende, numero 
di addetti, pluralità di attività e capacità 
economica. Nessuna Agenzia per il lavoro 
ha mai aperto una sede da noi! Questo cosa 
comporta? Che i nostri giovani per cercare 

lavoro devono rivolgersi alle agenzie di 
Rimini e Cesena (le più vicine) non trovando 
una risposta sul territorio.
Ho ritenuto che il nostro distretto abbia una 
sua dignità e una importanza tale da dover 
dare una risposta a questa esigenza dei 
giovani senza mandarli da altre parti. Così 
dopo una selezione molto importante e dopo 
tanti incontri abbiamo definito un accordo 
per ospitare presso i nostri uffici anche 
un’Agenzia per il lavoro.
Adesso i giovani del territorio hanno un porto 
dove andare ad ormeggiare le loro speranze di 
trovare un adeguato posto di lavoro. Il nostro 
studio sta quindi diventando un polo di attività 
in ambito lavorativo per dare una risposta a 
tutte le aziende del territorio (Santarcangelo/
Rubicone/Bellaria /Gambettola) nel mondo 
delle risorse umane. Oggi in una unica sede 
aziende e lavoratori potranno trovare risposte 
sempre più integrate e professionali alle loro 
esigenze. Progetti ambiziosi ed importanti 
per il territorio stanno prendendo forma nel 
mondo delle risorse umane ad integrazione 
della nostra attività per cercare di creare 
le condizioni per far crescere le aziende e 
i lavoratori verso una professionalità che 
rappresenti la forza per vincere i grandi 
cambiamenti del nuovo mondo del lavoro. 

CERCA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SUL LAVORO SUI NOSTRI SITI INTERNET
Per le aziende: www.studiopiscaglia.it   -   Per la famiglia: www.badantidiromagna.com

STUDIO PISCAGLIA - Consulenza del Lavoro    -    Via Bellaria Nuova 512 47030 San Mauro Pascoli (FC)  -   Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

Ifoa da oltre 40 anni è un ponte tra le imprese 
e le persone, in Italia e nel Mondo affinchè 
le imprese abbiamo successo investendo sul 
capitale umano e le persone si realizzino tra-
mite il lavoro, facendo emergere le proprie 
potenzialità. Il nostro obiettivo è quello di 
trasferire sapere utile.

Formazione è, per noi, capacità di trasferire 
competenze e abilità immediatamente appli-
cabili nel mondo del lavoro. Offriamo per-
corsi formativi che facilitano l’inserimento 
aziendale in diverse funzioni, ruoli e set-
tori mediante un periodo di aula seguito da 
un’esperienza diretta in azienda.
Comprendiamo i bisogni delle aziende e le 
serviamo con soluzioni formative su misura, 
oltre che con i nostri corsi a catalogo.
Per le aziende che desiderano focalizzarsi 

sul miglioramento della propria performan-
ce e competitività, offriamo piani formativi 
aziendali assicurando un pieno supporto nel 
reperimento e nella gestione di finanziamenti 
anche attraverso l’utilizzo di fondi interpro-
fessionali.
Progettiamo e realizziamo in partnership con 
le imprese piani formativi in outsourcing 
contribuendo alla realizzazione di scuole 
aziendali.
Prevediamo percorsi di selezione e forma-

zione, volti all’inserimento di risorse giovani 
dall’alto potenziale nell’organico azienda-
le. In particolare, siamo in grado di offrire 
servizi qualificati di ricerca e selezione del 
personale, attivazione di tirocini formativi e 
formazione per apprendisti in sede ifoa o in 
azienda.
IFOAc/o Studio piscaglia, via Bellaria Nuo-
va 512 -47030 - San Mauro Pascoli
Ref. Tiziana Pane Cell 3356273778
E-mail: pane@ifoa.it  -  www.ifoa.it

Lavoriamo per costruire circoli virtuosi e sostenibili tra 
imprese e candidati-lavoratori. Crediamo che l’attenzione 
all’etica del lavoro generi benessere a livello organizzativo 
e individuale. Energia e pragmatismo stanno alla base delle 
relazioni con i nostri clienti: realizziamo soluzioni HR ra-

pide ed efficaci basate sulla condivisione e lo scambio del 
nostro know-how con quello dei partner, un processo che 
crea relazioni forti e soluzioni personalizzate.

Adriano Oteri
Senior Account Business Unit Manager

AXL - AGENZIA PER IL LAVORO
Via Bellaria Nuova, 512, 47030 
San Mauro Pascoli (FC)  
Aut. Min. 1081 del 19.11.2004 
T: 05411834900
Web: aperelle.it

IFOA
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NUOVO CONCORSO 
A PREMI 3 ESTRAZIONI IN 3 SERATE

mercoledì 20/06/18, 27/06/18, 04/07/18
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IN COLLABORAZIONE CON

VILLAMARINA DI CESENATICO

PIAGGIO MEDLEY
125 IE E4 ABS (27 GIUGNO) 

PIAGGIO LIBERTY 
125 IE E4 ABS (20 GIUGNO)

VESPA PRIMAVERA
125 IE E4 ABS (4 LUGLIO)

mette in MOTO la FORTUNA
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Produzione  teli 
in PVC e Cristal

Tende da sole

Tende a rullo

Pergolati

Pergole 
Bioclimatiche

Tende 
ermetiche

Tende interne

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline

APPROFITTA DELLA DETRAZIONE  FISCALE 
DEL 50% PER LE SCHERMATURE SOLARI

1° Marzo al 30 Giugno 2018

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

Tel. 0547-86806 Cell. 338-9150962 

dal 1965 al Vostro servizio

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

2018Il Bello 
    delle Donne

P r o m o z i o n e
G i u g n o

Il Bello delle Donne la tua isola di relax
Via Rubicone sinistra, 14 - 47039 Fiumicino - Savignano sul R. (FC) - Cell. 347 0437717  

Dall’ 1 al 15 Giugno
pressoterapia 9,50 €

bendaggi corpo con presso, 
fanghi con presso 25 €

Lunedì 7 maggio a ‘Buono a sapersi’, ore 
11.05 su rai uno, con Elisa Isoardi si è 
parlato di ‘fagiolini’, versatili in cucina 
ed utili a chi soffre della sindrome delle 
gambe senza riposo. Orazio Casalino, 
agronomo,  ha illustrato le principali varietà 
dei fagiolini, dando preziose indicazioni su 
come scegliere i migliori.Lucia Bioletti, 
dietista, ne ha descritte  le proprietà 
benefiche, consigliando gli abbinamenti 
più salutari. Il professor  Giancarlo 
Dibattista, direttore di Neurologia alla 
ASL Roma 1 dell’ospedale ‘San Filippo 
Neri’ di Roma, ha spiegato come la 
vitamina B6, contenuta nei fagiolini, sia 
una valida alleata per chi soffre di gambe 

senza riposo.  Federica Giuliani, maestra 
di cucina, ha mostrato come realizzare la 
frittata soffiata di fagiolini. Le ha fatto eco 
la collega Velia De Angelis  che invece ha 
proposto una torta salata con fagiolini e 
pomodorini.
Non è mancato  un collegamento 
con l’inviato Ivan Bacchi, ospite di 
un’azienda che coltiva e lavora fagiolini a 
Savignano sul Rubicone. Spazio anche 
al ‘borsino’ della spesa, con le quotazioni 
di mr. prezzo Claudio Guerrini, dai 
banchi del mercato ‘centrale’ di Rimini. 
Nelle foto, Elisa Isoardi e una campione 
del prodotto trattato. 

La trasmissione condotta 
da Elisa Isoardi ha posto l’accento 
su un prodotto utile in cucina 
e buono alla salute.

Rai Uno. ‘Buono 
a sapersi’: parliamo 
di ‘fagiolini’ ?
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È stata la lattina dal retrogusto più amaro nella storia del 
calcio. Siamo nel 1971, ottavi di Coppa dei Campioni. 
L’urna fa incontrare inter – Borussia monchenglabach. 
Ultimo bagliore dell’era Moratti uno, contro la 
rivelazione del calcio tedesco, campione due anni di 
fila. Nome impronunciabile, difficile persino da trovare 
nella cartina, zeppo di campioni, tre anni dopo alcuni 
di loro sul trono del mondo (Netzer, Vogst, Heynckes). 
Sarà ‘La partita della lattina’, o se si vuole della Coca 
Cola. Succede il 20 ottobre nello stadio tedesco di 
Monchenglabach, privo di barriere. Nel primo tempo 
Boninsegna viene colpito da una lattina lanciata da uno 
spettatore di casa, l’autista Manfred Kirstein. Bonimba 
cade a terra, i tedeschi inaspettatamente si trasformano 
da ‘italiani’: Netzer vede il barattolo di Coca Cola e lo 
calcia via, un poliziotto lo raccoglie e lo lancia in tribuna. 
Risultato: “Corpo del reato” occultato. Mazzola risolve 
la questione: strappa dalle mani di uno spettatore un’altra 
lattina e la consegna all’arbitro. Da veri ‘italiani’ ci 
rifacciamo con gli interessi: Boninsegna esce in barella 
con un bel bernoccolo in testa, malgrado poi dirà: “Avrei 
voluto provare a riprendermi e continuare a giocare”.

Lo racconta nel libro “la coca cola di Boninsegna” di 
Stefano Tomasoni (Limina editore, pp. 128, euro 18.00) 

che ripercorre quella storica serata. La partita proseguirà 
lo stesso, con un risultato a dir poco clamoroso: 7 a 1 per 
i tedeschi. Sullo sfondo però l’ombra di quell’episodio 
che prende in contropiede la stessa Uefa. Un caso del 
genere non si era mai verificato. E allora, che fare? Gli 
azzeccagarbugli delle due società si mettono all’opera, tra 
corsi e ricorsi di carte bollate. La commissione europea 
si trasforma in una inedita versione cerchiobottista: 
risultato da non omologare (l’Inter, quindi, ha ragione), 
partita da rifare a Berlino (contentino al Borussia). È la 
prima volta che succede. Il 3 novembre a San Siro l’inter 
ospita i tedeschi in quello che doveva essere il ritorno 
e invece si è fatto andata. Il risultato sorride ai ragazzi 
di mister Invernizzi (4-2), ma c’è ancora il ritorno da 
giocare. E qui si fa veramente dura. I tedeschi sono 
forti, per di più animati dallo spirito di doppia rivalsa. 
Ci pensa lo spirito italico di breriana memoria a togliere 
le castagne dal fuoco: catenaccio che neanche il miglior 
Trapattoni avrebbe eguagliato. Il fortino nerazzurro 
tiene, il risultato si fissa a reti bianche. L’inter va 
avanti, anche se poi perderà la finale vittima dei giganti 
dell’ajax. Quella lattina rimarrà alla storia. “Il calcio è 
anche un barattolo, una monetina o una bottiglietta”, 
scriverà Giorgio Lago. 

La lattina 
di Boninsegna

RECENsIONI

rubrica a cura di filippo fabbri
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BENESSERE

Angoscia, confusione in testa, tachicardia, difficoltà a respirare, ver-
tigini, paura di impazzire o, addirittura, di morire: ecco che l’ansia, 
regina delle sofferenze psichiche, sta agendo sotto forma di un attacco 
di panico.  
Chi ha avuto esperienza di cosa voglia dire è terrorizzato dal pensiero 
che possa ritornare e far rivivere le stesse sensazioni che, una volta 
sparite, lasciano, oltre allo sgomento, una percezione di grossa fragili-
tà ed impotenza.  
Quando ricerchiamo le cause di un disagio non siamo abituati a pren-
dere in considerazione, tra esse, la nostra imperfezione psicofisica 
congenita, insita nell’essere umano, legata non ai pericoli che corria-
mo realmente, ma alla grossolana taratura dei nostri primordiali mec-
canismi di difesa.  
Tutte le cosiddette somatizzazioni, ossia tutte le alterazioni corporee 
che si accompagnano all’ansia, sono le stesse alterazioni che si riscon-
trano quando ci troviamo a fronteggiare una minaccia alla sopravvi-
venza.  
Si tratta di risposte automatiche, fuori dal controllo della coscienza e 
della razionalità, che scattano non appena percepiamo un attacco alla 
nostra incolumità e che trasformano il corpo, in una frazione di secon-
do, in una potente macchina da combattimento.  
L’istinto ci prepara biologicamente a fuggire o a lottare: i bronchi 
si dilatano per fornirci più ossigeno, il cuore si mette a battere più 
velocemente per riempire di sangue i muscoli preparandoli all’azione 
e, contemporaneamente, dal cervello parte una scarica di adrenalina 
destinata a mantenere altissime attenzione e vigilanza.  
Trovandoci in una situazione di pericolo effettivo, solo grazie a questi 
riflessi automatici possiamo sperare di salvarci, ma cosa succede se il 
pericolo è solo supposto e tutte queste modificazioni non sono seguite 
da un azione? Succede che le avvertiamo come una tempesta incom-
prensibile che ci fa perdere il controllo e ci fa sentire pazzi, profonda-
mente turbati ed in preda al panico.  
L’ansia è perciò generata da una paura inconscia, non importa di qua-
le natura, che ci fa sentire minacciati, inadeguati e sconfitti: quella 
che è messa sotto scacco è l’immagine che abbiamo di noi stessi e la 
sofferenza nasce dalla fantasia frustrante di non riuscire ad essere 
come si dovrebbe essere.  
Chi soffre di attacchi di panico spesso vive in un mondo pieno di ob-
blighi e divieti, percorsi già fissati che sono vissuti come immutabili; 
ci si trova ad essere prigionieri di una realtà che non piace e che non 
fa stare bene, ma di cui non si può fare a meno perché altrimenti ci si 
sentirebbe in preda alla paura. 
Questo è il paradosso: non si può rinunciare alla protezione della pri-
gione, ma la sua costrizione è allo stesso tempo intollerabile. 
La soluzione per uscirne è quella di riconoscere l’emozione distur-
bante e riuscire a tramutarla in parola, poiché ogni conflitto che non 
viene esplicitato si sposta sul piano somatico e diventa sintomo.

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

Attacchi di panico

03 APRILE – A Ponte Uso, frazione di Sogliano al Rubicone, lungo la Provinciale 
13 la frana ha ripreso a muoversi minacciosa.
05- A Savignano le tasse non aumentano grazie al recupero dell’evasione.
05- A Gatteo Irpef, Tari e Imu verranno diminuite.
05- A Gatteo Mare morto per infarto Giancarlo Francesconi, il marito del noto 
chef Albarosa Zoffoli.
06- Ottavo furto in tre anni e mezzo al calzaturificio Zanotti di San Mauro Pascoli. 
Il danno totale supera il milione di euro. ‘Le istituzioni devono tutelarci’.
06- Il prossimo 10 agosto a San Mauro Pascoli verranno processate le 5 marce su 
Roma.
07- Furto a San Mauro Pascoli nel calzaturificio Scardavi. Bottino 2mila euro.
08- Rapina al bar Mercedes a San Mauro Mare con in mano un bastone. Bottino 
600-700 euro.
08- A San Mauro Mare al bar Summer Beach i ladri spaccano il vetro, spargono il 
locale con la sabbia dell’estintore e rubano una scatola di gelati Magnum.
09- Savignano. Cento ballerini in visita al museo di Secondo Casadei.
12- A Roncofreddo in arrivo finalmente due milioni e mezzo di euro per sistemare 
frane, scuole strade.
13- “Il Rubicone va ripulito fino al mare. Il rischio di esondazione resta forte”. Lo 
chiedono alcuni abitanti di Fiumicino.
15- Duecento lampioni spenti a Savignano. L’assessore Stefania Morra: “Li 
sostituiremo presto”.
15- Savignano, mezzo milione di euro per risistemare piazze strade.
17- Dopo 45 anni niente Sagra del Bustrengh. Il comitato di Borghi: “Siamo 
rimasti solo in 5”.
18- La storica edicola Tisselli si trasferisce in un negozio sul lungomare Caterina 
Allocatelli Vincenzi.
20- Denunciati quattro giovani per rapina a un disabile (tre sono di Savignano). 
L’esca sono state due ragazze di 18 anni.
20- Dalla Florida e dalla California dieci appassionati di liscio hanno visitato il 
museo di Secondo Casadei.
21- La banda dei calzaturifici ancora in azione, ma fallisce due colpi a San Mauro 
Pascoli.
22-Pesentata a Savignano all’Accademia dei Filopatridi ‘L’età innocente’ il 
quattordicesimo libro della poetessa Caterina Tisselli. 
24- A Savignano vandali ancora in azione nella villa del marchese Guelfo Guidi 
Di Bagno. Tagliato il telone della piscina.
24- A San Mauro Pascoli dopo l’ennesimo incidente protestano gli abitanti di via 
Viona: “Vogliamo più sicurezza”.  

DA SOGLIANO AL MARE 
È accaduto ad aprile 2018
A cura di Ermanno Pasolini
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Sono stati centotredici i partecipanti alla 
XXII 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 Giovanna Cristina Vivinetto di Siracusa, 
ma residente a Roma, premiata con 500 euro; 
2a Giulia Bravi di Verucchio (300 euro), terza 
Ilaria Amodio di Montescudo-Montecolombo 
di provincia di Rimini (200 euro) e la menzione 
speciale ‘Corrado Bellavista’ a Ivonne Mussoni 
di Rimini (500 euro). Segnalati, ex aequo, ai 
quali è stata consegnata una targa ciascuno: 
Elisa Fabbri di Rimini, Alessandra Fichera di 
Caltagirone e residente a Siena, Sofia Fiorini di 
Rimini, Andrea Lago di Bassano Del Grappa, 
Anna Paradisi di Rimini, Sara Pasini di Borghi, 
Mattia Poggioli di Rimini. La manifestazione 
letteraria, istituita nel 1997, è nata da un’idea 
del presidente Lions Rubicone di allora Mario 
Torri e del compianto Corrado Bellavista, Lions 
sensibile e cultore della poesia che pubblicò 
diversi volumi di poesie e anche cd con le 

sue opere musicate, al quale è stata dedicata 
la menzione speciale. La giuria era composta 
da Bruno Bartoletti (presidente), Annalisa 
Teodorani, Marina Bellavista, Cleri Celeste, 
Itala Dionigi Cantone e Luciana Trombetta 
Sancisi. La cerimonia di premiazione ha avuto 
luogo a Savignano presso l’Aula Magna della 
Rubiconia Accademia dei Filopatridi alla 
presenza delle massime autorità lionistiche, del 
vicesindaco di Savignano Nicola Dellapasqua 
e del vicepresidente della Accademia dei 
Filopatridi Arturo Menghi Sartorio. Le poesie 
sono state lette accompagnate dal sottofondo 
musicale del maestro Franco Morri e la 
manifestazione condotta da Gianfranco Gori. 
“Leggere le poesie oggi ci riporta spesso al 
passato a cose che avevamo messo nell’angolo 
della memoria – dice Salvatore Liso, 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”. Nella foto, i premiati.

(Erm.Pas.)

Il premio rotary club valle del rubicone 
2018 è stato assegnato al giornalista Gigi 
Riva. La consegna, una scultura di Ilario 
Fioravanti, è avvenuta ( nella foto) a villa 
malatesta a Poggio Torriana. Oltre cento i 
presenti fra soci e invitati fra i quali anche 
i sindaci Filippo Giovannini di Savignano, 
Daniele Amati di Poggio Torriana e Alice 
Parma di Santarcangelo, l’attore Remo 
Vigorelli e il comico Alessandro Politi. 
Stefano Dellapasqua, presidente del 
rotary club valle del rubicone, ha letto 
la motivazione del premio a Gigi Riva: 
“Un percorso, il suo, vissuto in chiave 
moderna e che fonda le proprie competenze 
su una ricerca continua di innovazione, 
accostando date, episodi e aneddoti in 
grado di dimostrare, in modo agghiacciante, 
come, a volte, lo sport e la guerra abbiano, 
purtroppo, un linguaggio comune”. Il 
premio rotary club valle del rubicone 
negli anni passati è stato consegnato a 
Riccarda Casadei, technogym, Andrea 
Guerra, Paola Frani, Ilario Fioravanti, 
san patrignano, monsignore Pietro 
Sambi, cercal scuola internazionale di 
calzature di San Mauro Pascoli, il soprano 
Gladys Rossi, l’attore Massimo Rocchi, 
il cantante Filippo Graziani figlio di 
Ivan e il giornalista Marino Bartoletti. 
Gigi Riva attualmente è editorialista del 
gruppo Espresso. Giornalista e scrittore 
è stato inviato di diversi giornali, spesso 
sui luoghi di guerra. Il 19 maggio 2016 ha 
pubblicato in Italia l’ultimo libro, che era 
già uscito in Francia, ‘L’ultimo rigore di 
Faruk’ con il quale nel 2017 ha vinto la 
51a edizione del concorso letterario del 
Coni per la sezione Narrativa e ha ottenuto 
la menzione speciale al premio letterario 
‘Antonio Ghirelli’. Felicissimo Gigi Riva 
per il premio ricevuto dal rotary club 
valle del rubicone: “Mi fa piacere prima 

di tutto perché è un premio che arriva dalla 
Romagna che è la mia terra d’elezione 
in quanto ho sposato una romagnola e 
Santarcangelo di Romagna è sempre stato 
il porto dove approdare quando tornavo dai 
miei viaggi all’estero per lavoro soprattutto 
in zone di guerra. Quando mi chiedono 

qual è la mia identità rispondo sempre 
che sono fiero dei miei natali bergamaschi 
e della mia patria romagnola. Ho preso 
cinque premi letterari, ma questo è il 
primo in cui sono presenti a festeggiarmi 
la mia famiglia e i miei amici. Quindi 
la soddisfazione è doppia. Poi questo 

premio arriva dopo quello che il Rotary 
ha consegnato a Marino Bartoletti l’anno 
scorso e, guarda il caso, è stato proprio 
Marino a consegnarmi il premio coni nel 
dicembre scorso a Roma”.   

Lions Club | Rotary Club

Il premio Rotary Club Valle del Rubicone 2018 al giornalista Gigi Riva
di Ermanno Pasolini

XXII edizione del premio di poesia ‘Edgardo Cantone’
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Dopo cinque libri di poesie, uno di narrativa e saggistica e 
un altro di poesie e racconti, Franca Fabbri per l’ottavo 
libro ha scelto di scrivere un romanzo. Si intitola ‘un mare 
di nebbia’, l’ultimo libro che la poetessa e scrittrice di 
San Mauro Pascoli ha dato alle stampe, edito da ‘il ponte 
vecchio’ di Cesena con prefazione di Roberto Casalini. 
Il nuovo libro è stato presentato a San Mauro giovedì 29 
marzo nella Biblioteca comunale nell’ambito della rassegna 
‘Tempo libro 23’. La serata è stata presentata da Gianfranco 
Miro Gori, presidente di sammauroindustria e  dal sindaco 
Luciana Garbuglia. Dice Franca Fabbri: “Ho sempre 
scritto poesie, saggi, racconti e due anni fa ho iniziato a 
scrivere il romanzo ‘Un mare di nebbia’, perché volevo 
cimentarmi anche in questo campo”. Il libro, ambientato 
negli anni Sessanta e Settanta nella Valmarecchia e a 
Rimini, narra l’amicizia tra due giovani, zebo e Bruno; 
un’amicizia che resiste nel tempo nonostante le vicende 
dolorose e drammatiche che deve fronteggiare. “Ho scelto 
di ambientare il romanzo a Rimini e nella Valmarecchia 
perché sono i luoghi delle mie origini, delle mie radici – 
spiega la Fabbri – e a cui ho già dedicato un altro lungo 

racconto, proprio sul fiume Marecchia”. E poi ci sono il 
mare e la nebbia, due elementi cari all’autrice, perché fanno 
parte del paesaggio riminese, e nel romanzo svolgono una 
funzione riparatrice, fino a divenire due voci amiche.
Il romanzo è anche occasione per ritornare alle vicende 
legate ad un periodo storico di grandi cambiamenti quale fu il 
’68, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario: 
un’epoca di cambiamenti radicali nella società, nella 
famiglia, nel rapporto tra i sessi, e che nel romanzo fanno 
da sfondo alle vicende dei due protagonisti.
Per la copertina del libro Franca Fabbri ha scelto 
l’immagine della celebre opera ‘Il viandante sul mare 
di nebbia’ di C. D. Friedrich: a rappresentare il senso di 
incertezze, paure, inquietudini che appartengono ad uno dei 
due protagonisti del romanzo; ma allo stesso tempo simbolo 
di stupore, meraviglia di fronte al miracolo della natura, che 
l’autrice, già poetessa, sa cogliere attraverso la sensibilità 
che appartiene alla poesia. Il romanzo ha ricevuto il premio 
internazionale letterario ‘città di recco’.

 S.Z.

Operazioni al cervello a paziente sveglio. 
Dopo aver concluso un 2017 da record 
per numero di interventi effettuati (1.435 
all’Ospedale di Cesena e 150 all’Ospe-
dale di Cattolica), l’unità operativa di 
neurochirurgia del Bufalini, diretta dal dot-
tor Luigino Tosatto, ha recentemente intro-
dotto una importante novità: la neurochirur-
gia con paziente sveglio (Awake Surgery). 
È la tecnica più avanzata per intervenire sui 
tumori cerebrali in aree eloquenti, in quanto 
consente di asportare il massimo possibile di 
lesione, salvaguardando al contempo alcu-
ne aree specifiche del cervello che regolano 
il linguaggio, il movimento e altre funzioni 
cognitive superiori. 
“La chirurgia a paziente sveglio, in uso 
in pochi centri in Italia – spiega il dottor 
Tosatto – è una tecnica indicata soprattut-
to per interventi chirurgici di asportazione 
di gliomi di bassa e media gravità e viene 
utilizzata per rimuovere i tumori localizzati 
vicino alle aree del linguaggio.  È una moda-
lità operativa di alta  complessità,  in quanto 
richiede una stretta collaborazione e una for-
te integrazione multidisciplinare tra diversi 
professionisti di elevata competenza, oltre a 
una lunga formazione sul campo. Sia prima 
che durante l’intervento vengono coinvolti 
neurochirurghi, neuropsicologi, anestesisti, 
neurofisiologi neuroradiologi, neurologi, 
anatomo patologi, personale infermieristico 
e tecnico”. 
Nel corso dell’intervento il paziente è vigile 
e risponde a una serie di test prestabiliti che 
gli vengono posti  dal neuropsicologo per 

monitorare che durante l’asportazione del 
tumore restino intatte le capacità di linguag-
gio e di movimento. “ Il paziente – precisa 
il dottor Tosatto - aiuta a guidare la mano 
del neurochirurgo che, supportato anche da 
sistemi di neuronavigazione, può localizza-
re e asportare nel modo più completo e pre-
ciso possibile la massa neoplastica, senza 
danneggiare le zone del cervello che rego-
lano le funzioni del linguaggio. La difficoltà 
maggiore consiste nell’arrivare al massimo 
dell’asportazione della lesione pur conser-
vando il più possibile le funzioni. Ciò impat-
ta notevolmente  sulla qualità della vita del 
paziente e sul decorso della malattia. Non 
tutti i pazienti tuttavia possono essere sot-
toposti a questo tipo di intervento, non solo 
per la tipologia di tumore di cui sono affetti, 
ma anche per i tempi piuttosto lunghi di pre-
parazione all’intervento, anche per accertare  
che il paziente sia in grado di gestire lo stato 
di ansia e paura durante la procedura”. 
Con l’introduzione di questa nuova tec-
nica chirurgica l’unità operativa di 
neurochirurgia  segna un ulteriore traguar-
do nel trattamento e nella cura dei tumorali 
cerebrali.  Nell’anno 2017 il reparto cesena-
te ha raggiunto un record di  interventi chi-
rurgici, registrando un aumento dell’attività 
chirurgica, soprattutto per quanto riguarda 
il trattamento delle patologie neuroncolo-
giche, con indicatori di esito, riportati nel 
piano nazionale esiti ( pne) tra i migliori 
sul territorio nazionale. Nella foto, il dottor 
Luigino Tosatto.

Chirurgia da sveglio: la tecnica più avanzata per 
intervenire sui tumori cerebrali in aree eloquenti.

Nuova frontiera della neurochirurgia 
all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena

Franca Fabbri ha presentato il romanzo 
‘Un mare di nebbia’
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TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

Dopo il primo consegnato il 16 dicembre 2017, il lions 
club rubicone ha consegnato un secondo Bel (Bastone 
elettronico Lions) questa volta a Loris Cappanna, 45 anni, nato 
in Svizzera e residente a Forlimpopoli, non vedente dal 2005. 
Loris è campione italiano di maratona e mezza maratona non 
vedenti categoria T11, quella dei non vedenti totali, sport che 
lo ha fatto rinascere dopo i problemi che lo hanno portato alla 
cecità. Il dono è avvenuto in piazza Borghesi a Savignano ( 
nella foto) da parte di Salvatore Liso presidente del lions club 
rubicone, alla presenza del sindaco di Savignano Filippo 

Giovannini, del vice Nicola Dellapasqua e della autorità 
lionistiche fra le quali Clemente Ricci, presidente lions di 
zona. Il socio Lions Abele Bellavista ha spiegato a Loris le 
funzioni del bastone elettronico e lui è rimasto entusiasta: 
“È un ausilio che permette al non vedente o all’ipovedente 
di essere più autonomo nei suoi spostamenti. Ha la grande 
funzionalità per individuare gli ostacoli alti che sono quelli 
che possono creare incidenti per chi utilizza il bastone bianco 
tradizionale”.

 (e. p.)    

Da vari Stati americani, dieci appassionati di liscio 
hanno inserito nel loro tour di visite culturali in 
Italia, una tappa al museo di Secondo Casadei a 
Savignano, che dal gennaio 2017 è diventato ‘Casa 
della memoria’, come quelle di Giuseppe Verdi, 
Dante Alighieri, Federico Fellini, Giacomo Puccini. 
È un luogo ormai meta settimanalmente di turisti e 
appassionati di folklore provenienti da tutta Italia 
e molte nazioni europee, ma è la prima volta che 
un gruppo di americani sbarca a Savignano. L’idea 
è stata di Riccardo Mnaieri, accompagnatore 
turistico di Pesaro che lavora per la compagnia 
Grand Circle: “Abbiamo deciso di visitare questo 
museo di Secondo Casadei perché qui possiamo 
conoscere l’anima della Romagna. Il calore del 
folk romagnolo è ormai intramontabile e dura da 90 
anni. Prima di tutto siamo rimasti colpiti dalla storia 
del papà del liscio romagnolo, emozionati quando 
abbiamo visto il suo violino e le pareti con tutti i suoi 
dischi. Ci sembrava doveroso andare alla fonte per 
scoprire anche i retroscena e le curiosità del liscio e 
del mondo di Secondo Casadei”. Riccarda Casadei, 
figlia di Secondo, insieme alle nipoti Maria Lisa 
e Letizia e a Giuliano Paco Ciabatta direttore 
creativo delle Edizioni Musicali Casadei Sonora, 
hanno illustrato la storia di Secondo, dagli esordi 
del 1928 fino alla sua morte il 19 novembre 1971. 
Alcune coppie dei ballerini ‘Gruppo folk italiano 
alla Casadei’ dei maestri Malpassi di Ravenna 
mostrato come ballano i professionisti valzer, polka 
e mazurka. Moreno Conficconi ha eseguito alcuni 
brani di Secondo Casadei, dall’intramontabile 
romagna mia a mascotte. “Una passione perché 
questa musica ha qualcosa di diverso dalle altre, ti 
coinvolge, ti prende il cuore e ti fa venire la voglia 
di ballare e di divertirsi”. 

(E.P.) 

Dalle Americhe al museo ‘Secondo Casadei’ di Savignano s/R

Consegnato il secondo BEL (Bastone elettronico Lions)
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Discendenza Frani

“Bambini tutti a tavola, la minestra è 
pronta”. Proprio come una volta quando 
nonna santina Pedrini e nonno Domenico 
Frani chiamavano per il pranzo o la cena, 
i loro dieci figli. Quei dieci bambini poi 
diventati adulti e tutti sposati hanno avuto 
in totale 23 figli che si sono ritrovati tutti 
insieme a cena nell’agriturismo ‘La valle 
dei Conti’ sulla strada che dalla via Emilia 
porta a Calisese di Cesena. Ventitrè cugini 
con le loro famiglie per ripetere il rito dei 
nonni. Purtroppo dei dieci fratelli Frani, 
otto maschi e due femmine, sei non ci sono 
più. I ventitrè cugini Frani, iniziando da 
coloro che non hanno più il babbo o la 
mamma Frani: Mariella e Biagio Picchetti 
figli di Gina Frani; Roberto e Mauro 
figli di Italo; Gabriele e Marcello figli di 
Benito; Raffaello e Giorgio figli di Alfredo; 
Federico Stacchini figlio di Tonino; Moreno 
e Daniele figli di Nicola. Poi i cugini figli 
dei quattro Frani in vita: Massimo, Claudio 
e Sabrina figli di Giacomo; Maurizio 
Casadei figlio di Rosina Frani; Adriano, 
Stefano, Piera e Patrizia figli di Arnaldo; 
Marco, Milena, Marta e Matteo figli di 
Arturo.  I 23 cugini hanno avuto 27 figli e 
così il nome della discendenza dei Frani è 
più che assicurato. I Frani sono originari 
di Ciola di Mercato Saraceno dove sono 
nati i primi 6 fratelli; nel 1934 andarono 
ad abitare a Montecodruzzo dove sono nati 
gli altri 4 fratelli. Nel 1954 si trasferirono 
a Savignano sul Rubicone ad eccezione di 
gina che abitava a San Martino in Fiume 
di Cesena. Fino al 1960 hanno svolto il 
lavoro nei campi, poi si sono dedicati 
all’edilizia, prima come muratori e poi 
titolari di un’impresa edile. Fra i 23 figli 
dei Frani, alcuni si sono distinti nel settore 
dello sport. Gabriele dal 1981 al 2001 ha 
giocato come terzino nella Savignanese 
Calcio dai giovanissimi fino alla prima 
squadra e il fratello Marcello, dal 1981 al 
1998 centrocampista dagli esordienti alla 
prima squadra sempre nella Savignanese 
con gli ultimi due anni nel San Mauro 

Mare. Mauro Frani si è distinto invece nel 
ciclismo, settore dilettanti, con diverse 
vittorie. Racconta Sabrina Frani portavoce 
dei cugini: “Fino a quando abitarono a 
Montecodruzzo soffrirono soprattutto il 
freddo. Sui monti era possibile coltivare 
solo poche cose, in prevalenza grano. 

Quando nel 1954 andarono ad abitare a 
Savignano sul Rubicone, per loro fu come 
essere in Paradiso. Lavoravano la terra, 
ma c’erano alberi da frutto e tutti i tipi di 
coltivazioni. Alla sera si trovavano tutti 
insieme, nella stalla per la veglia. Negli 
anni ’60 ciascuno di loro ha cominciato a 

farsi la propria casa e la propria vita, così 
la grande famiglia patriarcale ha iniziato 
a dividersi. Per questo è bello ritrovarsi 
tutti insieme, a tavola, come ai tempi dei 
nonni”. In pagina, foto di gruppo.

Discendenza Frani. ventitrè cugini con le loro famiglie 
di nuovo insieme  per ripetere il rito dei nonni.

“Bambini tutti a tavola, la minestra è pronta”
di Ermanno Pasolini
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Collegiata santa Lucia

È terminato il restauro degli affreschi dell’abside della 
settecentesca collegiata di santa lucia di Savignano, 
ma il ponteggio non sarà smontato in quanto dovrà essere 
completata l’opera di ripristino nel resto della volta, 
non compresa nella prima parte dell’intervento. L’8 
gennaio scorso erano stati ingabbiati l’altare maggiore 
e il tabernacolo. Un intervento fortemente voluto dal 
parroco don Piergiorgio Farina: “Il 12 giugno 1749 
venne benedetta la nuova chiesa. L’affresco raffigura 
un volo di angeli risalente al tardo Ottocento, di autore 
ignoto. Una decina di anni fa venne rifatto il tetto della 
collegiata dal mio predecessore don Pierpaolo Conti che 
fermò il degrado ulteriore dell’affresco ma che era ormai 
irriconoscibile nei dettagli a causa delle infiltrazioni di 
acqua piovana. Quando sono arrivato nella parrocchia 
di santa lucia nel giugno 2013 mi sono messo subito 

all’opera per cercare un benefattore che fosse disposto 
a finanziare il restauro dell’affresco. Circa un anno fa 
questo mio desiderio si è concretizzato con la disponibilità 
di un imprenditore locale che con grande generosità 
si è offerto per questa bella opera e riportare l’affresco 
all’antico splendore. L’unica condizione che mi ha chiesto 
è di restare anonimo. Il lavoro è costato 40mila euro ed è 
stato eseguito dalla restauratrice Vilma Di Luigi che ha 
il laboratorio a Montecolombo in provincia di Rimini. 
Il tutto in accordo con la Soprintendenza archeologica 
Belle Arti e Paesaggio e con la diocesi di Rimini da cui 
Savignano dipende”. don Farina spiega anche il nuovo 
intervento: “Visto che il ponteggio è già montato, ho 
creduto opportuno chiedere di potere proseguire con la 
sistemazione dell’intero presbiterio. I permessi dei vari 
enti ci sono tutti, ma per fare l’intervento servono altri 

30mila euro che la parrocchia non ha. Mi affido al buon 
cuore dei fedeli e soprattutto a coloro che hanno più 
disponibilità di danaro perché contribuiscano a rendere 
più bello e utilizzabile un bene storico, l’opera d’arte 
architettonica più prestigiosa che abbiamo a Savignano. 
Spero che entro giugno possano terminare i lavori e 
smontare il ponteggio. Ma non è finita qui. Dobbiamo rifare 
gli impianti di riscaldamento ed elettrico e la tinteggiatura 
dell’interno della chiesa. Abbiamo creato l’associazione 
di promozione sociale ‘chiesa collegiata di santa lucia’ 
per raccogliere contributi, compreso il 5 per mille con la 
denuncia dei redditi. Purtroppo il mantenimento ordinario 
delle nostre strutture è superiore alle offerte che entrano 
annualmente. E abbiamo ancora 300mila euro di debiti 
da pagare, spesi per la parrocchia e la messa in sicurezza 
delle varie strutture”.

Un intervento fortemente voluto dal parroco 
della Collegiata savignanese don Piergiorgio Farina.

Restaurati gli affreschi dell’abside di Santa Lucia
di Ermanno Pasolini

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

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

ESPOSIZIONE INTERNA
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Sogliano e la Riviera
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Albergatori |  solidarietà

DALLA CRONACA

A San Paolo dell’Uso, parrocchia di Ponte Uso frazione di 
Sogliano al Rubicone, la locale pro loco arcobaleno in 
accordo con il presidente Gianluca Merli ha consegnato 800 
euro a Massimo Fabiani, babbo di Daniele, il ragazzino di 
Borghi affetto da mucopolisaccaridosi, malattia rarissima. 
La pro loco ha consegnato alla famiglia Fabiani 500 euro 
raccolti nelle varie iniziative organizzate nel 2017: la festa 
della conversione di San Paolo, i fuochi di San Giuseppe 
e cene sociali. Consegnata anche un’offerta di 300 euro 
da parte della famiglia maria Bonanni. Scopo da qualche 
anno è raccogliere fondi per sostenere economicamente 
Daniele, il ragazzino di Borghi che l’11 febbraio ha 
compiuto 16 anni e che soffre di mucopolisaccaridosi, 
una rarissima malattia enzimatica di cui in Italia si 
conoscono sedici casi (una cinquantina nel Mondo). Una 
malattia genetica, anche se i genitori sono portatori sani 
e se ne sono accorti quando il figlio aveva quasi sei mesi. 
Il direttivo della pro loco arcobaleno di Ponte Uso con 
il suo presidente Gianluca Merli ha consegnato 500 euro 
a Chiara Brigliadori, la mamma di Daniele e al babbo 
Massimo Fabiani, fisarmonicista che per sette anni ha fatto 
parte dell’orchestra Borghesi e ora suona con l’orchestra 
‘La nuova Romagna folk’. Alla festa ha voluto partecipare 
anche Daniele. Da quindici anni la mamma Chiara e il 
babbo Massimo lottano per strappare il figlio Daniele a una 
morte sicura e il ragazzino ha già subito undici interventi 
chirurgici. Da tempo la pro loco arcobaleno di Ponte Uso 
di Sogliano sostiene Daniele e la sua famiglia per le cure 
costosissime e per le prestazioni sanitarie, trattandosi di 
una malattia rarissima. Altri 500 euro erano stati raccolti 
e consegnati nell’aprile 2016 e altri 500 nel 2017. Il tutto 
per fare sentire meno soli Chiara e Massimo,  i genitori 
di Daniele,  in questa lunghissima battaglia per la vita. 
Già molti si sono mobilitati per Daniele: parenti, amici, 
bar, agriturismi, il portiere dell’Inter Toldo, il comune di 
Borghi, organizzatori di feste. 

(Erm. Pas.) 

A San Mauro Mare la famiglia Domeniconi all’inizio 
della nuova stagione estiva 2018, ha festeggiato gli 80 
anni dell’attività professionale nel settore alberghiero. 
Tutto iniziò nel 1938 quando il trisavolo Giovanni 
Domeniconi aprì uno delle prime strutture alberghiere 
in Riviera, la pensione Roma a Bellaria, la cui attività fu 
portata avanti prima dal figlio Amilcare e poi dal nipote 
Giovanni. Nel 2003 lo sbarco a San Mauro Mare, grazie 
al pronipote Daniele Domeniconi e al fratello Enrico, 
con l’acquisto degli Hotel europa e anna, nel 2010 la 
gestione dell’Hotel Baltic, nel 2014 l’Hotel rosalba e da 
quest’anno l’Hotel vienna. A tutt’oggi Daniele, 38 anni, 
ed Enrico, 36, insieme a tutta la famiglia Domeniconi, 
conducono sei hotel: cinque a San Mauro Mare e lo storico 

Roma a Bellaria. La vigilia di Pasqua la grande festa degli 
80 anni di attività si è tenuta all’Hotel europa a San 
Mauro Mare con la partecipazione della poetessa Caterina 
Tisselli che ha presentato un reading poetico. Durante la 
serata ha declamato alcune poesie tratte dalle raccolte 
‘L’incanto del sogno’, ‘L’onda non ha volto’, ‘L’ignota 
sorte’, ‘Mare mio’, ‘Una luce lontana’ e ‘Dedicato a…’ 
davanti ad un pubblico di turisti provenienti da ogni parte 
d’Italia e presentata come ospite d’eccezione da Antonello 
Lioi, della band ‘Sugar’s Sound’, che ha allietato con un 
repertorio musicale i turisti presenti in sala unendo poesia 
e musica. La storia della famiglia Domeniconi la racconta 
Daniele, pronipote del capostipite Giovanni Domeniconi: 
“A metà degli anni venti andò a Boston, in America, e 

fece il muratore mandando i soldi alla famiglia. Tornò a 
Bellaria una decina di anni dopo costruendo la pensione 
roma una delle prime sei di Bellaria, con 16 stanze. 
Durante la Seconda guerra mondiale venne occupato 
dai tedeschi, spogliata di tutto e bruciata. Giovanni 
Domeniconi morì dal dispiacere e mio nonno Amilcare la 
ricostruì e insieme a mio babbo Giovanni la ampliarono 
ad hotel, con 80 camere attuali. Quindici anni fa io e mio 
fratello abbiamo deciso di continuare ampliando l’attività 
arrivando a San Mauro Mare fino alla gestione di oggi 
dei cinque alberghi. Si prospetta una buona stagione, noi 
siamo sempre ottimisti e il nostro punto di forza rimane 
la famiglia unita che ci dà grande stimoli per continuare 
a migliorarci”.  

800 euro per Daniele, 
affetto da una malattia rarissima

A tutt’oggi Daniele, 38 anni, ed Enrico, 
36, insieme alla famiglia Domeniconi, 
conducono sei hotel.

Gli 80 anni da albergatori 
della famiglia Domeniconi
di Ermanno Pasolini
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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:

sPAZIO DI COMUNICAZIONE
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Le 5 marce

La diciottesima edizione del ‘processo’ 
che si tiene ogni anno il 10 agosto alla torre 
a San Mauro Pascoli, quest’anno avrà 
come argomento ‘le 5 marce su roma’. 
È organizzato da sammauroindustria 
di cui è presidente Gianfranco Miro 
Gori. Top secret il nome dei contendenti 
mentre è stato confermato il verdetto della 
giuria, ancora una volta popolare, munito 
di paletta con scritto ‘Assolto’ oppure 
‘Condanna’. Miro Gori ha spiegato la 
scelta delle cinque marce: “Sotto accusa 
è la volontà della Romagna di conquistare 
Roma e, attraverso la stessa, il potere 
nazionale. L’accusa si basa sul fatto che 
dalla Romagna e dai romagnoli sono 
partite ben cinque marce che sono: Brenno 
capo dei Galli Senoni che dalla Romagna 
guida la sua tribù contro Roma, sbaraglia 
l’esercito romano nella battaglia dell’Allia 
e conquista Roma alla fine del IV secolo a. 
C. Seconda marcia su Roma quella di Caio 
Giulio Cesare che parte dalla Romagna 
e dal Rubicone, il confine fra la Gallia 
Cisalpina e Transalpina e, attraversando 
lo storico fiume si sarebbe messo in guerra 
contro Roma. La terza marcia è guidata dal 
generale Giuseppe Sercognani che, dopo 
avere partecipato ai moti risorgimentali 
del 1830-’31, raduna un suo esercito e 
viene fermato a Rieti. La quarta marcia 
è quella di Garibaldi nel 1867 fermato a 
Mentana che anche se nel suo contingente 
aveva tantissimi garibaldini romagnoli 
non è romagnolo, ha tantissimi legami 
con la Romagna. La quinta e ultima 
marcia è quella di Benito Mussolini, il 28 
ottobre 1922. Sarà sicuramente un grande 
spettacolo con un verdetto aperto e non 
scontato fino alla fine”. 
Intanto il processo a Cesare del 2016 
è diventato un libro, pubblicato da 
sammauroindustria, l’associazione che 
dal 2001 organizza alla Torre pascoliana 
a San Mauro il processo del 10 agosto, 

evento di culto dell’estate in Riviera, con 
una media di un migliaio di partecipanti 
alla serata. Edito da Il ponte vecchio, il 
libro è curato da Paolo Turroni. Si tratta 
del quarto volume che raccoglie gli atti 
dei Processi del 10 agosto. In precedenza 
erano stati pubblicati libri su Badoglio, il 
Rubicone, il ‘’68, e oggi Cesare. 
Il libro ospita testi di: Giovanni Brizzi, 
Luciano Canfora, Gianfranco Miro 

Gori, Cristina Ravara Montebelli, 
Daniela Romanelli, Paolo Turroni, 19 
illustrazioni, per 96 pagine. Costo 10 
euro. 
La prima presentazione pubblica avverrà 
martedì 17 aprile alle 17 presso la 
Biblioteca Malatestiana di Cesena. Il 
volume ospita una sezione di immagini 
del processo del 10 agosto 2016, evento 
che poi è stato sviluppato in un ulteriore 

processo dai ragazzi del liceo ‘monti’ di 
Cesena. Il libro contiene pure immagini 
opere d’arte ispirate a Giulio Cesare. 
Dice Paolo Turroni: “Se da duemila anni 
si continua a parlare di Giulio Cesare 
suscitando grande interesse nella gente, 
ciò significa che ha lasciato un’impronta 
indelebile nella storia”. Nella foto, Miro 
Gori e Paolo Turroni.

“sotto accusa sarà la volontà della Romagna di conquistare Roma 
e, attraverso la stessa, il potere nazionale”.

Nuovo ‘Processo’ sul tema : ‘Le 5 marce su Roma’
di Ermanno Pasolini
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PUNTI VENDITA: 
•Villalta di Cesenatico (FC) - Via dei Girasoli n. 13 - Tel. 0547/671411   
•Villamarina di Cesenatico (FC) - Via della Costituzione n. 14 - Tel. 0547/671423

COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO 
ARREDO BAGNO – PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

SHOW ROOM Villamarina PROSSIMA APERTURA
Via della Costituzione n.14 – Villamarina Cesenatico

e-mail: cai@gruppoarco.it

 SHOW ROOM prossima apertura a GIUGNO
Via della Costituzione n. 14 – Villamarina Cesenatico

IL MINI SUV DA CITTÀ.

SCEGLI KARL ROCKS
• 5 porte in soli 368 cm
• Assetto rialzato e SUV style 
• Motore 1.0 ECOTEC® 

• Apple CarPlayTM e Android AutoTM

• Sterzo City Mode e Hill Start Assist

KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 10.470 €, IPT esclusa; anticipo 3.840 €; importo tot. del credito 7.979 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 148,97 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario 
per 3 anni 5.308,00 €; interessi 797,18 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.933,15 € in 35 rate mensili da 99,09 € oltre a rata finale pari a 5.308,00 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,61%. Offerta valida 
fino al 31/5/18 per vetture in stock, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Apple CarPlay™ e 
Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Foto a titolo d’esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118.

Opel KARL ROCKS

A maggio
con Scelta Opel da

99 € al mese

3 anni F/I, garanzia,
manutenzione
TAN 3,99% TAEG 6,61%

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

IL MINI SUV DA CITTÀ.

SCEGLI KARL ROCKS
• 5 porte in soli 368 cm
• Assetto rialzato e SUV style 
• Motore 1.0 ECOTEC® 

• Apple CarPlayTM e Android AutoTM

• Sterzo City Mode e Hill Start Assist

KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 10.470 €, IPT esclusa; anticipo 3.840 €; importo tot. del credito 7.979 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 148,97 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario 
per 3 anni 5.308,00 €; interessi 797,18 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.933,15 € in 35 rate mensili da 99,09 € oltre a rata finale pari a 5.308,00 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,61%. Offerta valida 
fino al 31/5/18 per vetture in stock, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Apple CarPlay™ e 
Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Foto a titolo d’esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118.

Opel KARL ROCKS

A maggio
con Scelta Opel da

99 € al mese

3 anni F/I, garanzia,
manutenzione
TAN 3,99% TAEG 6,61%


