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Altri atti vandalici  
sulla statua di Cesare

A più di 2.060 anni dalla sua 
morte, assassinato dalle pugnalate 
di Bruto, Giulio Cesare fa ancora 
parlare di sè, questa volta non 
per le sue gesta compiute nel 
49 a. C. con l’attraversamento 
del fiume rubicone, ma per 
atti vandalici che ripetutamente 
vengono compiuti sulla statua che 
lo raffigura. Recentemente, i soliti 
ignoti hanno messo in braccio a 
Cesare un banco usato a scuola dai 
bambini. Qualcuno ha fatto delle 
fotografie poi ‘messe’ sul gruppo 
Facebook ‘sei di savignano se’. 
Atti vandalici che, da qualche anno, 
colpiscono anche altre importanti 
‘presenze’ storiche, quali lo stesso 
ponte romano (nella foto). 
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L’Europa e il nostro futuro
In questi giorni ci sono (state) le elezioni europee e sembra 
che veramente in pochi se ne siano accorti. Ritengo però che 
le prossime elezioni siano fondamentali per dare un futuro a 
quanto abbiamo costruito in Europa dalla fine della Seconda 
guerra mondiale ad oggi. Sono più di 70 anni che viviamo 
in pace, almeno in buona parte del nostro continente. I nostri 
figli si sentono a pieno titolo cittadini europei e viaggiano, 
studiano e lavorano in europa con estrema facilità. Possiamo 
commerciare e fare impresa in un unico Mercato Comune 
in misura sempre maggiore e con (relativa) semplicità e il 
turismo è in continua crescita anche grazie all’abbattimento 
delle frontiere interne. Non possiamo però pensare che tutte 
queste conquiste siano definitive, e la Brexit è lì a ricordarcelo. 
Nonostante i risultati positivi, ci sono però anche molti 
cambiamenti necessari da attuare, per riavvicinare l’europa ai 
suoi cittadini. Anche nel mondo delle imprese è indispensabile 

fare di più. Le piccole e medie imprese, quelle sotto i dieci 
dipendenti, rappresentano il 93% delle imprese europee e sono 
la spina dorsale della nostra economia. Esse svolgono un ruolo 
fondamentale nel rispondere ai bisogni dei cittadini, nel fornire 
prodotti e servizi, e sono indispensabili per il futuro della nostra 
economia. Le difficoltà del commercio sono però sotto gli 
occhi di tutti. Nell’ultimo decennio gli esercizi con dimensioni 
inferiori a 400 metri quadrati sono diminuiti di oltre il 12% 
mentre quelli con dimensioni superiori sono aumentati del 
27%. La spinta ad una maggiore apertura e competitività ha 
sicuramente penalizzato i piccoli esercizi e tutto questo va a 
scapito, come confesercenti sostiene da tempo, della vivibilità 
delle nostre città, delle nostre frazioni e dei nostri quartieri. 
Proprio in considerazione di questo aspetto, la commissione 
europea ha dato vita allo ‘small Business act’, vale a dire dieci 
principi pensati per tutelare e far crescere le piccole imprese. 

Si tratta in pratica di iniziare a pensare partendo dalla tutela del 
‘piccolo’ per aiutarlo ad operare e a crescere garantendogli le 
condizioni necessarie. Pensando al futuro delle piccole imprese 
è fondamentale il supporto verso la loro digitalizzazione. Le 
piccole aziende hanno bisogno di formazione e finanziamenti 
per gli investimenti in modo da renderle competitive nel 
mercato internazionale. Il commercio online va incentivato 
ma vanno regolamentate più efficacemente le vendite del 
commercio elettronico, attraverso una web-tax che garantisca 
parità concorrenziale. Altro elemento importante è l’accesso 
al credito: alle piccole imprese servono strumenti finanziari 
nuovi e i regolamenti bancari devono essere orientati a favorire 
la finanziabilità delle piccole aziende piuttosto che ostacolarla 
con modalità ‘cucite su misura’ per le grandi imprese”. C’è 
molto da fare ma non possiamo distruggere quanto fatto fino 
ad ora.

Perché insistiamo così tanto sulla centralità delle micro, 
piccole e medie imprese durante questa campagna elettorale, 
che ha visto coinvolti 20 Comuni del nostro territorio? Certo, 
per il ruolo di associazione di rappresentanza che CNA assol-
ve da 70 anni in questo territorio ma, ne siamo convinti, anche 
per un motivo più profondo. Per intenderci, proviamo a ripor-
tare un esempio. Nei Comuni al voto, stiamo organizzando 
molti incontri tra imprese e candidati sindaci, per confrontarci 
sui diversi temi che proponiamo. 
Così abbiamo fatto anche a Gambettola, con grande parteci-
pazione di imprenditori e cittadini. Intorno alle 20.00, pochi 
minuti prima dell’evento, abbiamo avuto un inconveniente 
tecnico: il proiettore della sala, come può succedere, si è rotto 
e questo avrebbe limitato di molto la condivisione degli ar-
gomenti che avevamo immaginato di presentare con l’ausilio 

di questo strumento. Abbiamo quindi chiamato un’impresa di 
Gambettola che fa assistenza per impianti audiovisivi e nel 
giro di 10 minuti il problema è stato risolto. 
Sicuramente una azienda particolare e specifica, ma il suo 
intervento ci ha permesso di procedere serenamente. Può 
sembrare scontato, ma questo è un piccolo episodio che con-
ferma nella pratica come nelle reti sociali che caratterizzano 
la maggior parte dei nostri Comuni, il ruolo delle imprese è 
fondamentale. 
Da sempre, gli imprenditori del territorio, spesso senza di-
scriminare tra l’essere imprenditore e cittadino, diventano 
un riferimento perché le cose funzionino al meglio. Questa 
convinzione profonda, ha portato CNA ad articolare una serie 
di proposte concrete, spesso a costo zero, che servono a far 
funzionare al meglio il sistema delle imprese e, conseguente-

mente, anche le nostre Amministrazioni. Le abbiamo sottopo-
ste a tutti i candidati sui territori, perché siamo convinti che le 
tematiche relative alle politiche sovracomunali, alla fiscalità, 
alla lotta alla burocrazia, al sostegno alle imprese, alla lotta 
all’abusivismo e la sicurezza, se affrontate come problemati-
che concrete, debbano essere al centro delle azioni dei futuri 
amministratori. 
Non solo: sulla base di queste proposte, abbiamo posto già 
con chiarezza quali saranno i temi che sottoporremo ai futuri 
amministratori. Non a caso stiamo lanciando una specie di sfi-
da ai candidati, dicendo ‘CNA lo fa’… e tu?
Nel territorio gli incontri per San Mauro Pascoli sono sta-
ti fissati al cercal il 9 maggio, ore 20.30, e allo stesso 
orario, a Savignano, il 16 maggio, presso la sala dell’ex 
pescheria.

Elezioni amministrative : 
perché le imprese giocano 
un ruolo fondamentale

CNA
Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it
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Albergatori, bagnini, esercenti e comune an-
cora più uniti nell’associazione gatteo mare 
turismo giunta al secondo anno di attività. 
L’organismo associativo nato nel 2018 per co-
struire un’offerta turistica maggiormente inte-
grata tra i diversi partner – hotel, stabilimenti, 
negozi, attività di ristorazione – riuniti in un’uni-
ca struttura di promozione e coordinamento con 
l’amministrazione comunale, ha presentato il 
programma turistico per la stagione 2019. 
Anche nel 2019 Gatteo Mare si trasforma per 
tutta l’estate in urban village, offrendo nel suo 
km quadrato di estensione una proposta turistica 
unica nel suo genere: servizi turistici, dalla ri-
cettività ai servizi di spiaggia, integrati con mo-
menti di animazione ed intrattenimento in alcuni 
punti prestabiliti della località, con lo scopo di 
organizzare piacevolmente il tempo libero degli 
ospiti e creare le condizioni per un soggiorno in-
dimenticabile. 
Una infaticabile equipe di animazione, impe-
gnata quotidianamente nei trenta stabilimenti 
balneari, proporrà gratuitamente mille occasioni 
per fare movimento e divertirsi in compagnia: 
dall’aquagym alla ginnastica in riva al mare, dai 
tornei di tiro con l’arco e di bocce ai corsi di bal-
lo sulla spiaggia, in una tensostruttura specifica-

tamente dedicata. Per gli amanti del fitness un 
corposo carnet di offerte sportive offre la pos-
sibilità di spaziare da beach walking alla canoa. 
Alla sera la fortunata formula ‘ogni sera c’è un 
evento’, circa centodieci serate di musica, ballo 
e risate, ha contribuito in questi anni a rendere la 
località ‘capitale del ballo’ un centro di anima-
zione per tutta la famiglia: lunedì spazio alla mu-
sica folk, martedì serata di baby dance e schiuma 
party, mercoledì si balla in piazza, giovedì fa-
mily night, serata musicale il venerdì e spazio 
all’animazione il sabato sera. Tutte le sere parata 
delle mascotte per le vie del paese o animazio-
ne itinerante. Confermato anche l’appuntamento 
con gatteo mare Tv, sui canali del digitale ter-
restre, un’ora di trasmissione dalle 12 alle 13, a 
cura di Fulvio Bertolini, interamente girata in 
loco con i protagonisti dell’estate 2019. 
In romagna la gatteo mare Tv è visibile sul ca-
nale 213 primaFree e sui canali 78/110 Radio 
Italia Anni 60.Principale novità del 2019 l’in-
troduzione di una app che consentirà ai turisti di 
fruire delle varie attività proposte, con particola-
ri bonus aggiuntivi per quanto riguarda lo sport. 
Interessanti proposte anche per i residenti, dal 
centro estivo a tariffe agevolate al Baby club 
pomeridiano.

Giovedì 13 giugno i legionari tornano a 
marciare a Gatteo Mare, dove si varca il 
rubicone con l’oramai classica ‘Festa roma-
na’: alle 11 alla foce del rubicone si parte con 

il simbolico lancio dell’alea, il mitico dado 
d’oro lanciato in mare dal sindaco Gianluca 
Vincenzi, che tanti tuffatori tenteranno subito 
di recuperare a nuoto dalle profondità marine. 
Al calare del sole il lungomare e via matteotti 
si trasformeranno in un grande convivio sot-
to le stelle per la cena a tema che gli hotel 
aderenti offriranno ai propri ospiti. In serata 
spettacolare sfilata di gruppi romani e barba-
ri, che si affronteranno in battaglia lungo le 
vie del paese, accompagnati da tamburi e cor-

namuse. Nell’ arena di piazza della libertà 
si potrà assistere allo spettacolo ‘Gli dei dell’ 
antica Roma’ e di seguito al grandioso corteo 
finale dei vari gruppi storici, che si conclude-
rà con il tradizionale lancio di frecce infuo-
cate alla foce del rubicone. L’evento nasce 
dalla collaborazione tra comune di Gatteo, 
associazione giulio cesare, gatteo mare 
summer village e Compagnia san michele 
(associazione culturale di rievocazione stori-
ca medievale, nata nel 2012 a Gatteo). 

Torna anche nel 2019 il Gatteo mare Summer Village, 
il più grande Villaggio turistico del mondo

Cene e battaglie al mare tra milizie in costume e orde di barbari.

Gatteo Mare terra di legionari con la Festa romana 

Dame e cavalieri colorano il castello mala-
testiano di Gatteo sabato 15 giugno grazie 
a Castrum Gatthei, il secondo appuntamen-
to della ‘Festa della storia’ organizzato gra-
zie alla collaborazione tra comune di Gatteo 
e Compagnia san michele. All’ interno del 
castello verrà ricostruito un grande accam-
pamento medievale con esibizioni di sban-
dieratori, falconieri, mangiafuoco e giullari . 
La mostra didattica di antichi mestieri quest’ 

anno sarà particolarmente curata, e per la pri-
ma volta sarà possibile assistere alla gara di 
tiro con l’ arco, riservata ai gruppi storici. In 
serata, il banchetto dei nobili, con l’esibizio-
ne di tutti gli artisti e lo spettacolare assalto 
al castello. Per incentivare ulteriormente gli 
scambi tra costa e entroterra l’Amministrazio-
ne comunale offre un servizio di navetta gra-
tuita per i turisti in riviera che sabato vogliano 
partecipare all’evento. 

Centro storico e Castello malatestiano animati da dame e cavalieri fino a notte.
Castrum Gatthei, Malatesta Primo riporta il paese nel Medioevo 
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Ha preso il via nel corso del mese di marzo 
il grande progetto di ripascimento che vede 
coinvolti amministrazione comunale, regio-
ne emilia romagna e Cooperativa Bagnini. 
L’intervento ha ad oggetto il contrasto all’ero-
sione costiera e si aggiunge agli interventi di 
manutenzione ordinaria che la regione effet-
tua ogni anno.
Tuttavia non era più rinviabile un consisten-
te intervento che permettesse di ripristinare 
i tratti di spiaggia maggiormente erosi, ma, 
soprattutto prevenisse l’estensione del feno-
meno ad altri punti della costa. Con questo in-
tervento si renderà anche possibile recuperare, 
senza bisogno di deroghe, le ombre necessarie 
a far fronte alla capienza della nostra spiaggia. 
Inoltre gli effetti delle mareggiate invernali 
avevano ancora di più compromesso la situa-
zione del nostro arenile, creando quindi la ne-
cessità di intervenire prontamente.
Ancora una volta è stato premiato il modus 

operandi del comune di 
Gatteo, ossia quello di 
identificare sinergie tra 
pubblico e privato per mas-
simizzare l’effetto degli 
interventi e ottimizzare al 
meglio le risorse, garanten-
do anche l’accesso a sostan-
ziosi contributi. L’assessore 
ai lavori pubblici Deniel 
Casadei descrive nel det-
taglio l’intervento: “Il co-
sto totale dell’operazione 
è di 150mila euro, 130mila 
a carico del comune, che ha beneficiato di 
un contributo da parte della regione emilia 
romagna pari ad 80mila euro, ed i restan-
ti 20mila euro a carico degli operatori della 
Cooperativa Bagnini. L’operazione preve-
de, nel complesso, il posizionamento di cir-
ca 12mila metri cubi di sabbia, prelevata dai 

cumuli creatisi nello spec-
chio d’acqua antistante gli 
scogli tramite l’azione degli 
scrapper e tramite il prele-
vamento di sabbia da cava. 
Il punto di forza di tale inter-
vento consiste nella grande 
mole di sabbia recuperata, 
in grado di dare una rispo-
sta strutturale all’annoso 
problema dell’erosione co-
stiera. L’investimento mes-
so in campo sicuramente è 
importante, ma abbiamo con 

convinzione voluto dare una risposta decisa 
ad una problematica in grado di danneggiare 
il nostro territorio con effetti devastanti, sia 
sotto il punto di vista ambientale che econo-
mico”.
Il vice sindaco Roberto Pari esprime la 
soddisfazione dell’amministrazione per il 

risultato raggiunto: “tale intervento è il frutto 
di un grande lavoro di sinergia tra Enti pubblici 
e privato. 
Questo maxi ripascimento però è solo il primo 
di una serie di interventi strutturati che abbia-
mo previsto per garantire un costante con-
trasto all’erosione costiera, infatti ogni anno 
accantoneremo le risorse necessarie per poi 
poter garantire, con cadenza almeno triennale, 
azioni incisive come quella in corso, accanto 
ovviamente agli interventi di manutenzione 
annuale svolti dalla Regione. In questo modo 
saremo in grado di fornire una prospettiva ot-
timale ai tanti turisti che affollano le nostre 
spiagge ed al contempo saremo in grado di 
dare risposte concrete ed efficaci al problema 
dell’erosione costiera. Ringrazio la regione 
emilia romagna che ha contribuito a questo 
intervento con un ragguardevole contributo 
oltre ovviamente ai nostri operatori balneari, 
vera anima delle nostre spiagge!”.

Debutta a Gatteo il servizio, denomina-
to ‘alert system’, un importante servizio di 
informazione telefonica con cui verranno co-
municate notizie riguardanti eventuali rischi 
di allerta meteo, sospensione di servizi, inter-
ruzioni strade, chiusure scuole, ecc., ma anche 
notizie utili di interesse generale riguardanti 
le diverse iniziative del comune di Gatteo. 
Una voce pre-registrata comunicherà il mes-
saggio direttamente al numero telefonico in-
dicato. La società che ha fornito il servizio, 
la comunicaitalia di Roma, è già in posses-
so di una banca dati telefonica con i numeri 
fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma 

affinché il servizio sia più efficace può essere 
molto utile ampliare i recapiti a disposizione, 
in fase di registrazione sarà infatti possibile 
inserire numeri di cellulare ed indicare anche 
la propria via di residenza, in modo da rende-
re possibile la diramazione di allerte mirate. 
Per registrarsi basta visitare il sito internet 
www.comune.gatteo.fc.it e seguire le istru-
zioni riportate nell’apposita sezione ‘alert 
sYstem’: oppure recarsi presso lo sportello 
urp del comune.
Entro il mese di giugno verrà inoltre effettua-
ta una telefonata di prova che servirà a testare 
il servizio e ad informare tutti dell’attivazio-

ne di questa nuova e fondamentale novità, in 
occasione di questa prima chiamata sarà di-
rettamente la voce del Sindaco ad illustrare 
l’attivazione del nuovo servizio.
Commenta l’assessore con delega alla 
protezione civile Deniel Casadei: “alert 
system rappresenta un importante strumento, 
fondamentale per allertare la cittadinanza in 
caso di eventi calamitosi o altre informazioni 
di rilevante importanza. Inoltre la possibili-
tà di inviare allerte mirate in base alle vie di 
residenza renderà possibile anche trasmet-
tere messaggi più specifici e mirati, così da 
massimizzare l’utilità di tale nuovo servizio. 

Dopo l’approvazione del piano di protezione 
civile del comune di Gatteo con la partenza 
di alert system si raggiunge un ulteriore tra-
guardo per garantire la sicurezza del nostro 
territorio e della cittadinanza, migliorando 
sensibilmente l’informazione diramata in 
caso di eventi di rilevante entità. Perciò invito 
tutti a registrarsi, in modo che il sistema ab-
bia quanti più recapiti possibili a cui inviare i 
messaggi di allerta”.

Sarà ancora una volta il castello malatestia-
no di Gatteo il vero protagonista di questo ini-
zio estate con la rassegna gatteo calling, che 
per il secondo anno porterà quattro autori a 
raccontare altrettanti artisti della grande musi-
ca contemporanea in un ciclo di serate a cura 
dell’associazione rapsodia in collaborazione 
con l’assessorato alla cultura del comune. 
Il programma 2019 dell’iniziativa si apre giove-
dì 6 giugno alle 21.30 con Andrea Tarabbia, 
romanziere, narratore e saggista che raccon-
ta il leggendario Lou Reed. Conferma la sua 
presenza l’ideatore della rassegna Emiliano 

Visconti giovedì 13 che si confronterà con 
l’iconico prince, mentre il 20 giugno toccherà 
a Matteo B. Bianchi, romanziere e autore ra-
dio-televisivo, raccontare la controversa Yoko 
Ono. 
Finale il 27 giugno con un’incursione nella 
contemporaneità con Wu Ming 2 che raccon-
terà la band trip hop dei Massive Attack e i 
sospetti che collegano il leader 3D allo street 
artist britannico Banksy. 
gatteo calling, il cui nome si ispira al celeber-
rimo album dei Clash ‘london calling’ con 
l’intento di movimentare l’estate gatteese, apre 

la stagione di eventi serali che proseguirà du-
rante il mese di luglio con la rassegna di cinema 
per famiglie nelle frazioni del comune e la ras-
segna di spettacoli teatrali elsinore dell’asso-
ciazione mikrà di Roberto Mercadini, culmi-
nando agosto con la tradizionale Festa di san 
lorenzo in occasione delle celebrazioni del 
Santo patrono. 
L’iniziativa si terrà all’interno delle mura del 
castello di Gatteo o in caso di maltempo pres-
so l’oratorio di san rocco. Tutti gli incontri 
sono ad ingresso libero. Per informazioni: 
0541 935580.

RIPASCIMENTO GATTEO MARE: UN PROGETTO STRUTTURALE  

Alert System: debutta a Gatteo il nuovo sistema 
di informazione telefonica  

Gatteo on the rock.
Torna la rassegna che racconta la grande musica



maggio 2019
la GAZZETTA del RUBICONE 5Gatteo

Credito Cooperativo Romagnolo
COLTIVIAMO 
BUONE IDEE 2019
Il progetto di crowdfunding per la raccolta fondi
a beneficio di progetti e iniziative di solidarietà
L’abitudine alle cose a volte ci induce a 
non apprezzarne il giusto valore, come 
ad esempio cogliere l’importanza della 
presenza di una Banca locale sul proprio 
territorio. Banca locale è un’espressione 
con la quale spesso viene erroneamente de-
finita una banca di piccole dimensioni, che 
può offrire minori servizi rispetto ai grandi 
istituti di credito a livello nazionale o addi-
rittura internazionale; in effetti non è pro-
prio così perché, fra l’altro, per il credito 
cooperativo romagnolo, questo aspetto è 
ampiamente superato grazie all’adesione 
al gruppo bancario cooperativo ICCREA 
(gBci) che è il quarto gruppo bancario 
italiano per masse amministrate. Quindi a 
parte prodotti, servizi e condizioni che alla 
fine finiscono per assomigliarsi un po’ tutti, 
essere una banca locale non significa essere 
piccoli e nemmeno identificarsi come ban-
ca di prossimità, in quanto tutte le banche 
possono essere vicine fisicamente o virtual-
mente ai propri clienti; il vero significato è 
essere “banca di comunità”, una banca che, 

con la propria azione, favorisce lo sviluppo 
economico e sociale del territorio di cui è 
parte integrante, ma che favorisce anche lo 
sviluppo delle relazioni fra i protagonisti 
del territorio stesso, contribuendo a consoli-
dare il senso di comunità. Pertanto, accanto 
all’attività tipicamente bancaria di gestione 
dei risparmi, di erogazione del credito e dei 
vari servizi bancari, risulta di straordinaria 
importanza l’azione a sostegno di gruppi, 
associazioni, enti, parrocchie che con i 
loro progetti e le loro iniziative animano la 

vita delle comunità locali. Un ruolo che da 
sempre il credito cooperativo romagnolo 
svolge in modo diretto con l’erogazione 
di contributi e sponsorizzazioni e che ora 
si arricchisce di una nuova modalità per la 
raccolta fondi, mediante il meccanismo del 
crowdfunding, un termine inglese compo-
sto dalle parole ‘crowd’ (folla) e ‘funding’ 
(finanziamento), per significare una raccol-
ta fondi diffusa e collettiva destinata alla 
realizzazione di determinati progetti.
‘coltiviamo buone idee’ è il progetto del 
credito cooperativo romagnolo, giun-
to quest’anno alla seconda edizione e che 
consiste in un sistema di raccolta fondi 
online, tramite la piattaforma Ideaginger.it 
(partener del CCR), che offre alle realtà del 
terzo settore l’opportunità di coinvolgere le 
comunità locali per reperire le risorse utili a 
realizzare progetti culturali, sociali, civici e 
sportivi. Un progetto con il quale il credito 
cooperativo romagnolo accompagna le 
associazioni interessate, anche con un’azio-
ne di formazione per ideare e realizzare al 

meglio efficaci campagne di raccolta fon-
di e vedere così realizzati i propri progetti. 
Dopo il successo riscosso lo scorso anno, 
l’edizione 2019 cresce ulteriormente con la 
partecipazione di oltre 20 associazioni del 
territorio che hanno colto questa nuova op-
portunità aderendo al progetto ‘coltiviamo 
buone idee’; una iniziativa che da un lato 
contribuisce a sostenere progetti meritevo-
li, dall’altro favorisce il coinvolgimento e 
la partecipazione ai progetti da parte di una 
vasta platea di persone, il tutto gestito con 
il supporto di soluzioni tecnologicamente 
avanzate.Un ulteriore e nuovo modo di con-
tribuire a ‘fare comunità’ e quindi sentirci 
a pieno titolo ‘banca di comunità’ che è il 
principale elemento distintivo del credito 
cooperativo romagnolo.

Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito 

www.ccromagnolo.it
Il vice direttore 

Roberto Cuppone

RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo
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In un’era sempre più digital anche il proprio 
stato di salute può essere monitorato dallo 
smartphone. Come? Attraverso il passaporto 
della salute, uno strumento pensato per 
migliorare il benessere e lo stile di vita dei 
cittadini, attraverso l’applicazione gratuita 
‘S2A lifestyle’.
Con il passaporto della Salute il cittadino 
può valutare complessivamente il benessere 
del proprio corpo, mettere a fuoco i punti di 
fragilità per intervenire con uno stile di vita 
sano e prevenire l’insorgenza di malattie 
cardiovascolari, alterazioni metaboliche e 
patologie tumorali.
Si tratta di un progetto innovativo, nato dalla 
collaborazione fra le aziende della società 
consortile S2A, l’università di Bologna, 
l’università di Ferrara e IRST (istituto 
scientifico romagnolo per lo studio e la cura 
dei tumori), e che ha come obiettivo la buona 
salute delle persone e dell’ambiente.
Un progetto che partirà in via sperimentale 
proprio nel comune di San Mauro Pascoli 
per poi essere applicato ad altre realtà con 
l’obiettivo di creare un nuovo modello di città 
(replicabile e universale) in cui sia possibile 
vivere bene e a lungo realizzando interventi 
che riguardano lo stile di vita e l’ambiente.
Da uno studio realizzato dal national 
geographic sui luoghi del mondo più 
longevi, le cosiddette Blue zones, emerge 
che la salute è il risultato di un insieme di 
fattori quali corpo, mente, relazioni sociali e 
ambiente.
“Nelle nostre zone - spiega Luciano Natali, 
presidente Cda di S2A - da anni si lavora per 
la salubrità delle produzioni agroalimentari 
e dell’ambiente. Con questo progetto si 
concretizza l’idea di buona salute attraverso 
la qualità degli alimenti che produciamo e 
mangiamo e alle condizioni ambientali in 
cui viviamo. Questo progetto, attraverso il 
coinvolgimento di tutta la popolazione sana, 
vuole promuovere e diffondere un corretto 
stile di vita, che oramai tutti sanno, essere 
l’elemento che maggiormente incide sul 
benessere delle persone. 
Il quadro generale di benessere della 
popolazione fornito dal ‘passaporto della 
salute’ costituirà il punto di partenza 
per attivare percorsi multidisciplinari di 
prevenzione fondati su alimentazione sana 
ed esercizio fisico regolare”.

Ma perché San Mauro Pascoli?
A San Mauro si è realizzato recentemente, con 
grande successo, il ‘distretto della felicità’ 
che ha affrontato il tema degli orari di lavoro 
e della vivibilità in fabbrica, in particolare 
rivolto alla presenza femminile.
Il sindaco e l’intera amministrazione 
comunale hanno dimostrato ampia sensibilità 
e disponibilità all’idea di proseguire con altre 
iniziative volte al benessere generale delle 
persone del loro Comune.
“Abbiamo da subito manifestato interesse 
per il progetto ‘città in salute’ - afferma il 
sindaco Luciana Garbuglia - riconoscendo 
in esso uno strumento attraverso il quale si 
ha la possibilità di avviare un progetto di 
promozione della salute e prevenzione rivolto 
alla propria comunità”.
La diffusione del passaporto della 
salute nella comunità permette infatti 
secondo i promotori del progetto: ai cittadini 
di controllare il loro livello di benessere 
e di aumentare la propria consapevolezza 
sull’importanza dello stile di vita nella 
prevenzione delle malattie croniche; alla 
pubblica amministrazione, attraverso 
l’aggregazione dei dati raccolti, di avere un 
quadro generale di benessere della popolazione 
che potrebbe essere il punto di partenza per 
attivare percorsi ed iniziative multidisciplinari 
di prevenzione.

Cosa fare per partecipare?
L’adesione al progetto è gratuita e riguarda 
tutti i cittadini residenti nel comune di San 
Mauro Pascoli, di età compresa tra i 37e i 67 
anni.
Per ottenere il passaporto della salute il 
cittadino, che vorrà aderire, dovrà eseguire 3 
passaggi:
1) recarsi dal proprio medico di base per 
ricevere la prescrizione necessaria ad effettuare 
gratuitamente un esame del sangue presso il 
punto prelievi ausl più vicino, usufruendo 
del percorso preferenziale riservato a questo 
progetto: tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle 18 alle 19. Gli esami effettuati sono 
(glicemia, trigliceridi, colesterolo totale, 
colesterolo Hdl)
2) recarsi al Poliambulatorio obiettivo 
benessere di via Mulino 12 a San Mauro 
Pascoli e completare la valutazione con 
semplici test fisici e alcune misure del corpo 

(altezza, peso, circonferenza vita e fianchi, 
pressione arteriosa e tre semplici test fisici).
3) Scaricare l’app 2S2A’ lifestyle’ e seguire 
la procedura per creare il profilo e compilare 
il questionario sullo stile di vita.

Una volta terminata la visita di valutazione, 
con l’aiuto degli operatori di obiettivo 
benessere, verranno inseriti i parametri sul 
proprio profilo e il passaporto della salute 
sarà completo. Sul cellulare si riceveranno 
consigli mirati su come mantenere e 
migliorare il proprio benessere.

COMUNICAZIONE 
ALLA CITTà
Il comune di San Mauro ha attivato una 
campagna di comunicazione per informare 
tutti i cittadini e invitarli ad aderire al 
progetto. La campagna comprende: una 
lettera informativa che arriverà già dai 
prossimi giorni direttamente a casa di 
5000 sammauresi, manifesti e brochure 
distribuiti in tutta la città, spot radiofonici 
e televisivi, un format tv su Teleromagna e 
scaricabile in streaming e sul sito web www.
passaportodellasalute.com, serate a tema 
organizzate nella rinnovata villa torlonia. 
La presentazione ufficiale del progetto 
a tutta la città è in programma il giorno 
martedì 11 giugno in sala gramsci alle 
ore 20,45 con la presenza dei medici di base 
che spiegheranno in concreto le modalità 
del percorso. Nel mese di settembre infine i 
risultati saranno divulgati durante un convegno 
a valenza nazionale.

PAssAPORTO 
DELL’AMBIENTE
Il passaporto della salute viaggerà di pari 
passo con il passaporto dell’ambiente (svolto 
da Hera) che prevede un CONTROLLO 
ed EFFICIENTAMENTO della condizione 
ambientale della città installando opportuni 
dispositivi in grado di monitorare in modo 
permanente la qualità dell’aria dell’acqua e di 
tutti gli indicatori principali sulla condizione 
ambientale della città.

CHI è s2A
S2A (Salute, Sostenibilità – Alimentazione, 
Ambiente) un’azienda consortile del nostro 
territorio, nata circa 2 anni fa e rappresenta le 

più importanti aziende AGROINDUSTRIALI 
e dei SERVIZI di Cesena e della romagna 
fra cui OROGEL, FORMULA SERVIZI, 
CONSORZIO AGRARIO, AMADORI, 
HERA. La mission di S2A è di promuovere 
la salute delle città, intesa come somma della 
salute di persone e la salute dell’ambiente, 
attraverso azioni di prevenzione come la 
corretta alimentazione e gestione delle 
determinanti ambientali.

PROssIMI sTEP
Nei prossimi mesi è prevista l’estensione del 
passaporto: ad un campione più ampio di 
dipendenti delle aziende socie, a un campione 
di popolazione dei campus dell’università di 
Bologna, a partire da quello di Cesena, ad 
un campione di popolazione del comune di 
Castel Bolognese e tra i pazienti del centro 
nazionale trapianti.

ARRIVA A SAN MAURO PASCOLI
IL PASSAPORTO DELLA SALUTE.

Un progetto innovativo rivolto ai cittadini dai 37 ai 67 anni che potranno 
controllare il benessere del proprio corpo attraverso la app ‘s2A Lifestyle’ 

scaricabile gratuitamente dallo smartphone
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Per  il 2019  San Mauro Mare 
propone   un cartellone ricco di 
eventi: l’animazione del  san 
mauro mare village, quella del 
mercoledì dedicata ai più piccoli  
Bimbi d’amare; i venerdì Folk 
& dance; la rassegna di musica 
dal vivo il martedì ‘san mauro 
street music’, il san mauro 
mare live. Anche quest’anno 
torna la settimana dedicata ai 
più piccoli il Festival dei bam-
bini - paese dei balocchi che si 
svolgerà dal 16 al 23 giugno.
Appuntamenti di giugno:
Martedì 4
SAN MAURO STREET 
MUSIC
Musica dal vivo
Mercoledì 5 – Parco 
Campana
BIMBI d’ Amare
Serata dedicata ai bimbi, gio-

chi, gag, Musical e Cinema dai 
Cartoon Disney
Sabato 8 – Parco Campana
Concerto Piccola Filadelfia
Serata musica dal vivo con il 
concerto della scuola di musica 
della Piccola Filadelfia.
Venerdì 14 – Parco Campana 
– Sabato 15 Parco Benelli
NOTTE DEL LISCIO
Venerdì 14 giugno - ore 21 
parco Stefano Campana 
Sabato 15 giugno ore 19.30  
piadineria Casa dei Romagnoli 
via della Libertà 22  
TUTTO LISCIO! il film 
Da Domenica 16 a Domenica 
23 GIUGNO – parco 
campana e vie del paese
‘il paese dei BaloccHi’
San Mauro Mare si trasforma 
nel PAESE DEI BALOCCHI 
proprio come nella favola. 

Per tutta la settimana il parco 
Stefano Campana sarà allestito 
con: minicalcinculo; trampo-
lino; vasca palline; gonfiabili 
ecc. Lo staff del Village farà 
animazione tutta le sere.
Martedì 26
SAN MAURO STREET 
MUSIC
Musica dal vivo
Mercoledì 26 - Parco 
campana
BIMBI d’ AMARE 
Serata dedicata ai bimbi, gio-
chi, gag, Musical e Cinema dai 
Cartoon Disney
Venerdì 28 – Parco campana
Viva il liscio
LUANA BABINI 
Sabato 29 Parco campana
SELEZIONE “LA PIU’ 
BELLA DI ROMAGNA”

Torna il progetto di attività sportiva e benesse-
re nei parchi cittadini per promuovere uno stile 
di vita sano per tutta la comunità. ‘san mauro 
sanus vitae – sport, salute, alimentazione 
nei parchi’, l’iniziativa promossa dall’am-
ministrazione comunale in collaborazione 
con le associazioni sportive si svolgerà an-
che quest’anno dal 10 giugno al 31 luglio 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 metteran-
no a disposizione personale e istruttori pro-

fessionisti nei parchi cittadini per promuovere 
corsi gratuiti in tutte le varie discipline spor-
tive che si praticano nel territorio e che aderi-
scono al progetto. Il progetto prevede diverse 
discipline che si rivolgono ad ogni fascia di 
età: attività di rilassamento, di tonificazione, 
di propedeutica allo sport, pallavolo, basket 
e minibasket, crossfit, 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.

SAN MAURO SANUS 
VITAE IV EDIZIONE.

Lo sport, la salute e l’alimentazione 
nei parchi assieme alle associazioni 

di san Mauro Pascoli. Nei mesi 
di giugno e luglio attività e incontri 

gratuiti all’aria aperta per tutti

SAN MAURO MARE UN’ESTATE DI MUSICA E BALLI

Con il 1 giugno in occasione della Festa della repubblica si aprono ufficial-
mente le manifestazioni estive a San Mauro Pascoli. Alla serata sono invi-
tati tutti i ragazzi neo maggiorenni e i tutti i nuovi cittadini italiani ai qua-
li l’Amministrazione comunale consegnerà la Costituzione. L’evento sarà ac-
compagnato dall’esibizione della banda comunale ‘amici della musica’. 
Durante l’estate si terranno proiezioni di film, spettacoli per bambini di marionette/
burattini e teatro, serate musicali e commedie dialettali.
Il calendario degli eventi è promosso dal comune di San Mauro Pascoli in collabo-
razione con made in san mauro pascoli e sammauroindustria.
Gli appuntamenti di giugno:

ESTATE 
IN PIAZZA GIUGNO 2019 

Sabato 1 giugno ore 21,00
Piazza Mazzini
FESTA DELLA REPUBBLICA 
Consegna Costituzione ai neo 
maggiorenni e ai nuovi cittadini italiani
CONCERTO DELLA BANDA 
Associazione Amici della Musica - 
Complesso strumentale bandistico

Sabato 8 giugno 
DISCO TAGLIATELLA 
Tagliatelle e musica anni ‘80 
Dj Spranga Dj Meo 
A cura dell’Associazione Made in San 
Mauro Pascoli

Domenica 9 giugno 
Piazza Mazzini 
Festa SAN CONO
festa parrocchiale organizzata dal 
Comitato San Cono e dalla 
Parrocchia di San Mauro Vescovo

Venerdì 14 giugno ore 21,00 
UN TALENTO PER LA SCARPA 
serata di premiazione e spettacolo 

Associazione Sammauroindustria
Venerdì 21 giugno ore 20,30 
Piazza Mazzini - Don Luigi Reggiani 
- Agostino Giorgi – Giardino Casa 
Museo Pascoli
FESTA EUROPEA della MUSICA - 
9° edizione 
dalle ore 20,00 alle 24,00 
Musica e animazione di strada

Domenica 23 giugno ore 21,00
Piazza Mazzini 
Concerto ORCHESTRONA 
Scuola di musica popolare di 
Forlimpopoli 

Venerdì 28 giugno ore 21,30 
Piazza Battaglini 
film COCO animazione 2017      

Sabato 29 Domenica 30 giugno 
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli 
FESTA DEI SANTI PIETRO E 
PAOLO 
festa popolare alla Torre a cura 
dell’Associazione Torre
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Grande cordoglio anche a Savignano per 
la scomparsa di Maria Cerrato, moglie di 
Ernesto Olivero e con lui fondatrice del 
sermig, la comunità cattolica impegnata da 
oltre cinquant’anni a dare sostegno e aiuto a 
paesi e popolazioni in ogni parte del mondo 
che vivono in condizioni di povertà, guerra e 
violenza. 
Mamma di tre figli, nonna di otto nipoti, 76 
anni compiuti da pochi giorni e festeggiati con 
tutta la sua grande famiglia, Maria Cerrato 
ha dedicato la vita al progetto portato avanti 
con il marito, che nel 1964 con lei diede vita, a 
Torino, al primo nucleo del servizio missiona-
rio giovani - sermig. Nel 1983 per loro si con-
cretizza il ‘sogno’: i due ottengono in gestione, 
dopo anni di richieste al Comune, una parte 
della struttura del vecchio arsenale militare, 
situato in Borgo Dora, uno dei quartieri mal-
famati di Torino. Saranno proprio i volontari 
del sermig, con l’aiuto di migliaia di giovani 
da tutta Italia, a ristrutturare l’edificio dando 
vita all’ arsenale della pace, un ‘monastero di 
laici’ che negli anni ha dato assistenza a mi-
gliaia di immigrati, tossicodipendenti, malati 
e senzatetto. Negli anni ’90 i giovani dell’ar-
senale hanno dato vita al movimento giovani 

della pace, mentre Olivero ha aperto l’arse-
nale della speranza a San Paolo (Brasile) nel 
1996 e l’arsenale dell’incontro a Madaba 
(giordania) nel 2003. Tre i savignanesi impe-
gnati con Ernesto e Maria nella comunità del 
sermig: Andrea Bisacchi, Simone Pagliarani 
e Serena Branducci, che della coppia è diven-
tata anche nuora. Risale poi al 2008 il confe-
rimento della cittadinanza onoraria, da parte 
del consiglio comunale savignanese, a Ernesto 
Olivero “per l’importante valore del suo impe-
gno sociale che vede nel sermig la sua espres-
sione più alta nel promuovere azioni di pace e 
rispetto fra i popoli”, mentre nell’anno succes-
sivo furono centinaia i savignanesi che scelsero 
di sostenere con la propria adesione la candida-
tura di Olivero al premio nobel per la pace. 

Notte in branda e alzabandiera, ma soprattutto simu-
lazione di salvataggio di un disperso in zona fiume, 
elicotteri e droni: per 180 ragazzi a Savignano il we-
ekend del 4 e 5 maggio è stato l’occasione per vive-
re l’esperienza di un vero e proprio accampamento di 
emergenza, con simulazione di intervento e gestione di 
un’ipotetica situazione di calamità.
Due giorni di training tra montaggio delle tende, alle-
stimento della cucina da campo e gestione della segre-
teria di emergenza organizzati dal gruppo comunale 
di protezione civile di Savignano al termine del per-
corso ‘sicuri si cresce’, condotto durante l’anno sco-
lastico con le terze medie della scuola giulio cesare. 
Dopo la prima edizione, nel 2018, dedicata all’acqua, 
quest’anno ci si è concentrati sul tema “aria”: sabato 
mattina tutte le classi terze hanno assistito alle dimo-
strazioni del corpo nazionale del soccorso alpino e 
speleologico, del gruppo elicotteri dei Carabinieri e 
dei droni utilizzati dalla Polizia locale. 
Gli elicotteri hanno sorvolato i cieli di Savignano at-
terrando così al campo allestito in corrispondenza della 
palestra dell’istituto marie curie. Fin dal primo po-
meriggio sessanta ragazzi hanno montato le tende, par-

tecipato alle attività di sicurezza e addestramento, im-
parato nodi e imbragature grazie al coinvolgimento di 
tantissime realtà del territorio: oltre ai volontari locali 
della protezione civile c’erano il gruppo comunale 
cesena e il coordinamento provinciale Forlì-Cesena, 
nonché l’agenzia regionale per la protezione civile, e 
ancora la pubblica assistenza, la croce rossa, l’avis, 
il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologi-
co. Nutrita anche la delegazione delle forze dell’ordine 
con Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia di finanza e 
Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare. Giunta la 
sera i ragazzi, divisi in due squadre, hanno provveduto 
all’allestimento della mensa e, dopo cena, al riordino 
con particolare attenzione alla raccolta differenziata, 
per poi godersi insieme una serata di giochi e risate.
Domenica mattina, dopo colazione e alzabandiera, 
l’addestramento si è spostato lungo il fiume rubicone 
per l’attività di ricerca di una persona dispersa con uni-
tà cinofile e droni, con il coinvolgimento del centro 
soccorso sub zocca. Una volta rintracciato il disperso, 
la Pubblica assistenza ha mostrato come soccorrere un 
ferito. Il debriefing post evento, infine, ha permesso 
ai ragazzi di focalizzare meglio quanto accaduto ap-

Ultima partita nello stadio di casa per la 
savignanese, che domenica 28 aprile ha 
affrontato il match con la santagiustese 
nella rinnovata struttura sportiva di viale 
della resistenza. Dopo le ultime verifiche 
definitive lo stadio capanni è quindi pron-
to per ospitare match di serie D dopo gli 
ingenti lavori svolti negli ultimi mesi. Con 
uno stanziamento di 280mila euro, infatti, 
la ‘casa’ della savignanese è ora in grado 
di ospitare in sicurezza oltre 1.600 spettato-
ri, divisi di due aree distinte per le tifoserie. 
L’intervento ha infatti permesso di ottene-
re cinquecento posti aggiuntivi sul prato 
portando la capienza complessiva a 1658 
posti.
A richiedere i tanti lavori svolti durante 
l’inverno sono stati i tecnici della lega 
calcio dilettanti, dopo la promozione della 
savignanese a giugno 2018. Per poter con-
tinuare a ospitare le partite della squadra, 
promossa in serie D, sono così stati fissati 
come requisiti indispensabili il potenzia-
mento strutturale della tribuna, l’adegua-
mento delle recinzioni e contestuale rifaci-
mento di tutti i cancelli, la divisione in due 
settori della tribuna, l’adeguamento degli 

spogliatoi e un nuovo parcheggio per i tifo-
si ospiti. L’accesso delle squadre avversarie 
e delle loro tifoserie è quindi oggi più de-
finito, con spazi dedicati e procedure trac-
ciate. In contemporanea al maxi intervento 
a carico del comune, inoltre, la società ha 
portato avanti altri interventi di sua compe-
tenza, per giungere insieme quanto prima 
alla riapertura al pubblico della struttura.
Infine le novità che non riguardano solo gli 
appassionati di calcio: a Bilancio infatti ci 
sono già 350mila euro per ulteriori lavori 
alla struttura. Durante l’estate questo se-
condo stralcio riguarderà la pista di atletica 
e l’intera rete dei percorsi interni.

Per oltre 60 adolescenti due giorni di addestramento 
e socializzazione al campo ‘sicuri si cresce’.

A lezione di Protezione civile 
tra droni e elicotteri

Savignano vicina a Ernesto Olivero 
per la scomparsa della moglie Maria 

Stadio pronto ad ospitare la serie D 
dopo i lavori invernali

profondendo le attività di psicologia 
dell’emergenza. Smontato il campo 
e ammainata la bandiera, la mattina-
ta si è conclusa con la cerimonia di 
consegna dei diplomi, che è stata oc-
casione anche per inaugurare il nuo-
vo fuoristrada acquistato grazie al 

contributo della cooperativa Il sol-
co, di linea sterile e del romagna 
shopping valley. L’evento è inoltre 
stato realizzato con il contributo di 
iper rubicone con la collaborazione 
di around sport e Istituto superiore 
marie curie.
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Al via da metà maggio 2019 l’attività del nuovo spor-
tello antiviolenza ‘alba’ dell’Unione Rubicone e Mare 
nella sua sede di Savignano, presso la casa delle asso-
ciazioni in corso perticari. 
Lo sportello si rivolge infatti a donne che vivono o han-
no vissuto situazioni di sopraffazione e di violenza nelle 
loro relazioni di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo 
o in altri contesti sociali. Il servizio è gratuito e anonimo 
e viene offerto a tutte le donne indipendentemente dalla 
loro nazionalità, etnia, lingua, cultura, religione e situa-
zione economica. Gestito dalle operatrici professionali 
delle associazioni ‘sos donna’ e ‘rompi il silenzio’, lo 
sportello opera in stretta collaborazione con la rete dei 
soggetti pubblici e privati del territorio (Forze dell’ordi-
ne, Pronto soccorso, Consultorio familiare, Servizi alla 
persona pubblici e settore No profit) per accogliere le 
donne e i minori vittime di violenza che necessitano di 
un aiuto.
Dal 14 maggio lo Sportello è aperto al pubblico ogni 
martedì dalle 10.30 alle 14.30, con reperibilità telefo-
nica sempre garantita, negli altri giorni, al numero 379 
1067540.

A rendere possibile l’attivazione del servizio è stato an-
che il contributo della regione emilia romagna: il pro-
getto dell’unione rubicone e mare si è infatti classifi-
cato primo in Regione nel bando destinato all’apertura di 
nuovi sportelli antiviolenza, ricevendo così dalle casse 
della regione emilia romagna 17.990 euro a copertura 
dell’80 per cento dei costi, stimati complessivamente in 
22.500 euro. In meno di un anno il percorso dell’unione 
verso la creazione di un network strutturato di preven-
zione e contrasto della violenza ha così beneficiato di 
una rapidissima accelerazione grazie ai finanziamenti ri-
cevuti dalla regione emilia romagna: nel 2018 l’unio-
ne aveva infatti già ricevuto altri 37mila euro per il pro-
getto ‘insieme contro la violenza’ confermati anche per 
il 2019 con nuovo stanziamento di 32mila euro.
Le operatrici qualificate dei due centri partner ‘sos 
donna’ di Faenza e ‘trama di terre’ di Imola stanno 
inoltre, parallelamente, portando avanti anche il percor-
so di formazione di nuove operatrici volontarie del terri-
torio, in collaborazione con unione rubicone e mare e 
centro per le famiglie asp rubicone. 

Trent’anni d storia della musica italiana sul palco 
di piazza Borghesi nella lunga notte live di sabato 8 
giugno: sarà infatti Riccardo Sinigallia l’ospite 2019 
de ‘il rock è tratto’, il contest per rock band emergenti 
che da 24 anni dà il via all’estate savignanese con 
una serata di avvincente musica live. Come sempre 
ad aprire il concerto sarà la band vincitrice del 
concorso, la cui finale si è tenuta sabato 4 maggio 
al Sidro Club. A trionfare in quell’occasione sono 
stati i Caleido, formazione livornese che ha saputo 
avere la meglio sugli avversari Silki da Riccione, 
Lady Maciste da Bellaria Igea-Marina, Ugo Fagioli 
da Cesena, selezionati a partire da quasi 60 demo 
pervenute all’organizzazione grazie all’annuale bando 
di concorso. Al premio in denaro del valore di mille 
euro messo in palio dal comune di Savignano sul 
Rubicone si aggiunge così l’opportunità di fare da 
spalla a uno degli autori più prolifici della canzone 
italiana: Riccardo Sinigallia. Romano classe 1970, 
le sue prime canzoni le scrive già a dodici anni, per 
poi diventare nel 1994 autore di Niccolò Fabi, di cui 
produce e arrangia i primi due album firmando canzoni 
come ‘Dica’, ‘Capelli’, ‘Rosso’, ‘Vento d’estate’, 
‘Lasciarsi un giorno a Roma’. Nel 1997 produce 
e firma alcune canzoni de ‘la favola di adamo ed 
eva’ di Max Gazzè e l’indimenticabile ritornello di 
‘Quelli che benpensano’ di Frankie Hi-Nrg Mc, di 

cui dirigerà anche il videoclip. Con lui lunga e proficua 
collaborazione, così come con i tiro mancino nei 
primi anni Duemila. Risale al 2003 il suo primo lavoro 
da cantante solista, subito ben accolto dalla critica, 
senza mai comunque smettere l’attività da autore per 
colonne sonore di film e documentari. Duetta con Luca 
Carboni, partecipa da solista la Festival di sanremo 
2014, è autore dei brani di giovani talenti come Coez 
e Francesco Motta: Sinigallia non ha mai smesso un 
attimo di portare innovazione al panorama musicale 
italiano. 
Sul palco, quella sera, anche la go down music 
school di Savignano sul Rubicone con una band 
formata da allievi e maestri, mentre in piazza Borghesi 
non mancheranno mercatini, stand dedicati alla musica 
e proposte a tema. 
‘il rock è tratto’ avrà infine un’anticipazione nella 
serata ‘!notte di note rock!’ a cura di savignano 
eventi, con la giovane band savignanese the off 
Keys che si esibirà in concerto in piazza del torricino, 
mercoledì 5 giugno. 
L’evento è organizzato da un comitato di associazioni 
composto da retropop live, raqanà Band, music for 
people, aquilone di iqbal, in collaborazione con radio 
icaro rubicone e diffusione musica. Ha il patrocinio 
e il supporto del comune di Savignano sul Rubicone 
e di romagna Banca credito cooperativo.

Il rock è tratto: sabato 8 giugno, musica italiana 
protagonista con Riccardo Sinigallia 

Al via il servizio per l’accoglienza di donne e minori 
con apertura settimanale e reperibilità telefonica 

Nasce ‘Alba’, primo sportello antiviolenza del Rubicone
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Il tour mondiale di Tony Hadley ‘tonight belongs to us’ – 
col nuovo album ‘talking to the moon’ - arriva a Sogliano 
al Rubicone, sabato 22 giugno, per la gioia di tutti i fan dei 
mitici spandau Ballet, uno dei gruppi storici più influenti 
nella scena pop mondiale.
Tony Hadley, artista inglese caratterizzato da un’inconfondibile 
voce, riflettendo sul titolo dell’album, dice: “Non abbiamo 
tutti, ad un certo punto della nostra vita, guardato verso 
il cielo notturno, fissando la luna e le stelle, chiedendoci 
cosa fosse tutto questo? Probabilmente parlando con la 

luna e chiedendole un piccolo aiuto, cercando risposte o 
semplicemente stupiti dalla sua bellezza”. 
L’album è stato co-scritto da tony, in collaborazione con una 
serie di altri cantautori di talento, tra cui Toby Gad, Peter Cox, 
Richard Drummie e Mick LIster. Negli spettacoli dal vivo, 
Tony conduce il proprio pubblico in un meraviglioso viaggio 
nel tempo, interpretando i successi che lo hanno reso famoso, 
fino ad arrivare alle canzoni del nuovo album, passando per 
uniche re-interpretazioni di canzoni dei suoi artisti preferiti 
come Queen e the Killers.

Gli ‘ori di sogliano’ raddoppiano! Due giorni interi dedicati 
ai tesori del territorio e a Leonardo da Vinci, di cui ricorre 
quest’anno il cinquecentenario della morte. 
Sabato 15 e domenica 16 giugno dalle 18,00 la città di 
Sogliano si arricchisce di colori, musica e sapori. Quest’anno 
si prospetta una festa ‘rinascimentale’, con varie installazioni 
in tema vinciano, laboratori interattivi, spettacoli musicali ed 
artisti di strada. Un’intera via è dedicata ai bambini e al gioco, 
due ampi spazi sono destinati agli stand gastronomici e una 
strada è riservata ai pittori, che propongono opere in tema con 
Leonardo da Vinci. Uno spazio della festa è dedicato agli arti-
giani degli antichi mestieri, i quali spesso offrono la possibilità 
di partecipare a laboratori. Anche per questa edizione l’asso-
ciazione Astrofili soglianesi Vega allestisce il planetario ed 
installazioni di pianeti giganti. Il programma prevede inoltre 
varie emozionanti sorprese che si preferisce non svelare.
Particolare attenzione si desidera dare al museo leonardo da 
vinci e la romagna, allestito nel Palazzo della cultura soglia-

nese, che raccoglie opere del grande genio rinascimentale e 
che ospita uno spettacolo dell’apprezzato ‘artista della cultura’ 
Roberto Mercadini dedicato proprio a Leonardo da Vinci. 
Rimangono aperti e ad ingresso gratuito anche gli altri prezio-
si musei del capoluogo soglianese: collezione di arte povera, 
museo del disco d’epoca, museo della linea christa, museo 
minerario, museo del Formaggio di Fossa. Nel Palazzo della 
cultura è allestita per l’occasione una pregiata mostra di gran-
di opere in legno realizzate su disegni di Leonardo.
In piazza garibaldi ha luogo malt in fossa, che comprende 
anche la serata di venerdì 14 giugno. Ideato dall’associa-
zione culturale la fossa del luppolo, malt in fossa è un 
luogo di incontro in cui è possibile assaggiare, degustare, 
ascoltare musica. La ‘Festa degli ori’ di Sogliano è un ap-
puntamento con le emozioni, un evento ormai imperdibile 
che da quest’anno raddoppia gli sforzi per regalare un mo-
mento di gioia a tutti i partecipanti.

TONY HADLEY IN CONCERTO
sabato 22 giugno ore 21

ORI DI SOGLIANO – Arti e Sapori.
sabato e domenica 15-16 giugno dalle ore 18,00 alle 00,30.

Ingresso gratuito 13ª edizione
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L’associazione miniere di sogliano al rubicone 
organizza sabato 8 giugno 2019 una suggestiva se-
rata in musica. “L’appuntamento -spiegano gli orga-
nizzatori- è per le ore 20,30 in piazza garibaldi a 
Sogliano di fronte alla nostra Sede. Sarà una festa 
dedicata al ricordo dei nostri minatori, in particola-
re a quelli espatriati in tutto il mondo in altre realtà 
minerarie per mancanza di lavoro nei nostri luoghi, 
una festa ricca di contenuti con la presenza di pro-
tagonisti che vi stupiranno. Sarà presente il coro di 
Sogliano diretto dal maestro Luigi Bianchi e, punta 
di diamante, si esibirà la scuola di tango argentino 
‘Hotango di santarcangelo di romagna – cesena’ 
con la partecipazione dei maestri Agnese Franceschi 
e Christian Santi. Ma le sorprese sono tante e vo-
gliamo lasciare un po’ di curiosità a tutti voi che sie-
te invitati numerosi, quindi tutti in pista a fine serata 
per una Milonga sotto le stelle e se ne vedranno delle 
belle. La partecipazione è totalmente gratuita e il 

regalo più bello sarà la vostra presenza con i nostri 
MINATORI IN MUSICA. Nella serata la Mostra mi-
neraria sarà aperta al pubblico.
L’associazione ‘miniere di sogliano’ (www.
associazioneminieresogliano.it) costituita legalmente 
nell’anno 2015, nasce con lo scopo di svolgere atti-
vità di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio 
minerario storico sia materiale che culturale nel terri-
torio di Sogliano. 
Promuove manifestazioni, convegni, mostre e al-
tre iniziative. Siamo presenti negli eventi del nostro 
Paese con l’apertura al pubblico della nostra sede, 
con aggiornamenti continui della mostra, in un conte-
sto suggestivo e unico. 
La pubblicazione del nostro volume ‘l’eco della 
miniera’ nell’anno 2016, a firma degli autori 
Marco Pellegrini e Pier Raffaele Palmi, ha riscon-
trato un notevole successo e questo ci ha stimolati a 
proseguire il nostro cammino nel mondo minerario”.

Domenica 2 giugno –Festa della solidarietà 
- Organizzata dal gruppo alpini di Sogliano 
e giunta alla 39ª edizione, la manifestazio-
ne rappresenta un’importante e tradizionale 
giornata di aggregazione per la comunità so-
glianese. Il programma dell’evento preve in 
mattinata, alle ore 11, la celebrazione della S. 
Messa presso la Chiesa parrocchiale; a segui-
re alzabandiera e deposizione della corona al 
monumento ai caduti al parco della pace; 
alle ore 12,30 pranzo conviviale offerto dal 
gruppo alpini e intrattenimento musicale.
Domenica 2 giugno – ‘Bagnolo in festa’ 
presso la chiesa di Bagnolo; con stand enoga-
stronomici e intrattenimento musicale piano-
bar gisella live.
Venerdì 7 e Venerdì 21 giugno – ‘concerti 
spirituali’ presso il parco s. donato di 
Sogliano, alle ore 21,30. L’associazione cul-
turale ‘la tavolozza di iride’ organizza due 
concerti a partecipazione gratuita dedicati in 
primo luogo ai giovani con la finalità di fare 
incontrare il suono di strumenti molto parti-
colari, quali campane di quarzo alchemiche, 
didjeridoo e sitar: un viaggio al centro della 
terra e un viaggio in India. Sarà un’occasio-
ne speciale per sperimentare la musica come 
mezzo di introspezione. Per ulteriori infor-
mazioni: 333-6817231.
Sabato 8 giugno – ‘Bambini in festa’, po-

meriggio e sera, nel Campo sportivo di Ponte 
Uso; evento dedicato in particolare alle fami-
glie, con spettacoli, divertimento, animazione 
per bambini e gastronomia tipica.
Domenica 9 giugno – ‘Festa tla chésa di 
nòn’, presso la Casa residenza anziani di 
Sogliano. Ideata, organizzata e interpretata 
interamente dagli operatori con il coinvolgi-
mento degli ospiti residenti e dei familiari, 
trasformati per l’occasione in attori, cantanti 
e ballerini. Buffet al termine dello spettacolo.
Venerdì 28 giugno – ‘cinema nelle frazio-
ni’: a Ponte Uso, ore 21,00, primo appunta-
mento 2019 con la rassegna cinematografica 
organizzata dall’associazione diffusione 
musica. 
Il cinema è cultura; le videoproiezioni gratuite 
nelle frazioni sono occasione di aggregazione 
sociale e svago per le famiglie del territorio. 
Altri appuntamenti sono previsti per i mesi di 
luglio e agosto.
Sabato 29 giugno - Festa romana a 
Montetiffi: l’associazione montis castrum 
tifforum organizza un evento romano/galli-
co nella suggestiva zona del Ponte romanico, 
con la partecipazione di diversi gruppi storici, 
ricostruzione di accampamenti, dimostrazio-
ni spettacolari e didattica sugli usi e costumi 
dell’epoca. 
Per ulteriori informazioni: 335-8432244.

In giugno a Sogliano

‘MINATORI IN FESTA’

Fanfara Alpina a Sogliano nel 1982

Concerti spirituali
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Ricorrendo il prossimo agosto il Bicentenario della chiesa di 
san lorenzo di Sogliano al Rubicone un gruppo di volontari, 
sotto la guida dell’instancabile don Eugenio Facondini, sta 
preparando una serie di iniziative culturali che riserveranno 
delle bellissime sorprese: mostre fotografiche, pittoriche e 
documentali. Il progetto a dire il vero è molto ricco ed ambizioso 
ma è realizzabile col sostegno economico del comune e 
della sogliano ambiente e con la fattiva collaborazione delle 
associazioni presenti nel territorio. La ricerca in archivio 
permette di ricostruire abbastanza fedelmente la storia del nostro 
tempio di san lorenzo progettato dall’architetto lendinarese 
don Francesco Antonio Baccari, autore del trattato sulla 
forza degli archi. Entusiasmo e passione caratterizzano la fase 
preliminare della trascrizione dei testi. Il carteggio è formato 
da tantissimi manoscritti ingialliti e talvolta di difficile lettura. 
Nei giorni 8-9-10 agosto si svolgeranno celebrazioni religiose 
per commemorare la riedificazione della chiesa, pesantemente 
danneggiata dal terremoto, per ricordare chi ci ha preceduti, 
per chiedere protezione e amore per e tra noi. Se rileggiamo 
il giornale a unico numero, stampato dalla locale Tipografia 
Botticelli, proprio in occasione della ricorrenza del primo 
centenario, non ci può sfuggire un comprensibile sentimento 
di sollievo per la fine del recente conflitto mondiale unito però 
al timore di stare per entrare in un contesto sociale difficile, 
non privo di ostacoli. Il lettore viene invitato a riflettere sul 
valore che l’edificio religioso rappresenta per l’uomo. Rimane 

sempre un pensiero carico di speranza e fiducia nei posteri: 
“Ci è caro immaginare che nel 2019, quando nessuno di noi 
presenti più esisterà, i nostri nipoti, ripetendo la funzione 
di questi giorni, trarranno dagli archivi i documenti per 
illustrare ai loro figli la nostra fede, come noi oggi, per merito 
del nostro caro Arciprete, li abbiamo tratti per dimostrare 
quella dei nostri padri. E noi allora godremo dal cielo della 
simpatica festa, celebrata dai figli dei nostri figli, come certo 
ne godono oggi le anime di quei buoni, i quali ci lasciarono un 

così bel monumento, tanto della loro fede ardente, come del 
loro affetto per noi”. Il costituendo Comitato non può rimanere 
indifferente ad un tale messaggio e cercherà di ripercorrere le 
vicende della nostra chiesa. I terremoti, le guerre, la povertà, 
l’incuria e non ultima l’indifferenza sono stati gli enormi 
ostacoli che non hanno mai fatto vacillare la parrocchia di 
san lorenzo. Senza sottolineare che già nel 1144 si parlava di 
Lei. Ma il racconto diventerebbe troppo lungo...

Stefano e Loretta

La Biblioteca comunale di Sogliano al Rubicone, in collaborazione con ebla, 
organizza a partire dai primi giorni di maggio laboratori ed attività di promozione 
della lettura e della biblioteca, in seno al più ampio progetto nazionale ‘nati per 
leggere’, dedicato a chi ama la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che 
legge una storia a un bambino. Gli ultimi appuntamenti sono previsti per merco-
ledì 29 maggio alle ore 16,45, con ‘storie storielle e storielline’ e mercoledì 5 
giugno alle ore 16,45 con la chiusura speciale dedicata alla presentazione del libro 
‘che biblioteca!’ di Rosaria Martellotta.

NATI PER LEGGERE

BICENTENARIO DELLA 
CHIESA DI SAN LORENZO

“Questa notte, vegliando, ho riveduto, per via, Sogliano desto 
dall’aurora che gl’indorava il campanile arguto” (Giovanni Pascoli) 

Ph Stefano Broccoli
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COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - ARREDO BAGNO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI -RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE
e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
SHOW ROOM Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 16 – Tel.0547/671421

NUOVO PUNTO VENDITA
SAVIGNANO SUL RUBICONE

VIA AMENDOLA 30
TEL 0547-671452

Villa Torolonia Parco Poesia Pascoli. Foto Daniele Lisi

sPAZIO DI COMUNICAZIONE
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Nella discussione per risolvere l’annoso problema 
della linea ferroviaria che divide in due la località bal-
neare di San Mauro Mare, arriva una proposta di ferro-
via ‘ettometrica’ sopraelevata nella tratta fra Bellaria e 
San Mauro Mare. L’idea è di Corrado Zaghini (nella 
foto), residente a San Mauro Pascoli, ferroviere in pen-
sione, appassionato di tecnologia e inventore di quindi-
ci brevetti che dice: “Parlando con la gente del posto 
di proposte ne ho sentite tante, alcune fantasiose tipo 
quella di spostare tutta la linea più a monte costruen-
dola su un nuovo tracciato, che io ritengo irrealizzabile 
perché non esiste una fascia libera da case nemmeno in 
campagna. Essendo stato tecnico per molti anni proprio 
in quella linea ferroviaria, mi permetto di esprimere 
un giudizio qualificato circa la possibilità di innalzare 
di 5-7 metri l’attuale tratta da Bellaria a San Mauro 
Mare. La ferrovia è stata costruita dal 1873 al 1886. E 
già gli ingegneri dell’epoca avevano progettato una fer-
rovia rimini-ravenna con ponti sopraelevati sui fiumi 
Uso e Rubicone”. Corrado Zaghini spiega anche quali 
sono i benefici che porterebbe la ferrovia sopraelevata. 

“Immediatamente si otterrebbe l’eliminazione di sei 
passaggi a livello fra Bellaria e San Mauro Mare. 
Sarebbe possibile elevare la velocita del treno ed even-
tualmente prendere in considerazione anche una fermata 
a San Mauro Mare dato che siamo in una zona balnea-
re quindi frequentata da turisti di tutte le nazionalità. Si 
liberano circa 20.000 mq di terreno da utilizzare come 
parcheggi e altro; si unifica tutta la struttura urbana ora 
divisa in due, una lato mare e una lato monte; si dà con-
tinuità alle sei strade che ora sono interrotte dai passag-
gi a livello; si mettono in contatto le tantissime strade, 
ora senza sbocco perché chiuse dalla ferrovia; si mi-
gliorano tutti i collegamenti fognari, telefonici, elettrici. 
Sono cosciente che tutto questo ha dei costi elevati, cen-

tinaia di milioni ma sono convinto che con i contributi 
dell’Europa, dello Stato, della Regione e delle Ferrovie, 
che in questi casi dà dei contributi per l’eliminazione dei 
passaggi a livello, col tempo credo si possa fare. Magari 
con l’aiuto dei cittadini tramite raccolta di firme e con 
un referendum propositivo. Il progetto della ferrovia 

sopraelevata è stato già presentato all’Amministrazione 
comunale di Bellaria e il sindaco ha apprezzato l’idea. 
Nei prossimi giorni il progetto lo presenterò al comune 
di San Mauro Pascoli, alle province di Forlì-Cesena e 
Rimini e alla regione. Oltre naturalmente alla direzio-
ne delle Ferrovie dello stato”. 

g r a f i c h e b a i a r d i @ g m a i l . c o m  -  b a i a r d i @ t i p o g r a f i a b a i a r d i . c o m  -  w w w . t i p o g r a f i a b a i a r d i . c o m

L’idea è di Corrado Zaghini, residente a san Mauro Pascoli, ferroviere in pensione. 

Ferrovia sopraelevata tra Bellaria e San Mauro Mare?
di Ermanno Pasolini

Ferrovia elettromagnetica

IDEE E PROPOsTE
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

Redditività, solidità, efficienza e occupazione  
Nel suo secondo anno di vita RomagnaBanca Credito Cooperativo, 
malgrado il contesto ancora complesso, ha ottenuto ottimi risultati: 
utile netto d’esercizio, effi cienza e solidità patrimoniale
hanno raggiunto livelli mai toccati in precedenza.

L’utile ha sfiorato i 10 milioni di euro, il CET 1 Ratio che valuta
la solidità patrimoniale è salito al 1 gennaio 2019 al 20,5% e il Cost
Income, determinato dal rapporto 
fra costi operativi e margine 
di intermediazione, è sceso sotto al 52%.

Tutti elementi che confermano il sostegno
al territorio che RomagnaBanca
ha sempre garantito.

Con la forza del nuovo Gruppo Cassa 
Centrale Credito Cooperativo, 
RomagnaBanca continuerà, 
attraverso nuove sfide,
a porre al centro del suo operare
le Persone, le Imprese ... 
il nostro territorio.

    

“L’allenatore insegna ad essere
calciatori in campo e uomini nella vita”

Luca Fusi
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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) ESPOSIZIONE INTERNA

Abitano in provincia di Arezzo e di Perugia i giovani 
studenti, amanti del latino, che hanno vinto a Savignano 
le rispettive sezioni della XVI edizione del concor-
so di lingua latina, a cadenza biennale, denominato 
‘certamen caesarianum ad rubiconem’ (concorso de-
dicato a Cesare, che si svolge vicino al Rubicone). In gara 
oltre 350 giovani del 2°, 3° e 4° anno dei licei classico e 
scientifico dove naturalmente si insegna latino. Il concor-
so è stato finanziato da Giuseppe Buda presidente della 
sidermec di Gatteo, specializzata nel commercio di ban-
da stagnata, grazie alla sua sensibilità, per la lingua dei 
padri. Buda è accademico onorario della Filopatridi. In 

palio per i primi classificati di ogni sezione c’erano 500 
euro, 400 per i secondi, 300 per i terzi e 200 per i quarti. 
Saranno premiati in una tornata accademica speciale do-
menica 9 giugno e i premi saranno consegnati da Arturo 
Menghi Sartorio, presidente della Filopatridi. Questi 
i vincitori e i licei di appartenenza. Per la prima sezio-
ne primo classificato Martina Maccioni (Liceo Varchi 
di Montevarchi, in provincia di Arezzo); 2o Enrico 
Maria Chiorazzo (Liceo classico Virgilio di Empoli), 
3a Veronica Simonella (Liceo Giulio Cesare-Valgimigli 
di Rimini), 4° posto Carlo Andrea Poggio (Liceo Giulio 
Cesare-Valgimigli di Rimini. Nella seconda sezione ha 

vinto Gabriele Coltrioli (Liceo Plinio il Giovane di 
Città di Castello, in provincia di Perugia); 2° Cosimo 
Winchler (Liceo classico Forteguerri di Pistoia); 3° 
Anna Michelini (Liceo classico Galilei di Firenze), 4° 
posto Matteo Mezzadri (Liceo Gioia di Piacenza). Il 
concorso di latino della Filopatridi è stato inserito nel 
circuito dell’ottava edizione delle olimpiadi di lingue 
e civiltà classiche indetto dal Ministero per l’Istruzione, 
che si terrà dal 6 al 9 maggio nel Liceo classico Tommaso 
Campanella a Reggio Calabria, cui vengono segnalati i 
vincitori 2019 della Filopatridi di Savignano. 

(Erm. Pas.)

‘l’italia dell’arte venduta’ è stata l’interessante con-
ferenza organizzata nell’aula magna della accademia 
dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone in piaz-
za Borghesi 11, e dal suo presidente Arturo Menghi 
Sartorio. Relatore è stato il giornalista e scrittore 
Fabio Isman che ha parlato di collezioni disperse, 
capolavori fuggiti. “Una cosa che non si racconta 
è che nei secoli dall’Italia è stato venduto di tut-
to, capolavori importantissimi, collezioni di opere 
che sono state poi smembrati, pale famose con la 
colonna di Raffaello, la Pala Biffi di Signorelli se 
le sono divisa cinque o sei musei del mondo. Siamo 
sempre pronti a parlare del molto che possediamo 
e nemmeno all’università si insegna del molto che 
è andato via. Una delle più famose è la collezione 
di papa Braschi portata via da Napoleone. Quando 

papa clemente XIII incarica Canova di ritrovarle, 
le rinviene a Parigi, ma i parenti non sono in grado di 
riprenderle e oggi sono a Parigi in bella mostra nel 
museo del louvre. 
Molte opere trafugate sono rimaste in Italia, ma il 
vero problema è quelle che sono finite all’estero, 
esposte nei musei di tutto il mondo, come di loro 
proprietà. Comunque l’arte è l’ultima prigioniera di 
guerra”. 
Fabio Islam ha detto che non esistono in Italia pre-
cisi elenchi delle opere in possesso e rimaste in casa 
nostra e di quelle trafugate all’estero. Quindi noi non 
possiamo dire quale percentuale di opere d’arte ha 
l’Italia in confronto al resto del mondo, fra quelle 
rimaste e la maggior parte sparse al resto fra musei e 
collezioni private”. ( Erm.Pas.)

In gara oltre 350 giovani del 2°, 3° e 4° anno dei licei in cui (ovviamente) si insegna latino.

I vincitori del ‘Certamen Caesarianum ad Rubiconem’

‘L’Italia dell’arte venduta’: 
conferenza alla Filopatridi
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IL PUNTO - VARI TIPI DI INCENTIVI

AGEVOLAZIONI PER CHI ASSUME SOGGETTI  
BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Tra le nuove disposizioni normative in materia di lavoro e con 
l’obiettivo ultimo di incrementare l’occupazione, trova spa-
zio un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumo-
no a tempo pieno e indeterminato (anche con contratto di 
apprendistato) soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza. 
Nello specifico il datore di lavoro privato che comunica alla 
piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza (Rdc) 
la disponibilità di posti vacanti e che, quindi, proceda all’as-
sunzione, potrà beneficiare dell’esonero dal versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di 
lavoro per un importo mensile nel limite del Rdc percepito dal 
lavoratore per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e 
le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque per 
un importo non superiore a 780 euro mensili per un periodo 
non inferiore a 5 mensilità. 
Le agevolazioni previste si applicano a condizione che il 
datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale 
netto, sia in regola con gli adempimenti contributivi non-
ché sia rispettoso dell’applicazione della contrattazione 
collettiva e delle misure in tema di collocamento mirato. 
In caso di licenziamento del beneficiario di rdc effettuato nei 

36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro sarà te-
nuto alla restituzione dell’intero incentivo fruito maggiorato 
delle sanzioni civili previste. Se il beneficiario ha stipulato un 
patto di formazione con gli enti accreditati ed in seguito a ciò 
trova un posto di lavoro, l’importo dell’esonero di cui sopra 
viene ridotto della metà.
Tuttavia, restano ancora dei dubbi nel caso in cui anziché es-
sere licenziato il lavoratore decida di dimettersi, così come 
restano dei dubbi in merito al calcolo del valore dell’incentivo 
in seguito ad una eventuale trasformazione del contratto di la-
voro da full time a part time. 

Fonte: RATIO LAVORO- Luca Caratti CdL

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2019 

(neet acronimo di ‘neither in employment nor in education 
and training’ ovvero giovani non impegnate nello studio, né 
nel lavoro né nella formazione)
Nell’ambito del Programma operativo nazionale ‘iniziativa 
occupazione giovani’ si è inteso prorogare la validità dell’in-
centivo ‘Occupazione neet’ anche alle assunzioni di giova-
ni tra 16 e 29 anni iscritti al programma ‘garanzia giovani’ 
avvenute nel corso dell’anno 2019.
L’incentivo consiste in un esonero contributivo, nella misura 
del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di 
lavoro, per un periodo di 12 mesi e nel limite di 8.060 euro 
annui riproporzionati e applicati su base mensile.

L’incentivo in esame può essere fruito da:
- tutti i ‘datori di lavoro privati’, come indicato nel comma 1 
dell’articolo 2 del Decreto ANPAL n. 3/2018, per le assunzio-
ni effettuate,
• nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 di-
cembre 2019,
• senza esservi tenuti in forza a disposizioni di legge o di 
altra natura,
• in una sede di lavoro ubicata nel territorio dello stato, ad 
esclusione della Provincia autonoma di Bolzano.
- i datori di lavoro ‘imprenditori’ ex art. 2082 c.c. (rientra-
no in tale classificazione anche gli enti pubblici economici, 
nonché gli organismi pubblici interessati da processi di pri-
vatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipen-
dentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale, i 

consorzi di bonifica e i consorzi industriali, gli enti morali ed 
ecclesiastici;
- i datori di lavoro agricoli;
- i datori di lavoro ‘non imprenditori’, quali ad esempio as-
sociazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di vo-
lontariato, studi professionali, ecc.
L’incentivo spetta in relazione alle assunzioni effettuate nel 
periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, me-
diante:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di 
somministrazione),
- contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione (o tra-
sformazione) con un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Fonte: seac - Aprile 2019

AGEVOLAZIONI IN CASO DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO DEI DISABILI 

Nell’ambito delle novità in materia di agevolazioni per i datori 
di lavoro che reinseriscono personale con disabilità da lavoro 
vi sono 2 tipologie di incentivi: 
1. rimborso delle effettive spese sostenute per il reinseri-
mento lavorativo; 
2. rimborso del 60% della retribuzione dei lavoratori disa-
bili impegnati nel progetto di reinserimento. Relativamente a 
quest’ultima agevolazione, la circolare n. 6/2019 dell’INAIL 
precisa che: 
- il rimborso può essere riconosciuto al datore di lavoro esclu-
sivamente con riferimento a progetti per la conservazione del 
posto di lavoro e non è applicabile al caso della nuova occupa-
zione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato; 
- le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte 

per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019; 
- le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data 
di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e 
del lavoratore di attivare il progetto fino alla realizzazione de-
gli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo 
non superiore a un anno; 
- le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte 
per remunerare le prestazioni lavorative rese a decorrere dalla 
predetta manifestazione di volontà; 
- nessun rimborso della retribuzione può essere riconosciuto 
per gli interventi che il datore di lavoro abbia realizzato, per 
ragioni di necessità e urgenza, prima di essersi rivolto all’Isti-
tuto ai fini dell’elaborazione del progetto personalizzato o 
dell’approvazione del progetto da lui stesso proposto, o, al-
meno di aver comunicato all’Istituto stesso l’intenzione, con-
divisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli 
interventi indicando il tempo presumibilmente necessario alla 

realizzazione degli stessi; 
- il termine finale del diritto al rimborso coincide con la data 
ultima entro la quale deve essere realizzato l’intero progetto, 
come indicata nel provvedimento di autorizzazione adottato 
dalla Direzione regionale o Direzione provinciale o Sede re-
gionale o con quella di effettiva conclusione della fase realiz-
zativa se precedente e, in ogni caso, per un periodo non supe-
riore a un anno dalla data di decorrenza, come sopra indicata; 
- il primo rimborso è disposto a seguito dell’adozione, da par-
te della Direzione regionale o Direzione provinciale o Sede 
regionale, del provvedimento di autorizzazione alla realizza-
zione degli interventi e ha a oggetto le retribuzioni corrisposte 
dalla data di decorrenza del diritto al rimborso fino a quella del 
predetto provvedimento. I successivi rimborsi saranno dispo-
sti con cadenza mensile.

Fonte: euroconference - Aprile 2019
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LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €

BUONA LA PIZZA... BUONO IL PREZZO!!!

dalle ore 18:30

A PRANZO... BUFFET
BUFFET A 10 €* CON BIBITA INCLUSA

dalle ore 12:00 alle 14:30
*PREZZO APPLICATO NEI GIORNI FERIALI

via Litorale Marina, 40 Statale Adriatica 
Uscita Villamarina - CESENATICO

Presso ATLANTICA BINGO GAMING HALL
T. 0547 675757

ADV_inserto 27x146_maggio.indd   1 06/05/19   12:00
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

Consegnata ufficialmente all’ospedale 
Bufalini (nella foto) la una nuova pasto-
rizzatrice per il latte materno, donata grazie 
alla generosità delle famiglie santarelli-
Forlivesi, che hanno voluto con questo gesto 
ricordare Luciana, già infermiera nel reparto 
di Terapia intensiva neonatale, per aiutare i 
bambini che lei, insieme al marito Gino, non 
poterono avere .
L’attrezzatura è stata donata con la collabo-
razione dell’associazione genitori crescere 
a piccoli passi e andrà in dotazione  alla 
Banca del latte materno donato dell’azien-
da USL della romagna che ha sede all’inter-
no dell’unità operativa di terapia intensiva 
neonatale e pediatrica dell’ospedale cese-
nate, per consente la pastorizzazione il latte 
materno destinato ad alimentare i bambini 
nati prematuri, con un notevole beneficio in 
termini di qualità e sicurezza.
Nel corso della cerimonia di consegna 
che si è svolta ieri pomeriggio, il diretto-
re del reparto  di terapia intensiva neo-
natale dottor Marcello Stella e la dott.ssa 
Elisabetta Montesi, responsabile azienda-
le del Fundraising, a nome dell’azienda e 
dell’èquipe hanno ringraziato i donatori per 
la generosa elargizione, sottolineando l’utili-
tà dell’allattamento al seno e l’importanza di 

donare il latte materno per aiutare e protegge-
re lo sviluppo fisico e neurologico dei bam-
bini nati prima del termine della gravidanza 
fisiologica e che non possono essere allattati 
al seno. Presenti alla cerimonia di consegna, 
oltre al primario dott. Stella e alla coordi-
natrice infermieristica Paola Sama, la dot-
toressa Cristina Mazzotti dell’area dipar-
timentale risorse strutturali e tecnologiche 
e il dottor Augusto Biasini, già primario del-
la tin Tip e storica colonna portante nella 
promozione dell’allattamento al seno, di cui 
la Banca del latte umano è una diretta con-
seguenza. “Un grande grazie alle famiglie 
santarelli/Forlivesi, - afferma la presidente 
dell’associazione crescere a piccoli passi 
-  per avere donato uno strumento importan-
tissimo e assolutamente necessario per tutti i 
bimbi che si trovano in terapia intensiva. Per 
rendere omaggio a questo dono, come asso-
ciazione abbiamo fatto una targa per dedicare 
la Banca del latte  umano a Gino e Luciana 
affinchè nessuno possa dimenticare  questo 
meraviglioso gesto”.
Le mamme interessate a diventare donatrici 
di latte possono rivolgersi alla Banca del lat-
te umano donato dell’ospedale Bufalini di 
Cesena, telefonando ai numeri 0547 352844; 
0547 394362.

Bufalini: 
regalata una 

pastorizzatrice 
per il Latte 

materno donato
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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 di San Mauro Mare 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 
occupata 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”. Nella foto, 
il ‘fondatore’ Giovanni e gli attuali ‘eredi’ della famiglia di 
imprenditori domeniconi di San Mauro mare. 

Una storia famigliare raccontata dal pronipote iniziata nel 1938 
con l’apertura della pensione Roma. 

Oggi la famiglia Domeniconi conduce sei hotel
di Ermanno Pasolini

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

STORIA DI UNA COppIA
Interno di una casa, Lui e Lei stanno litigando.  
Si rinfacciano tutto quello che non sono stati l’uno per l’altra, volano dei 
“non te ne frega di nulla, per te bastano il divano e la tv” e dei “ma ti senti? 
Sei di una pesantezza che la metà basta!” 
Ognuno rimane convinto delle proprie ragioni, barricato dietro un’ostilità in 
cui è solo l’altro quello responsabile, inadeguato e sbagliato. 
È l’ennesima arrabbiatura che esplode quando, dopo un po’ di tempo che si 
sta insieme, i difetti del partner appaiono in tutto il loro granitico splendore; 
sono sempre stati lì, ma decidiamo di considerarli solo quando vediamo che 
l’altro non ha nessuna intenzione di modificarli in virtù del bene che prova 
per noi. 
Lui si aspettava che Lei fosse sempre quella ragazza dolce che ha conosciuto 
anni addietro, quella che lo consolava con baci e sorrisi quando tornava a 
casa nervoso per il lavoro.  
Lei si aspettava che Lui fosse sempre quell’uomo intraprendente, pieno di 
idee e forze che, chissà perché, sono sparite con i giorni e la routine. 
Di chi è la colpa di questo triste andamento di coppia? 
Chi si è arreso per primo? 
Chi non vuole cambiare o è cambiato troppo? 
Le risposte non sono facili da trovare e meritano una riflessione che vada 
oltre ai consigli dei genitori, degli amici o della chiromante di turno. 
Risolvere una crisi di coppia è una cosa seria che necessita, oltre ad uno 
spazio dove le persone si possano sentire accolte e non giudicate, anche della 
competenza di un professionista che possa aiutare a conoscersi meglio, 
affinché si prendano decisioni più coerenti con sé stessi e con i sentimenti 
provati.  
Per quanto mi riguarda, questo è il contesto in cui si svolge una terapia di 
coppia: un intervento mirato a far sì che i partner trovino le risposte che 
cercano analizzando la loro storia, quella personale e quella dell’unione che 
hanno creato. 
È in questa singolare archeologia che va ricercato il senso profondo di ciò 
che non ha funzionato ed è sempre lì che si può attingere per risalire la china 
e uscire dalla rabbia e dalla delusione.  
In fondo si sceglie un partner perché si nutre il desiderio di soddisfare i 
propri bisogni: di stima di sé, di condivisione, di intimità emotiva e sessuale, 
di riconoscimento, di riparazione del passato, di appartenenza ad un gruppo 
sociale.  
Da tutto questo nasce un legame che rende la persona che si ha vicino l’unica 
in grado di regalare le gioie più grandi, ma anche i dolori più estremi.  
Mi trovo a constatare sempre più di frequente che i motivi che spingono 
una coppia a scegliersi, sono spesso gli stessi che potranno causare il suo 
scioglimento. 
Se non si conoscono gli uni, come si potranno riconoscere ed affrontare gli 
altri? 
 

DA SOGLIANO AL MARE. 
è ACCADUTO IN APRILE 2019
A cura di Ermanno Pasolini.

02 APRILE- A Savignano colpo all’ottica eclissi donni per 30mila euro nonostante il 
sofisticato impianto nebbiogeno.
03- A Gatteo alle 10.30 della mattina un 73enne in coma etilico sbanda con la sua auto e 
finisce nel fosso.
04- Silos di scarto della lavorazione delle scarpe è andato a fuoco nel tardo pomeriggio a San 
Mauro Pascoli in via Bellaria Nuova.
06- Alla guida di un Suv con patente falsa: denunciata a Savignano una 39enne romena.
07- Don Sanzio Monaldini, parroco a San Mauro Pascoli dal 1990 al 2016, è stato nominato 
cittadino onorario di San Mauro Pascoli
07- A Borghi un 19enne di Santarcangelo è stato arrestato perché sorpreso a vendere una dose 
di marijuana a un ragazzo.
08- Scatta l’allarme, assalto fallito a Savignano all’outlet della GGR di proprietà del 
calzaturificio della famiglia rossi di San Mauro Pascoli.
09- I due innamorati della stessa donna fanno a botte con calci e pugni in strada a San 
Mauro Mare. Un 46enne di Ravenna, l’ex lasciato due mesi prima, cade a terra e muore, 
probabilmente per infarto.
10- A Savignano tenta la truffa dello specchietto. Raggiunto dalla Polizia locale dell’Unione 
Rubicone e Mare e denunciato.
11- Arrestato un ventenne di San Mauro Pascoli che rubava scarpe nell’azienda dove lavorava 
e le rivendeva.
12- Vendeva eroina a chi la consumava nel suo garage. Denunciato un 38enne di Sant’Angelo 
di Gatteo
15- Pannelli fotovoltaici a fuoco sul tetto di un pazzo a Sant’Angelo di Gatteo.
16- “Le riproduzioni cinesi, un danno enorme”. Lo dice il nuovo direttivo di Confartigianato.
18- A San Mauro Pascoli bucano il muro e rubano. Colpiti il bar ‘Spazio Mir Mar’ e una 
tabaccheria.
18- Nasce a Savignano la nuova cooperativa ‘Insieme 360’ impegnata nel sociale. Servizi per 
tutte le età.
21- La 2 X Bene dona 12mila euro al mondo del volontariato.
23- A Savignano il chiosco bar Mapaleo colpito dai ladri in pochi giorni per la seconda volta. 
Ma sono scappati per il sistema di allarme entrato in funzione. 
26- A Savignano Maria Bellavista ha compiuto 100 anni
27 Bloccata coppia dedita alla truffa dello specchietto.
27- A San Mauro Pascoli festeggiati i 50 anni di sacerdozio di don Benito Montemaggi.
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È terminato il restauro degli affreschi dell’abside della set-
tecentesca collegiata di santa lucia di Savignano, ma il 
ponteggio non sarà smontato in quanto dovrà essere completa-
ta l’opera di ripristino nel resto della volta, non compresa nel-
la 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 raf-
figura un volo di angeli risalente al tardo Ottocento, di autore 
ignoto. Una decina di anni fa venne rifatto il tetto della colle-
giata dal mio predecessore don Pierpaolo Conti che fermò il 
degrado ulteriore dell’affresco ma che era ormai irriconosci-
bile 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’af-
fresco. Circa un anno fa questo mio desiderio si è concretiz-
zato 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 dipen-
de”. 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 di-
sponibilità 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 colle-
giata di santa lucia’ per raccogliere contributi, compreso il 
5 per mille con la denuncia dei redditi. Purtroppo il manteni-
mento ordinario delle nostre strutture è superiore alle offerte 
che entrano annualmente. E abbiamo ancora 300 mila euro di 
debiti da pagare, spesi per la parrocchia e la messa in sicurezza 
delle varie strutture”. Nella sequenza fotografica, esterno di 
santa lucia e don Farina nelle zone interessate all’inter-
vento di restauro. 

Un intervento fortemente voluto dall’attuale 
parroco don Piergiorgio Farina.
Restaurati gli affreschi dell’abside di ‘santa Lucia’
di Ermanno Pasolini

Affreschi ‘santa Lucia’
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Il baccalà

Una serata tutta dedicata al baccalà. Il rotary 
club valle del rubicone l’ha organizzata al ristoran-
te pizzeria da gamboun a Santo Marino di Poggio 
Torriana. Un incontro a tavola presentato dal presiden-
te Giancarlo Bianchi per rispettare una tradizione di 
un piatto tipico del periodo invernale. Relatore è stato 
Graziano Pozzetto, 77 anni, di San Biagio d’Argenta, 
il paese di don Francesco Fuschini. Pozzetto, scrittore 
e gastronomo, ha pubblicato 35 libri, l’ultimo dei quali 
è il secondo dei tre volumi della ‘enciclopedia enoga-
stronomica della romagna’, dove sono raccolti tutti i 
mangiari, i prodotti, i vini della Romagna. In 40 anni ha 
tenuto 2.300 incontri e conferenze. Pozzetto è un grande 
amante del baccalà. “Essendo di estrazione contadina e 

veneta, il baccalà è sempre stato presente nei mangiari 
della mia famiglia. Abitando lontani dal mare i pesci sa-
lati diventavano protagonisti. Naturalmente in inverno. 
Il baccalà mi piace sulla graticola, al forno con patate e 
cipolle e in umido con la polenta. Mio padre negli anni 
’50 e ’60 quando andava alle sagre e ai mercati portava 
a casa un po’ di baccalà per la famiglia. La mamma lo 
metteva a bagno per quattro o cinque giorni, cambian-
do spesso l’acqua e prima di utilizzarlo lo sottoponeva 
anche per 4 o 5 ore a mollo nel latte per dissalarlo e in-
gentilirlo ulteriormente. I sapori decisi del baccalà con-
tribuivano a farlo diventare un companatico importante 
al di là della piccola frazione che toccava a ogni com-
ponente della famiglia patriarcale. In casa noi eravamo 

in 18 e per darlo a tutti mamma Irene ne tagliava un 
pezzettino ciascuno. Ma lei era intelligente, vera azdora 
romagnola, perché lo serviva con tante patate, cipolle e 
cipolline, così il piatto di ciascuno veniva abbondante e 
voluminoso”. Poi Graziano Pozzetto ha spiegato come 
cucinare il baccalà in umido per il quale si usano le ali 
e la coda del baccalà che sono più magre con aggiun-
ta di pomodorini, olio, patate e cipolline. “Per cuocerlo 
alla griglia si prendono il filone e il cuore centrale del 
baccalà, va marinato, in olio, aglio, rosmarino e limo-
ne a pezzetti, che poi vanno tolti. Va cotto sulla brace, 
lentamente e servito con olio nuovo buono, con poco 
pepe e rosmarino fresco, con contorno di erbette, bietole 
e spinaci padellati”. Nelle foto, le tavolate. 

Un ghiotto incontro a tavola nel rispetto di un piatto tipico del periodo invernale.

Una serata tutta dedicata al baccalà
di Ermanno Pasolini
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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)

L’ ‘Aurora boreale’ fra mito e scienza, è sta-
to il tema della serata organizzata Giancarlo 
Bianchi presidente del rotary club valle del 
rubicone alla locanda antiche macine sulle 
colline di Savignano. Relatrice è stata Ada 
Grilli originaria di Gambettola, dove nel 
2016 le è stato assegnato il premio ‘nemo 
propheta in patria’ e che sempre nel 2016 è 
andata ad abitare a Monteleone, storica fra-
zione di Roncofreddo. È esperta di culture 
e fenomeni naturali, titolare presso l’Uni-
versità di Torino del corso di Geopolitica e 
Antropologia popolare, laureata in Scienze 
polari presso l’Università di Siena con un 
progetto sulle Aurore polari. Da una brillante 

carriera è anche impegnata nella vita culturale 
del borgo di Monteleone dove ha creato gli 
eventi ‘Le case sonore’ e il ‘Borgo odoroso’ 
Onlus. Ha in programma la valorizzazione del 
‘Capitale dei castelli’ di tutta la Regione con 
un progetto in corso che decollerà nel 2019. 
Poi una strategia di divulgazione in territorio 
cesenate delle culture antiche sulle Aurore po-
lari già programmata a Cesena per febbraio 
2019 e in parte già finanziata e conferenze 
patrocinate da istituzioni culturali di Cesena 
e circondario, come amici della Biblioteca 
malatestiana, rotary, università terza età. 
“Quello delle Aurore polari è un fenomeno 
particolare, si vedono a occhio nudo. Tutti i 

popoli hanno dato dei nomi alle aurore che, 
in tempi di grandi tempeste magnetiche, 
sono state viste anche da Paesi dell’Europa 
del Sud. L’Aurora è un fenomeno naturale, 
fisico e non ottico, non è un’illusione ottica 
e nemmeno che ha a che fare con perturba-
zioni. Sono scontri di gas, ossigeno e azoto, 
che sono nell’atmosfera e creano dei raggi. A 

base latitudini le Aurore sono più rosse che 
verdi. Ci sono Aurore boreali e Aurore pola-
ri che sono quasi simili. Il fenomeno dura da 
qualche minuto ad alcune ore. L’ultima novità 
sembra che le Aurore emettano dei suoni e sul 
fatto ci sono importanti studi in corso”. 

(Erm.Pas.)

‘lungo la rotta di Bottego’, il video di Pietro 
Taioli è stato presentato dal rotary club 
valle del rubicone alla locanda antiche 
macine sulle colline di Savignano. È il 
racconto di due viaggiatori: Pietro Taioli e 
Aldino Foschi, due amici cesenati che hanno 
scoperto di avere in comune la passione 
per il viaggio e l’avventura. Presentati del 
presidente del rotary Giancarlo Bianchi 
hanno detto i due viaggiatori: “Il desiderio di 
conoscere attraverso il viaggio ci ha stimolati 
a incontrare e fotonarrare la bellezza anche 
quella più recondita che si nega a sguardi 
frettolosi e superficiali. La nostra concezione 
di viaggi e reportage non si limita a una 
raccolta i fotogrammi al fine di raccontare una 
bella storia, ma vuole essere prima di tutto 
esperienza, dove il senso di meraviglia e il 
desiderio di documentare tale esperienza vanno 

di pari passo con la necessità di stabilire un 
contatto che superi ogni barriera e pregiudizio. 
Questo ci ha spinti e ci spinge tuttora verso 
luoghi remoti alla ricerca di culture, oltre che 
alla scoperta di siti archeologici tra i più ricchi 
e misteriosi”. Pietro Taioli e Aldino Foschi 
hanno proiettato il video etiopia: “Attraverso 
le immagini raccontiamo il viaggio nell’area 
tribale nel sud est dell’etiopia toccando 
l’aspetto etnografico e rituale, naturalistico 
e sociale di un mondo che è destinato a 
scomparire. Alla fine dell’Ottocento numerosi 
esploratori cercarono di scoprire il mistero del 
fiume omo e delle sue sorgenti: vi riuscì solo 
l’ufficiale Vittorio Bottego”. Taioli e Foschi 
hanno ripercorso queste vie allo scopo di fare 
conoscere usi e costumi di popoli che abitano 
in quelle terre lontane.

(Erm.Pas.) 

Al Rotary: l’Aurora boreale 
fra mito e scienza

‘Lungo la rotta di Bottego’: 
video di Pietro Taioli
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

statua di Cesare

A più di 2.060 anni dalla sua morte, as-
sassinato dalle pugnalate di Bruto, Giulio 
Cesare fa ancora parlare di sè, questa 
volta non per le sue gesta compiute nel 
49 a. C. con l’attraversamento del fiume 
rubicone, ma per atti vandalici che ripe-
tutamente vengono compiuti sulla statua 
che lo raffigura, regalo del compianto in-
dustriale savignanese Roberto Valducci 
alla popolazione di Savignano e collocata 
accanto al ponte romano nel centro stori-
co della città. Recentemente, i soliti ignoti 
hanno messo in braccio a Cesare un ban-
co usato a scuola dai bambini. Qualcuno 
ha fatto le fotografie e poi le ha messe 
sul gruppo Facebook ‘sei di savignano 
se’ dove ci sono stati diversi commenti 
e qualcuno ha anche incolpato di questa 
situazione il Sindaco, conseguenza della 
organizzazione delle biciclettate nottur-
ne contro i ladri. Duro il commento di 
Natascia Bertozzi assessore al decoro 
urbano e manutenzioni: “Sono scioccata 
dalla mancanza di educazione e di senso 
civico di alcune persone che non hanno 
il minimo rispetto per i beni che appar-
tengono a tutta la comunità. Non si trat-
ta e non considero quello che è accaduto 
una bravata, ma un vero e proprio atto di 

inciviltà. Il banco è stato rimosso imme-
diatamente e verificheremo con i tecnici 
del comune se la statua di Cesare abbia 
subito o meno danneggiamenti e decide-
remo anche se presentare denuncia con-
tro ignoti”. Ma quello del banco in brac-
cio a Giulio Cesare è solo l’ultimo di 
una serie di atti vandalici compiuti sulla 
statua dell’imperatore romano. Il 5 feb-
braio 2012. L’anno del ‘nevone’ venne 
messo in mano a Giulio Cesare una si-
garetta gigante, simile a una grande ‘can-
na di droga’. L’anno scorso in braccio a 
Cesare venne collocato una parte di un 
Velo Ok tagliato in viale della resistenza 
a Savignano. Il 2 dicembre 2018 dopo la 
partita savignanese-sammaurese giocata 
sul campo di Martorano e vinta dai gial-
lorossi, qualcuno collocò fra le braccia di 
Giulio Cesare la sciarpa di cugini sam-
mauresi, come sberleffo per la sconfitta 
inflitta. Ora c’è chi chiede una telecamera 
di videosorveglianza puntata sul ponte ro-
mano e sulla statua per porre fine a questa 
lunga serie di atti vandalici. Nella foto di 
repertorio, Roberto Valducci alla base 
della celebre statua di Giulio Cesare. 

Ermanno Pasolini

Recentemente, i soliti ignoti gli hanno posto 
in braccio un banco usato a scuola dai bambini.

Ripetuti atti vandalici 
sulla statua di Cesare
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ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Nella casa dei nonni di San Mauro 
Pascoli lunedì 15 aprile ha compiuto 
100 anni Adriana Evangelisti che 
vive nella struttura sammaurese dal 5 
ottobre 2012, proveniente da Borghi. 
Adriana è nata a Rimini il 15 aprile 
1919, figlia di Giuseppina e Anto-
nio, che fin da piccola le hanno inse-
gnato l’educazione, la fede e l’amore 
per il prossimo. Adriana, che non si 
è mai sposata, aveva tre fratelli: Lu-
isa, Silvana e Adriano. A 18 anni 
intraprese, cosa rara per il periodo, 
la facoltà di Lettere all’Università di 
Bologna diventando a 25 anni quel-
la maestra dagli occhi molto vispi 

che insegnava italiano, latino, greco, 
storia e geografia e a cui tutti voleva-
no molto bene. Così bene che, fino a 
qualche mese fa, Nello, un ospite che 
era nel centro diurno, tutti i giorni 
andava a cercare la ‘sua maestra 
Adriana’ per salutarla e ricordare il 
passato. Adriana Evangelisti è sem-
pre stata una grande amante degli 
animali, cani e gatti. Adriana è stata 
festeggiata da tutti gli altri ospiti e dal 
personale della casa dei nonni men-
tre è arrivato farle i suoi auguri anche 
il sindaco Luciana Garbuglia. 

(E. P.)

Sei incontri informativi da due ore ciascuno con-
tro l’uso e l’abuso di sostanze alcoliche e stupefa-
centi per le classi del biennio presso l’Istituto di 
istruzione superiore marie curie di Savignano 
che comprende Liceo scientifico, Istituto tecnico e 
Istituto professionale. Circa 500 ragazzi di prima 
e seconda superiore hanno partecipato agli incon-
tri tenuti dalla polizia locale unione rubicone e 
mare e dalla comunità san maurizio di Masrola 
di Borghi. Il tutto in accordo con il dirigente scola-
stico Mauro Tosi. Dice il comandante Alessandro 
Scarpellini: “Come Polizia locale abbiano spie-
gato ai ragazzi cosa prevede la legge e quali sono 
le conseguenze giudiziarie per chi usa e vende so-
stanze stupefacenti e per chi abusa di alcolici. Noi 
e la comunità san maurizio abbiamo incrociato le 
nostre strade perché entrambi siamo stati d’accor-
do sul fatto che i ragazzi cominciano a conoscere 
alcolici e stupefacenti in età molto giovane e non 
hanno la consapevolezza della gravità dell’uso, 
possesso, cessione di stupefacenti, specialmente i 
cannabinoidi che sono considerati quasi a livello 
di sigarette normali. Per questo abbiamo deciso di 
arrivare alla prevenzione, oltre che sequestrare, se-

gnalare, denunciare e arrestare”. 
Andrea Castellani referente della comunità san 
maurizio ha parlato dei possibili danni e delle con-
seguenze dell’uso e abuso dei vari stupefacenti: “ 
La comunità san maurizio ha voluto riportare la 
nostra esperienza professionale al marie curie per 
informare e prevenire gli adolescenti dei danni delle 
sostanze in termini di compromissioni del funzio-
namento affettivo, sociale e relazionale familiare 
delle persone che ne fanno uso. Inoltre degli aspetti 
legali che sono una conseguenza di uso e spaccio. 
Abbiamo parlato ai ragazzi degli aspetti evolutivi 
del percorso di crescita in età adolescenziale e i 
fattori di rischio correlati. Inoltre abbiamo portato 
ai giovani studenti alcuni giovanissimi della nostra 
comunità, che hanno raccontato la loro esperienza 
di vita, dalla caduta nel tunnel della tossicodipen-
denza e devianza, fino al recupero in comunità e 
il reinserimento sociale”. In ogni lezione l’ultima 
mezz’ora è stata dedicata alle domande formulate 
dai ragazzi in forma anonima, scritte su bigliettini, 
raccolti in una scatola. I ragazzi si sono dimostrati 
molto interessati al tema come è stato appurato dal-
le domande fatte. 

Per le classi del biennio presso l’Istituto di istruzione 
superiore Marie Curie di savignano.

Incontri contro uso e abuso di sostanze 
alcoliche e stupefacenti

di Ermanno Pasolini

Ha compiuto 
100 anni 
nonna Adriana

Incontri | 100 candeline
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Gatteo Mare, giardini Don Guanella. Foto di repertorio

 

Se non ricevi il giornale puoi ritirare 
una copia in Comune o all’Urp

Con il giornale si cerca di raggiungere il 100% dell’utenza, ma questo non è sempre possibile per obiettive 
difficoltà distributive con il sistema porta a porta, l’unico disponibile al momento sul mercato.
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Il premio mauro ramilli del rotary club 
valle del rubicone 2018 è stato assegnato ad 
Alessandro Salaroli, saxofonista di Longiano 
astro nascente nazionale. La consegna da par-
te del presidente Giancarlo Bianchi, è avve-
nuta al Grand Hotel da vinci di Cesenatico. 
Il premio consiste in un’opera realizzata dal 
maestro scultore Ilario Fioravanti. Il premio 
mauro ramilli è destinato ai giovani, con una 
età non superiore ai 30 anni, nati in Romagna 
che si sono distinti in qualsiasi settore scien-
tifico, artistico, economico, sociale e sporti-
vo. Il premio è intitolato a Mauro Ramilli, 
il pilota di rally scomparso a soli 52 anni nel 
febbraio 2006. La motivazione del premio 
è stata letta da Maria Giovanna Giorgetti, 
vedova di Mauro Ramilli. Alessandro 
Salaroli, 19 anni, di Longiano, che frequen-
ta il Conservatorio a Ferrara per sassofono 
classico, è considerato l’astro nascente nel 
settore della musica e in modo particolare 

del sassofono. Nel maggio 2017 è stato scel-
to da Cristina Mazzavillani Muti, moglie 
del maestro Riccardo Muti, per esibirsi con 
i Giovani talenti prima della messa in scena 
delle opere Cavalleria rusticana e Pagliacci. 
Al da vinci Alessandro Salaroli si è esibito 
insieme al maestro Davide Cavalli al piano e 
al soprano Gladys Rossi. 
Come è nata questa sua passione per la mu-
sica?
“La voglia di suonare uno strumento è sem-
pre stata nel mio Dna. Ho iniziato però a fare 
sul serio in seconda media spronato dal mio 
insegnante di musica. Da quel momento ho 
iniziato a frequentare la scuola di musica a 
San Mauro Pascoli sotto la guida del diretto-
re Fabio Bertozzi”.
La scelta del sassofono?
“È stato il mio primo strumento musicale. 
Non sono stato io a scegliere il sassofono ma 
lui. Per quattro anni ho continuato a studiare 

con il maestro Bertozzi e poi al Liceo musi-
cale con l’insegnante Mauro Vergimigli e da 
due anni studio privatamente anche con un in-
segnante privato Marco Gerboni”.
L’incontro con Cristina Mazzavillani 
Muti?
“In maggio alle audizioni ho portato un brano 
eseguito al sax solista. La signora è rimasta 
entusiasta. Due mesi dopo, nell’estate 2017, 
mi ha chiamato per fare parte del progetto 
‘Trilogia d’autunno- Giovani energie creati-
ve’.
Lei è un grande appassionato di composi-
zione e arrangiamento…
“È vero. Ho già scritto arrangiamenti per la 
Banda di San Mauro Pascoli e l’orchestra 
dei Giovani di Ravenna. Ho anche curato gli 
arrangiamenti di brani di cantautori genovesi 
per lo spettacolo concerto di David Riondino 
per la rassegna ‘Il giardino della poesia’ di 
San Mauro Pascoli. Sto scrivendo brani miei 

che propongo con il mio gruppo”.
Il sogno?
“Diventare un grande compositore e un sasso-
fonista di successo. Il mio idolo è l’americano 
Gerry Mulligan”. 

PERsONAGGI E INCONTRI

Ritrovarsi. Per la prima volta si sono ri-
trovati dopo 40 anni nel locale osssteria di 
Savignano per festeggiare i 40 anni del di-
ploma di terza media del 1978. I ragazzi della 
classe 3H della scuola media giulio cesare 
di Savignano con l’insegnante di Italiano, 
Storia e Geografia Roberto Garattoni si 
sono rivisti dopo tanti anni e per qualcuno di 
loro sono stati davvero 40. C’erano: Fausto 

Bernabini, Giovanni Bonini, Paola Cangini, 
Alessandro Caprili, Manuele Celli, Roberta 
Dragoni, Laura Fabbri, Luciano Francioni, 
Fulvia Gasperoni, Nazario Gherardi, Fabrizio 
Giorgi, Maurizio Lodovichetti, Giliola 
Marconi, Laura Montanari, Mauro Pagliarani, 
Daniele Pieri, Nicoletta Pollini. Cristina Ricci, 
Graziella Silighini, Paola Stacchini, Stefano 
Tizi, Daniele Tramonti, Monica Trevisani, 

Lorella Zanotti. Durante la serata hanno ri-
cordato il loro compagno di classe Silvano 
Rossi deceduto in un incidente stradale nel 
2002. Il professore Roberto Garattoni è 
stato festeggiato anche per le sue due ultime 
pubblicazioni di altrettanti libri sulla storia 
locale ‘savignano un borgo di romagna 
detto sul rubicone’ e recentemente ‘ti saluto 
e vado in abissinia’. Ha commentato Laura 

Montanari, diventata insegnante elementare 
e organizzatrice del ritrovo: “È stata una sera-
ta bellissima con tutti aneddoti e ricordi. Tutti 
hanno concordato con me che i tre anni tra-
scorsi con il professore Garattoni sono stati 
fra i più belli della nostra vita e ci siano anche 
divertiti. Poi prima di concludere la serata ci 
sono ripromessi di rivederci più spesso tutti 
insieme e non aspettare altri 40 anni”. (E.P.) 

Il premio consiste in un’opera realizzata dal maestro scultore Ilario Fioravanti.

Il ‘Ramilli’ del Rotary a Salaroli, saxofonista
di Ermanno Pasolini

“Con il professore Garattoni gli anni fra i più belli”
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Tutte pazze per il gioco delle carte scala 40. Al circolo 
Auser giulio cesare in via Firenze 4 a Gatteo Mare, 
ogni lunedì e giovedì si dà appuntamento alla sera, alle 
21, una decina di donne che si sfidano a Scala 40. Il 
Circolo che conta oltre 325 soci, dei quali il 55% sono 
donne, è l’unico locale aperto tutti i giorni dalla mattina 
a mezzanotte e nella stagione fredda è il punto di ritro-
vo degli abitanti della località turistica. Dice Terzo Tosi, 
presidente del circolo Auser giulio cesare: “Abbiamo 
dovuto dedicare due serate alla settimana a questo gioco, 
tanto amato dalle donne perchè non c’era mai posto per 
tutte. Ci sono sere che arrivano anche più di 90 concor-
renti e i maschi non superano mai il 10%. 
Una volta chi si sarebbe mai sognato di vedere novanta 
donne giocare a carte in un locale pubblico? Un altro 
segno dei tempi che cambiano”. Fra una partita e l’altra 

abbiamo raccolto i pareri di alcune amati del gioco di 
Scala 40. Gigliola Placucci iniziò a giocare a scala 40 
quando venne aperto il circolo di Gatteo Mare. “È un 
gioco che mi piace perchè per due ore fa andare via i 
pensieri e allena la mente”. 
Alessandra Baruzzi è contenta di passare due serate 
alla settimana senza pensare ad altro: “Non sono fortu-
nata, vinco una volta o due all’anno, ma mi diverto e 
sto bene in compagnia di tante amiche”. Per Giovanna 
Manzelli scala 40 è un bellissimo gioco per passare il 
tempo: “Mi rilasso, mi diverto e sono anche abbastanza 
fortunata. Mi piace l’idea che ha avuto il nostro circolo 
di mettere in palio buoni acquisto nei negozi ed esercizi 
di Gatteo Mare. Così ciascuno può andare a comprar-
si quello che vuole e che gli serve”. Rossana Cuppone 
dice che è un bel passatempo e si rilassa quando gioca 

Scala 40 con gli amici: “Il gruppo della scala 40 del 
nostro Circolo è come una grande famiglia, ci conoscia-
mo tutti ed è un bel diversivo al posto della televisione 
in queste fredde sere d’inverno. Si gioca tutto l’anno al 
circolo, anche in estate, ma questo gioco da più gusto 
farlo in inverno”. Rosa Pasolini è una patita del gioco 
in generale: “Mi piace giocare. Poi vivo sola e non mi 
piace stare a casa da sola con la televisione. Gioco an-
che a tombola, purchè si stia in compagnia, in mezzo 
alla gente. La solitudine è una gran brutta bestia”. Laura 
Mazzotti giudica scala 40 un gran bel passatempo: “È 
uno scacciapensieri e soprattutto tiene allenata la mente. 
Non mi piace stare in casa da sola e spesso quando mio 
marito esce e va a giocare io lo seguo, lui è contento e 
gioco anch’io. Il bello è che ogni tanto siamo allo stesso 
tavolo uno contro l’altro”. 

Al circolo ‘Cesare’ di Gatteo Mare, appuntamento alle ore 21 per ogni lunedì e giovedì.

Gran passione per la Scala 40
di Ermanno Pasolini

Auser Giulio Cesare
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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.

Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU.
Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU. Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


