
pneumatici estivi e 4 stagioni in offerta

supergomma centro revisioni veicoli
venDita e assistenZa pneumatici

Di Amadori Leo e figli

SAN MAURO PASCOLI, via Bellaria Nuova 721 - tel 0541.931642
LA NOSTRA OFFICINA VI ASPETTA PER OTTIME PROMOZIONI SU TAGLIANDI AUTO

PROSSIMA USCITA dal 22 giugnoE-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XXViii - Numero 4-Maggio 2021 - Periodico mensile. 

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

STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - Imola (BO); DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

La distribuzione del giornale è limitata ai 
nuclei 

INFISSI-PORTE-FINESTRE-BLINDATI

CACIOTTA
di Capra

e 11,50 KG

Formaggio
di FOSSA

e 18,00 KG

PECORINO
di Romagna

e 10,50 KG

e 6,40 KG

sconto 

25%

RICOTTA
Nuvola di Latte

intero

anzichè 15,30

PEZZ. 0,500 gr

Mortadella
VILLANI

e 9,00 KG

anzichè 8,50

anzichè 13,90

anzichè 24,00

anzichè 12,10



GAZZETTA DEL RUBICONE  maggio  20212 FOTO | AssOCIAZIONI DI CATEGORIA

Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

2021 anno di rinnovi

Sogliano sul Rubicone e veduta di Rimini

Il 2021 è un anno di rinnovi per la Confesercenti: a livello territoriale si 
sono svolte da poco le assemblee elettive di tutte le sedi del comprensorio di 
Confesercenti Cesenate. Le assemblee in programma si sono svolte in modalità 
videoconferenza, una modalità ‘anomala’ scelta nel rispetto delle disposizioni 
da Covid-19 e per facilitare la partecipazione di quanti più associati possibili. 
Il calendario è stato predisposto in questa fase primaverile per lasciare che 
le aziende si concentrassero sulle riaperture e l’inizio della stagione. Per 
Confesercenti Rubicone l’assemblea che si è svolta lunedì 3 maggio 2021 
ha visto la riconferma dell’alimentarista Daniele Farina come presidente 
di sede. Nel nuovo direttivo entrano figure nuove, questi i nomi dei membri 
del consiglio in carica per i prossimi 4 anni: Bentivegni Cesare, Campedelli 
Massimo, Crociati Luca, Cuocolo Salvatore, Guidi Mauro, Paglierani Paolo. 

L’obiettivo è lavorare insieme per affrontare le prossime sfide. Tra le priorità 
di lavoro del nuovo consiglio direttivo: ascolto nei confronti dei soci, forte 
coesione e lavoro di squadra, in totale autonomia, confronto e collaborazione con 
le istituzioni e tutti gli interlocutori a cui presentare le proposte dell’Associazione. 
In occasione dell’assemblea che lo ha rieletto presidente, Farina ha inaugurato 
il suo mandato con un discorso che ha toccato inevitabilmente il tema Covid-19: 
come è stato vissuto dagli imprenditori, quali sono le aspettative per il futuro 
prossimo e la speranza che con le progressive riaperture si riparta davvero 
tutti, nessuno escluso. Il prossimo settembre è programmato l’appuntamento 
provinciale, insieme a Confesercenti Ravenna.

Davide Ricci, 
responsabile Confesercenti area Rubicone
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Soluzioni a 360° per aziende, enti,
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Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it

 Nozze d’oro per la ‘Compagnia teatrale della Speranza’ di Castelvecchio.

ALL’INTERNO: PAGINE DEI COMUNI, NEWS, APPROFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI, RUBRICHE E ALTRO

E’ sulla scena da 50 anni
In tempo di pandemia un prezzo al-
tissimo è stato pagato dal mondo del 
cinema, teatro, musica e spettacolo 
in genere. Per ripagarlo abbiamo 
pensato, quale segnale d’auspicio e 
di ripartenza, alle realtà che opera-
no anche da noi in questo mondo. 
L’occasione ci è offerta, emblemati-
camente, dalla ‘Compagnia teatrale 
della Speranza’ di Castelvecchio di 
Savignano, che di questi tempi ha 
festeggiato i 50 anni di attività. Nata 
il 9 settembre 1971, la Compagnia 
ha visto andare sul palcoscenico ben 
98 attori, con 57 commedie e 242 
rappresentazioni. 

Per festeggiare con il pubblico le nozze d’oro erano state predisposte alcune iniziative. Che il Covid 
ha scompaginato. “ Noi però teniamo noi botta – dicono-, noi vi aspettiamo. Intanto abbiamo affisso 
manifesti del 50° con scritto in dialetto che non abbiamo mollato. Ma solo rinviato”. La storia della 
Compagnia con gli aggiornamenti alla pagina 16. 
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Sin dalle 9 del mattino la spiaggia 
dell’area antistante i giardini Don 
Guanella di Gatteo Mare è stata 
teatro della partenza della quarta 
edizione del Triathlon Rubicone 
Gatteo, organizzato dalla polisportiva 
NOB Club A.S. Dilettantistica con il 
contributo del comune di Gatteo. Al via 
400 atleti con un sold out una settimana 
prima della chiusura delle iscrizioni. 
La gara di Rank è stata disputata su 
distanza sprint (750 mt. di nuoto, 21 
Km di bici e 5 Km di corsa) all’interno 
del territorio di Gatteo Mare e 
Sant’Angelo, con partenza e arrivo 
a Gatteo Mare presso i giardini 
Don Guanella, dove sono stati 

attivati tutti i servizi pre e post gara.
Le (ancora) fredde acque dell’Adriatico 
hanno accolto gli atleti provenienti 
in gran parte dal centro nord Italia. 
Anche in questa edizione la qualità 
agonistica ha raggiunto livelli altissimi, 
nella frazione nuoto i primi quattro 
classificati sono usciti dall’acqua in 
poco meno di 8 minuti, mentre in 
quella di corsa numerosi concorrenti 
hanno raggiunto medie di passo 
ben inferiori a 3:15 al chilometro.
In campo femminile, vittoria di Asia 
Mercatelli (Raschiani Tri Pavese) con 
il tempo di 01.01.59, seguita da Chiara 
Cocchi del T.D. Rimini 01.02.19, 
Myral Greco (A.S. Minerva Roma) 

01.03.15, Rachele Lavagno del Cuneo 
1198  TRITEAM in 01.03.28 e Sara 
Crociani del T.D. Rimini 01.03.51 
Per quanto riguarda il settore maschile 
c’è stata una bella gara fino all’ultimo 
secondo che ha visto vincere Riccardo 
Brighi del Cus Para in 54.55.1. 
A solo mezzo secondo da lui Giulio 
Soldati del T.D. Rimini in 54.55.6. 
Al terzo gradino si piazza Federico 
Pagotto del Cus Pro Patria Milano. In 
gara anche due atleti paralimpici, Pier 
Alberto Buccoliero (Triathlon Firenze) 
e Federico Sicura con l’atleta guida 
Dario Chitti del Zerotrenta Triathlon. 
L’evento – nel rispetto della normativa 
vigente – non è stato aperto al pubblico.

L’Ufficio elettorale deve provvedere entro 
il 31 luglio 2021 all’aggiornamento degli 
elenchi dei Giudici popolari delle Corti di 
Assise e delle Corti di Assise di Appello. 
L’iscrizione negli albi è condizione 
necessaria per essere designati in qualità di 
giudici popolari presso la Corte d’Assise di 
primo e di secondo grado in occasione delle 
sessioni di giudizio delle stesse. 
In questi albi devono essere iscritti, d’ufficio 
o su domanda, coloro che possiedono i 
seguenti requisiti:
•	 essere elettore del Comune;
•	 avere la residenza anagrafica nel 

Comune;
•	 cittadinanza italiana;
•	 buona condotta morale;
•	 godimento dei diritti civili e politici;
•	 età non inferiore ad anni 30 e non 

superiore ad anni 65;

•	 titolo di studio di scuola media di 
primo grado per l’iscrizione all’Albo 
dei Giudici popolari di Corte d’Assise 
(primo grado) oppure titolo di studio 
di scuola media di secondo grado per 
l’iscrizione all’Albo dei Giudici popolari 
di Corte d’Assise di Appello (secondo 
grado).

Sono considerati incompatibili ad assumere 
l’ufficio di Giudice popolare: 
•	 i magistrati e i funzionari in attività di 

servizio appartenenti o addetti all'ordine 
giudiziario;

•	 gli appartenenti a Forze armate dello 
Stato ed a qualsiasi organo di Polizia 
anche se non dipendente dallo Stato in 
attività di servizio;

•	 i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di 
ogni ordine o congregazione.

Modalità di richiesta
Coloro che hanno trasferito la propria 
residenza nel comune di Gatteo negli ultimi 
due anni, e comunque tutti coloro che non 
sono iscritti negli Albi definitivi dei Giudici 
popolari, e sono in possesso dei requisiti per 
l’iscrizione, possono presentare la relativa 
richiesta di iscrizione.
La domanda, indirizzata al Sindaco, redatta 
in carta libera e completa delle dichiarazioni 
relative al possesso dei requisiti richiesti, 
deve essere presentata entro il 31 luglio 2021 
all’Ufficio elettorale del Comune in piazza 
Antonio Vesi n. 6, oppure inviata per posta 
o e-mail (all’indirizzo protocollazione@
comune.gatteo.fc.it) unitamente alla copia 
della Carta d’identità o altro documento di 
riconoscimento in corso di validità.
Il modulo per le domande è disponibile presso 
l’Ufficio Elettorale e l’Urp del Comune di 

Gatteo (dal lunedì al venerdì 8.30-13.00. 
Sabato 8.30-12.30. Martedì pomeriggio 
15.00 -16.30). Il modulo è inoltre scaricabile 
dalla sezione Modulistica del sito www.
comunegatteo.it
Entro il mese di agosto verranno formati i 
due elenchi nei quali, oltre ad inserire chi ha 
fatto domanda, vengono iscritti d’ufficio tutti 
coloro che risultano in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge e non si trovino nelle 
condizioni d’incompatibilità.

aGGiornaMEnTo BiEnnaLE aLBo GiUdiCi PoPoLari dELLa CorTE d’aSSiSE 
E dELLa CorTE d’aSSiSE d’aPPELLo EnTro iL 31 LUGLio 2021

Lo scorso 25 aprile il sindaco Gianluca Vincenzi insieme alla 
Giunta ha celebrato questa fondamentale ricorrenza ponendo 
una corona commemorativa al monumento posto al parco 
XXV Aprile a Gatteo ed a quello ai caduti presso il cimitero di 
Sant’Angelo.
Enrico Milli ha accompagnato le celebrazioni al suono della sua 
tromba intonando l’inno nazionale presso il parco XXV Aprile 
ed il silenzio presso il cimitero di Sant’Angelo.
“Siamo giunti al secondo 25 Aprile in tempo di pandemia - ha 
commentato il sindaco Vincenzi - è stato un lungo anno costellato 
da paure, perdite e grandi difficoltà. Finalmente iniziamo a vedere 
una luce in fondo al tunnel con l’avvio della campagna vaccinale 
e l’allentamento delle misure restrittive. Dobbiamo tutti vivere 
questo periodo con grande attenzione, non possiamo infatti 

permetterci di affrontare altri picchi di contagi ed altre chiusure.
Il 25 aprile celebra la liberazione dell’Italia dall’occupazione 
nazista e dal regime fascista; la fine di uno dei periodi più 
bui e dolorosi della nostra storia. Nel 2021 accanto a tali 
celebrazioni si affianca un rinnovato sentimento di liberazione, 
quello dalla pandemia che ha stravolto le nostre vite. 
Il cimitero è il luogo in cui si misura il prezzo della liberazione 
ed il pensiero è volato ai tanti cittadini di Gatteo che sono morti 
per contribuire alla nostra libertà ed anche a chi è scomparso a 
seguito di questa terribile pandemia”.
Conclude il Sindaco: “ Ringrazio di cuore il nostro concittadino 
Enrico Milli per aver partecipato alle celebrazioni ed auguro a tutti 
i cittadini di Gatteo che i prossimi mesi ci regalino una seconda 
liberazione e che per tutti noi sia possibile ritornare a vivere”.

25 aprile 2021 - Festa della Liberazione

Gatteo festeggia il primo triathlon
dell’anno nella giornata del 25 aprile
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Dal 4 maggio e fino alla fine del mese i bambini 
delle scuole primarie di Gatteo tornano in 
biblioteca grazie all’iniziativa ideata dalla 
Ceccarelli che ha aderito quest’anno alla 
campagna ‘Il maggio dei libri’, iniziativa 
promossa dal Centro per il libro e la lettura, 
istituto autonomo del Ministero della Cultura, 
nata nel 2011 con l’intento di sottolineare il 
valore sociale dei libri quale elemento chiave 
della crescita personale, culturale e civile. 
L’iniziativa gatteese, a cui è stato dato il titolo 
di ‘Ritorniamo in biblioteca’, è stata accolta 
con entusiasmo dalle scuole del Comune 
a cui ha dato la possibilità di riprendere la 
collaborazione con la Ceccarelli interrotta 
da più di un anno a causa della pandemia. La 
bella stagione ha consentito di organizzare 
letture in giardino tenute dalle bibliotecarie 
per 26 classi e oltre 500 bambini delle 
scuole De Amicis di Gatteo terra, Moretti 
di Sant’Angelo e Collodi di Gatteo mare. 
Per queste ultime le letture sono effettuate in 
modalità online per il perdurante divieto di 
uscite didattiche, arricchite da un tour virtuale 

della Biblioteca e dallo scambio diretto con 
le bibliotecarie per permettere ai bambini di 
‘uscire’ almeno virtualmente dal contesto 
scolastico quotidiano. 
Il tema di quest’anno del Maggio dei libri è 
ispirato al settimo anniversario dalla morte di 
Dante Alighieri, ed è quello dell’ ‘Amor…”. 
‘Amor ch’a nullo amato amar perdona’, 
‘Amor che move il sole e l’altre stelle’, 
‘Amor che ne la mente mi ragiona’ sono tutte 
forme di amore ritratte con versi immortali 
dal sommo poeta fiorentino e ad esso sono 
ispirate le tante iniziative organizzate in tutta 
Italia tra cui anche quella della biblioteca 
Ceccarelli, che si impegnerà per tutto il mese 
a trasmettere l’amore per i libri agli studenti di 
Gatteo, anche attraverso storie che raccontano 
Dante e la Commedia. 
La collaborazione tra le scuole e la Biblioteca 
porta ogni anno gli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado del territorio comunale a 
visitare la biblioteca per scoprirne le sezioni 
e il funzionamento; una volta iscritti tesserati 
e grazie alla collaborazione delle insegnanti 

gli studenti possono familiarizzarsi con il 
prestito a domicilio, portando nelle famiglie 
i libri della Biblioteca e abituandosi a 
leggere da soli o insieme ai genitori. Le 
letture ad alta voce fatte in occasione delle 
visite in biblioteca o all’interno delle classi 
durante l’anno scolastico fanno da collante 
al progetto trasmettendo ai bambini il 
piacere della lettura, dello scambio e della 
condivisione. La Biblioteca ha dunque 
colto al volo quest’opportunità di riportare i 
bambini almeno all’esterno della Biblioteca, 
nel bello spazio verde del giardino, per 
mantenere il contatto con i piccoli lettori 
in attesa di riprendere appena possibile 
le ‘buone pratiche’ al momento sospese. 

Gatteo, 5 maggio 2021.
iL MaGGio dEi LiBri riPorTa 
i BaMBini in BiBLioTECa

In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica 
da Covid-19, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 
56 del 30 aprile 2021 che proroga le seguenti scadenze:

Documenti di identità: proroga dal 30 • aprile al 30 settembre 2021 
dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza dal 31 
gennaio 2020.

Conseguimento • Patenti di guida: con riferimento alle domande 
presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, il decreto 
estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile 
sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente.
Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro • 
il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli 
interessati possono presentare istanza di rinnovo.

Dal 1° giugno 2017 è stato attivato il catasto 
regionale degli impianti termici (Criter), cioè 
il sistema informativo regionale relativo agli 
impianti termici per la climatizzazione in-
vernale ed estiva degli edifici. La normativa 
vigente prevede che entro il 30 giugno 2021 
occorre registrare al CRITER l’impianto di 
casa. Nello specifico devono essere registrati:
• gli impianti di riscaldamento (caldaie, in-
cluse a pellet, legna, ecc.) di potenza termica 
maggiore di 5 kW
• gli impianti di raffreddamento (aria condi-
zionata) di potenza termica maggiore di 12 
kW
• gli impianti centralizzati di produzione di 

acqua calda sanitaria di qualunque potenza.
Il manutentore è la figura professionale che 
per legge effettua la registrazione obbligatoria 
dell’impianto termico al CRITER.
Quando controllare l’impianto?
Il controllo e la manutenzione dell’impianto 
devono essere eseguiti da personale specializ-
zato:
• la manutenzione ordinaria va effettuata con 
la frequenza prevista dal produttore del gene-
ratore (in genere annuale), per garantire sicu-
rezza, funzionalità e contenimento dei consu-
mi energetici
• il controllo periodico di efficienza energe-
tica serve a verificare il corretto rendimento 

dell’impianto: per i piccoli impianti domestici 
va ripetuto ogni due anni, con il rilascio del 
bollino Calore Pulito. Il costo del bollino è di 
soli 7 euro ogni 2 anni, e si aggiunge a quan-
to dovuto al manutentore per l’esecuzione del 
controllo.
Al costo per il bollino Calore Pulito e per il 
controllo può aggiungersi la cifra (di entità va-
riabile in funzione della tipologia di impianto) 
che il manutentore può richiedere ‘una tan-
tum’ per effettuare le pratiche di registrazione 
del libretto di impianto.
C’è ancora tempo fino al 30 giugno 2021 per 
regolarizzare la propria posizione. Se non si 
provvede entro questa data - oltre alla man-

cata sicurezza e ai consumi più alti - con le 
ispezioni di verifica si rischia una sanzione 
amministrativa fino a 4.000 euro.
Per ulteriori informazioni consultare la 
pagina dedicata al Catasto regionale de-
gli impianti termici: https://energia.regio-
ne.emilia-romagna.it/criter/catasto-criter

EnTro iL 30 GiUGno oBBLiGo di rEGiSTraZionE aL CriTEr  dELL’iMPianTo di CaSa

ULTEriorE ProroGa vaLidiTÀ CarTa idEnTiTÀ aL 30 SETTEMBrE 2021
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

ABBRACCI CONSENTITI.
Un’emozione particolare per gli ospiti 

della Casa di riposo per anziani Malatesta di Cesena.
Si è svolta lo scorso venerdì 30 aprile l’Assemblea dei Soci del 
Credito Cooperativo Romagnolo che, a causa dei provvedimenti 
restrittivi connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 
non potendo consentire la presenza fi sica dei Soci, è stata 
convocata mediante il ricorso al ‘rappresentante designato’ che 
la Banca ha individuato nel notaio Marco Maltoni di Cesena. 
Sono stati oltre 300 i Soci che nei giorni precedenti all’Assemblea 
hanno conferito la propria delega per essere rappresentati ai 
lavori assembleari dal notaio ed esprimere il proprio voto sui 
vari punti all’ordine del giorno.
“Tutti noi speravamo che l’esperienza dello scorso anno fosse 
un’eccezione da non ripetere – ha affermato il presidente della 
Banca Valter Baraghini - invece a un anno di distanza, la 
situazione pandemica ci ha imposto di organizzare l’Assemblea 
dei Soci con le medesime modalità. Un anno nel corso del quale, 
nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, la Banca ha 
assicurato la piena operatività anche nei momenti più diffi cili 
del lockdown, mantenendo sempre aperte tutte Filiali anche se 
con accessi regolamentati. 
Il Presidente ha sottolineato come anche in un anno così diffi cile, 
si sia ampliata la compagine sociale della Banca con l’ingresso 
di 330 nuovi Soci, raggiungendo a fi ne anno le 7.344 unità. 
Ha aggiunto inoltre come l’Assemblea abbia provveduto a 
nominare Jenny Lucchi di professione avvocato e residente a 
Gatteo nuovo consigliere della Banca in sostituzione di Andrea 
Battistini dimessosi per motivi professionali; nominato anche 
alla carica di probiviro supplente l’avv. Roberto Pinza di Forlì.
“Il 2020 sarà ricordato come l’anno in cui è cambiato il corso 
della storia - afferma Il direttore generale Giancarlo Petrini – 
la pandemia si è rivelata una tragedia sotto il profi lo sanitario 
e sociale che ha avuto impatti devastanti sul piano economico, 
a tutti i livelli, internazionale, nazionale e locale. In questo 
scenario si è sviluppata l’attività della Banca che ha moltiplicato 
gli sforzi per stare ancora più vicino alle famiglie e alle imprese 
del territorio”.
Ha poi proseguito illustrando come siano state prontamente 

attivate le moratorie, con quasi 1.300 operazioni per oltre 180 
milioni di euro di mutui sospesi, così come sono stati perfezionati 
più di 1.200 fi nanziamenti assistiti dalle garanzie statali per quasi 
80 milioni di euro. 
Inoltre nello scorso mese di maggio, nell’ambito di un piano 
coordinato dalla capogruppo ICCREA, il CCR ha acquisito 3 
sportelli ex Banca Sviluppo, un’operazione che ha consentito di 
migliorare il presidio e la presenza del CCR in particolari aree 
della zona di competenza, grazie alle Filiali di San Giorgio e 
Calisese, oltre ad ottimizzare l’attività sulla piazza di S. Piero 
in Bagno. 
Una presenza sempre più integrata nel territorio che ha fatto 
registrare un sensibile incremento dei crediti concessi alla 
clientela (+13,7%) ed una crescita ancora maggiore per quanto 
riguarda i risparmi che i Clienti affi dano in gestione alla Banca; 
la raccolta complessiva sfi ora infatti il miliardo e mezzo (+21%) 
attestandosi a € 962 milioni per quanto riguarda la raccolta 
diretta (+23,9%) ed a € 517,7 milioni di indiretta (+16%). Nel 
corso del 2020 è proseguita l’azione di riduzione del credito 
deteriorato, che dal 2016 (primo anno di attività del CCR) si 
sono praticamente dimezzati, passando dai € 215,9 milioni 
a poco oltre i 94 milioni di euro (-56%). “Un signifi cativo 
miglioramento della qualità del credito - sottolinea il direttore 
Petrini - a cui anche quest’anno abbiamo destinato gran parte 
del Risultato della gestione operativa che ha superato i 7 milioni 
di euro; quindi dopo questi accantonamenti, l’Utile ante imposte 
è risultato superiore ai 600 mila euro. Nel 2020 la Banca ha 
ulteriormente rafforzato la solidità patrimoniale, con il CET1 
che si attesta al 15,01% e il Total Capital Ratio al 16,57%, 
abbondantemente superiori ai limiti richiesti dalle Autorità di 
vigilanza
Sul sito www.ccromagnolo.it. tutta la documentazione dei 
punti all’ordine del giorno dell’Assemblea e gli esiti delle 
votazioni dei Soci, oltre al Bilancio 2020. 

 Il vice direttore
Roberto Cuppone

ASSEMBLEA DEL CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO.
Nell’anno della pandemia, la Banca è stata ancora più vicina a famiglie e imprese.

Jenny Lucchi, avvocato di Gatteo, eletta nuovo consigliere

Lo svolgimento dell’Assemblea; sulla destra 
il notaio Maltoni in rappresentanza dei Soci 
della Banca, al suo fi anco il presidente del CCR 
Baraghini e tutti i componenti della Direzione.

Nella foto il nuovo consigliere del CCR, 
avv. Jenny Lucchi
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La cooperativa ‘Il solco’ di Savignano sul Rubicone è nata originariamente 
nel 1983 come ‘Fondazione per la cooperazione sociale e missionaria’. Nel 
1991 la Fondazione è stata trasformata in cooperativa sociale denominata 
‘Il solco’. Oggi, dopo 30 anni dalla fondazione, la Cooperativa rappresenta 
un punto di riferimento per la solidarietà, la raccolta e il recupero di rifiuti 
in Romagna e nelle aree limitrofe. Presidente è Gianfranco Gasperoni di 
Savignano sul Rubicone. 
Come e dove operate? 
“Abbiamo una sede di oltre 17.000 mq, due capannoni industriali da oltre 
3.000 mq coperti, un impianto di selezione a cabina e due presse imballatrici, 8 
muletti, 57 mezzi per il trasporto rifiuti, centinaia tra container e compattatori 
scarrabili. Operiamo in più di 30 Comuni delle province di Forlì-Cesena, 
Ravenna, Rimini e Pesaro-Urbino”. 
Perché la denominazione ‘Il solco’? 
“L’aratro, che traccia ‘il solco’ ha origine antichissime e negli anni ha 
cambiato forma, materiale e struttura meccanica, ma non ha cambiato lo scopo 
per cui era nato e costruito: aiutare l’uomo a tracciare un segno nel quale 
seminare e veder crescere i frutti. Lo stesso è per la cooperativa ‘Il solco’: 
possono cambiare forma, numero, aspetto ma la sua identità è sempre la 
stessa”. 
Quanti dipendenti avete? 
“Nel 2020 abbiamo raggiunto i 132 dipendenti, di cui 39 con disabilità 
certificata, verso i quali ogni giorno viene promossa la complementarietà tra 
le diverse abilità presenti. Siamo nati per creare inclusione sociale, posti di 
lavoro e dignità per tutti in particolar modo per coloro che hanno difficoltà, di 
qualunque tipo esse siano e il loro impegno quotidiano è sempre essere mirato 
a questo”. 
L’obiettivo? 
“Lo sviluppo delle nostre attività ci ha consentito, nel 2020, di assumere 19 
persone. Il 60% di essi erano disoccupati di lungo periodo, scontavano bassa 
scolarizzazione e competenze o avevano un’età avanzata rispetto alle richieste 
di mercato”. 
Siete stati anche premiati? 
“Per l’impegno costante a favore delle persone più deboli, nel 2018 l’allora 
ministro all’Ambiente ha conferito al ‘Solco’ la medaglia d’argento al 
‘Merito dell’ambiente’ e il relativo diploma di Benemerenza”. 
Cosa fare per salvare l’ambiente sempre più devastato? 
“Il consumo eccessivo di risorse naturali come acqua, suolo, materie prime 
naturali e la produzione di gas ad effetto serra stanno minacciando gravemente 
il presente e il futuro della nostra comunità. È dovere di tutti invertire questa 
tendenza distruttiva. Il Solco sta facendo la propria parte in questa direzione. 
Nel 2020 abbiamo recuperato e riciclato 24.000 tonnellate di rifiuti che non 
sono finiti in discarica e hanno evitato il consumo di nuove materie prime. 
La vendita di quanto recuperato e riciclato ha consentito di destinare risorse 
economiche ai dipendenti e in particolare a quelli con svantaggi, generando 
così un doppio impatto: ambientale e sociale”. 
E’ questa la vostra mission? 
“Sì. Dal recupero dei rifiuti nasce la valorizzazione della ricchezza umana e 
questo rimarrà ancora per tanti anni il faro che indirizzerà tutte le scelte della 
Cooperativa. Finito il Covid faremo una grande festa con tutti”. 

(Erm.Pas.)

Oggi, la Cooperativa è punto di riferimento per solidarietà, raccolta e recupero rifiuti.

Un ‘solco’ lungo 30 anni

Cooperativa ‘il solco’CESENATICO NEWSmaggio 2021 17RUBRICA

Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

ABBRACCI CONSENTITI.
Un’emozione particolare per gli ospiti 

della Casa di riposo per anziani Malatesta di Cesena.
Si è svolta lo scorso venerdì 30 aprile l’Assemblea dei Soci del 
Credito Cooperativo Romagnolo che, a causa dei provvedimenti 
restrittivi connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 
non potendo consentire la presenza fi sica dei Soci, è stata 
convocata mediante il ricorso al ‘rappresentante designato’ che 
la Banca ha individuato nel notaio Marco Maltoni di Cesena. 
Sono stati oltre 300 i Soci che nei giorni precedenti all’Assemblea 
hanno conferito la propria delega per essere rappresentati ai 
lavori assembleari dal notaio ed esprimere il proprio voto sui 
vari punti all’ordine del giorno.
“Tutti noi speravamo che l’esperienza dello scorso anno fosse 
un’eccezione da non ripetere – ha affermato il presidente della 
Banca Valter Baraghini - invece a un anno di distanza, la 
situazione pandemica ci ha imposto di organizzare l’Assemblea 
dei Soci con le medesime modalità. Un anno nel corso del quale, 
nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, la Banca ha 
assicurato la piena operatività anche nei momenti più diffi cili 
del lockdown, mantenendo sempre aperte tutte Filiali anche se 
con accessi regolamentati. 
Il Presidente ha sottolineato come anche in un anno così diffi cile, 
si sia ampliata la compagine sociale della Banca con l’ingresso 
di 330 nuovi Soci, raggiungendo a fi ne anno le 7.344 unità. 
Ha aggiunto inoltre come l’Assemblea abbia provveduto a 
nominare Jenny Lucchi di professione avvocato e residente a 
Gatteo nuovo consigliere della Banca in sostituzione di Andrea 
Battistini dimessosi per motivi professionali; nominato anche 
alla carica di probiviro supplente l’avv. Roberto Pinza di Forlì.
“Il 2020 sarà ricordato come l’anno in cui è cambiato il corso 
della storia - afferma Il direttore generale Giancarlo Petrini – 
la pandemia si è rivelata una tragedia sotto il profi lo sanitario 
e sociale che ha avuto impatti devastanti sul piano economico, 
a tutti i livelli, internazionale, nazionale e locale. In questo 
scenario si è sviluppata l’attività della Banca che ha moltiplicato 
gli sforzi per stare ancora più vicino alle famiglie e alle imprese 
del territorio”.
Ha poi proseguito illustrando come siano state prontamente 

attivate le moratorie, con quasi 1.300 operazioni per oltre 180 
milioni di euro di mutui sospesi, così come sono stati perfezionati 
più di 1.200 fi nanziamenti assistiti dalle garanzie statali per quasi 
80 milioni di euro. 
Inoltre nello scorso mese di maggio, nell’ambito di un piano 
coordinato dalla capogruppo ICCREA, il CCR ha acquisito 3 
sportelli ex Banca Sviluppo, un’operazione che ha consentito di 
migliorare il presidio e la presenza del CCR in particolari aree 
della zona di competenza, grazie alle Filiali di San Giorgio e 
Calisese, oltre ad ottimizzare l’attività sulla piazza di S. Piero 
in Bagno. 
Una presenza sempre più integrata nel territorio che ha fatto 
registrare un sensibile incremento dei crediti concessi alla 
clientela (+13,7%) ed una crescita ancora maggiore per quanto 
riguarda i risparmi che i Clienti affi dano in gestione alla Banca; 
la raccolta complessiva sfi ora infatti il miliardo e mezzo (+21%) 
attestandosi a € 962 milioni per quanto riguarda la raccolta 
diretta (+23,9%) ed a € 517,7 milioni di indiretta (+16%). Nel 
corso del 2020 è proseguita l’azione di riduzione del credito 
deteriorato, che dal 2016 (primo anno di attività del CCR) si 
sono praticamente dimezzati, passando dai € 215,9 milioni 
a poco oltre i 94 milioni di euro (-56%). “Un signifi cativo 
miglioramento della qualità del credito - sottolinea il direttore 
Petrini - a cui anche quest’anno abbiamo destinato gran parte 
del Risultato della gestione operativa che ha superato i 7 milioni 
di euro; quindi dopo questi accantonamenti, l’Utile ante imposte 
è risultato superiore ai 600 mila euro. Nel 2020 la Banca ha 
ulteriormente rafforzato la solidità patrimoniale, con il CET1 
che si attesta al 15,01% e il Total Capital Ratio al 16,57%, 
abbondantemente superiori ai limiti richiesti dalle Autorità di 
vigilanza
Sul sito www.ccromagnolo.it. tutta la documentazione dei 
punti all’ordine del giorno dell’Assemblea e gli esiti delle 
votazioni dei Soci, oltre al Bilancio 2020. 

 Il vice direttore
Roberto Cuppone

ASSEMBLEA DEL CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO.
Nell’anno della pandemia, la Banca è stata ancora più vicina a famiglie e imprese.

Jenny Lucchi, avvocato di Gatteo, eletta nuovo consigliere

Lo svolgimento dell’Assemblea; sulla destra 
il notaio Maltoni in rappresentanza dei Soci 
della Banca, al suo fi anco il presidente del CCR 
Baraghini e tutti i componenti della Direzione.

Nella foto il nuovo consigliere del CCR, 
avv. Jenny Lucchi
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Mercoledì 7 luglio ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli
CORTOCIRCUITI NARRATIVI 
rassegna letteraria

Sabato 10 luglio ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli
CENTRO DELLA CONFUSIONE
Trio Enrico Farnedi cantano Lucio 
Dalla

Lunedì 12 luglio ore 21,15
Giardino di Casa Pascoli
film Dilili a Parigi
Animazione, Avventura, Mistery, 
Family 2018

Martedì 13 luglio ore 20,30 e 21,30
Museo Casa Pascoli
Dante e Zvanì.
Colloqui segreti a cura di Paolo 
Summaria, Mirko Ciorciari e Matteo 
Carlomagno.
Prenotazione obbligatoria Ingresso € 5

Mercoledì 14 luglio ore 21,00 
Giardino di Casa Pascoli
CORTOCIRCUITI NARRATIVI 
rassegna letteraria

Lunedì 19 luglio ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli
film Il viaggio
Drammatico, History, 2016

Martedì 20 luglio ore 20,30 e 21,30
Museo Casa Pascoli
Dante e Zvanì.
Colloqui segreti a cura di Paolo 
Summaria, Mirko Ciorciari e Matteo 
Carlomagno.
Prenotazione obbligatoria Ingresso € 5

Dal 21 luglio al 8 agosto  
Giardino di Casa Pascoli
25° Edizione Giardino della Poesia
Parole e musica nei luoghi pascoliani

Venerdì 30 luglio ore 21,00
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli
SAMMAUROCK 18° edizione

Lunedì 21 giugno ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli
Festa EUROPEA della MUSICA 

Mercoledì 23 giugno ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli
CORTOCIRCUITI NARRATIVI 
rassegna letteraria

Giovedì 24 giugno ore 21,15
Giardino di Casa Pascoli
IL GRANDE TRIONFO DI 
FAGIOLINO
Teatro del Drago

Venerdì 25 giugno ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli
Dante 3021
Compagnia All’InCirco – Teatro del 
Drago

Lunedì 28 giugno ore 21,15
Giardino di Casa Pascoli
film Cyrano mon amour
Commedia, History, Drammatico 2018 

Martedì 29 giugno ore 20,30 e 21,30
Museo Casa Pascoli
Dante e Zvanì.
Colloqui segreti a cura di Paolo 
Summaria, Mirko Ciorciari e Matteo 
Carlomagno.
Prenotazione obbligatoria Ingresso € 5

Mercoledì 30 giugno ore 21,00 
Giardino di Casa Pascoli
CORTOCIRCUITI NARRATIVI 
rassegna letteraria

Lunedì 5 luglio ore 21,15
Giardino di Casa Pascoli
film Il mio piccolo dinosauro 
avventura fantasy per tutta la famiglia 
2017

Martedì 6 luglio ore 20,30 e 21,30
Museo Casa Pascoli
Dante e Zvanì.
Colloqui segreti a cura di Paolo 
Summaria, Mirko Ciorciari e Matteo 
Carlomagno.
Prenotazione obbligatoria Ingresso € 5 

ESTaTE 2021
Nel giardino di Zvanì - Parco Poesia Pascoli

Martedì 10 agosto
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli
Serata PROCESSO 
manifestazione organizzata da Sammauroindustria
Manifestazioni ad ingresso libero nel giardino di casa Pascoli, occupazione sedute in base 
agli arrivi ad esaurimento posti Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19.
All’interno della casa Museo Pascoli nelle iniziative Dante e Zvanì ingresso €5 
prenotazione obbligatoria 0541 810100
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Partirà a San Mauro Pascoli il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti 
‘porta a porta’. Dal mese di aprile alle utenze domestiche e alle aziende 
sarà consegnato il materiale informativo e i nuovi bidoncini per la 
raccolta: ad effettuare la consegna sarà il personale incaricato di Hera.
Inoltre sono in programma gli incontri informativi online dove saranno 
illustrate le nuove modalità del sistema di raccolta.
Questa nuova modalità di conferimento dei rifiuti consentirà di 
implementare la raccolta differenziata che ad oggi si attesta al 57% per 
raggiungere l’obiettivo richiesto del 75%.

Per la zona residenziale, dove la nuova raccolta porta a porta comincerà 
il 5 luglio, il sistema sarà ‘misto’, ossia con la raccolta porta a porta di 
indifferenziato e organico, mentre i contenitori di plastica, vetro, carta 
e sfalci resteranno in strada.

raccolta differenziata : parte il sistema porta a porta
Nella zona extraurbana (campagna) e artigianale il sistema, che partirà dal 
5 luglio, sarà invece ‘integrale’, prevedendo la raccolta porta a porta di tutte le 
tipologie di rifiuti, e gradualmente saranno rimossi tutti i contenitori stradali
Anche a San Mauro Mare cambierà il sistema di raccolta che sarà di tipo 
‘integrale’, cioè porta a porta per tutte le tipologie di rifiuti, e partirà dal 28 
giugno.

Per maggiori informazioni informazioni è attivo il Servizio Clienti al numero 
800.862.328. La chiamata è gratuita sia da telefono fisso che da cellulare ed è 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18.
È anche possibile scaricare l’app ‘Il Rifiutologo’ online su www.ilrifiutologo.
it
Disponibile anche il comune di San Mauro Pascoli, al numero 0541/936025 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30.
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La fine del mese di giugno ha in serbo 
due sorprese per i savignanesi e non 
solo, due appuntamenti che segne-
ranno felicemente l’inizio dell’estate 
e della stagione degli eventi a Savi-
gnano. 
Il primo è con Limes Festival, tre 
giorni di dialoghi sulle rive del Ru-
bicone che quest’anno verteranno sul 
tema ‘Mediterraneo. Antiche e mo-
derne rotte di civiltà’. La rassegna di 
incontri e conferenze, in programma 
sulla golena del Rubicone e in strea-
ming, si terrà nei giorni di mercoledì 
23, giovedì 24 e sabato 26 giugno. 
Parteciperanno con interventi e con-
ferenze, in presenza e in streaming, 
autorevoli rappresentanti del dibattito 
filosofico, storico e politico contem-
poraneo.
Il secondo appuntamento è con Il 

rock è tratto, rassegna che compie 
quest’anno 25 anni e si svolgerà saba-
to 25 giugno nel centro storico citta-
dino. Ospiti saranno Bombino, stella 
del desert blues che ha da tempo con-
quistato il cuore del pubblico italia-
no, e Adriano Viterbini, chitarrista e 
fondatore di I Hate My Village e Bud 
Spencer Blues Explosion, autore di 
due album da solista , ricercato per la 
sua spiccata e poliedrica personalità 
da artisti come Niccolò Fabi, Daniele 
Silvestri, Max Gazze.
Per partecipare agli eventi, a ingresso 
gratuito, è necessario prenotare. Per 
Il Rock è tratto prenotazioni tramite 
servizio Dice, per Limes info sul sito: 
www.limesfestival.it.

Nella foto, i Caleido, vincitori del 
Rock è tratto 2019

Il fiume Rubicone entra sempre 
più nel cuore dei Savignanesi che 
stanno sperimentando la bellezza 
di passeggiare sugli argini in zone 
finora mai accessibili. Grazie ai la-
vori di pulitura e ripristino in corso 
negli ultimi mesi a cura dell’Agen-
zia regionale per la sicurezza ter-
ritoriale e la protezione civile (ex 
Servizio tecnico di bacino) scorci 
suggestivi e angoli prima nascosti 
sono fruibili in sicurezza e per lun-
ghi tratti ininterrotti.
A inizio maggio gli interventi si 
sono spostati in corrispondenza 
del ponte su via Togliatti, attirando 
l’attenzione di molti passanti. Le 
ruspe stanno lavorando per stabiliz-
zare e mettere in sicurezza l’alveo 
e gli argini in questa zona, dove di-
versi alberi avrebbero potuto creare 
ostruzione in caso di piogge abbon-
danti. La pulizia ha reso finalmen-
te percorribili per la prima volta il 
passaggio sotto al ponte di fianco 
alla scuola dell’infanzia Gallo 

Cristallo. Il progetto, voluto dal co-
mune di Savignano sul Rubicone 
che ha ottenuto il finanziamento 
dell’Agenzia regionale, prevede che 
il percorso naturalistico, dai piedi 
di Ribano, zona già molto battuta 
da persone che si spingono a piedi 
fino alla prima collina dove, tra l’al-
tro, hanno sede le cantine Spalletti, 
arrivi fino al ponte Bailey di fianco 
alla scuola dell’infanzia ‘Freccia 
azzurra’. In totale, un percorso lun-
go quasi cinque chilometri.
“Godersi il luogo più simbolico di 
Savignano è da sempre uno dei no-
stri obiettivi più importanti – affer-
mano il sindaco Filippo Giovannini 
e l’assessore ai Lavori pubblici 
Stefania Morara (nella foto) - a cui 
continueremo a lavorare anche nei 
prossimi anni. È un luogo che con-
sentirà di collegare tutto il territorio 
di Savignano dalla collina al mare: 
una linea di confine che unisce, sim-
bolo di storia, cultura e identità”.

il rubicone sempre più nel cuore dei Savignanesi

iL roCk E La SToria 
ConTEMPoranEa.
Un assaggio primaverile 
della Dolce estate
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La mamma del fotografo Marco Pesaresi, 
Isa Perazzini e le sorelle Laura e Simona, 
hanno formalizzato la donazione al comune 
di Savignano del fondo fotografico Marco 
Pesaresi.
Il fondo completo si compone di oltre 
140.000 documenti tra negativi, fotografie, 
provini, stampe e diapositive che, con 
l’acquisizione, il Comune si impegna a 
conservare, valorizzare e promuovere 
oltre che a provvedere all’inventariazione, 
archiviazione e digitalizzazione dell’intera 
dotazione, permettendone la consultazione su 
Opac (on-line public access catalogue). Una 
scelta di campo importante che il sindaco 
Filippo Giovannini ha compiuto senza 

esitazione, nella consapevolezza di garantire 
un investimento per il futuro, in un’epoca in 
cui vengono prodotte miliardi di immagini 
ogni giorno, destinate in maggior parte 
all’oblio e nell’immaterialità della rete.
“Abbiamo compiuto un passo decisivo 
per il futuro verso Savignano città della 
fotografia – afferma il sindaco Filippo 
Giovannini -. L’archivio di Marco è un 
cardine del vastissimo nostro archivio 
fotografico e ne rappresenta sicuramente il 
fiore all’occhiello. L’acquisizione del fondo 
e la mostra Underground (Revisited) non 
potevano rappresentare modo migliore 
per lanciare il trentennale del SI FEST il 
festival di fotografia. Ringrazio di cuore Isa, 

e le sorelle di Marco, Laura e Simona, che 
hanno dimostrato stima e amore per la nostra 
città e per la passione che mettiamo nell’arte 
fotografica. Dobbiamo la realizzazione di 
questo sogno alla lunga amicizia con Mario 
Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia che 
ringrazio. Un vivo ringraziamento anche ad 
Annalisa Raduano e al Caseificio Pascoli, 
eccellenza del territorio da sempre amica 
della fotografia e di Savignano”.
A sigillare la nuova stagione del legame tra 
Savignano e la fotografia sarà una mostra, dal 
titolo Undergound (Revisited), realizzata dal 
comune di Savignano e dall’associazione 
Savignano Immagini, col patrocinio del 
comune di Rimini, che ripropone, con 

contenuti di approfondimento, uno dei 
più celebri progetti di Marco Pesaresi, 
Underground. L’esposizione, a cura di Denis 
Curti e Mario Beltrambini, sarà inaugurata 
il 5 giugno e resterà visibile fino all’8 agosto 
presso il Consorzio di bonifica, in via 
Garibaldi 45 a Savignano sul Rubicone. 
Sponsor unico del progetto è il Caseificio 
Pascoli.
Nella fotografia di Giuliano Passuti il sindaco 
Filippo Giovannini con Isa Perazzini e, a 
sinistra, Mario Beltrambini, e a destra Denis 
Curti. Lo scatto è stato realizzato in occasione 
della conferenza stampa di lancio della 
mostra Underground e della formalizzazione 
dell’acquisizione del Fondo Pesaresi.

Sono ripresi i lavori di ristrutturazione iniziati 
lo scorso mese di luglio 2020 alla scuola me-
dia ‘Giulio Cesare’. In questi giorni il cantie-
re è attivo sul Corpo 4 dell’edificio che corri-
sponde alla palestra affacciata su via Emilia 
Est. La palestra, ex casa della Gil degli anni 
’30, rappresenta un esempio di architettura ra-
zionalista. 
Il restauro ripropone il disegno origina-
rio dell’architetto Cesare Valle, basando-
si sulla planimetria pubblicata nella rivista 
‘Architettura’ nel 1938 e nella quale sono 
chiari i due ingressi, all’epoca destinati alle 
Giovani italiane e ai Balilla, e lo sviluppo in-
terno del piano terra. L’impianto degli anni 
’30 risulta completamente stravolto a causa 
dei numerosi interventi edilizi che si sono 
susseguiti nel tempo: per questo motivo per 
ricostruire la modellazione degli spazi interni 
sono state fondamentali le indagini stratigrafi-
che, la pianta suddetta e le foto storiche.
Tenendo conto della conformazione attuale 
degli ambienti, delle normative in materia di 
edilizia scolastica e degli interventi strutturali 
necessari, la traccia del progetto dell’architet-

to Valle sarà riproposta sia a terra sia nei pro-
spetti interni attraverso un gioco geometrico 
e materico, sia al piano rialzato sia al piano 
primo. 
Esteriormente l’ingresso dei Balilla risulta 
ancora nella sua conformazione iniziale, così 
come in parte quello delle Giovani italiane 
che però non ha più l’utilizzo di ingresso/usci-
ta ma è stato murato. 
In questa fase viene proposta una pulizia della 
scalinata e del pianerottolo comunque ancora 
presenti. Sul cortile interno invece non è più 
presente la scalinata semicircolare di accesso 
all’ala Balilla ma non sarà possibile ricostrui-
re gli scalini né riproporre la traccia della an-
tica apertura sul fronte esterno. 
Per l’estate è previsto il trasferimento del-
la segreteria dell’Istituto comprensivo che 
ha sede in via Galvani. Il personale sarà 
operativo nei locali della scuola primaria 
‘Dante Alighieri’ per permettere poi l’ini-
zio dei lavori sul Corpo 1, ovvero la parte 
dell’edificio su via Galvani dove hanno sede 
gli uffici amministrativi e la zona insegnan-
ti. L’investimento totale è di 1.200.000.

ProSEGUono i Lavori di riSTrUTTUraZionE 
aLLa PaLESTra dELLa SCUoLa MEdia

SAVIGNANO SIGILLA L’AMICIZIA 
CON MARCO PESARESI.
aCQUiSiTo 
iL Fondo PESarESi.
Il sindaco Filippo Giovannini lancia la mostra Underground 
(Revisited) 5 giugno – 8 agosto 2021 Consorzio di bonifica

Scuola media ‘Giulio Cesare’
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Scade venerdì 4 giugno 2021 alle ore 12,00 il termine per 
presentare la domanda per l’assegnazione di contributi a fondo 
perduto a favore delle imprese danneggiate dall’emergenza 
Covid-19. La domanda può essere presentata esclusivamente 
online, sul sito dell’Unione dei Comuni del Rubicone.
Il regolamento recentemente approvato, prevede misure a 
sostegno della liquidità delle imprese maggiormente danneggiate 
dall’emergenza epidemiologica parametrate sull’effettivo danno 
ricevuto. Possono beneficiarne sia imprese che titolari di attività 
di lavoro autonomo o liberi professionisti regolarmente iscritti 
agli albi – con sede legale o sede operativa nel comune di 
Sogliano al Rubicone - che abbiano subìto un calo, nell’anno 
2020, pari almeno al 20% del fatturato.
Sono altresì soggette a contributo eventuali spese sostenute 
per investimenti in beni strumentali nuovi, nonché spese di 
sanificazione dei locali adibiti all’espletamento dell’attività 
d’impresa e l’acquisto di dispositivi di sicurezza sanitaria. I 
suddetti contributi sono tra loro cumulabili. 

Il sostegno economico calcolato in base al fatturato può variare 
dai 2.500 ai 15.000 euro. Alle nuove attività è riconosciuto 
un contributo una tantum di 200 euro per ogni mese lavorato, 
a prescindere dal fatturato. E’ previsto inoltre un incremento 
dell’aiuto economico da 2.500 a 7.500 euro in relazione al 
numero di dipendenti regolarmente assunti a tempo indeterminato 
nell’anno 2020. Infine, ulteriori contributi sono stati stanziati per 
sostenere gli investimenti e le spese tese a garantire la ripresa 
delle attività economiche in sicurezza. Tali contributi sono 
indipendenti dal requisito del calo del fatturato e sono pari al 
50% della spesa con un massimale di 50.000 euro.
I beneficiari dei contributi di cui sopra si impegnano a non 
cessare l’attività prima del 31 dicembre 2021.
Per approfondimenti, consultare il ‘Regolamento per 
l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore delle 
imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 del comune di 
Sogliano al Rubicone (Fase 2)”, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 8/2021.

Ricorrendo il cinquantesimo della morte è doveroso 
ricordare la figura di don Savino Merli, all’anagrafe 
Salvino, parroco della chiesa di San Paterniano e zelante 
sacerdote della diocesi feretrana.
Figlio di Dante Merli e Maria Moscatelli nacque a 
Montetiffi il 7 maggio 1906 e fu battezzato dal pro abate 
don Lorenzo Morelli. 
Terzo di nove figli, a undici anni entrò nel Seminario 
diocesano di Pennabilli. Completati gli studi del ginnasio, 
fu poi trasferito nel Seminario regionale marchigiano di 
Fano. Si conservano i quaderni di teologia del giovane 
seminarista. Ricevette il primo ordine del Suddiaconato 
nel 1931. Dopo aver terminato gli studi teologici nel 
1932 fu ordinato sacerdote, assieme a don Guido Nucci 
e a monsignor Vito Calcagnini, nella Cattedrale di 
Pennabilli, dal vescovo Sua Eccellenza Raffaele Santi. 
La prima messa fu da lui celebrata nell’ abbazia di 
Montetiffi il 28 marzo 1932, Lunedì dell’Angelo, alla 
presenza di molti invitati ed amici.
Fu nominato parroco di S. Agata di Fragheto Casteldelci 
dopo la morte del predecessore, dove rimase fino al 1938. 
Lo stesso anno prese possesso della parrocchia di San 
Paterniano di Massamanente.
Nel 1957 fu eletto vicario foraneo dal vescovo feretrano 
monsignor Antonio Bergamaschi.
Fu un valente predicatore. Musicista e tenore cantò non 
solo in tutte le chiese del Montefeltro ma anche altrove, 
accompagnato dal confratello monsignor Teodoro 
Onofri.
Fu un bravissimo catechista e i suoi allievi vinsero per 
tanti anni le gare annuali.
Ben amato dai suoi parrocchiani ha aiutato molti nella 
ricerca del lavoro sfruttando anche le conoscenze 
personali. 
A metà degli anni cinquanta fu eletto consigliere 
del Consorzio di bonifica torrente Uso, con sede a 
Santarcangelo di Romagna. Si è impegnato molto 
nella realizzazione e manutenzione delle strade 
interpoderali e consorziali; non dobbiamo dimenticare 

l’importante ed unica via d’accesso alla vallata dell’Uso 
denominata Massabagni Borgnona. Precedentemente, 
Massamanente si raggiungeva solo dalla provinciale 
Sogliano Siepi. I lavori di questa strada vennero comunicati 
con una lettera del Ministro dei Lavori pubblici on. Emilio 
Colombo nel 1957. 
Per detto intervento furono stanziati venti milioni di lire. 
Nella frazione di Massamanente mancava come in tante 
altre l’elettricità. Don Savino si è attivato per la costruzione 
di un elettrodotto che collegava Massamanente alla vallata 
dell’Uso. Ammalatosi di cuore, fino all’ultimo ha dato se 
stesso anche a scapito della propria salute svolgendo con 
instancabile zelo pastorale il suo ministero sacerdotale 
e dopo diversi anni di malattia, sopportata con serena 
rassegnazione ed amorevolmente assistito dall’amatissima 
sorella Antonia, si è spento improvvisamente nella 
canonica di Massamanente il 14 giugno 1971, l’anno 
prima dell’arrivo della corrente elettrica 
La Messa funebre fu concelebrata da monsignor Vito 
Calcagnini, alla presenza di 50 sacerdoti. Monsignor 
Teodoro Onofri tenne una commovente liturgia esequiale, 
con una mirabile esecuzione musicale di un’opera di 
Lorenzo Perosi.
Don Merli Savino riposa nel piccolo e silenzioso cimitero 
di Massamanente con i suoi genitori.
Il 5 ottobre 2019 la nuova piazza di Massamanente è stata 
a lui intitolata, con la partecipazione dell’Amministrazione 
comunale e della Sovrintendenza alle Belle Arti di 
Ravenna.
In tale circostanza il sindaco dottor Quintino Sabattini 
ha recitato una poesia di Giovanni Pascoli per ricordare 
la forma dell’aquilone, raffigurato nel prato antistante la 
chiesa del 1600, progetto dell’architetto Aida Morelli.
Il ricercatore Stefano Pruni ha fatto una breve 
presentazione della vita di don Savino, corredata 
dalla lettura di prediche, conservate presso l’archivio 
parrocchiale San Lorenzo Martire di Sogliano. 

Stefano e Piero Drudi

in riCordo di don Savino

ConTriBUTi aLLE iMPrESE PEr EMErGEnZa Covid
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La comunità religiosa di Sogliano al Rubicone rende un piccolo 
omaggio alla figura del compaesano Guido Montanari, artista 
ancora poco conosciuto, che si è distinto nella tecnica dell’incisione. 
Nato a Sogliano nel 1903, figlio del calzolaio lughese Montanari 
Demetrio e della soglianese Neri Luigia, abitava in piazza 
Umberto i al civico 45/a, l’attuale piazza della Repubblica. 

Dopo aver frequentato un corso di disegno fece l’apprendistato 
presso un fabbro. Anticlericale, convertito da monsignor Pasolini, 
percorse la via della fede, perfezionandosi nell’arte del cesello. 
Per alcuni anni si dedicò alla lavorazione del ferro e del rame nei 
laboratori milanesi Cola e Ghezzi.
 Si trasferì poi a Rimini dove iniziò ad operare in proprio. Il 
Montanari fu un cesellatore esperto ed apprezzato, pur vivendo 
nel suo silenzio religioso e pertanto lontano dalla mondanità. I suoi 
lavori artistici sono presenti in molte chiese della Romagna e delle 
Marche. 
Arredi sacri, pannelli decorativi, crocifissi, tabernacoli abbelliscono 
ed impreziosiscono edifici sacri e privati. Lavorava con fede e 
passione, precisione e delicatezza. Creava le sue opere artistiche 
avendo sempre in mente l’immagine biblica di Genesi 2,7: “ Allora 
il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suo suolo”. Guido 
si lasciava modellare come creta molle da Dio (Mario Molari Il 
Ponte, 29 agosto 2004) 
Nel 1995 lasciò la sua bottega. Vi invitiamo ad ammirare i due angeli 
a sbalzo ai lati del tabernacolo nella chiesa dei Paolotti a Rimini e i 
quattro angeli in lastra a tutto tondo, che intervallano altre formelle 
in cui sono raffigurati i quattro Evangelisti, nella chiesa di Santa 
Lucia di Savignano. Durante il passaggio del fronte soggiornò a 
Borghi e molto probabilmente nella canonica di San Cristoforo, il 
cui parroco era l’amico don Riccardo Cesari. 
In una conversazione registrata nel 1992, trascritta in seguito 
e gelosamente custodita nell’archivio di San Cristoforo di 
Borghi, mons. Cesari si abbandona ai ricordi, alla presenza degli 
indimenticabili Primo Parenti e Claudio Ricci: “ C’era l’incisore 
Montanari che batteva sempre, ha fatto il tabernacolo, la balaustra 
della cappella della Madonna. I tedeschi credevano che con quel 
tac tac lui facesse dei segnali perché loro erano sempre sull’erta, sul 
chi va là. Lui lavorava nella Cappella dei morti, nella chiesuola.
 Allora gli ho detto: “ Guarda Guido che è pericoloso battere queste 
cose, qui i tedeschi ti tengono d’occhio”. Fortuitamente tra le carte 
dell’archivio parrocchiale San Lorenzo di Sogliano, abbiamo 
trovato con molta gioia i disegni preparatori di alcune lastre 
cimiteriali. In un’abitazione privata si conservano preziosi oggetti 
attribuiti al Montanari: tra questi un portasigarette che raffigura 
un banchetto. Fu anche un rinomato orafo. Siamo ben felici di 
presentare a tutti i cittadini di Sogliano e di Borghi queste preziose 
notizie, frutto della nostra continua ricerca. Sarebbe bello un giorno 
poter procedere ad un inventario dettagliato delle opere realizzate 
dal nostro artista.

Stefano Pruni, Loretta Rocchi

GUido MonTanari, 
Un arTiSTa 
diMEnTiCaTo



14 SOGLIANO AL RUBICONE  maggio  2021
la GAZZETTA del RUBICONE 

‘Cioca’ una strada che porta il nome del tempo che fu e che ha fatto 
e tuttora rappresenta la storia del ciclismo amatoriale, dove in tempi 
normali si sfidano ciclisti di tutte le nazionalità. Diciotto tornanti che 
mettono alla prova la resistenza di ciclisti appassionati e professionisti. 
Recentemente l’Amministrazione comunale ha segnalato e numerato i 
tornanti; in cima alla salita è stato posizionato un monumento stilizzato 
dedicato a Marco Pantani, indimenticabile e amatissimo campione 
italiano e romagnolo. 

Tra gli obiettivi di mandato dell’Amministrazione comunale 
rivestono particolare importanza la promozione e il sostegno allo 
studio, che si concretizzano attraverso l’erogazione di servizi, 
contributi e investimenti. E’ per incentivare l’attività scolastica è 
stata istituita la borsa di studio in memoria di S.E. mons. Pietro 
Sambi, nostro illustre concittadino soglianese, nunzio apostolico 
della Santa Sede in Terra Santa e negli Stati Uniti. Questo premio 
verrà assegnato a studenti meritevoli, residenti nel comune di 
Sogliano al R., che nel corso dell’anno abbiano conseguito il 
diploma di maturità o la laurea di primo livello specialistica o 
magistrale.
Possono partecipare al premio di studio gli studenti residenti da 
almeno due anni al momento del conseguimento del titolo di studio 
oggetto del premio che: abbiano conseguito il diploma di maturità 
con una votazione da 95 a 99/100, cui verrà conferito un premio 
di 400 euro; abbiano conseguito il diploma di maturità con una 
votazione da 100/110 a 110 e lode, cui verrà conferito un premio 
di 600 euro.

Gli studenti universitari, per accedere alla borsa di studio, devono 
aver sostenuto tesi di laurea che vertano su tematiche tanto care 
a noi e a mons. Sambi al quale è stato dedicato il premio. Gli 
argomenti dovranno essere:
• di natura artistica, storica, letteraria, linguistica, economica, 

politica, geografica, paesaggistica, scientifica, sociale, ambientale, 
culturale della città e del territorio di Sogliano al Rubicone;
• cultura e democrazia per la pace nel mondo e/o diritto 
internazionale umanitario.
Gli studenti che presenteranno istanza per la borse di studio 
dovranno produrre copia delle tesi di laurea, le quali saranno 
acquisite e conservate nel patrimonio librario della biblioteca 
comunale di Sogliano al Rubicone.
I premi saranno così ripartiti:
Diploma di laurea di primo livello:
• votazione da 105 a 109 - 800,00 euro;
• votazione 110 e 110 e lode - 1.200,00 euro.
Diploma di laurea specialistica o magistrale:
• votazione da 105 a 109 - 1.000,00 euro;
• votazione 110 e 110 e lode - 1.500,00 euro.
I premi di studio verranno conferiti in pubblica cerimonia da tenersi 
l’ultima settimana di luglio o eventualmente la prima settimana di 
agosto di ogni anno in ricordo della morte di S.E. mons. Sambi 
avvenuta il 27 luglio 2011. 
Siamo convinti che i giovani debbano essere sostenuti nel loro 
percorso affinché possano esprimere al meglio le loro potenzialità. 
Saranno loro, con il loro impegno e la loro costanza, a tracciare 
il proprio futuro, ma noi possiamo sicuramente fare qualcosa per 
aiutarli e sostenerli. 

MonUMEnTo 
dEdiCaTo a
MarCo PanTani

BorSa di STUdio in MEMoria di MonS. PiETro SaMBi
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

vivere il mondovivere il mondo
a pedali

Augusto Baldoni, ciclista, Baldoni Bike Forlì

“Il viaggio lento ti svela panorami e bellezze straordinari. 
Un mondo che ti accoglie, ti avvolge e ti insegna 
il rispetto per la natura.”

guarda il video

Cet1 Ratio
23,82%
al 31.12.2020

PIÙ ALTO è questo valore,

più la banca è SOLIDA 

e quindi SICURA

MEDIA SISTEMA BANCARIO ITALIA
CET1 14,8%*

La nostra è una banca solida

Il nostro indicatore, superiore alla media nazionale, è misura 
concreta che stiamo attuando una gestione sana e prudente

Costruisci le basi solide del tuo futuro ... ti aspettiamo in Filiale!

* Fonte: Rapporto di stabilità fi nanziaria di Banca d’Italia sui dati al 30.06.2020
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La ‘Compagnia teatrale della Speranza’ di 
Castelvecchio di Savignano sul Rubicone 
festeggia i 50 anni di attività. Nata il 9 settembre 
1971 da un’idea di Ermanno Pasolini, 
nostro collaboratore, la Compagnia ha visto 
recitare sul palcoscenico dalla nascita ad oggi 
ben 98 attori, dalla casalinga all’impiegato, 
dallo studente all’artigiano, tutti accomunati 
dalla stessa passione: il teatro dialettale. La 
‘Compagnia teatrale della Speranza’ ha 
rappresentato fino ad oggi 57 commedie con 
242 rappresentazioni in quasi tutti i teatri 
della Romagna. All’inizio erano i tempi in 
cui le alternative al divertimento erano poche. 
Curioso il debutto. Dopo due mesi di prove, 
Ermanno Pasolini resta solo perchè gli altri 
abbandonano. Ma lui non si perde d’animo, in 
pochi giorni mette insieme un nuovo gruppo 
e in venti giorni prepararono la commedia 
rappresentata a Natale: ‘Telegramma con 
risposta pagata’. 

Grazie alla disponibilità del parroco di 
Castelvecchio, don Silvano Rughi, le prime 
recite vengono fatte nel teatrino parrocchiale 
dedicato a padre Pio. Il successo è immediato 
anche perché negli anni ‘50-’60 il teatro 
dialettale a Castelvecchio era di casa ed 
esisteva un’altra compagnia teatrale, poi 
sciolta. Inizialmente la ‘Compagnia teatrale 
della Speranza’ si presentava con due lavori 
annuali e dopo qualche anno, con recite nei 
vari teatri, venne deciso di mettere in cantiere 
un testo all’anno. Col passare del tempo ci 
sono frotte di giovani che entrano ed escono, 
c’è una complessa ricerca di testi impegnativi 
ed Ermanno Pasolini chiede e ottiene la 
collaborazione di Francesco Montanari, 
detto Bugara, che diventa prezioso regista 
della Compagnia per tanti anni fino alla 
sua scomparsa nel 1991. Nel 1975 Pasolini 

lascia e i successi continuano sotto la guida di 
Bugara coadiuvato da Piero Garattoni prima 
e da Gianpaolo Gobbi poi, attuale regista e 
responsabile della Compagnia. Ed è proprio 
Gobbi che spiega il programma della festa 
dei 50 anni, rinviato causa Covid e dice: “Dal 
1998 facciamo un concorso biennale per autori 
emiliano romagnoli intitolato a Francesco 

Montanari giunto alla dodicesima edizione 
con premiazione e presentazione testi rinviati 
alla prossima stagione teatrale. Avevamo 
preparato diverse iniziative per festeggiare 
insieme questo evento delle nozze d’oro con il 
teatro dialettale, ma siamo sempre più convinti 
che il teatro è fatto di fisicità, di scambio di 
emozioni, e quindi forse il modo migliore 

sia quello di aspettarci tutti là, dove potremo 
riprenderci le nostre vite, riempiendole 
scambiandoci nuovamente emozioni dal vivo. 
Teniamo botta, noi vi aspettiamo. E intanto 
abbiamo affisso ovunque manifesti del 50° 
con scritto in dialetto che noi non molliamo. 
Abbiamo solo rinviato”. ( AA.VV.) 

Nozze d’oro per la ‘Compagnia teatrale della Speranza’ di Castelvecchio.

SULLa SCEna da 50 anni
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Riscatto della laurea agevolato verso la proroga

Il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 prevede, per i 
genitori che non svolgono l’attività lavorativa in modalità 
agile e che non usufruiscono di congedo parentale il diritto 
ad usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di 
baby-sitting per i periodi corrispondenti in tutto o in parte 
ai seguenti intervalli:
- Sospensione dell’attività didattica in presenza;
- Durante l’infezione da SARS COV-2 del figlio;
- Durante la quarantena del figlio disposta dal 

Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
locale territorialmente competente

A chi è rivolto?
I beneficiari sono i genitori di figlio minori di 14 anni 
appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:
- Iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS;

- Autonomi iscritti all’INPS;
- Autonomi iscritti alle casse professionali
-  il bonus spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore 

sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente 
al congedo specifico di cui stiano già usufruendo, 
appartenenti alle seguenti categorie:
1. Medici;
2. Infermieri;
3. Tecnici di laboratorio biomedico;
4. Tecnici di radiologia medica;
5. Operatori sociosanitari.

Il bonus spetta poi ai lavoratori del comparto sicurezza, 
soccorso e difesa pubblica impiegati per le esigenze 
connesse all’emergenza epidemiologica causata dalla 
pandemia del virus Covid-19.
La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi 

in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in 
modalità agile (‘smart working’) e a condizione che nel 
nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario 
di altre tutele previste dal medesimo decreto o in caso di 
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure 
altro genitore disoccupato.
Il bonus spetta nel limite di 100 euro settimanali e viene 
erogato dall’INPS mediante il ‘Libretto Famiglia’, una 
sorta di borsellino elettronico utilizzabile per le prestazioni 
di lavoro occasionale, comporto da titoli di pagamento 
prefinanziati di valore nominale di 10 euro.
Ad oggi, possono essere remunerate tramite il ‘Libretto 
Famiglia’ le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte 
dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, salvo successive 
proroghe e/o modifiche.

IlSole24Ore

Proroga in vista per il riscatto di laurea agevolato, 
attualmente previsto fino al 31 dicembre 2021: si tratta 
ad oggi solo di un’ipotesi, che però troverebbe conferme 
attraverso fonti governative e che vedrebbe la misura 
riproposta nella Legge di bilancio 2022. L’idea è quella di 
continuare a concedere la possibilità di riscattare i periodi 
di studio per la laurea pagando l’onere minimo, ossia circa 
5mila euro per ogni anno recuperato ai fini previdenziali 
per raggiungere prima la pensione (i periodi sono utili ai 
fini dell’incremento dell’anzianità contributiva).

Le regole del riscatto di laurea agevolato
Il riscatto di laurea agevolato, lo ricordiamo, è stato 
introdotto con il decreto 4/2019 in via sperimentale per tre 
anni. I contributi riscattati utilizzando questa agevolazione 
vengono valorizzati con il sistema contributivo, anche se 
si riferiscono a periodi precedenti al 1996. Comunque, 
per i periodi precedenti ci sono alcune condizioni da 
rispettare:

• Facoltà di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996 per 
lavoratori in gestione separata e iscritti anche ad un’altra 
gestione INPS e chiedono di liquidare l’intera pensione 

alla gestione separata optando per il contributivo; devono 
avere fra i 15 e i 18 anni di contributi prima del 1996, di 
cui almeno 5 con il contributivo.

• Per l’Opzione donna: calcolo interamente contributivo 
della pensione, per cui è compatibile con il riscatto 
agevolato della laurea

Il dubbio per gli anni di studio a cavallo del 
1996 (o antecedenti al 1996)
Facciamo l’esempio di un uomo che ha studiato dal 1994 
al 1997. La possibilità di riscatto agevolato - pagando poco 
più di 5mila euro l’anno - riguarda solo gli anni 1996 e 
1997, oppure tutti gli anni dal 1994 al 1997? Inizialmente 
l’interpretazione più gettonata era quella che riteneva 
possibile solo la prima opzione (2 anni al posto di 4).
Con la circolare Inps (6 del 22/01/2020) invece la 
possibilità di riscatto agevolato è valida per tutti e 4 gli 
anni, compresi quelli precedenti al 1996.

C’è però una condizione: il lavoratore deve optare per 
la liquidazione dell’assegno pensionistico con il sistema 
contributivo accantonati dal 1996.
Si ribadisce che questa scelta può essere fatta dai lavoratori 

tra i 15 e i 18 anni di contributi al 1995, di cui almeno 5 con 
il sistema contributivo.

I costi a confronto
L’onere di riscatto è pari a quello che versano i soggetti 
inoccupati, calcolato convenzionalmente sul minimale di 
artigiani e commercianti e applicando un’aliquota del 33%. 
Il costo di ogni anno di riscatto nel 2021 è pari a 5mila 200 
euro.

La domanda
Possono accedere a questa misura gli iscritti all’INPS, si 
possono riscattare solo gli anni di corso per il titolo di studio 
(laurea ed equipollenti, specializzazioni ecc.). La domanda 
si presenta all’INPS, seguendo le istruzioni consultabili sul 
portale dell’istituto di previdenza. 
Dalla sezione Riscatti è possibile compilare ed inoltrare la 
richiesta, consultare l’elenco delle domande e verificare lo 
stato di avanzamento di una pratica. Utilizzando la funzione 
Modalità di calcolo, è possibile impostare il metodo di 
calcolo per costo dell’onere, compresa l’opzione di riscatto 
agevolato con sistema contributivo.

PMI- Il Sole24Ore

Il bonus Baby Sitting



GAZZETTA DEL RUBICONE  maggio  202118 spAZIO DI COmUNICAZIONE

OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
Via del Cimitero, 1
47030 – San Mauro Pascoli (FC)
P.i. 04288920400
Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
e-mail: omsofficina@gmail.com



GAZZETTA DEL RUBICONE maggio  2021 19

Sono passati 90 anni, ma a Savignano sul 
Rubicone sono sempre rimaste un mistero 
la motivazione e la scelta dell’abbattimento, 
nel 1931, del campanile di San Sebastiano 
risalente al XVI secolo. Tanti savignanesi 
e anche studiosi vorrebbero sapere perchè 
avvenne quell’abbattimento selvaggio. 
A demolirlo fu l’autorità fascista, incurante 
della tutela del patrimonio artistico, nonostante 
la strenua opposizione dell’allora arciprete 
canonico don Pietro Polazzi che aveva 
terminato il restauro della vicina collegiata 
di Santa Lucia nel 1923, dopo il grave 
terremoto del 1916. Il vecchio monastero 
di San Sebastiano, con chiesa e campanile, 
erano divisi dalla collegiata di Santa Lucia 
solamente dall’attuale Vicolo Mercato. 
Di quella bella costruzione attualmente si 
possono solo trovare tracce del chiostro 
negli edifici e abitazioni private di corso 
Vendemini. La gente, soprattutto i fedeli 
e i credenti, rimasero sorpresi e indignati 
dell’abbattimento del loro campanile, senza 
motivazioni ben precise e senza che nessuno 
spiegasse loro perchè, come e in base a che 
cosa fu presa l’inconcepibile decisione. Ci fu 
chi disse che l’abbattimento fu un atto dovuto 
in quanto il campanile presentava incrinamenti 
a seguito del terremoto del 1916.

C’era pericolo di crollo, ma secondo i 
fedeli furono tutte bugie e comunque pure 
invenzioni a cui i savignanesi non diedero 
ascolto. Soprattutto si chiesero perchè erano 
serviti 15 anni per accorgersi delle crepe. Altri 
diedero la colpa ai dissensi che esistevano fra 
l’autorità fascista e il parroco.
 Ci fu chi disse che quel campanile dava 
fastidio in quanto, come poi avvenne, accanto 
alla chiesa di San Sebastiano e in parte al 
suo posto, fu costruita la Casa del Fascio. 
Ma subito dopo l’abbattimento i savignanesi 
cominciarono a reclamare a gran voce che 
volevano quel campanile distrutto senza 
motivo e senza una ragione precisa. Nove 
anni dopo, nel 1942, cominciò la costruzione 
del campanile, sospesa durante la Seconda 
guerra mondiale e poi terminato e inaugurato 
per la festività di San Giuseppe nel 1956. 
Guardando il campanile si nota benissimo, 
per la diversa colorazione dei mattoni, che la 
costruzione di quello attuale è avvenuta in due 
tempi. Si tratta comunque di un monumento 
che ben si integra con l’imponente costruzione 
della Collegiata ideata inizialmente il 13 
dicembre 1359 e con la prima vera costruzione 
iniziata nel 1379, data riportata sulla campana 
più antica e confermata dal libro di Giuseppe 
Mosconi ‘Le chiese di Savignano nella storia 

dal VII al XVII secolo’. All’inizio la chiesa 
era ristretta, ma visto che la popolazione 
aumentava fu più volte demolita e riedificata 
con i più complessi interventi eseguiti nel 

1494 e nel 1732. L’ultima ricostruzione 
risale a dopo la Seconda guerra mondiale, 
con l’interno terminato negli anni ‘60. Nella 
vecchia foto, il campanile abbattuto.

pATRImONIO sTORICO
monastero di san sebastiano | Celletta madonna

“Quando verrà fatta la rotonda nell’incrocio fra la via 
Emilia a est di Savignano sul Rubicone nell’incrocio con 
via Alberazzo che porta al casello di Rimini Nord dell’A14 
e a San Mauro Pascoli, salvate la celletta dedicata alla 
Madonna, sita sul greto del fosso Rio Re, ai bordi della 
Statale e collocatela dieci metri più a monte”. La richiesta 
arriva da molti savignanesi che da tempo chiedono di 
spostarla in modo che ci si possano mettere i fiori o guardare 
la Madonnina che è sistemata nella nicchia. 
E’ visibile dalla via Emilia, ma davanti alla celletta non 
ci si può fermare e comunque nel mezzo c’è il Rio Re. Si 
può andare in viale della Libertà, parallela alla via Emilia, 
ma si vede solo la parte dietro e quella frontale no, perchè 
si cadrebbe dentro il profondo e grande fossato. Due sono 
le speranze: la prima che si faccia finalmente quest’anno 
la rotonda, che avrebbe dovuta essere la prima delle oltre 

venti già fatte a Savignano perchè in quel tratto ci sono 
state centinaia di incidenti, oltre dieci morti e tanti feriti. La 
seconda è che la celletta venga smontata e rimontata subito 
più a monte, perchè ha una storia unica e particolare. Molti 
savignanesi raccontano di un episodio successo negli anni 
’50, quando la Mille Miglia era una vera e grande corsa 
nazionale. Una mamma diede a suo figlio una immaginetta 
della Madonna da tenere in tasca, affinchè lo proteggesse 
dalle insidie e dai pericoli della corsa. Ma alle porte a est 
di Savignano il corridore sbandò e con l’auto finì dall’altra 
parte della via Emilia. Non si fece neppure un graffio. Si 
dice che a proteggerlo fu quel santino datogli dalla mamma 
e così lui per ringraziare la Madonna fece erigere una 
celletta con la scritta Ave Maria. E anche se sono passati 
quasi 70 anni c’è chi chiede di potere conservare come si 
deve quella celletta di un corridore dedicata alla Madonna. 

Un mistero l’abbattimento, nel 1931, del campanile risalente al XVI secolo.

LE PoChE TraCCE dEL MonaSTEro di San SEBaSTiano
di Ermanno Pasolini 

SaLvaTE La CELLETTa
dEdiCaTa aLLa Madonna!

(E.P.)
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Con l’inizio delle celebrazioni per i 160 anni dell’Unità d’Ita-
lia, avviate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
e alle quali stanno lavorando diverse Amministrazioni comu-
nali, Covid permettendo, ritorna d’attualità il ricordo storico 
del generale Giuseppe Garibaldi che era un po’ di casa a 
Savignano, allora di Romagna, per essersi volontariamen-
te fermato diverse volte in paese. Ma che cos’è che portava 
l’Eroe dei due mondi nello storico paese e da chi andava? I 
garibaldini o le belle donne del posto? Sicuramente si ferma-
va a Savignano a parlare e forse anche a complottare qualche 
azione con i numerosi Repubblicani del luogo che facevano 
capo a Gino Vendemini, storico savignanese, che descrisse 
tutto nel libro Aegri Somnia, poco prima di morire, e pubbli-
cato nel 1908. 

Dario Mazzotti, scomparso nel 1984, a lungo corrisponden-
te del Resto del Carlino, raccontava e scriveva di quando 
Giuseppe Garibaldi arrivava a Savignano: “L’ultima volta 
(non viene precisato l’anno, ma il fatto accadde diverso tempo 
dopo il passaggio del Generale da San Giovanni in Compito 
avvenuto il 1 agosto 1849) fu gradito ospite del concittadino 
Vincenzo Rocchi (1827-1909), detto E Ciergh, che gestiva la 
frequentatissima osteria, ubicata in quel tempo sotto il portico 
vecchio della Filosa, dove fino a poco tempo fa si trovava la 
farmacia Ghigi. L’osteria era denominata della Posta, dove 
( fra l’altro) il poeta Giovanni Pascoli si sfamò dopo la tra-
gedia di Gualdo, luogo dove venne ucciso il padre Ruggero. 
Nell’osteria il generale Giuseppe Garibaldi, arresosi alle 
insistenze dell’oste Vincenzo Rocchi al quale era affeziona-
tissimo in quanto il savignanese aveva combattuto nel 1849 
in difesa della Repubblica Romana, si incontrò nel salone 
dell’osteria imbandito con i garibaldini savignanesi: Gino 
Vendemini, Luigi Salvigni, Luigi Montanari, Leonida 
Alessi, Vincenzo Ferri, Guglielmo Bugli, Diego Sapignoli. 
Gli furono presentati da E Ciergh e molti furono riconosciu-
ti dallo stesso Garibaldi in quanto avevano combattuto con 
lui a Bezzecca, Monterotondo e Mentana. Si dice anche 
che Garibaldi frequentasse Savignano perchè attratto dalle 
belle donne del posto sulle quali incuteva un fascino parti-
colare. Ma ci fu un altro importantissimo episodio che legò 
Garibaldi a Savignano. 

Quando il generale attraversò la via Emilia a San Giovanni 
in Compito doveva essere fermato, per ordine degli austriaci, 
dal governatore di Savignano avvocato Giulio Ceccarelli. 
Ma costui, pur avendo ricevuto avvisi da Sogliano e Longiano 
che confermavano il passaggio, fece finta di nulla, anzi, dopo 
una partita a tressette si diede ammalato, si mise a letto men-
tre Garibaldi transitava verso i suoi approdi. Garibaldi si 
recò a più volte a Savignano anche per ringraziare i gari-
baldini savignanesi che avevano ignorato la sua fuga verso 
Cesenatico e Venezia. 

Nelle foto, oltre ad un ‘ricordo’ pittorico del passaggio in 
Romagna dell’eroe dei Due Mondi, anche la copertina del 
libro ‘Aegri Somnia’ che Gino Vendemini, storico savigna-
nese, pubblicò nel 1908, poco prima di morire. 

Ma cosa attirava l’Eroe dei due mondi nello storico paese di Romagna?
il Garibaldi che era un po’ di casa a Savignano

di Ermanno Pasolini 

Garibaldi a savignano
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Tre toponimi, un fiume

Ad Confluentes (San Giovanni in Compito), Mons Gallicus 
(Montilgallo), Mons Albanus (Montalbano) e Flumen Rubicon (fiu-
me Rubicone): tre toponimi e un fiume, ancora oggi, dopo secoli, fermi 
e ben saldi sul loro territorio per raccontarci un’unica secolare grande 
storia. L’Ad Confluentes peutingeriana è indicata nella ‘Tabula’ e ne-
gli antichi itinerari con assoluta precisione. La distanza da Ariminum 
infatti, fissata in XII miglia romane e VIII a Curva Cesena, è esatta e 
verificabile anche ai giorni nostri avendo la via Emilia lo stesso antico 
percorso. 
Da sempre il toponimo Ad Confluentes, considerando l’assoluta im-
possibilità di essere confluenza di fiumi per la reale situazione oro/idro-
grafica, è stato contrassegnato come incrocio di strade. Oggi, grazie a 
una attenta rilettura di alcune note manoscritte dell’abate savignanese 
Giovanni Cristofano Amaduzzi rileviamo una notizia davvero impor-
tante. Da una dotta dissertazione del cav. Lorenzo Guazzesi, stampa-
ta a Pisa nel MDCCLXI, segnalataci dall’Amaduzzi, estrapoliamo un 
passo che suona così: “... nelle antiche carte, o sivero negli Itinerari è 
un sicurissimo contrassegno che in quel luogo fossero i confini di qual-
che popolo come lo era dei fiumi, qualora trovasi Ad Confluentes, e lo 
stesso che in Italia, è ancora in Francia, dimostrando (monsieur) M. 
d’Anville che un luogo che divideva i confini dei Senoni e dei Carnuti 
è chiamato in tal guisa”. 
Il celebre geografo francese Jean Baptiste Bourguignon d’Anville 
(1697-1782), oltre all’amore per la geografia e la cartografia, coltivò con 
passione gli studi per identificare le antiche località e le distanze itine-
rarie. Grazie al documento sopracitato, Ad Confluentes ha collocazione 
esatta essendo al confine fra l’Italia Togata e la Gallia Cisalpina. Il 
grande archeologo savignanese Francesco Rocchi aveva già interpre-
tato il fatto storico, annotando che il Rubicone, prima di passare sotto il 
ponte romano, cosa che ci dà la certezza del suo corso in antico, scorre 
fra due colline che sorgono quasi di faccia, l’una verso settentrione, l’al-
tra verso mezzogiorno e si chiamano Montilgallo e Montalbano. Ora, 
quando si pensa che il Rubicone separava appunto l’Italia Togata e la 
Gallia Cisalpina, la derivazione rispettivamente provinciale e romana 
dei due appellativi non ha bisogno di commento e mostra da sola che fra 
quei due colli doveva passare lo storico confine. Penso proprio che per 
la questione rubiconiana si avvicini sempre più la sentenza definitiva! 

Nella foto, Elio Raboni. 

ad ConFLUEnTES: ConFinE di PoPoLi. 
Si avvicina una sentenza definitiva per la questione rubiconiana

di Elio Raboni 
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I nostri centri storici

GIOvANI RICERCATORI

Curiosa scoperta di un gruppo di giovani studenti ricercatori 
fatta presso l’Accademia dei Filopatridi di Savignano, intenti 
a studiare l’origine della intitolazione di nomi a piazze, vie, 
contrade e corsi nei centri storici delle varie città. Così è risultato 
che nella maggior parte il cuore pulsante del Paese è intitolato 
ai vari Garibaldi, Mazzini, Cavour, ai Martiri, alla Libertà, ai 
Caduti in Guerra.
Ed è stato proprio con questa ricerca che hanno fatto osservare che 
Savignano si differenzia da tutti i centri vicini, piccoli e grandi. 
Tutta la parte centrale del paese è intitolato a personaggi che fra 
il 1700 e il 1900 hanno contribuito a fare crescere culturalmente 
e civilmente il luogo e la popolazione. La piazza centrale è 
intitolata a Bartolomeo Borghesi, nato a Savignano nel 1781, 
che insieme a Giulio Perticari e Girolamo Amati nel 1801 
rifondò l’Accademia dei Filopatridi. Borghesi è’ stato profondo 
conoscitore di numismatica, apprezzato in tutta Europa. Giacomo 
Leopardi lo ammirò tantissimo e Giosuè Carducci scrisse che il 
nome di Borghesi vale più di un secolo di filologia. Napoleone 
iii, imperatore di Francia, dispose la pubblicazione di tutte le 
opere di Borghesi esprimendo così l’omaggio più grande al genio 
dello studioso. Borghesi morì a San Marino nel 1860. 
Il corso che dalla piazza porta all’ospedale, un tempo tratto della 
via Emilia, è intitolato a Giulio Perticari che è stato uno degli 
uomini di cultura più grandi di Savignano dove nacque il 15 
agosto 1779. Autore di prose e poesie pregevoli, occupa uno dei 
primi posti nella letteratura di quel tempo. 
Il tratto del corso che da piazza Borghesi porta al ponte romano 
sul Rubicone è intitolato a Gino Vendemini, nato a Savignano 
nel 1848, una delle figure più eminenti della storia della città e 
della Rubiconia Accademia dei Filopatridi. Principe del Foro, 
dottissimo in diritto penale, di profonda fede mazziniana, Gino 
Vendemini fu uomo d’azione. Eletto deputato alla Camera per 5 
legislature fu presidente della Rubiconia Accademia dal 1899 al 
1901. Negli ultimi anni di vita scrisse il notissimo libro ‘Aegri 
somnia e una capa ad sunett’. Morì nel 1911. 
In pieno centro storico ci sono anche piazza Faberi, altro 
studioso di Savignano e piazza degli Amati, davanti la chiesa 
del Suffragio, co-fondatore nel 1801 della Filopatridi. Anche la 
frazione di Fiumicino ha intitolato la piazza davanti al santuario 
della Beata Vergine delle Grazie all’abate Giovanni Cristofano 
Amaduzzi, nato nel 1740 a Fiumicino, dove esiste ancora la sua 
casa, e deceduto a Roma, nel 1792. Amico e confidente di papa 
Clemente XIV, Amaduzzi fu un convinto avversario delle idee 
gesuitiche, proprio come il papa di allora che emanò la bolla per 
lo scioglimento della ‘Compagnia di Gesù’. Tutto bene fino a 
quando sul Soglio di Pietro non sedette Pio VI che ricostituì la 
Compagnia ridando voce ai Gesuiti. 
Nelle foto di repertorio, monumento a Borghesi, copertina di 
un opuscolo con note storiche e biografiche sull’Accademia 
e una suggestiva immagine di piazza Bartolomeo Borghesi a 
Savignano. Bartolomeo Borghesi, nato a Savignano nel 1781, 
insieme a Giulio Perticari e a Girolamo Amati, nel 1801, 
rifondò l’Accademia dei Filopatridi.

Tutta la parte centrale del Paese intitolata a personaggi nati fra il 1700 e il 1900.

La curiosa scoperta di un gruppo di giovani ricercatori
di Ermanno Pasolini 
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monumento a pantani

GRANDI CAmpIONI

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)

Un monumento dedicato a Marco Pantani, il 
grande campione, scomparso tragicamente il 14 
febbraio 2004. Lo ha voluto l’amministrazione 
comunale di Sogliano al Rubicone e lo ha collocato 
sulla sommità della Cioca, la strada provinciale, 
con tanti ripidi tornanti e forti dislivelli, che dalla 
via Fondovalle Rubicone sale e arriva alle porte 
del paese. Una strada che Marco Pantani amava 
moltissimo percorrere e come lui tanti amanti della 
bicicletta che quando riescono a terminarla sono 
orgogliosi di dire “Ho fatto la Cioca, come Marco 
Pantani”. 
E’ stato inaugurato (nella foto), con tutte le 
avvertenze dettate dall’emergenza sanitaria, dal 
sindaco Quintino Sabattini, dall’assessore 
al Turismo Mauro Nucci e da Odo Rocchi 
presidente della Sogliano Ambiente Spa che ha 
finanziato l’opera. 
Dice il sindaco Quintino Sabattini: “L’idea di 
dedicare un monumento al grande campione 
Marco Pantani è nata dalle tante occasioni durante 
le quali il Pirata percorreva tutte le strade del nostro 
vasto territorio comunale e in particolare la Cioca 
che con i suoi 18 tornanti rappresenta un traguardo 
ideale per chiunque ama andare in bicicletta. Siamo 
orgogliosi di questa ulteriore testimonianza a ricordo 
di un campione che resterà sempre nel cuore di tutti 
noi e degli appassionati delle due ruote. L’opera 
è nata da un’idea della Giunta comunale per 
dedicargli un monumento alla fine dei 18 tornanti 
della Cioca che prossimamente saranno numerati 
con cartelli che indicheranno il numero degli stessi. 
E’ stata finanziata dalla Sogliano Ambiente che è 
la principale fonte di sostentamento del Comune, 
ma anche di posti di lavoro per i nostri cittadini, 
sempre pronta a sostenerci nelle iniziative atte a 
promuovere il territorio”. 

Finanziato da Sogliano Ambiente, 
sempre pronta per iniziative che promuovono il territorio.

Un monumento dedicato a Marco Pantani
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SaLUTE
RUBRICA

Dott. Fanti

Una protezione solare consiste in qualsiasi 
sostanza (o materiale) in grado di prevenire gli ef-
fetti nocivi dei raggi solari sulla pelle. A parte i 
rischi connessi al calore, infatti, l’azione del sole 
rappresenta un pericolo per scottature ed eritemi 
(che possono danneggiare in modo permanente 
la pelle e causare alterazioni precancerose) e per 
l’insorgenza di rughe e di altri segni di invecchia-
mento cutaneo.
Le radiazioni solari sono classificate in base alla 
loro caratteristica lunghezza d’onda. Oltre alla 
luce visibile (percepita dall’occhio umano), si 
distinguono raggi infrarossi (IR) ed ultravioletti 
(UV). Questi ultimi riescono a raggiungere il der-
ma, producendo un effetto sui tessuti e sul sistema 
metabolico. Gli ultravioletti sono costituiti da tre 
categorie di radiazioni: UVA, UVB e UVC.
• I raggi UVA penetrano in profondità nella 
pelle, promuovono il rilascio della melanina dai 
melanociti e l’abbronzatura.
• I raggi UVB sono potenzialmente più dannosi e 
cancerogeni degli UVA, ma producono un’azione 
stimolante la neosintesi di melanina e attivano il 
metabolismo della vitamina D.
• I raggi UVC sono le radiazioni più pericolose 
e, fortunatamente, sono schermate dallo strato di 
ozono nell’atmosfera terrestre.
La sigla SPF sta per fattore di protezione solare 
e fornisce un’indicazione numerica (da 6 a 50+) 
relativa alla capacità del prodotto di schermare o 
bloccare i raggi del sole. La valutazione del SPF è 
calcolata rapportando la quantità di tempo neces-
sario per produrre una scottatura sulla pelle pro-
tetta con e senza filtro.
I filtri solari assorbono o riflettono i raggi UV. I 
principi attivi nei cosiddetti filtri solari “chimici” 
(salicilati, cinnamati, octycrylene e altri), grazie 
alla loro struttura, sono in grado di assorbire la 
luce UV. Attualmente sono disponibili in commer-
cio alcuni filtri chimici che permettono una coper-
tura completa dello spettro ultravioletto(UVB,UVA 
corti e UVA lunghi).
Il biossido di titanio e l’ossido di zinco, invece, 
sono sostanze minerali inerti dal forte potere copr-
ente, che riflettono fisicamente la luce del sole e 
che per questo rientrano tra i cosiddetti schermi fi-
sici. Le formule originali di questi filtri solari “fisi-
ci” conferiscono la colorazione tipicamente bianca 
quando sono applicati sulla pelle (fortunatamente 
le formulazioni più recenti non lasciano traccia e 
si fondono con la naturale tonalità della pelle).
I dermatologi raccomandano di utilizzare un fat-
tore di protezione solare non inferiore a 15 e, 
generalmente, un fattore di protezione pari a 30 
è considerato l’indice più adatto alle persone che 
svolgono attività all’esterno per lunghi periodi di 
tempo.

Quale prodotto solare scegliere?
Il prodotto solare più adeguato alle proprie esi-
genze deve soddisfare diversi criteri oggettivi 
e soggettivi. Dal punto di vista cosmetologico 
dev’essere:
• In grado di proteggere da tutte le radiazioni ul-
traviolette (UVB,UVA corti e UVA lunghi);
• Fotostabile (cioè non modificabile con la luce);
• Sicuro,non tossico e non sensibilizzante;
• Resistente all’acqua (o “molto resistente 
all’acqua”) e al sudore;
• Di facile applicazione e gradevole sulla pelle.

Altri fattori che possono influenzare l’efficacia 
della protezione solare sono:
• Fototipo: è una classificazione utilizzata in 
dermatologia determinata sulla qualità e sulla 
quantità di melanina presente in condizioni basali 
nella pelle. Conoscere il proprio fototipo è il punto 
di partenza fondamentale per preservare la salute 
della pelle e per comportarsi correttamente duran-
te l’esposizione alla radiazione ultravioletta della 
luce solare.
• Durata e orario dell’esposizione prevista: 
andrebbe evitata l’esposizione al sole durante le 
ore più calde del giorno, dalle 10 alle 16, quando 
l’intensità è più elevata.
• Altitudine e Latitudine: si stima che le radi-
azioni UV aumentino de 4 % per ogni 1000 metri 
di dislivello e l’intensità del sole diventa maggiore 
se ci si avvicina all’equatore.
• Caratteristiche climatiche: alti livelli di tem-
peratura e umidità innescano una maggiore traspi-
razione, diminuendo la potenziale efficacia delle 
creme solari.
• Età: bambini ed anziani richiedono un fattore 
di protezione più elevato.
• Assunzione contemporanea di farmaci o pre-
senza di eventuali patologie concomitanti: pos-
sono aumentare la sensibilità al sole.

La crema solare perde efficacia nel tempo?
Nel tempo il contatto con l’ambiente esterno può 
alterare i filtri solari contenuti nel prodotto, anche 
se fotostabili. La non corretta chiusura del flacone, 
l’infiltrazione di sabbia ecc. possono modificare 
l’efficacia e le caratteristiche della protezione so-
lare. Per questo è importante tenere in consider-
azione la data di scadenza e l’indice PAO riportati 
sul contenitore primario o in etichetta, e sostituire 
il prodotto solare al termine di tale periodo per evi-
tare qualunque tipo di rischio per la pelle. L’indice 
PAO in dica il periodo dopo l’apertura (in mesi, 
ad esempio:6M) entro il quale il prodotto solare 
aperto (e i cosmetici in generale) può essere utiliz-
zato in tutta sicurezza.

Protezione solare - come sceglierla

(Lettera indirizzata al Sindaco di Savignano s/R). Nella veste di coordinatore 
comunale del M.A.R. (Movimento per l’autonomia della Romagna) io sottoscritto 
Venturi Giuseppe nato a Savignano di Romagna fervente romagnolista, torno 
oggi a ribadire, dopo 16 anni dalla mia prima proposta, l’assoluta priorità nel 
collocare al centro della rotonda di prossima costruzione all’ingresso lato Est 
della nostra città, un cippo marmoreo sormontato dal classico simbolo romagnolo 
raffigurante la ‘ CAVEJA’  degli anelli.
Considerato il quotidiano uso dell’importante attrezzo agricolo nei tempi passati 
di una civiltà rurale, purtroppo in via di estinzione, ritengo oggi indispensabile 
non derogare se in verità vogliamo mantenere verdi le nostre radici storiche 
e garantire ai ‘moderni savignanesi’  futuro e conoscenza. Sono certo, signor 
Sindaco, che saprà valutare attentamente l’importanza della soluzione suggerita, 
perché nel caso specifico non si tratta solo ‘di abbellimento della rotonda’ come mi 
fu risposto precedentemente. Inoltre mi permetto di ricordare il grande risparmio 
economico della manutenzione a costo zero. Per agevolare l’iter burocratico 
allego copia della precedente pratica completa dei riferimenti di protocollo.
P.S. Per rendere fluido il traffico e più sicura la circolazione, perchè questo è lo 
scopo principe delle rotonde, si raccomanda di evitare una seconda ‘GIUNGLA’ 
come  quella realizzata nella rotonda lato Ovest e di trarre ispirazione dalla 
analoga ‘Martini’ di Budrio di Longiano. Sempre con romagnolissima stima e 
nell’attesa di un gradito cenno di riscontro porgo distinti saluti.
Savignano R. lì 24 aprile 2021                                 geom. Giuseppe Venturi

La roTonda di ProSSiMa 
CoSTrUZionE in via EMiLia EST  

(facsimile) fermo restando il parere dell’Amministrazione comunale e  
                                                   il N.O. tecnico per la forma della scultura da 

parte dei dirigenti del M.A.R
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Le scuole (al momento) sono chiuse, ma lei 
ha continuato ad andare a casa di un bambino 
a fare l’insegnate di sostegno per non lasciar-
lo senza didattica. E’ Luciana Garbuglia, 63 
anni, coniugata, 4 figli, insegnante elemen-
tare di sostegno, già sindaco di San Mauro 
Pascoli dal 1995 al 2004, per 10 anni as-
sessore provinciale al Turismo, Ambiente, 
Urbanistica e Caccia, poi di nuovo sindaco 
dal 2014 al 2019 e rieletta per il quarto man-
dato. Ma continua a fare l’insegnante elemen-
tare di sostegno. 
Essendo le scuole chiuse da mesi, lei è sem-
pre andata e continua a farlo a casa del 
bambino per svolgere il suo lavoro di so-
stegno? 
“Ho delle ore di insegnamento a domicilio e 
quindi ho sempre continuato il lavoro senza 
mai interromperlo”. 
Cosa fa con lui? 
“Faccio attività didattica adeguata alle sue 
difficoltà”. 
Perchè la scelta di non fare solo il sindaco? 
“Insegno da 40 anni e ho lasciato l’insegna-
mento solo quando facevo l’assessore pro-
vinciale in quanto non era possibile andare in 
Provincia a Forlì e insegnare a San Mauro 
Pascoli. Mi è sempre piaciuto molto insegna-
re. Sono entrata come insegnante di sostegno, 
poi ho fatto l’insegnante di classe, ma sono 
tornata sul sostegno perchè la mia formazione 
e la mia vocazione è più vicina ai bambini in 
difficoltà”. 
Come mai in questo periodo di grave pan-
demia come sindaco non ha chiesto l’aspet-
tativa? 
“Per la continuità didattica e non lasciare solo 
l’alunno con altre insegnanti che non cono-
sce. Non ho trovato alcuna difficoltà anche in 

questo periodo di pandemia continuare a fare 
tutte e due le cose”. 

Come è nata la decisione di fare l’insegnan-
te elementare di sostegno? 
“Come primo lavoro ho fatto l’assistente in 
un centro medico psico pedagogico Luce sul 
mare a Igea Marina dove ho incontrato tanti 
ragazzi con grave disabilità ed è nata la mia 
propensione a occuparmi di persone con di-
sabilità gravi”. 

Non è pesante fare i due lavori? 
“Fortunatamente ho un marito pensionato che 
pensa alla casa e io comunque faccio un ora-
rio ridotto presso la nuova scuola primaria 
Zavalloni”. 

Qual è la soddisfazione più grande che ha 
nello stare con bambini che hanno proble-
mi? 
“Un mio scolaro tanti anni fa aveva gravi dif-
ficoltà di autonomia e sono riuscita a renderlo 
in parte autonomo e credo che questa sia la 
soddisfazione: riuscire a dare autonomia alle 
persone”. 

Lei ha partorito tre figli e un quarto lo ha 
adottato. Perchè lei e suo marito avete fatto 
questa scelta di vita? 
“Ho incontrato la mia figlia adottiva quan-
do lavoravo a Luci sul mare. Allora era una 
bambina in grave difficoltà e aveva solo la 
mamma. Ho visto in lei grandi potenzialità e 
quindi l’ho aiutata in un percorso di riabilita-
zione con delle tecniche innovative e questo 
percorso ci ha avvicinato al punto che è nato 
un grande affetto ed è sorta la disponibilità di 
darle una famiglia in accordo con mio marito 
quando ancora i miei tre figli non erano an-
cora nati. E’ sempre stata ben accettata anche 
dai miei figli”. 

Come si trova in casa sua? 
“Ha solo dieci anni in meno di me e oggi è 
completamente autonoma e riesce ad avere la 
sua vita sociale indipendente”. 
Per quanti anni continuerà ancora a fare 
l’insegnante di sostegno? 
“La pensione ormai è vicina e quindi manca 
poco. Andare a scuola significa concentrar-
si esclusivamente sui bambini che abbiamo 
davanti, dimenticare tutto il resto. Stare coi 
bambini per me è molto piacevole. Sono con-
tenta di avere fatto un lavoro che non mi è mai 
pesato, sempre con grande entusiasmo”. 

Ha mantenuto rapporti con questi suoi 
bambini oggi adulti? 

“Certamente. Fino a un anno fa quando ci 
incontravamo ci abbracciavamo. Adesso non 
si può, ma spero di tornare a farlo molto pre-
sto perchè loro sono stati una parte della mia 
vita”. 

Venerdì mattina lei ha fatto il primo vacci-
no. Contenta? 

“Sono felicissima perchè lavorando con bam-
bini con grave disabilità ero molto preoccupa-
ta di essere un veicolo per il virus”. 

Attività di sostegno

sCUOLA IN pANDEmIA

Scuole chiuse, ma lei ha continuato a fare ‘sostegno’ per non lasciare un bimbo senza didattica.

Luciana: insegnante elementare e sindaco
di Ermanno Pasolini 

Luciana Garbuglia
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Bilancio savignano

Più di 5 milioni e mezzo di euro di investimenti, 
zero tasse per i redditi sotto i 12mila euro annui, 
nessun taglio al welfare. 
Queste le principali manovre contenute nel Bilancio 
di previsione 2021-2023 illustrato dall’assessore al 
Bilancio del comune di Savignano sul Rubicone 
Francesca Castagnoli. Ha presentato il Bilancio 
consuntivo del 2019 sottoposto all’esame del 
Consiglio comunale il 29 aprile. Spiega l’assessore 
al Bilancio Francesca Castagnoli: “Il documen-
to ha ottenuto il parere favorevole dei Revisori dei 
conti e consigliano un costante monitoraggio delle 
entrate alla luce delle incertezze future dovute alla 
pandemia in atto. L’avanzo libero del Bilancio 2020 
è di un milione 603mila 195 euro. 
Si tratta di una somma consistente che appena pos-
sibile vorremmo utilizzare in varie modalità. Il filo 
conduttore delle scelte sarà quello del contenimento 
dell’emergenza economico finanziaria causata dal 
Covid 19, con provvedimenti destinati alle fami-
glie e alle imprese, in continuità con quello fatto nel 
2020. Metteremo in campo misure graduali a parti-
re dalla esenzione occupazione spazi ed aree pub-
bliche, fino al 31 dicembre 2021, estesa anche gli 
ambulanti. L’indebitamento pro capite per il 2020 
è stato di 45 euro e 24 centesimi a fronte dei 110.12 
del 2015. Anche dai numeri del Bilancio emerge 
che gli Uffici comunali hanno saputo reagire bene 
alle difficoltà derivate dalla pandemia”. 
Continua Filippo Giovannini, sindaco di 
Savignano sul Rubicone: “L’aiuto alle imprese 
oltre che alle famiglie è sempre stato un obiettivo 
della nostra Amministrazione. Metteremo a punto 
un fondo sostegno come fatto nel 2020. Il Bilancio 
del Comune è solido e ci permette di affrontare le 
emergenze in atto causa Covid. Stiamo proseguendo 
quanto contenuto nel nostro programma di mandato 
investendo nelle scuole, nei luoghi della socialità, 
nelle strade, nelle infrastrutture utili alle imprese e 
nella sicurezza.
 Questo approccio ritengo sia importante per fare 
crescere insieme la comunità. Nel 2020 abbiamo 
proseguito i lavori di adeguamento sismico della 
scuola media ‘Giulio Cesare’ e delle altre scuole 
per circa due milioni di euro. Poi gli interventi su 
piazza Giovanni XXIII con il rifacimento comple-
to della piazza, e nuovi arredi e alberature per piaz-
za Borghesi per un totale di 850mila euro. 
In piste ciclabili spenderemo 170mila euro e per le 
opere di urbanizzazione in corso nel quartiere di Valle 
Ferrovia circa un milione di euro. Complessivamente 
nella viabilità spenderemo circa un milione e mezzo 

Investimenti per 1.690 euro nelle scuole e per 1.400 su strade e viabilità.
Savignano riduce l’indebitamento pro capite

di Ermanno Pasolini 

di euro”. Poi, così ha concluso l’assessore Francesca Castagnoli: 
“Nel 2020 è continuata l’opera di recupero dell’evasione che ci ha 
portato a recuperare 180mila euro per la Tari che abbiamo comple-
tamente destinato all’abbassamento delle tariffe”. 

Nella foto, da sin., l’ assessore al Bilancio del comune di 
Savignano sul Rubicone Francesca Castagnoli e il sindaco 
Filippo Giovannini. 
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Tegliai | Team padella

DALLA CRONACA

Nella Valle del Rubicone è nato il ‘Team padella’ con due regole: ama la tua cucina 
e ridi sempre ché la vita è bella. Lo hanno creato cinque donne: Carla Casali, Jenny 
Moretti, Marta Muratori, Silvia Ronchi e Valentina Fabbri. Marta Muratori, 
47 anni, operaia in un laboratorio di cosmesi a San Marino, sin da piccola amava 
cucinare con la nonna, una persona molto dinamica e creativa; Silvia Ronchi. 
30 anni, commerciante e titolare di un simpatico e originale negozio in centro 
storico a San Marino di paperelle di gomma ‘San Marino fuck storie’; Jenny 
Moretti, 40 anni, da quindici anni nel campo della ristorazione con varie iniziative 
imprenditoriali con la specializzazione nell’ideare prodotti alimentari salutistici e 
crede fortemente nella collaborazione per valorizzare territorio e amicizie; Carla 
Casali chef della cucina vegana ha scelto di dedicarsi a questa professione per il suo 
benessere che le permette di esprimersi e inventare ogni giorno qualcosa di nuovo; 
Valentina Fabbri 35 anni nata e cresciuta a Borghi, ex giocatrice professionista 
di basket e della Nazionale italiana che ricopre ora il ruolo di manager e talent 
scout del basket ma anche di altri sport con altre iniziative imprenditoriali. Lei è la 
portavoce del ‘Team padella’: “Io sono appassionata di cucina e del confronto che 
sono requisiti fondamentali per crescere ed evolversi in cucina come nella vita. 
Abbiamo pensato di unire la passione per la cucina a ciò che per noi è prezioso nella 
vita: amicizia e divertimento. Siamo cinque amiche con diverse professionalità 
alle spalle, quello che ci ha legate è il piacere di condividere, con chi ci segue 
e vuole farci compagnia sulla pagina Facebook - Team padella, ricette uniche 
e originali, che realizziamo noi stesse durante le nostre dirette online. Per noi la 
cucina significa tirare fuori ciò che abbiamo dentro, ideare nuove combinazioni e 
abbinamenti, sperimentare e provare a distinguerci creando quello che più ci piace. 

Le teglie di Montetiffi sono arrivate fino in Mongolia. Sono quelle originali, 
storiche, prodotte nella bella località di Sogliano al Rubicone dalla famiglia Reali 
di Montetiffi. L’utensile da cucina più rinomato della Romagna, che da sempre serve 
per cuocere la piadina, ha varcato i confini italiani ed europei. Da oltre vent’anni a 
Ville Montetiffi la produzione delle teglie viene curata artigianalmente da Rosella 
Reali e dal marito Maurizio Camilletti. 
La teglia fatta con l’argilla e sassi di Montetiffi risale a prima del 1500. C’è una carta 
del 1527 che testimonia l’attività dei teggiai che hanno sempre goduto di grande fama 
e stima e i più conosciuti sono sempre stati i Piscaglia e i Reali, come si legge in un 
documento del 1732. Quando la vecchia ‘teggia’ sembrava destinata a scomparire, 
a Ville Montetiffi la produzione artigianale è stata rilevata da Rosella e Maurizio. 
E la teglia di Montetiffi ha avuto subito un rilancio nazionale, consentendo così di 
continuare a cuocere la piadina sulla vecchia e amata teglia dei nonni.
In seguito la famiglia Reali Camilletti ha avuto contatti con David Trabaldo, un 
italiano che da due anni risiede in Mongolia per lavoro. Raccontano Rosella Reali 
e Maurizio Camilletti: “David Trabaldo ha visitato il sito internet del comune di 
Sogliano e in modo particolare il suo interesse si è focalizzato prima sulla piadina 
e poi sull’arnese che viene usato per cuocerla: le nostre teglie di Montetiffi. Ha 
trovato il nostro numero di telefono e grazie alla collaborazione dell’ufficio Sviluppo 
economico del Comune, è stato possibile instaurare un rapporto telefonico e siamo 
giunti alla sua richiesta di inviare a Ulaan Baatar, capitale della Mongolia, una 
scatola di teglie per cuocere la piadina. Ma la curiosità è un’altra. Trabaldo ha 
scoperto che in Mongolia fanno una sorta di pane che assomiglia alla piadina e lui 
è stato il nostro gancio per divulgare le teglie, visto che è un ottimo organizzatore 
di viaggi. Ci ha anche chiesto ragguagli relativi alla preparazione-produzione dello 
strutto di maiale e dello squacquerone. Gli abitanti della Mongolia hanno ottimi latti, 
ma non sono capaci a fare formaggi”. 
Tornando alla teglia, resta comunque il fatto che il maggior consumo è in Romagna. 
Non mancano però richieste da diverse altre Regioni e pure dall’Estero, soprattutto 
dalla Germania. Il comune di Sogliano al Rubicone è gemellato da 22 anni con 

Sayda, comune tedesco, e da 29 anni con Mezibori 
della Repubblica Ceca. Spesso le delegazioni in 
visita a Sogliano al Rubicone si sono recate a 
Ville Montetiffi per vedere come si fanno le teglie. 

Rosella e Maurizio spiegano ai visitatori che una 
volta la teglia si usava sul camino, collocata sul 
treppiede. Poi è stata trasferita sulla stufa a legna e, 
oggi, sul fornello a gas o a resistenza elettrica. 

Le teglie di Montetiffi anche in Mongolia
di Ermanno Pasolini 

È nato il ‘Team padella’ con due regole

È amore per il palato, è un dono nell’esprimersi, nel 
dimostrare alle persone che condividono la nostra 
passione quanto sia importante credere nei valori 
più significativi. A tutti diciamo di seguirci sulla 

nostra pagina Facebook - Team padella, ci sono 
le nostre ricette e gli aggiornamenti sulle nostre 
dirette. Aspettiamo tutti per chiacchierare un po’ e 
stare con noi e supportarci ai fornelli”. ( E.P.) 
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Le miniere di zolfo

L’associazione ‘Miniere Sogliano’ continua nella sua ope-
ra di ricerca sulle tracce delle miniere di carbone e di zolfo 
nel territorio di Sogliano al Rubicone, dimenticate da de-
cenni di oblio. 
Dice Marco Pellegrini, presidente della associazione 
‘Miniere Sogliano’: “E’ un lavoro certosino che ogni giorno 
stupisce pure noi componenti dell’Associazione. Vari tassel-
li vanno a congiungersi alle ricerche che già hanno rilevato 
importanti aspetti della plurisecolare attività estrattiva della 
lignite che ebbe inizio nel 1780, ad opera del conte Marco 
Fantuzzi residente a Gualdo di Longiano, ma originario 
di Ravenna. 
Ricerca che terminò nel 1942. Come ampiamente documen-
tato nel nostro volume ‘L’eco della Miniera’, pubblicato il 
10 aprile 2016 a cura mia e di Pier Raffaele Palmi, questo 
periodo di storia del nostro territorio merita un continuo ap-
profondimento e il gruppo dell’associazione ‘Miniere’ si 
muove in tale direzione. Periodicamente aggiorniamo i no-
stri soci con notizie e nuove scoperte sulle ricerche intrapre-
se. A tal proposito, l’associazione è onorata dell’esistenza 
del legame che unisce da 175 anni il nostro paese a San 
Mauro Pascoli, per una vicenda nata nel 1846 con l’aper-
tura e gestione di una miniera di carbon fossile situata nella 
frazione di Montegelli da parte del principe Alessandro 
Torlonia”. 
Marco Pellegrini spiega anche quanto è stato trovato sulle 
miniere di Montegelli: “Le prime notizie certe risalgono al 
1846. I cronisti ci hanno tramandato periodi e date diver-
si relativi all’apertura di queste miniere. Notizie, che pur 
non collimando fra loro, ci indicano con una certa appros-
simazione il periodo di attivazione. Nel 1846 iniziarono i 
primi sondaggi esplorativi per interessamento del principe 
Alessandro Torlonia. Le attività estrattive risalenti a pe-
riodi precedenti trovarono risposta in realtà private prive di 
interesse, in quanto si trattava di scavi locali operati a livello 
superficiale, eseguiti da proprietari e coloni che rinvenivano 
nei campi campioni di lignite, con quantitativi estratti che a 
malapena compensavano il fabbisogno casalingo in qualche 
sperduto focolare di campagna. 
La nostra ricerca ci ha permesso di visionare documenti e 
mappe originali sulla ‘Concessione di escavazione’ rilascia-
ta al principe Alessandro Torlonia, primo concessionario, 
da parte della Santa Sede: documenti desunti dagli scritti di 
don Eugenio Berardi, parroco in San Giovanni in Galilea 
di Borghi. Le ricerche del carbone iniziate con tanto slancio 
dal conte Marco Fantuzzi nei dintorni di Sogliano, e poi 
sospese, verso la metà del secolo passato diedero motivo ad 
altri capitalisti di frugare, nella speranza di scoprire qual-
che miniera. Nel 1847, Alessandro Torlonia iniziò i lavo-
ri a Montegelli, sotto la direzione dell’ingegnere tedesco 
Purgold Aristide, la cui moglie morì in Sogliano di tifo nel 
1854”. Nelle foto, dall’alto, i ricercatori e un interno di 
miniera in bianco e nero.

Una ricerca nel territorio di Sogliano al Rubicone, dopo anni di oblio. 
Sulle tracce delle miniere di carbone e di zolfo

di Ermanno Pasolini 
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Saranno 148 mila le tonnellate dei rifiuti che nel 2021 
saranno conferiti nella discarica di Ginestreto di Sogliano 
al Rubicone. Rispetto al 2020 verranno portate 12mila 
tonnellate in meno. L’apertura della discarica di Ginestreto 
di Sogliano risale al 1 dicembre 1990. In trent’anni anni 
sono stati conferiti due milioni e 600mila tonnellate di rifiuti 
nella G1, la prima grande buca già riempita e chiusa e due 
milioni e 860mila tonnellate nella G2 pure questa già chiusa. 

Un’altra buca è entrata in attività nel mese di maggio 2020: 
la G4, che potrà contenere un milione e mezzo di tonnellate 
di rifiuti solidi urbani con la durata fino al 2035. In totale 
sette milioni di tonnellate di rifiuti. I rifiuti e il biogas che 
ne deriva, fruttano al comune di Sogliano dai dieci ai 
dodici milioni di euro all’anno dei quali un terzo vengono 
spesi per il mantenimento degli impianti e della struttura 
in generale. La discarica è gestita per conto del Comune 

dalla Sogliano Ambiente. Commenta il sindaco Quintino 
Sabattini: “Certamente posso assicurare l’intenzione di 
questa Amministrazione di non aumentare i quantitativi 
annui che abbiamo programmato nel 2021, meno 12mila 
dell’anno scorso, con l’intenzione di continuare a diminuire. 
Nel contempo, attraverso la Sogliano Ambiente che 
gestisce la discarica, continueremo a mantenere un costante 
controllo per ridurre al minimo l’impatto ambientale”. (e. p.)

Attuato un costante controllo per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

il punto sulla discarica di Ginestreto

Discarica di Ginestreto

Discarica di Ginestreto di Sogliano al Rubicone (ph repertorio)
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Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
VIA MAGRINI 24
CeseNATICoRISTORANTE

Non solo piadina... pizze 
salutari con speciali impasti a base di farina di riso, 
grano saraceno o canapa tutte senza glutine e ve-
gan, a basso contenuto di lievito. siamo certificati 
AIC (associazione italiana celiachia) e vegan ok. 
Anche senza lattosio. 
Ci vediamo presto nel nuovo locale!

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

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

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

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

Parco Poesia Pascoli - Villa Torlonia
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GAMBETTOLA

LONGIANO

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Importante recupero edilizio dell’ex area Ricci, porterà 36 nuovi alloggi per famiglie e un centinaio 
di nuovi residenti. Una zona da tempo abbandonata della città di Gambettola, in questi giorni, viene 
riqualificata dopo essere stata un’incompiuta per alcuni decenni. La lottizzazione venne autorizzata alla 
fine degli anni Ottanta e alcune strutture grezze vennero realizzate subito sul finire del secolo scorso, poi 
rimasero incompiute fino ai mesi scorsi, quando i fabbricati sono stati completamente ripresi, anche per 
quanto riguarda le strutture antisismiche. In queste settimane, così si stanno ultimando nuovi 36 alloggi 
presso la cosiddetta ex area Ricci, lungo il fiume Rigossa, nei pressi del parco Fellini, e in fondo a 
via Grazia Deledda. Si tratta di alcuni condomini realizzati con rifiniture di pregio e che racchiudono 
alloggi di ampia metratura e con moderni coefficienti energetici. L’impresa costruttrice è la società Ritmo 
di Pulazza Giorgio di Ravenna, mentre il progettista e l’agente immobiliare di riferimento sono due 
gambettolesi doc. 

“Sono alloggi con alti requisiti di classe energetica A4 – conferma Giacomo Galbucci dell’omonima 
agenzia - nonostante il grezzo degli alloggi risalga ad oltre una ventina di anni fa, l’impresa costruttrice 
ha provveduto agli adeguamenti sia dal punto di vista sismico sia architettonico. 

Vari appartamenti sono stati già venduti, altri sono ancora a disposizione e abbiamo in corso varie richieste 
anche da fuori territorio comunale”. L’investimento favorirà l’arrivo in città di nuovi residenti. (G.M.)

A scuola coi romani. Nelle scuola secondaria di 1° grado 
‘Fausto Da Longiano’, con il placet della dirigente scolastica, 
Sabrina Rossi, nelle settimane scorse s’è svolto un mattina 
d’incontro con figuranti romani e didattica creativa. Grazie 
al genitore Francesco Stallone, che ha tradotto in progetto 
i valori della legalità, per spiegarli in una classe all’Istituto 
comprensivo statale di Longiano. Erano presenti anche i 
volontari Macchelli e Di Leva dell’associazione culturale 
Legio VI Ferrata di Faenza, che hanno proposto una 
ricostruzione storica di vita quotidiana nella legione romana. 
Il periodo storico preso in considerazione dall’associazione 
è quello della Roma imperiale del I° secolo d.C. e di quella 
repubblicana che abbraccia un’ arco temporale che va dal 
periodo delle guerre puniche a quello dell’esercito cesariano. 
In particolare è stato sviscerato il tema delle regole che per i 
romani erano una cosa sacra. In classe a Longiano sono state 
poste varie domande, a conferma che la lezione ha stimolato 
l’interesse e la fantasia degli studenti. 

Giorgio Magnani

Riproposta una ricostruzione storica di vita quotidiana nella legione romana.

a SCUoLa Con GLi anTiChi roMani

iL rECUPEro EdiLiZio PorTa 36 nUovi aLLoGGi PEr FaMiGLiE
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BEVI BIRRA E SALVI IL MONDO! 
Un albero per una birra spillata in modo sostenibile.
Un albero per migliorare il mondo in cui viviamo.
Un albero da regalare a chi, come noi, vuole prendersi cura
del nostro amato pianeta… per un futuro migliore, insieme!

Blubai, azienda di distribuzione nel settore Food&Beverage, e Carlsberg si uniscono per 
dare vita alla FORESTA BLUBAI GREEN, in Kenya, aiutando i contadini e le comunità 
locali, offrendo loro risorse e sostentamento, e permettendo ai propri clienti di entrare a far 
parte di un percorso di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale...
scegliendo la birra più buona ed ecologica del mondo, Probably! 

Visita la FORESTA BLUBAI GREEN
su www.treedom.net 

Segui le storie della
Foresta e dei contadini
che se ne prendono cura…
Scopri come ricevere gli alberi
in regalo per il tuo locale! 
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