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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

L’estate è appena cominciata e i 
presupposti per una stagione che possa 
portare soddisfazione agli operatori ci 
sono: il Pil risale ed è tempo di vacanze. 
Anche se il budget da dedicare alle ferie 
resta ridotto (la spesa media prevista per 
persona è in calo del 18% rispetto al 2010, 

prima della crisi finanziaria), in occasione 
dell’estate 2015 saranno 32 milioni gli 
italiani che viaggeranno – quasi due 
milioni in più rispetto al 2014 – tra il 
nostro Paese e l’estero. Il mare resta una 
delle mete preferite: confidando nel bel 
tempo, e nell’affluenza durante i primi 

weekend di sole, gli operatori della riviera incrociano le dita. Certo, le difficoltà del 
turismo e delle imprese legate a questo mondo sono reali: con la crisi dei consumi 
e l’aumento della tassazione, le aziende hanno visto precipitare la redditività delle 
proprie imprese e questo tutto a scapito dello sviluppo, dell’ammodernamento, 
dell’innovazione, dell’occupazione. Impegnati a gestire le conseguenze di una crisi 
che dura da molto tempo gli imprenditori della riviera romagnola sono impegnati 
a “sopravvivere” ma non smettono di guardare al futuro, e si chiedono se il modello 
turistico della nostra Riviera Adriatica, che finora ha ben funzionato e che rappresenta 
il secondo polo mondiale per affluenza turistica, balneare e termale, con oltre 48 
milioni di presenze annuali, sia ancora attuale oppure da cambiare. 

Sicuramente bisogna andare al passo con i tempi, svecchiarsi, aver coraggio di 
cambiare, senza però dimenticare la storia e la tradizione, le peculiarità del nostro 
territorio, così tanto apprezzato dai turisti per delle qualità ben precise, al di là di 
ogni improvvisata strategia di marketing. Da sempre la professionalità e la semplicità 
dell’offerta turistica delle nostre località tra mare e collina – sono un punto di forza 
irrinunciabile: la Romagna è solitamente, nell’immaginario di chi sceglie un luogo di 
vacanza, sinonimo di accoglienza, relax e occasioni di divertimento per tutti i gusti. 
L’impegno di Confesercenti Cesenate nel proprio ruolo di ‘casa’ dei commercianti e degli 
imprenditori, è quello di affiancare le imprese e farsi portavoce, a livello regionale e a 
livello nazionale, dei temi più ‘caldi’: burocrazia, tassa di soggiorno, contratto nazionale 
lavoratori del turismo, antincendio per le imprese ricettive. Tanto lavoro è stato fatto 
e tanto è ancora da fare. In questo senso è fondamentale il confronto con i soci e la 
presenza diretta, come associazione, sul territorio: continuiamo come Confesercenti a 
organizzare numerosi eventi che attirano persone e riscuotono successo. È diventato 
fondamentale, per le imprese, uscire dalle vecchie logiche della stagionalità, e per 
questo serve ovviamente una svolta profonda delle politiche turistiche. Il settore 
soffre ancora e ha bisogno di interventi, anche sul fronte della promozione, e di 
risposte adeguate alle nuove esigenze. Con la speranza che si intraveda presto uno 
spiraglio per una ripresa stabile.

Stagione turiStica: 
la previSione è poSitiva

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

ALLE pORTE L’VIII EDIZIONE 
DEL sAVIGNANO WINE FEsTIVAL 
CON IL CONNUBIO VINO, CIBO E TERRITORIO

E’ atteso per l’11 luglio il grande evento organizzato 
da CNA, dal comune di Savignano e dall’associazione 
Improntarte, per tutto il territorio del Rubicone. Vino, cibo, 
territorio, con i prodotti locali. Ospiti principali il vincitore 
di Masterchef 2015 ed il migliore sommelier al mondo.

divertimento intelligente con spettacoli e attività varie. Tema di questa edizione è il 
rapporto tra vino, cibo e territorio, allineandosi con la grande occasione di riflessione 
che è l’Expo. Per questo, oltre alla possibilità di degustare i vini di 40 cantine, sarà 
ancor più ampia l’offerta gastronomica presso gli stand organizzati e le attività 
del centro. Le stesse cantine parteciperanno alla selezione dei migliori vini, con la 
selezione condotta dall’Associazione nazionale sommelier. Tanti anche gli eventi di 
intrattenimento, a partire da una gara di spremitura avvicina il pubblico in maniera 
divertente alle vecchie usanze della vendemmia, la sfilata organizzata dalle imprese 
di CNA Benessere e sanità, lo Show Cooking del vincitore di Masterchef 2015 Stefano 
Callegaro che istruisce in forma di spettacolo sulla realizzazione di ricette particolari 
che utilizzano prodotti del territorio, in compagnia di Luca Gardini, migliore sommelier 
al mondo (2010) che insegnerà come ‘Ascoltare il vino’. Il tutto con il supporto di 
CNA Alimentare. Ma questa è solo una parte delle opportunità. Sarà infatti possibile 
assistere a numerosi concerti, per tutti i gusti, nelle piazza e vie del centro storico, 
in collaborazione con la maggior parte degli esercizi e l’associazione musica nelle 
AIE .Il target del Festival è piuttosto vario, dato che la tipologia del Festival è molto 
trasversale, essendo di interesse sia per esperti di vino sia per chi ama la caratteristica 
più festosa e spettacolare dell’evento. Anche l’età è trasversale e coinvolge dai giovani 
agli anziani ed anche le famiglie. L’ingresso al Festival è libero e gratuito.
L’organizzazione vede coinvolti in prima persona l’amministrazione di Savignano 
sul Rubicone e la CNA Forlì-Cesena - Area Est Romagna, motori propulsori di questo 
evento; l’associazione culturale ImprontArte che lo sviluppa; Giorgio Mondardini, alla 
direzione del Festival, e Sara Santini, consulente sommelier. Per info e programma 
completo dell’evento www.savignanowinefestival.com.

Anche quest’anno CNA Est Romagna, insieme al comune di Savignano sul Rubicone 
e all’associazione Improntarte è tra gli organizzatori di ‘Savignano Wine Festival’. L’11 
luglio 2015 si terrà l’VIII edizione di questo evento che raccoglie in media oltre 7.000 
persone nel centro storico della città di Savignano. La manifestazione sarà come 
sempre l’occasione per degustare responsabilmente i migliori vini del territorio 
presso i locali e gli stand e per passare una serata all’insegna di tante occasioni di 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna



CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XIII, n. 8-Ottobre 2011
Periodico mensile. EDITRICE MEDIA Srl di Faini D. & C - Tel. 0541-625961; Fax 0541 1901509; cell. 339/3912055

AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n. 20/’99 del 18/8/1999 - REDAZIONE, via M. Moretti Cesenatico

FOTOCOMPOSIZIONE in proprio; STAMPA Galeati Industrie Grafiche SpA Imola-www.galeati.it; 

DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XXII - Numero 5/Giugno 2015 - 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 - Grisignano Di Zocco (VI); DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

S. Angelo di Gatteo 
Telefono:  0541.818222

www.orlandimaurizio.it

IMPIANTI ELETTRICI 
TERMOIDRAULICI

S. Angelo di Gatteo FC
TEL. 0541 818409

www.mem-portein�ssi.com

INFISSI , PORTE FINESTRE, 
PORTONI DA GARAGE, BLINDATI...

BATTUTO AL ROMAGNA sHOppING VALLEY   IL GUINNEss WORLD RECORD

Una nota di cronaca che non ha scadenza. Riguarda la ‘nostra’ piadina. Interessata ad un evento speciale. 
Perché ci sono volute circa tre ore, con fasi concitate, e con il vento che insidiava la cottura, per realizzare 
una impresa memorabile: cucinare la Piadina più grande del mondo e battere il Guinness World Record. Il tutto 
certificato intorno alle 20 di sabato 30 maggio, dal notaio presente, dottor Vincenzo Minichini di Savignano 
sul Rubicone, e dagli ingegneri Davide Zozzi e Davide Basile, della ditta ravennate Focus Ingegneria srl): con 
295 chilogrammi di Piadina cotta, per un diametro di 4,85 metri, è stato battuto il precedente record di 22 
chilogrammi (realizzato nel 2000 in provincia di Rimini) e anche quello di 3,65 metri diametro (realizzato a 
Bertinoro, FC, nel 2013). ALtRI DEttAGLI DELL’EVENtO ALLA PAGINA 17.

MA IL NUMERO NON sI EsAURIsCE QUI. ALL’INTERNO LE pAGINE DEI COMUNI. E INOLTRE: NOTIZIE,AppRO
FONDIMENTI,CURIOsITA’ e TANTE RUBRICHE

La piadina
più lunga del Mondo
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Sabato 18 luglio 2015 ore 17,00 – Ingresso gratuito.

Sabato 1 agosto 2015 ore 18,30 – Ingresso gratuito.

FIORELLA MANNOIA – Sabato 11 luglio. La voce unica e intensa di 
Fiorella Mannoia scalderà la notte di sabato 11 luglio, in piazza a Sogliano. 
L’artista presenta l’ultimo album ‘Fiorella’, un’antologia musicale che 
ripercorre interamente il suo straordinario repertorio musicale, con brani 
quali Sally, Quello che le donne non dicono, Come si cambia, Il parco della luna. 
I biglietti in platea centrale costano 50 euro +7,50 di prevendita; in platea 
laterale 40,00+6,00; in piedi 25,00 +3,75. 

LITFIBA – Domenica 12 luglio. 
Dalle ore 21,00 di domenica 12 luglio in piazza Matteotti i Litfiba presentano 
‘Tetralogia degli elementi live’, tour che celebra uno dei manifesti della cultura 
rock italiana. I dischi di ‘Tetralogia degli elementi live’ sono quelli che la band 
dedicò, duranti gli anni Novanta, ai quattro elementi della natura: il fuoco 
con ‘El Diablo’ (1990), la terra con ‘Terremoto’ (1993), l’aria con ‘Spirito’ (1994) 
e l’acqua con ‘Mondi Sommersi’ (1990). Tra i brani più famosi della tetralogia 
ricordiamo Regina di cuori, Spirito, Lo spettacolo, El Diablo. I biglietti, 
posto unico in piedi, costano 30 euro +4,50 di prevendita. 

JOHN BUTLER TRIO – Giovedì 6 agosto.
The John Butler Trio è una rock band australiana composta dal 
frontman John Butler (chitarra e voce), Byron Luiters (basso) e Grant 
Gerathy (batteria, percussioni e cori). La jam rock band ha all’attivo 
5 album, collezionando vari dischi di platino in Australia. L’ultimo 
album è uscito nel 2014 e ha riscosso un ottimo successo di critica 
vincendo l’Aria Award come Best Blues and Roots Album 2014. I biglietti, 
posto unico in piedi, costano 20 euro +3 euro di prevendita. 

BORGO sONORO L’edizione 2015 della bella rassegna musicale 
intercomunale Borgo sonoro prevede tre concerti in territorio di 
Sogliano al Rubicone: martedì 28 luglio: a Rontagnano; martedì 11 
agosto: a Massamanente;giovedì 20 agosto: nel parco San Donato – 
loc. Vignola.

Quarta edizione di Sogliano Blues, evento 
dedicato interamente alla musica blues, 
con artisti di livello internazionale. 
La manifestazione, organizzata 
dall’Associazione Culturale Sottobosco, 
prevede un intenso programma; il 18 
luglio potremo ascoltare nella piazza 
di Sogliano le seguenti band:  
Doctor Feelgood: storica band rock 
inglese formatasi agli inizi degli 
anni ‘70, caratterizzata da uno stile 
infuocato. Numerosi i single di 
successo, tra cui ‘She’s a Wind Up’, 
‘Down at the Doctors’, ‘See you later Alligator’ e ‘Milk 2 Alcohol’.
Gennaro Porcelli & the Highway 61: il chitarrista Gennaro Porcelli è considerato da 
pubblico e critica uno dei più promettenti talenti del blues ‘made in Italy’ con un 
repertorio musicale che spazia dallo stile di Minneapolis a quello di New Orleans, 
quasi a ripercorrere proprio la Highway 61, la nota autostrada americana lungo la 
quale si sono sviluppati i diversi stili del blues. 
Marco Pandolfi: presente da vent’anni sulla scena blues italiana, ha suonato alle più 
importanti manifestazioni blues, entusiasmando il pubblico con chitarra, armonica 
e voce in un repertorio nel più puro spirito low-down blues. 
Eliana Cargnelutti Band: la leader Eliana Cargnelutti è considerata la nuova speranza 
del blues rock made in Italy. Il primo cd dal titolo ‘Love Affairs’ è uscito nel 2013; il 
secondo, ‘Electric Woman’, nel 2015. Il sound della band è fortemente caratterizzato 
da atmosfere dense di groove e saliscendi dinamici.
Bluestouch: band composta da quattro elementi: Max de Palma (chitarra resofonica), 
Gerry Gey (armonica blues), Diego Danelli (basso) e Giuseppe Inserra (batteria). E’ del 
2013 il loro primo album, “Welcome to the crossroads”. 
Per ulteriori informazioni: www.soglianoblues.it. 

Quando alla mezzanotte del primo maggio è stato pubblicato sul loro sito il nuovo 
disco dei forlivesi Raein in download gratuito, i social network di mezzo mondo 
hanno cominciato a condividerlo migliaia e migliaia di volte accompagnati da 
messaggi come ‘Please come to Malesia’, ‘Quando venite a New York?!’ e ‘Tornate presto in 
Australia!’. In tutto il mondo sono riconosciuti essere fra le prime band che dai primi 
anni duemila ha mischiato la violenza dell’hardcore-punk con le emozioni e la poesia 

di testi riflessivi e di grande raffinatezza. 
Col nuovo album ‘Perpetuum’ stanno 
alzando ancora l’asticella, tracciando la 
direzione globale per l’intero genere ‘emo-
violence’. Saranno ospiti del Soglianois per 
concludere degnamente la nona edizione. 
Prima di loro un’altra band storica 
italiana che non ha mancato di girare 
l’Europa in lungo e in largo, da Modena 
i Three in One Gentleman Suit porteranno 
il loro nuovo album ‘Notturno’, con una 
formazione allargata a cinque elementi 
per l’occasione. In cartellone anche il rock 
psichedelico dei The Assyrians da Milano 
e di nuovo rock emozionale con i June and 
the Well da Pesaro con il loro disco appena 
pubblicato, finanziato in crow funding 
da centinaia di fan in giro per il globo. 

Completano la serata la virtuosa chitarrista ambient-noise Dagger Moth da Ferrara, il 
combo rock trema da Sogliano e il post-rock strumentale dei San Leo, da Riccione. 

UN’EsTATE DI CONCERTI

sOGLIANO BLUEs sOGLIANOIs 
FEsTIVAL
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“Colui che canta va dalla gioia alla melodia, colui che ascolta,
dalla melodia alla gioia” (tagore Rabindranath).

Nato a Savignano di Rigo in comune di Sogliano al Rubicone, 
Decio Raggi (29/09/1884 – 24/07/1915) è stato il primo eroe 
della Prima guerra mondiale ad essere premiato con la medaglia 
d’oro dal Re. Il prossimo 24 luglio cade il centenario della morte, 
avvenuta in seguito a una grave ferita riportata sul Podgora. 
Nelle giornate del 9 e 10 maggio i ragazzi del Consiglio dei giovani, 
accompagnati dall’assessore Mauro Nucci, il consigliere Marco 
Zanfanti e la Responsabile dell’Area Laura Casini, si sono 
recati in visita alla tomba di Decio Raggi e nei luoghi in cui il 
giovane tenente ha combattuto: il Monte Calvario (Gorizia), il 

comune di Cormons, luogo di decesso di Decio Raggi, il sacrario 
di Redipuglia e il Monte Podgora. L’amministrazione comunale 
ha in programma manifestazioni celebrative a Sogliano e a 
Savignano di Rigo per celebrare l’anniversario della morte 
dell’illustre concittadino. Il parco situato all’ingresso del cimitero 
della frazione sarà a lui intitolato, prendendo il nome di ‘Parco 
Decio Raggi’. E’ doveroso ricordare che nel cimitero di Savignano 
di Rigo, oltre alla tomba di Decio Raggi, sono ricordati altri 18 
savignanesi caduti durante la Prima guerra mondiale, ai quali è 
stata posta a ricordo una pianta e una targhetta col nome.

Le classi elementari dell’Istituto 
comprensivo di Sogliano partecipano 
quest’anno al premio Abbado per la 
scuola: musica e civiltà dedicato al tema 
‘Musica per i giovani nel mondo’, progetto 
che intende valorizzare la scuola come 
luogo di apprendimento pratico della 
musica e di creatività.Abbiamo scelto 
un percorso – Dalla guerra alla pace - dai 
contenuti complessi poiché in questo 
grado di scuola non è facile parlare di 
guerre, non è facile evocare una memoria  
storica;  così abbiamo chiesto aiuto alla 
musica e al canto corale.
Come insegnanti sentiamo la grande 
responsabilità di “non tacere l’assurdo 
che è nel mondo”, per usare le parole del 
poeta/educatore Danilo Dolci, ma non 
neghiamo la delicatezza della  questione. 
Abbiamo scelto, dunque, Inni e Canti che 
ci offrissero spunti di riflessione, le cui 
parole evocassero forti il significato di 
fratellanza, pace, sacrificio, patria ed empatia verso bambini meno fortunati che si 
trovano oggi in paesi in guerra.
I bambini si presentano con un inno inedito, l’Inno della Scuola di Sogliano, con la 
consapevolezza che essere parte di un coro, va ben oltre il cantare insieme, è essere 
protagonisti attivi della propria crescita emotiva, è ‘imparare’ a stare insieme nonostante 
e grazie alle peculiarità di ciascuno. La performance continua con il Canto degli Italiani, 
testo scritto di getto, spontaneo, appassionato e composto poi da un giovanissimo 
combattente per la libertà; sembrava il più adatto a simboleggiare la nascente giovane 
Italia. Ma la guerra non è un gioco e continua ad incendiare l’Italia, l’Europa e il mondo 
intero: lo ribadisce con la sua chitarra Fabrizio De Andrè in Girotondo: la canzone 
del 1968 divenne uno dei manifesti contro la guerra, in un mondo sconvolto dalle 
bombe e dai lutti dove i bambini provano a trasformare, come solo loro sanno fare, una 
tragedia in un gioco. Ma l’orrore della guerra in Europa, apre una porta sull’Inferno, ci 
lascia intravedere a cosa può condurre l’abiezione umana, e non esclude i bambini:  
Francesco Guccini, nel 1964 scrive Auschwitz la storia terribile ed emblematica  di un 
anonimo bambino morto e bruciato nel famigerato campo di sterminio nazista, alla 
cui liberazione è universalmente dedicato ‘Il giorno della memoria’. 
‘Oh mia patria sì bella e perduta’ il dopo guerra che il coro interpreta con l’aria del Nabucco 
di Giuseppe Verdi, Va pensiero, è l’aria che gli Ebrei a Gerusalemme, sconfitti da Nabucco, 
rivolgono alla loro Patria, e per noi diventa l’invocazione di tutti gli erranti, i migranti 
forzati a perdere le loro terre, per sopravvivere. Certo i bambini vorrebbero un mondo 
migliore, e se lo immaginano senza guerre, se lo immaginano come il mondo cantato 

da Laura Pausini in Il 
mondo che vorrei scritta 
a favore dell’Unicef.  
L’Europa ha realizzato 
una parte di questo 
sogno, di una terra 
senza la guerra, così 
il coro si conclude 
con L’inno ufficiale dell’Unione europea,  adottato nel 1972, costituito da un brano del 
movimento finale della Nona sinfonia composta nel 1824 da Ludwig  van  Beethoven, 
l’ Inno alla Gioia.
Il progetto è stato un’opportunità di sviluppo per le eccellenze, nelle scuole primarie 
dell’Istituto comprensivo di Sogliano. Per la prima volta, da quando l’I.C. collabora 
con L’Accademia musicale del m° Luigi Bianchi, è stato realizzato un coro scelto,  che  
speriamo di mantenere stabile.
Inno della scuola - La scuola è davvero speciale / non per computer e cartelloni / non per Lim, 
gessi e colori / ma per i bimbi e i loro cuori. / Ce n’è una tutta arancione / di un poeta porta il 
nome: / Giovanni Pascoli così si chiama / forse tu senti la sua campana. / E’ nella piazza con 
la farfalla / dove si può giocar con la palla / Se dalla Cioca vieni su piano / sei arrivato, sei a 
Sogliano. / Ma non importa qual è il colore / se ha un portico o un torrione / quel che per noi ha 
più valore / è stare dentro al suo calore.

a cura dell’insegnante responsabile del progetto Rita Quinzio

Anniversario 
di Decio Raggi

Dalla Guerra alla pace

l progetto “Crescere con il Canto” ha permesso, da luglio 2014,  all’IC di Sogliano di rientrare tra le         
cinque scuole della provincia di FC  e le settantuno della Regione  ER in un elenco regionale  per il 
potenziamento dell’educazione musicale nelle scuole,  come  previsto e auspicato dal DM 8/2011.  

Il logo rappresenta il mondo divenuto nota musicale, da cui irraggia un pentagramma, le cui note 
leggere sono le prime battute dell’Inno alla Gioia, la dimensione universale, europea diventa la 
dimensione di ciascuno. La Farfalla, simbolo presente sulla fontana nella piazza di Sogliano,  
diventa simbolo di unione: viaggia dall’Africa verso l’Italia.  
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I 
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sentieri in musica 2015

sogliano: sagre e feste

Parte la seconda edizione di ‘Sentieri in musica’,  rassegna di eventi ideata con lo scopo 
di valorizzare le risorse del territorio in ambito naturalistico, gastronomico e culturale. 
L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione fra la Pro Loco Sogliano, il comune 
di Sogliano al R. e la Sogliano Trekking Organizessum.

Sono previsti tre appuntamenti domenicali estivi (5 luglio, 16 agosto, 20 settembre) a 
cui se ne aggiungerà uno invernale in occasione della Fiera del Formaggio di fossa. Ogni 
evento propone l’accostamento di un breve trekking di circa 6-7 km, uno spettacolo 

artistico/musicale e una 
degustazione/cena a base di 
prodotti tipici. L’iscrizione, 
da effettuarsi prima della 
partenza, è pari a 10 euro a 
persona e comprende la cena 
e gli spettacoli; è gratuita per 
i bambini che non abbiano 
ancora compiuto i 10 anni. 
I percorsi presentano una 
difficoltà E2/5 (escursionistico 
per esperti); sono pertanto 
consigliati scarponi adatti  
all’escursionismo, zaino, bor-
raccia d’acqua e bastoncini 
da trekking. Per ulteriori 
informazioni: 0541-817339.
Sentieri in musica 2015 si 
apre domenica 5 luglio 
con un’escursione a Montetiffi: partenza alle 17,00 dal centro dell’antico borgo ed 
escursione ad anello della durata di circa 2,45 ore, distanza 6,5 km con dislivello 
complessivo di 270 metri. Nel corso della giornata il tegliaio di Montetiffi illustrerà i 
segreti della sua antica arte; a seguire la cena, al termine della quale gli amanti della 
danza potranno ballare al suono della musica del gruppo Fermenti Sonori, guidati 
dai ballerini dell’Associazione Fermento Etnico. Il repertorio comprende romantiche 
ballate francesi, pizzica, danze tradizionali  italiane ed europee.  
Il secondo appuntamento è previsto per domenica 16 agosto: partenza alle 17,00 di 
fronte alla chiesa parrocchiale di Savignano di Rigo e percorso di circa 3 ore, distanza 7 
km, dislivello 340 metri. Nel corso della camminata l’attore Denis Campitelli metterà in 
scena lo spettacolo itinerante ‘Sui sentieri del dialetto’. All’arrivo i partecipanti saranno 
attesi dall’ottima musica del Quartetto Eos, che rivisita con strumenti orchestrali brani 
classici appartenenti al mondo del rock.

Segnaliamo i seguenti avvenimenti estivi: 
Sagra del cinghiale – 25-26 luglio: un week-end di festa a Ponte Uso, con vari gruppi musicali e specialità 
gastronomiche tradizionali. La Sagra, che si svolge presso il campo sportivo, è caratterizzata da una 
vera e propria celebrazione del cinghiale: il menù prevede tagliatelle e strozzapreti al ragù di cinghiale 
e cinghiale in salmì e salsiccia, spezzatino. 
Sagra della porchetta – 26-30 agosto: stand gastronomici di porchetta cotta tradizionalmente e 
accompagnata da piadina, affettati, vino, ciambella, prodotti tipici. Vari spettacoli musicali e danzanti 
allietano le serate.
Torneo di scacchi – 30 agosto: ritrovo alle 9,45 in piazza Matteotti per il 7° Torneo di scacchi La compagnia 
del Re, a iscrizione gratuita. Tempo di riflessione: 25 minuti a testa, tre turni la mattina e quattro il 
pomeriggio. Tra i premi, prosciutti, salumi della tradizione locale e confezioni di formaggi di fossa. 
Info: 340-5364969.

I nostri Santi nell’arte
Ritornano gli incontri del progetto ‘I nostri Santi 
nell’arte’, cominciato nel 2012 e realizzato grazie al 
contributo dell’Amministrazione comunale di Sogliano 
al Rubicone, in collaborazione con l’associazione 
Linea Christa, l’associazione culturale Montegelli, 
la parrocchia di San Lorenzo Martire e la Sogliano 
Ambiente S.p.a.
L’incontro inaugurale della nuova stagione del 
progetto, dedicato a san Paterniano e a sant’Eurosia, 
si è tenuto sabato 27 giugno nell’ambito dei 
festeggiamenti per l’inaugurazione del rinnovato 
Oratorio della Madonna della via Cupa, nella frazione 
di Massamanente di Sogliano al Rubicone.

I prossimi appuntamenti saranno: 
Giovedì 16 luglio alle ore 21,00, nella chiesa di San Pietro a Strigara Alta, si terrà 
l’incontro dal titolo LA BEATA VERGINE DEL MONTE CARMELO: sotto il segno dello 
scapolare. A questa importantissima immagine mariana è dedicata ogni anno, nella 

domenica di metà luglio, una festa molto sentita 
nella piccola frazione soglianese. 
Ad agosto, invece, saremo ospiti della frazione di 
Vignola: venerdì 14 agosto, alle ore 21,00, nella chiesa 
di Santa Maria Assunta, parleremo dell’ASSUNZIONE 
DI MARIA: accolta nella celeste gloria del cielo. L’incontro 
si terrà nell’ambito della festa parrocchiale dedicata 
alla Vergine assunta, che prevede anche la celebrazione 
della Messa e la Processione con partenza dal piccolo 
oratorio di San Donato.Anche quest’anno si vogliono 
creare dei momenti di incontro, che ci faranno scoprire 
l’immenso patrimonio storico e culturale del nostro 
territorio attraverso le figure sacre a cui la nostra 
tradizione è da sempre devota. Vi aspettiamo numerosi, per vivere insieme questo 
nuovo anno di emozionanti scoperte! tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito. 
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito del comune di Sogliano, oppure 
telefonare al numero 347 4857052 o scrivere una mail a reali.sabrina71@gmail.com. 

Il vicesindaco Dante Orlandi saluta una delegazione
di ciclisti guidata da Salvoldelli.
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I sandali consumati di fra Gioacchino

Concorso Zanuccoli 2015

“Perchè noi siam come il mare, che riceve acqua da tutte le parti e la torna a distribuire a 
tutti  fiumi”. Così  concludeva il racconto del miracolo delle noci il manzoniano fra 
Galdino, sicuramente il frate cercatore più famoso della letteratura italiana, nato tra 
le pagine  de  ‘I promessi sposi’. Quando nel 1931, a poco  più di quindici anni, Giovanni 
Massoni da Montetiffi entrò nel convento cappuccino di Cesena, forse non aveva mai 
sentito citare fra Galdino e non immaginava  che grazie alla sua vocazione religiosa 
sarebbe stato  amato e rispettato dai confratelli, dai seminaristi,  dalla gente povera ma 
ospitale e generosa di Romagna,  tanto quanto fra Galdino.  Fra Gioacchino, Giovanni 
Massoni, era nato il 30 settembre 1915, esattamente un secolo fa. Formato nel carattere 
dalle aspre colline tiffesi e nella fede dalla solida abbazia benedettina, crebbe in un 
borgo isolato,dove gli abitanti erano costretti a destreggiarsi in un contesto sociale 
povero di risorse sotto la perenne minaccia  dell’estinzione. Terra e cielo, acqua e sassi, 
la spiritualità respirata nella fredda navata abbaziale e nella semplicità delle case 
rurali educarono e  temprarono corpo e mente dei ragazzini di quei luoghi impervi, 
favorendone una formazione a raggi solari toccando politica, religione, cultura, 
artigianato fino a raggiungere il massimo splendore nell’arte di Agostino Venanzio 
Reali. Il nostro fra Gioacchino lasciò dunque Montetiffi 
e dopo alcuni anni di preparazione nel convento di 
Cesena passò nella comunità cappuccina di Imola. Nel 
centenario della nascita, accompagniamo idealmente 
Gioacchino lungo  il sentiero sterrato della sua vita 
percorso con modestia ma anche con determinazione. Ne 
apprezziamo la saggezza priva di orpelli donatagli dalle 
sue origini contadine, la consapevolezza di assolvere a 
un  compito  fondamentale per una comunità votata alla 
povertà: cercare-trovare-portare ai confratelli, ai seminaristi, 
di tutto affamati, PANE E VINO per  meglio sostenerli nel 
lavoro e nella preghiera. Perchè questa è la mansione di 
un fratello cercatore o cercone o zercantòn. Fra Gioacchino, 
che non si  guadagnò l’appellativo di ‘frate’ perchè 

non  ordinato sacerdote,  portò 
assieme alla parola di Dio 
l’essenziale e dialettale sua parola a 
tutti quelli che fiduciosi gli aprirono 
la porta della loro casa e del loro 
cuore. Gioacchino sapeva bussare, 
sapeva chiedere e, soprattutto, 
sapeva ascoltare. A Montetiffi, 
visitando la mostra fotografica 
allestita in alcune sale della ex 
canonica abbaziale, conosceremo 
la fatica dei questuanti, vedremo il 
perenne sorriso di fra Gioacchino 
e impareremo che nelle lunghe 

giornate di cammino, a volte anche settimane, nelle campagne 
imolesi, Gioacchino da Montetiffi raccolse uva, ortaggi, grano, olive 
e tutto ciò  che l’asino paziente riusciva a trasportare. Gioiremo 
con lui per  essere stato visitato dal  progresso che lo dotò prima 
di un asino, poi di una ‘lussuosa’ Ape più capiente e comoda della 
primitiva cesta. In settembre, tireremo affettuosamente la sua 
lunga barba bianca quando i  logori sandali riporteranno i piedi 
scalzi e callosi a Montetiffi, tra aride rupi e nuvole ballerine.
In onore di fra Gioacchino, in settembre a Montetiffi verrà 
allestita una mostra documentaria, curata da Saverio Orselli 
insieme all’associazione montetiffese La Teglia e la sua terra, con 
la collaborazione della Provincia dei Frati Minori Cappuccini dell E.R. 
e col patrocinio del Comune di Sogliano al R.

Nel frattempo, chiunque voglia arricchire la mostra con testimonianze e documenti 
(foto e altro) riguardanti Fra’ Gioacchino, può contattare l’associazione La teglia e la sua 
Terra: tel. 0541-940708.              di Loretta Rocchi

Lo scorso 2 giugno si è concluso il 13° Concorso Internazionale “Luigi Zanuccoli”, con un 
emozionante concerto tenuto dai giovani vincitori di questa edizione 2015. La manifestazione 
ha visto quest’anno la partecipazione di oltre cinquecento musicisti provenienti da tutto 
il mondo. Tra i vincitori segnaliamo: Leo Gennari, violino; Sylvia Marut (Polonia) violino; 
Hayashi Lisa (Giappone) flauto; Park Jihea (Sud Corea)  pianoforte. Nella foto, un momento 
della premiazione.

Il ciclo di letture Npl ha portato tanta voglia di leggere nella biblioteca comunale 
‘A. V. Reali’ di Sogliano al Rubicone.
Mercoledì 29 aprile con Rosaria si è aperto il ciclo di letture Nati per leggere a 
cura delle mamme volontarie, nonchè esperte lettrici, che da tre anni aiutano 
la biblioteca nella promozione della lettura. Sabato 9 maggio è stato il turno 
di Paola e mercoledì 13 maggio di Milena e tania che hanno dato voce a tanti 
strani animali. Il programma si è arricchito di due eventi speciali: mercoledì 
20 maggio il sindaco Quintino Sabattini e l’assessore alla Cultura Dante 
Orlandi (nella foto) hanno raccontato e inventato storie per i bambini durante 
il pomeriggio intitolato ‘Caro sindaco mi leggi un libro?’. Anche a Sogliano 
portiamo questa importante iniziativa, pensata per favorire la lettura e i 
rapporti fra cittadinanza e biblioteca comunale ‘presidio di democrazia’, ideata 
dal gruppo di lavoro In Vitro della provincia di Ravenna e selezionata dal 
Ministero per i Beni e le attività culturali come buon esempio di promozione 
della lettura.
Per finire, in collaborazione con le insegnanti del Micronido di Sogliano al 
Rubicone,  sabato 6 giugno è venuto a trovarci Alfonso Cuccurullo, formatore 
esperto Npl che ha parlato dell’importanza della lettura a bambini e genitori.
Ringraziamo tutte le persone che collaborano con la biblioteca, tutti i bimbi e 
i grandi che nonostante i tanti impegni, credono che il tempo della lettura sia 
un tempo prezioso.
Noi non ci stancheremo mai di ricordarvi che la lettura è importante, vi 
aspettiamo a braccia apertissime. Biblioteca comunale ‘A.V. Reali’ - p.zzetta 
Giuseppe Garibaldi 19 - tel 0541817350 - e-mail: biblioteca@comune.sogliano.fc.it

Nati per leggere
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Gatteo Mare, estate 2015 
di eventi, tra conferme e novità

Si parte ballando, e ballando si chiude: anche per 
l’estate 2015 Gatteo Mare si riconferma la capitale 
della musica da ballo, dell’intrattenimento per tutte 
le età e dell’accoglienza romagnola.  La settimana del 
Liscio d’Amare, a inizio giugno, fa da apripista al ricco 
cartelloni eventi che il Comune, collaborando con Gatteo 
Mare Village e associazionismo locale, propone anche 
quest’anno nella località più danzereccia della Riviera 
romagnola.  

Dopo una Festa Romana (11 giugno) in grado di 
riportare tutti ai tempi di Giulio Cesare sarà il Festival 
dei bambini, in tutta la riviera, a far divertire i più piccoli. 
A Gatteo Mare sabato 13 giugno arriverà infatti Bimbobell 
con tutta la sua carica di allegria, per poi concludere 
la “baby settimana” con il talent canoro dedicato agli 
under 16: dal 18 al 20 giugno la seconda edizione di 
FestivalMar targata Andrea Prada porterà in piazza 
della Libertà le migliori giovani voci d’Italia, insieme a 
ospiti come Platinette, Grazia Di Michele, Wilma Goich, 
Iskra Minarini e, ovviamente, la madrina del Festival 
Cristina D’Avena. E se domenica 21 sul lungomare la 
terza edizione dell’Autoraduno  chiama a raccolta le più 
affascinanti auto d’epoca, a fine mese charme, talento e 
bellezza salgono in passerella con la finale nazionale di 
Miss Mamma italiana (dal 26 al 28 giugno), con le madri 
di tutta Italia pronte a sfidarsi in sfilate, performance e 
gag. 

Martedì 30 giugno il quarto Festival del ballo 
scalda l’atmosfera per il decimo ‘Capodanno della Riviera’: 
alla Notte rosa 2015 di Gatteo Mare (3 luglio) saranno i 
Canclan (Cantautori clandestini) a colorare la notte più 
magica dell’anno con il loro rock cantautorale che mixa 
inediti e cover, in attesa dello spettacolo pirotecnico sul 
mare che incanta grandi e piccoli. Sabato 4 la ‘magia rosa’ 
non svanisce grazie alla ‘Notte del liscio’ con l’orchestra 
‘Il grande evento’ a  far da madrina al contest tra band 
emergenti per la reinterpretazione di ‘Romagna Mia’. 

E ancora Caiman (5 
luglio), Joe Di Brutto (11 luglio) 
e mille intrattenimenti dal vivo 
per approdare, con balzo felino, 
alla Settimana della Micizia di 
metà luglio, tra mostre, giochi 
sornioni in spiaggia e serate 
di spettacolo per tutta la 
famiglia. Luglio si chiude poi 
con il coloratissimo Carnevale 
dell’Adriatico (24 luglio), tra 
coriandoli, balli e sfilate, e con 
le sfide sportive in spiaggia 
dei Riviera Beach Games, che a 
Gatteo Mare diventano gare ‘a 
mollo’ per l’esclusivo ‘Acquavolley’ 
in mare. 
Ad agosto ancora ballo, musica 
e giochi, con una ‘gita fuori 

porta’ nell’entroterra, per festeggiare San 
Lorenzo nei giorni della festa patronale di 
Gatteo (10 agosto): due giorni tra piazza Vesi 
e piazza Castello con Sergio Casabianca, 
Paolo Cevoli, Andrea Vasumi e tanta musica 
dal vivo. A fare da anteprima alla Festa sarà 
infatti ‘Castelvecchio in tour’, una serata 
dedicata alle rock band emergenti con 
musicisti provenienti da tutto il territorio. 
Talenti giovani anche al MusicCamp, il corso 
di perfezionamento musicale tra Sogliano 
e Gatteo che anche quest’anno conclude 
le sue sessioni con un grande live corale 
nell’ambito della Festa di San Lorenzo. 
Immancabile il grande live show in riva al 
mare ‘Aspettando Ferragosto’ (14 agosto): a 
Gatteo Mare arrivano il sound psichedelico 
degli Oxxxa e la comicità ‘dall’occhio nero’ 
di Paolo Migone, con i fuochi d’artificio a 
colorare il cielo notturno della 
vigilia. Notte lunghissima 
anche martedì 18 agosto con la 
seconda edizione della marato-
na musicale nei diversi angoli 
di Gatteo Mare: con la Notte 
arancione Moreno il Biondo e i 
tanti ospiti coinvolti porteranno 
le sette note a spasso per tutta 
la località, senza mai smettere 
di suonare, ballare e fare festa 
per 24 ore consecutive. Le mille 
di serate di liscio, tango e ballo 
latino americano in piazza 
e sul lungomare conducono 
infine all’edizione settembrina 
di ‘Liscio d’Amare’, un’ultima 
settimana di grandi orchestre 
per salutare l’estate 2015 
sempre a passo di danza.

Debutta la ‘Notte del liscio’ per eleggere la miglior cover 
di ‘Romagna mia’, riconfermati gli ‘esperimenti’ 2014 FestivalMar 
e Notte arancione, immancabili Micizia, Miss Mamma e Notte rosa.
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‘La mia prima biblioteca’ 
porta i libri nelle scuole di Gatteo

La polizia postale spiega come difendersi dai 
rischi della Rete ai ragazzi delle scuole di Gatteo

In conseguenza al termine dell’anno scolastico anche 
la Biblioteca comunale tira le somme degli intensi mesi 
di collaborazione con le scuole del territorio che hanno 
portato tanti bambini a conoscere la biblioteca, il lavoro 
del bibliotecario e ad utilizzare i servizi di prestito 
anche nelle frazioni più lontane di Sant’Angelo e Gatteo 
Mare. 

E’ novità di quest’anno infatti il progetto voluto 
dall’assessorato alla Scuola ‘La mia prima biblioteca’, 
grazie al quale è stato proposto alle scuole dell’infanzia 
del territorio un servizio di prestito ‘a domicilio’, in 
collaborazione con la cooperativa Formula solidale di 
Forlì. L’iniziativa ha permesso alle classi che hanno 
aderito di ricevere mensilmente la visita di un operatore 
della Cooperativa (che gestisce già alcuni servizi della 
biblioteca quali la catalogazione) che, dopo una breve 
lettura ad alta voce per avvicinare i bambini al libro, si è 
occupato di effettuare il prestito bibliotecario portando 
un assortimento di volumi della Biblioteca scelti in base 
all’età dei bambini; i piccoli utenti hanno così potuto 
portare a casa i libri e leggerli con i loro genitori. 
Il progetto ha preso il via con la preventiva iscrizione 
di tutti i bambini alla Biblioteca, resa possibile dalla 
collaborazione tra insegnanti e bibliotecaria, un piccolo 
regalo che accompagnerà i piccoli studenti per tutta la 
vita, permettendo loro di accedere ai servizi di tutto il 

polo bibliotecario romagnolo; dopo l’iscrizione le classi 
aderenti hanno visitato la biblioteca ed effettuato in 
tale occasione il primo prestito, rinnovato poi di mese 
in mese con titoli diversi grazie alle visite degli operatori 
bibliotecari a scuola. L’iniziativa è stata molto apprezzata 
dai bambini, ai quali durante la visita – resa possibile 
dalla messa a disposizione da parte dell’Assessorato del 
trasporto gratuito per i bambini delle scuole di Sant’Angelo 
e Gatteo Mare – le bibliotecarie hanno spiegato in modo 
semplice quali attività si svolgono presso il Centro 
Culturale Antonelli che ospita la biblioteca, e quali 
servizi quest’ultima fornisce alle diverse fasce d’età, dai 
libri per i più piccoli alla sala studio per i ragazzi fino 
ai computer, alla consultazione dei quotidiani e delle 
riviste e così via. Ogni visita si è conclusa con una lettura 
ad alta voce all’interno nello spazio bimbi a cura del 
personale bibliotecario. Considerando anche il progetto 
‘La biblioteca va a scuola’, ideato dalle insegnanti della 
scuola  Peter Pan che da anni collabora con la biblioteca 
e ha rappresentato un modello per l’iniziativa avviata 
quest’anno su tutto il territorio comunale, sono stati 
effettuati un totale di quasi 800 prestiti a più di 150 
bambini di tre diverse scuole del territorio.  

“Il progetto è nato con l’intento di far conoscere la 
Biblioteca ai bambini e di conseguenza alle loro famiglie 
attraverso il canale privilegiato della scuola, con la 

quale si è creato uno scambio continuo e proficuo che 
ci auguriamo di continuare ad alimentare di anno in 
anno – dice l’assessore alla scuola Stefania Bolognesi – 
Abbiamo cercato di trovare risorse per rendere possibile 
almeno una visita presso la biblioteca anche delle classi 
più lontane, perché nulla come l’esperienza di vedere 
con i propri occhi da dove vengono i libri che i bambini 
porteranno a casa, riesce a creare il legame tra la 
biblioteca e il bambino, i bimbi iniziano inoltre a capire il 
senso del rispetto dei beni comuni grazie al meccanismo 
del prestito: Ci gratifica molto vedere i bambini tornare 
in biblioteca accompagnati dai genitori grazie ad una 
loro specifica richiesta nata dalla visita scolastica”.  

Sulla scia del progetto ‘La mia prima biblioteca’ è nata 
anche una collaborazione con la scuola primaria di 
Gatteo Mare, la bibliotecaria si è recata in visita presso 
la scuola, dove i bambini l’hanno accolta con grande 
entusiasmo. “Riuscire a portare il prestito a tutte le 
scuole e dare la possibilità a tutti i bambini di visitare 
almeno una volta la biblioteca sarebbe un grande regalo 
per tutti loro – dice Cristiana, che lavora in Biblioteca ed 
ha seguito da vicino i progetti recandosi personalmente 
nelle scuole – da parte nostra la disponibilità è massima 
e se le insegnanti si dimostreranno collaborative come 
lo sono state in questo anno contiamo di riuscire a 
proseguire in questo percorso entusiasmante”.

Giovedì 28 maggio si è concluso il progetto pilota 
‘Figli di tutti’, realizzato dall’assessorato alla Scuola 
di Gatteo in collaborazione con il Centro per le famiglie 
dell’A.S.P. del Rubicone e con l’Istituto comprensivo 
di Gatteo.
 
L’iniziativa ha coinvolto 12 classi delle scuole 
primarie e secondaria di primo grado del Comune 
di Gatteo portando un’educatrice ed una psicologa 
all’interno delle classi partecipanti, per condurre 
laboratori durante i quali i ragazzi sono stati stimolati 
attraverso esercizi e attività divertenti a riflettere 
sull’idea di amicizia, nell’intento di valorizzare 
il concetto di gruppo come forma positiva di 
appartenenza e di relazione, capace di supportare il 
processo di crescita con validi riferimenti affettivi. 
L’ultima parte dei laboratori è stata dedicata all’uso 
dei social network tra i ragazzi, e al ruolo che essi 
giocano nella comunicazione fra amici e nello 
sviluppo delle relazioni tra coetanei. 

Per approfondire quest’aultimo aspetto del progetto 
si è organizzato presso il teatro Pagliughi  un incontro 
con gli ispettori della Polizia postale, l’intento è 
stato quello spiegare ai ragazzi dei tre anni della 

scuola media,  cosa significhi postare contenuti sul 
web dare loro gli strumenti per conoscere i rischi 
della rete e in particolare dei social. “E’ importante 
che i ragazzi conoscano gli aspetti negativi degli 
strumenti di comunicazione a loro disposizione per 
saperli evitare – dice Milena Mami coordinatrice del 
progetto e responsabile del Centro per le famiglie 
del Rubicone  a proposito dell’iniziativa di giovedì 
mattina. 

Il progetto vuole essere una forma di prevenzione 
dei rischi rappresentati dalle cosiddette ‘cattive 
compagnie’ durante la pre-adolescenza e adolescenza 
attraverso lo sviluppo della consapevolezza sui 
rapporti di amicizia come valore fondamentale 
per la crescita. “Un ragazzo che sa instaurare e 
dare valore ad un rapporto sincero e profondo 
con un amico difficilmente potrà incappare negli 
adescamenti in agguato sui social, perché in grado 
di comprenderne le differenze – dice l’assessore alla 
cultura di Gatteo Stefania Bolognesi – e crediamo 
che sia importante investire sullo sviluppo emotivo 
dei ragazzi piuttosto che su divieti e regole per 
renderli capaci di utilizzare la tecnologia in modo 
sicuro e consapevole”. 

E’ novità di quest’anno infatti il progetto voluto dall’assessorato 
alla Scuola.
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FAMIGLIE IMPRESE

maggiori informazioni presso le nostre filiali o sul sito www.bccgatteo.it 

La concessione del mutuo è subordinata alla valutazione del merito creditizio e all’approvazione della Bcc Gatteo. 

messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello e sul 
sito www.bccgatteo.it - D.Lgs. 1/9/1993 n.385

VIEnI In FILIALE PER ScoPRIRE I FInAnzIAMEntI 
dEdIcAtI A FAMIGLIE E IMPRESE.

Bcc Gatteo aderisce al 
fondo garanzia prima casa

Agevolazioni per i Soci

BCC Gatteo RUBRICA

roberto cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Nel numero precedente abbiamo affrontato un tema non strettamente legato 
all’attività bancaria ma che in questo momento è al centro dell’attenzione 
mondiale fin dal giorno della sua apertura a Milano il 1 maggio scorso: EXPO 
2015. Un interesse universale determinato anche dal tema della manifestazione 
“Nutrire il Pianeta, Energia della vita”, raccontato nelle sue varie espressioni 
nei padiglioni di ogni Paese presente a Milano. Dando seguito a quanto già 
brevemente accennato, il Credito Cooperativo è presente a EXPO 2015 con un 
proprio stand e tutta una serie di iniziative organizzate nel Padiglione della 
società civile. Saranno diversi e di grande interesse i temi affrontati nei vari 
workshop, dai distretti agroalimentari all’ecosostenibilità, dalle opportunità 
dei mercati internazionali all’efficienza energetica. E proprio a uno di questi 
workshop, in ottobre sarà presente la BCC di Gatteo, ma soprattutto vi potranno 
partecipare le aziende Clienti della BCC di Gatteo che vorranno cogliere questa 
opportunità. A tale proposito, in funzione della visita all’EXPO di Milano, 
la BCC di Gatteo, in collaborazione con IBI (ICCREA Bancaimpresa) Giovedì 
25 Giugno alle ore 17,30 presso la Sala Multimediale della Sede di Gatteo 
organizza “EXPO Day”; un incontro per scoprire le opportunità che può offrire 
EXPO 2015 e conoscere meglio come ogni impresa può cogliere le potenzialità 
della più grande vetrina mondiale. Dopo l’introduzione del Presidente della 
Banca Dott. Gabriele Galassi, vi sarà l’intervento della  Dott.ssa Luisa Cozzi 
consulente aziendale e componente del board di Expopportunity; al termine le 
conclusioni del Direttore Generale Dott. Daniele Bagni e a seguire un aperitivo 
per tutti gli intervenuti. 
Informazioni e iscrizioni (fino a esaurimento posti) presso tutte le Filiali e Servizio 
Marketing (Tel. 0541.810362).

EXpO 2015
A Expo Day come scoprire
le opportunità per le aziende 
nella più grande vetrina 
mondiale.
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Villa Torlonia parco poesia pascoli 
apre al pubblico per visite guidate

Dal mese di giugno apertura due volte la settimana con 
possibilità di visite guidate e una stagione ricca di eventi 
culturali e musicali. Promozione del Parco Poesia Pascoli 
con visite guidate dalla Casa natale alla Torre: un modo 
nuovo per riscoprire i luoghi pascoliani attraverso la 
poetica di Zvanì.

Villa Torlonia ( La Torre) riapre i suoi spazi e le sue stanze 
al grande pubblico. Dopo la riapertura ufficiale avvenuta 
con l’evento ‘La mia Torre’, il week end di cultura, musica, 
teatro, arte, spettacolo, wellness, sport e gastronomia 
realizzato coinvolgendo tutte le associazioni di San 
Mauro Pascoli, svoltosi lo scorso 30 e 31 maggio, dal 
mese di giugno per due giorni la settimana la Villa 
sarà aperta al pubblico con possibilità di visite guidate. 
Comincia quindi a prendere forma il progetto culturale 
Parco Poesia Pascoli presentato il 30 maggio scorso al 
convegno nell’ambito de ‘La mia Torre’ : un progetto 
che ha come obiettivo la valorizzazione della poesia 
pascoliana attraverso un percorso poetico che lega i due 
luoghi pascoliani per eccellenza, il Museo Casa Pascoli e 
Villa Torlonia (La Torre). 
- Villa Torlonia-Parco Poesia Pascoli. In questo contesto si 
inserisce Villa Torlonia come luogo suggestivo, lo spazio 
fisico e mentale per la promozione delle eccellenze e 
fulcro della vita culturale di un intero territorio. Oltre alla 
riapertura per le visite guidate infatti Villa Torlonia Parco 
Poesia Pascoli sarà per l’intera stagione estiva location 
ideale e carica di suggestioni per una serie di iniziative 
culturali, artistiche e musicali (per aggiornamenti 
la pagina facebook Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli).  
L’apertura di Villa Torlonia sarà ogni mercoledì mattina 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e ogni sabato pomeriggio 
dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Il biglietto d’ingresso ha 
un costo di 3,00 euro, ad eccezione di bambini e giovani 
fino ai 18 anni. Per poter effettuare visite guidate, che 
si svolgono il mercoledì mattina alle ore 10,00 e alle 
ore 11,00 e il sabato pomeriggio alle 17,30 e alle 18,30 è 
possibile anche la prenotazione contattando la referente 
Alessandra Brocculi (338 4778871). Il costo della visita 
guidata è di 5,00 euro compreso del biglietto di ingresso.
C’è infine la possibilità di visitare entrambe i luoghi 
pascoliani Casa Pascoli e Villa Torlonia (la Torre) 
acquistando un unico biglietto al costo di 4,00 euro ma 
spendibile in giornate diverse. 
- Museo Casa Pascoli. Anche per il Museo Casa Pascoli c’è 
un’importantissima novità: l’apertura al pubblico anche 
il venerdì sera. A partire da venerdì 12 giugno infatti 
il museo apre a questa nuova esperienza di visita in 
notturna della casa natale di Zvanì. Il museo tra l’altro 
durante l’estate resterà aperto per visite spettacolo 
prima degli eventi serali e promuoverà serate per 
coinvolgere i turisti della costa a vivere un’esperienza 
culturale ed enogastronomica dal mare a Villa Torlonia, 
passando per la Casa natale. A partire da oggi, giovedì 
11 giugno, è già cominciato l’Itinerario pascoliano, 
l’escursione gratuita  che durante tutta la stagione estiva 
ogni giovedì mattina, con partenza dall’ufficio turistico 
di San Mauro Mare alle 8.30, accompagna turisti per 
raggiungere Casa Pascoli (ingresso € 2 - visita guidata 
gratuita) - poi dolce intermezzo presso Apicoltura 
Praconi - infine visita guidata alla Torre (Villa Torlonia). 

Obiettivo dell’intero progetto che vedrà un’estate 
caratterizzata da tantissime iniziative culturali è appunto 
la promozione di Villa Torlonia (comunemente detta La 
Torre) che, assieme alla Casa natale del Poeta Giovanni 

Pascoli, rappresenta uno dei più importanti esempi di 
patrimonio storico e artistico presenti nel territorio del 
Comune di San Mauro Pascoli. 

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

Con il Museo Casa Pascoli ripartono i percorsi pascoliani e come novità 
l’apertura al pubblico il venerdì sera.

Convegno di presentazione Parco Poesia Pascoli (Villa Torlonia) 
sabato 30 maggio “La Mia Torre”.
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processo al ‘68: 
arrivano le udienze preliminari

Si trattò di “rivoluzione” o “restaurazione”? per usare i termini di uno dei protagonisti di quella stagione, Guido Viale. Oppure 

più semplicemente di una “rivoluzione mancata” nata “come protesta e non come proposta”, secondo la formula del sociologo 

Roberto Guiducci. Dopo quasi cinquant’anni la discussione sul ’68 (“formidabili quegli anni” recita la celebre sintesi di 

Mario Capanna) divide gl’italiani, e non solo loro. Il processo nella Torre del X agosto di quest’anno sarà dedicato a quella 

indimenticabile stagione. Ma il tema è complesso. 

Così, al fine di produrre documenti e informazioni per un miglior giudizio finale della giuria popolare, saranno allestite cinque 

udienze preliminari che si terranno nel giardino di Casa Pascoli [in caso di maltempo Sala Gramsci].

Cinque serate nel mese di luglio nel giardino di Casa Pascoli.

����������������������

LUGLIO
Mercoledì 1 luglio
Piazza Battaglini - ore 21,15
Film “STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI” Drammatico 2014

Giovedì 2 luglio
Piazza Mazzini - Battaglini - ore 20,00
A CENA CON ZVANì - Cena sotto le stelle
a cura dell'Associazione Made in San Mauro Pascoli

3 - 8 - 10 - 16 - 24 luglio
Giardino di Casa Pascoli - ore 21,00
UDIENZE PRELIMINARI  “PROCESSO AL '68”
in caso di maltempo le manifestazioni si terranno nella Sala Gramsci Via Pietro Nenni 2
Domenica 5 luglio
Parco Giovagnoli - ore 21,00
TORRE D'ORO
con il Complesso Bandistico Amici della Musica
Premio destinato ad un giovane sammaurese che si è distinto in uno
dei seguenti campi: cultura, arte, lavoro, sport, spettacolo, volontariato

Lunedì 6 luglio
Piazza Mazzini - ore 21,00
PIU DI QUA CHE DI LA'
Compagnia Teatrale “La Cumpa” diretta da Marco Brambini
Martedì 7 luglio
Piazza Mazzini - ore 21,00
EVVIVA LA PIAZZA
IL DONO
proiezione del Film girato a Cesena 2014/15 Regia di Franco Ceredi
Giovedì 9 luglio
Piazza Battaglini - ore 21,15
Film “A SPASSO CON I DINOSAURI” Animazione 2013
Sabato 11 luglio
Piazza Mazzini - ore 21,00
ASPETTANDO SAMMAUROCK
giovani artisti alla ribalta, mini rassegna di band musicali sammauresi e dintorni

Domenica 12 luglio
Piazza Mazzini - ore 21,00
DALLA RUSSIA CON FOLKLORE
manifestazione folcloristica con giovani artisti provenienti dalla Russia
Lunedì  13 luglio
Piazza Mazzini - ore 21,15
Film “FROZEN” Animazione 2013
Martedì 14 luglio
Piazza Mazzini / Battaglini - ore 21,00
EVVIVA LA PIAZZA
in collaborazione con la Compagnia Piccola Piazza d'Arti AG XXIII
DOVE LO BUTTO?
Storie di ambiente e disambientati.
Spettacolo di teatro-ragazzi a seguire laboratorio di riciclo con la
costruzione di piccoli oggetti
Associazione Volo Insieme onlus
Mercoledì 15 luglio
Piazza Battaglini - ore 21,15
Film “RIBELLE” The Brave Animazione 2012

Venerdì 17 luglio
Piazza Battaglini
Film “ LA RAGAZZA DEL DIPINTO” Drammatico 2013

GIUGNO
Lunedì 1 giugno
Piazza Mazzini - ore 21,00
CONCERTO FESTA DELLA REPUBBLICA
Associazione Amici della Musica - Complesso strumentale Bandistico
Venerdì 12 e Sabato 13 giugno
Biblioteca Comunale “Giovanni Pascoli” dalle ore 20,00
UNA NOTTE IN BIBLIOTECA
per bambini dagli 8 ai 10 anni
info 0541 933656 - biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it
Sabato 13 e 14 Domenica giugno
Piazza Mazzini
Festa SAN CONO
festa parrocchiale organizzata dal comitato San Cono e
dalla Parrocchia di San Mauro Vescovo
Venerdì 19 giugno
Piazza Mazzini - ore 21,00
15° edizione - UN TALENTO PER LA SCARPA
premiazione vincitori e spettacolo  INCANTATORI DI TARANTE - pizzica salentina
a cura dell'Associazione Sammauroindustria
Sabato 20 giugno
Piazza Mazzini - ore 21,00
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
RAGA&ROLL - Tributo ai Litfiba
a cura di Made in San Mauro Pascoli
Domenica 21 giugno
Piazza Mazzini - ore 21,00
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
dalle ore 20,30 alle 24,00
Piazza Mazzini
Piazzetta Fabbri Flyin Donkey Pub
Piazzetta Don Luigi Reggiani
Piazzetta Nenni
in collaborazione con: Flyin Donkey, Made in San Mauro Pascoli
Martedì 23 giugno
Piazza Battaglini - ore 21,15
Film “COLPA DELLE STELLE” drammatico 2014
Giovedì 25 giugno
Piazza Battaglini - ore 21,15
Film “GRAND BUDAPEST HOTEL” Commedia drammatica 2014
Venerdì 26 giugno
Piazza Battaglini - ore 21,15
Film “I PINGUINI DI MR POPPER” Commedia 2011
Venerdì 26 sabato 27 e domenica 28 giugno
La Torre Villa Torlonia
FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
festa popolare alla Torre a cura dell'Associazione Torre
Lunedì 29 giugno
Piazza Mazzini - ore 21,00
LA FABBRICA DELLE STORIE
lettura animata con musica e immagini dal vivo
con Alfonso Cuccurullo – Agnese Baruzzi e Federico Squassabia
Martedì 30 giugno
Piazza Mazzini - ore 21,00
LA PERDITA - Commedia dialettale
“bsogna sempar semner in tal prè de stopid” di Antonio
Giudetti
Compagnia dialettale La Broza – Cesena

Domenica 19 luglio
Piazza Mazzini - ore 21,00
CON L'ARIA CHE TIRA…CANTIAMO!
Spettacolo Musical-Teatrale - un viaggio attraverso
le canzoni che ci fanno sognare
Con gli allievi di canto della “Scuola di Musica,
Canto e Teatro – Gatteo”  diretti da Giovanni Tomassini

IL GIARDINO DELLA POESIA - 19° edizione ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli  20 – 22 – 28 – 30 luglio
La Torre Villa Torlonia  26 luglio
parole e musica nei luoghi pascoliani

Martedì 21 luglio
Piazza Mazzini - ore 21,00
EVVIVA LA PIAZZA
Laboratorio Giochiamo costruendo giochi
video proiezione commmedia dialettale sammaurese

Giovedì 23 luglio
Piazza Mazzini - ore 20,00
GELAFRUTTIAMO - festa della frutta e del gelato
a cura dell'Associazione Made in San Mauro Pascoli

Lunedì 27 luglio
Piazza Mazzini - ore 21,00
FACCE DA TEATRO – Coincidenze feline
teatro comico
ANSPI – Associazione Alberto Marvelli

Martedì 28 luglio
EVVIVA LA PIAZZA
Laboratorio Giochiamo costruendo giochi
Ass.ne Volo.Insieme onlus

Mercoledì 29 luglio
Piazza Battaglini - ore 21,15
Video proiezione commedia dialettale sammaurese

PARCO 100 COMUNI - campo bocce
Torneo di bocce a cura dei “I Sempra Zovan”
per tutto il mese di luglio - info 338 2582362

AGOSTO
IL GIARDINO DELLA POESIA - 19° edizione ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli 1 – 2 – 4 – 6 agosto
La Torre Villa Torlonia Sabato 8 agosto
parole e musica nei luoghi pascoliani

Lunedì 3 e Martedì 4 agosto
Parco Giovagnoli - ore 21,00
SAMMAUROCK 12° edizione
Musica con i gruppi emergenti  Sammauresi e del Rubicone

Lunedì 10 agosto
La Torre Villa Torlonia - ore 21,00
PROCESSO AL '68 - 15° edizione
a cura dell'Associazione Sammmauroindustria
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Satispay, una grande 
innovazione, nata per 
semplificare la tua vita 
quotidiana; un nuovo modo di 
concepire i pagamenti, anche 
quelli più piccoli e ricorrenti, un 
innovativo sistema di pagamento 
utilizzabile attraverso una 
semplice app.

ROMAGNA EST BCC e tutto 
il gruppo ICCREA hanno 
creduto nella giovane azienda 
italiana che sta dietro a questa 
innovazione, convinti che 
sapranno semplificare la vita 
di tutti. Per iniziare a utilizzare 
Satispay ti bastano uno 
smartphone e l’IBAN del tuo conto 
corrente. Una volta attivo, con 
Satispay potrai scambiare denaro 
con i contatti della tua rubrica 
o pagare gli acquisti nei negozi 
convenzionati.
Dividere le spese, mandare i 
soldi ai figli, acquistare beni o 
servizi… tutto questo (e molto 
altro ancora) con Satispay è 
questione di pochi tocchi sul tuo 
smartphone, in totale sicurezza. 
E non è tutto: iscrivendoti 
ora riceverai subito 10,00 € da 
utilizzare come preferisci.

Che aspetti? Scopri ora Satipsay e 
la promozione riservata ai clienti 
di ROMAGNA EST a questo link: 
bit.ly/BCCROMAGNAEST oppure 
inquadra il QR Code contenuto 
nell’immagine e scoprirai come 
ricevere 10 €.

Do it smart, 
with Satispay!

ROMAGNA EsT BCC

e satispay, insieme, cambiano 
il volto dei pagamenti.

   Il lavoro è dignità 

“Prendersi cura del lievito madre  
rende più buono il pane e chi lo fa.”
Marco, fornaio presso la Comunità San Patrignano
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CERCA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SUL LAVORO SUI NOSTRI SITI INTERNET
       Per le aziende: www.studiopiscaglia.it          Per la famiglia: www.badantidiromagna.com
    STUDIO PISCAGLIA - Consulenza del Lavoro      Via Bellaria Nuova 512 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

BONUS BEBÈ – ADEMPIMENTI ED EROGAZIONE
La Legge 190/14 ha previsto un assegno annuo, da 
corrispondere mensilmente ai nuovi nati dal 01/01/2015
Ambito di applicazione e requisiti soggettivi del richiedente

L’assegno è riconosciuto, per •	 ogni figlio nato o adottato 
tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 
fino ai 3 anni di vita del bambino oppure fino ai 3 anni 
dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a 
seguito dell’adozione;
il beneficio •	 spetta a condizione che il nucleo familiare 
del genitore richiedente, al momento di presentazione della 
domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso 
di un Isee in corso di validità non superiore a € 
25.000,00;

Chi può presentare la domanda – requisiti
cittadinanza italiana, o UE ; o se extra UE (permesso •	
soggiorno lungo periodo)
residenza in Italia;•	
convivenza con il figlio: •	
Isee del nucleo familiare non superiore ai 25.000 euro •	
all’anno.

Misura e decorrenza dell’assegno – dipende dall’ ISEE
€ 960,00 (€ 80,00 al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore 
dell’Isee non sia superiore a € 25.000,00 annui;
€ 1.920,00 (€ 160,00 al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore 
dell’Isee non sia superiore a € 7.000,00 annui.
L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si 
computano a partire dal mese di nascita.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Il genitore avente i requisiti di legge deve presentare la domanda 
di assegno all’Inps, per ciascun figlio nato (o adottato) nel triennio 
2015-2017 entro 90 giorni dall’evento.
In via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° 
gennaio 2015, per nascite/adozioni/affidamenti preadottivi 
avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore 
del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni vanno a 
scadere il  27 luglio 2015. 
Come presentare la domanda all’INPS

Web•	 : (www.inps.it - Servizi on line (con pin dispositivo);
Contact	center	•	 integrato: numero verde 803.164 (numero 
gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete 
mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
Patronati: attraverso i servizi offerti dagli stessi.•	

Pagamento dell’assegno
L’Inps corrisponde il beneficio per singole rate mensili (80 € O 160€ 
a seconda dell’Isee), direttamente al richiedente.

Cause di decadenza dell’assegno
decesso del figlio;•	
revoca dell’adozione;•	
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;•	
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha •	
presentato la domanda;
affidamento del minore a terzi.•	

Aspetti fiscali
Il bonus bebè non concorre alla formazione del reddito complessivo 
di cui all’art.8, Tuir, di cui al d.P.R. n.917/86.

DISOCCUPAZIONE COLLABORATORI (coordinati e continuativi, a progetto) INTRODOTTA DAL JOBS ACT

MARTINA E LA BUSTA
ARANCIONE DELL’INPS
Martina era una bravissima impiegata che 
lavorava da 18 anni in un’azienda industriale 
del nostro territorio romagnolo, dopo aver 
fatto la collaboratrice famigliare del padre 
commerciante. 
Essendo sempre a contatto con leggi e 
normative, ma anche con parecchi numeri, era 
particolarmente curiosa rispetto a tutte le novità 
informatiche e telematiche,  soprattutto quelle 
che consentivano di snellire i rapporti fra aziende, 
contribuenti, e pubblica amministrazione.
Per questo motivo quando era venuta a 
conoscenza della cosiddetta busta arancione 
dell’Inps, si era subito incuriosita ed era andata 
a verificare di  cosa si trattasse.
Martina aprì il sito dell’Inps, e si accorse che 
la busta arancione  altro non era che  una 
sezione , (individuabile per lo sfondo arancione 
abbastanza appariscente), in cui vi era scritto 
“LA MIA PENSIONE – PROGETTARE IL FUTURO. 
Chiedi il PIN e simula la tua pensione”.
Naturalmente Martina possedeva già il proprio 
PIN (che comunque era richiedibile on line, 
qualora non l’avesse ancora avuto), e provò così 
a simulare la propria pensione.
Sul momento fu anche piuttosto contenta 
del risultato, anche se rimase abbastanza 
amareggiata nello scoprire che l’età pensionabile 

per lei arrivava al suo 70° anno di età.
Aveva  anche due gestioni diverse e non sapeva 
come le stesse potessero interagire fra loro. Aveva 
sentito parlare di ricongiunzione, totalizzazione, 
riunione dei vari periodi contributivi ma non 
sapeva come poterli utilizzare.
Inoltre aveva sentito parlare di sistema 
contributivo, retributivo e altre parole strane che 
non comprendeva fino in fondo. 
Le sue curiosità erano tante e questo le bastò 
per cercare un esperto che la aiutasse in questo 
ambito così difficile da capire.
Mario, suo marito, qualche anno prima era andato 
dal sul consulente del lavoro che lo aveva aiutato 
tantissimo e soprattutto era riuscito a fargli 
comprendere un mondo per lui così lontano.
Prese appuntamento dal Consulente del Lavoro 
del marito e tutto divento come d’incanto così 
semplice e facile. Non pensava di trovare una 
così approfondita conoscenza dal Consulente del 
Lavoro.
Questo però non bastò a farle aumentare la 
prospettiva di pensione e assieme valutarono 
l’idea di integrare la pensione dell’INPS con una 
pensione integrativa.
Ma su questo il Consulente si prese qualche 
giorno per calcolarne la sua convenienza: magari 
vi diremo cose le dirà la prossima volta.

DIS COLL sta per “Indennità di disoccupazione  e riguarda i lavoratori 
con rapporto di co.co.co. e i lavoratori a progetto, si applica agli eventi di 
disoccupazione involontaria	 verificatisi nel corso del 2015..
 Dalla nuova indennità DIS COLL sono esclusi :
•	 i	titolari	di	partita	IVA,
•	 gli	amministratori	e	i	sindaci	di	società.
I requisiti per la nuova indennità sono:
stato di disoccupazione al momento della domanda;
contribuzione accreditata, per almeno 3 mesi, nel periodo che va dal 1° gennaio 
dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro fino alla data del citato 
evento;
contribuzione accreditata, per almeno un mese, nell’anno solare in cui si 
verifica la cessazione del lavoro, 
Calcolo dell’assegno e durata della DIS COLL 2015
l’assegno è pari al 75% dell’ultima retribuzione, per la parte di compensi fino 
a 1.195 euro lordi;  per la quota che oltrepassa questa soglia, invece, si deve 

calcolare il 25%.
E ’previsto comunque un tetto massimo di 1.300 euro lordi e la riduzione del 
3% ogni mese a partire dalla quinta mensilità. Per i primi 4 mesi, si ha diritto 
a ricevere l’intero sussidio.
La Dis-Coll, corrisposta mensilmente, avrà una durata pari alla metà dei mesi 
di contribuzione accreditati nella gestione separata Inps nel periodo che va 
dall’1 gennaio, dell’anno solare precedente la cessazione del lavoro, fino alla 
data di cessazione stessa .
La Dis coll avrà comunque una durata massima di 6 mesi
Presentazione della domanda
dall’11 Maggio la domanda per la Dis Coll si presenta esclusivamente per via 
telematica tramite il sito web dell’INPS che sta predisponendo uno specifico 
servizio;
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal momento della 
cessazione del contratto di collaborazione; la Dis Coll spetta dall’ottavo giorno 
successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro 

Le cause di decadenza, dal diritto alla Dis-Coll, sono le seguenti:
	 •	 la	perdita	dello	stato	di	disoccupazione;
	 •	 la	mancata	partecipazione	alle	iniziative	dei	Centri	dell’Impiego,	

indicate sopra;
	 •	 una	nuova	occupazione	con	contratto	di	lavoro	subordinato	di	

durata superiore a 5 giorni;
	 •	 l’inizio	di	un’attività	di	lavoro	autonomo,	o	la	preesistenza	di	essa,	

senza che avvenga la comunicazione del reddito che si presume di 
trarre da tale attività, nei tempi indicati sopra;

	 •	 il	raggiungimento	dei	requisiti	per	il	pensionamento	di	vecchiaia	o	
anticipato;

	 •	 l’ottenimento	dell’assegno	ordinario	di	invalidità;

L’INPS ha emanato la circolare di istruzioni  per l’invio delle domande. (circolare 
inps 83/2015)
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La balneazione della Provincia classificata di tipo ‘eccellente’ 
sulla base dei dati dell’ultimo quadriennio.

La balneazione fra Cesenatico e San Mauro Mare non è assolutamente a rischio. 
Le tante Bandierine blu (nella immagine) che contrassegnano le località della 
provincia di Forlì-Cesena – si legge in un comunicato a firma vice presidente 
provincia di Forlì-Cesena Cristina Nicoletti 
con delega all’Ambiente - sulla cartina del 
sito di Arpa stanno ad indicare infatti ‘acqua 
igienicamente conforme’. Le analisi effettuate da 
Arpa lo scorso 25 maggio hanno riscontrato 
un superamento dei limiti previsti dal 
D.Lgs 116/2008, dovuto principalmente alle 
eccezionali precipitazioni che hanno colpito la 
nostra località nella settimana precedente. 

La Protezione civile infatti in data 21 maggio 
aveva diramato l’allerta n. 54/2015 nella 
quale evidenziava per la nostra provincia 
piogge, temporali e criticità idrogeologica 
di livello I e criticità idraulica di livello II 
“elevato pericolo per la popolazione e tali 
da poter provocare danni gravi sulla zona 
di allertamento e su parte di essa”. Queste 
abbondanti precipitazioni hanno provocato un 
eccessivo apporto di acqua dolce presso le foci 
dei fiumi, in particolare il fiume Rubicone ed 
il porto canale di Cesenatico, che ha causato 
il superamento del limite consentito dalla 
norma.  In breve tempo la situazione è tornata 
alla normalità: come si evince dagli ulteriori 
campionamenti effettuati da Arpa i giorni  28 
e 29 maggio, riscontrando il rispetto dei limiti 
consentiti dalla legge con valori ben al di sotto 
delle soglie fissate dalla normativa.

Le acque di balneazione della provincia di 
Forlì-Cesena sono classificate di tipo ‘eccellente’ 
sulla base dei dati di monitoraggio dell’ultimo quadriennio disponibile.  Sul 
sito di Arpa si evince inoltre che analizzando gli ultimi 5 anni in cui è cambiata 
la normativa di riferimento per l’analisi della qualità delle acque, i campioni 
delle acque analizzate sono sempre stati conformi alla normativa con valori 
ben al di sotto del limite consentito. 

La stagione balneare è appena iniziata: sono tanti i turisti che anche 
quest’anno per il ponte del 2 giugno hanno scelto di trascorrere le vacanze 
sulla nostra costa su cui sventolano le Bandiere blu che le nostre località 

hanno conquistato anche per il 2015. La Bandiera blu è un importante 
riconoscimento internazionale che viene conferito  sia per la qualità delle 
acque di balneazione sia per i servizi offerti dalle spiagge sia per la gestione 
sostenibile del territorio. Tutti requisiti ai quali le nostre località a mare sanno 
rispondere a pieno.

Balneazione e qualità 
delle acque

PARTY IN   
Da Giugno a Dicembre
NUOVO CONCORSO
A PREMI

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757 Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito 
www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 

patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)
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elettromeccanica
PAGLIERANI

Via Roma 57 - 47039 Savignano s/R. Tel. 0541-945519 mail: info@elettromeccanicapaglierani.it

P
e

Dal 1960 la nostra esperienza nella scelta
dei migliori prodotti e delle migliori marche

Vendita e riparazioni 
elettroutensili, generatori, elettropompe, idropulitrici e tanto altro ancora...

PROMO PRIMAVERA 2015
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Cucinata una piadina di 295 chilogrammi e di 4,85 metri di diametro.
Ci sono volute circa tre ore, con fasi concitate, il vento che insidiava la 
cottura, ma alla fine la squadra di ‘piadinari’ (tra volontari e staff) del 
Romagna Shopping Valley è riuscita nell’impresa: cucinare la Piadina 
più grande del mondo e battere il Guinness World Record. Intorno alle 
20 di sabato 30 maggio, è arrivato il verdetto (certificato dal notaio 
presente, dottor Vincenzo Minichini di Savignano sul Rubicone, e 
dagli ingegneri Davide Zozzi e Davide Basile, della ditta ravennate 
Focus Ingegneria srl): con 295 chilogrammi di Piadina cotta, per 
un diametro di 4,85 metri, è stato battuto il precedente record 
di 22 chilogrammi (realizzato nel 2000 in provincia di Rimini) e 
anche quello di 3,65 metri diametro (realizzato a Bertinoro, FC, nel 
2013). Le operazioni di preparazione della Piadina più grande del 
mondo sono iniziate come da programma intorno alle 17, quando 
nell’area allestita all’esterno del Romagna Shopping Valley è arrivato 
l’impasto preparato dai panettieri dell’Iper (l’ipermercato del 
Romagna Shopping Valley): ce ne sono voluti ben 345 chili per riuscire 
a ricoprire completamente la mega piastra di 5 metri di diametro 
fatta realizzare appositamente da un fabbro locale. Volontari 
e panettieri hanno dovuto lavorare per una buona mezzora per 
riuscire a stendere uniformemente l’impasto, aiutandosi nel finale 
con il mega mattarello di 6 metri di lunghezza. Quindi è iniziata la 
fase della cottura, la più delicata. La Teglia base su cui è stata stesa la 
Piadina è stata spostata su un fornellone alimentato da 6 bombole 
di gas e capace di produrre 320 kW. Molta suspence ha accompagnato 
il momento in cui una seconda Teglia (Teglia tappo) con una gru è 
stata posta sulla superficie della Piadina per poi sollevare il tutto e 
farlo ruotare, così da procedere alla cottura del secondo lato. Una 
operazione che è stato necessario ripetere almeno due volte per 
arrivare ad una cottura completa dei due lati della Piadina. Alla 
fine della cottura, si è svolta la pesatura, alla presenza del notaio, 
e uno scroscio di applausi ha accompagnato il momento in cui il 
presentatore Andrea Prada – che ha brillantemente animato tutte 
le fasi dell’evento - ha annunciato peso e diametro della Piadina. 
Quindi è iniziata, ad opera dei volontari, la farcitura a base di Nutella 
Ferrero ed infine lo staff dell’agenzia Teorema d’Immagine, che ha 
ideato l’evento, ha provveduto a realizzare la scritta ‘Romagna 
Shopping Valley – La Piada più Grande del Mondo!’, utilizzando 
dello zucchero a velo. Al termine, dopo una attesa di circa 3 ore, 
il numeroso pubblico presente ha potuto finalmente assaggiare 
la Piadina da Guinness. Per documentare l’impresa, Romagna 
Shopping Valley si è avvalsa anche di un servizio di riprese video 
attraverso l’utilizzo di un drone. Ora, il verbale firmato al termine 
dell’evento dal notaio, insieme alla documentazione fotografica, 
le riprese video, la rassegna stampa, saranno inviati a Londra, per 
la certificazione ufficiale del Guinness World Record. Un’impresa( 
nelle foto in sequenza), che valeva la pena (ri)menzionare.

Al Romagna shopping Valley 
battuto il guinness world record
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tanti eroi, mai saliti alla ribalta delle cronache, e che salvarono vite 
umane senza ottenere mai medaglie.
di Ermanno Pasolini

Dei protagonisti della Prima guerra mondiale, i cosiddetti ‘Ragazzi 
del ‘99’ (1899), in vita non c’è più nessuno. Anche i loro figli sono 
oggi anziani e bisogna farsi narrare i racconti dei loro padri per 
non disperdere un patrimonio prezioso di storia locale. Nella 
Prima guerra mondiale l’Italia lasciò sul campo di morte oltre 
600mila di quei ‘Ragazzi del ‘99’ che ogni anno vengono ricordati 
il 4 novembre. Ci furono anche eroi, mai saliti alla ribalta delle 
cronache, che salvarono vite umane e che non ebbero mai 
medaglie. Uno di questi fu Abele Bellavista, classe 1886, residente 
a Fiumicino di Savignano. Il racconto ci viene fatto dal figlio 
Giampiero ( nella foto), 77 anni, al quale il babbo raccontò la sua 
avventura: salvò una persona da morte sicura.
Dove combattè suo babbo?
“Prima sul monte Corno sull’altipiano di Asiago – dice Giampiero 
Bellavista – Poi andò a Caporetto dove ci fu la ritirata, il babbo 
venne fatto prigioniero e deportato in Germania. Poi riuscì a 
tornare a casa e venne congedato il 15 dicembre 1919”.
Qual era il suo compito in guerra?
“Di professione faceva in contemporanea il calzolaio e il barbiere. 
Quando andò in guerra fece l’infermiere della Croce rossa militare 
e quando tornò a casa continuò a farlo, diede l’esame e venne 
assunto come infermiere presso l’ospedale di Savignano dove rimase fino al 1951 anno 
in cui morì”.
La vicenda della persona salvata?
“Avvenne sul monte Corno. Ci fu un grosso combattimento e una notte mio babbo 

insieme al capitano sentirono una persona che chiedeva aiuto e 
si lamentava dal dolore. Uscire allo scoperto avrebbe significato la 
morte. Però quella persona andava aiutata. Così mio babbo si offrì 
come volontario”.
Come fece?
“Mi raccontò che fece circa duecento metri strisciando per terra, 
in mezzo a una marea di morti. Riuscì a raggiungere il ferito 
e quando gli chiese come stava e dove era ferito, il giovane gli 
rispose in dialetto romagnolo. Mio babbo gli chiese di dove fosse 
e lui rispose che abitava a San Giovanni in Galilea, allora grande 
centro sopra Borghi con quasi mille abitanti. L’uomo era ferito a 
una gamba e il babbo cominciò a trascinarlo verso la trincea, al 
sicuro. Con enorme fatica ce la fece e riuscì a fermare l’emorragia 
e a evitare l’amputazione del piede. L’uomo, Giovanni Barbieri, 
venne portato in ospedale, grazie al coraggio del babbo si salvò, 
anche se rimase claudicate per sempre”.
Continuarono a vedersi poi?
“Certamente. La sua famiglia e in primis sua moglie Zaira e quella 
dei miei genitori diventarono come una cosa unica. Veniva spesso 
a casa nostra, con una vecchia moto Guzzi e tenne a battesimo 
mio fratello dandogli il nome di Corrado. Un’amicizia continuata 
poi coi figli e i nipoti”.
Suo padre per questo grande atto di coraggio ebbe qualche 

decorazione o riconoscimento?
“No, perché il testimone del fatto morì in guerra con una pallottola in fronte. Ma non 
importa. Le medaglie non contano. Per noi è stato importantissimo sapere quello che 
fece il babbo, rischiando la sua vita per salvarne un’altra”.

Il ricordo dei cosiddetti 
‘Ragazzi del ‘99’ (1899)

Dal gennaio 2013 è presidente dell’Abi, l’Associazione bancaria 
italiana, nominato per acclamazione.
di Ermanno Pasolini

Da Federico Fellini, Marino Moretti, Aldo Spallicci, Diego Fabbri 
e Sergio Zavoli, primi a ricevere la Lom d’or nel 1958, ad Antonio 
Patuelli, che l’ha ricevuta a Savignano nell’aula magna della 
Accademia dei Filopatridi, consegnata (nella foto) dal presidente 
Roberto Valducci, per “Gli alti meriti acquisiti in campo culturale, 
economico e sociale”. C’erano l’ex presidente della Filopatridi 
Giancarlo Mazzuca direttore de ‘Il Giorno’, le autorità comunali, 
il generale Antonio De Vita, il comandante provinciale dei 
Carabinieri colonnello Adriano Vernole, il capitano Francesco 
Esposito comandante la compagnia Carabinieri di Cesenatico. 
Antonio Patuelli è imprenditore agricolo, giornalista editorialista 
de Il Resto del Carlino, Nazione e Il Giorno e presidente della 
Cassa di Risparmio di Ravenna. L’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
lo nominò Cavaliere del lavoro, è stato deputato per sei anni e sottosegretario alla 
difesa nel governo Ciampi. Dal gennaio 2013 Antonio Patuelli è presidente dell’Abi, 
l’Associazione bancaria italiana, nominato per acclamazione. Il premio Lom d’or fu 
fondato nel 1958 dalla poetessa Bruna Solieri Bondi, dedicato ai romagnoli illustri, e 
fu così chiamato perchè simbolo della lampada di cui parla Giovanni Pascoli nella sua 
ode, con il verso “Io sono una lampada ch’arda soave”, dove la poesia è simboleggiata 
in una lampada che illumina le scene e il trascorrere della vita umana più intima, 
più trepida e più mesta. Dopo la morte della poetessa Solieri il premio fu continuato 
dall’Accademia Degli Incamminati di Modigliana e dalla Rubiconia Accademia dei 

Filopatridi di Savignano e poi solo da quest’ultima. Il premio, 
offerto dall’industria farmaceutica Valpharma International del 
presidente Roberto Valducci, consiste in una ‘Lom d’or’, l’antica 
lumiera a olio tenuta sul camino delle case per illuminare la 
stanza, riprodotta stilizzata in oro e collocata su una targa 
d’argento. “La Romagna è memoria, sopravvissuta alle invasioni 
barbariche, - dice Antonio Patuelli - che ha saputo valorizzare le 
tradizioni, rispettosa di quelle altrui, terra ospitale testimonianza 
di libertà e di rispetto di tutte le opinioni. Quindi schiettezza, 
dignità, caratterizzazione, rispetto: le fondamenta sulle quali 
poggia il premio che mi viene consegnato oggi. La Rubiconia 
Accademia della Filopatridi è una istituzione che ha rispetto dei 
valori e li conserva, osservando la Costituzione Italiana e i suoi 
principi. Mi trovo in questo tempio della cultura di cui è stato 

presidente Giosuè Carducci diventato presidente perpetuo. Mi piace ricordare la 
grande opera fatta da Lorenzo Cappelli, presidente della Filopatridi e storico sindaco 
di Sarsina, dove sulla E45 ha fatto uno svincolo che sembra di essere a Los Angeles. 
Poi il direttore e amico Giancarlo Mazzuca, di cui è stato fatto un magnifico ritratto 
collocato fra i presidenti della Filopatridi. Questa mattina ho letto sul Resto del Carlino 
un bellissimo articolo del giovane direttore Andrea Cangini su Bologna, nel quale non 
parla di Emilia e Romagna, non di confini, ma nel suo scritto si capisce il valore della 
Romagna”. Antonio Patuelli ha poi tenuto una applauditissima relazione parlando 
oltre che della Romagna, di economia e soprattutto della gente di Romagna rispettosa 
verso gli altri. Una Lom d’or più che mai meritata assegnata a un grande romagnolo.

La Lom d’or 2015 ad Antonio patuelli
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Curioso e interessante tema dibattuto 
al Rotary club alle Antiche macine.
Locomotive storiche e treni turistici. E’ stato il curioso e 
interessante tema dibattuto in una serata del Rotary club alla 
locanda Antiche macine sulle colline di Savignano. Relatore è stato 
Gian Guido turchi, di origini riminesi e residente a Cesenatico. 
Affascinato fin da bambino dai treni, ha iniziato a fotografarli 
e a raccogliere documentazione su di essi, giungendo oggi a 
disporre di una vasta collezione sull’argomento. Giornalista 
pubblicista nel 1980, fu tra i fondatori della cooperativa Etr, 
Editrice trasporti su rotaie. Ha pubblicato diversi libri tra i quali 
‘Rimini-San Marino in treno’, ‘Da Rimini a Novafeltria in treno’ e 
il più recente ‘Treno al mare’ scritto a quattro mani con Roberto 
Renzi. Membro del direttivo dell’associazione Treni storici 
Emilia Romagna - Adriavapore, di cui è stato per alcuni anni 
presidente, ha conseguito nel 1996 presso le FS all’abilitazione 
di ‘accudiente’ che gli ha permesso di operare a bordo delle 
locomotive storiche a vapore, che sono le sue preferite. 

“Ho preso la patente da fuochista – dice Gian Guido turchi - 
In pratica dobbiamo buttare su carbone in continuazione e 
siccome lo facciamo come volontariato, operiamo insieme due 
o tre per turno e abbiamo capito quanto era faticoso il lavoro dei 
fuochisti quando un tempo lavoravano sui treni giorno e notte. 
Un treno per fare duecento chilometri brucia tre tonnellate di 
carbone. Da alcuni anni ci sono i treni turistici, tanto amati da 
turisti inglesi e tedeschi, molto più degli italiani. Loro amano 
viaggiare su questi treni turistici, mentre da noi ancora non 
c’è questa sensibilità. Serve tanto lavoro per mantenere in 
essere queste locomotive. Se non c’è manutenzione continua, 
in pochi giorni diventano ferro vecchio. Una delle più vecchie 
locomotive, attiva, è del 1882. Quello delle locomotive e dei treni 
turistici è un settore che si sta sviluppando, ha una discreta 
espansione nonostante la crisi, i costi sono ancora alti ma è 
utile conoscere questo nostro grande patrimonio”. Alla serata 
sono stati ospiti una trentina di pittori che hanno partecipato 
ad Arte all’asta 2014, durante la quale sono stati raccolti oltre 
diecimila euro donati alla cooperativa di inserimento sociale 
Akkanto di Santarcangelo. Nelle foto, vecchia locomotiva e (a 
sinistra) il relatore della serata.

(Erm.Pas.) 

Locomotive storiche 
e treni turistici
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01 MAGGIO- Il comune di Sogliano ha detto sì alla terza buca per i rifiuti che 
entrerà in funzione nel 2020. A Sogliano il comitato Valle Uso contesta le decisioni 
del Comune.
03- Polemica a Savignano. Il comune ha messo la corona del 25 aprile sotto il 
monumento ai caduti della Grande Guerra, in piazza. Ma i nomi di quei caduti sono 
sotto il loggiato del palazzo comunale, rimasti senza corona.
05- I sottotetti? Recuperiamoli. A Savignano l’obiettivo è creare lavoro.
06- A San Mauro Pascoli i vigili hanno sequestrato un autocarro con assicurazione 
falsa.
07- Creato a Savignano uno sportello contro gli insetti indesiderati.
07- A Santa Paola, frazione di Roncofreddo, ci sono undici frane. I cittadini chiedono 
aiuto al Comune.
08- Il pugile Matteo Signani prosciolto dal doping. “E’ la mia liberazione” ha 
commentato.
09- Il comune di Roncofreddo e il sindaco Massimo Bulbi hanno conferito la 
cittadinanza onoraria all’ex premier Enrico Letta.
12- Due minorenni fuggono da una comunità di San Mauro Pascoli. Ripresi.

13- A Roncofreddo è nato il nuovo comitato della Pro Loco. Presidente è Gilberto 
Fonti.
18- L’Accademia dei Filopatridi ha consegnato la Lom D’Or ad Antonio Patuelli.
18- Villa La Rotonda nel mirino dei ladri. E’ il secondo furto. Ma il bottino è stato 
nullo.
20- A Savignano nuovo look in piazza Giovanni XXIII. Fiori nella vecchia fontana 
rotta da anni.
21- Protestano i residenti in via Alberazzo a Savignano per le disastrate condizioni 
della strada.
24- Interruzioni e disagi a Roncofreddo. Frane su quattro strade.
25- Via Rio Vecchio fra Savignano e San Mauro, è di novo da asfaltare. Troppe buche. 
Causano incidenti.
26- Secondo Ravegnini 94enne di Savignano, è morto due giorni dopo essere stato 
investito da un’auto.
28- “Questa è una rapina”. Colpo alla Carim, Cassa di Risparmio di Rimini, a Savignano 
in piazza Falcone nel quartiere Cesare. Bandito fugge con dodicimila euro.

è accaduto in maggio 2015
Da SoGliano al Mare RUBRICA

di ermanno pasolini

RENDIMENTO
(1) tasso lordo oltre 15,000  
(2) tasso lordo fi no a 15,000  

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
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CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON IL CEsENA CALCIO - UFFICIO sTAMpA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

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

ESPoSIZIonE IntERnA

Dal mare alla montagna c’è #tuttalaRomagna: 
il 15 giugno parte la campagna abbonamenti 2015-2016

L’A.C. Cesena in formato 2015/2016 ha scelto di ripartire dalle 
proprie radici: dal suo territorio e dai suoi tifosi sempre numerosi 
sugli spalti dell’Orogel Stadium – “Dino Manuzzi” che nella 
stagione appena trascorsa ha segnato numeri da record con una 
media spettatori di 16.260 a partita (13° stadio della Serie A) con 
un’altissima percentuale di riempimento.
Nell’ultima stagione di Serie B, 2013/2014, il totale degli abbonati 
era arrivato a 8.226 (record storico del Cesena in B), mentre la media 
spettatori allo stadio ha toccato quota 10.724 (2° posto a livello 
nazionale nel campionato di Serie B).

L’immagine della campagna abbonamenti 2015/2016 racchiude in sé tutte questi valori 
e cerca di rappresentare idealmente tutto il territorio romagnolo, dalla costa adriatica 
fino agli Appennini, con i colori del Cesena Calcio a fare da collante. Per rendere 
graficamente questo concetto si è puntato sulla goliardia e sulla grinta, valori che da 
sempre contraddistinguono i romagnoli. Un giovane tifoso esultante con una sciarpa 
bianconera tra le mani e con gli indumenti divisi a metà: da una parte veste, infatti, 
gli abiti che si indossano tipicamente per andare al mare e dall’altro lato mostra un 
abbigliamento tipicamente da montagna. L’hashtag ufficiale sarà #tuttalaRomagna.
La foto è stata realizzata da Maikid (Michele Lugaresi) mentre l’elaborazione grafica è 
stata curata da Tropico Studio (ex Webanics communication).
La campagna abbonamenti 2015-2016: si parte lunedì 15 giugno
Parte lunedì 15 giugno la campagna abbonamenti del Cesena Calcio per la stagione 
sportiva 2015 – 2016.

Le prelazioni: dal 15 al 27 giugno
Da lunedì 15 giugno a sabato 27 giugno tutti i tifosi titolari di abbonamento nella 
stagione 2014/2015 potranno usufruire del diritto di prelazione sui posti assegnati nella 
passata stagione, oppure potranno decidere di scegliere una postazione differente.
Campagna abbonamenti in libera vendita: a partire dal 6 luglio
Da lunedì 6 luglio scatterà la seconda 
fase, con apertura a tutti i tifosi, senza 
diritto di prelazione. Nella stessa 
giornata si concretizzerà anche 
la speciale promozione destinata 
ai ragazzi delle scuole medie di 
Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna e ai 
ragazzi del primo anno delle scuole 
superiori di Cesena,  battezzata “Il 
tifo all’Orogel Stadium è un gioco da 
ragazzi”.
Stessi prezzi della stagione 
2013/2014
La Società ha deciso di riproporre 
i prezzi della stagione sportiva 
2013/2014.
Sono confermate tutte le promozioni 
rivolte alle famiglie, ai bambini 
under 14, alle donne, ai giovani, 
agli universitari, agli “Over 65” e 
in aggiunta una promo speciale 
chiamata “Porta un amico”.

PROMOZIONE “PORtA UN AMICO”
Un abbonato potrà portare allo stadio fino ad un massimo di tre amici che nella 
stagione sportiva 2014/2015 non erano abbonati. Per i “nuovi tifosi” il Cesena Calcio 
propone abbonamenti nello stesso settore dell’amico abbonato con uno sconto del 
50% sul prezzo intero. Promozione valida solo per le categorie Intero, Donna e Over 
65.

NELLA tABELLA tUttI I PREZZI
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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Due successi in due anni, dunque, per il Gatteo Calcio. 
E ora si guarda al futuro.

Per la prima volta nella sua storia il Gatteo Calcio disputerà il campionato 2015-2016 in 
Promozione dopo l’impresa ottenuta sul campo di Cattolica il 3 maggio con lo spareggio 
vinto 2 a 1 contro il Giovane Cattolica. Il Gatteo Calcio aveva terminato il campionato di I 
Categoria girone H al terzo posto in classifica con 57 punti, gli stessi del Giovane Cattolica, 
che però aveva una differenza reti di + 
1. Così c’è stato lo spareggio sul campo 
della seconda classificata. Al Gatteo 
serviva la vittoria perchè col pareggio 
sarebbero saliti in promozione i rivali.  
A Gatteo sono state programmate due 
feste: una dalla società presso la sede 
e l’altra che ha avuto luogo sabato 23 
maggio, alle 21, in piazza Vesi a Gatteo, 
voluta dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con il Bar Sport. Due 
promozioni in due anni, dunque, per il 
Gatteo Calcio. L’anno scorso dalla II alla 
I Categoria e quest’anno il passaggio in 
Promozione. Presidente del Gatteo Calcio 
dal 1974, anno di nascita della società, 
è sempre stato Massimo Evangelisti 
che, quando iniziò la sua avventura 
ai vertici, aveva solo 17 anni. “Sono 41 
anni che sono presidente di questo 
bel gruppo – dice Massimo Evangelisti 
– che quest’anno mi ha regalato una 
soddisfazione immensa. Una vittoria 
dedicata al nostro compianto direttore 
sportivo Davide Marconi scomparso a 
soli 40 anni il 15 febbraio 2010. Adesso 
si tratta di costruire una squadra che 
prima di tutto miri alla salvezza. Il 
mio obiettivo è stato sempre quello di 
inserire in prima squadra tanti giovani 
del posto presi dal nostro vivaio. Abbiamo chiesto a tutto lo staff tecnico il mister Errio 
Giorgini, l’allenatore in seconda Stefano Augusto, al preparatore dei portieri Roberto 
Busignani e al direttore sportivo Giuseppe Comuniello, di guidare il Gatteo Calcio anche 
l’anno prossimo. Siamo in attesa di risposta”. La felicità dei giovani calciatori che 
hanno una media di 23 anni, è stata espressa dal capitano William Turci: “E’ stata 
un’annata bella, anche se piena di alti e bassi, che sono però serviti a farci crescere 
come squadra, in quanto il gruppo era già ben saldo da qualche anno. Dobbiamo dire 
grazie al nostro mister che ha saputo tenere unito lo spogliatoio e mandare in campo le 
formazioni giuste. E’ evidente che il merito è anche dei giocatori in quanto la squadra 
era ed è composta da giocatori con doti calcistiche non indifferenti. E poi il Gatteo è 
una società solida, sempre presente e sempre pronta ad ascoltare problemi e bisogni”. 
Enrico Magnani, 27 anni, con 22 gol è il capocannoniere della squadra e addirittura 
del girone H: “Ho iniziato in I Categoria con il Sant’Ermete quando avevo 16 anni. Fino 
ad oggi ho segnato 165 gol ma il più bello resta quello determinante del 2 a 1 segnato 

al Giovane Cattolica al 90°, che ci ha permesso di salire in Promozione”. Alla festa 
c’era anche il sindaco Gianluca Vincenzi: “Grande festa per un risultato veramente 
prestigioso per la nostra comunità, giusto riconoscimento di tanti anni di impegno, 
abnegazione e tantissima passione che i fratelli Evangelisti e tutti i loro collaboratori 
hanno donato ai nostri ragazzi. Un risultato che esalta anche un movimento sportivo 
di alto livello, che nulla ha da invidiare ai gruppi sportivi della zona. Un solo urlo: Forza 
Gatteo! ”. ( Erm.Pas.)

Il Gatteo Calcio in promozione
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Pizzeria il Borghetto
Via Fratelli Bandiera, 3
47039 Savignano 
sul Rubicone (FC)
tel. e fax 0541 945060

Per Cesena un ruolo di primo piano nella rete cardiologica dell’Ausl 
Romagna. Il punto sulla Rete.
La Cardiologia dell’ospedale di Cesena avrà un ruolo di primo piano nella rete 
cardiologica dell’Ausl Romagna. A fare il punto sulla rete cardiologica romagnola e 
sulle prossime azioni sono stati in 4^ Commissione consiliare del comune di Cesena, 
il direttore sanitario di Ausl Romagna, dott. Giorgio Guerra e i quattro primari di 
Cardiologia delle quattro ex Aziende. 
Nessun depotenziamento, come da alcuni paventato , ma un centro di riferimento di 
terzo livello per l’Ausl Romagna nel trattamento dell’aritmologia cardiaca, vocazione 
distintiva in questi anni della cardiologia cesenate. Per sviluppare in particolar modo 
questa vocazione e dare un assetto migliore a tutta l’attività cardiologica sono già 
previsti i seguenti interventi: potenziamento della sala esistente di Elettrofisiologia, con 
adeguamento del personale infermieristico, medico e tecnico e relativo adeguamento 
strutturale; creazione di una sala di interventistica cardiovascolare avanzata dedicata 
alla ritmologia; ristrutturazione degli ambulatori e delle aree vecchie del reparto: 
adeguamento dell’attività di emodinamica alle richieste del bacino di utenza, attraverso 
l’implementazione delle sedute. Alcuni di questi interventi, già finanziati , saranno 
avviati entro il 2015. Infine si fa notare  in comunicato che la gestione dell’infarto 
miocardico acuto è assicurata 24 ore su 24 e sette giorni su sette dalle Unità operative 
di Cardiologia/Utic presenti nei presidi ospedalieri della Romagna e la maggior parte 
degli infarti miocardici, vengono pertanto trattati all’interno dei quattro reparti. Solo 
un quarto degli infarti miocardici acuti in urgenza che da indicazioni internazionali 
necessitano di ricevere il trattamento adeguato 
(coronarografia con angioplastica primaria) entro 90/120 minuti, vengono centralizzati 
sugli ospedali di Forlì, Ravenna e Rimini, come definito dal documento regionale sulle 

reti cardiologiche. Questa scelta organizzativa motivata dalla consistente casistica, 
definita per standard, ha consentito nel tempo l’importante risultato di una di una 
significativa riduzione della mortalità dei pazienti con infarto. 

Gestione dell’infarto miocardico 
acuto 24 ore su 24
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Possiamo chiamarla ‘terra di mezzo’. Quel sentimento 
che rifugge gli estremi e si ammanta di normalità, 
senza per forza di cose sfociare nella banalità. Le 
storie degli ex campioni dello sport, chissà perché, 
sono per lo più vicende di estremi: anonimato e 
silenzio assoluto dopo una vita di splendori, oppure 
disadattamento a una quotidianità ordinaria dopo 
una giovinezza di riflettori e successi. 

La terra di mezzo non trova patria, né tanto meno 
racconto, perché troppo spesso viene confusa con 
la mediocrità. Giordano Lupi in ‘Calcio e acciaio. 
Dimenticare Piombino’ (ACar edizioni) è andato 
controcorrente e si è inerpicato sulla strada 
tutt’altro che convenzionale. Il titolo dà bene l’idea 
dei due poli del romanzo: la sfera di cuoio calciata 
da un ex campione dal passato lucente (Giovanni), 
alle spalle una decade sull’erba di San Siro con i 
colori nerazzurri; l’assordante acciaio dell’altoforno 
che dà da mangiare all’intera città, simbolo di un 
glorioso passato industriale e un presente pieno 
di incognite. Sono i due punti focali su cui ruota 
l’intera storia, a volte un po’ troppo ripetitiva, 
tuttavia convincente nell’inscindibile legame tra 
calcio e città. 

Giovanni è il calciatore che ha girato l’Italia, quello 
che ha calciato tanti palloni e si è seduto su tante 
panchine come allenatore, eppure il suo posto 
naturale è solo uno: quello dove è nato e cresciuto, 
la sua Piombino. Una città che ha perso lo smalto 
e l’ottimismo industriale dei bei tempi, eppure 
per lui rimane il migliore luogo al mondo, e la 
sola idea di starsene lontano gli pare una scelta 
da extraterrestre. Poco importa che alleni una 
squadra di Promozione, poi salita in Eccellenza, e 
giochi in uno stadio in piena decadenza (il Magona), 
insomma una squadra del cosiddetto calcio minore: 
è il legame con la terra degli affetti quello che per 
lui conta. 
Quella Piombino che ha allevato gente come Aldo 
Agroppi, Lido Vieri, Edo Sonetti, e che si gloria di 
una prestigiosa vittoria nel lontano passato contro 
la Roma in serie B. Giovanni “ricorda le stagioni 
passate nella sua Piombino, il ritorno da calciatore 
di successo anche se ormai invecchiato”, tuttavia 
è tutt’altro che incline nel farsi risucchiare dalla 
nostalgia. “Il calcio ha sempre colmato gli enormi 
vuoti della sua vita”: con l’eclissi del sacro e delle 
ideologie ormai non c’è rimasta (purtroppo) che la 
sola religione del pallone. 

Calcio e Acciaio
leTTUre MenSili RUBRICA

di Filippo Fabbri
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Andrea Magnani 42 anni, residente a Longiano, si è appassionato 
alla fotografia solo tre anni fa.

Sono ancora aperte le iscrizioni ai centri educativi estivi della 
cooperativa ‘La finestra’ (www.cooplafinestra.it), alcuni dei quali 
hanno iniziato ad essere operativi da lunedì 8 giugno.

trentasei fotografie per la sua prima mostra personale, 
allestita a Savignano presso l’Edicolè, bar, edicola, tabacchi 
e ricevitoria. Andrea Magnani 42 anni originario di San 
Mauro Pascoli e residente a Longiano si è appassionato 
alla fotografia solo tre anni fa. La mostra resta esposta 
fino al 30 giugno. Una decina di foto rappresentano la 
rievocazione romana fatta a Savignano e altre dieci una 
rievocazione medioevale che si svolge  all’interno del 
Castello di Gatteo, altre paesaggistiche delle colline di 
Ribano e di Longiano.  
Come è avvenuto?
“Per caso – dice Andrea Magnani – Ho sempre avuto 
macchine fotografiche piccoline. Tre anni fa misi 
in internet una mia foto in una galleria fotografica 
mondiale e per una settimana fu selezionata come 
migliore foto italiana dove c’è un mappamondo, un 
diario di viaggio e un lumino. Poco tempo dopo un’altra 
foto, sempre postata su internet, venne selezionata 
dagli editori come migliore foto del giorno naturalistica 
in quanto ritrae i girasoli”.
I suoi soggetti preferiti da immortalare?
“Le rievocazioni storiche e i personaggi di cui ne fanno 
parte, in particolare il Medio Evo e i soldati romani. Ma 
anche i paesaggi e la natura”.
Più a colori o bianco e nero?
“Dipende dagli scenari e dai soggetti. Ci sono quelli in 
cui il bianco e nero è l’essenza della fotografia e quelli 
in cui il colore è essenziale anche per trasmettere stati 
d’animo”.
Collabora con altri fotografi?
“No, però mi confronto volentieri di fotografia con tutti. 
Faccio parte da due anni del Foto Club di San Mauro 

Pascoli che mi ha offerto i mezzi e le conoscenze per 
entrare nel mondo della fotografia”.
Ha fatto concorsi?
“Sì. Due anni fa vinsi un concorso nazionale fotografico 
sulla capacità degli animali di vivere le emozioni e 
di esprimerle. L’ultimo a Longiano con premiazione 
sabato mattina 23 maggio”. 
La fotografia è la sua unica passione?
“No. Ho anche la musica in quanto suono chitarra e 
batteria da trent’anni. Poi tutto è sul mio sito internet 
www.andreamagnanifotografia.it “. 

Ermanno Pasolini  

Ecco le proposte della ‘Finestra’ per l’estate 2015  nella fascia 
d’età 3/14 anni, realizzate nel territorio con contributo e/o 
patrocinio delle rispettive amministrazioni comunali (per 
le iscrizioni:  www.cooplafinestra.it):  ‘MI DIVERTO.IT’ a 
Savignano sul Rubicone, presso la scuola Aldo Moro, per i bambini 
della scuola materna ed elementare; ‘IL NASCONDIGLIO’ a 
San Mauro Pascoli, Scuola primaria Montessori, rivolto ai 
bambini delle elementari; ‘IL NASCONDIGLIO DEI PICCOLI’ 
a San Mauro Pascoli,  Scuola materna Pettirosso, rivolto ai 
bambini della scuola dell’infanzia; ‘IL NASCONDIGLIO’ a San 
Mauro Mare,  Scuola materna Myricae, rivolto ai bambini 
della scuola materna e delle elementari.  ‘ARCOBALENO’ 
a Sogliano al Rubicone  Canonica di Vignola, rivolto ai bambini 
dal primo anno di scuola materna al primo anno delle 
scuole medie; ‘ARCOBALENO’ a Bivio Montegelli (Sogliano al 

Rubicone), Scuola elementare, rivolto ai bambini dal primo 
anno di scuola materna alla prima media; ‘ARCOBALENO’ 
a Romagnano (nei pressi di Montepetra bassa), Scuola 
dell’Infanzia, rivolto ai bambini dal primo anno di scuola 
materna alla prima media; ‘ARCOBALENO’ a Stradone di 
Borghi  Parrocchia di Stradone, rivolto ai bambini dalla scuola 
materna alla prima media; ‘MI DIVERTO.IT’ a Gatteo, Centro 
sportivo di Via Roncadello,  rivolto ai bambini dal I anno 
della scuola dell’infanzia alla prima media; ‘LA VILLA DEI 
BAMBINI’ a Viserbella  rivolto ai bambini/e della materna, 
delle elementari e prima media con centro ricreativo per 
bambini 1-3 anni;  ‘SAN GIULIANO’ a San Giuliano mare, 
Scuola elementare Madre Teresa di Calcutta, rivolto ai 
bambini dell’ultimo anno della scuola materna e ai bambini 
delle elementari.

In ‘Edicolè’, trentasei foto 
per la prima mostra personale

Centri educativi estivi
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SAVIGNANO SUL RUBICONE . Pagamento dei tributi sospeso per quei savignanesi 
che il 5 e 6 febbraio scorso hanno subito l’alluvione che ha colpito tutta la Romagna. 
Ai cittadini residenti colpiti da disagi è stata infatti riconosciuta l’opportunità di 
posticipare al 16 ottobre il saldo di tutti gli importi dovuti agli Enti pubblici nel 
periodo tra il 4 febbraio e il 30 settembre. E sono stati diverse decine di miglia 
i danni accusati dai savignanesi durante quei giorni: dalle cantine allagate, ai 
piano terra, per non parlare dei campi con le colture, serre crollate. E un intero 
territorio in ginocchio, anche con le frane che si sono rimesse in movimento nel 

medio /alto Rubicone. Immaginando che i cittadini abbiano dovuto far fronte 
con urgenza a spese impreviste, si è quindi voluta riconoscere un’agevolazione 
sui tempi di pagamento posticipando le scadenze più urgenti. La sospensione si 
applica alle persone fisiche e alle imprese che nei giorni dell’alluvione avevano la 
residenza, ovvero la sede operativa o la sede legale nei territori dei Comuni colpiti 
dal maltempo.

(Cf)

SAVIGNANO s/R.  Sono partiti a Savignano sul Rubicone i 
lavori per l’ampliamento del cimitero di San Giovanni: con 
l’intervento la struttura annessa alla parrocchia potrà contar 
a breve su quattro nuove tombe di famiglia, cinquanta loculi 
disposti su due colombari, trentacinque ossari e 32 nuovi spazi 
per l’inumazione. L’edificio più esterno e recente del comparto 
vedrà quindi il raddoppio delle aree disponibili, con la 
realizzazione di un secondo blocco di tombe speculare a quello 
realizzato nel 2006. Attualmente, infatti, il cimitero è costituito 
da tre blocchi realizzati in tempi successivi: adiacente alla 
Pieve Romanica sorge il plesso più antico, ampliato poi negli 
anni Settanta in direzione nord e successivamente, nel 2006, 
con un ulteriore spazio racchiuso da una cinta muraria alta 
2,50 metri. L’intervento però non si limita al solo edificio: 1.200 
mq di area circostante verranno infatti riqualificati a servizio 
dell’utenza. Un nuovo ingresso, lato mare, verrà realizzato 
anche come accesso preferenziale per i feretri. Gli interventi 
di pavimentazione, in gres antiscivolo, sono stati progettati 
per garantire la massima sicurezza e accessibilità anche alla 
popolazione anziana, così come i vialetti interni da realizzare in 
ghiaietto lavato, delimitati da cordoli a raso. La piantumazione 
di nuove alberature completa la riqualificazione esterna, 
mentre sono previste implementazioni all’impianto elettrico 
per l’illuminazione votiva e opere di regimentazione delle 
acque meteoriche. I lavori si concluderanno, salvo imprevisti, 
in centocinquanta giorni di cantiere. 

(Cf)

C’è il pagamento dei tributi posticipato 
ad ottobre per chi ha avuto danni dall’alluvione 
del febbraio scorso

Lavori di ampliamento 
al cimitero di san Giovanni
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Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

Gli immobili in vendita
di proprietà comunale

Il comune di Savignano sul Rubicone ha pubblicato l’elenco dei beni di proprietà 
– immobili – di cui intende procedere con la vendita. La delibera è del Consiglio 
comunale del 28 aprile 2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, avente ad oggetto: 
‘Integrazione alla deliberazione di C.C. n. 28 del 26.03.2015 avente ad oggetto’  Art. 58 
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008. 
Approvazione del Piano delle alienazioni immobiliari anno 2015/2017. Nell’avviso 
si legge che sono stati integrati gli elenchi dei beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali facenti parte del PIANO DELLE 
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI IMMOBILI – ANNO 2015/2017. 

L’inserimento dei beni nei predetti elenchi comporta: la classificazione del bene 
come patrimonio disponibile; l’effetto dichiarativo della proprietà e produce, 
qualora non siano presenti precedenti trascrizioni, gli effetti della trascrizione ai 
sensi dell’art. 2644 del c.c.;  l’effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto. 
Gli elenchi sono pubblicati all’Albo Pretorio del comune di Savignano sul Rubicone 
e sono depositati presso il settore Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi - Pianificazione 
Territoriale e Ambiente per la durata di sessanta (60) giorni consecutivi, a far data 
dal 26 maggio 2015 e fino al giorno 25 luglio 2015. 
Di seguito la prima parte dell’elenco. 

La delibera, del Consiglio comunale di Savignano del 28 aprile 2015, 
è ora esecutiva a tutti gli effetti di legge.

ESERCIZIO 2016

ESERCIZIO 2015

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI
Redatto ai sensi dell’art. 58 della L. 133/2008

LOCALIZZAZIONE DEStINAZIONE URBANIStICA VALORE

1
Via Icaro

Foglio 14 mapp. 2551/parte
AttUALE destinazione urbanistica: Zona residenziale di completamento – B1.¹

NUOVA destinazione urbanistica: verde privato
€ 40,00 al mq.

tOtALE € 200,00

2
Via Caseificio

Foglio 16 mapp. 1005 di mq. 74
AttUALE destinazione urbanistica: Zona B1 – Residenziale di completamento.

NUOVA destinazione urbanistica: Invariata
€ 150,00 al mq.

tOtALE € 11.100,00

3
Relitti stradali di via
Cavaticce - Foglio 8

AttUALE destinazione urbanistica: strada
NUOVA destinazione urbanistica:  E1 - Alta vocazione produttiva agricola;  Zona ad alta centralità ²

€ 15,00 al mq.
tOtALE € 7.500,00

4
Parte di Vicolo Canale

Foglio 16
AttUALE destinazione urbanistica: strada

NUOVA destinazione urbanistica: Zona A – Insediamento storico
€ 1.000,00 al mq.

tOtALE € 4.000,00

5
Via M.L. King

Foglio 20 mapp. 137/parte
AttUALE destinazione urbanistica: strada

NUOVA destinazione urbanistica: verde privato
€ 100,00 al mq.

tOtALE € 19.000,00

6
Corso Vendemini

Foglio 16 particella 190 sub 57
AttUALE destinazione urbanistica: Zona A – Insediamento storico

NUOVA destinazione urbanistica: Invariata
€ 1.500,00 al mq.

tOtALE € 69.000,00

LOCALIZZAZIONE DEStINAZIONE URBANIStICA VALORE

1
Via Icaro

Foglio 14 mapp. 2551/parte
AttUALE destinazione urbanistica: Zona produttiva esistente e di completamento – D1.

NUOVA destinazione urbanistica: Invariata
€ 150,00 al mq.

tOtALE € 294.600,00
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Le dodici sfumature di Cristo

La chiesa di Santa Maria di Castelvecchio di Savignano 
gremita di gente, a sedere e in piedi, per la serata dedicata 
alla musica e all’arte denominata ‘Quale bellezza salverà 
il mondo?’. Su uno schermo gigante, collocato sull’altare 
maggiore, il pubblico, attento, silenzioso e interessato, 
ha potuto ammirare splendide opere d’arte commentate 
da suor Gloria Riva, che ha intrattenuto tutti con modo 
affabile e convincente su, addirittura, dodici sfumature 
di Cristo. Poi sono stati fatti ascoltare i cori delle Suore 
adoratrici di Ponte Cappuccini con il concerto ‘Musica per 
l’anima’. Suor Gloria Riva è una religiosa, storica dell’arte 
e giornalista. Dal suo sguardo si evince lo stupore di 
un critico d’arte competente e di un profondo amante 
dell’umanità. Nel 1984 entra a fare parte delle Adoratrici 
perpetue del SS. Sacramento dove, tra i suoi vari e numerosi 
studi, riesce a coltivare quella che è da sempre la sua 
grande passione l’arte. “L’arte è la via umile al mistero – 
dice suor Gloria Riva - e la vittoria della luce sul buio: per 
questo la bellezza non muore mai”. Dal febbraio del 2007 
si è trasferita nella diocesi di San Marino-Montefeltro 
dove ha fondato una comunità Monastica che, accanto 
all’Adorazione perpetua, si propone di educare lo sguardo 
alla bellezza. “L’icona è una scoperta del mistero – narra 
suor Gloria Riva durante la proiezione di ogni immagine 
di Gesù - Noi siamo più portati a parlare male che bene. 
Non reggiamo alla bellezza. E allora quale bellezza ci 
salverà? Il volto di Cristo è amore, verità, misericordia. 
La Chiesa antica non raffigurava Gesù, ma solo la Croce. 
Dobbiamo aspettare il VI secolo per vederlo sulla Croce. 

Poi arriva il Cristo con i piedi crocifissi divisi, gli occhi aperti, 
le braccia spalancate per abbracciare il mondo, pur crocifisso 
sulla Croce”. In seguito s dipinge la Croce con Gesù con la 
testa china e i piedi congiunti. E’ un continuo evolversi, ma la 
bellezza del suo viso resta intatta. “Quello di Gesù è un volto 
eterno. Risale agli anni ’90 quello descritto da un artista che 
ha visto i lager, la sofferenza degli uomini e delle donne, la 
fame, la morte. Gesù però vuole guardarci con i suoi occhi 
di Cielo perchè vuole restituirci alla vita e alla speranza con 
quel suo volto di bellezza, maestà e verità”.  ( Erm.Pas.)

Serata, a Santa Maria di Castelvecchio, dedicata a musica e arte: 
‘Quale bellezza salverà il mondo?’
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SI’ GRAZIE ALLA COStRUZIONE IN CLASSE ENERGEtICA A E A+ REALIZZAtA 
CON NUOVE tECNICHE COStRUttIVE IN ABBINAMENtO AI MAtERIALI EDILIZI: 
CONSENtE DI RIDURRE LE DISPERSIONI DI CALORE CONtRIBUENDO AL RISPARMIO 
ENERGEtICO

Il valore superiore del tuo immobile 
in centro a savignano sul Rubicone 
è in grado di rivalutarsi nel tempo?

GRAZIE A:

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E CALDAIA  1. 
A CONDENSAZIONE 
IMPIANTO SOLARE TERMICO 2. 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 3. 
CON RECUPERO DI CALORE 
INVOLUCRO REALIZZATO CON IL SISTEMA 4. 
“A CAPPOTTO”, NO A PONTI TERMICI
SERRAMENTI ALTAMENTE PERFORMANTI 5. 
CON VETROCAMERA E VALORI DI 
TRASMITTANZA CHE RISPETTANO LE 
NORMATIVE VIGENTI

SONO GLI ELEMENtI FONDAMENtALI PER 
ASSICURARE LE CONDIZIONI MIGLIORI DI 
BENESSERE, COMFORt E SALUtE ALL’INtERNO 
DELLA  PROPRIA ABItAZIONE. 

LA NUOVA RESIDENZA CENTRO CITTA’ SI PONE 
L’OBIETTIVO DI RIUSCIRE AD ABBINARE LE 

NUOVE TECNOLOGIE EDILIZIE PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO CON LA CURA DEI PARTICOLARI: 

POTRAI SCEGLIERE E PERSONALIZZARE LA TUA 
NUOVA ABITAZIONE.

Possibilità di accollo mutuo a condizioni favorevoli.

per informazioni rivolgersi a: 
uffici Torroni, corso perticari 114,
47039 savignano sul Rubicone (FC)
tel. 0541 944827 - email. info@gruppovalverde.com



GAZZETTA DEL RUBICONE giugno 201532 spAZIO DI COMUNICAZIONE

immagine di repertorio
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Ordeo Vitali, 60 anni, titolare 
del Team Vitali Racing

di Ermanno Pasolini

Ha costruito una moto per il giovanissimo pilota Alex 
Fabbri, 17 anni, di San Marino e poi lo ha fatto debuttare 
alla prima gara del Civ, il Campionato italiano velocità, 
che si è tenuto sul circuito Marco Simoncelli di Misano 
Adriatico il 25 e 26 aprile. Il costruttore è Ordeo Vitali, 60 
anni, di Savignano sul Rubicone, titolare del Tvr, Team 
Vitali Racing, che ha dedicato una vita ai motori. Vitali 
ha iniziato a fare il meccanico apprendista già a 15 anni, 
poi pilota di cross fino a 20 e di velocità fino all’età di 45 
anni. 
Il risultato più eclatante come sua attività sportiva?
“Tante vittorie nel motocross – dice Ordeo Vitali – Poi 
l’8° posto nel Campionato italiano nel 1999, il penultimo 
anno della carriera da pilota”.
Quando ha iniziato invece a costruire le moto per gli 
altri piloti?
“Nel 2012 ho fondato il team Tvr e ho iniziato a 
costruire moto”.
Non era più semplice affidarsi a moto di marca?
“Assolutamente no, anche perchè non si può 
paragonare la passione e la soddisfazione di vedere 
correre in pista una propria moto e non quelle già 
costruite. Poi quelle fatte da solo costano meno e 
possono essere acquistate anche da chi si vuole 
avvicinare al mondo delle corse in motore e non 
dispone di budget elevatissimi”.
La scelta del giovanissimo Alex Fabbri che lei ha 
presentato in una serata di gala al Rose’n Bowl di San 
Marino?
“Aveva già corso per me nell’ultima gara del Civ 
2014 e mi aveva ben impressionato. Ci siamo trovati 
subito in sintonia e, in accordo con i suoi genitori in 
quanto minorenne, abbiamo deciso di fare la stagione 
agonistica 2015 insieme. Il ragazzino ha un grandissimo 
potenziale e spero che lo tiri fuori prima possibile con 
la speranza di arrivare ai vertici entro fine stagione. 
A Misano è caduto, si è rialzato e poi ha continuato, 
portando a termine la gara e un punto in classifica”.
La nuova moto che ha costruito?
“E’ una 250cc, quattro tempi, Moto 3. Per costruirla ho 
impiegato un mese, ma richiede uno sviluppo e una 

evoluzione continua. In pratica viene modificata dopo 
ogni corsa”.

Prossime gare?
“A Vallelunga di Roma il 16 e 17 maggio. In totale il 
Campionato Italiano Velocità ha in programma cinque 
eventi con doppie gare. Quindi dieci competizioni per la 
classifica”.
Lei è in pensione e ha 60 anni. Ha mai pensato di 
tornare a fare una gara?
“Ogni volta che vado nei circuiti, mi viene voglia di 
saltare sul motore e andare a correre. Poi l’età mi frega 
e allora penso sia meglio fare correre i giovani”.  Alcune 
immagini del Team Vitali.

Ha dedicato una vita ai motori. Prima meccanico a 15 anni, 
poi, pilota di cross e di velocità fino a 45 anni.
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Già dallo scorso mese di maggio sono stati attivati dall’AUSL della Romagna, piani 
per il contrasto del disagio meteoclimatico e delle ondate di calore in collaborazione 
(come storicamente accade) con gli Enti Locali e il mondo del volontariato di tutto il 
territorio romagnolo. Piani che sono mirati a mettere in campo interventi efficaci su 
tutta la popolazione romagnola, in particolare sugli anziani fragili.

Lo stretto raccordo con gli Enti Locali (Comuni) e con le associazioni di volontariato 
(tra cui la Protezione Civile, la Caritas, l’Auser e altre presenti nei vari territori), è mirato 
a rendere gli interventi sinergici e quindi più efficaci. E’ inoltre prevista la condivisione 
con i centri sociali e le strutture di accoglienza per anziani e soggetti fragili, pubbliche 
e private, di piani di monitoraggio del benessere degli ospiti ed eventuali misure 
per accrescerlo, comprendendo anche i pazienti in assistenza domiciliare. Questa 

condivisione contempla anche, in caso 
di ondate di calore particolarmente forti, 
l’accoglienza di anziani presso i centri stessi. 
Per quanto attiene ai vari territori, sono 
stati attivati specifici recapiti telefonici e 
mail dedicate, per chiunque voglia chiedere 
informazioni o suggerimenti sul caldo, 
o anche per richieste di intervento. Nel 
Cesenate i riferimento sono: 0547/356349 
(Area anziani Unione dei comuni Valle Savio) 
e 0541/809694 (Area anziani Unione dei 
comuni del Rubicone)

UN PO’ DI CONSIGLI PRAtICI.
COME LIMITARE IL DISAGIO.
- Bere molto e spesso (fino a due litri d’acqua al giorno) anche quando non si ha sete; 
Mangiare molta frutta e verdura; fare pasti leggeri; Vestirsi con abiti leggeri, di colore 
chiaro, non aderenti, di cotone, lino o comunque fibre naturali; Nelle ore più calde usare 
tende o chiudere le imposte; Fare bagni o docce con acqua tiepida; Stare il più possibile con 
altre persone; Passare più tempo possibile in ambienti con aria condizionata; Consultare 
il proprio medico prima di assumere integratori di sali minerali, se si assumono farmaci 
in maniera regolare; Pulire i filtri dei condizionatori periodicamente (sono un ricettacolo 
di polveri e batteri) e regolare la temperatura a 25/27° C, e comunque non troppo bassa 
rispetto a quella esterna. Se si è affetti da diabete o ipertensione o da altre patologie che 
implicano l’assunzione continua di farmaci, è importante consultare il proprio medico di 
famiglia per conoscere eventuali reazioni che possono essere provocate dalla combinazione 
caldo/ farmaco o sole/farmaco.

COSA NON FARE:
Evitare di bere bibite gassate e contenenti zuccheri; Evitare di bere alcolici e caffè; Evitare di 
consumare cibi troppo caldi; Limitare l’uso del forno e dei fornelli; Evitare, per quanto possibile, 
di uscire tra le 12 e le 17; Evitare il flusso diretto di ventilatori o condizionatori e le correnti 
d’aria; Non lasciare mai nessuno, neanche per brevi periodi, in macchine parcheggiate al sole; 
Ridurre il più possibile l’utilizzo del pannolino per i bambini e degli analoghi presidi per gli 
anziani. 

Ondate di calore: già operativo 
il piano dell’AUsL Romagna

• Angiologia
• Cardiologia
• Dermatologia
• Ecodoppler
• Ecografia
• Endocrinologia

• Fisiatria
• Fisioterapia
• Ginecologia
• Nutrizione clinica
• Oculistica
• Ortopedia

• Otorinolaringoiatria
• Psicologia
• Rieducazione
   motoria
• Urologia
•  Visite ortodontiche

ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE CON CODICE BIANCO PRESSO

epresto meglio
Con CODICE BIANCO presso il 
POLIAMBULATORIO SANTA CATERINA
• Visite specialistiche ed esami diagnostici   
   in pochi giorni
• Al solo costo del Ticket o secondo   
  formulario regionale
• Prenotazione diretta senza passare dal 
  CUP e senza impegnativa del medico

• Allergologia
• Chirurgia
• Densitometria Ossea
• Dental Scan

• Endoscopia
• Neurologia
• Podologia
• Proctologia

• Radiologia
• Reumatologia
• TAC
• Terapia del dolore

E tanti altri servizi della rete CODICE BIANCO
Risonanza Magnetica Aperta al prezzo del formulario regionale.

Ecografia al costo del ticket.

POLIAMBULATORIO SANTA CATERINA
Via Vignola 22/A
47030 Sogliano al Rubicone (FC )
tel. 0541 948864 - fax 0541 1788083
mobile: 347 4671047
www.poliambulatoriosantacaterina.com
poliambulatorio@lariabilitazione.com

Servizi a domicilio: assistenza infermieristica, prelievi come da procedura 
Asl Cesena,  fisioterapia.
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di Ermanno Pasolini

E’ partita la macchina organizzatrice della quarta 
edizione di ‘Piadiniamo’, con tre giornate, che a Savignano 
verranno dedicate alla tradizione gastronomica della 
Romagna di una volta e alla piadina, celebrata in un 
percorso degustazione attraverso le vie del centro 
storico. Dopo il successo delle tre precedenti edizioni, 
con il boom l’anno scorso con oltre ventimila presenze e 
più di diecimila degustazioni, l’associazione ‘I-Fest’ con 
il patrocinio dell’Amministrazione comunale, Bcc Romagna 
Est, Romagna Shopping Valley e Radio Gamma, è pronta 
a riproporre un evento che si annuncia ricco di nuove 
attrazioni e curiosità provenienti dall’antica tradizione 
romagnola. Confermate anche le date di ‘Piadiniamo’, 
che come negli anni passati, si terrà nell’ultimo week 
end di luglio, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. 
L’associazione I-Fest che nel 2012 ideò e sviluppò 
l’evento, è già al lavoro per ricreare un tuffo nel passato 
con dimostrazioni di antichi mestieri, giochi di una 
volta, canti e balli della tradizione, mostre fotografiche e 
ovviamente la piadina, vera e propria regina dell’evento, 
cui saranno dedicati dieci chioschi, che proporranno 
degustazioni a 360 gradi, dalle classiche, alle dolci, fino 
alle farciture più speciali e fantasiose. L’organizzazione 
ha pubblicato un bando per tutti coloro che vogliono 
partecipare, con particolare riguardo e punteggio per le 
piadinerie di Savignano alle quali è stato portato il bando, 
mentre per le altre è su Facebook. Poi i bar di Savignano 
potranno andare in piazza con un loro chiosco nei tre 
giorni della festa. Non mancherà nemmeno quest’anno 
la birra artigianale, scelta vincente delle prime tre 
edizioni, che con gli stand dei produttori romagnoli del 
settore, affiancherà gli immancabili ed intramontabili 
vini sangiovese e albana. I giovani dell’associazione 
‘I-Fest’ Gianmarco Casadei, Mattia Guidi, Alessandro 
Arcangioloni e Andrea Del Pizzo, supportati dalla 
collaborazione di Manuel Di Mieri, hanno presentato 
la manifestazione insieme alle autorità comunali  
all’osteria Sottomarinogiallo di Savignano. “I lavori per 
la quarta edizione di ‘Piadiniamo’ sono già in piena 
attività- dicono gli organizzatori – Abbiamo abbassato 
la quota di partecipazione alle piadinerie in piazza. Con 
noi collaborano numerose associazioni savignanesi fra 

le quali Baretto 39, Zarepta, Mani come farfalle, Verbena e 
l’Aido che anche quest’anno organizzerà la sua festa 
annuale all’interno di Piadiniamo. Mentre il tessuto base 
della formula vincente di questi tre anni resterà invariato 
anche per la quarta edizione, stiamo organizzando 
una rete di navette per raggiungere Savignano da 
Cesenatico e da Rimini. E siccome piadina, birra e 
sangiovese piacciono molto ai turisti, abbiamo proposto 
a undicimila agenzie viaggio di tutta Italia pacchetti a 99 
euro con pernottamento incluso in diverse strutture del 

territorio, visite guidate a laboratori dei produttori locali 
e alle bellezze storiche di Savignano. Invariati i prezzi 
dell’enogastronomia: con 5 euro offriamo un mezza 
piadina farcita e, a scelta, una bevuta di birra o vino; con 
10 euro tre mezze piade farcite a scelta e una birra o vino. 
Avremo anche piadine vegetariane e vegane”. L’ingresso 
è gratuito tutte e tre le sere. Informazioni I-Fest tramite 
telefono al 338-6775368, profilo Facebook ‘Piadiniamo’ o 
con l’e-mail: ifestsavignano@gmail.com 

In arrivo la IV edizione 
di ‘piadiniamo’
Confermate le date concentrate, come in passato, nell’ultimo week end di luglio: 
venerdì 24, sabato 25 e domenica 26.
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Rinvenute, a poche decine di centimetri di profondità, delle strutture murarie di epoca romana.

Educazione alla legalità democratica e alla cittadinanza attiva nel rispetto 
delle regole e della dignità della persona.

I lavori per la realizzazione della rotatoria tra la via Emilia 
e la frazione di San Giovanni in Compito al via prima 
dell’estate. E per questo motivo che alcune settimane 
fa i tecnici della Soprintendenza di Bologna sono stati sul 
posto per catalogare, raccogliere i reperti storici emersi 
durante i lavori di sbancamento del terreno. Quello che 
è certo e si vede ad occhio nudo passando dalla vicina 
Emilia è che sono state rinvenute, a poche decine di 
centimetri di profondità, delle strutture murarie di epoca 
romana e proprio su queste vi sono ancora delle verifiche 
in corso. Ma tutto ciò che verrà rinvenuto – poche cose 
per ora come reperti e non degni di grandissima nota 
come hanno fatto sapere dalla Sopraintendenza – verrà 
repertato e fotografato oltre ad essere censito e si 
sfrutterà il vicino Museo del Compito per l’esposizione. 

Tutta l’area è e sarà fotografata e infine vi saranno 
pubblicazioni che testimoniano l’importanza del sito 
archeologico. Il tutto viene fatto in accordo con la 
provincia Forlì Cesena che si occupa dei lavori della 
nuova rotatoria; gli stessi – i lavori – hanno subito uno 
step per potere permettere agli archeologi di raccogliere 
tutti i dati emersi e allo stesso tempo, sempre nell’area 
verranno effettuati nuovi scavi a sondaggio per capire 
quanto l’area archeologica può portare in futuro alla 
luce. Ma i lavori di costruzione della rotatoria – almeno 
nell’area individuata a tale scopo -  non verranno bloccati 
perché i reperti emersi non sono testimonianze di 
particolare pregio. Giovanni in Compito non è stato solo 

un importante insediamento romano;  successivamente 
ad una frequentazione di epoca preistorica (III millennio 
a.C.), è documentata durante la prima età del Ferro (IX-
VII secolo a.C.) la presenza di un insediamento produttivo 
con strutture legate alla lavorazione dell’argilla e 
una serie di piccole fornaci circolari per la cottura di 
ceramica. Una di queste fornaci è stata prelevata dal 
suo contesto ed esposta presso il Museo del Compito, 
mentre un piccolo gruppo di fornaci è musealizzato 
nel luogo di rinvenimento presso l’ex lottizzazione 
Teodorani.Con l’età romana crescono le testimonianze 
e l’importanza della località. Il Compito, inserito nella 
centuriazione riminese-cesenate di cui restano alcune 
tracce nel territorio, in età repubblicana e primo 
imperiale si sviluppa come un centro attorno all’incrocio 

di importanti vie di comunicazione: la via Emilia e 
un’altra strada che dagli Appennini scendeva al mare.  
Il centro si configurava come una una tappa attrezzata 
per i viaggiatori, dotata di servizi come un luogo di 
culto, alcune locande, edifici pubblici e aree di sepolture. 
Nel territorio dovevano inoltre distribuirsi alcune ville 
rustiche e lungo la via Emilia si disponevano le tombe 
romane più importanti, segnalate da alcuni monumenti 
funerari, di cui è testimonianza il cosiddetto Petrone, un 
nucleo in calcestruzzo pertinente ad un monumento 
sepolcrale. Tali tombe servivano a monumentalizzare il 
tratto di strada che dal Compito portava al ponte romano 
di età augustea, caratterizzato da tre arcate e realizzato in 
pietra d’Aurisina, ma di cui manca una documentazione 
diretta poichè subì rimaneggiamenti e distruzioni.

I reperti provenienti da raccolte di superficie, da 
rinvenimenti nel territorio e dallo scavo eseguito nella 
ex lottizzazione Teodorani sono conservati all’interno 
del Museo archeologico, collocato presso la Pieve di 
San Giovanni in Compito. Tra i vari reperti esposti, di 
particolare importanza la statua femminile frammentaria 
(II secolo d.C.) rinvenuta in un campo in prossimità della 
Pieve: si tratta di una figura femminile seduta su roccia, 
che con il braccio sinistro tiene un cesto di frutta mentre 
ai suoi piedi si collocano un capretto ed un vaso. Gli 
attributi sembrano ricondurre ad una personificazione o 
ad una immagine di divinità di tipo rurale.

Cristina Fiuzzi

Due progetti delle scuole di San Mauro 
Pascoli sostenuti dalla locale Coop. Quello 
delle scuole elementari Montessori è stato 
incentrato sull’ambiente e sulla conoscenza 
del territorio, mentre quello della scuola 
media Giovanni Pascoli è stato fatto sulla 
legalità, affinchè si rendano consapevoli che 
comportamenti a cui non danno importanza 
si configurano come reati. I lavori dei ragazzi 
sono stati consegnati alla Coop di via Andrea 
Costa e i disegni appesi per dare modo a tutti 
i clienti del supermercato di poterli ammirare. 
Sono rimasti esposti fino a metà giugno. Le 
due scuole hanno visto impegnati 250 ragazzi 
di dieci classi della elementari Montessori e 
due classi delle medie con 50 studenti. “Come 
Coop di San Mauro – dice Mirko Di Fant, 
direttore Punto vendite - abbiamo consegnato 
alle due scuole materiale didattico per un 
totale di 900 euro. Una iniziativa che si ripete 
ormai da anni per incentivare i ragazzi a 
conoscere il territorio e i valori della legalità”. 
Una iniziativa che ha trovato il pieno consenso 
non sono degl insegnanti, ma anche dei 
genitori. “Coop sostiene i valori della legalità 

di cui è portavoce l’associazione Libera – 
aggiunge Renzo Savini, responsabile sociale 
Romagna della Coop Adriatica – promuovendo 
i prodotti della ‘Libera terra’ coltivati sulle 
terre confiscate alla mafia e affidate alle 
cooperative dove operano soprattutto giovani, 
rianimando l’economia locale con lavori legali 
e puliti. La Coop di San Mauro vende i prodotti 
della Libera terra”. Alla consegna era presente 
Sabrina Baldazzi, capogruppo di maggioranza 
in Consiglio comunale a San Mauro Pascoli: 
“L’Amministrazione comunale è in comunione 
con questa iniziativa, in quanto è giusto che 
tutto parta dai bambini per educare prima di 
tutto loro e poi farli messaggeri verso gli adulti 
affinchè l’impegno di ognuno all’ambiente e 
alla legalità diventi un sano modo di vivere”. 
Per l’associazione Libera era presente Marisa 
Zani, referente provinciale, che collabora con 
e scuole del territorio promuovendo progetti 
di educazione alla legalità democratica e alla 
cittadinanza attiva per educare i ragazzi al 
rispetto delle regole e della dignità di ogni 
persona. 

Ermanno Pasolini

scavi per la rotonda di san Giovanni

Due progetti delle scuole sostenuti dalla Coop
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Nuovo accordo sottoscritto il 22 maggio a Cesena dall’Azienda 
USL della Romagna e i quasi 800 medici di famiglia.
E’ su alcuni concetti chiave che si basa il nuovo 
accordo locale sottoscritto il 22 maggio scorso a 
Cesena,  dall’Azienda USL della Romagna, nella 
persona del direttore generale Marcello tonini, con 
le sigle sindacali Fimmg, Snami, Intesa medica, Smi, 
che rappresentano i quasi 800 medici di famiglia che 
operano in Romagna: figure fondamentali e centrali 
nella presa in carico dei pazienti. Il livello locale della 
negoziazione rappresenta, dopo il livello nazionale e 
quello regionale, l’ambito in cui gli orientamenti più 
generali, derivanti dalla contrattazione nazionale e 
regionale, possono essere meglio ‘tradotti’ e adattati 
allo specifico contesto territoriale.
Omogeneizzazione organizzativa per una efficace 
ed equa presa in carico dei Cittadini. E anche in 
quest’ottica il nuovo accordo ha un importante 
valore strategico poichè rappresenta un concreto 
passo avanti verso la reale omogeneizzazione delle 
politiche, dell’organizzazione e dei comportamenti 
di questo settore, con una presa in carico sempre 
più completa, efficace ed equa per tutti i cittadini 
romagnoli, superando le tante differenze che 
caratterizzavano, per storia e tradizione, oltre che 
per precedenti scelte organizzative e di politica 
sanitaria, l’assetto dei diversi territori.

Nuclei cure primarie e Case della salute. L’intesa 
conferma, ovviamente, i Nuclei di cure primarie 
vale a dire raggruppamenti di medici di famiglia 
mirati a dare, grazie alla sinergia tra i componenti, 
maggiori servizi ai pazienti. I Nuclei sono modellati 
in maniera omogenea sul territorio in modo che 
ogni nucleo assista, complessivamente, tra i 15mila 
ei 20mila Cittadini. All’interno dei Nuclei i medici 
di Medicina generale condividono percorsi, obiettivi, 
strumenti di valutazione della qualità, attività 
formativa. Sui Nuclei di cure primarie sono inoltre 
‘costruite’ le Case della salute: unità fondamentali 
di organizzazione della sanità territoriale, previste 
dalla normativa regionale dell’Emilia Romagna 
e dalla legge Balduzzi nel 2012, e luoghi in cui si 
riuniscono tutti i servizi della medicina territoriale 
per il cittadino.  L’intesa appena firmata pertanto 
conferma l’attuale assetto dei Nuclei di cure primarie, 
delle Case della salute e degli Ospedali di comunità dei 
territori di Forlì e Cesena, e investe in maniera decisa verso la spinta ad un maggior 
sviluppo di tale modello nei territori di Ravenna e Rimini. 

Tant’è vero che in questi territori, già nel secondo semestre 2015, in un terzo delle 
attuali strutture territoriali esistenti (Nuclei e Case della salute) sarà attivato un servizio 
di apertura di 10 ore al giorno, con l’intendimento di ampliarlo ulteriormente nel corso 
dell’anno 2016. Così facendo in tali strutture, dal lunedì al venerdì,dalle ore 9 alle 19, 
sarà presente un medico di famiglia cui il cittadino potrà rivolgersi anche nelle ore 
di chiusura dell’ambulatorio del proprio medico curante (che ovviamente rimane il 
medico di fiducia dell’assistito).

 Il collegamento informatico tra colleghi, fortemente implementato negli ultimi anni 
grazie al Progetto Sole e al Fascicolo sanitario elettronico, consentirà al medico in servizio 
di accedere a tutte le informazioni sanitarie necessarie per esercitare in maniera 
appropriata l’attività di diagnosi e cura.
Sostegno economico dell’Azienda per la presa in carico del paziente cronico. Novità 
per le quali l’Azienda mette in campo un investimento complessivo, per l’anno 2015, 
di circa  1.900.000 euro. Ed è anche attraverso questa strutturazione che si esplicita 
un altro importante obiettivo del nuovo accordo, e cioè il sostegno delle politiche 
di presa in carico del paziente cronico, per il quale è previsto un investimento, da 
parte dell’Azienda, di 2.400.000 euro. Il medico di famiglia avrà un ruolo sempre più 

da protagonista nella gestione 
delle malattie croniche. I 
percorsi partono dalle patologie 
più diffuse, in particolare 
diabete e pazienti in terapia 
anticoagulante orale, per poi 
allargarsi, nel 2016, a scompenso 
cardiaco e broncopneumopatia 
cronica ostruttiva. Nel giro 
dei prossimi mesi i gruppi di 

lavoro con i medici di famiglia provvederanno ad integrare e unificare  i diversi 
approcci alla presa in carico, per valorizzare le eccellenze e superare prassi ormai 
datate. Nella stessa direzione va il sostegno all’attività di assistenza domiciliare 
per pazienti cronici svolta dal medico curante, anch’esso previsto nell’accordo. 
E va peraltro osservato che anche nella bozza di assetto organizzativo aziendale 
attualmente in fase di discussione è prevista la realizzazione di dipartimenti di 
cure primarie transumurari, dipartimenti che, cioè, contengono sia servizi della 
medicina territoriale sia servizi ospedalieri legati alla cura della cronicità, come ad 
esempio i reparti di Geriatria.

Il terzo concetto, quello dell’appropriatezza prescrittiva, contempla una sempre 
maggiore responsabilizzazione di tutti i professionisti della sanità, compresi i medici 
di famiglia,rispetto ad un uso attento e razionale delle risorse sanitarie (visite, esami, 
farmaci…) per le quali ancora notevoli sono i margini di miglioramento.  Sebbene da 
questo punto di vista la Romagna sia, a livello nazionale, un territorio già attento, non 
va dimenticato che attraverso un uso razionale delle risorse, pubbliche, si contribuisce 
al mantenimento del Sistema sanitario nazionale pubblico, che rappresenta un valore 
importante; va inoltre considerato che le risorse che si potranno liberare grazie ai 
margini di miglioramento nell’appropriatezza prescrittiva saranno reinvestite per il 
miglioramento dei servizi, per i cittadini e gli operatori. Nella foto, stretta di mano 
dopo l’accordo.

servizi sempre più vicini 
al Cittadino

Un po’ di dati. I medici di famiglia sul territorio dell’A.USL Romagna sono 790, 
così suddivisi: Cesena: 146; Forlì: 140; Ravenna: 269; Rimini: 235.
Nuclei di cure primarie: in Romagna sono complessivamente 48: 7 nel Cesenate; 
11 nel Forlivese; 17 nel Ravennate; 14 nel Riminese.Case della Salute: in Romagna 
sono complessivamente 19: 4 nel Cesenate; 4 nel Forlivese; 7 nel Ravennate; 4 nel 
Riminese.
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Nel 2011 l’iniziativa ha aperto i battenti a Imola e, da un anno circa, 
è a San Mauro Pascoli.
di Ermanno Pasolini

Da un anno a San Mauro Pascoli opera ‘Imola Art’, azienda artigiana specializzata in 
realizzazione di oggetti di arte sacra. L’unica a livello artigianale che esiste in Romagna 
dove tutto viene creato in laboratorio. Titolare è Giuseppina Saponi che si avvale della 
collaborazione del marito Arturo Gradara e delle figlie Manola e Cristiana. Un’impresa 
esclusivamente familiare. Nel 2011 l’azienda aprì i battenti a Imola e da un anno circa è a 
San Mauro Pascoli.
Perché questa scelta?
“La nostra famiglia è originaria di Bellaria – dice Giuseppina Saponi –. Mio marito ha sempre 
fatto questo lavoro fuori regione e poi a Imola. Una mia figlia abita a Savignano al confine 
con San Mauro, poco distate dall’azienda in via Amendola. Abbiamo trovato uno stabile 
libero a San Mauro e abbiamo fatto questa scelta per lavorare tutti insieme vicino a casa”.
Quali sono gli oggetti che create?
“Articoli in ceramica, cuoio, corone per rosario e oggettistica varia, dal legno al metallo, al 
cartone”.
L’oggetto più richiesto?
“Prima di tutto oggi la gente guarda al prezzo e vanno per la maggiore gli articoli 
economici che comprano nelle varie parrocchie e santuari. Vanno molto le pergamene 
e le coroncine rosario, i piattini, le penne e tutti gli oggetti devono comunque avere la 
personalizzazione”.
Il vostro settore ha risentito della crisi?
“Certamente. Le parrocchie hanno spesso il bilancio in rosso e se hanno qualche soldo ci 
sono i poveri a cui dare da mangiare. E questo incide. E poi il turista che va a visitare una 
chiesa o un santuario, prende il ricordino, ma quasi sempre quello che costa meno”.
L’avvento di papa Francesco ha portato un incremento?
“Non tanto, in quanto lui fa un discorso di tipo pastorale. Rivolto ai poveri e quindi 
pregando le chiese di prestare attenzione a chi non ha da mangiare. Una posizione molto 
apprezzabile, perché questo è quello che deve fare la chiesa”.
Cosa è cambiato?
“Prima di tutto è rimasta l’abitudine di continuare a fare i ricordini per i battesimi, cresime, 
comunioni, anniversari di matrimonio, benedizioni pasquali. Qui non è cambiato nulla. Di 
cambiato è che c’è meno disponibilità per l’acquisto di questi oggetti proprio in virtù del 
fatto che la gente ha meno soldi e in primis le parrocchie”.
E l’apertura delle visite alla ostensione della Sacra Sindone a torino?
“Noi siamo fornitori ufficiali della diocesi di Torino per il negozio che vende oggetti sacri 
di fronte alla chiesa dove è esposta la Sacra Sindone. E questo ci ha portato un incremento 
di lavoro”.
Un lavoro che crescerà anche con l’apertura dell’Anno Santo dedicato alla Misericordia 
dall’8 dicembre prossimo al 20 novembre 2016.
“Sarà un anno molto importante oltre per la chiesa e per il nostro lavoro”.
Come è accettato il vostro lavoro nella Romagna solitamente rossa e fatta di 
mangiapreti?
“C’è molto rispetto e abbiamo riscontrato molto apprezzamento da parte di tutti. Fra i 
clienti abbiamo anche aziende che non hanno nulla a che fare con il settore ecclesiastico”.  
Nelle foto, alcuni oggetti sacri.  

‘Imola Art’, azienda 
specializzata in arte sacra
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KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.
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Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa


