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“COME RENDERE SICURE LE NOSTRE STRADE? BASTANO POCHE E ESEMPLICI REGOLE…!”

Serata pubblica giovedì 25 maggio alla sala Allende. “Il segreto per rendere sicure le nostre strade ? Basta 
applicare poche semplici regole per veder diminuire del 60-80% i reati predatori “. Parola di Francesco Caccetta 
luogotenente dei Carabinieri e criminologo, tra i fondatori e vicepresidente dell’associazione Controllo del 
vicinato. Caccetta ha spiegato ai numerosi cittadini presenti come creare un circolo virtuoso tra privati, 
Amministrazione comunale per promuovere una sicurezza partecipata. Come realizzarlo? Coinvolgendo i 
cittadini. Perché la sicurezza é affare di tutti, nessuno escluso. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 15

LE PAGINE DEI COMUNI, QUELLE SPECIALI, NEWS, RUBRICHE E ALTRO ALL’INTERNO.

Presentato a Savignano 
il progetto Controllo del vicinato
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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Manca poco all’appuntamento annuale con l’Assemblea nazionale Confesercenti, in 
programma il prossimo 6 luglio, e ci sono all’orizzonte importanti novità. L’assemblea 
di quest’anno, infatti, si presenta come un’occasione di confronto particolarmente 
significativa, sia tra i vertici dell’associazione e i principali interlocutori e 
rappresentanti della media impresa del commercio e turismo, come da tradizione, 

sia tra i rappresentanti dell’associazione e i sindaci neo eletti delle principali città 
italiane dopo i ballottaggi del 19 giugno. Un’assemblea nuova, sul modello ‘talk 
show’ in collegamento fra 4 città italiane: Bologna (Arena del Sole), Milano, Napoli e 
naturalmente Roma. In ognuna di queste città si terrà, nella stessa mattina del 6 luglio, 
in collegamento diretto l’una con le altre, un’assemblea in presenza dei sindaci neo 
eletti e dei 4 presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Campania. 
Se è vero che per arrivare ad una vera ripresa dobbiamo rimuovere gli ostacoli che 
frenano la nostra crescita e se l’impegno per superare la crisi del mercato interno deve 
coinvolgere tutte le istituzioni, il patto tra rappresentanti del mondo del commercio 
e interlocutori politici diventa sempre più fondamentale. Ogni Regione ha certamente 
le sue questioni prioritarie ma la voce comune chiede l’intervento diretto e disegni 
di legge efficaci per rilanciare tutti i settori dell’economia e risollevare il paese da un 
lunghissimo periodo di crisi del quale ancora non si vede la fine. Per questo motivo 
il confronto diretto tra imprenditori e amministrazione pubblica è davvero cruciale 
in questo momento: riteniamo che sia un forte segnale coinvolgere nell’assemblea 
annuale di Confesercenti nazionale quelle città avamposto sul territorio in cui si terranno 
le elezioni dei sindaci e, come segnale di apertura e condivisione, invitare le cariche 
politiche a partecipare e a discutere attivamente. Non possiamo più pensare di far 
fronte in maniera ‘isolata’ alle grandi emergenze che stanno coinvolgendo le imprese 
italiane negli ultimi anni ed è forse giusto vedere anche una grande opportunità in 
questa crisi che ci sta spingendo a ritrovare una maggiore coesione a livello nazionale 
e una spinta rinnovata a dialogare con la politica in maniera più incisiva ed efficace. 
La delegazione cesenate sarà presente all’assemblea di Bologna.

info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

La ConfeserCenti verso 
L’assembLea annuaLe nazionaLe

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554

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

SI è CONCLUSA LA 2^ EDIZIONE DEL PROGETTO 
SCUOLA ARTIGIANATO CNA CHE HA COINVOLTO 
LE MEDIE DI CESENATICO E SAVIGNANO.
LA 3 M DI CESENATICO E LA 3 E DI SAVIGNANO 
PRIME CLASSIFICATE

progetto che permette di avvicinare il mondo della scuola al territorio, al valore del 
lavoro, all’artigianato, al tema della Rigenerazione urbana, già da diversi anni cavallo 
di battaglia di CNA verso le amministrazioni pubbliche.  Il progetto si è svolto con 
un primo laboratorio direttamente nelle classi dei ragazzi, spiegando il senso della 
‘rigenerazione’ degli edifici esistenti, come principio di risparmio energetico, rilancio del 
tessuto urbano a consumo di suolo zero. Successivamente i ragazzi hanno preparato 
alcuni elaborati, ispirandosi al tema e declinandolo sul territorio, con grande capacità 
e concretezza.
1’ premio pari merito è stato assegnato a: 3M scuola media di Cesenatico per il 
progetto ‘riqualificazione della scuola’, in cui è stato descritto un vero e proprio progetto 
di riqualificazione dell’edificio scolastico.
3E scuola media di Savignano: che ha sviscerato il tema in 5 sotto progetti, con 
videointerviste ai cittadini, un ‘plastico’, una ricerca sullo stato degli edifici del comune 
di Savignano.
Si sono classificate seconde a pari merito:
3A  scuola media di Cesenatico: con un progetto di lampada innovativa a risparmio 
energetico;
3B scuola media di Cesenatico: con un progetto di risparmio di acqua per l’edificio 
scolastico;
3A scuola media di Savignano: con un progetto di rigenerazione della palestra 
scolastica, con la realizzazione di un plastico. Nella immagine ( ph Stignani), foto di 
gruppo delle classi.

marco.lucchi@cnafc.it

Savignano sul Rubicone, 23 maggio 2016 – Si è conclusa a Savignano, presso la sala 
Allende, la 2^ edizione del “Progetto Scuola Artigianato” promosso da CNA Est Romagna 
nelle scuole medie di Cesenatico e Savignano, all’incontro hanno preso parte studenti 
e docenti delle scuole coinvolte, il presidente di CNA Est Romagna Marco Gasperini, 
il responsabile Marco Lucchi, la responsabile di CNA Installazione e impianti Diego 
Prati e il Sindaco di Savignano, Filippo Giovannini. Hanno preso parte all’iniziativa 
5 classi dei comuni principali dell’Unione Rubicone e Mare: tre classi terze della scuola 
media statale di Cesenatico ‘Dante Arfelli’ e tre classi terze della scuola media statale 
di Savignano sul Rubicone ‘Giulio Cesare’, per un totale di oltre 120 ragazzi. Il progetto 
quest’anno è stato legato al tema Rigenerazione urbana e ha avuto anche una valenza 
territoriale, soddisfazione è stata espressa da CNA per l’interesse suscitato da questo 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

di Ermanno Pasolini

Da cinque anni chiesa e campanile sono ingabbiati con i lavori di messa in sicurezza, 
perchè è un gioiello che nessuno si può permettere di perdere. Ma per ristrutturarla 
servono due milioni di euro. E’ la chiesa di Santa Maria di Pietra dell’Uso, cara a due 
grandi personaggi che erano fra l’altro anche molto amici: monsignore Pietro Sambi, il 
nunzio soglianese scomparso il 27 luglio 2011 a Baltimora e il poeta sceneggiatore Tonino 
Guerra morto il 21 marzo 2012. La ex chiesa, posta 
su una posizione stupenda, è stata acquistata nel 
2006 dal comune di Sogliano al Rubicone, assieme 
ad altri due ruderi di ex luoghi sacri, per un euro 
ciascuno, cifra simbolica, dalla curia di Rimini. La 
chiesa, chiusa al culto da decine d’anni, già alla 
fine degli anni ’80 era stata spogliata di tutto ciò 
che possedeva. Mani sconosciute in epoca antica 
avevano scolpito parte del picco calcareo per 
permetterne la costruzione. Un borgo in pietra, un 
castello e sicuramente la chiesa. Poi probabilmente 
rimaneggiata. Così si presentava Pietra dell’Uso 
in epoca medioevale. Oggi dopo avere salito gli 
scalini in pietra nell’entrare in chiesa, si prova 
solo rabbia. Tutto è stato portato via e rubato. 
Trent’anni anni fa con una falsa autorizzazione 
della curia, alcune persone hanno svuotato la 
chiesa di tutti i suoi arredi, caricandoli su un 
camion. Qualche disgraziato ha strappato persino 
i mattoni del pavimento. Polvere e abbandono 
hanno regnato per decenni fra i ruderi della 
chiesa, che ha un abside centrale e due cappelle 
laterali e presso la quale fino agli anni ’70 si recava 
gente a pregare da tutta l’alta Valle dell’Uso. Molti 
da tempo chiedevano che quella chiesa venisse 
recuperata e ristrutturata. Lo fecero i compianti 
architetto Stefano Campana e il presidente di 
Italia Nostra Michele Massarelli. Lo hanno fatto 
gli stessi monsignore Pietro Sambi, Tonino Guerra 
e lo scultore Ilario Fioravanti, pure lui scomparso 
il 29 gennaio 2012. Ma sono gli abitanti del posto 
che chiedono con forza la rinascita di Santa Maria 
di Pietra dell’Uso. “Abbiamo messo in sicurezza il 
fabbricato- dicono in Comune - per evitare ulteriori 
danni alla struttura. Per questo primo intervento 
di messa in sicurezza, il Comune aveva stanziato 
350mila euro. La Giunta ha messo a disposizione 
altri 20mila euro per le messa in sicurezza del 

campanile e in questi anni 120mila euro per lo sfalcio dell’erba e interventi vari di 
controllo sicurezza. La sue destinazione non sarà più quella della chiesa come luogo 
di culto. Bisogna ascoltare le proposte, le indicazioni e le idee di tutti, per fare sì che 
l’ex chiesa diventi un centro di espressione della cultura della Alta Valle dell’Uso. 
Bisognerebbe coinvolgere anche enti privati e pubblici e Fondazioni in quanto ci vorrà 
un impegno economico di oltre due milioni di euro, reperibili anche attraverso fondi 
europei per riportare la struttura al vecchio splendore”.  

La rinascita di Santa Maria 
di Pietra dell’Uso
Ma per ristrutturarla servono due milioni di euro. 
Era cara a mons. Sambi e Tonino Guerra.
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Gatteo è “città amica dei bambini e degli adolescenti”: è l’Unicef a decretarlo, per tramite 
del presidente del Comitato provinciale di Forli Cesena Rosa Maria Mandis, che giovedì 
19 maggio ha fatto visita ai ragazzi del paese per consegnare in Comune il prezioso 
riconoscimento, che meno di una dozzina 
di Comuni in Italia possono vantare. 
Insieme ad insegnanti ed amministratori 
si è quindi dato vita, in Municipio, ad un 
breve momento non tanto di celebrazione 
fine a sé stessa quanto di confronto con i 
ragazzi sui principi che Unicef sostiene e 
divulga in oltre 190 paesi del mondo. 
Davanti a una delegazione di studenti 
della scuole medie guidata dal sindaco 
dei ragazzi Pasquale Guarino, la 
portavoce forlivese dell’organo Onu per 
la tutela dell’infanzia ha spiegato in 
maniera chiara ai ragazzi come “bambini 
e adolescenti non debbano essere 
considerati “cittadini di domani” ma già 
cittadini di oggi, parte integrante della 
società con diritti e doveri”. La sala del 
consiglio comunale ha quindi accolto 
l’attenzione e lo stupore dei ragazzi, 
chiamati a riflettere sul proprio ruolo 
nella comunità: si è quindi parlato del 

diritto di ogni minore di essere in salute, di ricevere un’istruzione, ma anche di essere 
felice e di avere una qualità di vita positiva, serena e in armonia. 

Edilizia scolastica, laboratori in biblioteca, 
impianti sportivi, eventi dedicati e un 
“Consiglio dei ragazzi” propositivo e 
democratico: “Unicef – ha spiegato 
l’avvocato Mandis - premia l’attenzione 
di Gatteo per i “cittadini bambini” in 
tutte le forme in cui si declina, materiali 
e immateriali. L’adozione di questo tipo 
di politiche attive per l’infanzia ben si 
colloca nel rispetto dei principi della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza”
E proprio copia del documento approvato 
dall’assemblea generale delle Nazioni 
Unite nel 1989, insieme all’iconica 
bandiera azzurra Unicef, è stata 
consegnata a studenti e insegnanti per 
approfondimenti in classe. “Siamo una 
comunità di grandi e piccoli – ha concluso 
la portavoce insieme al sindaco – dove 
deve essere la solidarietà a fare da guida, 
per guardare avanti sempre insieme”.

E’ stato il primo ‘esame scolastico’ che sembrava una festa: i corsi di baby salvataggio avviati nelle scuole primarie gatteesi 
da associazione Delphinos e comune di Gatteo con la collaborazione della Consulta di Gatteo Mare non potevano non 
terminare con una prova acquatica, in spiaggia, per mettere a frutto quanto imparato in classe e in piscina. Domenica 
29 maggio l’intera squadra degli istruttori Delphinos, capitanati dal delegato regionale Fisa Davide Fiscella, ha invitato 
in spiaggia gli oltre 110 bambini coinvolti, durante l’anno scolastico, nei corsi di babysalvataggio. Lancio del salvagente 
e dalla cima, nodi marinari, chiamata di soccorso al 118, rianimazione del manichino sono solo alcune delle ‘materie 
d’esame’ per chi ha seguito il corso: grazie a queste prove domenica mattina i giovani neo esperti del mare hanno 
conseguito le magliette blu o arancioni, emblema dei traguardi raggiunti a livello di formazione in ambito marittimo. 

A dar loro il benvenuto nella scuola sarà 
un albero pieno di foglie con i loro nomi: 
nella mattinata di sabato 28 maggio i bimbi 
della scuola primaria Collodi di Gatteo 
Mare – da settembre ospitati nelle aule di 
via Leone a Villamarina per permettere 
i lavori di ricostruzione  – hanno fatto 
festa nel sito dove sorgerà la loro nuova 
sede per soddisfare ogni curiosità sulla 
loro ‘scuola del futuro’. A ogni classe è stato 
chiesto di decorare le foglie del grande 
totem all’ingresso aggiungendo i nomi 
di ciascuno dei 97 bimbi che frequentano 
quotidianamente l’istituto. La ‘Festa in 
cantiere’ - con tanto di elmetto per ciascun 
bambino – ha dato modo agli studenti 
di conoscere il progetto della scuola che 
verrà, con tanto di ‘visita guidata’ a misura 
di bimbo. 

Serata conclusiva per ‘In-dipendenza a scuola’, il progetto del comune di Gatteo per 
la prevenzione delle dipendenze in età adolescenziale, condotto nelle classi terze 
della scuola media Pascoli dallo psicologo psicoterapeuta Marco Guccione: venerdì 27 
maggio il teatro Pagliughi di Gatteo ha visto i ragazzi stessi protagonisti della serata 
tra interventi e  proiezione dei video realizzati in classe, per cimentarsi nel dare una 
veste ‘visuale’, tra riprese e montaggio, alla necessità di stili di vita corretti e salutari.

L’Unicef premia Gatteo città amica dei bambini

Baby salvataggio, festa in spiaggia per 
proclamare giovani ‘neo esperti del mare’

Nuova scuola a Gatteo Mare,  
festa con i bimbi con 
la ‘cerimonia dell’albero’

‘In-dipendenza a scuola’, 
gli studenti firmano i video 
sui corretti stili di vita

Consegna del riconoscimento in mezzo ai ragazzi: “Non solo cittadini di domani, ma già di oggi”.
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Nuova sede, più grande e adeguata, per l’Archivio storico del comune di Gatteo, non 
più ospitato presso la scuola media Pascoli ma ora nei rinnovati locali dell’ex sala 
municipale di Sant’Angelo, in via Volta. La scelta di riunire in un’unica sede ad hoc 
tutto il materiale documentario comunale è partita dalla volontà tanto di predisporre 
un contenitore più adeguato alla buona conservazione della documentazione, 
garantendone altresì una maggior fruibilità alla cittadinanza, quanto di liberare spazi 
alla scuola Pascoli, ora ‘restituiti’ alla vita scolastica, sfruttando al meglio locali già di 
proprietà comunale. L’impegnativo 
trasloco del materiale, ad opera di 
una ditta specializzata, è quindi 
giunto al termine, portando nella 
nuova sede tutti i documenti 
storici della storia istituzionale di 
Gatteo. La nuova sede di custodia 
e fruizione dell’archivio nel 
frattempo è stata opportunamente 
resa idonea alla conservazione di 
materiale cartaceo con interventi 
per rendere ignifughe le pareti, 
prove di carico e installazione di un 
sistema di conservazione governato 
da termoigrometro per il controllo 
costante della temperatura e del 
livello di umidità.
Anche l’intero procedimento di 
trasferimento e ricollocazione a 
scaffale del materiale è stato seguito 
da un archivista professionista 
appositamente incaricato, mentre 
con apposito nullaosta dalla 
Soprintendenza archivistica 
per l’Emilia Romagna sono stati 
anche scartati e opportunamente 
smaltiti i materiali più vecchi e 

senza interesse, di cui erano da tempo decorsi i termini per la conservazione. Il passo 
successivo che si ha intenzione di fare a breve, per il quale è stato richiesto apposito 
contributo alla Regione, è il riordino, la catalogazione e la redazione di un inventario 
dell’intero archivio storico comunale: queste operazioni renderanno più agevole 
la consultazione della documentazione e restituiranno dignità e peso storico ad un 
patrimonio di grande valore.
L’Archivio storico del comune di Gatteo ha una consistenza indicativa di 150 metri lineari, 

si compone di registri, buste, mazzi, 
pacchi, carte sciolte, scatoloni e copre 
un arco cronologico che va dagli inizi 
del XVII secolo  fino al 1970 circa. 
All’archivio storico afferiscono poi 
gli archivi aggregati ‘Famiglia Zoppi’ 
(1582-1699) e il fondo aggregato 
‘Monte Frumentario Antonelli’ (1762-
1870), particolarmente importante 
per la storia del Comune in quanto 
nato dal lascito testamentario 
del celebre ingegnere militare 
Giovanni Battista Antonelli. Vanno 
ad aggiungersi ai fondi aggregati 
quello della Congregazione di carità, 
poi Eca (1827-1978), quello del 
Giudice conciliatore (1890-1997) e 
quello del Consorzio veterinario 
(1891-1894).  Oltre ad avere dato la 
possibilità di radunare in un’unica 
sede l’intero corpus documentario, 
la nuova sede,di circa cento metri 
quadri di estensione, offre anche 
spazio per l’archiviazione futura di 
altro materiale, dal momento che 
al momento è occupata solo circa 
metà delle scaffalature predisposte.

La Notte rosa a Gatteo Mare si fa in tre, con un tris di appuntamenti 
immancabili nel primo weekend di luglio, in quello che è oramai, 
per tutta la Roviera, il ‘Capodanno dell’estate’. Venerdì 1 luglio la 
grande notte in rosa parte alle 21.30 sul palco allestito ai Giardini don 
Guanella per il concerto live degli OxxxA, impegnati a rivisitare le più 
grandi hit della musica internazionale e italiana con interpretazioni 
e arrangiamenti dal sound potente e d’avanguardia. La cura dei 
particolari sonori e visivi ha creato un vero e proprio OxxxA-Style 
nel modo di fare cover, con tanto di scenografia psichedelica, sound 
elettronico, spettacoli interattivi di luci, laser e fuochi d’artificio. A 
mezzanotte, in contemporanea con tutta la costa, i fuochi d’artificio 
coloreranno dirosa cielo e mare. Sabato 2  luglio, sempre ai Giardini 
don Guanella, la festa continua con un altro super concerto. 

“Scordati la buona musica ... dimentica il bel canto ... assicurati il 
divertimento” è il motto della Cialtronight, band nata nel gennaio 2006 
e capace di coinvolgere il pubblico in un mondo anni ‘70. Insieme sul 
palco la strampalata band propone i migliori successi Discomusic 
dell’epoca insieme a una selezione di brani italiani della stessa 
epoca volutamente trash. Non si tratta di un tradizionale concerto, 
ma di un vero e proprio show in cui ciascuno è protagonista. Debutta 
quest’anno, infine, il nuovo appuntamento enogastronomico che 
chiama a raccolta a Gatteo Mare tutti gli amanti della cucina sfiziosa. 
Con ‘Sapori d’Europa’ arrivano a pochi passi dal mare, per l’intero 
weekend, i food truck della mostra mercato di specialità gastronomiche 
italiane e straniere, un mercatino di street food con oltre trenta diverse 
offerte gastronomiche. Info 0547 86083 www.comune.gatteo.fo.it/
gatteomare

L’Archivio storico trova casa a Sant’Angelo

Notte rosa a Gatteo Mare con OxxxA, Cialtronight 
e oltre 30 proposte gastronomiche di street food

Nuova sede per i documenti comunali, liberati grazie al trasloco i locali della scuola Pascoli.
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Credito Cooperativo Romagnolo
ATTIVITA’ BANCARIA E ATTIVITA’ DI RELAZIONE
Due facce della stessa medaglia di una banca locale e cooperativa

RUBRICA

Nei dizionari della lingua italiana la ‘Banca’ viene definita come l’Istituto che esercita 
l’intermediazione finanziaria, raccogliendo risparmio ed erogando credito. Bene, non si può 
dire che non sia così e nella maggior parte dell’opinione pubblica la banca è stata 
sempre considerata un luogo austero dove fare solo operazioni bancarie, discutere di 
prodotti e servizi bancari,  tassi, spese, bonifici, investimenti, finanziamenti eccetera, 
eccetera. L’attività principale è e resta ovviamente questa, anche se negli ultimi anni 
si è molto diversificata e gli studi prevedono un’ulteriore evoluzione accelerata dal 
maggiore utilizzo della tecnologia da parte delle giovani generazioni, soprattutto 
per quanto riguarda l’operatività negli sportelli bancari, ove si  svolgeranno sempre 
più attività specialistiche e di consulenza e sempre meno operazioni di cassa e dove 
si potrà fruire di un’ampia offerta di servizi anche di carattere non bancario. 
Ma una banca locale e cooperativa, come il Credito Cooperativo Romagnolo che è 
parte integrante del territorio in cui opera ed espressione di quasi 7.000 soci, oltre 
a tutto questo è qualcosa di più. Infatti oltre all’attività tipicamente bancaria, 
oltre a diversificare la propria offerta di prodotti e servizi, oltre a cogliere le nuove 
opportunità che nascono dall’evoluzione tecnologica, il CCR presta particolare 
attenzione alla gestione delle relazioni di carattere sociale con i propri Soci, i 
Clienti e le comunità in cui opera. Un rapporto che si sviluppa su vari versanti, 
sostenendo progetti, eventi, iniziative organizzate da società e gruppi che operano 
sul territorio, ma anche organizzando direttamente eventi e iniziative nelle varie 
espressioni della vita sociale, culturale e sportiva, dedicate in particolare ai giovani, 
agli anziani, alle famiglie. Un ruolo che il Credito Cooperativo Romagnolo, dopo 
l’aggregazione fra Banca di Cesena e BCC Gatteo, svolge ancora più convintamente 
a dimostrazione della bontà del progetto di fusione e della solidità della Banca; un 
ruolo che viene svolto non solo limitandosi a destinare un budget di spesa (che 
considerate le difficoltà del sistema bancario è già un fattore positivo), ma anche 
promuovendo e sostenendo organismi e gruppi di lavoro dedicati a queste attività. 
Ne sono un esempio i Comitati locali dei Soci della Banca in fase di ricostituzione 
dopo la fusione e che segnaleranno e promuoveranno progetti e iniziative nei vari 
territori di competenza, l’associazione Giovani del CCR che in collaborazione con la 
Banca organizza tutta una serie di attività dedicate alla fascia 18-35 anni, non solo 
di intrattenimento ma anche riferite allo studio e all’inserimento nel mondo del 
lavoro e delle professioni (il prestito universitario ‘Mi fido di te’ e i progetti ‘Mov-EU’ 
e ‘Work Easy’ sono solo alcuni esempi).

Ma dicevamo anche divertimento, infatti dal 30 giugno all’11 agosto tutti i giovani 
sono invitati a partecipare a Cesena all’evento ‘Rocca in concerto’ con ingresso ridotto 
per i titolari di carta Bancomat del Credito Cooperativo Romagnolo o della Carta Socio.
In questo contesto si inserisce anche la Cooperativa Momenti Insieme, un tassello 
molto importante nelle attività di relazione del Credito Cooperativo Romagnolo e 
che si occupa dell’organizzazione di un programma di eventi culturali, ricreativi 
e di aggregazione che volta per volta viene arricchito anche da iniziative 
estemporanee.
Per scoprire le iniziative dell’associazione Giovani, della cooperativa Momenti insieme 
e più in generale del Credito Cooperativo Romagnolo, visita il sito www.ccromagnolo.it 
Informazioni anche presso tutte le nostre Filiali.

Roberto Cuppone Vice Direttore 

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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Una sala collettiva teatrale con oltre 250 posti a sedere e un 
percorso museale multimediale e interattivo dedicato a Pascoli 
e alla Romagna. Sono i due progetti illustrati domenica 29 
maggio, durante il convegno ‘Parco Poesia Pascoli: Cultura e 
Turismo raccontano la Romagna’ alla presenza dell’assessore 
regionale al Turismo Andrea Corsini, all’interno dell’evento 
‘La mia Torre – Commonplaces’ che si è sviluppato in tutto il 
compendio della Villa attraverso iniziative, spettacoli, mostre, 
esposizioni, collezioni, musica e buon cibo per tutta la 
giornata.

È stata l’occasione per raccontare, a un anno di distanza 
dall’evento che per primo ha riaperto le porte di Villa Torlonia, 
il percorso progettuale che ha permesso all’Amministrazione 
comunale di poter candidare il ‘Parco Poesia Pascoli’ al bando 
Por FESR 2014/2020 di tipo europeo e gestito dalla regione 
Emilia Romagna per la valorizzazione delle risorse artistiche, 
culturali e ambientali con finalità turistica. Una progettualità 
nata parallelamente all’attivazione del gruppo di lavoro per 
la Valorizzazione e promozione di Villa Torlonia nel settembre 
2014, sfociata poi in ‘Parco Poesia Pascoli’ e che ha come scopo 
quello di recuperare spazi del compendio che ancora oggi 
non sono accessibili. Parallelamente è andata avanti tutta la 
programmazione degli eventi (culturali, spettacoli, concerti, 
appuntamenti enogastronomici, convegni e matrimoni) che 
hanno dato nuovo impulso alla Villa, mantenendola viva e 
aperta al pubblico per tutto l’anno.

Il Teatro. Si trova nell’ ala sud- est e consta di una sala polivalente 
per esibizioni e spettacoli con 250 sedute, palco, camerini per 
gli attori, rampa di salita anche per i portatori di handicap.  
L’intervento contempla un investimento di 1 milione 400 mila 
euro e i lavori interesseranno anche le cantine, la sala delle 
tinaie e il recupero della sala delle tabacchine. In questo 
modo si darà continuità anche in inverno a tutte le iniziative 
culturali che già si svolgono nell’arena estiva.

Il museo multimediale. Un percorso multimediale e interattivo 
per  una narrazione esperienziale su Giovanni Pascoli, 
la sua poesia e la Romagna. Il percorso sarà allestito nelle 
cantine  in quella parte mai resa accessibile. Si parte con il 
poeta e la natura. Poi i grandi temi della vita, del cosmo con 
poesie pascoliane a tema. E in fondo la parte della tragedia 
dell’assassinio di Ruggero Pascoli, babbo di Giovanni, e la 
recita della poesia. Il museo multimediale proseguirà al 
primo piano nella zona della cucina dove ci sarà una sezione 
sulla storia della villa, di Pascoli e della Romagna per finire in 
cucina con la tradizione gastronomica romagnola.

Secondo lo scrittore Salvatore Giannella, che ha partecipato 
al convegno, ha sottolineato che il brand del turismo dei poeti 
porta valore aggiunto al territorio, anche sul fronte finanziario. 
È successo a Recanati con Leopardi, i margini per risalire con 
Pascoli a San Mauro sono ampi. La consigliera regionale Lia 
Montalti plaude il progetto: “Qui non siamo di fronte solo al 
recupero di una struttura, bensì a un progetto moltiplicatore 
per il territorio. La Torre può essere presa a progetto pilota 
per l’Europa intera”. L’assessore regionale al Turismo Andrea 
Corsini ha concluso i lavori sostenendo che il progetto ha 
le carte in regola sui fronti dell’attrattività turistica e della 
valorizzazione culturale: “Qui c’è una progettualità che come 
Regione vogliamo sostenere”.

Nelle foto: Cantine - convegno Parco Poesia Pascoli, domenica 
29 maggio;  Corte -Commonplaces, domenica 29 maggio.

Presentati alla Regione i due progetti che rilanceranno Villa Torlonia.

Il plauso dell’assessore regionale Andrea Corsini per la progettualità che valorizza cultura e turismo di tutto un territorio.

Parco Poesia Pascoli: il teatro e il Museo 
multimediale su Pascoli e la Romagna
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In occasione del 70° anniversario del primo voto a suffragio universale, 
che ha visto le donne andare al voto per la prima volta in Italia, il comune 
di San Mauro Pascoli aderisce al progetto promosso dalla regione Emilia 
Romagna ‘Madri della res publica’, che intende valorizzare le prime donne 
elette nei consigli comunali del 1946, o negli anni immediatamente 
successivi. Assunte a simbolo della profonda novità della partecipazione 
femminile alla vita pubblica. ‘Madri della res publica’ è una mostra 
fotografica diffusa che prevede l’esposizione di gigantografie dei volti 
delle prime consigliere comunali, elette dal ’46, sulle facciate dei palazzi 
istituzionali per celebrare, in tutta la  Regione, il 70° anniversario del 
primo voto delle donne e della nascita della Repubblica. A San Mauro 
Pascoli la prima donna in Consiglio comunale fu Mirella Nicoletti, eletta 
nel 1970.
Mirella Nicoletti (San Mauro Pascoli, 19 aprile 1947). Mirella è nata 

ed è sempre vissuta a San Mauro Pascoli. Ha frequentato l’istituto 
professionale femminile alberghiero a Rimini. Nel 1965 ha frequentato 
l’ultimo anno di scuola alla Senior High School di Jacksonville in Florida 
negli Stati Uniti, selezionata fra numerosi studenti  provenienti da 
tutta Europa attraverso il programma AFS (American Field Service). 
Un’opportunità di scambio interculturale finanziata attraverso fondi 
della Croce Rossa. 

Tornata dagli Stati Uniti, nel 1970 fu eletta in Consiglio comunale a San 
Mauro Pascoli. Nel 1972 si è sposata e dal 1977 ha gestito una propria 
attività per vent’anni. A lei sarà dedicato il pannello che sarà esposto nel 
palazzo comunale e che rientrerà nel catalogo virtuale pubblicato dalla 
regione sulle Madri della Repubblica sul sito:
http://parita.regione.emilia-romagna.it/

Eventi in piazza. Giovedì 6 luglio in piazza Mazzini e  piazza 
Battaglini torna uno degli appuntamenti più attesi dai sammauresi 
e dagli amanti della buona cucina: in collaborazione con Made in 
San Mauro Pascoli il Comune ripropone la cena di piazza sotto le 
stelle dedicata al poeta Giovanni Pascoli ‘A cena con Zvanì’. Per 
quanto riguarda gli eventi enogastronomici giovedì 28 e venerdì 
29 luglio dalle ore 20,00 tornerà in piazza l’iniziativa dedicata alla 
frutta e al gelato ‘Gelafruttiamo’ realizzata da Made in San Mauro 
Pascoli.
Cinema. Da giovedì 23 giugno in piazza Battaglini parte la rassegna 
del cinema in piazza: giovedì 23 alle ore 21,30 il film ‘Ritorno al 
Marigold Hotel’, venerdì 24 giugno ‘Il mio amico NANUK’; mercoledì 
29 giugno ‘Everest’; giovedì 30 giugno ‘HOME-a casa’; venerdì 1 luglio 
‘Nohan’; giovedì 7 luglio  ‘Jurassic World’; venerdì 8 luglio ‘Minions’; 
giovedì 14 luglio ‘Exodus-Il re’; venerdì 15 luglio ‘Sopravvissuto- The 
Martian’ e infine sabato 16 luglio ‘Il libro della vita’.
Piazza Mazzini. Da martedì 5 luglio ogni martedì del mese si 
terranno gli appuntamenti di ‘Evviva la Piazza’: film, giochi,teatro, 
laboratori per bambini e famiglie a cura dell’Associazione Volo.
Insieme. Inoltre commedie dialettali e spettacoli teatrali (lunedì 
4 luglio, sabato 9 luglio, lunedì11 luglio); musica con Tributo ai 
Nomadi mercoledì 13 luglio e Flexus domenica 17 luglio con 
‘This land is your land’. In piazza Battaglini mercoledì 29 luglio la 
proiezione della commedia dialettale sammaurese.
Sport nei parchi. Fino al 31 luglio il parco Giovagnoli e il parco Villagrappa ospiteranno 
tutte le attività all’aria aperta con le associazioni sportive sammauresi nell’ambito di ‘San 

Mauro Sanus Vitae’.
Lunedì 1 e martedì 2 agosto il parco Giovagnoli farà da location per 
la rassegna di concerti con gruppi musicali del territorio e di livello 
nazionale ‘Sammaurock’, a cura dell’associazione Sammaurock.
Al Museo Casa Pascoli. Dal mese di giugno il Museo effettua le 
aperture serali il venerdì. Il 26 giugno in collaborazione con l’Ibc 
si terrà lo spettacolo ‘Tra le vite di Zvanì’, a partire dalle 19,00 con 
musica e aperitivo. Durante l’estate il Museo resterà aperto per 
visite spettacolo prima degli eventi della rassegna del Giardino della 
Poesia (21 luglio – 6 agosto) e promuoverà l’Itinerario Pascoliano, 
l’escursione gratuita  che  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).
A Villa Torlonia (Torre). L’apertura al pubblico di Villa Torlonia per le 
visite è ogni mercoledì e sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e la 
domenica dalle ore 17,00 alle ore 20,00. 
Alcuni appuntamenti: la festa dei SS. Pietro e Paolo realizzata 
dall’Associazione Torre venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 
giugno, gli appuntamenti della rassegna il Giardino della Poesia, e il 
Processo del X Agosto, la Festa del dialetto romagnolo che domenica 
10 luglio ospiterà la premiazione Torre d’oro 2016;  Acieloaperto con 

il concerto di Niccolò Fabi il 31 luglio; la mostra dell’artista Maurizio Pilò dal 9 luglio al 
15 agosto; la terza edizione di Vineria Torlonia, le visite spettacolo con degustazione; la 
Festa medievale promossa dalla Pro Loco Aisém il 27 e 28 agosto. 

Torna l’animazione del San Mauro Mare 
Village ad accompagnare l’estate di San 
Mauro Mare all’interno di Amare San 
Mauro- Un Mare di Poesia,  il progetto 
lanciato dall’associazione Marefuturo, 
in collaborazione con l’assessorato al 
Turismo del comune di San Mauro Pascoli. 
Assieme ad alcune novità: a cominciare 
dal rinnovo degli arredi, già cominciato lo 
scorso anno in piazza Battisti e per tutto 
il lungomare, che quest’anno si completa 
con la realizzazione di una nuova fontana 
al centro della piazza (foto). Si conferma 
il Summer Street Market in via Marina e al 
Parco Campana: mercatino della tradizione 
e mercatino delle curiosità tutti i mercoledì 
sera. Tutte le sere inoltre dalle 20,00 fino 
alle 8,00 la sosta delle auto è gratuita, per 
consentire di trascorrere tutta la serata e 
vivere con tranquillità gli eventi e le attività 
di San Mauro Mare.
-  San Mauro Street Music. Ogni martedì  

la rassegna di musica dal vivo ‘San Mauro 
Street Music’ (già Fuorionda) con concerti 
lungo le strade del paese. 
- Notte Rosa e Week end del Liscio. Nel 
mese di luglio gli eventi entrano nel vivo 
con i due grandi eventi promossi in tutta 
la costa: venerdì 1 luglio Notte Rosa con 
gli Audio 2 in concerto al Parco Campana 
e a seguire lo spettacolo pirotecnico alla 
foce del Rubicone; venerdì 22 e sabato 23 
luglio la rassegna dedicata al Liscio con le 
esibizioni della Piccola Orchestra Zaclèn al 
Parco Campana per riscoprire le tradizioni 
della musica popolare romagnola di 
fine ‘800: concerti al Parco Campana e in 
spiaggia.
Confermata anche la Fiera della conchiglia 
sabato 2 e domenica 3 luglio e la 
rassegna dei Riviera Beach Games al Bagno 
Delio domenica 31 luglio in collaborazione 
con il Budokan Karate.
Tantissimi gli eventi dedicati alla musica e 

ai concerti: oltre alla rassegna San Mauro 
Street Music, sono previsti tre appuntamenti 
con San Mauro Mare Live (venerdì 24 
giugno con i Moka Club; sabato 2 luglio 
i  Sugar Sound; giovedì 18 agosto White 
Queen). Poi i concerti del complesso 
bandistico Amici della musica: lunedì 11 
luglio alle ore 21,00 in piazza Battisti e il 
concerto in riva al mare presso il Bagno 
Delio all’alba di ferragosto, lunedì 15 agosto 
ore 6,30.
Inoltre serate dedicate all’intrattenimento 
dei bambini con Bimbi d’amare (tutti i 
mercoledì sera).
Tutti i venerdì sera nel Parco Campana 
appuntamento con ‘Bailando’ per le serate 
dedicate alla musica da ballo romagnola. Il 
sabato sera sarà invece ‘Cabaret-La corrida’. 
Tutte le domeniche sera  ‘Todo Caribe’  serate  
dedicate ai balli latini.  Tutti gli eventi sono 
ad ingresso libero e si svolgeranno al Parco 
Campana, salvo diversa indicazione.

Mirella Nicoletti, la prima consigliera eletta 
a San Mauro Pascoli fra le ‘Madri della res publica’

Estate in piazza e non solo... partono gli eventi estivi a San Mauro Pascoli

San Mauro Mare un’estate di musica e balli
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Quintino Sabattini, 
rieletto sindaco di Sogliano a/R

di Ermanno Pasolini

Ha vinto Sabattini riconfermandosi sindaco di 
Sogliano al Rubicone. Quintino Sabattini, 60 anni, 
libero professionista con studio commerciale in paese, 
coniugato, una figlia, ricandidato con una lista civica 
‘Continuare con coraggio’, ha ottenuto 1.005 voti a fronte 
dei 935 di Enzo Baldazzi ispettore della Polizia Municipale 
dell’Unione Rubicone e Mare che ha guidato il Comune 
per due legislature consecutive dal 2001 al 2011. Su 
2.683 aventi diritto al voto, a Sogliano al Rubicone sono 
andati a votare in 1.978, dei quali 987 maschi e 991 
femmine pari al 73.72% a fronte del 78.60% del 2011, 
con un calo di 110 votanti, pari a un meno 4.88%.
La prima reazione dopo il bis?
“Una grande soddisfazione – dice il sindaco Quintino 
Sabattini (nella foto in alto a dx) – perché noi abbiamo 
incontrato la gente e la gente ha dimostrato di avere 
capito il nostro messaggio”.
Merito anche della squadra?
“Assolutamente. Infatti io parlo sempre al plurale. 
Siamo una squadra molto eterogenea, ma valida e 
coesa che si è spesa totalmente parlando con la gente 
e spiegando il programma che è stato preparato per i 
prossimi cinque anni di governo di Sogliano”.
Il primo pensiero che ha avuto?
“Di ringraziare tutti i cittadini perchè hanno dimostrato 
di apprezzare quello che abbiamo fatto nei primi cinque 
anni. Poi un grazie particolare a mia moglie Loretta e a 
mia figlia Diana che mi hanno sopportato e supportato negli ultimi tempi vedendomi 
poco a casa in quanto sempre in giro coi ragazzi della lista”.
Qual è la prima cosa che intende fare per Sogliano?
“Due giorni dopo ho fatto il primo matrimonio di questo secondo mandato sposando 
una coppia di giovani che abita a Sogliano e questo è già un buon inizio. Il progetto più 
grande sarà il nuovo polo scolastico i cui lavori sono già iniziati, che comprenderà asilo 
nido, scuole materna, elementare e media”.

La cosa che non è riuscito a realizzare nei primi cinque anni e che invece conta di fare 
nel secondo mandato?
“Incentivare fortemente la raccolta differenziata e dare seguito al progetto di 
efficientamento energetico e della illuminazione pubblica che porterà tutto il territorio 
di Sogliano all’avanguardia dal punto di vista tecnologico: lampade a basso consumo a 
Led, Adsl, telecamere ad alta definizione, ricarica per i mezzi elettrici”.
Lei è diventato un caso da studiare perchè per ben due volte consecutive ha impallinato 
la sinistra.

“Io non ho sparato a nessuno. Abbiamo fatto il 
nostro lavoro di squadra in modo serio, partecipato, 
condiviso e aggiornando il programma, giorno dopo 
giorno dopo avere ascoltato i suggerimenti e i consigli 
della popolazione”.
I rapporti con la minoranza?
“Noi pensiamo possano essere costruttivi in modo da 
lavorare insieme per il bene di Sogliano”.
Quando diventerà operativo il suo secondo 
mandato?
“Sin dal giorno dopo le elezioni siamo stati presenti in 
Comune dando continuità al nostro operato e abbiamo 
cominciato a fare vivere il comune ai consiglieri di 
nuova nomina. Fra pochi giorni nominerò la nuova 
giunta, mentre il Consiglio diventerà operativa entro 
fine mese”.
Il momento più bello?
“E’ stato sentire la gente che ascoltava e approvava le 
nostre parole con entusiasmo”.
Ce l’ha ancora un sogno nel cassetto?
“Che questo nostro nuovo modo di fare politica a livello 
locale possa allargarsi ed essere un esempio positivo 
di collaborazione fra tutte le persone di buona volontà, 
che sono tante, e che sono quelle che ci hanno spinto 
in continuazione ad andare avanti guardando sempre 
al futuro”. Nelle foto, il rieletto sindaco Quintino 
Sabattini, 60 anni, libero professionista, e la festa 
all’annuncio della  rielezione.

“Una grande soddisfazione. Abbiamo incontrato la gente e la gente 
ha capito il nostro messaggio”.
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Concerto G3 
(domenica 3 luglio)

Max Gazzè in concerto (sabato 9 luglio)

Sogliano Blues Festival (sabato 16 luglio)

G3 (Guitar Three) è un progetto musicale nato nel 1996 con l’idea di unire i tre più grandi chitarristi del mondo per realizzare tour di concerti. Nel 2016 i grandi virtuosi Joe 
Satriani e Steve Vai sono accompagnati dagli Aristocrats. In Italia fanno solo tre date: Roma, Sogliano al Rubicone e Ascoli Piceno. 
Joe Satriani, dopo una lunga carriera, con collaborazioni con artisti di fama internazionale quali Mick Jagger e Deep Purple, è oggi il leader dei Chickenfoot. Satriani ha ricevuto 
15 nomination ai Grammy e ha venduto oltre 10 milioni di album.
Steve Vai è polistrumentista e compositore; dopo aver suonato col leggendario Frank Zappa ha collaborato con artisti hard & heavy quali David Lee Roth, Alcatrazz e 
Whitesnake.
The Aristocrats sono un gruppo rock fusion strumentale formatosi nel 2011; la band, composta da Guthrie Govan (chitarra), Bryan Beller (basso) e Marco Minnemann (batteria), ha 
già  quattro album all’attivo.A Sogliano i G3 promettono un’esibizione di oltre tre ore sul grande palco di piazza Matteotti. Per ulteriori informazioni: 0541-785708.

‘Maximilian Tour’ giunge a Sogliano al Rubicone, unica data in Emilia Romagna, con la previsione di riempire la grande piazza 
del centro storico. La formazione che accompagnerà Max Gazzè sarà composta da Giorgio Baldi alle chitarre, Clemente Ferrari ai 
tasti bianchi e neri, Cristiano Micalizzi alla batteria e Max ‘Dedo’ De Domenico agli strumenti a fiato. Ritmo e acuta ironia con una 
spolverata di introspezione, queste sono le caratteristiche del nuovo disco, con alcuni brani che sono già famosi (‘La vita com’è’, 
‘Teresa’, ‘Mille volte ancora’). “Mi piace far passare dei messaggi attraverso le canzoni, e l’ironia può essere uno strumento per rendere fruibile 
un messaggio”. Gazze` osserva le esperienze di vita e le mette in musica, ponendo grande attenzione al suono delle parole unite alla 
melodia e all’arrangiamento. Il tour europeo precede quello mondiale, con tappe in Canada, Giappone, Cina e America. Per ulteriori 
informazioni: 0541-785708.

Autorevole performer di Sogliano Blues 2016 è Lucky Peterson, rovente chitarrista, ottimo cantante e prodigioso organista. 
Originario di New York, sin dall’età di 5 anni si è dedicato alla musica: autore molto prolifico, ha pubblicato nella sua 
carriera 21 album, l’ultimo dei quali, intitolato The Son of a Bluesman, è una sorta di biografia, una riflessione sulla sua 
vita dedicata al soul e al blues. L’italiano Mike Sponza, cantante e chitarrista, da due decenni sulla scena live europea, 
porta sul palco un blues originale e moderno, confluito nell’ultimo album Kakanic Blues, che ha registrato un ottimo 
successo.
La giovane Linda Valori è una delle più apprezzate vocalist del panorama musicale italiano.  Ha all’attivo due dischi in 
italiano ed uno in inglese, Days like this, interamente dedicato al blues. Grande 
è la sua passione per la musica, che riesce a trasmettere empaticamente al 
pubblico durante i concerti. 
I Bayou Moonshiners – Max Lazzarin (voce, pianoforte) e Stephanie Ghizzoni 
(voce, percussioni) – attivi dal 2015, evocano col loro sound le atmosfere 
tipiche del blues di New Orleans, da sempre luogo di incontro fra differenti 
culture musicali; il loro intento è infatti quello di creare, attraverso il blues, 
un ideale ponte fra l’Italia e la Louisiana.
La band romagnola dei Boogie Chillen produce una musica eclettica, che 
spazia dal rock aggressivo a ballate sognanti, fra sciabolate elettriche e 
melodie sussurrate, beat travolgenti e tappeti percussivi. Molto ricca quindi 
la proposta artistica di Sogliano Blues 2016, accompagnata da una originale 
offerta gastronomica e dalla piacevole vista dei panorami soglianesi.  Per 
ulteriori informazioni: www.soglianoblues.it. 

Ore 21 in piazza Matteotti 
a Sogliano al Rubicone.
Posto unico in piedi 40 euro.

Ore 21 in piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone.
Posto unico in piedi 22 euro.

Dalle ore 18 in piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone. Ingresso gratuito.
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Sentieri in musica (domenica 17 luglio)

Soglianois festival (sabato 23 luglio)

Concerto Vinicio Capossela 
(domenica 24 luglio)

Sagra del cinghiale 

(sabato e domenica 30-31 luglio)

Domenica 17 luglio si apre la terza edizione di 
‘Sentieri in musica’,  rassegna di eventi ideata con lo 
scopo di valorizzare le risorse del territorio in ambito 
naturalistico, gastronomico e culturale. Il programma 
della giornata prevede un’escursione intorno all’ameno 
borgo di Montepetra, una località che offre splendidi 
panorami ma ancora poco conosciuta dagli appassionati 
del trekking. Dopo aver parcheggiato in zona Montepetra 
Alta (vedere le indicazioni precise sulla pagina facebook) 
il ritrovo è presso l’agriturismo ‘Cerro di Montepetra’ da 

dove alle ore 17,00 si parte per una camminata di circa 
3 ore con pendenze non particolarmente impegnative. 
All’arrivo, cena a base di specialità gastronomiche 
curate dall’agriturismo ‘Cerro di Montepetra’. La serata 
è animata dalla coinvolgente musica degli Heavy Wood: 
Nate Kanter (vocalist), Bob Cavallo (drawk guitar) e Frank 
Pellicani (chitarra classica) suonano un contagioso 
folk rock dall’atmosfera forte e dinamica. L’iscrizione, 
da effettuarsi prima della partenza, è pari a 10 euro a 
persona ed è gratuita per i bambini che non abbiano 

ancora compiuto i 10 anni. Per ulteriori informazioni: 
0541-817339.

Protagonisti della decima edizione del festival Soglianois 
sarà la band degli Hierophant, formazione proveniente 
dalla vicina Ravenna e attualmente impegnata in una 
tournee negli USA e Messico; con la loro miscela di 
hardcore nero e metal minimale, sono la proposta 
musicalmente più violenta e massiccia mai transitata da 
queste parti. Le canzoni sono brevi e l’impatto brutale, e 
questa è la formula che li sta rendendo unici e sempre 
più richiesti in giro per il mondo. Apriranno le danze i 
giovani Jumping the Shark da Pesaro col loro rock moderno 
venato di blues per chitarra e batteria; a seguire altre due 
formazioni minimali: da Ravenna Il Cloro, dediti a una 
sorta di no-wave che all’impianto ritmico aggiunge sax e 
campionamenti; dalle Marche proviene la proposta più 

selvatica del lotto, il duo ormai di culto dei Clover, con il 
loro violento inglese maccheronico e giri proto-grunge-
core al fulmicotone, imperdibili. Dal Veneto provengono 
entrambe le proposte a ridosso dell’ospite principale: 
Hartal! producono mantra psichedelici a partire da 
semplici elementi post-punk, gli Hallelujah! prendono 
il punk, lo infarciscono di noise e fischi e lo sputano 
fuori diretto come grappa ad altissima gradazione. Da 
qualche parte in qualche momento, la performance 
di tre misteriosi batteristi chiamati D-3. A partire dalle 
19,00 è possibile accedere al parco con ingresso gratuito 
e ristorazione a cura dell’agriturismo ‘Ca’Poggio’. 

Per ulteriori informazioni: wilmetalpesante@gmail.com 

Unica data in Emilia Romagna, Capossela presenta a Sogliano brani tratti dal nuovo album ‘Le canzoni della Cupa’. Sono 
componimenti di grande fascino, quali ‘La padrona mia’ e ‘L’acqua chiara alla fontana’, che esprimono il mondo folclorico e 
rurale: “canzoni forti e contorte come le radici”, caratterizzate da timbri energici e netti. I blocchi di cui è costituita la materia 
emotiva del concerto sono “l’ancestrale, l’arcaico, il folk, la serenata, la ballata, la frontiera, la fiesta y feria, e la mitologia”. 
Ci sono canzoni per ballare,  altre per riflettere;  per la stagione calda e altre da mettere da parte per l’inverno. Per ulteriori 
informazioni: 0541-785708.

La Pro Loco Arcobaleno, organizzatrice della sagra, propone per 
l’edizione 2016 un programma ricco di iniziative. In particolare, 
segnaliamo sabato 30 luglio dalle ore 18 il concerto con il 
gruppo Casadei Danze Rimini, e  domenica 31 luglio, dalle ore 

18, i Ragazzi di Romagna. Durante la festa, stand gastronomici 
con pietanze a base di cinghiale: il menù prevede spezzatino, 
tagliatelle e strozzapreti al ragù di cinghiale, cinghiale in salmì 
e salsiccia. Per informazioni 320/7086478.

Montepetra di Sogliano al R. – ore 17,00.

Ore 19 Parco San Donato di Bagnolo, Sogliano al Rubicone. Ingresso gratuito.

Ore 21 in piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone. Posto 
unico in piedi 30 euro.

Ponte Uso di Sogliano, piazzale della chiesa. Ingresso gratuito.
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Vittorino Andreoli 
cittadino onorario di Savignano

“Onorato da questo riconoscimento, e ancor più 
onorato di riceverlo in Comune, perchè il Comune è 
luogo ed emblema della Comunità”. Ha rimarcato il 
senso di cittadinanza e la necessità di tornare a essere 
persone “comuni” l’intenso intervento del professor 
Vittorino Andreoli, insignito della cittadinanza 
onoraria di Savignano sul Rubicone nel corso della 
seduta straordinaria del Consiglio comunale di sabato 
21 maggio. Luminare della psichiatria e arguto 
analista della società contemporanea, a legare il 
professore a Savignano è la sua profonda amicizia 
con l’indimenticato maestro Ilario Fioravanti, di cui 
Andreoli è stato biografo. 

Ad aprire la seduta di un Consiglio aperto emozionato 
e partecipatissimo è stata l’introduzione del 
sindaco Giovannini, che ha voluto rimarcare 
l’attitudine profondamente empatica dell’ospite, 
ripercorrendone “L’appassionato percorso umano 
e professionale, contraddistinto dalla volontà di 
apertura al mondo, in una continua ed estrema 
voglia di rimettersi sempre in gioco”. Stima unanime 
espressa poi da tutti i gruppi consiliari, che hanno rimarcato il  ruolo svolto da Andreoli 

come insegnante, divulgatore e uomo di scienza. 

Dopo il commosso momento di consegna della 
pergamena e firma dell’albo di cittadinanza 
onoraria il professore ha regalato all’attenta platea 
un intervento appassionato ed intenso, capace di 
amalgamare citazioni di Platone e Schopenauer a 
un’ironica scherzosità entusiata. “In un’epoca in 
cui tutti sembrano voler essere eccezionali voglio 
riscoprirmi essere comune, parte di un gruppo, e mai 
come oggi, in questo Comune, sento di esserne parte. 
La gioia è propria del ‘noi’, si compie pienamente 
solo quando si rispecchia negli occhi uno dell’altro, 
quando si è comunità che dà senso ad ognuno dei 
suoi membri”. 

Divertito l’accenno alla Romagna come “terra di 
accoglienza, un’accoglienza che denota quanto 
abbiamo sempre bisogno dell’altro”; delicato il 
ricordo dell’amico Ilario Fioravanti: “fragilissimo 
e al contempo instancabile fino agli ultimi giorni”. 
“Grazie a lui – ha detto il professore alla vedova di 

Fioravanti, Adele Briani – ho scoperto cos’è un uomo”. 

Lo studioso insignito del riconoscimento nel corso della seduta 
straordinaria del Consiglio comunale di sabato 21 maggio.

‘Dolce estate 2016’: oltre cento serate 
di festa per SavignanoViva
E la fotografia a fare da trait d’union agli oltre 
cento eventi che colorano l’estate 2016 a 
Savignano sul Rubicone: la seconda edizione 
de ‘La dolce estate’ non poteva non rendere 
omaggio all’arte di cui Savignano è capitale 
nell’anno del 25esimo compleanno del Si Fest. 
Un cartellone ricchissimo che spazia dalla 
musica all’enogastronomia, dal cinema all’arte 
contemporanea fino all’intrattenimento per i 
più piccoli: la ‘Dolce estate 2016’ promette serate 
al chiar di luna all’insegna del coinvolgimento 
di un’intera comunità. “Riconfermiamo tutti i 
partner della prima edizione - spiega il sindaco 
Filippo Giovannini - potendo contare anche su 
nuove realtà che hanno scelto Savignano per 
proporre i propri eventi. Il 2015 è stato l’anno di 
debutto del format ‘La dolce estate’, che l’anno 
scorso ha chiamato a raccolta oltre 75mila 
persone, per ridare vitalità alla città creando 
occasioni di incontro per le persone. Ora ripartiamo forti 
dell’esperienza, certi che i savignanesi vogliano seguirci 
e partecipare con entusiasmo e curiosità” . 
L’estate savignanese conta quindi su sette eventi culturali 
che fanno da pilastro all’intero cartellone: Germinal 
Savignano Arte (17-26 giugno), Il rock è tratto (18 giugno), 
Loverie a... Savignano in tavola (2-3 luglio), Savignano wine 
festival (16 luglio), Piadiniamo la Romagna come una volta 
(22-24 luglio), Si Fest (9-11 settembre) e Notte bianca per la 
fotografia (10 settembre).
“Celebrare i 25 anni del Si Fest all’interno degli eventi de 
‘La dolce estate’ - continua l’assessore a Cultura e Centro 
storico Maura Pazzaglia - ci offre la possibilità di creare 

ancora più relazioni tra le realtà coinvolte, creando 
partnership e contaminazioni artistiche. Anche con le 
attività commerciali del centro si intensifica il legame: 
grazie alla collaborazione con il Cocs si rafforzano 
sinergie per fare del centro un luogo di eventi, incontri 
e confronti, per una Savignano sempre più viva e 
turisticamente attrattiva”. Due le super novità, inserite 
in un progetto sovra territoriale che colloca Savignano 
nei cartelloni della costa e dell’entroterra. E’ infatti 
Savignano ad aprire il lungo weekend della Notte del 
liscio in Romagna, con l’inedito confronto, mercoledì 20 
luglio, tra i discendenti dal maestro Secondo Casadei: 
la figlia Riccarda e il nipote Raoul insieme sul palco 

per raccontare nascita e crescita del liscio 
in Romagna, in Italia e nel mondo. A giugno 
invece Savignano torna ai tempi di Cesare con 
le truppe di  Legio XIII Gemina, in marcia sulla 
via Emilia da Cesena a Rimini per oltrepassare 
insieme il ponte sul Rubicone allo storico grido 
de “Il dado è tratto”. E proprio il fiume Rubicone, 
vero emblema della città, fa da cornice a una 
pluralità di eventi assai diversificati: cinema, 
teatro e musica nel riqualificato alveo del 
fiume per restituire ai savignanesi uno spazio 
aperto unico, da vivere tanto di giorno quanto 
di sera. 
Giugno è quindi musica con Motta e Calcutta, 
super ospiti della ventunesima edizione de 
‘Il rock è tratto’, mentre la sana gastronomia 
romagnola di ieri, oggi e domani delizia il 
mese di luglio con ‘Loverie a... Savignano in 
tavola’, Savignano Wine Festival, Piadiniamo. 

Con le guide di Agt Romagna si va a passeggio per la città 
nelle sere d’estate, con i fotografi del circolo ‘Cultura e 
Immagine’ si parla di fotografia ogni venerdì di luglio. 
Ai bimbi sono dedicati i mercatini per baby lettori di 
‘Libri al vento’, gli spettacoli di animazione di Teatro 
del Drago e tanti laboratori creativi in città. E ancora 
burraco, feste di quartiere, ginnastica nei parchi, zumba, 
ciclismo, astronomia e sfilate di moda, per giungere al 
mese di settembre dedicato ai festeggiamenti per i 25 
anni di Si Fest, tra festival, eventi collaterali e una lunga 
Notte bianca dedicata proprio all’arte dello scatto. Info, 
aggiornamenti e approfondimenti sulla pagina facebook 
Savignano Viva. 
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Cervia

Cesena
Gambettola

Roncofreddo

Bellaria
Igea Marina

San Mauro
Pascoli

Santarcangelo
di Romagna

Savignano
sul Rubicone

Gatteo

Montiano

Bertinoro

Forlimpopoli

Longiano

Sogliano
al Rubicone

Mercato 
Saraceno

Torriana

Verucchio

Poggio
Berni

Coriano

Borghi

Cesenatico

Rimini

Romagna Est
Bcc Sala di Cesenatico

Numero sportelli:

Dislocazione filiali

Romagna Est e Bcc Sala di Cesenatico,  
sono due banche del territorio che hanno  
avuto e perseguito ideali comuni come  
LA PARTECIPAZIONE, LA CENTRALITÀ  
DEL SOCIO, LA CREAZIONE DI VALORE 
ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE  
PER IL PROPRIO TERRITORIO, poi hanno 
desiderato sviluppare e condividere  
gli ideali, trasformandoli in PROGETTI 
COMUNI.

• 4280 Soci
• 260 collaboratori
• 28 filiali
• 10 comuni di appartenenza nelle provincie  

di Rimini – Forlì Cesena – Ravenna
• 170 milioni di euro di patrimonio
• 1450 milioni di euro di raccolta 

complessiva
• 1075 milioni di euro di impiego 

complessivo

La condivisione di progetti comuni  
ha portato alla nascita di:

RomagnaBanca Credito Cooperativo
Più grandi, più solidi!

Uniti per vincere le sfide del futuro.

ROMAGNA EST BCC 
E BCC SALA DI CESENATICO
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LA NOSTRA FUTURA PENSIONE, L’IMPORTANZA DEI 
BILANCI PREVIDENZIALI

LUIgI E LA PENSIONE: RICONgIUNgERE VECChI PERIODI AI 
FINI PREVIDENZIALI COSTA, MA qUALChE VOLTA CONVIENE
Luigi era un bravo professionista di 56 anni, aveva 
iniziato a lavorare come dipendente all’inizio degli 
anni 80, subito dopo il diploma da ragioniere ed 
aveva cominciato in uno studio del suo paese, come 
impiegato.
Poi, nel tempo, aveva deciso di fare il praticantato 
come commercialista, al termine del quale, aveva 
dato l’esame di abilitazione, sostenuto con successo, 
ed aveva aperto un proprio studio.
Naturalmente si era iscritto anche alla Cassa di 
Previdenza dei Dottori Commercialisti e aveva così 
iniziato a versare la contribuzione nella sua Cassa 
professionale.
Nei primi anni di apertura del suo piccolo studio, 
analizzando la propria situazione contributiva, si 
era preoccupato di ricongiungere la posizione da 
dipendente in quella della Cassa Commercialisti.
Gli costò un occhio delle testa: fu chiamato a 
versare 63.000 €! Il dubbio era forte e  qualcuno lo 
sconsigliava, dicendogli: “ma vah, vai a pagare dei 
soldi per portare alla Cassa i contributi che avevi 
all’Inps… sei proprio matto: tu stai cambiando “oro 
per argento” e poi la pensione quando sarà il nostro 
turno non ce la daranno”.
Ma Luigi aveva molto forte il senso dell’investimento 
pensionistico e soprattutto aveva un amico Consulente 
del Lavoro che con lui fece un bilancio previdenziale 
analizzando tutti gli sviluppi possibili compreso le 
ipotesi di riforma che stavano proponendo alla sua 
Cassa previdenziale.
Insieme valutarono che a conti fatti non era poi questa 
grande follia:
•	 Il	 reddito	 che	 produceva	 era	 importante	 e	 gli	

permetteva questo sacrificio
•	 Il	 versamento	 contributivo	 era	 completamente	
deducibile dal reddito: si sarebbe risparmiato oltre 
25.000 € di tasse. Alla fine l’investimento era di 
38.000 €.
Decise allora di versare il costo della ricongiunzione.
Poi passarono gli anni, e Luigi ormai non pensava 
nemmeno più a quell’ investimento .
Dopo alcuni anni la sua Cassa Professionale subì 
una profonda riforma e portò la pensione a 70 anni 
di età, tranne per coloro i quali avessero già maturato 
un’anzianità contributiva significativa alla data della 
riforma.
Luigi rientrò fra questi casi, in cui bastavano 40 
anni di anzianità per accedere alla pensione, e con 
questa caratteristica la sua età di pensionamento 
si fermò a 63 anni. Luigi riuscì quindi ad andare in 
pensione 7 anni prima rispetto alla data stabilita per 
la generalità dei casi.
La sua pensione ammontava a  40.000 € lordi annui.
Il conto è presto fatto: quell’investimento di 38.000 € 
porto a Luigi un guadagno di 280.000 € di pensione 
in più. Neanche le sue più rosee aspettative avrebbero 
portato a questa profittabilità. 
A volte un bilancio previdenziale e una scelta giusta 
può veramente cambiare la vita.
Luigi a 64 anni fece la sua vacanza più lunga ……e 
dall’Australia mando una bellissima foto al suo amico 
Consulente del Lavoro ringraziandolo per i consigli 
preziosi sulla sua pensione. Senza quelli oggi non 
sarebbe stato li.

Il tema della pensione futura, per quanto possa sembrare 
a tanti di noi ancora lontano, è un argomento troppo 
spesso sottovalutato, al quale andrebbe riservata la giusta 
considerazione.
E’ fin troppo evidente che il succedersi delle varie riforme 
in materia pensionistica, così come l’allungarsi della vita 
media, hanno spesso ridotto quella che sarà la nostra futura 
pensione oltre a spostarla in avanti nel tempo.
Inoltre esistono “vite lavorative”, molto diverse le une dalle 
altre: a volte si permane per molto tempo presso lo stesso 
datore di lavoro, altre invece i percorsi lavorativi svolti 
possono essere stati vari ed articolati, appartenenti a gestioni 
diverse, che a volte “dialogano” tra di loro, a volte no.
Può inoltre accadere che, nel presente, ci troviamo a compiere 
delle scelte lavorative che se non attentamente analizzate, 
potrebbero portarci a conseguenze spiacevoli e penalizzanti 
quando andremo in pensione, conseguenze che potremmo 
evitare, o “trasformare” in effetti positivi, se solo ne fossimo 
stati informati attentamente al momento di porle in essere.
Da tutte queste premesse nasce quindi la necessità per i 
lavoratori (dipendenti/autonomi/professionisti), di poter 
effettuare un bilancio previdenziale, che consenta di 
prevedere come e quando si andrà in pensione, valutando 
quindi la bontà di certe scelte che si andranno a compiere, 
o magari per considerare di integrare (con previdenze 
integrative) situazioni pensionistiche che saranno troppo 
misere per sostenere un tenore di vita desiderato al momento 
del pensionamento.
Ci sono inoltre tanti concetti da conoscere quando si parla 
di ricostruzione di vita lavorativa: ricongiunzione, riunione, 

totalizzazione; si devono inoltre conoscere i significati di 
pensione principale, pensione supplementare, pensione 
integrativa e ancora i concetti di contribuzione obbligatoria, 
volontaria, figurativa, riscattata.
Cominciamo col vederne qualcuno.
RICONgIUNZIONE 
I lavoratori che hanno periodi di contribuzione accreditati 
in diverse gestioni previdenziali possono utilizzare la 
ricongiunzione per riunirli in un’unica gestione e conseguire 
un’unica prestazione pensionistica.
Regolata dalle leggi 29/1979 e 45/1990 la ricongiunzione 
è un istituto (accanto al cumulo dei contributi e alla 
totalizzazione) che consente di valorizzare spezzoni di vita 
contributiva versati in diverse casse previdenziali.  
La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato 
o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di 
contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) 
che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme 
previdenziali fino al momento della richiesta. E’ ulteriormente 
richiesto che tali periodi non siano già stati utilizzati per 
liquidare una pensione diretta. 
Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti 
sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel 
fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto 
a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Si 
tratta però di un provvedimento che comporta solitamente 
degli oneri economici a carico del richiedente variabili 
a seconda della sua retribuzione, dell’età anagrafica, 
dell’anzianità contributiva complessiva e dell’importo del 
contributo che si intende trasferire da una gestione all’altra.

LUGLIO è IL MESE
della BADANTE e della COLF

Se contatti il nostro studio
entro il 31 luglio 2016 al numero

Essere in regola con la persona

che assiste il tuo familiare

o che ti aiuta in casa,

è semplice, costa poco,

e ti fa star tranquillo

Per capire l’importanza di

essere in regola abbiamo

promosso IL MESE DELLA

BADANTE e della Colf per

tutto luglio 2016

avrai la prima consulenza GRATIS

Il “LUGLIO DELLA BADANTE e della Colf”
è un’iniziativa dello Studio Piscaglia
legato al servizio www.BadantiDiRomagna.com
https://www.facebook.com/BadantiDiRomagna/
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Nella serata pubblica ad illustrare il tema, la comandante della Polizia municipale 
Roberta Miserocchi, l’assessore Natascia Bertozzi,il sindaco Filippo Giovannini, il 
responsabile area Polizia locale della regione Emilia Romagna Gianluca Albertazzi e il 
dottor Francesco Caccetta (nella foto). “Il segreto per rendere sicure le nostre strade? 
Basta applicare poche semplici regole per veder diminuire del 60-80% i reati predatori 
“. Parola di Francesco Caccetta luogotenente dei Carabinieri e criminologo, tra i 
fondatori e vicepresidente dell’associazione Controllo del vicinato insieme al presidente 
nazionale Gianfranco Caccia 
e a Leonardo Campanale. 
Davanti al pubblico, in 
sala Allende, Caccetta 
ha spiegato ai numerosi 
cittadini presenti alla serata 
di giovedì 25 maggio, come 
creare un circolo virtuoso 
tra privati, Amministrazione 
comunale per promuovere 
una sicurezza partecipata. 
Il progetto approdato nel 
nostro paese nel 2009 , é 
una realtà consolidata in 
360 comuni ,tra cui Roma 
:”In venti zone é già stato 
applicato con ottimi risultati 
,tanto da farci guadagnare il 
plauso del prefetto Gabrielli 
,attuale capo della Polizia 
di Stato. Ma qual è il segreto? 
Ribaltare completamente 
il proprio atteggiamento 
mentale. “Anziché delegare, 
occorre prendere coscienza 
che ogni cittadini ha il diritto 
e il dovere di promuovere e 
difendere la sicurezza della 
propria comunità. L’occasione fa bene al ladro quindi, ciascuno di noi deve imparare a 
rendersi poco vulnerabile e di conseguenza poco appetibile”. 

Come farlo? “ Videosorveglianza, allarmi, inferriate, illuminazione, pattugliamenti ... 
senza il coinvolgimento dei cittadini si rivelarono strumenti inutili . La sicurezza é 
affare di tutti. Nessuno escluso”. Perché un ladro dovrebbe scegliere la nostra auto o la 
nostra casa ? “ Semplice -  prosegue Caccetta- . Il pensiero criminale é lineare . La scelta 
nasce dal rapporto costi /benefici “. Il progetto Controllo del vicinato non “ presuppone atti 
eroici,non ha funzioni repressive,ne tanto meno invita ad acchiappare il malvivente. É 
un progetto di prevenzione pura ,per evitare che i reati si consumino”. Come? Sono tre 

i pilastri su cui si basa la metodologia “ recupero della coesione sociale, individuazioni 
delle proprie vulnerabilità ambientali e comportamentali, aumento della vigilanza”.  
L’isolamento e la privacy sono nemici della sicurezza :”Dobbiamo recuperare rapporti 
di fiducia coi nostri vicini. Ciò non significa fare ogni domenica la grigliata assieme 
,bensì sapere che l’altro c’è. Non sentirsi soli é il primo passo per non aver paura. 
Un ladro non vuole farsi vedere, farsi male, perdere tempo e, ovviamente, non vuole 
farsi prendere. Per progettare un colpo, i malviventi passeranno davanti alla casa 

prescelta. Non sono fantasmi 
,basta non girarsi dall’altra 
parte ,delegando il problema 
ad altri ,e allertare le forze 
dell’Ordine”. Oltre a tenere 
alta la vigilanza é importante 
rendersi i più invulnerabili 
possibile:” Non è certo una 
buona idea scrivere su facebook 
i propri spostamenti… i 
ladri, oggi, sono tecnologici e 
comunicare loro che si va in 
palestra o in vacanza significa 
rendergli la vita più facile“. 
Numerosi poi gli accorgimenti 
che si possono adottare per 
rendere la propria abitazione 
più sicura” dal giardinaggio 
consapevole ,ovvero a mettere 
a dimora piante ungolate 
vicino le palizzate come rose 
o alloro, alla posa di pietrisco 
sui camminamenti o sotto 
casa in modo da produrre 
rumore. O, ancora, mettere 
fonti luminose negli angoli 
bui dei giardini o in modo 
che proiettino ombre sulla 

casa, aggiungere una chiusura al cancello o al portoncino senza mai lasciare le chiavi 
inserite nella serratura. Stare attenti a non lasciare oggetti incustoditi fuori casa 
,come cacciaviti o scale, chiudere bene porte ,finestre e finestrini dell’auto e mettere 
filo spinato sui tubi pluviali”. Consigli di buon senso che possono fare la differenza. “ 
Ricordatevi sempre che i nostri occhi e le nostre orecchie -cosi come quelle dei vicini 
-sono i migliori strumenti di prevenzione che abbiamo a disposizione e che individuare 
e rimuovere i propri punti deboli, può far si che i ladri scelgano obbiettivi più semplici”. 
Innalzare il livello di vigilanza, in un condominio come in una via o un quartiere, 
implica poi una comunicazione efficace con le forze dell’Ordine . “Sempre reportistica 
veloce e attenta”.  

Presentato il progetto Controllo 
del vicinato

sala bingo  
slot machines  
videolottery

INFOLINE: 0547 67.57.57 WWW.ATLANTICABINGO.IT
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). Concessione Bingo n. 003/07/R.

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 6:00
Ogni sera AtlAnticA BingO Offre unA gustOsA cenA ai giocatori presenti in sala tra le ore 19:00 e le ore 20:30

inserto_2_270x70.indd   1 01/06/16   09:12

“Il segreto per rendere sicure le nostre strade? 
Bastano poche e semplici regole …”.
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

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

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

IL NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA di operai SPECIALIZZATI

Attrezzato con Impalcature - Parapetti
Piattaforma aerea e Autogrù da mt 30

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 Feb’14

Uff. Italiano Brevetti e Marchi

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 30 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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RED TOUR - Mtb e 
trekking a Sogliano

Musicoterapia per anziani
Dall’8 aprile al 10 giugno 2016 si è svolto a Sogliano al Rubicone il progetto a 
partecipazione gratuita ‘Anziani e familiari: un pomeriggio...in musica’, rivolto ad anziani 
con difficoltà cognitive. L’iniziativa è stata promossa dalla cooperativa sociale Onlus Il 
Cigno con il patrocinio dell’associazione C.A.I.M.A Onlus e del comune di Sogliano 
al R. La musicoterapia consiste in un’attività di stimolazione psico-sensoriale che 
ha un notevole effetto benefico a livello preventivo, riabilitativo e terapeutico in una 

varietà di condizioni psicofisiche. L’attività di musicoterapia è stata condotta da Alma 
Germana Buonopane, in presenza di una psicologa coordinatrice del progetto, dott.ssa 
Maria Concetta Lombardo.
In parallelo alla musicoterapia, e in maniera alternata, si sono attivati gruppi di 
sostegno informativo e psicologico per i familiari degli anziani con disturbi cognitivi. 
Ci auguriamo che altri progetti simili possano essere attivati nel prossimo futuro.

Segnaliamo la nascita di una nuova attività a Sogliano, 
ideata con lo scopo di valorizzare e far conoscere le 
risorse naturalistiche del territorio, coinvolgendo in 
particolare anche il turismo della riviera, spesso ignaro 
della bellezza paesaggistica dell’entroterra romagnolo. 
Red Tour organizza escursioni giornaliere guidate per 
piccoli gruppi lungo i sentieri e le vie delle vallate 
soglianesi, in mountain-bike, a piedi o a cavallo. 

Ogni località del nostro territorio ha infatti una 
storia che merita di essere valorizzata; peculiarità 
gastronomiche da conoscere, luoghi d’arte da visitare, 
sentieri da esplorare. Le iniziative promosse da Red 
Tour perseguono queste finalità, e sono tra l’altro adatte 
anche per i bambini, per i quali c’è a disposizione una 
mini pista da trial. Per ulteriori informazioni: 339-
8921771; redtourmtb@gmail.com.  

Museo minerario 
di Sogliano al R.
L’associazione Miniere Sogliano ha 
recentemente curato l’apertura di una 
nuova mostra permanente a Sogliano al 
Rubicone, il Museo minerario, collocato in 
piazza Garibaldi, 14. E’ possibile concordare 
visite guidate ad ingresso gratuito al museo 
ai seguenti contatti: tel. 0541-948409; info@
associazioneminieresogliano.it. 
Molti ignorano che già dal Settecento 
erano attive a Sogliano tre importanti 

miniere, nelle località Capannaccio, 
Montegelli e Montetiffi. Esse costituivano 
un’imprescindibile risorsa economica 
per le popolazioni del luogo ed hanno 
influito notevolmente sulla storia locale. 
L’associazione Miniere Sogliano è nata con 
l’intento di mantenere viva la memoria 
di questa pagina di storia, valorizzando il 
patrimonio minerario, sia materiale che 
culturale, del sottosuolo di Sogliano al 

Rubicone. La raccolta comprende minerali, 
vecchie pubblicazioni, antichi manoscritti, 
attrezzature tipiche usate dai minatori e una 
mostra di fotografie d’epoca. L’associazione 
ha inoltre appena pubblicato un pregiato 
volume, ‘L’eco della miniera’, scritto a due 
mani da Marco Pellegrini e Pier Raffaele 
Palmi, che è il risultato di ben sette anni di 
ricerca e di una passione di ancor più lunga 
data.

Nati per leggere

Ogni maggio nella biblioteca ‘A. V. Reali’ di Sogliano al Rubicone parte la nostra carovana Nati per leggere, 
piena di storie, colori e tantissimo rumore (perché siamo in tanti e facciamo molte domande).
Abbiamo raccontato storie di lupi, ‘Il lupo che saltò fuori da un libro’ di T. Robberecht e G. Mabire, e di strani 
animali ‘Il Gruffalò’ di J. Donaldson e A. Scheffler. Per poi continuare a divertirci con ‘Dalla chioma’ di C. 
Vignocchi e P. Chiarinotti ed a emozionarci con Lupo&Lupetto di N. Brun-Cosme e O. Tallec. 
Da Rimini è arrivata Serena di Viale dei ciliegi 17 che ci ha raccontato la storia di Mirò e dei suoi quadri 

mentre raccontava a tutti gli adulti la bellezza degli albi illustrati.
“La lettura non è mai un monologo, ma l’incontro con un altro uomo, che nel libro ci rivela qualcosa della sua storia più profonda e al quale ci rivolgiamo in uno slancio intimo 
della coscienza affettiva, che può valere anche un atto d’amore” ( Ezio Raimondi, Un’etica del lettore).
Se anche a voi è venuta voglia di accompagnarci, andate nella più vicina biblioteca, aprite un libro…e poi ripetete all’infinito. Un ringraziamento particolare va al comune di 
Sogliano che ci sostiene, alle nostre voci Milena, Rosaria, Rossana e Tania, a tutte le mamme e i papà e ai bambini che ancora ci ascoltano. 

Crediamo fortemente nel valore della lettura, 
fin da piccolissimi.
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01 Maggio- A San Mauro Pascoli commozione in Consiglio comunale per don 
Sanzio Monaldini, il parroco trasferito a Morciano dopo 26 anni di ministero nella 
parrocchia di San Mauro Vescovo. Proposta la cittadinanza onoraria. 
08- A Savignano i volontari scendono in campo in base al progetto ‘Cittadinanza 
attiva’. Cureranno il verde in cambio di uno sconto sulla Tari.
10- Savignano Mare la spiaggia è nuova di zecca. Scongiurata l’erosione grazie al 
ripascimento. Costo 10mila euro.
11- I contadini salgono in cattedra. Gli alunni delle scuole di San Mauro Pascoli 
riscoprono la terra e imparano a fare i contadini.
11- Il caseificio Pascoli di Savignano ha preso la medaglia d’oro al Cibus di Parma.
12- Gatteo Mare e San Mauro Mare hanno perso la Bandiera blu.
12- A Gatteo Mare cinque giovani israeliani ridisegnano il lungomare.
13- Massimo Bondi rieletto presidente della Cooperativa bagnini di Villamarina e 
Gatteo Mare.
19 Alfio Spina da Liegi in Belgio a San Mauro Mare. Là ha paura del terrorismo. Così 
ha scelto di abitare qua e di allenare i turisti cicloamatori, portandoli sulle colline 
del Rubicone ad andare in bici.
19- Genio cambia nome. Spariscono i Pierrot’s e arriva la Buby Band.

20- Nuovi lavori sul fiume Rubicone nel centro storico di Savignano e fare tornare a 

risplendere la storia.

20- A Gatteo Mare dall’Unicef il riconoscimento di ‘Città amica dei bambini’.

22- Lo psichiatra Vittorino Andreoli è stato nominato dal consiglio comunale di 

Savignano con voto unanime ‘Cittadino onorario di Savignano’. E lui ha risposto: “Ora 

sono uno di voi”.

24- In Riviera già tutti al lavoro per preparare ‘La notte del liscio’ che si svolgerà dai 

Lidi Ferraresi a Gabicce e anche nell’entroterra, dal 21 al 23 luglio.

25- A Gatteo Mare dal 15 al 17 luglio nella chiesa di piazza della Libertà arriveranno 

le reliquie di Papa Giovanni Paolo II. Sono reliquie di primo grado: una ciocca di 

capelli tagliati poco prima della morte.

25- Terminati i lavori al cimitero di San Giovanni in Compito. Spesi 300mila euro.

28- A Savignano in via Cagnona garage in fiamme, due auto distrutte, colpi di fucile. 

Si sospetta faida tra famiglie di albanesi.

28- Da tutto il mondo a scuola di scarpe al calzaturificio Casadei di San Mauro 

Pascoli.

è accaduto in maggio 2016
Da Sogliano al Mare RUBRICA

di ermanno Pasolini
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Cultura e Immagine B.F.I.: una bella storia, lunga ventisette anni, in poche parole.

Ventisette anni. È molto difficile raccontare una 
storia lunga ventisette anni con poche parole, ma 
noi ci proveremo rivolgendo cinque domande a 
Mario Beltrambini, che ci aiuterà a meglio conoscere 
l’associazione Cultura e Immagine B.F.I. di Savignano sul 
Rubicone, di cui è il presidente.

Perché è nata l’Associazione? M.B. “Per la Passione, la 
Passione per la fotografia che ci animava e tutt’ora 
ci anima. La Passione fu la ragione per cui  un gruppo 
formato da otto amici (Pino Biondi, Giorgio Ricci,  Franco 
Riceputi, Cesare Ricci, Alberto Casadei, Cesare Padovani, 
Romano Pizzinelli ed io stesso) nel 1989 diede vita al 
Circolo associazione cultura e immagine, il cui nome “... fu 
un’idea di Cesare Padovani, il nostro teorico, un intellettuale 
vero... C’era entusiasmo, era una cosa che volevamo fare”. (cit. 
Gli inizi – Storia di Cesare Ricci) 

Da cosa nacque ‘Portfolio in piazza’, il vostro primo fiore 
all’occhiello? M.B. “Il motivo scatenante fu l’avversione 

maturata nei confronti 
di quella che era ai tempi 
la principale attività nel 
mondo della fotografia 
amatoriale: il concorso 
fotografico. 
Il concorso a nostro 
avviso era un’attività che 
non dava ai partecipanti 

nessuna possibilità di 
crescita personale, mentre tutti noi eravamo interessati 
al dialogo, al confronto costruttivo, a creare momenti 
di incontro tra fotografi e fotografie allo scopo di 
promuoverla questa crescita. 
Il primo passo, passo che si rivelò nel tempo una vera 
rivoluzione, fu quello di “... programmare il progetto 
per una possibile attuazione di una giornata fotografica 
denominata Portfolio in piazza...“ (dal testo della lettera 
di convocazione del direttivo dell’Associazione del 27 
gennaio 1992 - cit. Cesare Ricci ), nel corso della quale ci 
proponevamo di dar vita ad un nostro sogno: quello di 
tendere un filo immaginario lungo le strade di Savignano, 
sul quale appendere centinaia di immagini, delle quali 
discutere assieme a veri esperti per capire, imparare e 
migliorare.
“Furono spediti centinaia o forse migliaia di inviti e la gente, 
gli appassionati risposero numerosi. Era una novità nella sua 
forma e nei suoi contenuti e fu un successo anche inaspettato 
che si ripetè l’ anno successivo e poi negli anni a seguire fino 
ad oggi...” (cit. Cesare Ricci), grazie anche al supporto 
sempre crescente delle Amministrazioni Comunali 
succedutesi a Savignano, all’apporto determinante di 

persone come Paola Sobrero e Giuseppe Pazzaglia, dei 
curatori, degli artisti, nonché di tutti i nostri soci. Da 
allora la manifestazione che dal 2007 ha preso il nome 
di SI Fest, ha continuato a crescere e crescere, fino a 
diventare un appuntamento chiave, un punto fermo nel 
panorama della fotografia italiana”.

Al nome Associazione cultura e immagine fa seguito un 
acronimo: BFI, cosa significa? M.B. “ BFI è l’abbreviazione 
di Benemerita della fotografia italiana, onorificenza di cui 
la nostra associazione è stata insignita dalla Federazione 
italiana delle associazioni fotografiche (FIAF), come 
riconoscimento per l’importante lavoro svolto nella 
promozione della fotografia”.

Quali sono le attività e le manifestazioni promosse 
dall’Associazione?
M.B. “Nell’ambito del già citato SI Fest abbiamo dato vita 
al SI Fest OFF, vera fucina di nuovi talenti fotografici, 

nonché importantissima 
vetrina grazie alla quale 
i nomi nuovi possono 
far conoscere se stessi 
ed i propri lavori alla 
grande massa di pubblico 
competente che ogni 
settembre anima le vie di 
Savignano.
Poi Luglio della fotografia, 
un ciclo di quattro serate 
che ogni anno permette a 
tutti di incontrare i grandi 

nomi della fotografia, ammirarne i lavori ed interagire 
personalmente con loro.

Ma anche OFF.LAB & contest, 
un laboratorio a tema 
fisso (quello di quest’anno 
è ‘lo straniamento’) vera 
palestra concettuale per i 
partecipanti che permetterà 
a quello considerato da una 
commissione di grandi nomi 
della fotografia il migliore tra 
i lavori realizzati, di avere una 
mostra prodotta interamente 
a carico di AceI, esposta 
all’interno del SI Fest OFF. E questa sarà una grande 
opportunità per il suo autore.
Con cadenza settimanale abbiamo ‘a Savignano 
incontriamo...’, un appuntamento nel più puro spirito 
dell’Associazione, che ospita all’interno delle classiche 

serate del martedì in Corso Vendemini, autori affermati 
o nomi emergenti che ci portano proiezioni o stampe 
dei propri lavori, per poi diventare protagonisti di un 
dibattito col pubblico sempre ricco di spunti e opinioni. 
#piùsiamopiùimpariamo è uno degli hashtag di queste 
serate ad ingresso libero e aperte a tutti, alle quali 
partecipano semplici appassionati o autori ben noti, 
come per citarne alcuni, i nostri soci Silvio Canini, Ettore 
Perazzini, Cesare Ricci, Susanna Venturi, Mauro Barbieri.
Nel corso dell’anno abbiamo poi alcuni appuntamenti 
fissi come la Giornata mondiale della Fotografia stenopeica 
(Pinhole day) con relativa mostra di Autori che si esprimono 
grazie a questa antica tecnica, la Mostra collettiva, 
dedicata a seconda degli anni ai nostri soci o ai corsisti, 
in occasione della fiera di Santa Lucia, ma anche dei 
workshop che portano a Savignano la didattica di grandi 
Autori dello scenario nazionale e internazionale”.

Avete delle proposte per coloro 
che intendono semplicemente 
imparare a fotografare? M.B. 
“Certamente! Come  sempre 
in autunno comincerà il nostro 
Corso base, che partendo 
dagli aspetti tecnici e teorici, 
spazia anche dalla Storia della 
fotografia alla conoscenza degli 
Autori più importanti.
Questa formula, oltre ad 

‘insegnare come scattare una fotografia’  consente a chi lo 
desidera di fare il primo passo verso un livello fotografico 
più evoluto. Nel corso di questi anni, sui nostri ‘banchi 
di scuola’ abbiamo visto passare oltre un migliaio di 
partecipanti di entrambi i sessi e di tutte le età. Oggi 
alcuni di loro come Filippo Venturi e Filippo Marconi 
(solo per citarne un paio) sono degli autori riconosciuti o 
degli affermati professionisti, quindi non vediamo l’ora 
di conoscere i nuovi corsisti, nella speranza di poter 
seguire ed accompagnare qualcuno di loro nella sua 
futura carriera”.

Ventisette anni. “Oggi so che non sapevamo niente di 
fotografia, o molto poco” dice Cesare Ricci nel suo testo 
precedentemente citato, ma è sotto gli occhi di tutti 
che nel corso di questo lustro abbondante tanto sapere 
fotografico è transitato e si è depositato a Savignano. 
Ventisette anni sono passati, ma con la stessa Passione 
e con lo stesso spirito di allora i nostri amici di ACeI 
sono ansiosi di condividere, di trasmettere, offrire la loro 
conoscenza e questa è un’opportunità che, in tempi di 
fotografia ‘usa e getta’, sarebbe un peccato mortale non 
cogliere. (Roberto Baroncini)

Ventisette anni

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it
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CON RIO SALTO, IL MEGLIOCON RIO SALTO, IL MEGLIO 

Scooter  incluso a camera: noleggio incluso di 1 scooter 49cc per i primi 4 gg

 

11 / 18 Settembre � 790,00 � 515,00 � 298,00  - � 119,00
18 /25 Settembre � 705,00 � 460,00 � 274,00  - � 112,00

FORMENTERA • Punta Prima  - Mezza Pensione+Bevande+Beach lunch box (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 200,00

QUOTA
2° Bambino 2/16 anni N.C.

Camera Classic
Camera Classic

25 Sett. / 2 Ott.

2 / 9 Ottobre

� 535,00

� 535,00

 � 350,00

 � 350,00

� 200,00

� 200,00

- �  77,00

 - �   77,00

� 200,00
� 200,00

Camera Classic

4 /11 Settembre � 940,00  � 610,00 � 370,00  - � 147,00� 250,00 Camera Classic

Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

Sistemazione: camera CLASSIC / ELITE
Occupazione massima:
Camera Elite 3 adulti,
Classic e Formentera 2 adulti,
appartamento Bilocale 4 adulti.

SUPPLEMENTI:
Camera Elite occupata da 1 o 2 persone � 3,00 a notte per persona
Bilocale � 11,00 a notte per persona

11 / 18 Settembre � 530,00 � 265,00 - �  70,00
18 / 25 Settembre � 530,00 � 265,00 - �  70,00

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. 

doppia uso singola
Rid. 3°

letto adulto
Tipologia
camere

Standard
Standard

25 Sett. / 2 Ott. � 530,00 � 265,00

� 370,00

� 370,00
� 370,00

� 200,00

� 160,00

2 / 9 Ottobre � 530,00 � 265,00 - �  70,00 Standard� 370,00� 160,00

� 160,00 - �  70,00 Standard

Volo da RIMINI
la DOMENICA

MAIORCA • Ibersol Son Caliu Mar 4 stelle - All Inclusive (8gg /7notti)  
QUOTA

2° Bambino 2/12 anni N.C.

Sistemazione: camera STANDARD
Occupazione massima:
3 adulti e 1 bambino

Spagna: Isole Baleari (Ibiza-Maiorca-Formentera) VOLI DA RIMINI

VOLI DA RIMINIGrecia: Rodi e Creta
 

 

Sistemazione: camera COMFORT
Occupazione massima:
Camere Comfort e Superior 3 adulti;
Family Superior 2 adulti e 3 bambino;
Superior Plus 2 adulti e 1 bambino.

SUPPLEMENTI:
Camera Superior � 6,00 a notte per persona
Camera Family Superior � 6,00 a notte per persona
Camera Superior Plus � 7,00 a notte per persona

 

16 / 23 Settembre � 565,00 � 340,00 � 225,00 - �   90,00
23 / 30 Settembre � 510,00 � 300,00 � 200,00  - �   77,00

RODI • Eden Village Myrina Beach  - All Inclusive (8gg / 7notti)  
Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 200,00

QUOTA
2°-3° Bambino 2/16 anni N.C.

Camera Comfort
Camera Comfort

30 Sett. / 7 Ott. � 510,00  � 300,00 � 200,00 - �   77,00� 200,00 Camera Comfort

9 /16  Settembre � 650,00  � 390,00 � 265,00  - � 105,00� 250,00 Camera Comfort

 

Volo da RIMINI
il VENERDI’

Sistemazione: camera VISTA MARE
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino

 

9 / 16 Settembre � 650,00 � 455,00 � 370,00 - � 84,00
16 / 23 Settembre

CRETA • Eden Village ARINA SAND  - All Inclusive (8gg / 7notti)  
Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

� 250,00
� 570,00 � 400,00 � 370,00 - � 84,00� 200,00

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Vista Mare

23 / 30 Settembre

30 Sett. / 7 Ott.

� 498,00

� 498,00

 � 350,00

 � 350,00

� 360,00

� 360,00

 - � 77,00

 - � 77,00

� 200,00
� 200,00

Vista Mare
Vista Mare

Vista Mare

 

Volo da RIMINI
il VENERDI’

 

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima:
Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare:
4 adulti

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per persona
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per persona

 

11 / 18 Settembre � 595,00 � 445,00 � 275,00  - � 84,00
18 / 25 Settembre � 515,00 � 390,00 � 250,00  - � 84,00

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 160,00

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Camera Classic
Camera Classic

25 Sett. / 2 Ott.

2 / 9 Ottobre

� 515,00

� 515,00

� 390,00

� 390,00

� 250,00

� 250,00

 - � 84,00

 - � 84,00

� 160,00
� 160,00

Camera Classic

4 / 11 Settembre � 715,00  � 535,00 � 320,00  - � 84,00� 200,00 Camera Classic

Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,04
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 39,22 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 44,36
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 40,54 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 44,36
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 40,54 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

Partenze con

Professionalità

Assistenza

Consulenza

Hotel 5 Stelle + Pensione Completa
con bevande incluse
+ bus per il porto di Napoli

TERME e BENESSERE
ISCHIA
 LACCO AMENO
4 > 11 SETTEMBRE
11 > 18 SETTEMBRE
18 > 25 SETTEMBRE
25 SETT. > 2 OTTOBRE

Partenze garantite dai Caselli Autostradali di:
Cesena - Valle Rubicone - Rimini Nord
Riccione - Cattolica

€ 650

BUONA
DISPONIBILITA’

VIAGGIO IN BUS + PRANZO
+ VISITE GUIDATE

GITE GIORNALIERE
NORCIA e 
la fioritura di Castelluccio
DOMENICA 10 LUGLIO € 68

VIAGGIO IN BUS
+ biglietto d’ingresso in gradinata centrale

AIDA all’ARENA DI VERONA
GIOVEDI’ 28 LUGLIO € 70

VIAGGIO IN BUS + Motonave
+ SERVIZIO Guida

VENEZIA
con la Motonave da Chioggia
DOMENICA 2 OTTOBRE € 60

I nostri prezzi “finiti” sono i più
competitivi sul mercatodelle vacanze.

Verificalo... richiedendoci un preventivo.

Capitali e Città Europee:  Primavera - Estate

Volo da Bologna
Hotel 4/5 stelle in Pensione completa
Visite guidate come da programma

TOUR ROMANIA:
Bucarest-Brasov-Sighisoara
Sibiu-Sinaia  da

€ 86021 > 26 AGOSTO

iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 GIUGNO

ULTIMI
5 POSTI

Partenza garantita con  un minimo di 25 partecipanti

MEDJUGORIE E I LAGHI DI PLITVICE
14 > 19 AGOSTO
(6 giorni / 5 notti)

iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 GIUGNO

Viaggio in Bus +  Pensione compl.
+ Ingresso a Plitvice + Visita guidata a Mostar

ULTIMI
4 POSTI

 da
€ 430

Partenza garantita con  un minimo di 35 partecipanti

MOSCA
e SAN PIETROBURGO

iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 GIUGNO

 da
€ 166019 > 26 AGOSTO

VOLO DA VERONA
 HOTEL 4 STELLE in Pensione Completa
+ Ingressi + Visite Guidate come da programma

ULTIMI
6 POSTI
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DELL’ESTATE 2016DELL’ESTATE 2016DELL’ESTATE 2016

Voli da Rimini

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’Sistemazione: camera STANDARD Vista Giardino

Occupazione massima:
Standard vista giardino e standard vista mare laterale 2 adulti 
Appart. v. giardino vista giardino e appart. v. mare laterale 4 adulti

3 / 10 Ottobre � 750,00

Partenza
dal/al

Adulto Tipologia
camere

STANDARD

FUERTEVENTURA • SBH Jandia Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7notti)

€ 450,00 € 565,00 €  144,00 - €  70,00

QUOTA 
1°/2° Bambino 2/7 anni N.C.

Suppl.
singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

QUOTA
1°/2° Bambino 7/13 anni N.C.

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Standard  vista mare laterale � 7,00
Appart.  vista giardino � 3,00
Appart.  vista mare laterale � 5,00

PARTENZA SPECIALE

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima: Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare: 4 adulti

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per persona
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per persona

Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

 � 337,00 � 140,00  - � 40,00� 200,00 Camera Classic1 / 4 Settembre � 450,00

Partenza
dal/al

Adulto

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (4gg / 3notti)    

Bus Navetta GRATUITO per l’Aeroporto di Ancona

FUERTEVENTURA • Eden Village Nautilus - Hard All Inclusive (8gg / 7notti)

26 Sett. / 3 Ott.

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

Sistemazione: camera VISTA GIARDINO
Occupazione massima:
Camera vista giardino 2 adulti e 1 bambino
Camera vista mare laterale e vista mare frontale 3 adulti
Suite vista mare frontale: 2 adulti e 2 bambini

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare laterale � 3,00
Camera  vista mare frontale � 5,00
Suite  vista mare frontale � 10,00

Spagna: Canarie (Fuerteventura) VOLI DA RIMINI

Spagna: Isole Baleari (Ibiza)
Volo di andata da Ancona e rientro su Rimini

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

FUERTEVENTURA • Monica Beach Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7

26 Sett. / 3 Ott.

3 / 10 Ottobre

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/14 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/14 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’Sistemazione: camera STANDARD

Occupazione massima:
Camera standard 3 adulti e culla
Appartamento min. 2 adulti e 2 bambini/max 4 adulti e culla

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare  � 7,00
Appartamento � 8,00

DA AGGIUNGERE:
- ASS./ANNULLAMENTO Obbligatoria  � 30,00
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 73,41
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 73,41 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 38,54
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,22 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

Miglior prezzoMiglior prezzo

Qualità

Affidabilità

Crociera

7 > 15 Gennaio 2017
(9 giorni / 7 notti)

Pensione completa - Mance - Tasse
Assicurazione Annullamento

Quota in Cabina interna              �  1370,00
Quota in Cabina esterna             �  1470,00
Quota in Cabina c/balcone        �  1570,00

Volo da Milano

No Passaporto
solo

Carta d’Identità

Quote valide per prenotazioni
entro il 31 agosto 2016

GUADELOUPE - ST. MAARTEN 
SANTO DOMINGO - ST. KITTS

ANTIGUA - MARTINICA

LE PERLE DEL CARIBE
con Costa Favolosa

MARE ITALIA

ULTIMI
4 POSTI

ULTIMI
2 POSTI

 da
€ 590

Vacanze Mare
in CALABRIA
Nicolaus Club Otium
Sibari Resort

4 > 12 SETTEMBRE
(9 GIORNI / 8 NOTTI)

iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 GIUGNO

Viaggio in Bus + Soft Inclusive
incluse 2 Escursioni di mezza giornata

Volo da Ancona + Soft Inclusive
Tasse aeroportuali - Assicurazione Annullamento

 da
€ 680

Vacanze Mare
in SICILIA
Nicolaus Club Fontane Bianche
11 > 18 SETTEMBRE
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 GIUGNO

ALBANIA
IL PAESE DELLE AQUILE

iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 GIUGNO

 da
€ 10908 > 15 OTTOBRE

VOLO ALITALIA DA BOLOGNA
Pensione Completa + Tasse aeroportuali
+ Visite Guidate come da programma

MEDJUGORIE
30 AGOSTO > 3 SETT.
(5 giorni / 4 notti)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Viaggio in Bus +  Pensione compl.
+ Servizio  Guida come da programma        

BUONA
DISBONIBILITA’

 da
€ 300

Partenza garantita con  un minimo di 35 partecipanti

zi competitivi!

CON NOI UN’ESTATE

MAI VISTA
Vacanze di qualità
a prez
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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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Domenica 8 maggio alle 16.30 a San Mauro Pascoli festa grande per i trent’anni 
di attività del salone da parrucchiere ‘L’idea’ di Katia e Patrizia. Domenica 
4 maggio 1986 Katia Canducci e Patrizia Neri ( nella foto) aprirono l’attività 
in via Bellaria angolo Galilei, due ragazzine alla loro prima attività, dopo 
avere imparato il mestiere presso una parrucchiera di San Mauro Pascoli. 
Sono sempre rimaste nella stessa sede, rinnovata negli anni. “Quello che ci 
fa maggiormente piacere - dicono Katia e Patrizia – è che la maggior parte 
delle clienti di oggi sono quelle di allora. Le abbiamo accompagnate nei vari 
percorsi della vita come acconciatura, a cominciare dal matrimonio. E poi 
abbiamo sempre fatto e facciamo anche molti mariti delle nostre clienti e 
tanti giovani. Per dire grazie a tutti loro, donne e uomini, domenica 8 maggio 
abbiamo fatto una festa con buffet, aperitivo, truccabimbi e animazione 
per i bambini”. Poi Katia e Patrizia hanno parlato di come è cambiato in 
trent’anni il modo di lavorare. “Trent’anni fa eravamo noi a proporre tagli 
e colore e la gente consultava le nostre riviste che avevano in negozio. Poi 
piano piano tutto è cambiato. Da qualche tempo arrivano con i telefonini 
e ci fanno vedere come vogliono il taglio e il colore dei loro capelli. E noi 
li accontentiamo, perché bisogna sempre soddisfare i desideri dei clienti. 
Comunque l’estate porta sempre capelli corti e colorati”. ( Erm. Pas.) 

Pomeriggio poetico all’insegna del successo quello svoltosi presso l’Hotel Alexander Spiaggia a San Mauro Mare gestito da Gianni 
DellaMotta e Elvira Ventrucci.In una sala gremita la poetessa di San Mauro Mare Caterina Tisselli ha presentato la raccolta di 
autori vari ‘L’angolo della Poesia’ ( Ponte Vecchio Editore). Gli autori che hanno declamato le loro opere: Eugenia Agostini di Bellaria, 
Primo Alessandri Vittorio Capuccini e Gianfranco Miro Gori di San Mauro Pascoli;Loretta Conte di Napoli, Maurizio Maraldi di 
Forli,Stefano Giorgi di Roma,Giovanni Loreggia Paolo Marconi e la stessa curatrice Caterina Tisselli di San Mauro Mare, Renato 
Piccioni di Rimini,e Dante Repola di Benevento. Numerose le Autorità intervenute: il sindaco di San Mauro Pascoli Luciana 
Garbuglia,la vice sindaco e vice presidente della Provincia di Forli-Cesena Cristina Nicoletti, il comandante dei Carabinieri della 
stazione di San Mauro Pascoli Cristiano Provvedi con il vice comandante, il presidente Remo D’Alonzo della sezione ANFI di Rimini 
Guardia di Finanza con Agide Orsini e altri colleghi,il sovrintendente della PM del comando di San Mauro Pascoli William Presepi e  
forze dell’Ordine, a costoro la poetessa sammaurese ha donato un omaggio poetico intitolato ‘Per amore della Patria’ , un testo che 
esalta il loro l’impegno  specialmente in questo periodo problematico, con  accenni al clima teso a causa dell’ISIS. Fra il pubblico 
la vice presidente della Camera di Commercio Annalisa Raduano,il presidente del Lions Club del Rubicone Mario Cantelli, Simonetta 
Arcari e Danila Peroni rappresentanti del gruppo sociale Anteas,Adele Maioli presidente dell’Avulss di Bellaria Igea Marina il cav.
Rino Bagli ex comandante della PM e rappresentante dell’Accademia Panziniana di Bellaria,il parroco di San Mauro Mare don Giorgio 
Budellini. Al termine dell’incontro poetico la Tisselli ha ricordato la figura degli amici sammauresi scomparsi recentemente: il 
bagnino Giuliano Nicoletti e l’albergatore storico Vittorio Cantelli.

Trent’anni di attività per il salone 
da parrucchiere ‘L’idea’

La poetessa Tisselli ha presentato la raccolta 
di autori vari: ‘L’angolo della Poesia’

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

In un pomeriggio poetico molto interessante.
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Siamo con Stefano Grossi, socio insieme alla moglie Antonella, della ditta bellariese.

A Bellaria, BATTERIE ELIOS
I professionisti della batteria

Quando è nata la ELIOS?
 “Tutto è iniziato nel 1965 nell’officina di 
elettrauto del babbo Sisto, il quale aveva il 
compito di riparare le batterie in garanzia 
di una nota azienda nazionale. Da quel 
momento, disponendo di materia prima, 
iniziò ad assemblare le prime batterie 
con il nome ELIOS. Diventata la sua 
attività principale e con il mio ingresso 
in azienda,  abbiamo costruito un nuovo 
capannone sempre nella nostra storica 
sede di Bellaria zona Stadio comunale. 
La continuità familiare prosegue, visto 
che anche mio figlio Andrea, ormai da 
diversi anni, fa parte della ELIOS, come 

si suol dire ‘di padre in figlio‘. Oggi grazie 
anche alla professionalità dei nostri 
collaboratori, possiamo offrire non solo 
prodotti validi, ma anche un servizio ed 
una assistenza precisa e competente”.
 
E il nome ELIOS che origini ha?
“ Fu un amico di famiglia che pensò di 
associare il sole alla batteria, inteso come 
sinonimo di energia”.

Cosa significa ‘professionisti della batteria‘?
“ Significa avere le competenze, date 
da una esperienza decennale. Significa 
offrire un prodotto di qualità. Significa 

disporre di una ampia gamma di prodotti 
per soddisfare qualsiasi richiesta. Infatti 
le applicazioni dell’energia accumulata, 
sono ormai innumerevoli e quando 
non rientrano nella nostra produzione, 
proponiamo prodotti di marchi nazionali 
ed internazionali, sempre nell’ottica della 
massima qualità. Per quanto riguarda le 
batterie moto proponiamo le prestigiose 
YUASA, siamo anche distributori del 
marchio OPTIMA,  URANIO, FIAMM AGM 
e TROJAN, marchio americano destinato 
alla trazione elettrica”.
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Sognava di diventare Pelè, si è ritrovato nei peggiori 
scantinati del dio (la maiuscola non è appropriata) 
pallone. Si chiama Giorgio Misteri, all’anagrafe del 
calcio non risulta in nessuna figurina, eppure quello 
che racconta nel suo diario è “un documento su fatti 
realmente avvenuti (magari non tutti) non a prova di 
falso”. A dargli parola è Gianni Paris, avvocato nella vita 
con la passione per scrittura e pallone, mix che può 
essere letale se maneggiato nel giusto modo. Il volume 
‘L’ultima scommessa’ (Meridiano Zero editore), porta la 
sua firma, ma possiamo dire tranquillamente che è un 
libro scritto dal protagonista del racconto. 

Misteri è un direttore sportivo trucca gare, un 
personaggio che finisce nei pericolosi ingranaggi delle 
partite accomodate, vaso di pandora scoperchiato 
nell’inchiesta della procura di Cremona, Last Bet 
pochi anni fa. Era tutto clandestino, tutto lecitamente 
accettato nel nome di una illecita sopravvivenza. 
Erano le difficoltà economiche a dare la ragion di stato: 
gli stipendi in pericolo, il giocattolo che rischiava di 
rompersi e fare innervosire i tifosi, la gloria che se 
ne andava. Anche perché diciamolo chiaramente: 
truccare le partite si rischia davvero poco in termini 

giudiziari. Qualche squalifica e qualche punto di 
penalizzazione, un po’ di giorni di carcere (Misteri 
se ne fa 9), nulla di più. Perché il calcio è uno strano 
universo, un mondo con regole proprie. Manda le 
telecamere negli spogliatoi prima delle gare per dare 
un’apparente trasparenza degli anfratti nascosti e 
mai violati fino a poco tempo fa, ma si chiude a riccio 
nell’istante qualcuno scoperchia pericolose derive di 
sistema (doping, scommesse, gare truccate, violenza 
delle tifoserie). Se n’era accorto il procuratore 
Guariniello arrivando a definire “il mondo del calcio è 
il più omertoso che abbia mai trovato”. 

Rimane la coscienza dei singoli, quella terra bruciata 
che porta a fare i conti con sé stessi. Quella che 
porta Misteri a dire “il calcio è la vergogna che mi 
si legge in faccia”. Quella che gli fa sentire cucite 
addosso le parole di Saba: “sono come un portiere 
caduto alla difesa che ultima vana contro terra cela 
la faccia a non vedere l’amara luce”. Quella che gli 
ricorda che voleva essere Pelè e invece è stato solo la 
brutta comparsa di uno spettacolo che non accenna a 
chiudere il sipario. 

L’ultima scommessa
leTTUre SPorTiVe RUBRICA

di filippo fabbri
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Il periodico locale ‘LA GAZZETTA DEL RUBICONE’ da molti anni 
accoglie e pubblica gli articoli relativi alle attività svolte dalla 
nostra sezione.  Per  questo abbiamo ritenuto importante 
consegnare al direttore  una piccola ma significativa targa a 
riconoscimento di quanto ha generosamente fatto e continua 
a fare per noi. La targa riporta la dicitura ‘PER LA SENSIBILITA’ E  
DISPONIBILITA’ CHE CONTINUAMENTE  RISERVA ALLA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE’.  Grazie Dr.  Vannoni! AVIS –Sez. Comunale 
SAVIGNANO SUL RUBICONE, Il Consiglio direttivo.

(Il grazie è mio, a nome anche della cittadinanza per il 
prezioso servizio da Voi generosamente offerto in favore 
dell’intera Comunità, Roberto Vannoni, Ndr).

Riconoscimento

Ad appena un mese dalla riapertura del sottopassaggio di Valle Ferrovia – 
dopo oltre due anni di lavori – il bilancio è già più che negativo.
E non solo il bilancio economico (su quello non c’era certo da illudersi che il �nanzia-
mento stanziato potesse rivelarsi su�ciente, in perfetto stile italico!), ma anche 
quello relativo alla fruibilità della rinnovata struttura, riaperta peraltro con 18 mesi 
di ritardo.
Non è certo per fare gli uccelli del malaugurio se già dallo scorso mese, proprio dalle 
pagine di questo giornale, avevamo rappresentato le nostre perplessità: era infatti 
sotto gli occhi di tutti che i due ascensori installati non sarebbero stati in grado di 
garantire la fruibilità da parte dei disabili, come pure che le rampe di accesso si 
sarebbero dimostrate dei valichi insormontabili da parte di anziani che si trovano a 
transitare con la bici al seguito, e magari con la spesa di ritorno dal mercato.
Il quartiere di Valle Ferrovia si trova ancora una volta ad essere penalizzato 
gravemente da quest'opera mal progettata: dopo la  fantasiosa viabilità con i sensi 
unici su Via della Repubblica e Via Rubicone dx, dopo le promesse mai mantenute 
di sistemare il piazzale del Cimitero, dopo il "dramma" del fallimento di GAIA e 
dell'incompiutezza delle opere di urbanizzazione che da essa dovevano essere 
realizzate, dopo lo sfalcio del verde che attualmente è svolto da qualche cittadino 
volenteroso, dopo l'apertura del centro culturale Islamico ecco che ora gli abitanti di 
Valle Ferrovia devono ingoiare questo disastro. Chi ha controllato all'interno 
degli u�ci Comunali l'adeguatezza di tale progetto? Chi poteva pretendere 
che fosse corretto? Noi di OLTRE pensiamo che nella progettazione di 
un'opera pubblica sia necessario mettersi nei panni di chi deve usufruire 
dell'opera stessa.... 
Non erano necessari studi approfonditi da parte di tecnici ed esperti del settore, 
per capire che l’opera così come realizzata presentava gravi carenze…
Ora apprendiamo dalla stampa locale che già diversi cittadini hanno avuto problemi

nell’attraversamento: �nora nulla di grave, per fortuna, ma già in diverse occasioni il 
sottopassaggio si è rivelato una trappola ricca di insidie per chi si trova, suo 
malgrado, ad attraversarlo!
Come al solito, purtroppo, i progettisti, i tecnici Comunali, l'Amministrazione, 
cercheranno di insabbiare tutto. Noi di OLTRE riteniamo invece che siccome 
i Savignanesi spendono quattrini per pagare gli Amministratori e i Tecnici 
del Comune, gli stessi Savignanesi abbiano il diritto di sapere che chi ha 
sbagliato, nella progettazione, nel controllo e nel �nanziamento di un'opera 
indecente, possa mettere qualcosa di suo per riportare il sottopassaggio 
ad essere utilizzato da tutti.
La buona politica, il cambio passo, che l'Amministrazione sbandiera in ogni 
circostanza implicherebbe questo atteggiamento.
Noi purtroppo per mesi abbiamo ascoltato che il sottopassaggio 
era uno dei �ori all'occhiello delle opere pubbliche di cui il PD 
si vantava...forse nel programma elettorale di Giovannini 
c'era scritto non "cambio passo" ma "cambio il sottopasso"...??

SOTTOPASSO FERROVIARIO, 
SECONDA (MA NON ULTIMA) PUNTATA

I Consiglieri di OLTRE
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Una dozzina di giovani studenti 
dell’istituto Marangoni di Milano, 
dove si studia moda, provenienti 
da India, Cina, Hong Kong, Corea, 
Messico, Israele e due italiani, 
hanno fatto visita al calzaturificio 
Casadei di San Mauro Pascoli 
accompagnati dall’insegnante 
Simona Schiappucci (nella 
foto, il gruppo). “Tre mesi fa 
ho iniziato un percorso con gli 
studenti del Marangoni - dice 
Cesare Casadei titolare del 
calzaturificio e direttore creativo 
e presidente del Cercal, la scuola 
moda internazionale di San 
Mauro Pascoli - Ho tenuto lezioni 
ai ragazzi sul brend, chi siamo, 
la nostra storia. Poi gli studenti 
sono stati divisi in tre gruppi, 
ciascuno dei quali aveva un 
tema ispirazionale disegnando 
modelli di scarpe sulla base 
delle nostre forme iconiche, 
spaziando dalla decolletè blade al 
sandalo basso, dalla scarpa da 
ginnastica al tacco 12. Il sogno 
di questi ragazzi è lavorare nella 
moda, in Italia, presso le nostre 
aziende, perché sanno già, anche 
se giovanissimi, che il made in 
Italy è un valore fondamentale e 
insostituibile. Vengono a studiare 
da noi anche per scoprire i nostri 
segreti”. (e. p.)   

Dove si studia la moda
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di Ermanno Pasolini

I reati di usura e criminalità organizzata. E’ stato il 
tema trattato da Davide Grassi avvocato penalista, 
coautore del libro-inchiesta ‘San Marino Spa’ 
(Rubbettino editore 2013), durante un meeting del Lions 
club del Rubicone al ristorante Cesare di Savignano. E’ 
membro del coordinamento nazionale di Sos Impresa. 
“La crisi economica – dice l’avvocato Davide Grassi ( 
nella foto, secondo da sin.) – ha colpito San Marino 
in maniera molto più pesante di quella italiana. Il 
tutto è stato dovuto alla caduta degli scudi fiscali e 
in particolare il dovere rinunciare all’improvviso al 
segreto bancario e all’anonimato societario, senza 
avere il tempo di adeguarsi. Una volta scomparsi 
i soldi degli evasori, l’economia sammarinese è 
caduta nel baratro, le imprese hanno chiuso, la 
disoccupazione aumentata. Con la crisi le banche 
sono arrivate ad accettare di tutto e la mafia ha 
contagiato anche San Marino. 

Non abbiamo mai negato che chi aveva interesse a 
investire a San Marino e in primis gli italiani. Nel nostro 

territorio ci sono stati omicidi di mafia, estorsioni, 
imprenditori che pagavano lobbisti che risiedevano 

a Roma e finanziavano le campagne elettorali 
di politici per poi assicurarsi appalti di opere da 
realizzare”. Tante le domande del pubblico. “Non ci 
sono state vittime che denunciarono i fatti, ma tutto 
iniziò attraverso intercettazioni telefoniche. Nel 
2008 iniziò a scoppiare il grosso della vicenda. Nel 
1990 sulla Riviera romagnola furono venduti diversi 
hotel, in contanti e la mafia mise le mani su tanti 
immobili. La colpa in primis è nostra, perché così 
facendo roviniamo il nostro territorio, diventato un 
tempo terra di confino, e inquiniamo quella realtà 
imprenditoriale che è il futuro dei nostri figli. E’ 
chiaro che non tutti gli imprenditori che facevano 
e fanno lavori con San Marino lo hanno svolto in 
maniera sporca. Tante persone svolgono la loro 
attività in modo serio e pulito. Ma San Marino ancora 
oggi risente di quegli anni bui in cui, come ci disse 
un politico sammarinese, la criminalità organizzata 
trovava terreno fertile per ‘lavare’ il denaro sporco 
che così riciclava e rimetteva sul mercato. Le vicende 
giudiziarie non sono state ancora risolte, anche 

perché da Cesena a Rimini ci furono tanti avvisi di 
garanzia per riciclaggio di danaro sporco”. 

La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e le nuove opportunità 
offerte con la riapertura dei termini del federalismo demaniale, prorogato 
al 31 dicembre 2016, sono stati i temi al centro dell’incontro del direttore 
dell’Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, con i sindaci dell’Emilia Romagna.  
Una riunione operativa sui risultati finora raggiunti nella Regione e gli strumenti a 
disposizione degli Enti territoriali per la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico . Nella Regione sono stati trasferiti l’82% dei beni richiesti dagli Enti locali, 
arrivando a raggiungere il 97% nella 
provincia di Ravenna, il 96% nella provincia 
di Forlì-Cesena, il 95% nella provincia di 
Piacenza, e il 94% nella provincia di Reggio 
Emilia. Seguono Parma con l’89%, Modena 
con il 79%,  Bologna con il 78%, Rimini con il 
69% e Ferrara con il 60%. “Quello dell’Agenzia 
del Demanio – ha spiegato Reggi alla platea 
di sindaci durante l’incontro – è un ruolo 
di facilitatore per tutte le Amministrazioni 
locali che vogliano riqualificare i beni 
pubblici sul proprio territorio. Siamo a 
disposizione degli Enti territoriali per 
trovare le soluzioni migliori di rigenerazione 
urbana e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico da restituire alla 
comunità e alle sue funzioni, con progetti di 
recupero e riuso a vantaggio dei cittadini”. 
Per quanto riguarda il federalismo demaniale 
culturale, ovvero il passaggio di beni vincolati 
di demanio storico e artistico, in tutta la 
Regione si segnalano 27 beni in corso di 
trasferimento e 8 già trasferiti, a fronte di un 

progetto di valorizzazione approvato dal Mibact. Tra questi lo storico Palazzo Farnese di 
Piacenza, sede dei Musei civici e dell’Archivio di Stato, il Torrione degli spagnoli di Carpi, 
che sarà inserito in un circuito imprenditoriale-turistico-formativo-culturale, e l’ex 
Casa del Fascio di Predappio, che diventerà un centro di documentazione e studi sulla 
storia del Novecento.  
L’incontro è stata occasione anche per illustrare ai sindaci i diversi strumenti per la 
valorizzazione del patrimonio, tra cui le operazioni di finanza immobiliare promosse 

dall’Agenzia del Demanio, con l’apporto di 
beni pubblici in Fondi immobiliari, grazie anche 
al coinvolgimento della SGR statale INVIMIT. 
Tra queste i fondi per l’edilizia scolastica, 
con il progetto pilota del comune di Bologna 
per la progettazione e costruzione di 5 nuove 
scuole. Altra iniziativa condotta dall’Agenzia 
del Demanio e dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze è Proposta Immobili 2016, con la 
quale sono stati invitati gli Enti territoriali e 
altri soggetti del settore pubblico a segnalare, 
entro il 20 giugno 2016, gli immobili di loro 
proprietà da valorizzare o vendere.

“L’obiettivo dell’Agenzia del Demanio – 
ha sintetizzato poi Reggi -  è lavorare in 
sinergia con gli Enti territoriali per ridurre 
a zero il patrimonio disponibile dello Stato, 
attraverso operazioni di razionalizzazione, 
dismissione, valorizzazione e riqualificazione 
che consentano un utilizzo ottimale dei beni 
pubblici, rendendoli contenitori di attività e 
progetti di sviluppo per il territorio”. (vig)

Sul libro-inchiesta ‘San Marino Spa’

Federalismo demaniale:  
in Emilia Romagna l’82% dei beni

Meeting del Lions club del Rubicone con Davide Grassi, coautore e avvocato 
penalista.

Il direttore Roberto Reggi illustra le opportunità di valorizzazione degli immobili 
pubblici nella Regione.
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Dopo il bonzo del 2014, il Caseificio Pascoli di Savignano è stato 
premiato con la medaglia d’oro al Cibus di Parma per la qualità 
eccellente del suo Squacquerone di Romagna DOP e conquista 
così il primo posto in Italia. Non è certo stata una gara da poco, 
per questa quinta edizione di Alma Caseus, concorso nazionale 
dedicato agli operatori e ai formaggi protagonisti del mondo 
caseario italiano, con 92 aziende partecipanti e più di 500 
formaggi in gara, tra cui diversi gli squacqueroni. Direttore di 
Alma Caseus è Renato Brancaleoni di Roncofreddo, affinatore di 
fama internazionale. “Quest’anno abbiamo voluto riprovarci – 
dice Luciano Raduano, patron dell’azienda e la moglie Marinella 
Conti, casara e presidente della società -  per cercare di riuscire 
a fare meglio del 2014. Siamo arrivati primi nella categoria 
Formaggi freschi di latte vaccino-bufalino, portandoci a casa l’oro, 
una soddisfazione per il formaggio romagnolo più famoso, lo 
Squacquerone di Romagna DOP, ma soprattutto una soddisfazione 
per l’azienda che da oltre 50 anni lavora con passione per fare 
i buoni formaggi della nostra tradizione locale. Noi facciamo 
lo squacquerone ancora come un tempo e la passione che ci 
mettiamo fa la differenza”. Questo premio è per Savignano e 
per il Caseificio Pascoli motivo di grande orgoglio artigiano. “In 
caseificio abbiamo ancora clienti che arrivano da lontano per 
acquistare i prodotti dell’azienda, squacquerone in primis, – dice 
Annalisa Raduano, figlia di Luciano e Marinella -. L’ immagine 
del territorio e delle sue eccellenze caratterizza il lavoro di noi 
artigiani del gusto, che tutto puntiamo sulla filiera italiana”.  
(Erm. Pas.) Nella foto sopra la famiglia Raduano.

Oro per lo Squacquerone di 
Romagna DOP
Alla V edizione di Alma Caseus, concorso dedicato a operatori 
e formaggi del mondo caseario italiano.
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di Ermanno Pasolini

‘Il torrente Uso dalla sorgente alla foce’. E’ il progetto che da due anni viene messo in 
atto dalle insegnanti delle quinte elementari e prima media di San Mauro Pascoli. 
Coordinatore è Gianluca Neri insegnate delle medie in pensione e attualmente membro 
delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) del territorio di Rimini. 
Ci spiega il progetto?
“Si articola in due anni – dice Gianluca Neri 
– Il primo anno gli alunni vengono portati a 
esplorare il torrente Uso dalle sorgenti all’altezza 
di Montetiffi fino alla foce in comune di Bellaria. 
Durante questa passeggiata i ragazzi hanno 
raccolto ciotoli nel fiume, hanno misurato la 
velocità dell’acqua e la portata della stessa e 
hanno preso confidenza col torrente”.
E il secondo anno?
“La lezione in classe denominata ‘La tornatura’, 
la misurazione del terreno di una volta, e il 
rapporto fra l’uomo e il territorio. Addirittura io 
ho portato un modellino rettangolare di cartone 
con la terra e i ragazzi hanno provato ad ararlo 
avanti e indietro”.
Lo scopo del progetto?
“Famigliarizzare i ragazzi con il territorio che 
li circonda che molti non conoscono e con le 
attività più antiche che sono legate alla terra e 
alle ricchezze che la stessa produce”.
Li avete portati anche in un’azienda agricola per 
vedere direttamente le coltivazioni?
“Sì. Abbiamo scelto un’importante azienda 
di San Mauro Pascoli di cui è titolare Daniele 
Montemaggi e poi li abbiamo portati ben cinque 
volte a studiare le coltivazioni che oggi vengono 
praticate nel territorio di San Mauro Pascoli”.
In pratica, diploma e laurea sì, ma anche il lavoro 
in agricoltura in una prospettiva futura?
“La base fondamentale è questa. Vedere 
l’entusiasmo dei ragazzi, l’interessamento e le 
domande fatte, probabilmente assisteremo in 
futuro a un ritorno di molti giovani in agricoltura 
e al lavoro dei campi. Infatti per renderli ancora 
più consapevoli di quello che era la vita in 
campagna un volta, li abbiamo portati alla Torre 
dove è allestita una mostra di oggetti tipici 
della civiltà contadina dal 1800 a oggi. Passato e 

attualità per costruire il futuro dei ragazzi”.
Un’esperienza positiva?
“Molto, sia per l’approccio con il territorio locale che i bambini non conoscono. Poi 
il rispetto dell’ambiente e e anche il passaggio più dolce e meno traumatico dalle 
elementari alle medie, con una famigliarità con le nuove insegnanti. Poi è stato bello 
vedere elementari e medie con le insegnanti lavorare insieme per preparare i ragazzi 
a quello che comincia a essere il loro orientamento lavorativo”.  

Progetto: ‘Il torrente Uso 
dalla sorgente alla foce’
Per due anni. Nel primo, gli alunni esplorano il torrente Uso dalle sorgenti 
alla foce…
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di Ermanno Pasolini

Completamento dell’arredo, l’illuminazione, il ripristino dell’Anello di Cesare da via 
Togliatti al Seven e la sistemazione di un altro tratto del fiume fra il ponte romano e la via 
Emilia. L’amministrazione comunale di Savignano sta progettando il secondo stralcio 
dei lavori del Parco urbano del 
Rubicone, nel tratto in cui il 
fiume di Cesare attraversa il 
centro storico di Savignano. 
L’anno scorso il comune di 
Savignano, con il supporto 
tecnico del Servizio tecnico di 
bacino dell’Emilia Romagna, 
aveva portato a termine un 
primo intervento di 130mila 
euro dei quali 90mila a carico 
del Comune e 40 del Servizio 
tecnico di bacino. Sono state 
rinforzate le pareti laterali, 
in sassi e argilla, che erano 
state erose con la piena del 
6-7 febbraio 2015. C’erano stati 
dei crolli, un primo intervento 
era già stato fatto sul lato 
del borgo San Rocco e poi la 
sistemazione di tutto il resto. 
Sono stati ultimati anche gli 
attraversamenti pedonali che 
riguardano due briglie, a monte 
e a valle della cascata esistente 
a monte del ponte romano, con 
massi di grossa dimensione e 
una scala lato San Rocco che 
porta alla briglia di valle. E’ 
stata collocata una parte di 
arredo con sedute in blocchi di 
pietra. “In questo modo il centro 
storico di Savignano – dice il 
sindaco Filippo Giovannini 

- potrà riappropriarsi completamente del suo fiume e tornare a viverlo, rendendo il 
tratto del Rubicone, dall’Anello di Cesare in via Togliatti fino al ponte romano, circa 500 
metri, un luogo di incontro e di socializzazione, in un angolo di verde in pieno centro”. 
Tutto questo dopo che per decenni è stato impraticabile e, a parte gli sfalci dell’erba, 
tenuto in condizione disastrose, senza considerare il fatto che il Rubicone è conosciuto 

in tutto il mondo e ogni giorno 
a Savignano arrivano turisti. 
“In questi giorni stiamo 
facendo anche il computo 
metrico per definire i costi di 
questo secondo intervento 
che consentiranno per prima 
cosa la riapertura dell’Anello 
di Cesare da via Togliatti fino 
al Seven sporting club con il 
sentiero lato ovest che sarà 
pronto entro l’estate - dice 
Stefania Morara assessore ai 
lavori pubblici - Gli altri lavori, 
come illuminazione, arredo 
e rifunzionalizzazione della 
golena del fiume sono previsti 
nel 2017 in quanto siamo in 
fase di redazione del progetto 
che verrà condiviso con i vari 
enti trattandosi di centro 
storico”. Un intervento che ha 
valenza anche dal punto di 
vista culturale: “Siamo convinti 
- conclude Maura Pazzaglia, 
assessore alla Cultura e al 
Centro storico - che una volta 
che i lavori saranno terminati e 
il Parco del Rubicone sarà realtà, 
Savignano tornerà ad essere 
orgogliosamente ‘sul Rubicone’, 
valorizzando il proprio 
patrimonio storico, culturale e 
paesaggistico”. 

Arredo, illuminazione e ripristino 
dell’Anello di Cesare
“In questo modo il centro storico di Savignano potrà riappropriarsi del suo 
fiume e tornare a viverlo”.

TESSUTI - FILATI - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 335 5229543 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)
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A Savignano nell’aula magna della Accademia dei Filopatridi, il presidente Roberto 
Valducci ha conferito ( nella foto)  la ‘Lom d’or’ 2016 a Gloria Manzelli, 54 anni, di San 
Mauro Mare, da 25 anni direttrice di carceri e da undici anni dirige il carcere di 
San Vittore a Milano. “Ringrazio il presidente Roberto Valducci per questo ambito 
premio – dice la direttrice Gloria Manzelli -. Il carcere di San Vittore ha fatto un 
po’ la storia del sistema politico penitenziario italiano. Negli ultimi tempi si è 
parlato del sovraffollamento e all’inizio del 2013 il presidente Giorgio Napolitano 
quando ci ha fatto visita ha potuto constatare le condizioni del carcere. Nel 2012 
in Italia avevamo nelle carceri 65mila persone a fronte di 45mila posti disponibili. 
San Vittore era la maglia nera e a fronte di 800 posti avevamo 1800 detenuti. Oggi 
abbiamo circa mille detenuti e il 67% sono stranieri che non hanno un nucleo 
familiare sul territorio, non hanno residenza, una casa. Quindi devono restare in 
carcere e vanno ad aumentare il sovraffollamento. Dei mille poco meno di 900 
sono uomini e circa 80 donne. Abbiamo 800-900 persone che lavorano all’interno 
del carcere e ogni detenuto costa allo Stato circa 130 euro al giorno”.    
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 primo conferimento del premio avvenne nel 1958 a San 
Marino a Federico Fellini, Marino Moretti, Aldo Spallicci, Diego Fabbri e Sergio 
Zavoli. Il premio, offerto dalla industria farmaceutica Valpharma International del 
presidente Roberto Valducci alla direttrice Gloria Manzelli, 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 Lom d’or dal 
2003 in poi è stata assegnata a tanti personaggi romagnoli fra i quali monsignore 
Pietro Sambi, Giancarlo Mazzuca, ex direttore del Qn, Nerio Alessandri, lo stilista 
Giuseppe Zanotti, il professore Umberto Paolucci braccio destro di Bill Gates, gli 

allenatori Arrigo Sacchi e Alberto Zaccheroni e l’anno scorso ad Antonio Patuelli.

(Erm.Pas.) 

di Ermanno Pasolini

Più di mille persone hanno partecipato al funerale di Daniele Garattoni, 55 anni, 
avvenuta martedì sera 3 maggio verso le 19, dopo tre anni e mezzo di sofferenze. La 
Santa Messa è stata presieduta dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi insieme 
al parroco di Castelvecchio don Giampaolo 
Bernabini e ai parroci don Silvano Rughi e don 
Marcello Zammarchi. “Oggi Daniele con la sua 
morte ci fa un dono grande – dice il vescovo 
Francesco Lambiasi -. Il messaggio che ci lascia 
questo fratello ci farà bene. La morte apre una 
voragine, ma può essere un’occasione per avere 
un messaggio di luce, di speranza.  Daniele ci 
insegna che dobbiamo essere capaci di parlare 
della morte. Tutti andiamo di corsa, ma lui oggi 
ci ha fermati qui, attenti e in silenzio. Come 
dice papa Francesco ‘Non lasciamoci rubare la 
speranza’. Daniele è stato un uomo di grande 
generosità, sempre pronto e disponibile per 
gli altri”. Daniele Garattoni, era stato colto da 
infarto il 19 ottobre 2012 allo Stadio comunale 
di Meldola dopo che aveva appena iniziato ad 
arbitrare il secondo tempo della partita del 
campionato Csi Eccellenza fra San Colombano 
Italtex e Us Mercatese 1931. All’improvviso si 
era inginocchiato e poi steso per terra, colto 
da infarto. Immediati i soccorsi, anche perchè 

fra i giocatori ce n’era uno che essendo esperto di pronto soccorso, era intervenuto 
immediatamente. Poi l’arrivo in due-tre minuti dell’ambulanza e del personale medico 
e paramedico che avevano fatto il cosiddetto ‘miracolo’ strappando Daniele al peggio, 
nonostante ripetuti arresti cardiaci. Daniele era stato sottoposto a intervento chirurgico 
in quanto tutto era stato causato da una vena chiusa. L’operazione era perfettamente 

riuscita, ma non riuscì a riavere una vita 
normale. 
Tornato a casa in questi tre anni e mezzo è 
sempre stato assistito amorevolmente dalla 
moglie Gabriella e dai figli Francesca e Mattia. Da 
una settimana era ricoverato all’ospedale Bufalini 
per l’aggravarsi della situazione e martedì sera 
il decesso. Daniele Garattoni, soprannominato 
‘Il rosso’ per il colore rossiccio dei capelli, era 
presidente della Compagnia dialettale della 
Speranza, fondata nel 1971 nella parrocchia di 
Castelvecchio, di cui è stato anche una delle 
colonne portanti come attore per una trentina 
d’anni. Oltre alla moglie e ai figli, Daniele lascia i 
genitori, un fratello e due sorelle. Tutte le offerte 
raccolte durante la Messa sono state impiegate 
per continuare gli interventi di ristrutturazione 
dei locali della parrocchia. Daniele infatti era 
molto attivo nella parrocchia di Castelvecchio 
ed era sempre pronto a impiegare tutto il suo 
tempo libero nelle varie iniziative fra le quali la 
Festa di Sant’Eurosia.

Il ‘Lom d’or’ 2016 a Gloria Manzelli

Oltre mille persone al funerale 
di Daniele

Di San Mauro Mare, da 25 anni è direttrice di carceri e da 11 anni dirige 
il San Vittore di Milano.
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di Ermanno Pasolini

L’uomo vitruviano, scultura in ferro alta oltre tre metri 
a larga sempre tre metri, è stato fedelmente riprodotto 
da un disegno a penna e inchiostro su carta di Leonardo 
da Vinci, situato nel Gabinetto dei disegni e delle 
stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Fa parte 
del nuovo arredo al centro della rotonda della Provinciale 
11, dopo Sogliano, sorta per eliminare il pericolosissimo 
incrocio con la Provinciale 30 che porta a Vignola e a 
Ponte Uso. Si tratta di una celeberrima rappresentazione 
delle proporzioni ideali del corpo umano e dimostra 
come esso possa essere armoniosamente inscritto 
nelle due figure ‘perfette’ del cerchio, che rappresenta la 
perfezione divina, e del quadrato. L’opera è stata donata 
al comune di Sogliano dalla Sogliano Ambiente che 
gestisce la discarica di Ginestreto e realizzata dalla ditta 
Airon’s Meccanica di San Vittore di Cesena, su disegno del 
giovane architetto Filippo Bernabini dello studio Cober di 
San Piero in Bagno. La cura dell’arredo dell’aiuola centrale 
sarà compito della cooperativa La finestra di Sogliano che 
manterrà il prato erboso che verrà posizionato a breve. 
Il tutto sarà a costo zero per il comune di Sogliano. 
La rappresentazione dell’uomo vitruviano con la sua 
corrispondenza tra corpo umano e geometria da un lato 
alimentò riflessioni di teoria dell’architettura e dall’altro 
fu letta come simbolo dell’umanesimo e della centralità 
dell’uomo. Una scultura che si inserisce armonicamente 
nel paesaggio circostante e rappresenta la terza 
testimonianza del passaggio in Romagna di Leonardo Da 
Vinci. A Sogliano infatti ci sono già il Museo di Leonardo e 
il Parco delle concavità a San Donato e dedicato proprio a 
Leonardo Da Vinci. Questa triade permetterà a Sogliano 
di rappresentare al meglio il passaggio di Leonardo 
Da Vinci nel territorio di Romagna e agganciarsi a un 
progetto culturale che prevede contatti con Vinci, comune 
in provincia di Firenze e altre realtà interessate a questa 
grande figura. Subito è diventato il punto più fotografato 
di Sogliano al Rubicone, superando le stesse fosse del 
formaggio, soprattutto dalle centinaia di cicloamatori 
che ogni giorno percorrono le provinciali 11 e 30. 
Intanto sono terminati i lavori di sistemazione di una 
tratto di 30 metri di marciapiede della rotonda realizzata 
dalla provincia e franati a causa delle piogge invernali, 
che, precedute da un lungo periodo di siccità, avevano 
fatto filtrare l’acqua sotto il marciapiede creando dei 
vuoti e provocando il movimento franoso che aveva 
interessato il marciapiede e un palo dell’Enel spostato 
dalla frana. 

Una rotonda con l’Uomo vitruviano
Ora fa parte del nuovo arredo al centro della rotonda della Provinciale 11, 
oltre Sogliano.
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L’Amministrazione comunale progetta il secondo stralcio dei lavori 
del Parco urbano del Rubicone.

di Ermanno Pasolini

Completamento dell’arredo, l’illuminazione, il ripristino dell’Anello di 
Cesare da via Togliatti al Seven e la sistemazione di un altro tratto del 
fiume fra il ponte romano e la via Emilia. L’amministrazione comunale 
di Savignano sta progettando il secondo stralcio dei lavori del Parco 
urbano del Rubicone, nel tratto in cui il fiume di Cesare attraversa il 
centro storico di Savignano. L’anno scorso il comune di Savignano, con 
il supporto tecnico del Servizio tecnico di Bacino dell’Emilia Romagna, 
aveva portato a termine un primo intervento di 130mila euro dei 
quali 90mila a carico del Comune e 40 del Servizio tecnico di Bacino. 
Sono state rinforzate le pareti laterali, in sassi e argilla, che erano 
state erose con la piena del 6-7 febbraio 2015. C’erano stati dei crolli, 
un primo intervento era già stato fatto sul lato del borgo San Rocco 
e poi la sistemazione di tutto il resto. Sono stati ultimati anche gli 
attraversamenti pedonali che riguardano due briglie, a monte e a 
valle della cascata esistente a monte del ponte romano, con massi di 
grossa dimensione e una scala lato San Rocco che porta alla briglia di 
valle. E’ stata collocata una parte di arredo con sedute in blocchi di 
pietra. “In questo modo il centro storico di Savignano – dice il sindaco 
Filippo Giovannini - potrà riappropriarsi completamente del suo 
fiume e tornare a viverlo, rendendo il tratto del Rubicone, dall’Anello di 
Cesare in via Togliatti fino al ponte romano, circa 500 metri, un luogo 
di incontro e di socializzazione, in un angolo di verde in pieno centro”. 
Tutto questo dopo che per decenni è stato impraticabile e, a parte gli 
sfalci dell’erba, tenuto in condizione disastrose, senza considerare il 
fatto che il Rubicone è conosciuto in tutto il mondo e ogni giorno a 
Savignano arrivano turisti. “In questi giorni stiamo facendo anche il 
computo metrico per definire i costi di questo secondo intervento che 
consentiranno per prima cosa la riapertura dell’Anello di Cesare da via 
Togliatti fino al Seven Sporting Club con il sentiero lato ovest che sarà 
pronto entro l’estate - dice Stefania Morara assessore ai Lavori pubblici 
- Gli altri lavori, come illuminazione, arredo e rifunzionalizzazione 
della golena del fiume sono previsti nel 2017 in quanto siamo in fase 
di redazione del progetto che verrà condiviso con i vari enti trattandosi 
di centro storico”. Un intervento che ha valenza anche dal punto di 
vista culturale: “Siamo convinti - conclude Maura Pazzaglia assessore 
alla Cultura e al centro storico - che una volta che i lavori saranno 
terminati e il Parco del Rubicone sarà realtà, Savignano tornerà ad essere 
orgogliosamente “sul Rubicone, valorizzando il proprio patrimonio 
storico, culturale e paesaggistico”. Nelle foto, il ponte sul Rubicone.

Nel tratto attraversato da Cesare



GAZZETTA DEL RUBICONEgiugno 2016 37PAGINE SPECIALI
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SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

Da sempre la società A.C. Cesena è sensibile ed attenta al sociale.
Sono infatti tante le iniziative di carattere solidale svolte sul territorio cesenate in questa stagione.

Sport Integrato - l Cesena calcio insieme all’associazione ASCA di Savignano
Ultimo appuntamento di caratterale sociale per la stagione sportiva 2015/2016

Il Cesena Calcio hanno reso onore a educatori, assistenti, tutor e ragazzi diversamente abili dell’associazione ASCA di Savignano che durante l’intervallo della partita Cesena 
- Latina sono scesi sul terreno di gioco dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi per una dimostrazione di calcio integrato cimentandosi in un circuito tecnico che vedeva il tiro in 
porta finale. La curva mare ha accompagnato i ragazzi ad ogni passo con un coro d’incitamento fino a quando i piccoli calciatori sono andati a raccogliere i meritati applausi 
sotto la curva stessa.

Il Cesena e il sociale
UN GIORNO PER LA NOSTRA CITTA’
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‘Modello Friuli’, esempio 
di ricostruzione da imitare

di Ermanno Pasolini

A Buia in Friuli 40 anni dopo il terremoto. Domenica 8 maggio una delegazione 
di Savignano  composta da Alberto Casadei, sua moglie Manuela Dallonda in 
rappresentanza della vecchia televisione libera Telerubicone, la signora Seconda 
Saragoni vedova di Natale (Lino) Bolognesi e la figlia Silvia con il marito Luca Menegatti 
per l’Aido, Giovanni Celli per l’Avis e tre signore del Centro per i diritti del malato di 
Savignano, sono stati invitati ufficialmente dall’avvocato Stefano Bergagna sindaco 
del comune di Buia in provincia di Udine. “In una Sala consiliare gremita di autorità 
militari e sindaci di altri Comuni italiani e stranieri, America compresa – racconta 
Alberto Casadei - il Sindaco ha consegnato a circa 150 rappresentanti un attestato, 
un libro e una medaglia ricordo a testimonianza e ringraziamento per quanto venne 
fatto per Buia quarant’anni fa. Personalmente chiamato e commosso per gli applausi, 
ho ritirato questi riconoscimenti ringraziando a nome dei nostri concittadini, del 
nostro sindaco Filippo Giovannini e di quanti da Savignano e dintorni diedero per 
Buia, in soldi e generi di prima necessità. Ho consegnato anche una toccante lettera 
del sindaco Filippo Giovannini dove sottolinea il ‘Modello Friuli’ come esempio di 
ricostruzione da imitare. Questa grossa nostra operazione di volontariato partì dalle 
antenne di Telerubicone, affiancata poi dall’Aido e dall’Avis. La destinazione Buia 
venne condivisa con un cittadino di Buia: Luigi Zebelloni che al tempo era operatore 
fotografico a Bellaria e Savignano, al fine di non disperdere quanto raccolto in soldi e 

cose. Tutto venne trasferito da mano a mano con una colonna di mezzi partita una 
mattina piovosa dodici giorni dopo il tragico evento”. Prima della solenne cerimonia in 
Comune, nell’antistante piazza si è reso omaggio alla medaglia d’oro concessa al valore 
civile a Buia per ricordare i suoi morti e la grande volontà, capacità di risollevarsi. “Il 
silenzio fuori ordinanza – continua Alberto Casadei - l’alza bandiera e l’inno nazionale 
eseguito dalle due bande della città ha preceduto l’ingresso in cattedrale per la messa 
solenne. Tutti gli invitati poi sono stati ricevuti sul terzo colle di Buia in un grande 
locale bello e funzionale voluto dal Comune per la città e quanti ne hanno bisogno 
per celebrazioni, feste, ricorrenze, cucina compresa, gestito dai reduci degli Alpini e 
volontari.  Ci sono state più di 200 persone ospiti di quella giornata del ricordo. Dopo il 
taglio della torta per i 40 anni, il sindaco di Buia ha concluso la giornata con un breve 
ma significativo discorso, terminato così: “Noi Friulani nel ringraziare tutti Voi non 
dimentichiamo e l’amicizia pura è per noi un rispettoso dovere. Grazie! ”.

Il riconoscimento di Buia per quanto fu fatto in favore del comune 
friulano quarant’anni fa.
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Gianfranco Miro Gori, 64 anni, di San Mauro Pascoli, babbo di 
Michela e nonno di Giosuè e Raphael, poeta, saggista, filosofo 
e organizzatore culturale, laureato in filosofia con dottorato 
di ricerca in storia e filologia del cinema, pensionato, è stato 
nominato presidente dell’Anpi Rubicone. Miro Gori dal 1999 
al 2004 è stato assessore comunale alla cultura e poi per 
dieci anni sindaco di San Mauro Pascoli. Il Comitato direttivo 
della sezione Anpi Rubicone, comprendente tutti i comuni 
dell’Unione Rubicone e Mare, eletto nell’assemblea congressuale 
degli iscritti del 28 febbraio scorso, risulta composto da 
Luca Bussandri, Davide Cucchi, Miro Gori, Gianluca Masini, 
Giuseppe Pazzaglia, Antonio Sarpieri, Tonino Venturi e Paola 
Zonzini. Il Comitato, nella sua prima riunione, domenica 
scorsa, ha proceduto a nominare presidente Miro Gori e 
segretario Tonino Venturi. Nella stessa seduta, il Comitato 
ha espresso la volontà di rilanciare l’iniziativa dell’Anpi sui 
temi della Memoria, della Storia contemporanea, della Difesa e 
attuazione della Costituzione. “Queste finalità, previste dallo 
statuto associativo – dice il neo presidente Miro Gori ( nella 
foto) - dovranno essere perseguite attraverso varie iniziative 
sui temi dell’attualità e in collaborazione con le istituzioni 
amministrative e scolastiche, nonché con le associazioni 
impegnate sui temi della legalità e della cittadinanza attiva. Il 
Comitato informa che è iniziata la campagna di tesseramento 
2016 e invita tutti i cittadini interessati a prendere contatto 
con noi”. La sede dell’Anpi è in piazza Castello, 19, a Savignano, 
tel. 380-7775818; email: anpirubicone@gmail.com Facebook/
ANPI Rubicone. 

(E.P.) 

Laura Acciarri e Mattia Bernardi sono stati giudicati migliori diplomati di 
Savignano nell’anno scolastico 2015-2016. Nell’aula magna della Rubiconia 
accademia dei Filopatridi di Savignano, sono state consegnate le borse di studio 
‘Avv. Gino Vendemini’. C’erano il presidente della Filopatridi Roberto Valducci, 
il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore alla Cultura Maura Pazzaglia. La 
borsa di studio Gino Vendemini ha riguardato due studenti di Savignano più 
meritevoli diplomati nell’estate 2015. Una commissione mista Accademia 
e Comune ha scelto i due vincitori, premiati con 1.000 euro ciascuno, offerti 
da Comune, Accademia e Ivas industria vernici spa di San Mauro Pascoli. Sono 
Laura Acciarri, 19 anni di Savignano diplomatasi con 100/100 all’Istituto 
tecnico commerciale Rino Molari di Santarcangelo, che ora frequenta il primo 
anno di Economia e Commercio a Forlì e Matia Bernardi, 20 anni di Savignano 
diplomatosi con 100/100 che ha frequentato il Liceo scientifico presso l’Istituto 
di istruzione superiore Marie Curie di Savignano, ora al primo anno di medina 
a Bologna. Gino Vendemini, insigne politico e giurista, è nato a Savignano nel 
1848 ed è stato una delle figure più eminenti della storia savignanese e della 
sua Accademia della quale è stato presidente dal 1899 al 1901, succedendo al 
poeta Giosuè Carducci. Principe del Foro, Gino Vendemini è stato un ricercato 
oratore e autore di saggi ricchi di particolari inediti sulle vicende storiche 
savignanesi. Negli ultimi anni della sua vita ha scritto uno dei libri rimasto 
ancora oggi fra i più famosi ‘Aegri somnia e una capa ad sunett’. Di profonda fede 
mazziniana, Gino Vendemini si arruolò a 18 anni e combattè a Bezzecca e da 
volontario garibaldino a Mentana. E’ stato deputato alla Camera per cinque 
legislature. Si è spento nel 1911 a Savignano nel cui cimitero riposa. A lui è 
dedicato corso Vendemini che da piazza Borghesi porta fino al ponte romano sul 
Rubicone.Nella foto, i premiati con il presidente Valducci. 

(Er. Pas.)

Gianfranco Miro Gori presidente 
dell’Anpi Rubicone

Premiati i migliori diplomati di 
Savignano, anno scolastico 2015-2016
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VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS

Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED® Matrix,
per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.

NUOVA ASTRA SPORTS TOURER
AUTO DELL’ANNO 
2016

Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142. Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

Gamma Astra da

13.950 €
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