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di 

Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

CNA  
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

di 

Marco Lucchi

Si è concluso presso il Museo della Marineria di Cesenatico, il ‘Progetto CNA Scuola 
– Artigianato’, promosso da CNA Area Est Romagna che, in questa XXV edizione, 
ha avuto come oggetto la ‘Stampa a ruggine romagnola’, tipico mestiere tradizionale 
del nostro territorio ed espressione di alta manualità e, come tema specifico, ‘Forlì-
Cesena: cuore buono d’Italia’, un marchio di identificazione geografica, che promuove 
il territorio ed i prodotti che vi insistono, di cui CNA è proprietaria.Il percorso, al quale 
hanno partecipato le classi della ‘Dante Arfelli’ di Cesenatico e della ‘Giulio Cesare’ di 
Savignano sul Rubicone, per un totale di oltre cento alunni, ha visto i ragazzi impegnati 
in un concorso basato sull’interpretazione del concetto del ‘Cuore buono’, mediante 
bozzetti e disegni. Un contributo determinante è stato fornito dalla docente in aula Roberta 
Braghittoni, dell’omonima stamperia di Cesenatico che, oltre a raccontare la storia delle 
stamperie tradizionali, ha dimostrato la tecnica di lavorazione coinvolgendo i ragazzi nella 
realizzazione di veri e propri manufatti. Entrambi i temi rivestono particolare importanza, 
inseriti in un contesto che vede uniti i concetti di ‘tradizione ed innovazione’; la stampa 
a ruggine, infatti, si riferisce alla tradizione locale di una produzione fatta ‘solo qui’, 
mentre il ‘Cuore buono’ riguarda una formula nuova di valorizzazione di un territorio, 
espresso in termini di centralità e di qualità. Al termine dell’iniziativa, che ha visto la 
presenza di Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, del presidente di CNA area Est 
Romagna Marco Gasperini, dell’imprenditrice Roberta Braghittoni, di Laura Pedulli, 
responsabile del progetto CNA e di Marco Lucchi, responsabile dell’area CNA Est 
Romagna, si è provveduto alla cerimonia di premiazione dei manufatti prodotti dai ragazzi. 
Le migliori realizzazioni, valutate da una apposita commissione, sono state premiate con 
un contributo economico alle scuole, per l’acquisto di materiale didattico.

Coinvolte le classi della ‘Arfelli’ 
di Cesenatico e della ‘Cesare’ di savignano 
s/Rubicone, per oltre cento alunni.

Scuola-Artigianato: 
apprezzato il progetto 
di CNA Est Romagna
 

Terminato con successo il percorso 2017, che CNA Forlì-Cesena 
ha voluto dedicare alla ‘stampa a ruggine’ ed al ‘Cuore buono d’Italia’.

Da tempo ormai ci si interroga 
per capire le potenzialità di Cesena 
come meta turistica. I pregi sono 
sotto gli occhi di tutti: il paesaggio 
che circonda la nostra città, un 
centro storico piccolo, piacevole 
e ricco di monumenti importanti, 
cominciando dalla Biblioteca 
Malatestiana (Memoria del Mondo 
per l’Unesco), la piazza del Popolo 
con la sua Fontana Masini, la 
Rocca, il Duomo e il Teatro Bonci, 
senza dimenticare l’Abbazia del 
Monte con i suoi ex voto. E poi 

ci sono anche altri punti di forza per attrarre visitatori e turisti, come l’offerta eno-
gastronomica, la nostra proverbiale accoglienza e la vicinanza con altri punti importanti 
che ci circondano: le vicine città d’arte, la riviera romagnola e i monti dell’Appennino 
con il bellissimo Parco nazionale delle Foreste casentinesi. Ma tutto ciò è sufficiente? 
Basta per attrarre il turista in Romagna e farlo rimanere qualche giorno nella nostra città? 
E’ quello che, come Confesercenti, ci siamo chiesti; ed è quello che abbiamo provato 
a scoprire organizzando un Educ Tour con numerosi tour operator provenienti da Paesi 

anche molto lontani da noi. Un intero weekend passato nel nostro territorio a visitare ciò 
che noi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Un modo per scoprire non solo se abbiamo 
da offrire un ‘prodotto’ interessante, a chi, nel mondo, fa ‘turismo culturale’ e vi assicuro 
che non sono pochi, ma se abbiamo anche le strutture di accoglienza, la professionalità 
degli operatori e le capacità per soddisfare le loro esigenze e le loro aspettative. Chi 
meglio di chi fa il lavoro di promuovere il turismo per ‘testare’ le nostre capacità, 
per metterci alla prova? Bene, dopo avergli fatto visitare la nostra città, avergli fatto 
assaggiare i nostri piatti tipici ed averli accompagnati nella bella e accogliente Bagno di 
Romagna, nel mezzo del nostro Appennino, direi che abbiamo superato l’esame e che 
abbiamo fatto una bella figura. E’ stata sicuramente una delle più importanti iniziative 
mai fatte sul fronte del turismo nella nostra città. E’ servita anche a noi per capire dove 
migliorarci, come provare a promuoverci, in che direzione provare ad andare, all’interno 
di un settore economico, quello del turismo, e del turismo culturale in particolare, in forte 
espansione, ma in cui la concorrenza è tanta e spesso più attrezzata e intraprendente di 
noi. L’impressione che ne abbiamo ricavato è comunque quella di aver fatto ‘colpo’ e 
che qualche frutto lo darà; qualche tour operator più interessato, potrebbe sviluppare dei 
‘pacchetti offerta’ da proporre nel proprio Paese. Di sicuro siamo molto più consapevoli 
che abbiamo delle buone carte in mano e che dobbiamo giocarcele bene.

Nella foto Cesare Soldati, presidente della Confesercenti Cesenate

www.confesercenticesenate.com 

1° premio: 3^ A, ‘Giulio Cesare’ – per l’unione tra cultura e produzione del territorio; 2° 
premio :  3^ D, ‘D. Arfelli’ – per avere espresso lo spirito turistico legato al cuore buono 
della Romagna: 3° premio: 3^ A, ‘D. Arfelli’ e 3^ G, ‘G. Cesare’ – per avere espresso in 
modo semplice ma efficace, elementi tipici dei rispettivi territori. Nella foto, al Museo 
della Marineria. 

Marco Lucchi, responsabile
CNA Forlì-Cesena - Area Territoriale Est Romagna

Turismo culturale: una grande risorsa per l’economia 



BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XXIV - Numero 5/Giugno 2017 - Periodico mensile. 

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

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

S. Angelo di Gatteo 
Telefono:  0541.818222

www.orlandimaurizio.it

IMPIANTI ELETTRICI 
TERMOIDRAULICI

S. Angelo di Gatteo FC
TEL. 0541 818409

www.mem-portein�ssi.com

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

La distribuzione del giornale è limitata ai nuclei 
familiari del solo territorio del Rubicone.

Coinvolte le classi della ‘Arfelli’ 
di Cesenatico e della ‘Cesare’ di savignano 
s/Rubicone, per oltre cento alunni.

Scuola-Artigianato: 
apprezzato il progetto 
di CNA Est Romagna
 

E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com PROSSIMA USCITA dal 25 luglio 2017

ALL’INTERNO: PAGINE DEI COMUNI, pagine speciali, NEWS, APPROFONDIMENTI, CURIOSITA’, RUBRICHE.

Contiene inserto studio corica - savignano sul rubicone

Segnaliamo ancora una volta l’impegno costante e puntuale delle Forze dell’Ordine soprattutto durante l’affollamento del periodo estivo. Ultimamente 
infatti sono stati rafforzati i servizi di controllo dell’intero territorio di competenza, volti a reprimere in particolar modo i reati contro il patrimonio 
e le persone. Per qualche nota di cronaca in proposito rimandiamo all’interno. Quel che più conta  è che la popolazione abbia ben chiaro lo sforzo 
non sempre agevole e scontato di quanti sono impegnati a mantenere legalità e vivibilità nella nostra estesa Vallata, dalle colline al mare. 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO.
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La raccolta rifiuti porta a porta arriva a Gatteo Mare: dopo 
Sant’Angelo e Gatteo Terra anche nella frazione balneare 
del comune di Gatteo, nella zona a mare della ferrovia, 
si compie la piccola grande rivoluzione nel sistema di 
conferimento dei rifiuti. Da fine giugno tutti i residenti e le 
attività possono comodamente lasciare le diverse tipologie 
di rifiuto sul marciapiede fuori casa secondo un calendario 
di ritiro definito, senza più recarsi a cassonetti e campane 
di raccolta. A Gatteo Mare tutti i materiali (organico, 
indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro) 
verranno raccolti a domicilio, con appositi turni settimanali 
indicati nel calendario che verrà consegnato a tutti gli utenti. 
“La scelta del conferimento a domicilio di tutte le categorie 
di rifiuti – spiega l’assessore all’Ambiente Deniel Casadei 
– permette di sgombrare la località turistica da ogni genere 
di cassonetto, migliorandone quindi vivibilità e decoro 
nelle strade frequentate ogni giorno dai turisti a piedi o in 
bici. Questo tipo di raccolta è già attiva da anni per gli 
alberghi, dando ottimi risultati sia in termini di raccolta 
differenziata che di limitazione dell’impatto sul contesto 
urbano”.  Come sempre, in collaborazione con Hera, ente 
gestore del servizio, un percorso di graduale avvicinamento 
ha permesso di prendere confidenza con il nuovo sistema: 
dopo un primo volantinaggio a metà maggio i residenti 
hanno potuto partecipare all’incontro pubblico al palazzo 
del Turismo con Amministrazione comunale e tecnici Hera 
per tutte le spiegazioni e i chiarimenti del caso. I tecnici 

hera hanno poi consegnato casa per casa i bidoncini per 
la raccolta e il relativo kit informativo, dando ulteriore 
occasione per fugare ogni dubbio a tu per tu. Negli edifici 
fino a tre appartamenti ogni famiglia ha un kit composto 
da cinque contenitori da 25-35 litri, tutti dotati di chiusura 
antirandagismo (giallo per plastica e lattine, blu per carta e 
cartone, marrone per l’organico, verde per il vetro  e grigio 
per l’indifferenziato). Negli edifici con più di quattro 
appartamenti ci sono invece cinque contenitori collettivi 
da 120-360 litri, uno per ciascuna tipologia di rifiuto. 
Un calendario colorato, infine, permette di avere sempre 
sott’occhio le giornate di ritiro dei diversi materiali. Intanto 
a Gatteo Terra e a Sant’Angelo è stato predisposto, per 
il periodo estivo (fino al 15 settembre) un passaggio in più 
per l’organico, che quindi viene raccolto in tre giornate 
(lunedì, mercoledì e venerdì) anziché il martedì e venerdì. 
Nel periodo invernale (dal 16 settembre al 15 maggio) si 
ritornerà a raccogliere l’organico due volte la settimana, 
mantenendo la variazione di giornata: il lunedì (anziché il 
martedì) e il venerdì. Il rifiuto indifferenziato continuerà ad 
essere raccolto una volta alla settimana (il giovedì); mentre 
per le altre tipologie (carta/cartone, plastica/lattine, vetro e 
potature, ove presenti) la raccolta è stradale.

“Abbiamo chiesto a Hera – continua Casadei -  un 
passaggio in più per facilitare ulteriormente i cittadini nella 
separazione dell’organico nel periodo estivo, il più delicato 
per via delle alte temperature che, accelerando i tempi di 

decomposizione dei rifiuti, possono in alcuni casi favorire 
la formazione di cattivi odori. La raccolta differenziata 
è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti delle 
autorità competenti, pertanto sono sempre possibili 
sanzioni amministrative per chi non rispetti le regole”. 

 Info presso il Servizio clienti Hera 800.999.500 o su 
www.gruppohera.it, oltre al numero dedicato 0541-
908455 attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13, 
lunedì e giovedì anche dalle 14 alle 16.

Ultimo weekend di maggio all’insegna 
dello sport a Gatteo Mare, dove la 
concomitanza tra due partecipatissimi 
eventi sportivi ha fatto sì che la località 
e i suoi alberghi si riempissero con oltre 
800 atleti da tutta le regione. Oltre 400 
calciatori da ogni angolo dell’Emilia 
Romagna sono scesi in campo per le 
finali regionali 2016/2017 del campionato 
di calcio Uisp Emilia Romagna. La 
struttura di attività calcio Uisp Emilia 
Romagna ha infatti scelto Gatteo Mare 
per chiamare a raccolta le squadre finaliste 
da tutta l’Emilia Romagna dei campionati 
Uisp di calcio a 11 e calcio a 5 (maschile 
e femminile) e assegnare così coppa 
Seniores, coppa Dilettanti e coppa Uisp, 

oltre alla rassegna di calcio a 7 maschile 
(competizione ad invito) e nella Rassegna 
di calcio a 5 organizzata per gli atleti della 
salute mentale.

Grazie alla partnership con il comune 
di Gatteo, oltre 400 calciatori dai 18 ai 
47 anni in forze a 34 diverse squadre si 
sono sfidati sui campi di Gatteo Mare 
e, nel corso delle due giornate, anche a 
Gatteo Terra, Villamarina, Cesenatico, 
Crocetta, Savignano e San Mauro 
Mare. Con loro anche cinquanta atleti di 
squadre dei dipartimenti di salute mentale 
provenienti da Parma, Cesena e Ferrara 
e 33 arbitri provenienti dai nove comitati 
territoriali Uisp dell’Emilia Romagna. Per 

la ricettività alberghiera in loco Uisp si è 
affidata al coordinamento di Sabrin tourist 
service, che ha gestito anche gli aspetti 
conviviali e ricreativi dell’evento tramite 
lo staff di animazione di Gatteo Mare 
Village. 

Circa 400 anche gli atleti che hanno preso 
parte, domenica 28 maggio, al Triathlon 
Rubicone Gatteo, gara valida per 
l’assegnazione del Titolo regionale assoluto 
e di Categoria di triathlon sprint. Gatteo 
Mare ha infatti ospitato la terza e ultima 
tappa del circuito grazie alla collaborazione 
tra l’asd Triathlon Duathlon Rimini di 
Alessandro Alessandri, Total Training e 
Amministrazione comunale di Gatteo. 

Con loro un nutrito carnet di  partner tra 
cui CaffèSun, Gatteo Mare Village, Cgm, 
ProAction, Nob, Gardini&Raimondi, 
Total Training, Project Ares, Dorelan, 
Fisiomedic, Cycling Center Lab, Nerea, 
Peccato di gola e Nero di seppia.  Nel 
campo di gara ospitato ai Giardini Don 
Guanella, dove aveva sede anche l’area 
espositiva, i tanti atleti hanno dato il via alla 
sfida cimentandosi con la prova agonistica: 
la gara, su distanza sprint, con 750 metri 
di frazione natatoria con partenza in mare 
oltre le scogliere frangiflutti, due giri di 
10 km ciascuno per la frazione ciclistica, 
veloci e facili su percorso piatto e tre giri 
da 1,6 km di corsa. 

Intanto a sant’Angelo e nel capoluogo diventano tre i giri settimanali 
di raccolta dell’organico per evitare cattivi odori 

Raccolta rifiuti porta a porta anche a Gatteo Mare

Oltre ottocento atleti  nell’ultimo weekend di maggio tra gare, partite e momenti di convivialità.

Gatteo Mare capitale dello sport tra calcio Uisp e Triathlon Rubicone
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singolare iniziativa della scuola di sant’Angelo: spettacolo romagnolo con Mirko Casadei sulla provinciale Rigossa.

Bimbi a lezione di dialetto dalla famiglia Casadei, 
il saggio finale… si fa nella rotatoria

Davide Mengacci e le sue ‘Ricette all’italiana’ a Gatteo 
Mare per registrare ben sei puntate della trasmissione che 
ogni giorno, alle 10.50 su Rete 4, fa scoprire i più caratteristici 
luoghi d’Italia agli amanti della buona cucina. Venerdì 19 e 
sabato 20 maggio tutta la località balneare si è mobilitata per 
ospitare l’inossidabile Mengacci, l’inviata Michela Coppa e 
le troupe di Rete 4, che hanno allestito il set  tra spiaggia e 
piazza Romagna mia. 

Grazie all’organizzazione messa in piedi dall’Associazione 
albergatori di Gatteo Mare guidata dal neopresidente Marco 
Morigi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, 
la centralissima piazza in riva al mare dedicata al maestro 
Secondo Casadei ha così fatto da cornice a un nostranissmo 
showcooking di arzdore e giovani cuochi, impegnati ai fornelli 
tra ricette della tradizione e briose reinterpretazioni dei prodotti 
del territorio. Partner dell’iniziativa erano infatti Consorzio 
vini di Romagna, Caseificio Pascoli e ‘Pida e pidaza’ di 
Gatteo Mare. Le puntate, andate in onda a inizio giugno, 
hanno raccontato le peculiarità turistiche di Gatteo Mare, con 
interventi degli albergatori della località, dello staff di Gatteo 
Mare Village e dell’associazione Delphinos, che ha illustrato, 
oltre ai servizi di salvataggio e sicurezza in spiaggia, uno dei 
fiori all’occhiello dell’offerta turistica di Gatteo Mare: i corsi 
di baby salvataggio. Al sindaco Giancluca Vincenzi il compito 
di raccontare i personaggi storici romagnoli che hanno fatto 
grande questo territorio. Immancabile la tradizione musicale 
romagnola con il coinvolgimento di edizioni musicali Casadei 
Sonora, Moreno il Biondo, Orchestra Mirko Casadei e 
gruppo Casadei danze di Cesena. 

Al termine di un ciclo di lezioni sul dialetto tenute direttamente 
dalla famiglia Casadei l’evento conclusivo non poteva che 
svolgersi in una rotonda dedicata a ‘Romagna mia’: format 
insolito, mercoledì 24 maggio, per la tappa finale del progetto 
‘Ad chi sit e fiol?’ che la terza B della scuola primaria Moretti 
di Sant’Angelo (Gatteo) ha svolto in classe in compagnia 
di Mirko Casadei e Fabrizio Coveri. Una grande festa con 
tutta la scuola,  in compagnia di sindaco e giunta, genitori 
e curiosi, proprio nell’area verde che ospita la maxi rotonda 
sulla provinciale Rigossa, per l’occasione chiusa al traffico.  

Tutto nasce da una visita dei bimbi agli ospiti anziani e 
disabili della casa di riposo ‘A. Fracassi’ di Sant’Angelo, 
in cui viene proposto loro di cantare qualcosa insieme: da 
lì lo stimolo per le insegnanti di dare vita a un progetto di 
valorizzazione del patrimonio culturale romagnolo dei nonni 
e il recupero del dialetto. Passo successivo: da un incontro 
col musicista Fabrizio Coveri dei Khorakhanè, coautore del 
video ‘Ad chi sit e fiol’ dell’Orchestra Casadei, si pensa a 
lezioni in classe, dedicate a musica e tradizione romagnola, 
condotte da Coveri stesso e da alcuni musicisti dell’orchestra. 
A metà maggio Mirko stesso ha fatto visita ai ragazzi, per 
mettere a punto gli ultimi dettagli canori e soprattutto per 
raccontare la storia della sua famiglia, dal patriarca Secondo 
Casadei a suo padre Raoul.  ‘Ad chi sit e fiol’ e ‘Romagna 
capitale’ entrano così nel bagaglio di canzoni canticchiate dai 
bimbi, con tanto di coreografie e cori realizzati in classe da 

Collegamenti, interviste e showcooking per sei puntate della trasmissione di Rete 4 in onda a inizio giugno 

Mengacci e le sue ‘Ricette all’italiana’ a Gatteo Mare

mostrare prima di tutto, come ovvio, ai nonni di Casa 
Fracassi, e per poi ‘debuttare ufficialmente’ sulla 
rotatoria tra canzoni, coreografie, recite e sketch, 

indossando costumi romagnoli e utilizzando oggetti della 
cultura contadina ad uso coreografico.
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Gatteo - Castello Malatestiano

La nostra terra, la tua banca
Scegli il Credito Cooperativo Romagnolo 
scegli di far crescere il tuo territorio.
Il Credito Cooperativo Romagnolo nasce dall’unione di due storiche banche locali: 
Banca di Cesena e BCC Gatteo. Dal 1897, una storia che vogliamo continuare a 
scrivere insieme a voi. 

Con oltre 33.000 clienti e quasi 7.000 Soci, siamo presenti con 25 Filiali 
in 11 comuni della Romagna. Ascoltare Famiglie e Imprese, prendere decisioni 
localmente, sostenere il territorio: questo significa essere una Banca locale. 

www.ccromagnolo.it facebook.com/ccromagnolo 

zero
Banca

a km

Trova la filiale più vicina a te su www.ccromagnolo.it/filiali   

Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

I nuovi investimenti PIR, esenti dalla tassazione sui rendimenti

Proseguono a ritmo serrato gli incontri che il Credito cooperativo 
romagnolo dedica ai Soci e Clienti della Banca, ma che per il loro 
diffuso interesse sono aperti anche al pubblico che partecipa sempre 
numeroso. Particolarmente apprezzati gli incontri sulla finanza e sulle 
varie opportunità di gestione dei propri risparmi con l’intervento di 
importanti società finanziarie e di gestione patrimoni come la scozzese  
Aberdeen a Palazzo Romagnoli di Cesena i primi di maggio o come 
la svizzera Pictet qualche settimana prima nella sala parrocchiale di 
S.Angelo. Altre importanti occasioni di confronto e di approfondimento 
sono state dedicate agli albergatori, con un incontro sui moderni sistemi 
di pagamento organizzato in avvio di stagione estiva al Palazzo del 
Turismo di Gatteo a Mare o ancora l’evento dedicato alle aziende e 
agli imprenditori interessati al tema della Legge Sabatini e al cosiddetto 
super ammortamento organizzato a Cesena nella Sala Cacciaguerra. Un 
dialogo che prosegue con reciproca soddisfazione, sia per la Banca, sia 
per il numeroso pubblico che manifesta il proprio apprezzamento verso 
queste opportunità di approfondimento.
Così come in occasione dell’incontro organizzato lo scorso 8 giugno 
a Gatteo nella sala multimediale della ex sede della BCC di Gatteo 
adiacente al casello autostradale Valle del Rubicone, nel corso del quale 
sono stati presentati i PIR, i Piani individuali di Risparmio; al tavolo dei 
relatori il direttore generale del Credito cooperativo romagnolo dott. 
Giancarlo Petrini che ha introdotto l’argomento inserendolo nell’attuale 
contesto economico nazionale, del quale ne ha brevemente tratteggiato 
l’andamento. A seguire l’avv. Alessandro Bugli e il dott. Maurizio 
Manelli di Risparmio&Previdenza, hanno rispettivamente illustrato le 
opportunità e le caratteristiche dei PIR, la nuova forma di investimento 
introdotta in Italia dalla Legge di Bilancio 2017, per sostenere e rilanciare 
l’economia italiana. L’elemento che differenzia i PIR da ogni altra forma 
di investimento è l’esenzione totale della tassazione sui redditi generati, 
a patto che si mantenga l’investimento per almeno 5 anni; una grande 
opportunità se consideriamo che ormai è tutto ampiamente tassato e le 
rendite finanziarie in larga misura sono tassate al 26%. A fronte di questa 
agevolazione, lo Stato ha indicato come le politiche di investimento delle 
società che gestiscono questi PIR, debbano essere orientate almeno per il 
70% a favore di aziende italiane e per un minimo del 21% a favore delle 
piccole e medie imprese. I PIR hanno inoltre due principali caratteristiche 
comuni: l’importo massimo su cui viene applicata l’esenzione individuato 
in € 30.000 e la possibilità che ogni persona possa sottoscrivere un solo 
PIR.

INVESTIRE NELL’ECCELLENZA PER 
IL RILANCIO DELL’ECONOMIA

Il Credito cooperativo romagnolo, sempre attento alle nuove soluzioni e alle esigenze di Soci 
e Clienti per la gestione dei propri risparmi, si è immediatamente attivato e per coloro che 
volessero cogliere sin da subito questa interessante opportunità, in collaborazione con R&P 
propone InvestiperItalia PIR 25, il fondo flessibile a gestione attiva nella ricerca e nella selezione 
degli investimenti, con il costante monitoraggio e la rilevazione giornaliera dell’andamento. 
InvestiperItalia PIR 25 opera in base alla normativa PIR e quindi consente di beneficiare 
dell’esenzione dalla tassazione sui redditi finanziari prodotti. Ulteriori informazioni presso le 
nostre Filiali o presso i Gestori patrimoni della Banca.
  Il vice direttore

Roberto Cuppone

Il tavolo dei relatori: da sinistra il Dott. Maurizio Manelli di R&P, il Direttore Generale del 
CCR Dott. Giancarlo Petrini e l’Avv. Alessandro Bugli.
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Per  il 2017  San Mauro Mare propone    un cartellone ricco di eventi, con l’immancabile 
ospitalità di sempre. Tornano le rassegne che hanno accompagnato la scorsa stagione estiva 
con notevole successo: l’animazione del  San Mauro Mare Village,  quella del mercoledì 
dedicata ai più piccoli  Bimbi d’Amare; i venerdì Folk & Dance; la rassegna di musica 
dal vivo il Martedì San Mauro Street Music, 
il San Mauro Mare Live e  l’immancabile 
appuntamento della  Notte rosa.  Questi gli 
ingredienti scelti  da  Amare San Mauro-  Il 
villaggio del cuore,  l’ ambizioso progetto 
lanciato dall’associazione Marefuturo, 
guidata dal presidente Pierpaolo Togni, 
in collaborazione con  l’assessorato al 
Turismo del comune di San Mauro 
Pascoli. Prosegue anche il  Summer Street 
Market  in via Marina e al parco Campana: 
mercatino dei ricordi in soffitta e il 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 piacevole serata e vivere 
con tranquillità gli eventi e le attività di San 
Mauro Mare.
- Proseguirà la rassegna di musica dal vivo 
con il  ‘San Mauro Street Music ’tutti i 
martedì ‘.
- Il Festival dei bambini - Paese dei 
balocchi. Anche quest’anno torna la 
settimana dedicata ai più piccoli che si 
svolgerà dal 16 al 18 giugno.
- Con  la Notte rosa gli eventi entrano nel 
vivo con il grande evento promosso su tutta 
la costa: venerdì 7 luglio, Notte rosa con 
Frances & the love Hackers, in concerto direttamente dal programma televisivo di Rai 2 
‘the voice of Italy’  al parco Campana e a seguire lo spettacolo pirotecnico alla foce del 
Rubicone in concomitanza su tutta la Costa; confermata anche la  Fiera della conchiglia, 
sabato 1 e domenica 2 luglio e la rassegna del benessere San Mauro Sanus Vitae il 
martedì, mercoledì e venerdì in spiaggia e al parco Campana. 
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  (mercoledì 9 
agosto con i Blue Cats Blues Band ; domenica 13 agosto, Vasco Rossi Tribute Band con i 
Roxy Bar; venerdì 25 agosto, Michael Jackson tribute Band). E in fatto di appuntamenti 
musicali non potevano mancare i concerti del complesso bandistico  Amici della musica  

:  lunedì 10 luglio alle ore 21,00 in piazza 
Battisti  il concerto in riva al mare presso il 
bagno Delio  all’alba di ferragosto  , lunedì 
15 agosto ore 6,30.  San Mauro mare ospiterà 
anche quest’anno  il concerto finale per la 
6° edizione del corso di perfezionamento 
multistilistico MUSIC CAMP 2017. 
Il ricco cartellone di animazione nei mesi di 
giugno, luglio e agosto prevede eventi che 
avranno cadenza settimanale . Il mercoledì 
è destinato all’intrattenimento dei bambini 
con  Bimbi d’amare. A loro dedicato anche 
lo speciale spettacolo teatrale “Girando il 
Bosco” a cura di Impronte di teatro,  sabato 
15 luglio. Tutti i  venerdì  sera nel parco 
Campana il tradizionale appuntamento con  
‘Folk & Dance ‘  per le serate dedicate alla 
musica da ballo romagnola e lo speciale 
venerdì 30 giugno con la selezione per la 
‘più bella di Romagna’ a cura di Betobahia. 
Infine due speciali New Entry:  le serate 
contest e street art del Black& White by 
night– il 24 giugno con il gruppo Intercity 
Gospel Train orchestra e  - il 21 luglio con 
Cheryl Nickerson (abbigliamento bianco o 
nero consigliato) e la fiera del Tattoo open air 
nel week end 19 e 20 agosto.
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e si 

svolgeranno al parco Campana, salvo diversa indicazione.
Dal 8 giugno parte   infine, tutti i giovedì mattina dalle 8,30, l’  Itinerario pascoliano, 
il percorso attraverso i luoghi pascoliani, con la visita a Casa Pascoli e a Villa Torlonia. 
Durante il percorso è previsto un intermezzo con degustazioni di miele presso il produttore 
Praconi.

IN MEMORIA DI PAOLO FERRI

SAN MAURO MARE UN’ESTATE DI MUSICA E BALLI

L’Amministrazione comunale esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di 
Paolo Ferri (all’anagrafe Rinaldo Paolucci) venuto a mancare il 25 maggio scorso. 
Paolo ha prestato servizio per oltre trent’anni nel Comune di San Mauro Pascoli  in 

qualità di addetto alla segreteria. Gli amministratori e i dipendenti comunali lo ricordano 
con affetto: funzionario al servizio della comunità, animatore e prezioso collaboratore 
dell’Accademia Pascoliana, sempre con responsabilità e amore per il suo paese.

Venerdì 30 giugno ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli    
UN TALENTO PER LA SCARPA 17° 
edizione premiazione vincitori a seguire 
spettacolo musicale con i 
THE GANGSTAR 
a cura dell'associazione 
Sammauroindustria

Lunedì 3 luglio ore 21,15
Piazza Battaglini  
film IL MONDO DI DOMANI - (2015 
Fantascienza) 

Martedì 4  luglio ore 21,15 
Piazza Battaglini  
film ZOOTROPOLIS  - (2016 
animazione) 

Mercoledì 5 luglio 
Piazza Mazzini e Battaglini      
A CENA con  ZVANì - Concerto
Venerdì 7 luglio
San Mauro Mare 
NOTTE ROSA

Lunedì 10 luglio ore 21,15
Piazza Battaglini  
film TINI - LA NUOVA VITA DI 
VIOLETTA (2016 commedia)
 
Martedì 11  luglio ore 21,15 
Piazza Battaglini  
L'AMICO LAERTE COMPIE 50 anni 
presentazione del film ’L'amico Laerte’di 
Paolo Pollini e Giorgio Zicchetti (Italia 
1967 durata 19 minuti) interviste video 
con i realizzatori - saranno presenti alcuni 
membri della troupe saluto del Sindaco – 
introduzione di Gianfranco Miro Gori

Mercoledì 12 luglio ore 21,15 
Piazza Battaglini  
film LA CASA DEI RAGAZZI 
SPECIALI - (2016 avventura, fantastico)
 
Giovedì 13 luglio ore 21,15 
Piazza Battaglini
film VEDREMO...  - (2017 commedia 
- 126 min.) del regista cesenate Franco 
Ceredi con la partecipazione di attori 
sammauresi girato nelle località della 
Romagna 

Venerdì 14 luglio ore 21,00 
Piazza Mazzini   
GAGLIUNAZ
Commedia dialettale - Compagnia Cine 
Circolo del Gallo 

Sabato 15 luglio ore 21,00 
Piazza Mazzini
 M.A.P.S.  I ragazzi di San Mauro 
presentano serata insieme all'insegna di 
MUSICA ARTE E POESIA 

Domenica 16 luglio ore 21,00 
Piazza Mazzini
Tributo a Fabrizio De Andrè Flexus in 
concerto

Martedì 18 luglio ore 21,00 
Piazza Mazzini
LA MALEDIZION Commedia dialettale 
- Compagnia ‘La broza’

Giovedì 20 luglio ore 21,00 
Piazza Mazzini e Battaglini   
GELAFRUTTIAMO – Festa della frutta 
e del gelato a cura dell'associazione Made 
in San Mauro Pascoli 

Estate in Piazza …e non solo 2017 - Luglio
animazione, commedie, teatro, musica, film e sport  
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Funziona il ‘modello San Mauro’ di connubio tra cultura, 
arte, creatività, saper fare attraverso il grande evento di 
partecipazione attiva La mia Torre Commonplaces che il 
3-4 giugno scorso ha animato tutte le stanze e gli spazi 
di Villa Torlonia Parco poesia Pascoli. Funziona per il 
successo di pubblico che ha riscontrato la due giorni e 
funziona perché sancisce l’efficacia della collaborazione 
tra Comune, associazioni culturali e di promozione sociale, 
imprese del territorio, e artigiani, designers, creatori di 
ingegno, artisti.
Alla sua terza edizione, anche per quest’anno la regia è 
stata affidata all’associazione Il cantiere artistico, per 
due giornate di cultura, musica, teatro, arte, spettacolo, 
eventi interattivi, laboratori per bambini e gastronomia, 
realizzate coinvolgendo tutte le associazioni di San Mauro 
Pascoli e non solo. Obiettivo dell’iniziativa, che rientra nel 
progetto regionale dell’Ibc Giovani per il territorio, era 
appunto la promozione di Villa Torlonia che, assieme alla 
casa natale del Poeta Giovanni Pascoli, rappresenta uno 
dei più importanti esempi di patrimonio storico e artistico 
presenti nel territorio del comune di San Mauro Pascoli. 
In programma anche il convegno ‘Cultura e territorio: 
innovazione e partecipazione’ , domenica 4 giugno, 
per riflettere sul ruolo della cultura come ingrediente 
fondamentale di un processo che a San Mauro Pascoli, 
con il progetto Parco poesia Pascoli. Una progettualità 
nuova, promossa dall’Amministrazione comunale 
coinvolgendo tutti gli stakeholder del territorio, che in 
questi ultimi tre anni ha portato al recupero degli spazi del 
bene da restituire alla cittadinanza (con il finanziamento 
POR FESR 2014-20), come le prossime sale del teatro 
e delle esibizioni, all’allestimento di percorsi museali 

interattivi che valorizzano la poetica pascoliana, fino alla 
promozione di attività, eventi, spettacoli che hanno dato 
nuova vitalità e visibilità alla Villa,  che possiamo definire 
oggi come importante attrattore culturale. 
 “Un patrimonio che, assieme al distretto produttivo della 
calzatura, alla tradizione artigianale, al saper fare e alle 
dimensioni che rendono possibili certe sinergie, incontri 
e scambi, già rappresenta un modello in grado di andare 
oltre i propri confini e di parlare al mondo, raggiungendo 
il pubblico di turisti, appassionati e il pubblico della 
cultura a livello globale. - ha spiegato il professore 
dell’Università di Bologna Michele Trimarchi durante 
il convegno - Proprio per delle caratteristiche specifiche 
che solo San Mauro Pascoli possiede e che non possono 
essere replicate o ritrovate altrove”. Un sistema culturale 
su cui insistere, perché, come ha sostenuto Massimo 
Mezzetti, assessore regionale alla cultura, “Oggi il 
settore culturale è l’unico a registrare un segno positivo e 
le imprese culturali e l’occupazione sono in aumento, sia 
in regione sia a livello nazionale”.
Evento La Mia Torre – Commonplaces realizzato dal 
comune di San Mauro Pascoli e da Associazione 
culturale Il cantiere artistico, in collaborazione con: 
Corte di Giovedia, Pro Loco Aisém, Associazione Torre, 
Amici della Musica, Gruppo Ivas, La Locanda del Poeta, 
Acieloaperto, Simone Ferrara/Stereo:Fonica, Made 
in San Mauro Pascoli, Cercal,  Sammauroindustria, 
Italia Nostra, Piscaglia Art, Teatro degli scartafacci,  La 
piazzetta,  Dance&Dreams, associazione culturale Meet, 
Biblioteca Pascoli, Museo Casa Pascoli, Accademia Il 
piccolo principe.

San Mauro Mare protagonista al  Biografilm Festival di Bologna  con il documentario 
‘La terra dei motori’, dedicato alla pista di minimoto dove sono cresciuti Valentino 
Rossi, Marco Simoncelli, Andrea Dovizioso e Marco Melandri e dove stanno nascendo 
i campioni di domani.  
“Non solo fashion valley con il distretto della calzatura, non solo luogo di poesia e 
cultura, San Mauro Pascoli è anche il paese dei campioni, dello sport e della passione 

per i motori che già contraddistingue la nostra regione Emilia Romagna -  commenta 
il sindaco Luciana Garbuglia  - quella motor valley che qui per la prima volta viene 
catturata e raccontata con le voci dei protagonisti sammauresi, fra i quali la famiglia 
Zocchi che gestisce con passione il circuito alle porte di San Mauro Mare. Ringrazio 
dunque il regista per quest’importante opera che mancava e  che rende omaggio 
alla nostra tradizione, raggiungendo il grande pubblico dei festival e della tivù”.  
Il documentario è stato presentato in anteprima a Bologna, opera in concorso, e sarà 
trasmesso da Raitre su Doc3 il 29 giugno.   ‘LA TERRA DEI MOTORI’, è realizzato 
dal regista De Donno, prodotto da Giangiacomo De Stefano per Sonne Film in 
associazione con Doruntina e in collaborazione con Genoma Film. Il documentario 
racconta l’incredibile mondo che ruota attorno al circuito di go-cart di San Mauro Mare. 
Una storia che parla di minimoto, di piccoli campioni e dei loro genitori. Su questa 
pista hanno mosso i primi passi grandi motociclisti come Rossi, Simoncelli, Dovizioso 
e Melandri. 
Quello che inizialmente sembra solo un passatempo però, si rivela qualcosa di molto 
più potente. I bambini durante le gare da spensierati bambini si trasformano in piccoli 
centauri. Alex, Dennis e Alessandro sono alcuni di questi. Tra i più promettenti.

LA TERRA DEI MOTORI
Al Biografilm festival il 
documentario dedicato 
al mondo della minimoto 
di san Mauro Mare.

Cultura, creatività e partecipazione a Villa Torlonia Parco poesia Pascoli nella 
due giorni:  ‘La mia Torre Commonplaces’

A Bologna un giovane informatico, una ricercatrice di 
tendenze, una podologa e un ingegnere per raccontare 
cosa è stato per loro l’esperienza del Cercal Lab: 
come una passione e un’idea si sono trasformate in 
start-up imprenditoriali in occasione della dodicesima 
edizione del Salone della ricerca industriale e 
dell’innovazione ‘R2B - Research to Business 
2017’. 
Tre iniziative che hanno preso corpo nell’ambito 
del Cercal Lab, incubatore di idee nato due anni fa 
nella scuola internazionale di calzature che ha dato 
supporto tecnico, know how e capitale umano ai 
progetti, grazie al sostegno del comune di San Mauro 
Pascoli, Sammauroindustria e Romagna Banca. Le 
esperienze sono Square 027 di Marco Zanuccoli, 
informatico che si è appassionato al fashion e ha 

dato vita alle sue ‘sustainable luxury shoes’, linea 
sensibile al nuovo trend del gusto vegan. E ancora, 
Solipsi di Cecilia Serafini, ricercatrice di tendenze 
che, con le sue ‘body bags’, ha trasformato la borsa 
in un accessorio eclettico, innovativo, portabile come 
un gioiello. Ultima start-up sotto i riflettori, Le scarpe 
di Marta di Marta Guerci e Tommaso Bellisario: lei 
podologa, lui ingegnere aeronautico, dopo un percorso 
di formazione e sperimentazione al Cercal sui processi 
calzaturieri, hanno aperto un loro laboratorio-negozio 
a Roma. La giornata è stata aperta dal sindaco di 
San Mauro Luciana Garbuglia, Serena Musolesi 
direttore del Cercal ha illustrato nei dettagli il Cercal 
Lab, le conclusioni sono state affidate a Palma Costi, 
assessore alle Attività produttive della regione Emilia 
Romagna. 

Il Cercal Lab protagonista a Bologna a ‘R2B’
Presentate le start-up Square027, Solipsi, Le scarpe di Marta
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 Mario Bassi 
 Isola dei Platani di Bellaria-Igea Marina

Credito Cooperativo

www.romagnabanca.it
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Emergenza
     Maltempo

RomagnaBanca mette a disposizione

per finanziamenti agevolati a favore di famiglie  
e imprese artigianali, commerciali, agricole, turistiche e di servizio  

per fare fronte ai danni causati dal maltempo.

2 MILIONI DI EURO

Credito Cooperativo

Ci sono fatti che ancora oggi non si spiega come siano potuti accadere. Ufo 
sbarcati sulla terra che non si capisce la loro provenienza né il loro sistema 
solare. L’unica certezza è il luogo di atterraggio della navicella e il periodo 
della loro permanenza, lunga il sogno di una stagione. L’astronave è il Verona 
calcio, l’aeroporto lo stadio Bentegodi, l’anno di grazia il campionato 1984-
85. “Signori, vi rendete conto che questo Verona può vincere il campionato?”, 
chiedeva ai lettori Candido Cannavò a metà stagione sulla Gazzetta dello Sport. 
Ma no, dai è una burla, una Candid camera scanzonata, uno Scherzi a parte 
ante litteram. Possibile che una squadra costruita con parte degli scarti di altri 
possa vincere quello 
che in quegli anni era 
il campionato più bello 
del mondo? E invece è 
avvenuto proprio così, 
sembra strano ‘Ma è 
successo davvero’, 
come titola il volume 
di Furio Zara edito 
da ultra sport. La data 
dell’incoronazione è 
il 12 maggio 1985, 
il percorso è il set di 
Hollywood, appellativo 
del nostro torneo in 
quegli anni. Come 
dargli torto quando in 
campo vedevi gente 
come Maradona, Zico, 
Platini, Rumenigge, 
Falcao e tanti altri. “Gli 
anni Ottanta sono stati 
per il calcio italiano 
lo zenit, il punto più 
alto”, scrive Zara. 
E proprio per questo 
ha dell’incredibile la 
vittoria del Verona, 17 
giocatori in rosa, due 
stranieri (Briegel e 
Elkiaer), l’allenatore 
Bagnoli che a 
inizio stagione dice 
chiaro chi gioca e chi va in panca. Osvaldo Bagnoli, ecco la chiave di tutto. 
Schopenhauer secondo Brera, personaggio poco sorridente, mai in cravatta, 
poche parole sempre centrate: “Mi piacciono i campioni, ma mi piacciono anche 
i porta borracce”; “Una squadra è fatta di equilibrio. Adesso devo solo parlare 
molto più di prima per spiegare com’è e come non è, la rava e la fava”. Prima 
porta il Cesena in serie A, l’anno dopo va a Verona dove conquista subito la 
massima serie, poi arrivano un posto in Coppa Uefa e due finali di Coppa Italia. 
Impossibile credere solo alle casuali coincidenze davanti a risultati simili, tanto 
più in casa di una provinciale. Lo scudetto è il coronamento di questo percorso 
raccontato in questo bel volume che ha il solo limite di essere un po’ troppo 
ripetitivo in alcune parti. 

Filippo Fabbri

Verona campione: ma davvero?

RUBRIChE
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Oltre cento serate di festa e tante candeline da spegnere 
insieme per ‘La dolce estate 2017’, terza edizione del 
cartellone di eventi estivi savignanesi che riunisce 
in un’unica rassegna tutta l’inventiva e la voglia di 
partecipazione di un’intera città. A ‘dare il via alla 
stagione’ è stato come sempre ‘Il rock è tratto’, sabato 
3 giugno, con il live di Zen Circus, The Molochs, 
Handshake, Moro & The Silent Revolution, seguito dai 
concerti dal vivo di ‘Notte di note’  e ‘Una musica può 
fare’ . A metà giugno anche il primo compleanno di questa 
‘Dolce estate’: i primi quarant’anni di Avis all’arena 
Gregorini. Luglio come sempre a Savignano debutta con 
gli incontri di fotografia del venerdì sera a cura del circolo 
Cultura e Immagine. Spazio poi all’enogastronomia 
con ‘Loverie a... Savignano in tavola’ (1-2 luglio), 
Piadiniamo la Romagna com’era una volta (21-22-
23 luglio) e Savignano Wine Festival, che quest’anno 
slitta ad inizio agosto (sabato 5 agosto) riconfermando il 
riuscito sodalizio con Legio XXIII Gemina per una ‘Notte 
romana’ di rievocazioni e combattimenti. I cinque lunedì 
sera di luglio sono poi dedicati al cinema con le proiezioni 

in piazza del Torricino, mentre nelle frazioni debutta 
quest’anno la rassegna cinematografica targata Diffusione 
Musica, che dopo Ferragosto porterà proiezioni gratuite 
sotto le stelle anche a Capanni, Rio Salto e San Giovanni 
in Compito. Ad agosto è di nuovo tempo di soffiare sulla 
candeline: sabato 5 in Vecchia Pescheria l’Associazione 

astronomica del Rubicone festeggia i suoi primi dieci 
anni. Immancabili due appuntamenti agostani che portano 
Savignano nei cartelloni regionali: la musica live di Borgo 
sonoro, quest’anno abbinata alla notte di San Lorenzo e 
alle stelle cadenti, e gli spettacoli per ragazzi di Teatro 
del drago.  Il terzo compleanno in agenda è poi, sabato 
2 settembre, quello del centro sociale Casadei, che non 
poteva non spegnere le sue 25 candeline con una festa 
danzante all’insegna di tradizione e convivio. Sempre a 
settembre in centro arrivano i food truck, per poi approdare 
come da tradizione al secondo weekend del mese dedicato 
alla fotografia con la ventiseiesima edizione di Si Fest. 
Notte Bianca già segnata in rosso in agenda per sabato 16, 
da trascorrere svegli fino a tarda notte tra dj set, proiezioni 
e performance in centro. 

La ‘Dolce estate 2017’ è un progetto a cura di Città di 
Savignano – Assessorato a Cultura e Turismo con il 
sostegno di Romagna Shopping Valley, Cia-Conad e 
Camping Rubicone. Progetto grafico a cura di IFest 
Eventi. 

Restyling completo con 21 parcheggi, spazi verdi riqualificati e manto stradale rinnovato.

Nuovo look per l’area di via Emilia Ovest

Primo anno di attività intenso per il ‘Consiglio 
comunale dei ragazzi’ di Savignano, nato 
a dicembre 2016 e già attivissimo in città a 
360 gradi. La seduta pubblica di mercoledì 24 
maggio è stata occasione per raccontare alla città 
i progetti avviati in questi primi mesi di lavoro 
dalle quattro commissioni (Ambiente, Scuola 
e cultura,  Sport e tempo libero e  Cittadinanza 
attiva e solidarietà), ideati e costruiti insieme alle 
docenti e con il coordinamento del presidente del 
Consiglio comunale Lorenzo Silvagni tramite 
lavori in classe, uscite didattiche e confronti con 
gli assessori ‘senior’. 

Per esempio l’invito a venire a Savignano al 
pedagogista Andrea Canevaro, scattato proprio 
grazie al lavoro avviato in commissione sul bullismo, per 
approfondire un tema molto vicino ai ragazzi e tenere alta 
l’attenzione anche con magliette e iniziative pubbliche. 
E poi c’è il Parco del Rubicone, per cui i consiglieri 
hanno elaborato uno specifico progetto di arredo urbano 

e riqualificazione dopo incontri e sopralluoghi sul campo 
con gli assessori, la raccolta differenziata avviata in mensa 
a scuola e i cartelli ‘promemoria’ negli spazi pubblici 
che invitano a rispettare l’ambiente, le lettere inviate ai 
genitori per evitare il ‘parcheggio selvaggio’ per l’entrata 

e l’uscita da scuola.  Infine, spazio a creatività ed 
espressività per la commissione che ha ideato e 
sceneggiato lo spettacolo dedicando all’amicizia, 
portato in scena in due luoghi scelti non a caso dai 
ragazzi: Casa di riposo e Hospice.

A far parte dei Consiglio comunale dei ragazzi 
di Savignano sono Alfredo Torroni, Viola 
Lombardi e Sara Della Vittoria della prima 
G ‘Giulio Cesare’, Giovanni Rossi, Diego 
Martucci e Samuele Maria Auletta della 
seconda G ‘Giulio Cesare’, Federico Tondo, 
Tommaso Rollo, Silvia Bernocchi della quinta A 
‘Dante Alighieri’, Mattia Vitali, Rebecca David, 
Omar Ayach della quinta B ‘Dante Alighieri’ e 
Gabriele Baiocchi, Viki Moretti e Viola Paolucci 

della quinta ‘Rodari’ di Fiumicino. Con loro anche i 
supplenti, pronti a sostituire gli eletti in caso di assenza: 
Emanuele Silvi (prima G), Simon Lazzari (seconda G), 
Gabriele Decarli (quinta A), Angela Ferraro (quinta B) 
e Simone La Salvia (quinta Rodari).

Dal Consiglio dei ragazzi una raffica di progetti per la città 

Riqualificazione completa e riordino di tutti gli spazi destinati 
a transito e sosta per l’area di via Emilia Ovest a Savignano 
sul Rubicone, intervento principale nel piano di riqualificazioni 
stradali finanziato nel 2016. L’area su cui si è intervenuti è 
quella a margine della via Emilia all’ingresso ovest della città, 
nel segmento di statale compreso tra le traverse via Icaro e via 
Gagarin.
Oltre alla bonifica stradale e alla nuova ripavimentazione in 
asfalto su circa 210 metri lineari di area pubblica sono stati 
regolarizzati, con asfaltatura e posa di cordolatura, gli accessi 
che permettono l’immissione sulla via Emilia. “In quest’area 
così frequentata – spiegano il sindaco Filippo Giovannini e 
l’assessore ai Lavori pubblici Stefania Morara - serviva non 
solo una riqualificazione stradale ma anche una revisione che 
desse più ordine alla sosta e maggior funzionalità e decoro. 

Anche gli spazi verdi necessitavano di essere ripensati, per 
questo sono state realizzate nuove aiuole verdi di delimitazione 
per dare un aspetto più ordinato e accogliente”.
Ai lati, infine, si è provveduto a regolamentare meglio la sosta 
degli automezzi per contrastare il parcheggio un po’ disordinato 
dovuto all’ampiezza dell’area individuando e segnando a terra 
ventuno stalli, di cui uno riservato ai disabili. Circa centomila 
euro la spesa sostenuta per questa tranche di lavori, a cui erano 
abbinati altri due lotti di interventi minori, del valore di 40mila 
euro, già conclusi da tempo: in via Antica Pietà circa 300 
metri di carreggiata sono stati oggetto di bonifica stradale e 
riasfaltatura mentre in via Gaggio si è intervenuti riasfaltando 
il tratto compreso tra l’incrocio con via Euclide e l’intersezione 
con via Ceccarelli. 

Le novità 2017: cinema nei quartieri, flashmob sul Rubicone, foodtruck e teatro dialettale.

‘Dolce estate 2017’ in festa con le associazioni
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A Savignano presso il salone Don Riccardo nella chiesa del Cuore immacolato di Maria 
nel quartiere Cesare è stato presentato il libro di don Vittorio Mancini ‘Don Riccardo 
Cesari, il percorso di una vita. La nascita di una chiesa’, 158 pagine, 15 euro, edito da 
Guaraldi. Don Vittorio Mancini, 76 anni, da oltre 50 anni è parroco di San Giovanni 
in Compito-Cesare. “Questo libro è stato scritto un po’ da tutti – dice don Vittorio 
Mancini – quando morì don Riccardo lasciammo in chiesa un quaderno dove molti 
scrissero delle frasi. Non le abbiamo certamente riportate tutte, ma molte fanno parte 
del libro. Quella di don Riccardo è stata una vita d’amore con Gesù. La sua pazienza 
più grande è stata quella che don Riccardo usò con me cappellano. Un giorno trovai un 
foglietto in cui mi proibiva di scrivere qualcosa di lui. Don Riccardo non si è considerato 
migliore degli altri e mi ha sempre detto di non giudicare gli altri. Ha lasciato un ricordo 
indelebile nel cuore di tutti coloro che lo hanno incontrati nel lungo percorso della sua 
vita”. Monsignor  Cesari, scomparso il 5 dicembre 1994, fu parroco della collegiata 

di Santa Lucia dal gennaio 1954 al 13 dicembre 1979. Poi aveva fatto il cappellano 
nell’ospedale Santa Colomba, accanto al quale aveva la sua casetta. Don Vittorio nel 
suo libro ne ha ripercorso la storia, la sua poliedrica personalità, la sua predilezione 
per le burle e gli scherzi. “Decisivi furono gli incontri spirituali e professionali con 
Ilario Fioravanti per il progetto della nuova chiesa del Cuore immacolato di Maria, 
costellandola poi di opere, dal Crocifisso, alla statua della Madonna a quella di San 
Francesco. La posa della prima pietra avvenne il 19 novembre 1979”. Ma don Riccardo 
Cesari ha lasciato un segno profondo a Savignano per le grandi opere che ha fatto: il 
cinema teatro ‘Moderno’, la casa scout di Torriana, la casa per i campeggi estivi a 
Campamoli vicino a Stia, in provincia di Arezzo, il gruppo Scout, il comitato spettacoli 
Oas e soprattutto il rifacimento della collegiata di Santa Lucia in un periodo post bellico 
terribile. 

(Erm.Pas.)     

Fare i necessari lavori di ristrutturazione con il contributo 
del 5 X mille. Questo è il primo obiettivo della neonata 
“Associazione di promozione sociale chiesa collegiata 
di Santa Lucia’ sorta al fine di raccogliere contributi 
per il restauro e per restituire bellezza al più importante 
luogo di culto di Savignano. “Senza alcun aumento 
di spesa – dice il parroco don Piergiorgio Farina 
– proponiamo di devolvere il 5 X mille al momento 
della dichiarazione dei redditi quando viene effettuata 
presso il sindacato, o il commercialista o il patronato, 
indicando il codice fiscale 90076460402. E’ un segno 
di appartenenza e di amore per la nostra città. Un grazie 
all’Amministrazione comunale e al vicesindaco Nicola 
Dellapasqua che si è adoperato perché la pratica della 
costituzione della nuova associazione venisse accolta in 
tempi brevi presso gli uffici regionali. Decretata come 
edificio culturale e storico, la chiesa di Santa Lucia è 
sottoposta al vincolo del Beni culturali e dallo stesso 
ente deve avere l’approvazione per tutti i lavori che si 
intendono effettuare. Interventi che in special modo 
riguardano nuovi impianti elettrici e di riscaldamento 
e l’imbiancatura e i vincoli non ci agevolano nei costi 
che si aggirano attorno ai 300mila euro”. Il comitato 
promotore è composto, oltre che dal parroco don Piergiorgio Farina, dal vicesindaco 
Nicola Dellapasqua, Marco Brancaleoni, Giordano Vaccari, Antonella Previtali, Riccardo 
Rossi e Gian Franco Pracucci. “E’ un appello alla responsabilità e alla affezione ai nostri 
concittadini l’invito ad aderire a questa proposta che, se raggiungerà le cinquemila 
persone aderenti al 5 X mille, potrà portare a una bella cifra per cominciare i lavori. E’ 

un traguardo ambizioso ma non impossibile visti i 18mila abitanti della nostra città”. 
L’idea del 5 X mille è stata del savignanese Gian Franco Pracucci, bancario in pensione, 
che, dopo avere avuto il placet del parroco, si è adoperato materialmente per il disbrigo 
di tutte le pratiche non facili in quanto sono ben poche le parrocchie che riescono a 
usufruire di questo beneficio. 

Santa Lucia: lavori 
di ristrutturazione 
con il 5xmille

Presentato il libro: ‘Don Riccardo Cesari, il percorso di una vita’

(E.P.)

TACCUINO
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MAssIMO RANIERI IN CONCERTO 
Domenica 2 luglio alle ore 21,00

Malìa è il titolo del nuovo spettacolo musicale di Massimo Ranieri in 
programma il 2 luglio a Sogliano al R.Il concerto propone un viaggio 
alla scoperta dei grandi classici della canzone napoletana degli anni 
Cinquanta e Sessanta, canzoni intramontabili rivisitate in chiave jazz. Il 
progetto è un viaggio verso un incantesimo, una sorprendente avventura 
musicale in un tempo magico in cui le melodie napoletane si fondevano 
col fascino internazionale della tradizione musicale d’oltreoceano. E’ 
una Napoli che canta e incanta, divenuta una immortale malìa. Sotto ad 
ogni nota di quei brani, nati e vissuti nell’intimità dei night e dei piano-
bar, brillano e ammiccano la formidabile fantasia e l’incontenibile 
libertà musicale: cantate e suonate così, quelle canzoni sono ancora 
giovani ed emozionanti, come una indimenticabile serata d’amore.
I biglietti in platea numerata costano 50 euro, in piedi 40 euro.

sTEVE hACKETT IN CONCERTO 
Sabato 8 luglio alle ore 21,00

Steve Hackett, uno dei musicisti più innovativi della scena 
internazionale e leggendario chitarrista dei Genesis, arriva a Sogliano 
con la band al completo. Con una carriera che attraversa quattro decenni 
di storia del rock, che lo ha portato a pubblicare 7 album con i Genesis, 
30 album da solista e uno con il super gruppo GTR, Steve Hackett 
è un musicista che continua instancabilmente a percorrere i sentieri 
della creatività musicale. I suoi concerti sono un appuntamento con la 
musica più autentica e vera. 
Sul palco con Steve Hackett un team di musicisti di altissimo livello: 
alle tastiere Roger King; alla batteria, percussioni e voce Gary 
O’Toole; al sax, flauto e percussioni Rob Townsend;  al basso e sticks 
Nick Beggs ; alla voce Nad Sylvan. 
I biglietti in platea numerata costano 45 euro, in piedi 30 euro.

BRUNORI sAs IN CONCERTO 
Venerdì 14 luglio alle ore 21,00

Dario Brunori, in arte Brunori Sas, nome ironicamente mutuato dalla 
piccola ditta di famiglia, è un cantautore calabrese dallo stile originale, 
affacciatosi sul mercato musicale nel 2009 con l’album ‘Vol. 1’,  
premiato come album rivelazione di quell’anno’. Seguono altri tre lavori 
di successo: ‘Vol. 2 - Poveri Cristi’, ‘Vol. 3 - Il cammino di Santiago 
in taxi’ e, recentemente, ‘A casa tutto bene’, opera che costituisce il 
nucleo del concerto soglianese. Il disco si muove metaforicamente 
sulla tratta aerea Lamezia-Milano, quella che Brunori ha percorso 
spesso durante la stesura dei brani. Il mood risente così dell’influsso 
più ancestrale e sanguigno dei ritmi della Calabria, così come dei suoni 
più freddi e sintetici della metropoli. Largo quindi alla mandole del 
Settecento mischiate ai sintetizzatori e alle tessiture orchestrali che si 
fondono con i loop e le drum machine.Il risultato è un quadro sonoro di 
grande coralità, in costante equlibrio tra due mondi. “Sono canzoni che 
hanno a che fare con la necessità di affrontare le piccole e grandi paure 
quotidiane – spiega Brunori – e con la naturale tendenza a cercare un 
riparo, un rifugio, un luogo in cui sentirsi al sicuro”.
L’artista è accompagnato dalla sua band storica, composta da Simona 
Marrazzo (cori, synth, percussioni), Dario Della Rossa (pianoforte, 
synth), Stefano Amato (basso, violoncello, mandolini), Mirko 
Onofrio (fiati, percussioni, cori, synth), Massimo Palermo (batteria, 
percussioni) e Lucia Sagretti (violino). 
I biglietti, solo posti in piedi, costano 22 euro.
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L’associazione culturale ‘Diffusione musica’ presenta la prima edizione della manifestazione 
‘Sogliano Cinema nelle Frazioni’, realizzata con la collaborazione del comune di Sogliano 
al R.
Il progetto consiste in tre proiezioni cinematografiche fatte ognuna in una diversa località; i 
film proposti sono d’animazione e adatti a tutti, in particolare alle famiglie con bambini. 
L’idea fondamentale è quella di portare il cinema nelle diverse frazioni del territorio soglianese, 
con l’obiettivo di allargare ulteriormente il progetto nei prossimi anni. 
Le proiezioni proposte sono: ‘Alla ricerca di Dory’, il seguito del conosciuto film ‘Alla ricerca 
di Nemo’, a Ponte Uso il 6 luglio; ‘Inside Out’, toccante film sulle emozioni e il rapporto tra 
genitori e figli, a Rontagnano il 20 luglio, e infine ‘Zootropolis’, che racconta la storia di un 
coniglio che insegue il sogno di diventare un agente di polizia, a Sogliano il 9 agosto. Tutte 
le proiezioni sono previste per le ore 21:15, un ottimo modo per passare una serata estiva 
insieme alla famiglia!

Quattro sono gli artisti proposti 
dall’edizione 2017 del Sogliano Blues 
Festival. 
Il gruppo che apre il festival, The 
Hangover, spazia fluidamente dal piccante 
blues burlesque al boogie woogie fino al 
più esplosivo e movimentato rock’n’roll 
degli anni ’40-’60. Sono previsti special 
guest di vario genere: ballerini di rock 
’n’ roll acrobatico, spettacolo di soft 
burlesque, coreografie a tema... Tutto 
questo trasforma il concerto in uno show 
esplosivo al limite della teatralità.
La musica di Arianna Antinori affonda 
le sue radici nel blues, nel soul e nel 
rock’n’roll. Questa giovane artista è 
considerata la Janis Joplin italiana, non 
solo per la forte somiglianza vocale con 
l’icona americana, ma anche perchè ha 
conquistato il cuore dei fratelli di Janis 
– Michael e Laura Joplin – e dei Big 
Brother & The Holding Company, la sua 
storica band, vincendo nel 2010 il contest 
internazionale indetto in occasione dei 40 

anni della scomparsa di JJ. 
Ana Popovic, di orgine serba, residente 
negli USA e cittadina del mondo, ha già 
pubblicato nove dischi di successo. Il 
suo stile chitarristico e la sua miscela di 
blues, jazz, funk e rock ne fanno un’artista 
originale ed appassionante. Il suo ultimo 
lavoro, ‘Trilogy’, è un lungo viaggio 
musicale, un triplo cd composto di 23 
brani. 
Eric Sardinas, musicista, cantante e 
compositore, è conosciuto per l’intensità 
delle sue esibizioni live. I suoi 6 album 
evidenziano il suo distintivo stile 
musicale, che varca i confini del rock e 
dell’heavy blues. Per il nuovo album 
‘Sticks & Stones’ ha rinchiuso tutta la sua 
potenzialità live negli 11 brani elettrizzati 
dal suo inconfondibile slide alla chitarra. 
Eric Sardinas ha suonato sui palchi 
di tutto il mondo ed è molto atteso in 
Romagna, dove chiuderà Sogliano Blues 
2017.

Sabato 15 luglio 2017 l’associazione Miniere Sogliano, in collaborazione 
con Auser territoriale, Pro Loco e comune di Sogliano al R., organizza 
una serata in ricordo delle antiche tradizioni: dalle ore 21.00 in Piazza 
Garibaldi a Sogliano si balla e ci si diverte insieme ai componenti del 
‘Gruppo Balli popolari Auser Cesena’ che si cimenteranno in danze 
tradizionali della prima metà del novecento collegate alle passate 
attività minerarie del territorio.  Così come il Gruppo Balli popolari 

Auser Cesena si impegna per mantenere vivo il folclore romagnolo, 
similmente l’associazione Miniere Sogliano è nata con l’intento di 
valorizzare e far conoscere un aspetto della tradizione di Romagna, la 
storia delle miniere e delle persone che vi hanno lavorato.
Le danze sono accompagnate dal duo Bucci-Valli, con Roberto Bucci 
al violino e Marina Valli alla chitarra.
L’ingresso è libero, siete tutti invitati a partecipare. 

SOGLIANO BLUES 
FESTIVAL

Sabato 22 luglio – Ore 17,00
Ingresso gratuito.

SERATA DI BALLI TRADIZIONALI 
sabato 15 luglio alle ore 21,00 

CINEMA NELLE FRAZIONI
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La rassegna soglianese ‘Sentieri in musica’ è giunta alla quarta 
edizione. Ideata con lo scopo di far conoscere e valorizzare le risorse 
del territorio in ambito naturalistico, gastronomico e culturale, 
l’iniziativa è resa possibile grazie all’ottima collaborazione fra la Pro 
Loco Sogliano, il Comune, l’Asd A-team Bike School e la Sogliano 
Trekking Organizessum, con la coordinazione di guide ambientali 
escursionistiche abilitate dalla regione Emilia Romagna. La rassegna 
si compone di tre eventi estivi domenicali, ciascuno dei quali propone 
l’accostamento di un breve trekking, uno spettacolo musicale e una 
degustazione finale a base di prodotti tipici, consumata all’aperto. 
Novità di quest’anno è il fatto che la manifestazione è a numero 
chiuso (200 persone) al fine di facilitare la buona riuscita dell’evento. 
Per questo motivo si consiglia vivamente di effettuare la preiscrizione 
all’email urp@comune.sogliano.fc.it o telefonicamente (0541-
817339, ore 9,00-13,00) a partire dal lunedì precedente la data della 
manifestazione.  Il pagamento della quota d’iscrizione, pari a 10 euro, 
si effettua il giorno stesso sul luogo di partenza. La partecipazione 
all’evento comporta l’accettazione del ‘Regolamento d’escursione’ 
visualizzabile sul sito comunale www.comune.sogliano.fc.it nella 
sezione ‘Spettacoli ed eventi’. Nonostante i percorsi non abbiano una 
difficoltà alta, è necessario indossare scarponi adatti all’escursionismo 
ed è altamente consigliato munirsi dell’attrezzatura che facilita la 
camminata, quali zaino, borraccia d’acqua, cappellino e bastoncini da 
trekking.
La rassegna ‘Sentieri in musica’ si avvarrà da quest’anno dei tracciati 
dei ‘Sentieri dell’Alto Rubicone’, una rete sentieristica di 16 itinerari 
ad anello per un totale di 155 km di sentieri segnalati CAI. Per maggiori 
informazioni consultare il sito www.isentieridellaltorubicone.it. 

Questi i tre appuntamenti estivi.

DOMENICA 16 LUGLIO ORE 17,00 – Il sentiero dell’Ambra

Sentieri in Musica si apre con un’escursione intorno all’abitato 
di Rontagnano (Itinerario n.16 dei Sentieri dell’Alto Rubicone) 
immergendosi nell’Oasi naturalistica di Rontagnano. Si consiglia 
di parcheggiare presso il campo sportivo o il cimitero di Rontagnano; 
il punto di ritrovo è la piazza del centro storico. Il percorso ha una 
lunghezza di 7,2 km e presenta una salita finale abbastanza impegnativa. 
Si passa per località Campaolo, in cui è stato ritrovato un prezioso 
ovoide d’ambra di 625 gr. facente oggi parte della Collezione Veggiani. 
All’arrivo, cena allestita dal Bar Ristorante Guazza nell’incantevole 
piazza di Rontagnano. La serata è animata dalla coinvolgente musica 
dei Devon and Jah Brothers, reggae band romagnola con radici 
nigeriane; il loro ricco repertorio spazia dai classici di Bob Marley fino 
alla più moderna dancehall e a brani di loro creazione.

DOMENICA 13 AGOSTO ORE 17,00 – Il cammino di Leonardo

Il secondo percorso, lungo 7,2 km, conduce i partecipanti lungo 
l’Itinerario n.2 dei Sentieri dell’Alto Rubicone. Partenza e cena 
presso l’Agriturismo Ca’ Poggio, in località Vignola. Si passa per il 
Parco San Donato, all’interno del quale sono presenti un’area ludica, 
il Tempietto di S. Donato e due ‘concavità’ realizzate su disegni di 
Leonardo da Vinci. Al ritorno, concerto dei The Hangover, band che 
spazia dal blues al boogie woogie fino all’esplosivo rock’n’roll degli 
anni ‘40 -‘60.

DOMENICA 3 SETTEMBRE ORE 17,00 – Le sorgenti del 
Rubicone
Il terzo percorso, lungo circa 5,5 km, copre una parte dell’Itinerario n.4 
dei Sentieri dell’Alto Rubicone. Partendo dalla piazzetta di Strigara, 
sotto i ruderi dell’antica rocca malatestiana, si giunge subito allo 
spettacolare Passo dei Meloni, da cui si gode uno splendido panorama. 
Dopo un paio di km si prende il Sentiero 115d per raggiungere poi le 
sorgenti del Rubicone, luogo ideale per una sosta. All’arrivo, cena 
preparata dai ragazzi dell’Osteria Fossa Blues e concerto della Piccola 
Orchestra Ochtopus, raffinata band che suona musica balcanica e 
klezmer.

Sabato e domenica  29-30 
luglio 2017
La tradizionale Sagra del cinghiale si svolge 
nel piazzale della chiesa di San Paolo, in 
località Ponte Uso di Sogliano al R. La Pro 
Loco Arcobaleno, organizzatrice della sagra, 
propone per l’edizione 2017 un programma 
ricco di iniziative, con concerti di musica 
romagnola, intrattenimento per i più piccoli 
e naturalmente stand gastronomici con 
pietanze a base di cinghiale. Sabato 29 luglio 
dalle ore 18,00 suona l’orchestra Elio e gli 
Amici; domenica 30 luglio dalle 18,00 si 
esibisce l’orchestra I ragazzi di Romagna. 
Per informazioni: 320/7086478.

SENTIERI 
IN MUSICA

SAGRA DEL CINGHIALE 
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C’era nella nostra piccola valle del Rubicone un  datore 
di lavoro, alla guida di una aziendina storica del settore 
calzaturiero,  che era sempre stato notoriamente bravo 
e lungimirante nei confronti dei propri dipendenti. 
Egli aveva stipulato lo scorso anno, su consiglio del 
suo Consulente del lavoro,  un contratto aziendale 
sottoscritto con i sindacati, il quale conteneva al suo 
interno la previsione di un premio di risultato per i suoi 
dipendenti  pari a  2.000,00 euro annui , contemplando 
che tale premio potesse anche essere convertito in 
welfare aziendale. Luigi, che era uno dei  dipendenti 
più brillanti dell’azienda, quando arrivò , a fine giugno, 

il momento del premio, si rese conto che ritirandolo 
sotto forma di ‘premio di risultato in denaro’, in tasca 
gli sarebbero rimasti circa 1.300 euro, mentre se avesse 
preso il premio sotto forma di welfare avrebbe percepito 
2.000,00 euro ‘interi’, senza decurtazione alcuna (né di 
tasse né di contributi).

Ma allora che cos’era questo welfare? Era solamente la 
possibilità da parte di Luigi di prendere questi duemila 
euro non sotto forma di soldi, ma sotto forma di ‘servizi’. 
Allora Luigi si entusiasmò all’idea, e approfondendo 
col suo titolare  capì che tali servizi potevano essere di 
varia natura:

ad esempio   dei ‘buoni spesa’ (e fino a € 258,00 chiese 
dei buoni spesa), e poi poteva includere: le spese per 
l’asilo della bimba piccola, le spese universitarie per il 
figlio grande e anche la copertura delle spese mediche.

Pagate tutte queste cose gli rimaneva anche una piccola 
quota residua (rispetto ai 2 mila euro)  che sfruttò per 
pagare il suo abbonamento in palestra. 

Insomma, scegliendo il welfare aziendale, i duemila euro 
‘erano proprio stati sfruttati fino all’ultimo centesimo’, 
e non aveva ‘lasciato’ nulla, ma proprio nulla, in tasse 
e contributi.

LA STORIA – LuIgI e LA ScOpeRTA deL weLfARe AzIendALe
newS

IL punTO
pReMI dI pROduTTIVITA’ e MISuRe dI weLfARe AzIendALe

Tra le misure introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 
2017, dalla legge di Bilancio per il 2017 si prevede il 
potenziamento delle misure incentivanti riguardanti 
i premi di produttività e le misure di welfare 
aziendale[1] in favore dei lavoratori dipendenti del 
settore privato.

pReMI dI pROduTTIVITà
In particolare, si prevede (rispetto al 2016)  un sostanzioso 
innalzamento, da 50.000 a 80.000 euro, del tetto 
massimo di reddito di lavoro dipendente, relativo al 
periodo d’imposta precedente, che consente l’accesso 
alla tassazione agevolata del 10%.
Gli importi dei premi erogabili aumentano: da 2.000 a 
3.000 euro, nella generalità dei casi; da 2.500 a 4.000 
euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i 
lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

La legge di Bilancio 2017 dispone inoltre che 
non vanno assoggettate all’imposta sostitutiva 
le somme determinate secondo il valore normale 
di specifici benefit aziendali, fruiti per scelta del 
lavoratore in sostituzione dell’imposta sostitutiva 
sui premi in argomento.Si prevede inoltre che non 
concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, 
né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%: 
i contributi alle forme pensionistiche complementari, 
anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65 
euro; i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o 
casse aventi esclusivamente fini assistenziali; le azioni 
distribuite ai dipendenti a condizione che non siano 
riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro 
o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre 
anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione 
pari a2.065,83 euro.

weLfARe AzIendALe
In materia di welfare aziendale, rientrano tra le misure 
agevolabili:  i contributi e i premi versati dal datore 
di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o 
di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in 
forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non 
autosufficienza nel compimento degli atti della vita 
quotidiana; l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti 
dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, 
in conformità a disposizioni di contratto collettivo 
nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di 
contratto collettivo territoriale.

Le misure di welfare possono anche essere previste 
da contratti nazionali, territoriali, interconfederali e 
aziendali.

Welfare aziendale: quali possibili benefit per i 
dipendenti?

Facciamo chiarezza sui possibili benefit erogabili ai 
dipendenti a mezzo di piani di welfare aziendale

Buoni pasto, assistenza sanitaria, voucher e 
convenzioni per acquisti o servizi a prezzi scontati 
sono tra le misure generalmente più note al grande 
pubblico in materia di welfare aziendale. 

Ben più vario è tuttavia l’insieme di iniziative attraverso 
le quali, nella forma non tanto di denaro quanto 
piuttosto di beni e servizi a integrazione del sistema 
retributivo monetario, le aziende possono farsi carico 
dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari, 
venendo così ad assumere una funzione d’integrazione 
sussidiaria dalla valenza anche sociale. Funzione il 
cui valore è peraltro riconosciuto anche dallo Stato, 

che consente pertanto, pur sempre entro i limiti fissati 
dalla legge, la detassazione dei servizi eventualmente 
forniti dall’azienda. Sempre alla Legge spetta inoltre la 
definizione dei benefit erogabili a favore del dipendente: 
sono in particolar modo gli articoli 51 e 100 del Tuir 
a individuare  un ampio elenco di servizi che non 
costituiscono reddito da lavoro dipendente. 

Fra  i principali benefit potenzialmente a disposizione 
delle imprese e dei lavoratori, non vanno trascurati 
i  cosiddetti servizi di conciliazione, vale a dire tutte 
quelle misure pensate con un occhio di riguardo 
per la conciliazione tra vita lavorativa e privata del 
lavoratore: 

•	 Assistenza sanitaria integrativa
•	 Buoni pasto
•	 Servizi di trasporto collettivo casa-lavoro
•	 Istruzione a rimborso
•	 Assistenza a familiari anziani o non 

autosufficienti
•	 Assicurazioni rischio non autosufficienza e 

malattia grave
•	 Contributi previdenziali e assistenziali
•	 Fringe benefits
•	 Voucher per servizi vari 
•	 Mutui e finanziamenti
•	 Altri servizi

 

[1] il welfare aziendale è quell’insieme di benefit e 
prestazioni che l’azienda eroga ai propri dipendenti al 
fine di migliorare la loro  qualità della vita ed il benessere 
(sia dei lavoratori che dei loro familiari).

(fonti: pensionielavoro.it ; ipsoa.it)
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E’ a San Mauro Pascoli, con sede nei locali della Torre, il 
secondo gestore italiano di illuminazione pubblica. Hera 
Luce è la società del Gruppo Hera che progetta, realizza, 
mantiene e gestisce impianti di illuminazione pubblica. 
 Quando è nata?
“La società è nata vent’anni fa e nel 2003 è diventata Hera 
Luce – dice Alessandro Battistini, direttore generale e 
legale rappresentante di Hera Luce - Siamo un partner 
affidabile, grazie all’esperienza maturata nell’ambito 
dell’illuminazione pubblica e artistica e sugli impianti 
semaforici. La società è inoltre attiva nel settore dei servizi 
e degli impianti per la sicurezza del territorio”.
In quanti comuni operate?
“Hera Luce gestisce il servizio di illuminazione pubblica 
in 72 comuni italiani situati in Emilia Romagna, Lazio, 
Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Umbria, Marche, 
Toscana e Abruzzo”.
Nel Cesenate e nella Valle del Rubicone?
“Cesena, Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato 
Saraceno, Montiano, Roncofreddo, Savignano e Sogliano 
al Rubicone”.

Dipendenti?
“Siamo 63 dei quali una ventina residenti in zona”.
Una società in crescita continua.
“Solo nel 2016 Hera Luce ha acquisito la gestione di oltre 
34.000 punti luce, attraverso le 7 gare vinte in 13 Comuni, 
per una popolazione servita di 178.000 abitanti. La gestione 
da parte di Hera Luce porterà nei nuovi comuni acquisiti un 
risparmio medio di oltre il 60% rispetto alla situazione di 
partenza. Il dato è pari a circa 2.300 tonnellate equivalenti 
di petrolio consumate in meno ogni anno”.
Su che cosa punta il vostro servizio?
“Alla diminuzione dei consumi grazie all’impiego di 
soluzioni innovative, come l’illuminazione Led e servizi 
smart (telegestione e integrazione servizi), garantendo al 
tempo stesso tempestività negli interventi di riparazione 
e manutenzione. Il servizio offerto va dal consulenza 
iniziale, alla progettazione e sviluppo di nuovi impianti, 
alla manutenzione e riqualificazione energetica per 
ridurre gli impatti ambientali con personale altamente 
qualificato”.

C’è chi dice che l’illuminazione a led potrebbe nuocere 
alla salute. E’ garantita?
“L’illuminazione led di qualità non crea problemi alla salute 
delle persone ed è sicuramente molto meno impattante 
delle sorgenti luminose comunemente utilizzate nelle 
attività e nelle abitazioni”.
Le lampadine però hanno ancora prezzi elevati.
“Quelle affidabili sì e non danno alcun problema. E’ chiaro 
però che noi ci occupiamo di illuminazione pubblica per 
esterni”.  
 
Collaborazioni con la Regione? 
“Abbiamo partecipato alla stesura e al tavolo tecnico della 
legge regionale dell’Emilia Romagna sull’inquinamento 
luminoso e da tempo abbiamo sottoscritto un protocollo 
d’intesa con l’Unione Astrofili Italiani per favorire la piena 
applicazione delle leggi regionali esistenti in materia di 
illuminazione pubblica”.

E’ collocato a san Mauro Pascoli, con sede nei locali della Torre, 
il secondo gestore italiano di illuminazione pubblica.

Hera Luce progetta, realizza e gestisce impianti di illuminazione pubblica
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La FESTA DE CAMPET è da anni simbolo della tradizione romagnola, anche quest’anno sarà 
protagonista dell’estate Savignanese con spettacoli d’eccezione che richiamano spettatori da 
tutta la Romagna. Ormai giunta  alla sua 18^ edizione, la FESTA DE CAMPET , promossa 
dall’associazione culturale Chi burdel de Campet, in collaborazione con la Consulta di 
quartiere e il patrocinio del comune di Savignano sul Rubicone, si rinnova proponendo 
buona cucina, musica e divertimento . Le serate inizieranno Giovedì 3 agosto con l’orchestra 
romagnola Edmondo Comandini, mentre venerdì 4 agosto i Gary Baldi Bros, gruppo revival 
anni ‘70 dalla Toscana, novità della seconda serata. La festa proseguirà sabato 5 agosto con il 
gruppo Fabrizio & gli Accademia, al loro debutto alla Festa de Campet, Domenica 6 Agosto 
sarà il turno della nota orchestra di David Pacini e il gran finale si terrà Lunedì 7 Agosto con 
il gruppo Margò 80, un gruppo particolarmente affezionato alla Festa de Campet.
“La FESTA DE CAMPET richiama ogni anno circa 6000 persone, questo grande successo 
dimostra come la formula che proponiamo sia quella vincente - ha così dichiarato Vanessa 
Evangelisti-. La tradizione per la buona cucina romagnola ci contraddistingue da sempre: 
alcune persone vengono appositamente alla Festa de Campet  per assaggiare i nostri piatti 
a base di Trippa e Rane. Allo stesso tempo la buona musica non manca mai. Ogni sera 
proponiamo gruppi e orchestre diverse: passiamo dalle orchestre di musica romagnola, ben 
conosciute e amate, alla ricerca di nuove band così da soddisfare anche i gusti musicali di un 
pubblico  sempre più giovane”. 
“Il successo e la buona riuscita della FESTA DE CAMPET sono frutto dell’impegno delle 
oltre 100 fantastiche  persone  del quartiere e delle  zone circostanti che ogni anno si impegnano  

con passione e dedizione  per offrire un clima gioioso e cordiale. Un ringraziamento va 
prima di tutto a loro, oramai non ci consideriamo più un gruppo di persone ma una seconda 
famiglia”.
Un particolare ringraziamento va a tutti gli sponsor che contribuiscono a rendere l’evento 
speciale, VULCANGAS, GS Impianti, Idrotermica Saragoni, Aertecno 2 , Alba style , Amic, 
Autofficina Lombardi, Autoservice D&G, Autospurgo Romagna, Bagno Gino, Battistini 
Casa Vinicola, BFB Autotrasporti  di  Berlati, Brigliadori Alfiero, Campedelli Impianti di 
Irrigazione, Caseificio Pascoli, Ceccarelli Scatolificio, Che finestre , CMC, Confesercenti  
Cesenate ,  Ferramenta Tosi, Galassi Giovanni di Galassi Giuliano Lavorazione Marmi, 
Gardini per Arredare, Gelateria Valentino, Gigi Togni Tinteggiatura e Verniciatura, Impresa 
Edile Savignanese, Italsform, Laboratorio Sammaurese, L’Orto di Famiglia, M&M auto, 
Nuova F.lli Zamagna, Officina Gardini, Officina Romagna, Orlandi  scatolificio e imballaggi 
industriali in legno, Pescheria Onda Blu, Ristorante Pizzeria Taverna  Da Bruno, Romagna 
Banca Credito Cooperativo, Stop and Go, Tranceria Modigliani, Trancificio Romagnolo, 
Veterinaria Savignanese, V.M.S. di Cola e Menassi, Zammarchi e ai nuovi Amico Elettrico, 
Centro gomme Amadori, DDS Design, Delbianco Gianni Manutenzioni e Ristrutturazioni 
Edili, Due.A Accessori per suolifici e calzature, Edil 
Guiduzzi Roberto, La tranceria di Lanzoni Fabio, 
Nuovo Sole Noleggio piattaforme, Studio tecnico 
geom. Bartolini Stefano,  Studio tecnico geom. Casadei 
Christian, Fattorini Luigi.

FESTA DE CAMPET 2017: TRADIZIONE E PASSIONE TORNANO AD AGOSTO
AL QUARTIERE BASTIA DI SAVIGNANO SUL RUBICONE DAL 3 AL 7 AGOSTO, L’INCONTRO TRA TRADIZIONE, MUSICA E AMORE PER LA CUCINA ROMAGNOLA.
Durante le serate si esibiranno Edmondo Comandini, Gary Baldi Bros, Fabrizio & gli Accademia, David Pacini e Margò 80.

‘La paura degli esami. Appunti per una prestazione vincente’ (Gangemi Editore) è 
il titolo del libro che l’autore, Massimo Ricciardi, ha presentato  venerdì 9 giugno  al 
Circolo ravennate e dei  forestieri di Ravenna. Colonello della riserva della Guardia 
di Finanza, e già comandante provinciale delle Fiamme Gialle a Ravenna, Ricciardi 
propone un saggio con interessanti spunti storici, sociologici e psicologici ma da leggere 
anche come un ‘manuale’. Utile e attuale,  soprattutto per studenti e famiglie, viste le 

imminenti prove scolastiche e universitarie, per ‘dominare brillantemente tutte quelle 
situazioni in cui la relazione personale si instaura e si sviluppa su piani asimmetrici, 
con il nostro interlocutore in posizione dominante’. Il libro nasce dalla lunga esperienza 
dell’autore, che ha voluto in questo modo, rileva, ‘restituire’ al lettore competenze 
acquisite negli anni, in incarichi di alto livello, sia civili che militari.

Come affrontare ‘La paura degli esami'
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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 Montilgallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. 0547 666941 - Cell. 335 6553421

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

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

Savignano, negozi del centro, arrivano gli aiuti... La cavalleria con 
trombe al seguito, finalmente  ci salverà. Leggendo gli articoli apparsi 
in questi giorni ,non possiamo  fare a meno di notare la retroattività del 
bando, dal 1 gennaio 2016 al 30 novembre( speriamo del 2017).E non 
capiamo: forse a qualcuno che già aveva fatto dei lavori mancavano 
i 2000 euro per finire? Leggendo ancora notiamo che serviranno (o 
sono serviti) per interventi di rifacimento o sostituzione di cancelletti, 
inferriate, infissi esterni, il rifacimento della pavimentazione esterna 
o dei gradini di accesso e ovviamente la tinteggiatura e il rifacimento 
delle finiture esterne. 2000 €… ma IVA compresa? E davvero basteranno 
per fare questo? Non sappiamo più cosa pensare. Forse siamo noi a non 
essere aggiornati? Eppure ne ricordiamo uno simile del recente passato 
che invitava ad aprire negozi, sempre in centro, con il contributo di un 
intero anno di affitto, ma con l’obbligo di rimanere in attività per almeno 
2 anni. Pena la restituzione dell’intera somma erogata.

Come non pensare a quel bel panificio d’angolo, unica vera nuova apertura 
che si notava in centro e che purtroppo ha chiuso quasi subito. Oltre al 
danno , la beffa di rendere i contributi erogati.
U...flop pazzesco. Anche gli accessi a questi fondi ci hanno sempre lasciati 
perplessi, fra risvolti e ghirigori cavillotici, l’ultima scelta dei candidati 
beneficiari è sempre rimandata a chi ,sicuramente, ne sa di più.Tirando 
le somme : parliamo davvero di aiuti al centro storico, quando non c’è 
nemmeno  una proposta per un vero piano di rilancio? Sono sufficienti 
2000 € iva compresa per abbellire i negozi che poi , pensandoci bene , non 
hanno nemmeno aperto? A chi sono destinati questi aiuti? E veramente i 
contributi dei Cittadini Savignanesi meritano la fine di servire solo come 
annuncio per abbellire la pagina di un giornale?”.

Movimento 5 stelle Savignano sul Rubicone.

M5C: COME SI SPRECA IL DENARO DEI SAVIGNANESI
Riceviamo e pubblichiamo. “Così d’un tratto ecco l’annuncio, eclatante, generoso, 

messaggero di belle speranze. Degno della più vera tradizione piddina,
sviluppatasi in hastag di invenzione Renziana, conosciuti 

come #savignanocambiapasso o #labuonascuola, tanto per intenderci.

SPAZIO APERTO
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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)

Un grande omaggio post mortem per il pittore 
Giancarlo Balzani di Sogliano al Rubicone. Il 
teatro ‘Elisabetta Turroni’ colmo di pubblico 
anche in piedi per la presentazione del libro 
‘Giancarlo Balzani. Il mondo dai miei occhi’ con 
l’evento organizzato dall’associazione culturale 
‘La tavolozza di Iride’. Un libro fortemente voluto 
dall’Amministrazione comunale che ricorda la 
vita artistica di Giancarlo Balzani in tutte le sue 
forme. Tanti gli amici che lo hanno ricordato sul 
palco nella presentazione vocale e canora affidata 
a Samanta Balzani, la secondogenita, dopo 
Annalisa e prima di Susanna e Alessandro, 
dei quattro figli di Giancarlo e sua moglie Elsa. 
Insieme a Samanta l’accompagnamento musicale 
è stato curato da Emanuele Ambrosetti. L’eredità 
pittorica di Giancarlo Balzani è stata presa dal 
figlio Alessandro, già grande talento. Sul palco è 
stato ricordato da tanti suoi amici pittori e all’inizio 
dal vicesindaco Dante Orlandi( nella foto, a dex) 
: “Lui ha rappresentato per più di cinquant’anni una 
costante culturale per il comune di Sogliano. Lo 
conobbi nel 1968 seguendo la sua filosofia di vita ho 

avuto il piacere di frequentare la scuola di pittura da 
lui fondata, applicando insieme la ricerca del bello 
che è dentro ciascuno di noi e non è uguale per tutti. 
A nome di tutti grazie Giancarlo. Ci hai insegnato 
a scoprire arcobaleni dove noi vedevamo solo cieli 
caliginosi. Questo piccolo omaggio ci aiuterà a non 
dimenticarti”. Giancarlo Balzani si spense nel 
marzo 2014 a 72 anni. Ha dipinto circa mille quadri, 
alcuni dei quali sono in gallerie in Italia, Francia, 
Svizzera, Germania, Olanda, Austria, Australia, 
Stati Uniti e Argentina. Giancarlo Balzani ha 
avuto anche un passato di politico. Dal 1980 al 
1990 è assessore alla cultura, tempo libero, sport 
del comune di Sogliano. Indipendente, senza tessere 
in tasca e senza partiti alle spalle. Politicamente lo 
hanno sempre definito ‘Un cane sciolto’. Era stato 
lui a fondare l’associazione culturale ‘La tavolozza 
di Iride’ ed è stato il primo maestro della scuola 
di disegno e di pittura. Giancarlo Balzani è stato 
fra i soci fondatori dell’associazione ‘Pittori della 
Pescheria vecchia’ di Savignano e socio fondatore 
di sei associazioni di pittori.

A Savignano presso il salone Don Riccardo nella chiesa del Cuore 
immacolato di Maria nel quartiere Cesare è stato presentato il 
libro di don Vittorio Mancini ‘Don Riccardo Cesari, il percorso 
di una vita. La nascita di una chiesa’, 158 pagine, 15 euro, edito 
da Guaraldi. Don Vittorio Mancini, 76 anni, da oltre 50 anni è 
parroco di San Giovanni in Compito-Cesare. “Questo libro è 
stato scritto un po’ da tutti – dice don Vittorio Mancini – quando 
morì don Riccardo lasciammo in chiesa un quaderno dove molti 
scrissero delle frasi. Non le abbiamo certamente riportate tutte, ma 
molte fanno parte del libro. Quella di don Riccardo è stata una vita 
d’amore con Gesù. La sua pazienza più grande è stata quella che 
don Riccardo usò con me cappellano. Un giorno trovai un foglietto 
in cui mi proibiva di scrivere qualcosa di lui. Don Riccardo non 
si è considerato migliore degli altri e mi ha sempre detto di non 
giudicare gli altri. Ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di tutti 
coloro che lo hanno incontrati nel lungo percorso della sua vita”. 

Monsignor  Cesari, scomparso il 5 dicembre 1994, fu parroco della 
collegiata di Santa Lucia dal gennaio 1954 al 13 dicembre 1979. 
Poi aveva fatto il cappellano nell’ospedale Santa Colomba, accanto 
al quale aveva la sua casetta. Don Vittorio nel suo libro ne ha 
ripercorso la storia, la sua poliedrica personalità, la sua predilezione 
per le burle e gli scherzi. “Decisivi furono gli incontri spirituali 
e professionali con Ilario Fioravanti per il progetto della nuova 
chiesa del Cuore immacolato di Maria, costellandola poi di opere, 
dal Crocifisso, alla statua della Madonna a quella di San Francesco. 
La posa della prima pietra avvenne il 19 novembre 1979”. Ma don 
Riccardo Cesari ha lasciato un segno profondo a Savignano per 
le grandi opere che ha fatto: il cinema teatro ‘Moderno’, la casa 
scout di Torriana, la casa per i campeggi estivi a Campamoli 
vicino a Stia, in provincia di Arezzo, il gruppo Scout, il comitato 
spettacoli Oas e soprattutto il rifacimento della collegiata di Santa 
Lucia in un periodo post bellico terribile. 

Dante Orlandi: “Ci hai insegnato a scoprire arcobaleni dove noi vedevamo solo cieli caliginosi”.

Omaggio post mortem per il pittore Balzani
di Ermanno Pasolini

Presentato il libro: ‘Don Riccardo Cesari, 
il percorso di una vita’
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BENESSERE
Dai un pesce ad un uomo e lo nutri per un gior-
no..insegnagli a pescare e lo  nutri tutta la vita  

- Lao Tzu— 

L’Associazione Il Richiamo, ha lo scopo di far  
conoscere e condividere il suo sapere, per poter dare 
un aiuto profondo e concreto a persone che si  
trovano in uno stato di sofferenza e malattia. Vuole 
inoltre proporsi di sviluppare e diffondere le discipline 
terapeutiche alternative, che favoriscono un  
rilassamento psicofisico generale, uno sviluppo 
dell’energia personale ed uno stato di benessere che 
giovi alla persona, oltre che di fornire strumenti per il 
raggiungimento di una piena conoscenza di se e 
l’arricchimento del proprio stato d’essere.  
 

            Come può, la Natura, tollerare la malattia?  
               Perché proprio a me e proprio ora? 

 Posso veramente comprendere i miei disagi di salute? 
 

Ci sono oggi tante risposte disponibili per comprendere e trattare i propri disagi psico-fisici. Ogni 
singola forma di terapia, ufficiale o alternativa, può essere testimone sincera di almeno una  
guarigione, ma questo non significa che una specifica terapia vada bene per tutti quelli che la  
assumono; di esempi ce ne sono a milioni.   
Ciò che non cambia è la terapia, ma ciò che invece cambia è la persona che la assume. 
 
Ne deriva che più che capire la terapia, è necessario capire la persona, la singola persona che  

manifesta il suo disagio. 
 

Di solito la paura gioca un ruolo di prima importanza nella genesi e nel mantenimento della  
malattia ed è per questo che l'unico vero modo di spegnere la paura è quella di conoscere  

cosa sta accadendo. 
 

E' importante conoscere le ragioni biologiche dei disagi, i messaggi che la Natura ha racchiuso in 
queste ragioni.  

 
Comprendendo la biologia degli eventi, il vissuto della persona ed il suo modo di percepire la sua 
realtà, si può giungere a capire il modo con cui la biologia modifica il corpo ed il comportamento 
per adattar l i  a l meglio al mondo in cui la persona è immersa. 
Non si potranno evitare le conflittualità biologiche, ma si potranno applicare scelte e   
comportamenti più armoniosi nei confronti della propria vita e del mandato che abbiamo avuto per 

evolverla. 
 

Di questi argomenti parliamo regolarmente presso l'Associazione "Il Richiamo" - Via Settembrini 
30A a Savignano sul Rubicone  con “ Serate Biologicamente Sensate” a cura di: 
 
Giorgio Beltrammi si diploma come infermiere nel 1981, professione che esercita tutt’oggi. Lavora 

in sala operatoria e conosce quindi la medicina ufficiale. Nel 1994, per esigenza di salute 
incontra la Medicina Tradizionale Cinese, che inizia a studiare conseguendo un Diploma 
di Massaggio TUI NA. Pubblica un sito web e diversi libri sull’argomento. Proseguendo le 
sue ricerche si avvicina alle 5 Leggi Biologiche ed alla Nuova Medicina Germanica di cui è 
divulgatore. Pubblica il libro “La Natura non crea sfigati” che enfatizza la bellezza e la 
naturalezza delle 5LB.  
 

Ideatore con Dania Campana—Luca Giorgetti—Annamaria Squarciapino di:   
Mosaico dell’Espressione Armonica! 
Scuola di Formazione biennale. Fornirà le competenze necessarie non solo ad eserci-
tare la professione di Operatore Olistico (riconosciuta da ENPACO) ma prima di tutto 
un percorso di crescita e scoperta personale. Il sogno è quello 
di integrare discipline ricche e profonde quali le 5 Leggi Biologiche, l’Enneagramma 
delle Personalità, i Fiori di Bach, la Respirazione, l'Allenamento Sensoriale.            
PER INFO: http://associazioneilrichiamo.com/mea/ 

 

GIUGNO   LUGLIO  
8 | 15 | 22 | 29  6 | 13 | 20 | 27  

  
 

A SAVIGNANO S/R  Giugno e Luglio, una sera alla settimana 
da trascorrere con operatori, ricercatori, studiosi e professionisti nell'ambito del benessere, della salute, della 

comunicazione.  
EVENTI GRATUITI per scoprire e riscoprirsi!  

 
Giorgio Beltrammi docente di:  
EIDOS ACCADEMIA DA SETTEMBRE A SAVIGNANO.  
E’ un percorso triennale con 2 anni di studio e 1 anno di  
approfondimento per essere  Operatore Olistico Professionale a 
Indirizzo Energetico riconosciuto da E.N.P.A.C.O. ai sensi della legge 
n 4 del 2013  percorso è fondato su una metodologia di didattica  
interdisciplinare. ISCRIVITI entro il 31 luglio 2017   
L’inizio è previsto per il 9 settembre 2017. INFO sul nostro sito  
 

Associazione il Richiamo  www.associazioneilrichiamo.com  info@associazioneilrichiamo.com 
 

Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC) cell.: 

333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 
 

L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

01 Maggio - Giovanna Corbara 69 anni di Savignano è stata rapinata per 
strada a Savignano mentre andava all’ospedale Santa Colomba a fare le analisi. 
Le hanno strappato un orecchino, lacerato il lobo. Erano due stranieri in 
bicicletta.

03- Identificati i ladri che a Monteleone di Roncofreddo erano stati bloccati dagli 
abitanti e catturati dai carabinieri con il sistema di ‘Controllo del vicinato’.

04- “Aiutateci a salvaguardare la chiesa di Ginestreto di Sogliano ( nella foto)”. E’ 
l’appello che arriva da alcuni abitanti della zona perché il luogo sacro sta crollando.

04- San Mauro Pascoli. Due napoletani denunciati per furto aggravato.

05- Antonio Dradi di Savignano arrestato al rientro da Santo Domingo.

09- Prima la grandine, poi l’allagamento. La Valle del Rubicone si sveglia 
sott’acqua.

11- Capanno agricolo distrutto da un incendio vicino a Villa Torlonia.

12- Niente musica, ma solo una messa per ricordare Carlo Baiardi, uno dei padri del 
liscio romagnolo, scomparso vent’anni fa.

16- Il 26 giugni scatterà a Gatteo Mare la raccolta rifiuti porta a porta.

17- I ladri in casa di Moreno il Biondo. I gatti fiutano i ladri e svegliano i padroni.

18- Scritte in strada e scorribande notturne con offese contro i tredici profughi 
ospitati a Savignano in una grande casa di campagna in via Ribano-Canonica.

23- A San muro Pascoli i ladri avevano già caricato il furgone, ma è stata sventata 
una razzia di biciclette. La banda è riuscita a dileguarsi nel buio.

23- Commercio positivo a san Mauro Pascoli. Nel 2016 più aperture di negozi che 
chiusure.

23- Finali di Badminton. Ancora vittorioso l’Istituto di istruzione superiore Marie 
Curie di Savignano.

24- Venti VeloOk installati in cinque comuni dell’Unione Rubicone e Mare. Dentro 
sono vuoti e quando i vigili mettono la macchinetta, gli agenti della Municipale 
devono stare accanto al ‘bidone arancione’.

25- A Montegelli di Sogliano al Rubicone con una cena sono stati raccolti 12.200 
euro per le 18 suore del convento di Tolentino reso inagibile per il terremoto.

27- Si è spento a San Mauro Pascoli  Paolo Ferri, 71 anni. Per 26 anni ha 
convissuto con il morbo di Parkinson.  

DA sOGLIANO AL MARE. 
E’ ACCADUTO IN MAGGIO 2017
A cura di Ermanno Pasolini.
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Settant’anni di lavoro in mezzo al legno. A Savignano 
La Legnami Srl, che si prepara a festeggiare il 
compleanno, oggi ha sede in via Pietà 106. Fu fondata 
nel 1947 da Ivo Brigliadori, Luigi Calisesi, Aldo 
Marconi e Gioacchino Marconi. La sede iniziale era 
in borgo San Rocco nel fabbricato dell’Istituto Don 
Baronio. I quattro fondatori erano commercianti di 
legno e lo importavano dal Nord Italia e dall’Austria. 
Poi negli anni ’60 l’azienda si trasferì in via Roma 
dove è rimasta fino agli anni ’70 per poi andare nella 
grande sede di via Pietà. La società oggi commercia 
legnami importati da tutto il mondo e produce kit per 
la posa in opera dei tetti e case in legno. Il tipo di legno 
più gettonato è l’abete che cresce dalla Finlandia alle 
Alpi, considerato la materia principale per il fatturato 
dell’azienda. Altri prodotti lignei semilavorati arrivano 
dall’Indonesia, Brasile, India e Canada. La Legnami 
conta oggi una trentina di dipendenti e nel 2016 ha 
registrato un fatturato di circa otto milioni di euro. 
Presidente è Luca Marconi, 27 anni, e amministratore 
delegato Angelo Brigliadori. “Stiamo già lavorando 
alla grande festa che avrà luogo nel mese di luglio presso 
la nostra sede – dice il giovanissimo presidente Luca 
Marconi che ha preso in mano le redini dell’azienda 
dopo la prematura scomparsa di suo babbo Alessandro, 
avvenuta il 1 agosto 2016 – in quanto la nostra azienda 
produttiva, fa parte di quelle storiche radicate nel 
territorio del Rubicone. La nostra è un’azienda solida 
e stiamo realizzando e progettando nuovi investimenti 
in macchinari e spazi produttivi e in risorse umane che 
significa nuove assunzioni”. L’amministratore delegato 
Angelo Brigliadori parla più dettagliatamente del futuro 
della azienda ‘Legnami’: “A dispetto del periodo di crisi 
generale, La Legnami ha cercato di reagire adottando 
strategie e politiche mirate, avvalendosi di una cultura 
e formazione manageriale che potessero rappresentare 
la giusta risposta alle complessità del nuovo scenario 
economico. Con l’evoluzione del mercato la Legnami 
ha saputo adattarsi immediatamente alle nuove esigenze 
del settore immobiliare che sempre di più chiede la 
realizzazione di case in legno e la ristrutturazione di 
case con tetti in legno, oltre a pavimenti per esterni in 
particolare richiesti per stabilimenti balneari e bordi 
piscine. L’ottimo risultato conseguito dalla Legnami è 
frutto di un lavoro di squadra e dell’armonia lavorativa 
propria della nostra azienda”.            

Legnami Srl, fondata nel 1947 da Ivo Brigliadori, 
Luigi Calisesi, Aldo Marconi e Gioacchino Marconi.

Settant’anni di lavoro in mezzo al legno
di Ermanno Pasolini
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Sono 38 anni che la fisarmonica è la sua fedele compagna 
sui palcoscenici italiani anche se all’anagrafe di anni 
ne ha solo 45. E da una ventina d’anni ha scoperto di 
essere apprezzato pure come cantante. David Pacini, 
fisarmonicista, trombettista, cantante, di Sogliano al 
Rubicone, ha debuttato con il tour estivo mercoledì 3 
maggio alla Festa di Santa Croce in borgo San Rocco a 
Savignano. Il suo ultimo cd, il settimo, titolato ‘Quando 
gli occhi parlano’ contiene 12 brani dei quali tre cover 
fra i quali ‘Gande amore’ la canzone de ‘Il volo’ che ha 
vinto Sanremo 2015, ‘Testarda io’ di Iva Zanicchi e 
Roberto Carlos e ‘Come vorrei’ dei Ricchi e Poveri. Poi 
nove brani inediti. Un disco che spazia in tutti i generi 
con un solo imperativo: ballare. David Pacini si innamorò 
della fisarmonica a soli sette anni. La sua carriera in questi 
trentotto anni è stata costellata di successi, ma anche di 
continui cambiamenti.
Anche lei è tornato al folk, alla musica madre di casa 
sua?

“Veramente io il folklore non l’ho mai abbandonato. Ci 
sono stati periodi in cui ho fatto parte di gruppi che non 
facevano liscio. Però poi sono sempre tornato alle origini. 
Sono esperienze che nella vita di musicista vanno fatte e 
aiutano a formare. Nelle mie serate ho inserito ‘Romagna 
mia’ nella versione del compianto maestro Carlo Venturi, 
molto ostica da eseguire con la fisarmonica”.  
Da quattro anni si presenta con una nuova formazione, 
un quintetto. Come sta andando?
“Grazie all’ingresso del professore Paolo Paci al clarinetto, 
siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze dei ballerini 
e non”.
Come prevede l’estate 2017?
“Più ricca di serate del 2016. C’è un bel ritorno delle feste 
di piazza dove però la gente pretende anche la pista per 
ballare”.
Lei ha una particolare predilezione per i brani 
melodico-sentimentali.

“Da quando ho incontrato la donna che ho accanto, mia 
moglie, ho scoperto un sentimento anche canoro che 
prima non sapevo di avere. Così ho cominciato a cantare 
i grandi successi della musica italiana conosciuti in tutto 
il mondo e piano piano ho iniziato a scrivere brani miei di 
questo genere, aiutato da grandi collaboratori e autori di 
canzoni come Corrado Graziani, Ruggero Scandiuzzi, 
Omar Codazzi”. 
Cosa ha trovato in trentotto anni nella musica?
“La soddisfazione di vedere la gente che si commuove 
quando eseguo certi brani”.
Tipo?
“ ‘Mamma’ di Claudio Villa, Granada, I migliori anni 
della nostra vita, Il silenzio di Nini Rosso”.
Musicalmente nelle sue vene che sangue scorre?
“Di un musicista polivalente, aperto a qualsiasi tipo di 
musica”.

David Pacini, fisarmonicista, trombettista, cantante: iniziato 
il tour estivo con la Festa di santa Croce in borgo san Rocco.

Cara fisarmonica, fedele compagna di palcoscenico
di Ermanno Pasolini
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A Marino Bartoletti premio Rotary 2017

Applaudita conferenza alla locanda ‘Antiche Macine’,  promossa dal Rotary Club Valle del Rubicone.

Italo Cucci sul tema:‘C’era una volta lo sport’

‘C’era una volta lo sport’. E’ stato il titolo dell’applaudita 
conferenza di cui è stato relatore  Italo Cucci ospite 
venerdì sera alla locanda ‘Antiche Macine’ sulle colline di 
Savignano,  promossa dal Rotary Club Valle del Rubicone 
e dalla presidente Kitty Montemaggi. Il grande giornalista 
sportivo la mattina dopo è stato il padrino della consegna del 
premio Ilario Fioravanti 2016-2017 alle scuole nell’aula 
magna dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano che 
hanno partecipato al concorso con tema della scultura ‘La 
donna’. Vi hanno partecipato sette scuole. Al primo posto 
si è classificata la scuola media di Bellaria (2000 euro), 2° 
Bertinoro (1000) 3° Roncofreddo 500 euro. Italo Cucci, 
dal 2004,  è cittadino onorario di Sogliano e ambasciatore 
in Italia e nel Mondo del paese collinare, il secondo dopo 
quella data a Giovanni Pascoli, 98 anni prima e negli anni 

a seguire assegnata anche a monsignore Pietro Sambi 
e allo scultore Ilario Fioravanti. Interessante è stata la 
conferenza di Italo Cucci: “Non ho mai fatto sport in vita 
mia, a parte il periodo del liceo a Rimini. Fui mandato in 
Sardegna a fare il giornalista prima di arrivare al Resto del 
Carlino dove ho fatto cronaca nera e giudiziaria. Ricordo 
che i comunisti compravano tutti l’Unità, ma leggevano Il 
resto del Carlino. Ho vissuto delle stagioni meravigliose, 
avevo fatto molto bene il fatto del delitto Negrisoli che 
allora fece scalpore. Mi chiamò il professore Giovanni 
Spadolini e mi mandò a Stadio dove fui accolto a suon 
di pernacchie perché i giornalisti di Stadio consideravano 
scarti quelli che arrivavano dal Carlino. Oggi il Qn, il 
quotidiano che comprende Il resto del Carlino, Il Giorno e 
La Nazione. È il più venduto a livello nazionale e il futuro 

del quotidiano sta nelle notizie locali”. Poi Italo Cucci è 
tornato a parlare del calcio italiano che lui ha definito una 
scuola per tutto il mondo. “Il Crotone in sette settimane ha 
fatto quattro punti in più della Juventus perché c’è grinta, 
voglia di giocare. Però quando la Juventus va in giro è 
identica alla Madonna Pellegrina e tutti l’adorano. La 
Juventus maledetta e adorata può perdere con le grandi, 
ma non lascia un punto alle piccolette. Si dice che lo sport 
è decaduto. Non è vero. E’ il Paese che è decaduto. Lo 
sport dà ancora momenti e opportunità di vita straordinari. 
Mi piaceva di più quando c’erano le partite con ‘Tutto il 
calcio minuto per minuto’. Oggi invece c’è il calcio a tutte 
le ore”. Nei suoi ricordi dello sport di un tempo non sono 
mancati Diego Armando Maradona, Enzo Ferrari ed 
Enzo Bearzot. ( E.P.)

Il premio Rotary Club Valle del Rubicone 2017 è 
stato assegnato al giornalista e opinionista Marino 
Bartoletti. La consegna è avvenuta nella splendida 
cornice del Museo della Marineria a Cesenatico. 
Oltre cento i presenti fra soci e invitati fra i quali 
anche i sindaci Luciana Garbuglia di San Mauro 
Pascoli, Matteo Gozzoli di Cesenatico e Roberto 
Sanulli di Gambettola. Kitty Montemaggi, 
presidente del Rotary Club Valle del Rubicone, ha 
letto la motivazione del premio a Marino Bartoletti: 
“Il nostro territorio è patria di grandi poeti, letterati, 
giornalisti, compositori, musicisti, cantanti, artisti, 
imprenditori, uomini che hanno ricoperto ruoli 
pubblici primari sia per lo Stato che al servizio 
della Chiesa, da sempre hanno portano e portano 
il loro ‘saper fare’ nel mondo. Il premio Rotary è 
icona di passione, amore, dedizione, intelligenza, 

abilità, in una parola eccellenza. Quest’anno il 
premio Rotary Club Valle del Rubicone   viene 
assegnato al giornalista Marino Bartoletti. Con 
la sua illustre e prestigiosa carriera giornalistica, 
televisiva e radiofonica è diventato una memoria 
storica dello sport italiano ed internazionale; un 
percorso giornalistico vissuto in chiave moderna, 
fondando le sue competenze, sulla continua ricerca 
di innovare l’informazione sportiva. Il premio 
Rotary Club Valle del Rubicone negli anni passati è 
stato consegnato a Riccarda Casadei, Technogym, 
Andrea Guerra, Paola Frani, Ilario Fioravanti, 
San Patrignano, monsignore Pietro Sambi, 
Cercal scuola internazionale di calzature di San 
Mauro Pascoli, il soprano Gladys Rossi, all’attore 
Massimo Rocchi e al cantante Filippo Graziani 
figlio di Ivan. 



GAZZETTA DEL RUBICONEgiugno 2017 25sPAZIO DI COMUNICAZIONE

OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
 Via del Cimitero, 1

47030 – San Mauro Pascoli (FC)
P.i.   04288920400

Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
e-mail: omsofficina@gmail.com

NUOVA GESTIONE DAL 28/09/2016:
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Novecentomila euro saranno spesi 
per il miglioramento sismico del 
municipio di San Mauro Pascoli. 
Di questi 780mila derivano da 
un contributo regionale e più 
specificatamente dalla Protezione 
civile regionale. Il resto dei soldi, 
circa centomila euro, saranno 
a carico del Comune per il 
rifacimento degli infissi, per i quali 
verrà chiesto il contributo sul conto 
termico 2.0 e per gli interventi di 
adeguamento dei locali comunali 
in cui verranno trasferiti e che 
comunque rimarranno per un 
utilizzo futuro. I lavori inizieranno 
a metà giugno per concludersi 
nell’autunno 2018. “Tutti gli uffici 
comunali da giugno e per un anno 
e mezzo – dice il sindaco Luciana 
Garbuglia – verranno spostati 
in locali di proprietà comunale, 
sempre nel centro storico al fine 
di evitare disagi alla cittadinanza. 
Un intervento non più rinviabile 
anche in rispetto alle nuove 
normative sulla sicurezza degli 
edifici pubblici completamente 
finanziato dalla Regione. Il 
Palazzo municipale di San 
Mauro Pascoli rientra nel Coc, 
Centrale operativa comunale, 
che deve entrare in funzione in 
caso di calamità naturale. Questo 
spiega il finanziamento regionale. 
Fra l’altro quello del Comune 
è un lavoro in linea con quanto 
stiamo facendo nelle scuole”. I 
dettagli del complesso trasloco li 
spiega Azzurra Ricci, assessore 
ai Lavori pubblici: “L’Ufficio 
relazioni con il pubblico, l’Anagrafe, l’assistente sociale, 
la Segreteria e l’Ufficio del sindaco troveranno posto 
nei locali di proprietà comunale in via Garibaldi 10, di 
fianco alla stazione dei carabinieri, a pochi passi dalla 
sede comunale. L’Ufficio tecnico e la Ragioneria, saranno 
collocati nella sala Gramsci in piazza Nenni 2, mentre gli 
uffici delle Attività economiche, Turismo e Commercio 
saranno temporaneamente trasferiti presso i locali della 

Biblioteca comunale. Le sedute della Giunta comunale e 
del Consiglio comunale verranno trasferite nel salone della 
Biblioteca comunale. La Polizia Municipale invece resterà 
al suo posto, in piazza Mazzini, nell’ala del municipio non 
interessata dall’intervento”. L’assessore Azzurra Ricci 
precisa anche che tutte le informazioni dettagliate verranno 
spiegate ai sammauresi in una riunione pubblica indetta 
per il 23 maggio alle 21 presso la biblioteca comunale. 

“Verranno anche collocati in alcuni punti strategici 
cartelloni informativi per aiutare i cittadini in questo anno di 
lavori. Abbiamo calcolato che per il trasloco occorreranno 
circa due settimane. Invitiamo i cittadini a programmare 
per quanto possibile gli accessi ai servizi per non incorrere 
in disagi e problemi che potrebbero verificarsi. Comunque 
daremmo tutte le date previste degli spostamenti, con 
tempi di anticipo sull’inizio”.   

I lavori inizieranno a metà giugno per concludersi nell’autunno 2018. Mutamenti nei servizi comunali.

Miglioramento sismico per il  municipio di San Mauro
di Ermanno Pasolini



GAZZETTA DEL RUBICONE giugno 201728 GAsTRONOMIA TRADIZIONALE

Tutti pazzi per le tagliatelle. A San Mauro 
Pascoli oltre duemila persone hanno invaso le 
lunghe tavolate nelle piazze Mazzini e Battaglini, 
in via Giovanni Pascoli e davanti la Biblioteca 
comunale fino all’incrocio con via Vittorio 
Veneto. Una marea di gente mai vista a tavola 
per l’evento ‘Disco tagliatella’, quello che ha 
aperto la stagione degli spettacoli in piazza. E, 
come dice il proverbio, “Se il buongiorno di 
vede dal mattino…”, fa presagire una grande 
estate con il pubblico che ama rimanere in 
paese se si pongono serate dove la cucina la fa 
da padrone e spettacoli per tutti. Tagliatelle per 
tutti i gusti. Tagliatelle di pesce della rosticceria 
Vitamina; bis con ragù al coltello e salsiccia e 
funghi della Bottega delle carni; bis con piselli 
dell’orto e ragù della nonna della stuzzicheria 
Da Miro; bis di tagliatelle integrali con asparagi 
ed erbette aromatiche e ragù della tradizione. 
Costo 9 euro a piatto. L’intrattenimento musicale 
è stato di Radio Gamma con il dj Spranga e 
il cabarettista Leo Mas. Il tutto organizzato 
dai 53 negozianti del centro storico che fanno 
parte dell’associazione Made in San Mauro. 
In totale per fare le tagliatelle sono state usate 
3.000 uova, circa 300 chilogrammi di farina 
per cinque quintali di tagliatelle. Felicissima 
Cristina Nicoletti vicesindaco di San Mauro 
Pascoli: “Speravo che la serata avesse successo, 
ma un risultato così straordinario sinceramente no. E’ tutto molto bello, perché 
quando c’è accordo e sintonia fra gli operatori commerciali diventa tutto più 
facile. Una manifestazione a costo zero per il comune che ha avviato l’estate 
2017 con un’exploit. Personalmente ho assaggiato un po’ tutte le tagliatelle e 
a me sono piaciute tutte, anche se sono rimasta entusiasta da quelle integrali 
con gli asparagi”. L’assessore al Bilancio Albert Alessandri invece è per 
la tradizione con le tagliatelle al ragù, quelle che ha sempre mangiato in 

casa preparate dalla nonna Elvira. 
Stefania Presti, assessore alle Attività 
economiche, predilige le tagliatelle 
col pesce: “Insieme alla associazione 
Made in San Mauro abbiamo lavorato 

moltissimo per questo 
evento.
Eravamo preparati ad accogliere tanta gente, ma sia stati colti quasi in 
contropiede dalle lunghe fila per assaggiare le tagliatelle made in San Mauro. 
Abbiamo avuto prenotazioni da ogni parte della Romagna. Un evento che era 
molto atteso da tutti e, visto il successo, sarà sicuramente quello che ogni anno 
aprirà la nostra estate”.    

Il tutto organizzato dai 53 negozianti del centro storico 
che fanno parte dell’associazione Made in san Mauro.

A San Mauro tutti pazzi 
per le tagliatelle 
di Ermanno Pasolini
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Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

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

ESPoSIZIonE IntERnA

Trentesimo raduno del 5° Reggimento dei bianchi 
lanceri di Novara,  con ritrovo a tavola presso il 
ristorante Il contadino a Savignano. E’ stato organizzato 
dal sergente Giampiero Bellavista di Savignano e dal 
caporale maggiore Diego Marcarini di San Zenone 
al Lambro, in provincia di Milano. A Savignano si 
sono ritrovati in 18 da ogni parte d’Italia, insieme ai 
loro famigliari e amici per un totale di 42. Ospite della 
giornata la signora Valeria Sauli, vedova del generale 
Albino Beresca che comandava il Reggimento. “Fino al 
29° raduno ci siamo ritrovati ogni anno a Bagnacavallo 
organizzato dal lanciere cavaliere Giancarlo Ravaglia- 
dicono Giampiero Bellavista e Diego Marcarini – Poi 
lui ha deciso di lasciare l’organizzazione del raduno e 
quest’anno abbiamo voluto cambiare e abbiamo scelto 
Savignano anche per la sua importanza storica mondiale 
con il fiume Rubicone. E chiaro che dei lancieri che hanno 
partecipato alla Seconda guerra mondiale ormai non c’è 
più nessuno, l’associazione continua a vivere grazie ai 

nuovi lanceri per non perdere un pezzo importante della 
storia d’Italia”. Durante il pranzo, con i racconti tramandati 
dai bianchi lanceri di Novara che facevano parte del 5° 
Reggimento, è stata consegnata una targa al precedente 
organizzatore Giancarlo Ravaglia. “Questi raduni 
servono per incontrare le vecchie conoscenze, i nostri 
compagi del servizio militare. Oggi l’associazione conta 
una cinquantina di lancieri molti dei quali però avendo 
raggiunto un’età avanzata non sono presenti. Cerchiamo 
sempre dei nuovi simpatizzati, giovani, per portare avanti 

l’associazione. Ma è difficile trovarli, anche perchè non 
esiste più il servizio militare e queste associazioni sono 
meno sentite e interessano sere di meno i giovani. Ma 
noi vogliamo continuare nella divulgazione di quello 
che hanno fatto i bianchi lancieri di Novara e ritrovarci 
ogni anno, anche perché molti conoscono le varie altre 
associazioni come Alpini, Bersaglieri, ma dei Lancieri di 
parla molto di meno”. 

(Erm. Pas.)   

A Savignano si sono ritrovate presso il ristorante Il 
contadino sedici delle venticinque, allora ragazzine, che 
frequentarono i tre anni della scuola media inferiore, 
sezione B, dal 1972 al 1975 presso la scuola media 
‘Giulio Cesare’ di Savignano. Non si incontravano 
tutte insieme da 45 anni. Le 25 di quei tre anni di scuola:  
Maria Cristina Cucchi, Morena Marconi, Carmen 

Paolucci, Patrizia Mugnaroli, Nella Biondi, Monica 
Teodorani, Marcella Magnani, Rossana Magnani, 
Maurizia  Rossi, Manuela Gaspari, Morena Zanotti, 
Maria Luisa Tosi, Elisabetta Marconi, Silvia Bilancioni, 
Marina Tosi, Elide Raschi, Adele Dalmo, Emanuela 
Moretti, Rosanna Guidi, Manuela Zermian, Marina 
Giovanardi, Marina Pondini, Paola Paolucci, Adele 

Magnani, Paola Ottaviani. La serata è stata costellata dai 
ricordi di quei tempi, i magnifici anni ’70-’80. La promessa 
che si sono fatte è di ritrovarsi ogni anno sperando di unire 
a loro anche quelle che per vari motivi non hanno potuto 
essere presenti. (e. p. ) 

A savignano si sono ritrovati in 18 da ogni parte d’Italia, insieme a famigliari e amici per un totale di 42.

5° Reggimento dei bianchi lanceri di Novara

INCONTRARSI DOPO 45 ANNI



GAZZETTA DEL RUBICONE giugno 201730 RITROVARsI

sala bingo  
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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

Ideatori dell’iniziativa  i coniugi 
Giancarlo (Carlo) Tosi e la moglie 
Adriana Rocchi, assieme ai titolari 
de ‘Il contadino’.

In 140 tra amici e 
conoscenti per fare 
festa insieme
di Ermanno Pasolini

Si sono ritrovati a cena 140 savignanesi al ristorante ‘Il 
contadino’ di Savignano. In pratica 140 amici e conoscenti per 
fare festa tutti insieme. Ideatori sono stati i coniugi Giancarlo 
(Carlo) Tosi e la moglie Adriana Rocchi insieme ai titolari 
del ristorante, la famiglia Capanni. A rallegrare la serata il duo 
musicale e canoro Roby e Lisa. Fra gli ospiti anche il pugile 
Matteo Signani. La motivazione del grande raduno a tavola lo 
spiegano gli stessi coniugi Carlo e Adriana: “Fino a oggi si sono 
sempre ritrovati, con simpatiche rimpatriate, studenti, amici di bar 
e vecchie compagnie. Noi abbiamo invece deciso di organizzare 
una serata con i savignanesi con età dai 40 ai 70 anni e ritrovasi 
a cena. Per farlo, come si potrebbe supporre, stranamente, non 
abbiamo usato facebook o internet, ma una marea di telefonate e il 
passaparola. Sinceramente mai ci saremmo aspettati una risposta 

così massiccia. Abbiamo iniziato a gennaio e ogni settimana 
il numero di adesioni è aumentato sempre di più. Credevamo 
di ritrovarci in una cinquantina e invece siamo arrivati a 140. 
Il fatto più bello e curioso è che molti di noi, pur abitando a 
Savignano, erano anni che non si vedevano e si incontravano”. 
Carlo e Adriana rimarcano anche un fatto molto importante: 
“Siamo convinti che essere in tanti questa sera significa che le 
persone hanno voglia di svagarsi, di stare in compagnia, fare 
quattro salti in allegria, raccontarsi le loro storie di quando 
erano giovani o andavano a scuola. Una voglia di svago per 
dimenticare per qualche ora i tanti problemi. Fra l’altro stiamo 
già raccogliendo le adesioni per l’anno prossimo, perchè questa 
festa dei savignanesi, diventerà un appuntamento annuale con 
la partecipazione aperta a tutti. E noi siamo soddisfattissimi 
perchè abbiamo avuto consensi da ogni ceto sociale, dal bancario 
all’operaio, dalla professoressa alla casalinga. Il divertimento e 
lo stare insieme, socializzando, era lo scopo principale della 
serata. Lo abbiamo raggiunto”. Tanti applausi per il pugile 
Matteo Signani, gloria savignanese: “Mi fa piacere essere qui 
questa sera e da savignanese non potevo dire di no a Carlo 
e Adriana che hanno impiegato mesi del loro tempo libero 
per farci ritrovare tutti insieme in una società dove purtroppo 
ciascuno pensa per sé e non ci si incontra più. Stasera niente 
boxe, ma solo lasagne al forno e strozzapreti. Domani però 
subito in palestra perché molto presto verrà ufficializzato il 
prossimo incontro senza però titoli in palio”.
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Doriano Corbelli di Gatteo Mare, soprannominato ‘Il postino dei terremotati’, 
è stato premiato per i suoi venticinque viaggi nelle zone terremotate e soprattutto 
nel territorio della provincia di Macerata e, in primis, nella zona di Camerino, 
intento a portare direttamente alle popolazioni colpite dal sisma il materiale la 
cui richiesta arriva settimanalmente tramite Gianni Scamuffa, responsabile 
della Protezione Civile di una quindicina di Comuni del Maceratese. Fra le tante 
cose donate ci sono un cavallino a un bimbo che l’aveva perso, l’auto nuova, 
una 4X4, alla Polizia Municipale di Camerino, tre casette prefabbricate di 
cui una assegnata a una famiglia con una disabile e due moduli abitativi, oltre 
a tutto il materiale di prima necessità. “Non sapevo nulla della premiazione – 
racconta Doriano Corbelli – e quando siamo arrivati io e Andrea di Moreno 
Motor Show di Faenza, è stato davvero emozionante essere ricevuti dal sindaco 
e dal vice di Camerino che mi hanno consegnato uno splendido trofeo con due 
mani che si stringono e la scritta “Con gratitudine”. Poi la Polizia Municipale 
di Camerino mi ha dato una targa con scritta ‘Ti porteremo sempre nel cuore’. I 
due premi, come ho detto loro ringraziandoli, ho precisato che non li ritiravo per 
conto personale, ma a nome di tutto il gruppo e dei benefattori di Gatteo Mare, 
della Valle del Rubicone e Cesenatico”. Doriano Corbelli spiega poi l’ultima 
richiesta: “Ci sono tanti bambini di Camerino che purtroppo quest’estate non 
potranno andare al mare. Il Comune ha pensato di fare per loro una piscina a 
cielo aperto e a noi hanno chiesto una decina di ombrelloni e una ventina di 
lettini. Ho detto subito di sì, in quanto abitando in zona di mare, conoscendo 
il cuore dei nostri operatori balneari, penso sia facile accontentarli. Intanto in 
settimana porteremo a Pieve Bovigliana una roulotte per una famiglia e un 
modulo abitativo a uso farmacia. 

( Erm.Pas.) 

Raccolti oltre 12.200 euro dei quali 6.100 con la cena e 
gli altri di un anonimo che ha raddoppiato la somma. Più 
di trecento persone si sono ritrovate, prima a messa e poi 
a cena, a Montegelli per aiutare due suore e le loro sedici 
consorelle rimaste senza il convento per il terremoto, in quanto 
pericolante, a Tolentino in provincia di Macerata. Con loro 
anche i sindaci di Sogliano Quintino Sabattini e di San Mauro 
Pascoli Luciana Garbuglia. Tutto questo per dare un piccolo 
segno tangibile della vicinanza a due suore, Maria Ricci (suor 
Maria di Gesù) e Piera Tani (madre priora Maria Chiara). 
L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione culturale 
‘Montegelli’ di Sogliano al Rubicone in collaborazione con 
le parrocchie di San Mauro Pascoli e di Sogliano e con il 
patrocinio dei comuni di San Mauro Pascoli e di Sogliano. 
La messa è stata officiata da monsignore Giovanni Tani, 
soglianese, arcivescovo di Urbino. Con lui il sacerdote don 
Gino Gessaroli. Da San Mauro e Savignano sono anche stati 
organizzati pullman. A tutti è stato consegnato un piccolo foglio, 
dove scrivere le proprie generalità e qualche frase, che, assieme 
alla cifra raccolta, sono state consegnate, tramite monsignore 
Giovanni Tani, alle 18 suore rimaste senza convento. “Grazie 
a tutti voi per essere qua – ha detto il vescovo Giovanni Tani 
- Voi che avete risposto a questo bisogno, a questo richiamo. 
A causa del terremoto vi sono tanti problemi. Ogni volta che 
ci sentiamo mossi a rispondere ai bisogni degli altri, a fare 
del bene, a chiederci cosa posso fare per loro, siamo guidati 
dallo Spirito buono. Anche quando ci sono gravi avversità e 
difficoltà invito tutti a tenere la schiena dritta, con la fede. Ci 
sono tante persone che hanno lavorato per questa iniziativa e 
il risultato è stato più grande del previsto. Il loro e il vostro è 
un grande gesto di bene, di bontà, di solidarietà”. Durante la 
cena il vescovo Giovanni Tani ha letto una lettera delle suore 
che hanno ringraziato la marea di persone che hanno aderito 
all’iniziativa di aiuto. Quando è arrivata la scossa del terremoto 
erano in chiesa e sono scappate. Sono state sistemate nella 
foresteria e nel monastero di Fano delle suore Carmelitane 
scalze. “Abbiamo lavorato sei mesi tutti per trovare un luogo 
adatto che possa ospitarle. Ce l’abbiamo fatta e sembra che 
abbiamo trovato una casa. Non si sa ancora nulla sui tempi di 
ricostruzione del monastero di Tolentino. Ma l’edifico è molto 
grande e i tempi molto lunghi. Le suore sperano di tornare molto 
presto a Tolentino, nel convento che mano tanto, il loro luogo 
dov’erano quando è arrivato il terremoto”. 

Un premio per Doriano, il postino dei terremotati

L’antico edificio evacuato in quanto pericolante a causa  
terremoto si trova a Tolentino, in provincia di Macerata.

In soccorso delle suore 
rimaste senza convento
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