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Un’estate (non solo) al mare

È INIZIATA NEL RUBICONE LA STAGIONE ESTIVA 2018. CON TANTE OFFERTE E OPPORTUNITà.

Basterà scorrere le tante pagine riservate come sempre alle diverse realtà del Rubicone, seguendo i suoi percorsi 
stagionali, ogni volta ricchi e sorprendenti. Dalla collina al mare. Dopo le ‘preziose’ pagine riservate ai Comuni, 
quelle arricchite da news, approfondimenti, pagine speciali (Hera) e rubriche. Per una edizione da leggere, 
volendo, anche (e non solo) sotto l’ombrellone…
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Bar e ristoranti: fra normative inflessibili,  
concorrenza sleale ed economia sommersa

Nei giorni scorsi, come confesercenti cesena-
te, abbiamo presentato un’indagine sul settore dei 
pubblici esercizi (bar e ristoranti) e la concorrenza 
che questi subiscono per la proliferazione di cir-
coli e agriturismi. Precisiamo subito due aspetti: 
il primo è che i pubblici esercizi sostengono ele-
vati costi di gestione perché pagano le tasse impo-
ste dalla Legge e i costi del lavoro per il personale 
previsti dai Contratti collettivi nazionali. Circoli e 
agriturismi seguono una normativa differente assai 
meno onerosa e soggetta a meno controlli. Secondo 
aspetto: quando un ‘circolo’ è veramente tale per-
ché svolge una funzione sociale nel territorio non 
abbiamo niente in contrario affinché questo svolga 
la sua funzione. Stessa cosa per un agriturismo che 
effettivamente somministra ciò che produce. Quello 
che riteniamo non sopportabile è quando dietro il 
‘circolo’ si nasconde un bar e dietro l’agriturismo 
si nasconde un ristorante che non vogliono stare 
alle regole. I margini economici delle imprese sono 

estremamente ridotti pertanto qualsiasi elemento di 
concorrenza, che in certi casi a noi appare sleale, 
non è più tollerabile. Le regole vanno fatte rispetta-
re altrimenti si falsa il mercato e la competizione fra 
imprese non è alla pari. I circoli, ribadisco, quando 
svolgono una funzione sociale e di aggregazione 
in zone poco servite da servizi sono i benvenuti. 
Ma ormai è diventato normale imbattersi in locali 
che attraverso la licenza di circoli effettuano libe-
ramente la somministrazione di alimenti e bevande 
e spesso offrono anche il servizio di ristorazione. 
O ancora gli agriturismi con piscina e centinaia di 
lettini, camere per pernottare e ristorante annesso 
che di agricolo non hanno più niente. Quello che ci 
preme evidenziare è che ci sono senza dubbio ‘veri’ 
circoli e ‘veri’ agriturismi. Queste esperienze, po-
sitive e meritevoli, sono messe in cattiva luce dalla 
diffusione di un fenomeno che a nostro avviso è an-
dato fuori controllo. Sono diventati tantissimi: nel 
cesenate abbiamo 79 agriturismi e oltre 130 circoli. 

Presso la nostra Associazione, fra coloro che in-
tendono aprire un pubblico esercizio, è sempre più 
frequente e spontanea la domanda: “Mi conviene 
aprire un bar o un circolo? Un ristorante o un agri-
turismo?”. Come se si trattasse di valutare una scel-
ta imprenditoriale “per pagare meno tasse”. Perché 
questo è il punto in cui siamo arrivati.  Non si deve 
dimenticare, inoltre, l’enorme mancato gettito fi-
scale e di altri oneri: un danno ingente per lo Stato 
e per i Comuni, che incassando meno tasse hanno 
meno risorse e servizi da mettere a disposizione dei 
cittadini. Il nostro, pertanto, vuole essere un invito 
affinché il fenomeno della concorrenza sleale pos-
sa essere adeguatamente contrastato. Tale pratica, 
da chiunque posta in essere, rappresenta una vera e 
propria piaga da combattere, in grado di danneggia-
re il tessuto produttivo sano che, quotidianamente, 
si sforza di ottemperare ai numerosi adempimenti 
(troppi!) che la Legge prevede.

11 giugno 2018 - Probabilmente dico una cosa scon-
tata, quanto sostengo che il nostro territorio ha una 
grande vocazione imprenditoriale. Una vocazione 
fatta di piccolissime imprese, che negli anni ha rap-
presentato la spina dorsale della nostra economia, 
del nostro relativo benessere e della nostra tenuta 
sociale.
È ancora così, anche dopo aver attraversato i mari 
in tempesta di questi anni. Però, come per qualsiasi 
altra cosa, la situazione è molto cambiata da 15 anni 
a questa parte. Un esempio? Se prima le imprese 
che aprivano, in media, ‘resistevano’ 7 anni, in pie-
na crisi ne resistevano tre, ora andiamo addirittura 
hanno livelli di apertura e chiusura più veloci.

Perché? Non mi illudo di poter fare un’analisi com-
piuta qui, ma tra i motivi c’è sicuramente un livello 
burocratico crescente, una competitività sempre 
più spinta, la rapita evoluzione dei mercati, una 
pressione fiscale davvero eccessiva.
Insomma, chi avvia una nuova impresa deve avere 
le idee chiare, gli strumenti per ‘leggere’ come va la 
propria impresa e governare i cambiamenti, gli stru-
menti per gestire la burocrazia e lo schizofrenico 
cambio delle regole. Non parlo di grandi imprese, 
questa logica vale per tutti, anzi, soprattutto per i 
piccoli. Insomma, se avviare imprese è ancora fon-
damentale perché il nostro territorio regga, chi lo fa 
deve essere aiutato in tutto, affinché la propria idea 

non si areni. Per questo come cna abbiamo de-
ciso di indire un concorso per l’idea imprendito-
riale sul nostro territorio. Un concorso concreto, 
che innanzitutto offre a tutti l’opportunità di valuta-
re la fattibilità della propria impresa gratuitamente, 
con consulenti preparati. Dopodichè, le idee che più 
si distinguono per fattibilità, innovazione e valoriz-
zazione del territorio, riceveranno premi da 2.000 
fino a 750 euro in servizi per avviare la propria 
impresa. Insomma, strumenti concreti per vincere 
la sfida dell’imprenditorialità, perché fare impresa 
non deve essere un’impresa!

Marco Lucchi

Concorso idea d’impresa 
nel Rubicone e Mare
Aprire una nuova impresa è una scommessa, 
CNA si mette a disposizione per farla vincere!
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Dopo un’edizione degli ori di sogliano 
di livello ‘planetario’, la rassegna di 
eventi sogliano estate prosegue con due 
concerti di livello ‘stellare’: arrivano sul 
palcoscenico di piazza Matteotti due artisti 
di chiara fama: Anastacia e Antonello 
Venditti.
MERCOLEDI’ 4 LUGLIO - 
ANASTACIA
La  leggenda del pop Anastacia, 30 milioni 

di dischi venduti, la fantastica voce dietro 
ai clamorosi successi mondiali i’m outta 
love e left outside alone, torna in 
splendida forma con il suo settimo album, 
evolution, e con il nuovo tour che toccherà 
l’Italia nella primavera/estate 2018. La sua 
voce, definita «un miracolo», è considerata 
una delle più potenti al mondo e viene 
paragonata a quella di artisti del calibro 
di Tina Turner ed Aretha Francklin, per 
l’abilità inusuale di toccare note molto 

gravi e note molto acute. Quasi tutti i 
brani cantati da Anastacia sono scritti di 
suo pugno; i testi sono racconti di forza ed 
indipendenza, di ottimismo e passionalità.
SABATO 14 LUGLIO – VENDITTI
Antonello Venditti, in quasi cinquant’anni 
di carriera, ha emozionato generazioni di 
appassionati mettendo in musica i suoi 
sentimenti, tematiche sociali e culturali. 
A partire da giugno l’artista presenterà 

in versione unplugged (acustica) le sue 
più importanti  canzoni, ripercorrendo 
tutta la sua incredibile carriera. Venditti è 
uno dei cantanti più popolari in Italia ed 
emblema della ‘scuola romana’; il suo 
stile al pianoforte e la sua vocalità lo hanno 
reso unico. Tra gli innumerevoli brani di 
successo ricordiamo: amici mai, grazie 
roma, ricordati di me, ci vorrebbe un 
amico, notte prima degli esami.

Siamo giunti alla 7ª edizione dell’amato 
festival soglianese dedicato al blues. Due 
le star di quest’anno: Popa Chubby e Zac 
Harmond, cui si aggiungeranno altri arti-
sti che si alterneranno sul palco sino alla 
tarda sera.
Popa Chubby, newyorkese, fa la sua 
prima esibizione come chitarrista in una 
band punk da lui definita una “crazy japa-
nese special effects performance artist in 
a kimono called Screaming Mad George 
who had a horror-movie inspired show”. 
Partendo da qui si immerge nel rock’n’roll, 
imparando da grandi artisti del tempo quali 
Ramones e sex pistols. La base del suo sti-
le è data tuttavia dal blues: “Sin da quando 
sono cresciuto con Hendrix, Cream e led 
zeppelin, a quando ho iniziato a suonare 
blues nei club newyorkesi, ho capito che 
anche il blues può essere pericoloso, non 
solo suonare nelle band punk”.  
In occasione del concerto soglianese ci 
presenterà il nuovo lavoro: ‘two dogs’. 
Zac Harmond, nato e cresciuto nel cuo-
re del Mississippi, è un vero discepolo 
della musica blues del Farish street, di-

stretto conosciuto come la casa di grandi 
leggende quali Elmore James. Durante la 
sua adolescenza si esibisce con Z.Z. Hill, 
Dorothy Moore, McKinley Mitchell e Sam 
Myers. Traferitosi a L.A. per seguire la sua 
carriera musicale, inizia a lavorare in stu-

dio affermandosi come scrittore e produt-
tore, creando canzoni per artisti di fama 
internazionale. Suona in questa edizione 
con texas slim (rhythm guitar), Chris 
Gipson (Bass), Cory Lacy (Keyboards) e 
Ralph Forrest (drums).

La tradizionale ‘sagra del cinghiale’, 
giunta all’8ª edizione, si svolge nel piaz-
zale della chiesa di san paolo, in località 
Ponte Uso di Sogliano al R. La pro loco 
arcobaleno, organizzatrice della sagra, 
propone per l’edizione 2018, un program-
ma ricco di iniziative, con concerti di musi-
ca romagnola, intrattenimento e gonfiabili 

per i più piccoli e naturalmente stand ga-
stronomici con pietanze a base di cinghia-
le. Sabato 28 luglio dalle ore 18,00 suona 
l’orchesta ‘i ragazzi di romagna’; dome-
nica 29 luglio dalle 18,00 si esibisce invece 
il gruppo di ballo ‘casadei danze’. 

Per informazioni: 388-2569244.

SOGLIANO ESTATE 2018

SOGLIANO BLUES FESTIVAL
sabato 21 luglio – dalle ore 17,00. Ingresso gratuito

SAGRA DEL CINGHIALE 
sabato e domenica 28-29 luglio 2018
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Recentemente sono stati inaugurati a Sogliano ‘i sentie-
ri dell’alto rubicone’, 16 percorsi che si intrecciano tra 
loro, 155 km di sentieri, un circuito verde dedicato ad ap-
passionati di trekking, mountain bike e ippoturismo realiz-
zati con finalità di valorizzazione turistica e naturalistica 
della realtà collinare delle vallate del Rubicone, dell’Uso 
e del Savio.
Per promuovere ulteriormente tale patrimonio è nato il 
progetto ‘notturni nel bosco’, una rassegna di racconti 
e musica nei luoghi boschivi lungo i sentieri soglianesi, 
di notte, al buio, sotto il riflesso della luce delle stelle. 
Una proposta che coniuga teatro e paesaggio, sulla scorta 
dell’ottimo successo conseguito con gli appuntamenti di 
Fuoriluogo, il teatro fuori dal teatro.
Il programma 2018 prevede tre appuntamenti, incentrati 
su racconti di avventura e poetici, rivolti ad un pubbli-

co eterogeneo. Ci si incontra in un luogo prestabilito, alle 
ore 20,30, poi una breve camminata conduce sino al luogo 
dello spettacolo, a contatto con la natura.
Lunedì 9 luglio - shakespeare in dialèt – con denis cam-
pitelli
Luogo d’incontro: Strigara, Ristorante La Gallia
Si racconta di come, secondo l’ipotesi di un esimio profes-
sore dell’Università di Bologna, nei primi del Novecento, 
i contadini romagnoli, nelle lunghe serate trascorse nelle 
stalle per riscaldarsi al tepore delle bestie, solevano re-
citare Shakespeare. La traduzione in dialetto romagnolo 
delle opere shakespeariane consente di rendere più vivaci 
e immediati i personaggi e le situazioni teatrali.
Lunedì 16 luglio – thioro, un cappuccetto rosso sene-
galese - con Fallou Diop, Adama Gueye, Simone Mar-
zocchi

Luogo d’incontro: Chiesa di Vignola
Thioro è uno spettacolo nato in Senegal, la versione afri-
cana di Cappuccetto Rosso. L’opera porta lo spettatore 
alla scoperta non del bosco ma della savana, e all’incontro 
non con il lupo ma con Buky la iena.
Lunedì 23 luglio – zanna Bianca - con luigi d’elia
Luogo d’incontro: piazza di Savignano di Rigo
Nel Grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfi-
nato, una lupa ha trovato la tana migliore dove far nascere 
i suoi cuccioli. Tra questi, un batuffolo di pelo che presto 
diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna Bian-
ca. Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, e 
ne racconta la storia da quando per la prima volta scopre il 
mondo fuori dalla tana. 

La rassegna soglianese ‘sentieri in musica’ è giunta alla 5ª 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 e la sogliano trekking organizessum, con la coordinazione 
di guide ambientali escursionistiche. 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 
serale a base di prodotti tipici, consumata presso un agriturismo. 
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 avvale 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 1 luglio
Partenza alle ore 17,00 dalla piazza Matteotti di Sogliano al Rubicone. 
Si riscopre l’antico sentiero della miniera. Cena proposta dal ristorante 
il galeone e spettacolo musicale del gruppo Kissene Folk, che propone 
suggestive e coinvolgenti musiche e danze popolari.
Domenica 29 luglio
Partenza alle ore 17,00 dall’agriturismo La Rocca di Pietra dell’Uso. 
Il cammino si immerge tra gli erbosi calanchi della valle per sbucare 
infine in prossimità della vetusta chiesa di Pietra dell’Uso. Cena 
presso l’agriturismo la rocca e divertente ed energica esibizione 
musicale dei siman tov, che presentano affascinanti brani della 
tradizione klezmer.
Domenica 2 settembre
Partenza alle ore 17,00 dall’agriturismo Il Farneto di Bagnolo. 
Il percorso si snoda intorno ad un antico bosco di farnie. Cena in 
stile tipicamente romagnolo offerto dall’agriturismo il Farneto e 
concerto dei nashville & Backbones, che presentano un repertorio 
ricco di sonorità tipicamente country.

SENTIERI IN MUSICA

NOTTURNI NEL BOSCO
Prova d’attore/outdoors - Tre appuntamenti col racconto… nel silenzio del bosco
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Sogliano al Rubicone. Si è conclusa con la premiazione 
dei vincitori e il tradizionale concerto dei finalisti, la 16a 
edizione del concorso internazionale per giovani mu-
sicisti ‘luigi zanuccoli’ promosso e organizzato dall’as-
sociazione classicallmusic di Rimini in collaborazione 
con il comune di Sogliano al Rubicone assessorato alla 
Cultura e la proloco. 
Nelle sezioni di concorso si sono distinti i seguenti mu-
sicisti: nella Categoria Junior il primo premio è andato 
all’italiano  Riccardo Barneschi, violino; nella Categoria 
A due primi premi ex aequo sono andati a Chen Yanoch, 
Cina, violino, e a Davide  Cretarola,  Italia, violino; nella 
Categoria B due primi ex aequo agli italiani nella sezione 
archi: Bianca Zanetti, violino, e Michele Vischi, violon-

cello. Nella sezione Fiati primo premio a Rokas Makstutis, 
Lituania, clarinetto,  mentre nella sezione Pianoforte il 
primo premio è andato a Loana Voaides,  Romania. Nella 
Categoria C primi  premi  a Stays Makstutis, Lituania, 
clarinetto, a Eleonora Testi, Italia, violoncello, e a Marco 
Lowenthal, Italia, pianoforte. Nella Categoria D due pri-
mi ex aequo a Chen Cheng, Cina, sassofono, e a Mattia 
Maccrelli, Italia, sassofono. 
Per la sezione Musica da Camera, la cui giuria era pre-
sieduta dal pianista Filippo Faes, ha trionf ato il Duo vio-
lino e pianoforte composto da Shan Hsin Chang, Taiwan, 
violino, e Kanami Nishimoto, Giappone, pianoforte. 
Grande partecipazione  al  concorso internazionale di 

violino, con violinisti provenienti da Italia, Giappone, 
Corea, Taiwan, Cina, Germania, Francia, Polonia, Spagna, 
Croazia, Russia. Presidente di giuria il grande concertista 
Lettone Ilya Grubert. Sul primo gradino del podio è sali-
to il giovane  violinista proveniente da Taiwan Shan Hsin 
Chang; secondo premio non assegnato, terzo premio alla 
coreana Yuk Nakyum.
Premi ai vincitori per ventimila  euro di valore. Oltre a 
premi in denaro i vincitori hanno ricevuto borse di studio 
e buoni acquisto per spartiti musicali. Al primo assoluto 
del concorso di violino è andato un violino del valore di 
ottomila euro realizzato dal liutaio cremonose Emanuele 
Vocale.

L’associazione culturale ‘diffusione 
musica’, con il patrocinio del comune 
di Sogliano, organizza per il secon-
do anno consecutivo ‘cinema nelle 
frazioni’, rassegna di videoproiezioni 
per famiglie nei luoghi più suggestivi 
delle frazioni e quartieri di Sogliano 
al Rubicone. La rassegna è gratuita e 
punta all’aggregazione attraverso le 
emozioni dei film. Lo scorso anno è sta-
to un vero successo e l’obiettivo è stato 
raggiunto: tante famiglie si sono ritro-
vate e, anche grazie alle collaborazioni 
delle pro loco o polisportive locali, in 
alcuni casi la proiezione si è trasforma-
ta in festa.
Ecco il programma 2018:
29 giugno, ore 21.15 – PONTE USO 
(area Chiesa parrocchiale): 
IL DRAGO INVISIBILE
13 luglio, ore 21.15 – 
RONTAGNANO (piazza Castello): 
LA BELLA E LA BESTIA
20 luglio, ore 21.15 – STRIGARA 
(Castello) : COCO
3 agosto, ore 21.00 – SOGLIANO 
(Giardino Casa di riposo) : OCEANIA
Un appuntamento per tutti.

A partire dal  9 luglio 2018 questo comune darà avvio al rilascio 
della carta d’identità elettronica (cie).             
La c.i.e ha l’aspetto e le caratteristiche di una carta di credito. 
È dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni 
necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi gli 
elementi biometrici come fotografia e impronta digitale.
Chi può richiedere la CIE
La nuova carta d’identità elettronica viene rilasciata ai cittadini 
residenti nel comune di Sogliano al Rubicone i cui dati risultino 
allineati con l’indice nazionale delle anagrafi nei seguenti casi:

- Prima richiesta di Carta d’identità
- Documento d’identità precedente rubato o smarrito
- Documento d’identità precedente scaduto (o nei 180 

giorni precedenti la scadenza)
I cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE potranno, 
invece richiedere la CIE all’autorità consolare competente.
Non è necessario rinnovare la carta d’identità in occasione di 
cambi di indirizzo e di residenza. 
Validità
La validità della cie varia a seconda dell’età del titolare e si estende, 
rispetto alle scadenze sotto indicate, fino al giorno e mese di nascita 
del titolare immediatamente successivo alla scadenza: tre anni se 
rilasciata a minori di anni tre; cinque anni se rilasciata a minori di età 
compresa fra i tre e i diciotto anni; dieci anni per i maggiori di età.                                                                                                                                   
Le Carte d’identità in formato cartaceo rilasciate fino all’emissione 
della CIE mantengono la propria validità fino alla scadenza.

Come richiedere la cie 
Il cittadino dovrà richiedere appuntamento presentandosi 
all’ufficio anagrafe del comune di Sogliano al Rubicone oppure 
telefonando al n. 0541/817312, tutti i giorni, escluso il mercoledì  
e, per il solo mese di agosto, anche al sabato, dalle 9.00 alle 13.00. 
Il giorno fissato, il cittadino deve presentarsi munito dei seguenti 
documenti:

1. Precedente Carta d’identità;
2. Fotografia recente in formato cartaceo conforme agli 

standard ICAO (lo sfondo della foto deve essere bianco);
3.	 Codice	fiscale/Tessera	sanitaria al fine di velocizzare le 

attività di registrazione;
4. Eventuale denuncia di smarrimento o furto resa all’autorità 

di Pubblica sicurezza.
L’ufficiale d’anagrafe al termine dell’operazione rilascerà, al 
cittadino, la ricevuta della richiesta della CIE.
Ritiro/consegna del documento     
La consegna della CIE avverrà entro sei giorni lavorativi dalla data 
della richiesta, tramite posta all’indirizzo indicato dal cittadino 
all’atto della richiesta oppure ritirata presso il Comune.
Costo per il rilascio
€. 22,00 da versare in contanti il giorno della richiesta, comprensivo 
delle spese di spedizione. Si invitano tutti i cittadini a verificare 
i dati di scadenza del proprio documento d’identità ed a 
presentare eventuale richiesta di rinnovo del documento in 
scadenza o smarrito, in particolare quando non si disponga di 
altri documenti in corso di validità.  

CARTA D’IDENTITà ELETTRONICA. 
 AL VIA IL RILAsCIO DEL NUOVO DOCUMENTO

CINEMA NELLE 
FRAZIONI 2018

16° CONCORsO 
INTERNAZIONALE PER 
GIOVANI MUsICIsTI  
‘LUIGI ZANUCCOLI’
sogliano al Rubicone  

I vincitori
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Il soldato Francesco Reali, nato a 
Savignano di Rigo l’1 ottobre 1894, ap-
partiene a quella corona valorosa di eroi 
romagnoli che, guadagnandosi gli onori e 
la gloria, hanno combattuto strenuamente 
e hanno dato la vita per la patria nella pri-
ma guerra mondiale. Morì sul monte sief 
(dolomiti venete) in quella che, a ragio-
ne, è stata chiamata Collina del sangue. 
Per non dimenticare il sacrificio della sua 
vita, rileggiamo la lettera (pubblicata la 
prima volta il 15 agosto 1919 nella rivi-
sta Romagna eroica) che il cappellano 
militare inviò al parroco di Reali, don 
Domenico Santi (1860-1936), a conso-
lazione della famiglia e dei compaesani. 
L’originale dello scritto è stato gelosa-
mente conservato nell’archivio dai sacer-
doti che si sono avvicendati nella cura del-
la parrocchia di san matteo ed è ancora 
oggi perfettamente leggibile. Così, grazie 
alla collaborazione di don Emmanuel e 
dei soci del museo linea christa, possia-
mo conoscere ed approfondire le vicende 
storiche dei nostri cari. È un’occasione 
per ripensare ai sentimenti che li hanno 
mossi, agli ideali in cui fermamente hanno 
creduto ed al viscerale patriottismo  che li 
ha spinti, a volte, a trovare la morte da 
eroi in campi insanguinati, lontano dalle 
loro famiglie. Il linguaggio utilizzato nel-
la missiva, seppur oggi ritenuto desueto, 
sa trasmetterci emozioni forti che fanno 
riflettere sul senso della vita e sull’assur-
dità  di ogni guerra. 

Zona di guerra, 8 luglio 1916 - 82° 
Reggimento Fanteria
“Reverendissimo Signore, solamente ora 
Le posso rispondere: molte difficoltà ma-
teriali e morali m’impedirono di venire 
a capo con precisione della vera sorte 
toccata al suo parrocchiano sold. Reali 
Francesco della 19a Compagnia.
Era la sera del 16 maggio u.s. e la 19a 
Compagnia ricevette l’ordine d’uscire 
dalle trincee avanzate e tentare un assalto 
alle vicini formidabili posizioni nemiche. 
Il Reali era vicino al suo Capitano (così 
mi raccontò questi a viva voce) e combat-
teva con vero coraggio e slancio, come 
solo sa combattere il soldato cristiano ita-
liano.
Eran passate poche ore di combattimento 
quando una granata nemica colpì in pieno 
il nostro giovane soldato, provocando-
gli una larga ferita all’addome: cadde al 
suolo esclamando “mio Dio”, e dopo po-
chi minuti spirò. Questa è la storia breve  
ma genuina della sorte estrema toccata al 
Reali.
Non ho alcuna difficoltà a crederla vera 
detta narrazione, perché il suo Capitano, 
testimonio oculare della sua fine, è 
un ottimo cristiano, il quale frequen-
ta i SS. Sacramenti della Confessione e 
Comunione: anzi, dopo due giorni circa 
dacché era stato dato per disperso, ritor-
nato nella sua Compagnia sano e salvo, 
si portò quasi subito nella sua baracca a 
far la Santa Comunione in ringraziamento 
dello scampato pericolo: fu proposto per 
la medaglia d’argento al valore.
Il Reali per finora fu impossibile il poter-
gli dare onorata sepoltura, poiché la sua 
salma giace troppo vicino ai reticolati 
nemici, dai quali continuamente la mitra-
gliatrice è di vedetta per falciare chiunque 
tenti d’avvicinarsi. Già ci si è provato... 
ma abbiam desistito da ogni ulteriore ten-
tativo, non mi pare il caso l’esporre la vita 
d’un soldato a quasi certo pericolo per un 
esito molto incerto.

Non credo d’altronde che il Reali possa 
avere più degna sepoltura di quella nella 
quale cadde compiendo fino all’estremo 
il suo dovere: sempre si potrà dire di lui, 
indicando il luogo dov’egli tuttora giace: 
fin là il suo coraggio l’ha condotto: là, 
come su d’un degno altare egli compì il 
sacrificio di tutto se stesso per il dovere, 
per la Patria amata, pel Signore: e di là 
egli addita ancora adesso ai suoi compa-
gni qual è la via che devono battere... la 
via del dovere compiuto con coraggio, 
con generosità, sino all’ultimo respiro!!!
Salve, o caro soldato, giovane eroe, glo-
rioso martire che ti sei generosamente 
sacrificato per l’alto ideale del dovere, 
dell’amor Patrio! Tu sei caduto sotto il 
ferro, sotto il piombo nemico come fiore 
profumato stroncato dalla falce... non un 
singhiozzo, non una lagrima purtroppo, 
non un fiore, non un rintocco mesto di 
campana, non un pugno di terra ricopre la 
tua insanguinata salma... ma l’onorata tua 
divisa che ancora indossi, ma il fucile che 
ancora stringi in pugno ti onorano ugual-
mente, più altamente ancora! A noi non è 
per ora dato di comporre devotamente le 
tue spoglie in una bara, di cospargerle di 
fiori, non ci è possibile inondarle delle no-
stre lagrime, coprirle dei nostri baci... ma 
a te mandiamo l’onda dei nostri sospiri, i 
gemiti dei nostri cuori, il fiore della nostra 
riconoscenza imperitura. Perchè, o santa 
giovinezza abbattuta quando più bella ti 
sorrideva la vita, per te tutta la nostra ve-
nerazione, tutta l’ammirazione degli ani-
mi nostri, tutte le nostre migliori preghie-
re. Il tuo nome sarà scolpito nel tuo paese 
e dal tuo paese a caratteri d’oro sulla lapi-
de ai caduti, che ne tramanderà ai posteri 
le tue gesta gloriose, mentre nella mente 
e nel cuore dei tuoi compaesani, dei tuoi 
compagni d’arme, dal tuo Capitano, del 
tuo Cappellano resterà indelebile la tua 
vita di vero cristiano, di vero soldato: e 
la Fede ti trascriverà nel  gran libro dei 
martiri del dovere! E tu, o pietoso Iddio, 
pei dolori strazianti delle sue ferite: per 

gli spasimi della sua angosciosa agonia: 
per l’abbandono in cui è spirato senza un 
volto caro al tuo fianco: senza una mano 
pietosa che ne inumidisse l’arido labbro: 
pel sublime sacrificio della sua giovane 
vita, pel pianto dei suoi desolati genito-
ri, della sua sconsolata madre privata del 
figlio amato... abbia di lui pietà! Requiem 
aeternam dona ei Domine! 
Presenti per me, o rev.mo signor Arciprete, 
le mie più sincere condoglianze ai genito-
ri del caro Reali Francesco, assicurandoli 
delle mie preghiere per lui, per loro! Con 
perfetta stima a SS. R. La riverisco, Dev.
mo Servo suo in Gesù. 

UNA GUERRA, OGNI GUERRA

sac. Gemelli D.Giuseppe - cappellano 
militare 82° Fanteria.
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È terminato con una grande ‘Festa della sicurezza 
stradale’ il corso che tutte le classi quarte e quinte  
delle scuole elementari di Gatteo hanno seguito 
nel corso dell’anno scolastico con gli agenti del-
la polizia municipale dell’unione rubicone e 
mare. A fine maggio oltre 230 giovani utenti della 
strada si sono dati appuntamento nel cortile del-
la scuola moretti di Sant’Angelo per condivide-
re con sindaco, assessori e insegnanti le nozioni 
pratiche e teoriche imparate con i tre agenti della 
Polizia municipale che, nel corso dell’anno scola-
stico, li hanno coinvolti alla scoperta del Codice 
della strada.
I ragazzi di quarta si sono quindi dedicati al ruolo 
del pedone: dopo due lezioni in classe sono partiti 
alla scoperta della città per vedere insieme i segna-
li, utilizzare i marciapiedi e attraversare corretta-
mente la strada. In quinta ci si dedica invece alle 
due ruote: dopo gli incontri in classe si ‘scende 

in campo’ in piazze e spazi vicino alla scuola con 
la propria bici per percorrere insieme un percor-
so ad hoc con segnali, rotonde e attraversamenti 
‘a misura di bimbo’. Durante la festa alla scuola 
moretti, infine, una colorata riproduzione a gran-
dezza quasi naturale di un tratto stradale ha per-
messo a ragazzi di prendere ulteriore confidenza 
con segnaletica orizzontale e verticale, semafori e 
attraversamenti pedonali .
“Una formula oramai consolidata - concludono il 
sindaco Gianluca Vincenzi e l’assessore con de-
lega alla polizia municipale Deniel Casadei - che 
mantiene sempre altissima la capacità di incuriosi-
re e coinvolgere i bimbi. Ringrazio gli agenti della 
pm che ogni anno ‘prendono per mano’ i ragazzi 
e li conducono alla scoperta del mondo di pedoni, 
ciclisti e automobilisti mettendosi a disposizione, 
in prima persona, del loro percorso formativo”. 

È un vero viaggio nella storia del rock tra pa-
role, immagini e musica. gatteo calling è il 
titolo della nuova rassegna musicale che ha de-
buttato a giugno a Gatteo mettendo al centro 
storia e sonorità della musica rock. A dar vita 
all’insolita rassegna sono stati  l’ assessorato 
alla cultura del comune e l’associazione di 
divulgazione culturale rapsodia, con l’orga-
nizzazione firmata da Emiliano Visconti: un 
esperimento di narrazione contemporanea che, 
per raccontare una storia, si muove tra diversi 
registri linguistici come narrazione orale, video 
proiettati su grande schermo e ascolti di perfor-
mance live. Al centro delle quattro serate, quin-
di, c’erano i grandi nomi del rock: Clash, Pink 
Floyd,  Pearl Jam e rolling stones, raccon-
tati da esperti e scrittori come Fabio Deotto, 

Emiliano Visconti, Andrea Pomella e Antonio 
Pascale, impegnati a far rivivere, nel racconto, 
le emozioni scatenate dalle pietre miliari della 
storia del rock. 

“Già nel corso dell’inverno - spiega l’assessore 
alla cultura Stefania Bolognesi - gli appun-
tamenti del giovedì sera in Biblioteca ci hanno 
dato modo di approfondire autori e generi mu-
sicali utilizzando non solo l’ascolto di brani ma 
soprattutto la narrazione. Con l’arrivo dell’esta-
te abbiamo voluto aggiungere un ennesimo per-
corso, più legato agli anni recenti, sfruttando la 
corte del Castello come ‘salotto a cielo aperto’ 
per incontrarci e approfondire passioni musica-
li in grado di accomunare le diverse generazio-
ni”. 

È un’opportunità per tutti i cittadini, a disposizione an-
che a Gatteo: l’ecomobile è il mezzo itinerante di hera che 
‘va incontro’ ai cittadini per raccogliere i rifiuti. Attivata fin 
dal 2011 da Hera, in collaborazione con le Amministrazioni 
comunali, l’ecomobile ha l’obiettivo di aiutare i cittadini 
a conferire separatamente tutti quei rifiuti che, per dimen-
sioni o tipologia, non possono essere raccolti nei consueti 
contenitori stradali. In questo modo gli scarti vengono de-
stinati al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato. 
Facilmente identificabile, l’ecomobile è a disposizione dei 
cittadini di Gatteo ogni giovedì dalle 7.30 alle 15.30, pres-
so il parcheggio della Banca di credito cooperativo (via 
della cooperazione,10). 

All’ecomobile si possono portare tante tipologie di rifiuti: 
accumulatori al piombo (es. batterie auto); arredi e rifiuti 
ingombranti; carta e cartone; contenitori e imballaggi eti-
chettati T e/o F (tossici, infiammabili, ecc); farmaci; filtri 
olio; rifiuti inerti (es. da piccole demolizioni domestiche); 
legname; cassette e mobilio; olio alimentare (es. da cuci-
na); olio minerale (es. motore); pile e batterie per telefoni 
cellulari; plastica/lattine; rifiuti da apparecchiature, elettri-
che ed elettroniche (Raee): lavatrici, lavastoviglie, forni, 
giocattoli elettrici ed elettronici, computer, stampanti, tv, 
telefoni cellulari, apparecchi per informatica e telecomu-
nicazione in genere, frigoriferi e condizionatori, monitor, 
lampade a risparmio energetico, neon; scarti vegetali (es. 
ramaglie); termometri e vetro. 

Ecomobile,  il servizio per smaltire 
correttamente i rifiuti a due passi da casa 

I bimbi di quarta e quinta elementare concludono 
il percorso formativo con la Polizia Municipale.

A Sant’Angelo festa per 230 giovani 
‘neo pedoni e ciclisti’

Insolita rassegna alla Corte del Castello 
per ripercorrere le orme delle grandi band. 

‘Gatteo calling’ alla scoperta del rock
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Non è mai stata così intensa come in questa edizione 
2018: a inizio giugno la settimana del liscio a Gatteo 
Mare ha collezionato un parterre di ospiti davvero unico, 
culminando in una ‘notte de liscio’,a due passi dal mare, 
davvero esplosiva.  Ogni giorno l’appuntamento con mu-
sica e ballo era triplo: la mattina in spiaggia, alle 10,30, 
nei diversi stabilimenti balneari e poi ancora alle 18, con 
l’aperifolk in piazza romagna mia in compagni delle 
scuole di ballo da tutta la romagna.  Ma è al calare del-
la notte che Gatteo Mare si scatena e accende i riflettori 
sulla musica. 
Lunedì 4 giugno quindi la settimana si è aperta in bellezza 
con il doppio concerto del maestro Franco Bagutti e della 
orchestra e di moreno il Biondo & il grande evento: non 
poteva esserci ‘decano’ più ‘autorevole’ per dare il via alle 
danze. Martedì 5 l’appuntamento era con il folk “di tutta 
la via Emilia” con i portabandiera delle orchestre di tutta 
la regione.  È quindi arrivato da Bologna a Gatteo Mare 
portando il suo variegato repertorio - dalla filuzzi al liscio 
tradizionale, dai successi internazionali alle novità disco 
commerciali - il verace Massimo Budriesi. Arriva inve-
ce da Zola Predosa il maestro delle fisarmonica Tiziano 
Ghinazzi, mentre parte dal modenese, con il suo insepa-
rabile sax, il vignolese Claudio Zanardo. Grinta e sasso-
fono in arrivo da Reggio Emilia con Marco Tagliavini, 
mentre è giunto da Piacenza il più giovane ospite della 
serata, il non ancora trentenne Matteo Bensi, sul palco 
fin dall’infanzia e già voce dell’orchestra Bagutti. La 
voce femminile “che arriva dal nord” era invece quella 
di Veronica.  A rappresentare la Romagna c’erano inve-
ce i pilastri dell’orchestra il grande evento: Moreno il 

Biondo Conficconi, Fiorenzo Tassinari, Mauro Ferrara, 
Walter Giannarelli e la voce - già amatissima a Gatteo 
Mare – delle nuova cantante Rosita Rota.
Il momento più solenne è sicuramente stato quello di 
mercoledì 6: Sarà sicuramente il momento più solen-
ne di questa ‘settimana del liscio’: al calare del sole 
piazza romagna mia, dove svetta il busto di Secondo 
Casadei, ha fatto da teatro sotto le stelle al momento ce-
lebrativo dedicato al Maestro, con ospite d’onore la fa-
miglia Casadei guidata dalla figlia Riccarda. Il sindaco 
di Gatteo Gianluca Vincenzi ha condotto la cerimonia, 
mentre a rendere omaggio alla musica del maestro c’era 
la solennità della banda musicale città di sarsina.  Alle 
21.30 in piazza della libertà la grande orchestra della 
romagna e il gruppo Folk italiano alla Casadei hanno 
accolto il maestro Fio Zanotti, a Gatteo Mare per questa 
indimenticabile serata dal titolo ‘novant’anni in allegria 
con la musica di secondo casadei’.
Il nome di Fio Zanotti non ha certo bisogno di presen-
tazioni: autore, arrangiatore, produttore e direttore d’or-
chestra, il poliedrico artista bolognese vanta il primato di 
aver partecipato, a vario titolo, a quasi tutte le edizioni 
del Festival di Sanremo dal 1990. Autore e musicista per 
i pooh, Fiorella Mannoia, Anna Oxa, Francesco De 
Gregori, Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Vasco Rossi, 
Adriano Celentano e Claudio Baglioni, recentemente 
molti lo ricordano a fianco di Massimo Ranieri nel prime 
time del sabato sera su Rai Uno. 
Particolarissima la serata  di giovedì, che ha visto ospi-
ti sul palco l’osteria del mandolino e a Davide Salvi. 

osteria del  mandolino è un progetto musicale che riporta 
alla luce la musica da ballo di tutta la Penisola: valzer, 
polka, mazurka, fox trot, tango... ma anche liscio e filuzzi	
bolognese. Sei musicisti bolognesi riscoprono così la mu-
sica che si ascolta e si può, anzi si deve, anche ballare. Con 
loro, alla fisarmonica, Davide Salvi,  frontman dell’orche-
stra che porta il suo nome e cultore della musica da ballo 
in tutte le sue forme. 
Dal venerdì, infine, sono scattate 48 ore a tutta musica, bal-
lo e divertimento : la serata ‘liscio in festa’ ha visto torna-
re a Gatteo Mare le regine Roberta Cappelletti e Anna 
Maria Allegretti, l’amatissimo Luca Bergamini e i balle-
rini di casadei danze rimini. Al sorgere del sole la magia 
del concerto all’alba con Moreno Conficconi, Alessandro 
Cosentino, Fiorenzo Tassinari e Valter D’Angelo, fino 
all’indimenticabile notte del liscio  di sabato 9 giugno. Il 
gran finale, in collaborazione con meeting etichette indi-
pendenti e edizioni musicali casadei sonora, ha quin-
di portato ai giardini don guanella, Moreno Il Biondo, 
Mirco Mariani & extraliscio e il fenomeno musicale 
dell’anno ‘lo stato sociale’ con Carota, Checco e l’or-
chestra grande evento.
E ancora il violinista Alessandro Cosentino che ha omag-
giato il maestro Secondo Casadei nel novantesimo anni-
versario della fondazione della sua orchestra, i remedios 
(musica afro,		jazz,	flamenco), Armando Savini. Grande 
chiamata a raccolta, infine, di tutti i gruppi di ballo le si-
rene danzanti, Folk italiano alla casadei, casadei danze 
cesena, rimini dance company e giorgio e le magiche 
fruste.

A Gatteo Mare sette giorni intensissimi con Lo stato sociale, Fio Zanotti, Franco Bagutti, Roberta Cappelletti.

Una Settimana del liscio ricchissima di ospiti
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

PRESENTATO 
IL PROGETTO CROWDFUNDING
Un nuovo modo di raccogliere fondi 
per la realizzazione di progetti 
sociali, culturali e sportivi
Nei numeri precedenti abbiamo più volte evidenziato 
come per il credito cooperativo romagnolo il 2018 
sia l’anno dell’innovazione; innovazione tecnologica 
nei sistemi di pagamento con i servizi paY BY mail 
e apple paY, nuove modalità operative allo spor-
tello con l’attivazione degli ATM evoluti, un  nuovo 
modo di proporre i prodotti per la clientela, anche per 
quanto riguarda i più tradizionali, come il mutuo casa 
scelgoio che, oltre a prevedere condizioni  persona-
lizzate, consente di sospendere il pagamento delle rate 
fino a 36 mesi.
Sempre alla ricerca di nuove soluzioni, il credito 
cooperativo romagnolo ha pensato di introdurre nuo-
vi concetti anche nell’ambito dell’attività di carattere 
sociale, per la quale, da sempre, la Banca è al fianco 
di gruppi, associazioni, enti, scuole, parrocchie, che si 
adoperano per organizzare eventi, iniziative, manifesta-
zioni a beneficio del territorio e delle comunità locali.
Una collaborazione destinata a crescere e a svilupparsi 
grazie all’iniziativa ‘Coltiviamo buone idee’ median-
te la realizzazione del progetto di crowdfunding, una 
complicata parola inglese che si può tradurre in “rac-
colta fondi collettiva”; un processo che possiamo defi-
nire digitale e social, basato sul concetto che non è ne-
cessario chiedere tanto a pochi, ma è meglio chiedere 
poco a tanti. 
Il progetto è stato presentato lo scorso 18 maggio presso 
la sede di Cesena del credito cooperativo romagnolo, 
in una sala Cacciaguerra gremita in ogni ordine di po-
sti da rappresentanti delle varie associazioni del terri-
torio.

Il direttore generale del ccr Giancarlo Petrini ha 
illustrato le motivazioni che hanno portato la Banca a 
dare vita a questo nuovo percorso, che mette a dispo-
sizione delle associazioni un’ulteriore opportunità per 
realizzare i propri progetti, per trasformare un’idea in 
un beneficio per tutta la comunità. Ma non solo; infatti 
il credito cooperativo romagnolo ha ritenuto oppor-
tuno accompagnare le associazioni interessate con un 
breve ma interessante percorso formativo per conosce-
re meglio le caratteristiche, i principali aspetti opera-
tivi, le modalità per costruire e presentare un progetto 
di crowdfunding, in modo che  possa concludersi con 
successo e vedere così realizzato il proprio progetto.
A seguire è intervenuta l’assessore ai Servizi per le 
Persone del comune di Cesena, Simona Benedetti, 
che ha rimarcato l’importanza di questa iniziativa an-
che dal punto di vista della pubblica amministrazione, 
alle prese con sempre minori risorse da dedicare al so-
ciale e alle attività culturali e ricreative.
Infine Agnese Agrizzi, presidente di Ginger, partner 
del progetto, ha illustrato come il crowdfunding sia 
uno strumento innovativo di raccolta fondi attraverso 
il quale le associazioni possono sfruttare le enormi po-
tenzialità del web per coinvolgere le comunità nel re-
perire le risorse necessarie a realizzare progetti sociali, 
culturali e sportivi.  ulteriori informazioni presso le 
nostre Filiali o visitando il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone

Da sinistra la presidente di ginger Agnese Agrizzi, il 
direttore generale del ccr Giancarlo Petrini e l’as-
sessore ai Servizi per le Persone del comune di Cesena, 
Simona Benedetti
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L’acqua è un bene comune, la cui distribuzione non è 
uguale per tutti e come tale va salvaguardata, quindi al 
giorno d’oggi risparmiare e contenerne il consumo è un 
dovere morale, e con pochi e semplici accorgimenti pos-
siamo aiutare l’ambiente e le nostre famiglie a risparmia-
re. Sprecare acqua purtroppo è molto facile e a volte lo 
si fa anche inconsapevolmente: dovremmo così imparare 
a trasformare le cattive in buone abitudini, ad esempio 
facendo la doccia (20-30 litri d’acqua) invece del bagno 
(100 e più litri), utilizzare una bacinella per lavare la frut-
ta invece di farlo sotto il getto del miscelatore della cu-
cina, così come chiudere il rubinetto del bagno mentre si 
lavano i denti, utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno 
carico ci permettere di utilizzare centinaia di litri d’acqua 
in meno l’anno.
Ultimo ma non ultimo, controllare e riparare i rubinetti 
che gocciolano, ci consentirà di risparmiare altri centi-
naia di litri l’anno. Oltre alle buone abitudini c’è anche 
una soluzione efficace per contrastare lo spreco d’acqua 
nella vita domestica: installare su tutti i rubinetti di casa, 
i riduttori di flusso, facilissimi da installare e in grado di 
dimezzare il consumo e la bolletta dell’acqua senza anda-
re a modificare l’impianto idrico. I riduttori di flusso per 
rubinetti diminuiscono anche di decine di litri d’acqua il 
consumo giornaliero di un nucleo famigliare.
Dal mese di giugno e fino al 31 luglio il comune di San 
Mauro Pascoli distribuisce gratuitamente i riduttori di 
flusso per rubinetti alle famiglie residenti a San Mauro 
Pascoli: per riceverli basta recarsi all’Urp del Comune 
(in piazza Battaglini, 10) e farne richiesta. Informazioni: 
0541 934021

IL PATTO. Dopo circa otto mesi di lavoro, una ventina 
di incontri, tra convegni, laboratori e interviste e circa 
150 partecipanti, si è concluso il progetto ‘la mia torre 
– patto di collaborazione per villa torlonia’, come per-
corso formale e partecipato, promosso dal comune di San 
Mauro Pascoli e finanziato dalla regione emilia romagna 
attraverso la Legge 3/2010. La conclusione ufficiale è av-
venuta domenica 27 maggio, attra-
verso la ormai tradizionale iniziati-
va partecipata denominata ‘la mia 
torre’ (quest’anno alla quarta edi-
zione), con la firma del patto di col-
laborazione per la rigenerazione di 
villa torlonia tra Amministrazione 
comunale e Cittadini e associazioni 
che hanno aderito al progetto, dando 
il proprio contributo e partecipando 
in questi otto mesi agli incontri e ai 
laboratori. Tante le proposte emerse 
nei gruppi di lavoro, racchiuse poi in 
tre filoni tematici: il distretto dei linguaggi (eredità pasco-
liana); moda; cultura e identità della Romagna. Tra queste 
proposte dei tavoli di lavoro c’è lo spostamento a villa 
torlonia della scuola di calzature del cercal; la creazione 
di un Festival interazionale della poesia e dei linguag-
gi; la creazione di un polo e una rete di città dei poeti; 
un master di poesia, musica e teatro, e spazi per mostre. 
“Con questo patto andiamo a concludere un percorso par-
tecipato che ha visto una bellissima risposta da parte della 
comunità – ha dichiarato il sindaco Luciana Garbuglia – 
sono tanti i cittadini e le associazioni, imprese, operatori 
culturali che hanno a cuore il futuro di questo splendido 
patrimonio e hanno quindi voluto dare il proprio contri-
buto di idee in questo percorso. Un percorso in cui sono 

emerse le esigenze della nostra comunità di continuare a 
fare di villa torlonia parco poesia pascoli un importante 
centro culturale, di innovazione, di impresa e di rappresen-
tazione delle varie forme d’arte e linguaggi. Il Tavolo ri-
mane aperto, allargato a chi vuole - ha concluso Garbuglia 
-.Magari lo possiamo chiamare ‘amici di villa torlonia’. 
Quello che è certo è che apriamo un nuovo capitolo”.

IL LOGO. La luna, simbolo della natura e 
al contempo della poesia cosmica pasco-
liana, si offre allo sguardo meravigliato 
e intuitivo del fanciullino. Sono questi i 
tratti distintivi di quello che diventerà il 
logo ufficiale del parco poesia pascoli, il 
luogo fisico e mentale dove poesia, cul-
tura, innovazione e imprenditorialità si 
incontrano, a San Mauro Pascoli, a casa 
pascoli e a villa torlonia. Il logo, presen-
tato a villa torlonia in occasione della 
conclusione del progetto ‘la mia torre’, 

è stato individuato dal comune a seguito 
di un bando di concorso a premio a cui hanno partecipato 
trenta concorrenti. La vincitrice e ideatrice del logo è Sara 
Bianchi, grafica e free lance di Bologna.

Sarà quindi il fanciullino il tratto distintivo del parco 
poesia pascoli, che contraddistinguerà la comunicazione 
e la promozione dei luoghi pascoliani e al contempo de-
gli eventi e dei progetti che fanno parte del parco poesia 
pascoli. Sarà il fanciullino ad accogliere cittadini e turisti 
e ad accompagnarli alla riscoperta di questo lembo di ter-
ra, della Romagna; sarà il segno, la firma identificativa 
che rafforzerà la visibilità di San Mauro Pascoli, paese na-
tio del poeta Giovanni Pascoli, proprio attraverso il parco 
poesia pascoli, valorizzando la tradizione storica e cultu-

rale del territorio, per comunicarla adeguatamente ad un 
pubblico nazionale ed internazionale (cittadini e turisti), 
restando fortemente rappresentativo dell’identità di que-
sto territorio e dei suoi contenuti culturali.

villa torlonia APPUNTAMENTI. Mentre prose-
guono i lavori di realizzazione del museo multimediale 
(il cui allestimento partirà nel mese di settembre per es-
sere poi inaugurato nella primavera 2019), la villa è aper-
ta al pubblico per le visite nel palazzo nobile grazie alla 
collaborazione con il museo casa pascoli. Il mercoledì 
e sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 e la domenica, dal-
le 17,00 alle 20,00, per tutta l’estate, aperture al pubblico 
con ingresso libero.

Inoltre non manche ranno gli eventi, tra i quali segnalia-
mo: camp me up il 6 luglio; Francesco de gregori in 
concerto, il 7 agosto; Eugenio Finardi l’8 agosto; cosmo 
in concerto, il 17 agosto; il processo del X agosto e la 
Festa medievale, il 24-25-26 agosto.

UN PATTO TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE 
PER IL FUTURO DI VILLA TORLONIA

Un corpus di 143 manoscritti pascoliani inediti e di 800 tra 
prime edizioni, libri rari, riviste e altri documenti sempre 
sul poeta, sono stati acquistati da Sammauroindustria 
e messi a disposizione del comune di San Mauro, che, 
attraverso il Museo di casa pascoli, lo renderà disponibile 
agli studiosi. 
Si tratta dell’acquisizione di un Fondo dal professor Piero 
Pieretti di Pisa, studioso e cultore di Giovanni Pascoli. Il 
Fondo consiste di 143 manoscritti, di cui 115 sicuramente 
del poeta, mentre i restanti sono trascrizioni di Maria e Ida 
Pascoli (sorelle di Giovanni), lettere di corrispondenti del 
poeta, materiale fotografico e manoscritto redatto da altre 
mani.
Di straordinario valore, oltre agli autografi in originale, di 
tutta la documentazione cartacea di interesse pascoliano, 
e circa 800 prime edizioni delle opere di Pascoli, opuscoli 
rari contenenti le trascrizioni di altri carteggi inediti, 
riviste sulle quali il poeta aveva pubblicato per la prima 
volta i suoi testi e un’ampia bibliografia critica sul poeta 
con volumi ed estratti.

Nuovo fondo pascoliano 
a Casa Pascoli  

‘L’acqua è preziosa’: sprecare meno acqua con i riduttori di flusso.

Al via la campagna di sensibilizzazione 
promossa da assessorato all’Ambiente
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SAN MAURO MARE. 
Un’estate di musica e balli
Per  il 2018  San Mauro Mare propone    un 
cartellone ricco di eventi: l’animazione del  san 
mauro mare village,  quest’anno svolta da Enjoy 
entertainment, 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. Prosegue anche il  summer street market   
tutti i mercoledì sera. Proseguirà la rassegna 
di musica dal vivo con il  ‘san mauro street 
music’ tutti i martedì. Anche quest’anno torna 
la settimana dedicata ai più piccoli  il Festival 
dei bambini - paese dei balocchi che si svolgerà 
dal 16 al 23 giugno. Con  la notte rosa  gli 
eventi entrano nel vivo venerdì 6 luglio notte 
rosa con i Gemelli Diversi al parco campana e 
a seguire lo spettacolo pirotecnico alla foce del 
rubicone ; novità 2018 il concerto rosa all’alba 
del 7 luglio con  ‘viaggio nella musica italiana  
d’autore’ eseguito da nicoletta Fabbri quartet. 
Confermata anche la  Fiera della conchiglia,  
sabato 7 e domenica 8 luglio e la rassegna del 
benessere san mauro sanus vitae il martedì, 
mercoledì, giovedì 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 due appuntamenti con  san 
mauro mare live  , sabato 23 giugno con il jazz 
della  molinari Band; domenica 12 agosto con 
il BlacK&WHite BY nigHt con i  sugar 
sound e i concerti del complesso bandistico  
amici della musica:  lunedì 9 luglio alle ore 
21,00 in piazza Battisti  e sabato 11 agosto ore 
21.  San Mauro Mare ospiterà anche quest’anno  
il concerto finale per la 7° edizione del corso di 
perfezionamento multistilistico music camp 
2017. 
E poi ancora il concerto in riva al mare, 
presso il bagno delio, all’alba di Ferragosto, 
e quest’anno per la primissima volta a San 
Mauro Mare il Ferragosto sarà festeggiato con 
il Buon compleanno RAOUL CASADEI 
con l’orchestra di Mirko Casadei, al parco 
campana. 
Dal 7 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. e degustazione 
finale di prodotti tipici locali.

Nuovo fondo pascoliano 
a Casa Pascoli  
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Lavori al via, a inizio di giugno, per il can-
tiere da 115mila euro che darà un nuovo 
volto a via emilia e piazza oberdan nel 
centro di Savignano. Dopo il corposo in-
tervento di riasfaltatura dell’intera carreg-
giata a opera di Anas prima del passaggio 
del Giro d’Italia è ora il comune ad in-
tervenire per il rifacimento 
dei marciapiedi lungo la via 
Emilia, lato mare, nel tratto 
che va dalla scuola media a 
piazza Oberdan. Per questo è 
stato temporaneamente istitu-
ito  il divieto di sosta, dalle 7 
alle 18.30, sul lato mare delle 
vie Garibaldi e Roma (di fatto 
le denominazioni urbane del-
la via Emilia nell’abitato di 
Savignano). 
Il cantiere si sposterà poi in 

piazza Oberdan, dove fino a fine mese 
sarà vietato transitare e sostare. Oltre alla 
completa ripavimentazione, la piazza sarà 
interessata dall’intervento di regimazione 
delle acque, dalla rimodulazione degli stal-
li di sosta e dalla ridefinizione degli accessi 
dalla via Emilia e da via Nazario Sauro. 

Parallelamente, sono sta-
ti avviati anche i lavori di 
riasfaltatura di via Pietà, 
mentre sono tuttora in corso 
i cantieri in centro storico 
per la realizzazione del pri-
mo stralcio del masterplan. 
Proprio per rendere possibi-
le il corposo intervento su 
piazza Faberi dal 12 giugno 
il mercato ambulante ha 
temporaneamente cambiato 

sede: ogni martedì infatti, fino al termine 
dei lavori  parte delle bancarelle andranno 
quindi ad occupare l’ampio viale alberato 
sul retro del comune, dalla rotonda con 
via Castelvecchio fino all’incrocio con via 
Don Minzoni.  Dalle 5 alle 15 di ogni mar-

tedì, fino a fine lavori, sarà quindi in vigore 
il divieto di transito e sosta su, come sem-
pre, corso Perticari, corso Vendemini  (fino 
a piazza Amati), piazza Borghesi, piazza 
Giovanni XXIII, via Battisti e  - novità – il 
primo tratto di viale della Libertà.

È stato un vero e proprio accampamento di emergenza 
con simulazione di intervento e gestione  di un’ipoteti-
ca situazione di calamità, e a gestirlo non c’erano (solo) 
gli adulti ma i ragazzi della scuola media giulio cesare 
di Savignano. A conclusione del percorso ‘sicuri si cre-
sce’, infatti, il gruppo comunale di Protezione civile di 
Savignano ha coinvolto gli studenti, sabato 12 e domenica 
13 maggio, in due giorni di ‘accampamento addestrativo’ 
con montaggio delle tende, allestimento della cucina da 
campo e gestione della segreteria di emergenza.
Il sabato mattina l’esperienza ha preso il via in riva al fiu-
me Rubicone, dove la collaborazione tra protezione civile 
e centro soccorso sub ‘zocca’ Angeli Neri ha permesso a 
oltre 120 giovani corsisti di assistere a quattro tipologie 
di intervento in acqua: salvataggio di un naufrago caduto 
nel fiume, apertura e messa in acque della  zattera di sal-
vataggio, allestimento delle panne per controllare lo sver-
samento di liquidi oleosi (sostituiti da tappi di sughero) e 
intervento subacqueo.
Nel pomeriggio circa 70 studenti hanno raggiunto gli spa-
zi del centro sportivo ‘seven sporting club’ dove, insie-

me ai volontari della protezione civile, è stato allestito 
l’accampamento con le tende. In compagnia dei volontari 
della croce rossa i ragazzi si sono esercitati con la ri-
animazione Bls sul manichino già appresa negli incontri 
in classe. Alle 19.30 cena insieme sotto il tendone, per 
poi trascorrere la serata insieme e coricarsi sulle brandi-
ne allestite in palestra. All’indomani alle 7 sveglia e alza-
bandiera, alle 8 colazione in gruppo, disallestimento del 
campo e altre esercitazioni fino al momento conclusivo 
dell’evento con saluto del sindaco, consegna dei diplomi 
e ringraziamenti. ‘sicuri si cresce’ proseguirà poi anche 
nel prossimo anno scolastico con altri tre moduli formativi 
(Terra, Conoscenza e controllo del territorio e Aria), men-
tre in questo primo anno di debutto il progetto elaborato da 
Protezione civile e Istituto comprensivo ha affrontato con 
i ragazzi di seconda media le tematiche relative a Persone, 
Fuoco e Acqua. Lezioni teoriche in classe e esercitazioni 
pratiche si sono alternate grazie alla collaborazione con 
croce rossa e 118, carabinieri, polizia municipale, 
Vigili del fuoco, Guardia di finanza, gruppo protezione 
civile cesena, associazione sub ‘zocca’ di Cesena, avis.

È stato il coronamento di un anno spor-
tivo dai risultati straordinari: domenica 
27 maggio Savignano ha festeggiato le 
due squadre che in questa stagione han-
no portato il nome della città ‘sul tetto 
del Mondo’, savignanese calcio, dall’an-
no prossimo in serie D, e castelvecchio 
calcio femminile, reduce da un trionfo in 
campionato che, nella prossima stagione, 
permetterà alla squadta di giocare in serie 
B. Inoltre, Savignano ha ora un cittadino in 
più, il primo nella storia che savignanese lo 
è diventato per meriti sportivi. Il Consiglio 
comunale ha infatti conferito la cittadinan-
za onoraria a Oscar Farneti, l’allenatore 
della savignanese calcio che, dopo oltre 
15 anni di attività sportiva in Città, ha tra-
ghettato la squadra in serie D nel campio-
nato appena concluso.
“La cittadinanza onoraria - spiegano il sin-
daco Filippo Giovannini - è un ricono-

scimento che la comunità è orgogliosa di 
assegnare a Oscar non solo per il risultato 
ottenuto, ma per l’intero percorso sportivo 
e associazionistico portato avanti legando-
si ogni giorno di più a Savignano”. “Oscar 
infatti – continua il vicesindaco con delega 
allo sport Nicola Dellapasqua - in oltre 
15 anni ha saputo fare crescere non solo 
squadre affiatate e inclusive al proprio in-
terno, ma anche il loro legame con la città, 
i tifosi e le giovani generazioni, facendo 
del calcio una leva di aggregazione e senso 
di appartenenza alla comunità”.  Farneti è 
infatti legato al mondo sportivo savigna-
nese fin dal 1992. Nato a Cesena, dove 
tuttora vive, nel 1959, Farneti ha iniziato 
la sua carriera da calciatore nella stagio-
ne 1974-1975 nel settore giovanile della 
polisportiva rumagna di Cesena. Ha mi-
litato in differenti squadre e categorie, fino 
ad arrivare alla serie C2 con il san marino 

nella stagione 1986-87. Da allenatore ha 
iniziato la sua esperienza nel 1992 proprio 
a Savignano, dove è rimasto per due sta-
gioni per poi farvi ritorno nel 2005-2006 
rimanendo ininterrottamente fino ad oggi.
Al termine della seduta di consiglio atleti e 

staff delle due squadre sono stati chiamati 
a raccolta sul palco per interventi e rico-
noscimenti. Accolti dal calore dei tifosi, 
ognuno di loro ha firmato lo storico stri-
scione celebrativo con i colori delle squa-
dre che svetta ora sulla facciata del Palazzo 
comunale.

Interventi in via Emilia e piazza Oberdan, spostamento temporaneo del mercato per il restyling piazza Faberi.

Inizio estate di lavori e cantieri  in Città

Simulato un accampamento d’emergenza per 120 adolescenti

Festa per i trionfi di Savignanese e Castelvecchio calcio, 
mister Farneti diventa cittadino onorario
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Copre sempre più l’intero territorio la 
quarta edizione de ‘la dolce estate’, il 
cartellone di eventi estivi che il comune 
di Savignano organizza mettendo in rete 
le realtà culturali, sportive, commerciali 
e associative della città. “Una formula 
oramai più che rodata - spiega l’assessore a 
cultura e centro storico Maura Pazzaglia 
- che ogni anno vede aggiungersi nuovi 
partner che scelgono di proporre qualcosa, 
di essere parte di un cartellone che è 
espressione dell’anima della Città”.
Per questo la nuova brochure 2018 si 
‘apre al Mondo’ con una nuova piantina 
dell’intera città, la traduzione in inglese 
dei testi e un forte legame con l’attrattività 
turistica, veicolata per la prima volta sotto 
l’insegna di ‘destinazione romagna’ a 
cui Savignano ha scelto di aderire nei mesi 
scorsi. Tra le novità di questa stagione c’è 
il raddoppio di un evento a cui la città e 
legatissima: Wine festival e notte romana 
arrivano quindi a coprire un intero weekend 
con la consueta carrellata di cantine locali 

in centro sabato 30 giugno e gli eserciti 
di legionari impegnati a conquistare 
il Rubicone domenica 1 luglio, in un 
intero weekend di animazione in centro. 
Sdoppiamento in due serate anche per  ‘il 
rock è tratto’, che ha dedicato venerdì 8 
giugno alla ‘notte del liscio’ con Denis 
Campitelli in ‘il primo secondo’ e sabato 
9 giugno al grande rock live di casinò 
royale, Laszlo de Simone e tanti altri.
Raddoppiano le date, andando a coprire 
sempre più il territorio, anche gli 
appuntamenti col fitness	 di ‘un salto al 
parco’ (non più solo in due parchi ma 
in quattro) così come il ‘cinema nei 
quartieri’, sempre più esteso nei diversi 
angoli della città. E mentre ‘piadiniamo – 
la romagna come una volta’  si conferma 
l’immancabile appuntamento col gusto 
romagnolo (20 e 22 luglio) e ‘loverie… 
savignano in tavola’ posticipa fine luglio 
(28 e 29) la sua una nuova formula tra 
cibo e street art, a giugno debuttano due 
nuovi eventi tra gastronomia e tradizione 

a cura degli esercenti del centro storico: 
mercoledì 13 la ‘piadina d’autore’ 
firmata confesercenti - slow Food sbarca 
all’ossteria, venerdì 15 il cocs invita tutti 
in piazza a consumare insieme la ‘ligaza’ 
in una serata di festa e incontri.
Si infittisce anche il calendario degli eventi 
sportivi estivi, con le gare ciclistiche del 
Memorial vittorio Berardi e le gimkane  
del Memorial massari – ottaviani, la 
marcialonga sul rubicone e la pedalata 
sui ‘sentieri del rubicone - cicloturistica 
in mtb’ (22 luglio). Rimanendo all’aria 
aperta, aumentano poi di anno in anno gli 
eventi che hanno come ‘palco’ il fiume 
rubicone: dalle serate di cabaret di ‘un 
fiom ad sbacaredi’ allo slow mob ‘across 
the rubicon’ fino ai ‘varchi sonori’ di 
music for people. Debutta poi il ‘rubicone 
music trek’ (6 luglio), in collaborazione 
con ‘la notte rosa’: una nuova formula 
all’insegna del trekking con camminata 
notturna sotto le stelle e gran finale di 
musica live. Spazio poi alle arti espressive 
con il cinema tra quartieri e piazza del 
Torricino, il teatro per ragazzi di Fole e 
burattini - teatro del drago e la musica dal 
vivo di Borgo sonoro, mentre è un vero e 
proprio ‘laboratorio’ lungo quattro giorni 
quello che i ragazzi dell’associazione 

Focolari romagna propongono ai loro 
coetanei a inizio luglio. ‘Black and 
white’, il 7 luglio, mette invece al centro il 
ballo colorando il centro storico di bianco 
e nero.
Confermatissimi infine i ‘classici’: 
‘Luglio fotografia’ del circolo cultura e 
immagine e ‘cucine a spasso - food truck 
festival’, i ‘libri al vento’ e le feste nei 
quartieri, il burraco del giovedì sera e gli 
incontri con gli astrofili, il mercatino dei 
piccoli e la ‘Festa de campet’. Settembre, 
infine, è il mese di ‘notte bianca’ in centro 
storico (sabato 8) , delle mostre e degli 
incontri di ‘si Fest ‘(14-30 settembre), dei 
mille giochi di ‘sportivamente’ (sabato 
22) e, per concludere, della coloratissima 
‘Biciclettata di fine estate’ (domenica 30) 
con pranzo finale al parco.

Seduta finale con carrellata dei tanti pro-
getti realizzati nel corso dell’anno per i 
giovani consiglieri del consiglio dei ra-
gazzi 2017/2018, che a fine anno scola-
stico si sono ritrovati tutti insieme in sala 
Allende per raccontare il loro impegno 
alla Città. Sotto il coordinamento del pre-
sidente del consiglio ‘senior’ Lorenzo 
Silvagni la squadra di governo presieduta 
dalla sindaca junior Camilla Galieti ha 
raccontato al pubblico i lavori delle quat-
tro commissioni, attivissime nel corso 
di questo anno scolastico anche grazie al 
sostegno ricevuto dalle insegnanti Laura 
Montanari, Cristina Piddiu, Paola Fabbri, 
Rita Pizzinelli, Amelia Mango, Tatiana 
Pagliarani, Marina Guiducci, Andrea 
Vittorini, Grazia Comanducci e dalla coor-
dinatrice del progetto Rita Fabbiani.  La 
commissione Ambiente, per esempio, ha 
approfondito, grazie a un incontro forma-
tivo con gli esperti, il funzionamento della 
raccolta differenziata, adoperandosi anche 
per sensibilizzare gli altri studenti. Ai ra-
gazzi di questa commissione si deve anche 
la rinascita della storica fontana nel corti-

le della scuola, ora divenuta orto didattico 
con la piantumazione fiori e piante aroma-
tiche. Tuttora in corso, infine, la progetta-
zione partecipata dei giochi da allestire al 
parco de lubelza, destinato a diventare 
un’area verde inclusiva con giochi accessi-
bili anche ai bimbi disabili. Anche la com-
missione Cittadinanza attiva e solidarietà 

(seconda B scuola ‘giulio cesare’) si è 
impegnata sulla raccolta differenziata rea-
lizzando un video educativo sulla pratica 
del riciclo. Si deve inoltre a questi ragazzi 
se i loro coetanei hanno avuto occasione 

di conoscere l’atleta paralimpico Loris 
Cappanna grazie un momento formativo 
sulla disabilità condotto dalle associazioni 
zarepta ed enaip.

Anche la commissione scuola e cultura 
(quinta C scuola ‘dante alighieri’) ha 
contribuito a rendere più bella e funzionale 
la scuola progettando i giochi da pavimen-
to realizzati nel cortile posteriore. I membri 
della Commissione hanno anche raccolto 
alcuni dvd per ampliare l’offerta a dispo-
sizione di tutti alla Biblioteca dei ragazzi. 
Infine, anche in questo caso i ragazzi han-
no preso parte alla progettazione di un in-
tervento comunale: grazie ad alcuni incon-
tri con progettisti e curatori hanno potuto 
‘dire la loro’ sul riallestimento di alcune 
sale del museo archeologico del compito. 
Poi c’è la commissione sport e tempo 
libero (seconda G della scuola ‘giulio 
cesare’), impegnata nella riqualificazione 
dello skate park del quartiere rio salto, 
per cui è stato indetto un concorso tra tutti 
gli studenti: gli autori delle tre grafiche più 
adatte ad essere riprodotte come murales 

allo skate park hanno ricevuto una simbo-
lica borsa di studio. Si tratta di Lorenzo 
Silvagni (che per una curiosa coincidenza 
è omonimo del presidente del Consiglio), 
del gruppo composto da Rebecca David, 
Marco Di Berardino e Filippo di Giacomo 
e di Yuri Gobbi

Sempre per lo skate park, i ragazzi si sono 
anche cimentati nella stesura del nuovo re-
golamento di utilizzo. Infine, la loro mo-
stra fotografica ‘Ier#oggi’ con i volti e le 
parole dei nonni a confronto con la gene-
razione dei nipoti andrà a far parte del ca-
talogo mostre di si Fest a metà settembre. 
L’intero Consiglio, infine, ha partecipato 
alle celebrazioni del 25 aprile dando il pro-
prio contributo con pensieri, letture e rifles-
sioni: i ragazzi hanno quindi approfondito 
e condiviso con la città i loro pensieri sul 
significato della giornata commemorati-
va, su Tricolore e Costituzione, sul ruolo 
dei patrioti e di testimoni come la giovane 
Anna Frank e sul ruolo delle donne nella 
Resistenza ,in particolare approfondendo 
la figura della partigiana Carla Capponi. 

Aumentano le serate di intrattenimento, 
molte iniziative raddoppiano i propri appuntamenti.

‘La dolce estate’ sempre più nei quartieri: 
il cartellone diventa ‘diffuso’

Il Consiglio dei ragazzi si rimbocca le maniche al servizio dei Cittadini
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Continua il successo delle iniziative pro-
mosse dall’ASP del Rubicone a favore 
degli anziani affetti da demenza e dei loro 
famigliari.
Lunedì 4 giugno si è festeggiato l’ottavo 
anno di apertura del caffè al rubicone 
ospitato presso il centro anziani Auser 
‘carlo Baiardi’ a Savignano. 
Il caffè al rubicone è uno spazio di incon-
tro, informale ed a ingresso libero e gratui-
to, dedicato alle persone affette da demen-
za ed alle loro famiglie aperto tutti i lune-
dì pomeriggio dell’ anno dalle 14.30 alle 
17.00. L’obiettivo del caffè al rubicone 
è quello di aiutare sia la persona affetta 
da demenza, stimolandone le abilità rela-
zionali, cognitive e manuali residue, sia di 
porsi come punto di riferimento per i fami-
liari che in questo spazio possono ottenere 
informazioni ed aiuto sugli aspetti medici 
e psicosociali della demenza oltre a consi-
gli utili per la cura dei loro cari. Ancora più 
rilevante, però, è sostenere il familiare e la 
persona affetta da demenza nella scoperta 
di un tempo da passare insieme in modo 
nuovo, un tempo nel quale il familiare si 
sente meno isolato poiché questo pomerig-
gio insieme offre uno spazio di confronto 
e reciprocità con altri che prima era im-
possibile anche solo pensare. Come viene 
testimoniato dai familiari stessi, vedere il 
proprio caro affetto da demenza impegnato 
e sereno è per la famiglia fonte di grande 
soddisfazione e sollievo.
Il cammino del ‘caffè al rubicone’ è ini-
ziato otto anni fa per iniziativa dell’asp 
del rubicone e ad oggi continua ad esse-
re sostenuta dall’ unione dei comuni del 
rubicone,  dall’azienda USL di Cesena, 
dalla Facoltà di Psicologia dell’Università 
di Bologna, dall’associazione C.A.I.M.A. 
di Cesena, dall’associazione AUSER e dal 
centro ricreativo ‘Carlo Baiardi’. 

Alla festa del suo ottavo compleanno han-
no affettuosamente preso parte, insieme ai 
numerosi partecipanti, in ordine di appa-
rizione  il direttore di ASP del Rubicone 
Manuele Broccoli (a sinistra nella foto), 
l’assessore dei Servizi sociali del comu-
ne di San Mauro Pascoli Denis Ermeti, 
il presidente dell’Auser di Cesena Carlo 

Sarpieri, il presidente di ASP del Rubicone 
Ettore Stacchini, il vicesindaco del co-
mune di Savignano sul Rubicone Nicola 
Dellapasqua (a destra nella foto).
Si ringraziano per la disponibilità e l’aiu-
to indispensabile allo svolgimento del 
caffè i volontari del centro anziani Auser 

‘Carlo Baiardi’ e il presidente del Centro 
Giuseppe Chiarello. Per partecipare al 
caffè al rubicone e/o avere maggiori 
informazioni scrivere all’indirizzo mail:  
servizi.extraresidenziali@aspdelrubico-
ne.it, oppure telefonare al numero 0541-
942485 

dott.ssa Elisa Berardi 

AsP DEL RUBICONE
Caffè Rubicone

Iniziative AsP del Rubicone a favore degli anziani 
affetti da demenza e dei loro famigliari.

OTTO ANNI DI CAFFè AL RUBICONE !
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Elisabetta, Pierluigi, Lorella, Antonella, Simona, Maurizio e Fred, 
amici in aiuto della baraccopoli indiana di Pilkhana con “Casabalò”

www.romagnabanca.it Credito Cooperativo

l’Amiciziacondivide

NON LASCIARE 
I TUOI SOGNI 
SULLA CARTA
Il prestito personale fino a 50.000€
sul tuo conto in poche ore dall’approvazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti 
Prestipay consultare il documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile presso gli 
sportelli delle banche collocatrici, il cui elenco è pubblicato sul sito www.prestipay.it. I finanziamenti Prestipay 
sono un prodotto di Deutsche Bank S.p.A. commercializzato da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del 
Nord Est S.p.A. e dalle banche collocatrici. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e 
approvazione di Deutsche Bank S.p.A. Prestipay è un marchio di Cassa Centrale Banca.

Gatteo Mare, giardini don Guanella e foce del Rubicone
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L’Ecomobile, il mezzo itinerante per la raccolta dei rifiuti, a Borghi è a disposizione 
dei cittadini tutti i giovedì per 9 ore, dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 
alle ore 16.30, secondo il seguente calendario:
•  Località Lo Stradone - parcheggio campo sportivo via Sozzi/Allende, il 1°, il 
3° ed eventualmente il 5° giovedì del mese
• Località Borghi - parcheggio via Castellaro il 2°e il 4° giovedì del mese.

Nelle 5 tappe di Sogliano il calendario dell’Ecomobile fa sosta tutti i mercoledì:
Sogliano•  - Via Ugo La Malfa dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle 
ore 16.30 il 1°, 3° ed eventualmente il 5° mercoledì del mese.  
Ponte Uso - parcheggio scuola Via Prov.le Uso dalle ore 7.00 alle ore 12.30 - il 
2° mercoledì del mese.  
Rontagnano - P.le Centro Sportivo dalle ore 13.30 alle ore 17.00 - il 2° merco-
ledì del mese. 
Bivio Montegelli•  - Piazza F. Pransani dalle ore 7.00 alle ore 12.30 - il 4° merco-
ledì del mese. 
Montepetra Bassa•  - Via Montepetra Savio dalle ore 13.30 alle ore 17.00 - il 4° 
mercoledì del mese.

L’orario dell’Ecomobile a Borghi e Sogliano 
La stazione ecologica itinerante, che viene a ritirare i rifiuti vicino a casa, 

è operativa il mercoledì a sogliano al Rubicone e il giovedì a Borghi 

L’Ecomobile è stata attivata da Hera in collaborazione con le Amministrazioni comunali, con 
l’obiettivo di aiutare i cittadini a conferire separatamente tutti quei rifiuti che, per dimen-
sioni o tipologia, non possono essere raccolti nei consueti contenitori stradali. In questo 
modo gli scarti vengono destinati al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato.

Cosa portare all’Ecomobile
Si ricorda che all’Ecomobile si possono portare tante tipologie di rifiuti: accumulatori 
al piombo (es. batterie auto); arredi e rifiuti ingombranti;  carta e cartone; contenitori e 
imballaggi etichettati T e/o F (tossici, infiammabili, ecc);  farmaci; filtri olio;  rifiuti inerti 
(es. da piccole demolizioni domestiche); legname; cassette e mobilio; olio alimentare 
(es. da cucina); olio minerale (es. motore); pile e batterie per telefoni cellulari; plastica/
lattine; rifiuti da apparecchiature, elettriche ed elettroniche (RAEE): lavatrici, lavastovi-
glie, forni, giocattoli elettrici ed elettronici, computer, stampanti, TV, telefoni cellulari, 
apparecchi per informatica e telecomunicazione in genere, frigoriferi e condizionatori, 
monitor, lampade a risparmio energetico, neon; scarti vegetali (es. ramaglie); termometri 
e  vetro.
Per svolgere il servizio in modo corretto, è necessario portare i rifiuti separati. I conteni-
tori non devono contenere residui di prodotti e di liquidi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Clienti Hera 800 999 500, numero verde 
gratuito da rete fissa e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 
8 alle 18 o consultare il sito www.gruppohera.it.

Il vecchio contatore meccanico del gas deve cedere il posto a quello 
elettronico di nuova generazione: è quanto stabilito dalla Delibera 
631/13/R/Gas dell’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il gas e 
il servizio idrico). 
Inrete Distribuzione Energia S.p.A., società del Gruppo Hera ha 
avviato in tre Comuni del Rubicone l’installazione di 1350 nuovi 
contatori elettronici del gas (300 a Savignano sul Rubicone, 600 a 
Gambettola e 450 a Gatteo), che vanno ad aggiungersi ai 14.800 
nuovi apparecchi installati precedentemente.
I cittadini interessati saranno preventivamente informati con locan-
dine affisse negli androni dei palazzi e avvisi lasciati in buchetta.
I misuratori di nuova generazione potranno essere teleletti, rendendo 
possibile la fatturazione su consumi reali, e gestiti da remoto, come 
già ora accade per i contatori dell’energia elettrica.
Le modalità operative delle sostituzioni e un numero verde a di-
sposizione
Ai clienti sarà lasciato l’avviso di installazione almeno cinque giorni 
prima dell’esecuzione degli interventi di sostituzione contatore. La 
presenza fisica del cliente o di un suo incaricato non è necessaria se 

il contatore si trova all’esterno dell’abitazione. In caso di apparecchi 
posti all’interno, se gli incaricati Inrete non dovessero trovare nes-
suno al domicilio, lasceranno una avviso in buchetta per fissare un 
nuovo appuntamento. A sostituzione avvenuta, saranno lasciate al 
cliente, direttamente o vicino al contatore o nella cassetta della po-
sta, le istruzioni per accendere il display e leggere a fini di controllo 
e conoscenza personale, il numeratore della lettura.
Gli operatori incaricati da inrete distribuzione energia s.p.a. sa-
ranno dotati di tesserino di riconoscimento e nessuno è autorizzato 
a chiedere denaro per questo intervento, essendo la sostituzione 
gratuita, o a proporre alcuna revisione di contratto.
In caso di dubbi, per verificare l’identità degli operatori, è possi-
bile contattare il numero verde gratuito da rete fissa e cellulare 
(800.990.250), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato 
dalle 8 alle 13; gli operatori del call center sono in grado di verificare 
l’identità dei nostri operatori, per garantire la sicurezza dei nostri 
utenti.
Per ulteriori informazioni www.inretedistribuzione.it

INRETE: in completamento a Savignano, Gambettola e Gatteo 
l’installazione di 1350 nuovi contatori elettronici del gas
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DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

Come già  preannunciato nel numero precedente, abbiamo il piacere di ospitare,  
nei locali di via Bellaria nuova, 512 San Mauro Pascoli, un’ azienda leader della 
formazione: IFOA che tiene e organizza corsi in vari ambiti.
Ecco quelli di recente e prossima organizzazione: 

Corso sicurezza sul lavoro 16 ore  svolte in aula presso sede Ifoa di via Bellaria 
Nuova, 512 : 
- 17 MAGGIO  8 ore  (modulo generale + modulo rischio basso)
- 7 GIUGNO  8 ore (modulo rischio medio + modulo rischio alto)
 
Sicurezza sul Lavoro  in corso di calendarizzazione 16 ore  
- 5 LUGLIO 8 ore  (modulo generale + modulo rischio basso)  
- 12 LUGLIO 8 ore (modulo rischio medio + modulo rischio alto) 

Contenuti 
https://www.ifoa.it/servizi/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/ 

Aula formazione APPRENDISTATO (in corso di calendarizzazione): 
Prevista entro Settembre 2018  Aula per le 40 ore Obbligatorie. 
 
Info e Contenuti apprendistato 
https://www.ifoa.it/servizi/apprendistato/apprendistato-in-emilia-romagna/ 

Fondi Interprofessionali 
-  CORSO EXCEL di 40 ore : a partire da giugno 2018 
- CORSO INGLESE di 40 ore  a partire da ottobre  2018

Si è tenuto in data 6 giugno a villa torlonia, organizzato 
dallo studio piscaglia col patrocinio del comune di San 
Mauro Pascoli un interessante convegno che aveva 
come tema l’organizzazione la Qualita’ 
del lavoro e l’innovazione .
Il convegno è stata anche occasione per la presentazione 
del libro le leve dell’innovazione scritto, tra 
gli altri da Luigi Campagna e Luciano Pero (docenti 
del politecnico di Milano)  che erano anche fra i  relatori 
del convegno, insieme alla dott.ssa Marsala Antonella, 
esperta di Politiche del lavoro dell’anpal, ed ha visto 
la presenza di numerosi imprenditori della zona.
Nell’era della industrializzazione 4.0 quali possono 
essere le leve della innovazione? Apprendiamo che le 
parole chiave sembrano proprio essere LEAN (=agile) e 
PARTECIPAZIONE
I professori del politecnico, ci hanno raccontato di una 
LEAN EVOLUTA ovvero un nuovo modo di concepire 

i ‘sistemi aziendali’ mediante una piena integrazione 
fra innovazione tecnologica e innovazione 
organizzativa, due variabili considerate in passato 
erroneamente ‘indipendenti’ dalla cultura industriale 
italiana. L’avvento dell’industria 4.0 e delle teconologie 
smart manufacturing impongono una diversa visione 
del lavoro, nuovi ruoli, forme di ‘partecipazione ‘ dei 
lavoratori ai processi, nuove forme di apprendimento 
organizzativo e di gestione delle risorse umane. 
“L’esigenza di un salto innovativo del sistema produttivo 
italiano per uscire dalla crisi si sta affermando sempre di 
più. Nella manifattura avanza la sfida dei robot e delle 
tecnologie 4.0. Nelle banche e nei servizi si diffonde 
la digitalizzazione e un rapporto inedito tra aziende 
e consumatori. Tuttavia le tecnologie non bastano: ci 
vuole un grande sforzo di innovazione organizzativa che 
punti a creare organizzazioni in grado di apprendere, 
sperimentare, utilizzare al meglio le nuove tecnologie 
e valorizzare le persone. Come è possibile conciliare 

innovazione tecnologica, incremento della produttività 
e assetti organizzativi? Attraverso l’uso integrato 
delle diverse leve che contribuiscono al successo di 
un’impresa: la progettazione congiunta di tecnologia e 
organizzazione in un contesto di lotta allo spreco, di 
Lean evoluta e di coinvolgimento dei lavoratori nel 
lavoro in team e nel miglioramento. In particolare per 
la gestione delle risorse umane si presentano nuove 
modalità di gestione dello spazio e del tempo con orari a 
menù e smartworking, di messa a punto di nuovi sistemi 
premianti e di welfare, di sviluppo di nuovi ruoli e 
competenze centrati sull’autonomia e la responsabilità. 
Il lavoro proposto da Luigi Campagna, Anna M. 
Ponzellini e Luciano Pero si propone di accompagnare 
le persone e le imprese in questo cambiamento culturale 
e fornisce le linee guida per percorrere l’ alta via 
all’innovazione, attraverso la lettura di diversi casi di 
chi vive la digital transformation, anche alla luce degli 
errori più comuni”.

stop al contante per il pagamento degli stipendi. 
A seguito della Legge di bilancio (legge 205/2017) dal 
1° luglio 2018  i datori di lavoro o i committenti non 
potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo 
di denaro contante direttamente ai dipendenti
1) Qual è l’esigenza della norma? 
L’obiettivo del legislatore è quello di arginare la prassi, 
diffusa tra datori e committenti, di corrispondere ai 
propri dipendenti uno stipendio inferiore ai limiti 
fissati dalla contrattazione collettiva, in modo 
da tutelare il lavoratore che riceva importi non 
corrispondenti a quanto scritto in busta paga

2) Quali forme di pagamento saranno consentite?  
Il datore di lavoro potrà versare le retribuzioni con: 
a) bonifico; 
b) strumenti di pagamento elettronico; 
c) assegno bancario o circolare consegnato; 
c) anche in contanti ma solo presso uno sportello 
bancario o postale dove il datore di lavoro abbia 
aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di 
pagamento.
3) Quali contratti sono previsti della normativa? 
Si tratta di rapporti: 
a) lavoro subordinato; 
b) co.co.co; 

c) cooperative.
“La	firma	del	lavoratore	sulla	busta	paga	non	
costituisce prova dell’avvenuto pagamento della 
retribuzione”
4) Riguarderà tutti i settori?  
No. La tracciabilità dei pagamenti non si applicherà: 
a) ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica 
amministrazione;  
b) ai rapporti di lavoro domestico (colf e badanti) 
nonché quelli comunque rientranti nell’ambito di 
applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari 
e domestici.

stop al contante per il pagamento degli stipendi. 

LE LEVE DELL’INNOVAZIONE  (lean, partecipazione, smartworking nell’era 4.0)  A VILLA TORLONIA

AREA FORMAZIONE - IFOA 
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NUOVO CONCORSO 
A PREMI 3 ESTRAZIONI IN 3 SERATE

mercoledì 20/06/18, 27/06/18, 04/07/18
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IN COLLABORAZIONE CON

VILLAMARINA DI CESENATICO

PIAGGIO MEDLEY
125 IE E4 ABS (27 GIUGNO) 

PIAGGIO LIBERTY 
125 IE E4 ABS (20 GIUGNO)

VESPA PRIMAVERA
125 IE E4 ABS (4 LUGLIO)

mette in MOTO la FORTUNA
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2018Il Bello 
    delle Donne

P r o m o z i o n e
L u g l i o

Il Bello delle Donne la tua isola di relax
Via Rubicone sinistra, 14 - 47039 Fiumicino - Savignano sul R. (FC) - Cell. 347 0437717  

Dall’ 1 al 15 Luglio
Ceretta gambe e inguine 20 €

semipermanente 
mani o piedi 20 €

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

Comune San Mauro
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rubrica a cura di filippo fabbri

La Festa de campet è da anni sim-
bolo della tradizione romagnola, anche 
quest’anno sarà protagonista dell’estate 
savignanese con spettacoli d’eccezione che 
richiamano spettatori da tutta la romagna 
e non solo. Ormai giunta alla sua 19^ edi-
zione, 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 pro-
ponendo buona cucina, musica e diver-

timento . Le serate inizieranno giovedì 2 
agosto con l’orchestra Marina Damiani; 
venerdì 3 agosto la new entry Fuori tempo 
di Bellaria; sabato 4 agosto con il grup-
po Fabrizio & gli accademia; domenica 
5 agosto ci sarà come da anni l’ orchestra 
di David Pacini e il gran finale si terrà lu-
nedì 6 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 succes-
so dimostra come la formula che proponia-
mo sia quella vincente - ha così dichiarato 
Vanessa Evangelisti-. La tradizione per la 
buona cucina romagnola ci contraddistin-

gue 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 musi-
ca non manca mai. Ogni sera proponiamo 
gruppi e orchestre diverse: passiamo dalle 
orchestre di musica romagnola, ben cono-
sciute 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’im-
pegno 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, Aertecno 2 , Alba sty-
le Amic, Amico Elettrico, 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, Centro gomme Amadori, Che 
finestre, Confesercenti Cesenate, DDS 
Design, Delbianco Gianni Manutenzioni 
e Ristrutturazioni Edili, Due.A Accessori 
per suolifici e calzature, Edil Guiduzzi 
Roberto, Ferramenta Tosi, Galassi 
Giovanni di Galassi Giuliano Lavorazione 
Marmi, Gardini per Arredare, Gelateria 
Valentino, Gigi Togni Tinteggiatura 
e Verniciatura, Idrotermica Saragoni, 
Impresa Edile Savignanese, Italsform, 
Laboratorio Sammaurese, La Tranceria 
di Lanzoni Fabio, Leonardo Fattorini, 
L’Orto di Famiglia, M&M auto, Nuova 
F.lli Zamagna, Nuovo Sole Noleggio 
Piattaforme, Officina Gardini, Orlandi sca-
tolificio e imballaggi industriali in legno, 
Ristorante Pizzeria Taverna Da Bruno, 
Romagna Banca Credito Cooperativo, Stop 
and Go, Studio Tecnico Geom. Bartolini 
Stefano, Studio Tecnico Geom. Casadei 
Christian, Tranceria Modigliani, Trancificio 
Romagnolo, Veterinaria Savignanese, 
V.M.S. di Cola e Menassi, Zammarchi e 
ai nuovi Almar, Dalmo officina meccani-
ca, Magnani Onoranze, OMS di Stacchini, 
Vino Verde Osteria, Climasystem, Fast & 
Full, Sora Gioielleria, Ghibio’, Pizzinella 
Daniela, Idea e Cifsa.

Alcune settimane fa ci ha lasciato Arrigo 
Petacco, uno dei più grandi divulgato-
ri di storia per il grande pubblico. Al di 
là di alcune teorie un po’ bizzarre (vedi 
delitto Matteotti e la sua convinzione che 
Mussolini non c’entrasse nulla), rimane 
la sua grande capacità di comunicatore a 
una vasta platea su un argomento in ge-
nere ostico, come la storia. Petacco era 
uno degli ultimi epigoni di giornalisti 
dediti al racconto storico che ha anno-
verato personaggi di razza come Indro 
Montanelli, Enzo Biagi, Silvio Bertoldi, 
Giorgio Bocca, Gian Franco Venè, solo 
per fare alcuni nomi. Il nome di Petacco 
mi è venuto in mente leggendo il bellissi-
mo libro di Federico Buffa, scritto insie-
me a Carlo Pizzigoni, “storie mondiali”. 
Siamo nel mese del Campionato del 
Mondo, e questo è un libro che ognuno 
dovrebbe quanto meno sbirciare per capi-

re un po’ del percorso che c’è dietro a una 
delle manifestazioni sportive più seguite 
a livello planetario. Quello che affascina 
del libro è la facilità della narrazione che 
ti lascia incollato alla pagina, tra aned-
doti e grandi squadre. Secondo il critico 
televisivo Aldo Grasso, Buffa è uno dei 
migliori narratori del grande schermo in 
circolazione. La televisione, appunto. Ma 
lo scritto in un libro può avere lo stesso 
effetto? A leggere il ‘secolo di calcio in 10 
avventure’, sottotitolo del volume, pare 
proprio di sì. Così come Petacco e tutta 
quella generazione di giornalisti hanno 
raccontato in maniera non accademica la 
storia, lo stesso fanno Buffa-Pizzigoni 
offrendo un affresco del XX secolo rac-
contato nel cono d’ombra del calcio. A 
partire dai Mondiale del 1950, quelli del 
miracolo uruguay che vince in casa del 
Brasile cambiando un finale già scrit-

to, quelli della clamorosa sconfitta degli 
inglesi dai dilettanti americani (Il Daily 
Express pensando di avere avuto un ab-
baglio titola ‘inghilterra 10 – stati uniti 
1’). Il percorso termina con Spagna 1982 
che vedrà l’Italia trionfare in maniera 
incredibile. A proposito di quell’evento, 
un appunto mi viene da fare agli autori. 
Secondo loro le due squadre più forti al 
mondo a non avere vinto un titolo mon-
diale sono l’ungheria del ’54 e l’olanda 
del ’74. Secondo me all’elenco manca il 
Brasile ’82, quello di Tele Santana, for-
tunatamente e miracolosamente sconfitto 
dai nostri. È stato uno degli ultimi Brasile 
che giocava con la mentalità sudamerica-
na, oggi annacquata dallo stile europeo. 
Non mi stupirei se qualcuno proponesse il 
5 luglio festa nazionale: quel giorno è av-
venuto qualcosa che ha poco di normale.

Il lungo racconto dei Mondiali

FESTA DE CAMPET 2018:  
SIMBOLO DI TRADIZIONE E PASSIONE

AL QUARTIERE BAsTIA DI SAVIGNANO SUL RUBICONE DAL 2 AL 6 AGOsTO, 
L’INCONTRO TRA TRADIZIONE, MUSICA E AMORE PER LA CUCINA ROMAGNOLA.

Durante le serate si esibiranno Marina Damiani, Fuori tempo, 
Fabrizio & gli Accademia, David Pacini e Margò 80.

Festa de Campet | Libri
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03 MAGGIO – Rubato il Bancomat di RomagnaBanca al Romagna 
Shopping Valley di Savignano mare.

11- È nata ‘Gatteo Mare Turismo’, un’associazione tra bagnini, 
albergatori, comune e commercianti. Curerà tutta la programmazione di 
Gatteo Mare.

11- Nel cimitero di San Mauro Pascoli rifatta la lapide nella chiesina. Fu 
distrutta durante la guerra.

12- A Savignano l’amministrazione comunale spenderà un milione per 
sistemare asfalto e buche e rifare i marciapiedi.

15- Clamorosa dichiarazione di Massimo Bulbi, sindaco di Roncofreddo 
sulla gestione dei vigili nell’Unione del Rubicone e Mare: “L’Unità 
antidegrado è gestita male. Potremmo uscire dall’Unione. Roncofreddo 
non ha più i suoi vigili”.

15- Camionista sull’A14, all’altezza di Fiumicino di Savignano, viene 
trovato con otto clandestini nel camion. Denunciato.

16- Schianto sulla provinciale 10 Cagnona. Un 78enne finisce in 
ospedale.

18- “Anche l’amore della famiglia aiuta a combattere l’omofobia”. 
A San Mauro Pascoli Mara Bruschi, 62 anni, presidente dell’Agedo, 
ha fondato l’associazione per aiutare i ragazzi e le ragazze e le loro 
famiglie.

18- Moris Guidi, avvocato. È il nuovo segretario del Pd di San Mauro 
Pascoli.

19- Altri lavori sul fiume Rubicone nel tratto che attraversa il centro 
storico di Savignano. Diventerà un punto di incontro. Spesa un milione 
di euro.

20- Dal mare fino a Villa Torlonia. Ecco la nuova pista ciclabile.

20- Da quattro continenti per il Talento della Scarpa, il concorso 
riservato a giovani stilisti organizzato da Sammauroindustria.

22- “Pub aperto solo fino a mezzanotte. Vado in perdita. Ho già chiuso”. 
Così Stefano Colombari che con il figlio Fulvio è titolare del pub Tequila 
Blues di San Mauro Mare.

 

DA SOGLIANO AL MARE. 
è ACCADUTO 
IN MAGGIO 2018.
A cura di Ermanno Pasolini.

Il 27 maggio si è celebrata la Giornata 
nazionale per la donazione di organi 
e tessuti promossa dal Ministero della 
Salute, dal Centro nazionale trapianti, 
dalle Regioni e dalle associazioni di 
Volontariato. 

Per i comitati locali donazione orga-
ni e tessuti, composti da rappresentan-
ti delle istituzioni pubbliche (Scuola, 
Comune, AUSL) e delle associazioni di 
Volontariato attive sul territorio, è sta-
ta questa  l’occasione per richiamare 
l’attenzione sull’importanza di donare 
gli organi dopo la propria morte, un 
gesto di grande generosità che può sal-
vare la vita anche a più di una persona. 
Come riporta anche lo slogan ‘La vita 
è una ricchezza che non si vende e non 
si compra, ma si regala’ stampato sulle 
tovagliette che hanno apparecchiato i 
vassoi delle mense aziendali presenti 
nelle principali strutture sanitarie ro-
magnole.

Negli ultimi anni, grazie alla sensibili-
tà dei cittadini che dimostrano di avere 
compreso l’importanza dell’atto dona-
tivo, l’Azienda usl della romagna 
registra dati record nel numero di do-
natori effettivi (donatori a cui si è po-
tuto prelevare almeno un organo), con 
risultati superiori alla media regionale 
e nazionale: 144 donatori effettivi dal 

2015 ad oggi (36 nel 2015, 42 nel 2016, 
48 nel 2017 e 18 da gennaio 2018 ad 
oggi) così suddivisi: 72 all’ospedale 
Bufalini di Cesena (di cui 5 da do-
natore a cuore fermo), 4 all’ospedale 
degli Infermi di Faenza, 14 all’ospe-
dale Morgagni Pierantoni di Forlì, 8 
all’ospedale Umberto I di Lugo, 23 
all’ospedale santa maria delle croci 
di Ravenna, 23 all’ospedale Infermi 
di Rimini. Numeri che evidenziano un 
trend in aumento del 33% negli ulti-
mi tre anni.

Accanto a questi importanti risultati 
raggiunti nell’attività di donazione or-
gani, si assiste in Romagna anche ad 
un netto incremento nelle donazioni 
di cornee che sono passate da 158 nel 
2015 a 225 nel 2017, con un aumento 
superiore al 42%.  

Ogni cittadino maggiorenne può mani-
festare la propria volontà (favorevole 
o meno) in merito alla donazione dei 
propri organi e tessuti dopo la morte. 
La dichiarazione di volontà può essere 
espressa rivolgendosi agli Ufficio rela-
zioni con il pubblico (urp) dell’ausl 
romagna oppure, al momento del ri-
lascio e rinnovo della propria carta di 
identità, presso le anagrafi comunali 
di tutti i comuni che hanno istituito la 
carta di identità elettronica.

Celebrata la ‘Giornata 
nazionale per la donazione 
di organi e tessuti’. 

In Romagna 
donazioni 
in aumento
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Medinox cena | Marzocchi

In ottanta si sono mangiati un maiale da un quintale di 
peso, con anche il ‘supporto’ di lasagne al forno e taglia-
telle. Impresa rimasta i8mpressa nella memoria. Infatti il 
3 dicembre scorso l’associazione sportiva dilettantistica 
medinox di Savignano, che raggruppa oltre 160 appassio-
nati cicloturisti, aveva chiuso la stagione 2017 in grande 
stile, vincendo la ‘pedalata de bagoin’, la ‘pedalata del 
maiale’ alle Felloniche di Longiano. La classifica finale 
aveva visto al primo posto, come numero di cicloturisti 
fra gli 750 presenti, la medinox di Savignano con 110 
partecipanti, che si era così aggiudicata il maiale in palio. 
“Ho provveduto alla macellazione e alla lavorazione della 
carne del maiale vinto – dice Massimo Campedelli presi-
dente della medinox e titolare della omonima macelleria e 
gastronomia a Savignano -. Poi ho portato tutto all’osteria 
sottomarinogiallo di Savignano dove è stata cotta e man-
giata da tutti coloro che avevano vinto il maiale”. Presente 
Giuseppe Pino Venturi, da sempre socio medinox, il deca-
no dei cicloturisti del Rubicone che il 14 maggio prossimo 
compirà 87 anni. Nata nel 1992 la medinox partecipa at-
tivamente ad attività di tipo agonistico e cicloturistico con 

bici da strada e mountain bike. Terminata la stagione 2017, 
in casa medinox è già stata fatta la programmazione 2018 
con le manifestazioni che verranno organizzate. “I nostri 
prossimi appuntamenti – continua il presidente Massimo 
Campedelli - saranno il 4 marzo con la nostra cicloturisti-
ca, un appuntamento ormai tradizionale che si ripete da 
tempo e che quest’anno avrà come logistica il piazzale del 
Seven di Savignano; il 1 maggio a Montalbano sulle col-
line di Savignano avrà luogo il ‘Gran premio ok moda 
stress’; il 21 giugno il campionato del rubicone agoni-
stica zona Fondovalle; il 22 luglio la turistica mountain 
bike terza edizione “I sentieri del Rubicone”; il 16 settem-
bre la ‘tuttiXBene’ cicloturistica mediofondo benefica a 
Longiano in occasione della ‘2XBene’. E comunque ogni 
domenica parteciperemo alle varie manifestazioni ciclotu-
ristiche organizzate da altre società”. Ma la dichiarazione 
simpatica è arrivata dall’86enne Giuseppe Pino Venturi: 
“La bicicletta era il sogno dei ragazzini nel Dopoguerra. 
Vado in bicicletta da sempre. Oggi faccio una passeggiata 
di 40 chilometri alla settimana, in attesa della bella stagio-
ne quando poi farò tre uscite alla settimana con sabato e 

domenica canonici. Ogni anno faccio ancora duemila chi-
lometri in bici. Sono stato un grande tifoso di Gino Bartali 
e l’8 giugno 1947 andai in bicicletta a Cesenatico a veder-
lo la prima volta all’arrivo della tappa al giro d’Italia”. 

Nelle foto, sotto, alcuni partecipanti e, sopra, Giuseppe 
Pino Venturi.

Il premio vinto dall’associazione Medinox  
nella ‘Pedalata del maiale’ alle Felloniche.

In 80 per mangiarsi il 
maiale d’un quintale di peso

di Ermanno Pasolini
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Savignano, la valle del rubicone e tan-
te persone arrivate da Cervia, Pinarella 
e Milano Marittima, hanno dato in mas-
sa l’ultimo saluto a Luisanna Guerrini 
Zaccarelli, rimasta vittima di un terribi-
le incidente stradale avvenuto sulla sta-
tale Adriatica a Cervia e spentosi lune-
dì sera all’ospedale Bufalini di Cesena. 
Luisanna era in auto con il marito Enrico 
Zaccarelli, 82 anni, che guidava la sua 
Alfa Romeo Giulietta, tamponata da 
un’altra auto, rimasto gravemente ferito, 
ricoverato presso l’ospedale Bufalini di 
Cesena. Non è in pericolo di vita. Piena 
la collegiata di santa lucia e anche il 
sagrato fuori. La messa è stata celebrata 
da don Giampaolo Bernabini parroco 
per sette anni a Castelvecchio e ora a San 
Mauro Pascoli. L’accompagnamento del 
rito funebre è stato fatto dal coro della par-

rocchia di Castelvecchio di cui Luisanna 
era una grande ammiratrice e sostenitri-
ce. Toccante l’omelia di don Bernabini: 
“Siamo tutti ancora scossi, frastornati. Un 
evento che ci lascia sbigottiti. Una donna 
ancora piena di vitalità, di vita. Ci è stata 
tolta. Noi siamo fragili, provvisori, di pas-
saggio, come foglie al vento. Cosa resta 
adesso della Luisanna? Il ricordo di un 
incontro che nel tempo è diventato quella 
cosa e quel dono così straordinario che è 
l’amicizia, fraternità. Quante volte mi ha 
detto: “Tu sarai anche un buon prete, ma 
come marito non varresti una cica”. Ecco 
lei sapeva parlare con tutti. Una donna 
alla ricerca dell’assoluto che ha trovato 
nell’amore per i suoi, nell’arte, nella mu-
sica, nelle grandi mostre dei pittori che 
amava, nel piccolo coro di Castelvecchio. 
Voi non sapete quanti giovani Luisanna ha 

aiutato nel lavoro, nei problemi familiari. 
Era amata da tutti, dall’operaio al grande 
imprenditore. Cristo è stato il punto fer-
mo della sua esistenza. Non mancava mai 
alla messa domenicale e alla preghiera”. 
Poi è seguita la sepoltura nel cimitero di 
San Giovanni in Compito. Luisanna, ol-
tre al marito Enrico, lascia le figlie Silvia 
e Laura, i generi Marcello e Roberto, 
l’adorato nipote Giulio, il fratello Gastone 
con Daniela e Giulia. Luisanna grande 
e lungimirante imprenditrice, titolare col 
marito di alcuni alberghi, ha sempre parte-
cipato alle varie iniziative benefiche come 
quelle dell’associazione padre lello, il 
missionario di Savignano per tanti anni 
in Brasile. Nel 1970 era stata uno dei set-
te fondatori del Seven Sporting Club di 
Savignano creando una delle più grandi 
strutture sportive della Regione. 

L’ultimo saluto 
a Luisanna Guerrini Zaccarelli
di Ermanno Pasolini

Torroni | Luisanna

Roberto Valducci, presidente della rubiconia accademia dei 
Filopatridi, ha consegnato la lom d’or a Giuseppe Torroni, 
nato nel 1928 in borgo san rocco, vicino al ponte romano 
sul Rubicone e diplomato perito agrario nel luglio 1947. “Sono 
contento perché è un ulteriore riconoscimento per quello che 
ho realizzato nella mia vita e soprattutto perchè il riconosci-
mento viene dagli uomini della mia terra, dalla mia Savignano 
sul Rubicone, dove sono nato, dove ho studiato, ho svolto le 
mie attività prima come dipendente e poi come imprenditore. 
A quasi 90 anni mi diverto ancora ad andare a vedere dove 
operano i miei collaboratori e quando hanno bisogno sono a di-
sposizione di tutti per i suggerimenti, consigli e altre necessità. 
Alle 7.30 ogni giorno mi alzo e poi in bicicletta vado a lavorare 
e alle 8.30 sono in ufficio”. Giuseppe Torroni è nato nel 1928 
in borgo san rocco vicino al ponte romano sul Rubicone e 
diplomato perito agrario nel luglio 1947. Un imprenditore mol-
to conosciuto a livello nazionale nel settore avicolo. Per due 
anni fa il ‘sottofattore’ come vice dello zio Angelo Torroni. 
Dal 1949 al 1959 è fattore nell’azienda agricola di Antonio 
Teodorani. Nel 1959 fonda insieme ad Aldo Pollarini e a 
Walter Cesarini l’avizoo, oggi il più grande incubatoio italia-
no per la nascita e la vendita dei pulcini che l’anno prossimo 
festeggerà i 60 anni di vita. Dopo l’avizoo è nata l’imass, gran-
de industria di produzione di mangime sempre sulla via Emilia 
in territorio di Longiano. Poi la chirichì a Gatteo per la ma-
cellazione, lavorazione e trasformazione del pollame, con reti 
commerciali sparse in tutta Italia. Tutte aziende create insieme 

al socio Pollarini con decine di allevamenti di ripro-
duttori di polli e di tacchini sparsi in tutta la Romagna e 
Marche. Nel 2009 Giuseppe Torroni ha pubblicato un 
libro ‘Ricordi di guerra’, dedicato ai suoi nipoti affinchè 
non vengano dimenticati gli orrori della guerra con la 
distruzione quasi totale di Savignano. 
Il premio lom d’or fu fondato nel 1958 dalla poetessa 
Bruna Solieri Bondi, dedicato ai romagnoli illustri, e 
fu così chiamato perchè simbolo della lampada di cui 
parla Giovanni Pascoli nella sua ode, con il verso “Io 

sono una lampada ch’arda soave”, dove la poesia è 
simboleggiata in una lampada che illumina le scene e 
il trascorrere della vita umana più intima, più trepida e 
più mesta. Il premio, offerto dalla industria farmaceu-
tica valpharma international del presidente Roberto 
Valducci, consiste in una ‘Lom d’or’, l’antica lumiera a 
olio tenuta sul camino delle case per illuminare la stan-
za, riprodotta stilizzata in oro e collocata su una targa 
d’argento. 

Nel 1959 ha fondato 
insieme ad Aldo Pollarini 
e a Walter Cesarini l’Avizoo.

Consegnata 
la Lom d’or 
a Giuseppe Torroni
di Ermanno Pasolini



GAZZETTA DEL RUBICONEgiugno 2018 25LE NOsTRE AZIENDE
Nuova s.I.s.

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

Correva l’anno 2011, la nuova S.I.S. di Gatteo, 
festeggiava un importantissimo traguardo: 50 anni 
di attività (1961-2011) nel settore delle chiusure per 
l’edilizia, portoni basculanti e sezionali per garage, porte 
blindate, scorrevoli, antincendio, cancelletti ed inferiate 
di sicurezza, infissi in alluminio e pvc, ringhiere cancelli 
e scale su misura, motorizzazioni, lavorazione della 
lamiera con realizzazione di box semplici o coibentati e 
svariati prodotti su misura. Da allora sono trascorsi otto 
anni, e la nuova S.I.S. insieme ai suoi dipendenti è lieta 
di festeggiare un altro importante evento: il 1 maggio lo 
storico impiegato e amministratore aziendale Floriano 
Maggioli, dopo 45 anni di carriera, è stato decorato con 
la stella al merito del lavoro e insignito dell’onorificenza 
di ‘maestro del lavoro’ su decisione del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, nel corso di una cerimonia 
pubblica svoltasi presso l’aula magna di Santa Lucia a 
Bologna. A tale cerimonia ha fatto seguito il 2 giugno la 
consegna del diploma ad opera del Prefetto di Forlì e del 
sindaco del comune di Savignano sul Rubicone Filippo 
Giovannini.
Floriano Maggioli, nato a Santarcangelo di Romagna e 

residente a Savignano sul Rubicone felicemente sposato 
da 44 anni con Mara, padre di Samantha e Tomas, nonno 
di due affettuosi nipoti, è alle dipendenze della stessa 
azienda da ben 45 anni. Nonostante il pensionamento 
raggiunto nel 2010, al divano di casa ha preferito la 
poltrona del suo ufficio, decidendo di proseguire la sua 
attività lavorativa a tempo pieno.
Questa onorificenza rappresenta il coronamento di una vita 
intera dedicata al lavoro con passione, entusiasmo, serietà 
e professionalità. Maggioli ha sempre visto nell’Azienda 
e nelle persone che ne fanno parte una grande Famiglia 
e come un vero leader ha saputo, attraverso il dialogo e 
un’ottima predisposizione ai rapporti umani, risolvere 
problematiche, gestire situazioni difficili, trovare soluzioni 
di incontro sempre mantenendo l’armonia e l’unità del 
gruppo. Ricorda le sere trascorse in ufficio dopo il lavoro 
a discutere e a confrontarsi insieme ai soci prima del 
trasferimento dalla sede di Savignano sul Rubicone 
a quella di Gatteo in via San Rocco con l’acquisto dei 
fabbricati della segheria Cola Egisto & C. Si è prodigato 
negli anni per migliorare l’immagine e la crescita 
dell’azienda attraverso la ricerca di partners prestigiosi 

e affidabili, rendendo gli ambienti di lavoro sempre più 
consoni ed efficienti, proponendo soluzioni innovative 
e un’apertura verso nuovi settori. “Per me – afferma 
Maggioli -  che ho scelto di dedicare la mia vita alla 
Famiglia e al lavoro, non poteva giungere riconoscimento 
più grande e importante. È difficile sintetizzare con una 
frase ciò che provo,  sicuramente una gioia immensa fonte 
di orgoglio e soddisfazione che desidero condividere con 
tutti i  familiari e colleghi, dai soci Matteo Drudi Matteo 
e Giancarlo Placucci, agli ex soci ora pensionati Elio 
Placucci, Domenico Placucci, Gino Drudi, Gaetano 
Lorenzini, Ivo Biondi, Lando Maestri e i dipendenti 
tutti. “Nella circostanza vorrei esprimere un particolare 
ringraziamento – conclude Maggioli - agli attuali titolari 
della nuova S.I.S., per aver reso possibile tutto questo 
insieme alla c.n.a. di Savignano e al responsabile di 
zona Marco Lucchi. Nelle foto, Floriano Maggioli, sede 
nuova SIS e la consegna dell’onorificenza ‘maestro del 
lavoro’. 
Nelle foto, da sin., Floriano Maggioli, il momento della 
festa e il capannone della nuova sis.

Tomas M.

Allo storico impiegato, 45 anni di carriera, l’ambita onorificenza. 

STELLA  AL MERITO DEL LAVORO 
PER IL SAVIGNANESE, FLORIANO MAGGIOLI
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Motur | Run dell’amicizia

Un exploit senza precedenti. Sono stati 
oltre 850 i partecipanti alla 39a edizione 
della ‘Festa de mutor’ di San Giovanni 
in Galilea, la storica frazione in comuna 
di Borghi. Un successo inaspettato ma 
dovuto anche e soprattutto alla bella gior-
nata di sole. Un’idea nata 38 anni fa, nel 
1980, da Benito Magnani che sei anni fa 
però lasciò la guida della manifestazione. 
Quest’anno la festa è stata organizzata 
dalla pro loco di Borghi, con il patroci-
nio del comune e la collaborazione della 
casa della compagnia di san giovanni 
in galilea. Felicissimo Giuliano Bartolini 
presidente della Pro Loco al suo primo 
anno di organizzazione. “Si sono iscritti 
in 184. Dopo il ritrovo alla mattina a San 
Giovanni in Galilea, la colazione gratuita 
a base di ciambella e vino, la benedizio-
ne dei motori, abbiamo fatto il giro pano-
ramico per le vie delle colline dell’Uso e 
del Rubicone con sosta aperitivo a Poggio 
Berni e a Borghi in piazza Santa Croce. 
Poi il pranzo a San Giovanni nel nostro 

stand insieme a tutti gli altri arrivati e le 
premiazioni. Un’edizione indimentica-
bile della Festa del mutor”. Alla fine le 
premiazioni. Il Motoclub con il maggior 
numero di partecipanti è stato ‘le aquile 
della notte’ di Forlimpopoli; 2° classifi-
cato Motoclub paolo tordi di Cesena; 
3° il Motoclub ‘la torre’ di Alfonsine; 
4° il Motoclub pompino di Cervia; 5° il 
Motoclub condor subbiano in provin-
cia di Arezzo; 6° il Motoclub monari 
di Bologna. La moto più vecchia è risulta-
ta la moto di Antonio Mengozzi con una 
guzzi del 1928. A seguire Walter Cecchi 
moto guzzi 1931, Antonio Giorgini con 
una guzzi del 1931 e Fabio Magnani sem-
pre con una guzzi 1931 che ha vinto anche 
il premio per il conducente più anziano. 
Sono risultati i conducenti isolati prove-
nienti da più lontano Roberto Lugaroni 
da Frascati, Cesare Tantucci di Cingoli, 
Mario Fini di Bologna.

(Erm. Pas.) 

Oltre duecento motociclisti hanno dato 
vita al ‘run dell’amicizia’ con partenza 
dall’American Graffiti di Forlimpopoli 
e arrivo al ristorante Il parco di Bagnolo 
di Sogliano al Rubicone. In questa quar-
ta edizione hanno percorso circa 65 chi-
lometri passando per Bertinoro, Mercato 
Saraceno, Barbotto fino a Bagnolo. L’idea 
originaria nacque quattro anni fa da Sergio 
Ramoni che fa parte del gruppo ‘Black 
devils’ e ogni anno insieme con loro viene 
organizzato il giro da un gruppo diverso. 
Quest’anno è toccato al gruppo ‘i basterd’ 
(I giovani nel dialetto di Cesena) e la prin-
cipale collaboratrice è stata Marina Ghidini 
di Cesenatico: “Il nostro scopo, con questo 
giro è mettere insieme tutti i biker della zona 

facendo un giro nel nome dell’amicizia e 
del rispetto perché siamo diversi fra di noi, 
ma in comune abbiamo la passione per la 
moto. Vi hanno partecipato una quindicina 
di gruppi di bikers tra Federazione motoci-
clistica italiana, chapters che sono quelli 
della Harley Davidson, Black Devils, Hells 
Angels e i Free Bikers. Tutti provenienti 
dalle tre province romagnole. Abbiamo im-
piegato tre mesi per preparare questa gran-
de manifestazione e siamo contentissimi 
del risultato. Un appuntamento che ormai 
rientra in quelli tradizionali annuali anche 
per il fatto che è un evento unico in tutta 
Italia in quanto tutti i gruppi viaggiano in-
sieme all’insegna dell’amicizia”. 

(Erm.Pas.)      

Oltre 850 i partecipanti alla 39a ‘Festa de mutor’ 

Oltre duecento motociclisti 
al ‘Run dell’amicizia’
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Filopatridi | Atletica leggera

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

Apprezzata conferenza a Savignano 
alla accademia dei Filopatridi ( foto) 
su Ettore Majorana, genio della fisi-
ca teorica tra scienza e cronaca, a 80 
anni dalla scomparsa. Relatore è stato 
Marco Guiduzzi, di Cesena, docente 
di Fisica e Matematica negli istituti 
di istruzione superiore. La conferen-
za è stata presentata dal vice presi-
dente Arturo Menghi Sartori: “Ettore 
Majorana crebbe con il padre che con-
tinuamente lo convinceva di essere un 
genio. E comunque un genio poi lo di-
ventò. Quello che nessuno ancora sa è 
la fine che possa avere fatto nel 1938. 
Dopo 80 anni dalla sua scomparsa, 
sono ancora mille le illazioni sulla 
sua morte: omicidio, suicidio, scom-

parso per propria volontà esiliatosi dal 
mondo per diventare frate di clausura, 
sequestrato e ucciso, fuggito per amo-
re di una donna. Nessuno in 80 anni 
ha saputo ricostruire la sua fine, an-
che se ultimamente la sua scomparsa 
viene attribuita alla sua personalità e 
fama di geniale fisico teorico”. La tesi 
però che tiene maggiormente banco è 
che Ettore Majorana si sia ritirato in 
un convento di clausura. Majorana 
operò principalmente come teori-
co della fisica all’interno del gruppo 
di fisici denominato ‘I ragazzi di via 
Panisperna’. Le sue opere più impor-
tanti hanno riguardato la fisica nucle-
are e la meccanica quantistica relati-
vistica, con particolari attenzioni nella 

teoria dei neutrini. Diceva sempre: 
“Mi sono giovato della guida sapien-
te e animatrice del professore Enrico 
Fermi”. Il relatore Marco Guiduzzi ha 
tenuto poi una esauriente conferenza: 
“Ettore Majorana è stato uno dei più 
grandi fisici teorici del ‘900 le cui teo-
rie, risalenti a oltre 80 anni fa, sono di 
stretta attualità per la fisica e l’astro-
fisica di oggi. Di Majorana purtroppo 
oggi si parla maggiormente della sua 
scomparsa e delle vicende conseguen-
ti alla stessa, anziché del suo genio che 
ha creato teorie e algebre attualmente 
allo studio della comunità scientifica. 
Un precursore delle teorie fisiche at-
tuali”. 

(E.P) 

Grande successo per la XVI edizione de ‘il più 
veloce del rubicone’ che si è svolto sulla pista di 
atletica dello stadio comunale ‘giuseppe capanni’ 
di Savignano sul Rubicone. La manifestazione 
è stata sostenuta da romagna Banca, società di 
atletica sidermec, podistica seven e podistica 
sanmaurese. Hanno partecipato all’evento, tutte 
le scuole primarie del comune di Savignano, 
con circa 200 ragazzi iscritti alle varie discipline 
sportive, dalla corsa veloce, alla corsa di resistenza 
al lancio del vortex. Ad aggiudicarsi il podio più alto 
del più veloce del Rubicone, con medaglia d’oro, è 
stato Alessandro Vitali, di 10 anni frequentante la 
Quinta A della scuola primaria ‘aldo moro’ che 
ha effettuato il percorso di 60 metri in 9.16 secondi. 
Alessandro è stato premiato da Nicola Dellapasqua, 
vicesindaco e assessore allo Sport del comune di 
Savignano e da Luca Maruca, il suo insegnante di 
Matematica e Motoria.

Relatore Marco Guiduzzi, docente di Fisica 
e Matematica negli istituti di istruzione superiore.

Conferenza alla Filopatridi 
su Ettore Majorana

XVI edizione 
de‘Il più veloce 
del Rubicone’
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Sogliano e la Riviera
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Prestazione sportiva

MARATONETI

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Ha percorso a piedi 800 chilometri in nove giorni. L’impresa è stata 
compiuta dall’ultra maratoneta Marco Barbieri, 45 anni, ingegnere di 
Savignano, lungo il fiume Po, dalla sorgente sul Monviso fino al Delta.
Quando ha iniziato a correre?
“Vent’anni fa ogni tanto per tenermi in forma come fanno molti. Ma 
oltre a correre, a me è sempre piaciuto andare oltre, avventurarmi 
in luoghi inesplorati, sia in senso geografico che dentro di me. 
Non ritengo etico spendere troppi soldi per un hobby, e per questo 
continuo a ricercare l’essenziale”.  
Un viaggio da solo?
“Sì. Tutto il necessario era su un carrello che spingevo. Dentro c’era il 
cibo per il viaggio, vestiti adatti al freddo e alla pioggia, il sacco a pelo, un 
fornellino e un paio di scarpe di riserva. Ho alternato corsa e camminata 
per poter percorrere circa 90km al giorno, ho dormito sotto le stelle nel mio 
sacco a pelo”.
Il momento più difficile?
“L’ho avuto vicino a Pavia, quando mi sono reso conto che avrei percorso 
150 km in più rispetto alle mie previsioni e che le caratteristiche del 
percorso non mi permettevano le medie di percorrenza che avevo 
immaginato. In quel punto stavo attraversando una interminabile traccia 
di ghiaia non compattata che faceva affondare le ruote del mio carrello. 
Sapevo che avrei dovuto uscirne con le mie forze. L’ipotesi di tornare a casa 
prima del previsto non volevo proprio accettarla. Così mi sono seduto, mi 
sono scaldato un piatto di pasta con il mio fornellino e ho ripensato a quante 
volte avevo sognato quell’avventura”.
Niente alberghi e ristoranti?
“No. Ho fatto tutto con il mio sacco a pelo e la mia sportina di cibo portato 
da casa con un senso di libertà mai provato. Libertà anche economica 
avendo affrontato l’impresa con la sola forza delle mie gambe e della mia 
volontà”.
Tutto da solo?
“Sì. Avevo deciso che sarei stato completamente da solo in questo viaggio, 
senza assistenza, senza camper al seguito, senza un volto amico nei 
momenti di disperazione”.
Come ha reagito la sua famiglia?
“Mi ritengo molto fortunato perché quando ho raccontato la mia idea, mia 
moglie mi ha sempre sostenuto, pur dovendo badare alla casa ed ai nostri 
tre bimbi piccoli. Questa esperienza mi ha permesso di ricreare una scala di 
valori che dal viaggio ho riportato nella vita quotidiana”.
Nostalgia di casa? 
“Dopo una avventura del genere non vedevo l’ora di sentire mia moglie 
e i miei figli, bere una birra con un amico o dormire in un letto valido, 
non certo bei vestiti o oggetti inutili. Mi sono reso conto di poter tracciare 
veramente il percorso della mia vita senza essere condizionato dalla fatica e 
dalla pigrizia, vivendo un sogno lungo 800 km”.

L’impresa compiuta dal maratoneta Marco Barbieri, 
45 anni, ingegnere di savignano, lungo il fiume Po.

Ottocento chilometri a piedi in nove giorni
di Ermanno Pasolini
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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:

sPAZIO DI COMUNICAZIONE
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F.lli Montemaggi

Per la prima volta dopo il giorno del 
funerale della mamma Maria Piera 
Abbondanza avvenuto il 13 marzo 
1992, i sei figli, i fratelli Montemaggi, 
nati a Savignano, non si erano più ri-
trovati tutti insieme, pur rimanendo 
sempre in ottimi rapporti. Lo hanno 
fatto ventisei anni dopo a Savignano 
domenica 13 maggio, giorno della festa 
della mamma, alla trattoria Al mulino 
di Savignano. Una caratteristica che 
li ha sempre accomunati sono i loro 
nomi: cominciano tutti per ‘m’. Al ri-
trovo, forse più unico che raro dopo 
tanti anni, c’erano Mario 69 anni re-
sidente a Monteriggioni in provincia 
di Siena, Massimo 67 Igea Marina, 
Marino 65 Savignano, Maurizio 64 
Santarcangelo di Romagna, Marco 62 
Rimini e Morena 58 Savignano. Spiega 
Mario Montemaggi: “In questi anni 
per un motivo o per un altro non siamo 
mai riusciti a ritrovarci insieme, A vol-
te durante un battesimo, un matrimonio 
o un funerale, mancava uno o l’altro. 
Allora mi sono deciso, visto che siamo 
ancora tutti in vita e l’età avanza, di im-
porre ai miei cinque fratelli di ritrovarci 
insieme. È stato uno dei momenti più 

belli della nostra vita, anche per il fatto 
che con Marino erano vent’anni che 
non ci si vedeva. Abbiamo pranzato, 
ma soprattutto il nostro incontro, oltre 
al piacere di stare a tavola, è stato ricor-
dare i tempi degli anni ’60 quando era-
vamo bambini e ragazzini, le marachel-
le combinate, la scuola marinata. Poi 
la nonna Agostina che ci allevò come 
dei figli anche perché abbiamo perso il 
babbo Lino il 28 gennaio 1968”. Mario 
Montemaggi continua con i suoi ricor-
di, che sono poi quelli dei fratelli: “La 
nostra è stata una gioventù non facile, 
ma alla fine ognuno si è costruito la sua 
vita, la sua famiglia e il futuro. Oggi 
ritrovaci tutti insieme a tavola, mol-
to più ricca e con diverse pietanze, al 
contrario di una volta quando ce n’era 
una a fatica, è stato però uguale come 
una volta. Emozionante. La promessa 
che ci siamo fatti è fare diventare an-
nuale questo appuntamento dei sei fra-
telli Montemaggi, sempre a tavola e 
sempre a parlare della nostra gioventù, 
perché mai dimenticare i tempi andati 
che non ritornano più, ma che restano 
impressi nella mente e ci aiutano a vi-
vere il futuro”.   

 (Erm.Pas.)

Trentunesimo raduno del 5° Reggimento dei Bianchi 
lancieri di Novara,  con ritrovo a tavola presso il 
ristorante Il contadino a Savignano. È 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 16 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. Tutto 
il lavoro del raduno è stato curato da Giampiero 
Bellavista e Diego Marcarini: “Fino al 29° raduno ci 
siamo ritrovati ogni anno a Bagnacavallo organizzato 
dal lanciere cavaliere Giancarlo Ravaglia. Poi lui ha 
deciso di lasciare l’organizzazione del raduno e da 
due anni 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, 

ma l’associazione continua a vivere grazie ai nuovi 
lancieri per non perdere un pezzo importante della 
storia d’Italia. 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”. Poi Bellavista e 
Marcarini spiegano il significato e l’importanza di 
questa Associazione: “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 sempre 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 
si parla molto di meno”. 

( Erm.Pas.)

Si sono ritrovati i sei fratelli Montemaggi

Per il 5° Reggimento dei Bianchi lancieri di Novara incontro al Contadino
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PUNTI VENDITA: 
•Villalta di Cesenatico (FC) - Via dei Girasoli n. 13 - Tel. 0547/671411   
•Villamarina di Cesenatico (FC) - Via della Costituzione n. 14 - Tel. 0547/671423

COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO 
ARREDO BAGNO – PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

SHOW ROOM Villamarina PROSSIMA APERTURA
Via della Costituzione n.14 – Villamarina Cesenatico

e-mail: cai@gruppoarco.it

apertura NUOVO SHOW ROOM da lunedì 2 LUGLIO
a Villamarina di Cesenatico in Via della Costituzione n. 14

*Offerta “Tasso Zero” valida per vetture Diesel in stock di Crossland X, Grandland X, Mokka X, salvo approvazione Opel Financial Services, fino al 30/6/18. Esempio: Crossland X Advance Turbo D 1.6 99 CV al prezzo promozionale di 14.750 €, con rottamaz. auto posseduta da almeno 6 mesi, anticipo 
4.100 €; importo tot. del credito 11.000 €; interessi 0,00 €; spese istrutt. 350 €; imposta bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 € e spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 11.157,00 € in 36 rate mensili da 305,56 €; TAN fisso 0,00% e TAEG 3,09%. Si rimanda al documento informativo SECCI. 
Foto a titolo di esempio. Apple CarPlayTM e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android AutoTM è un marchio registrato di Google Inc. Consumi Gamma SUV Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 155.
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A TASSO ZERO

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
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OPEL CROSSLAND 
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I  SUV di  Opel

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

*Offerta “Tasso Zero” valida per vetture Diesel in stock di Crossland X, Grandland X, Mokka X, salvo approvazione Opel Financial Services, fino al 30/6/18. Esempio: Crossland X Advance Turbo D 1.6 99 CV al prezzo promozionale di 14.750 €, con rottamaz. auto posseduta da almeno 6 mesi, anticipo 
4.100 €; importo tot. del credito 11.000 €; interessi 0,00 €; spese istrutt. 350 €; imposta bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 € e spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 11.157,00 € in 36 rate mensili da 305,56 €; TAN fisso 0,00% e TAEG 3,09%. Si rimanda al documento informativo SECCI. 
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