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. Gli ‘artisti’ sono Emanuela Tonielli, Monica Montemaggi, 
Mara Pellegrino e Andrea Borioni.

ALL’INTERNO: I COMUNI, NEWS, APPRPFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI, RUBRICHE E ALTRO.

Le nove panchine di piazza romagna mia a 
Gatteo Mare, in fondo a viale delle nazioni e di 
fronte alla spiaggia, colorate dal gruppo ‘i ragazzi 
delle panchine’, tutti residenti nella località turistico-
balneare. I pittori sono Emanuela Tonielli, Monica 
Montemaggi, Mara Pellegrino, Andrea Borioni 
con la partecipazione del pittore Romano Buratti. 
Spiega Emanuela Tonielli che ha diretto i lavori: 
“L’idea è stata di Monica Montemaggi. Eravamo 
sulle panchine e, vedendo che le stesse in legno, 
poggiate su struttura di ferro, erano malridotte, 
abbiamo pensato di proporre di dipingerle, ciascuno 
di noi con le proprie idee, dando quel tocco d’arte e 
di vivacità che alla piazza mancava, dedicando anche 
una panchina al maestro Secondo Casadei al quale 
è intitolata la piazza. Abbiamo fatto gratuitamente 
tutto il lavoro, durato quattro giorni, con l’aiuto di 
sponsor per le spese. Nella immagine, una fase 
della ‘dipintura’.

IL servizio ALLA pagina 14

Gatteo Mare. Le panchine dipinte  
dai ‘Ragazzi delle panchine’
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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Progetto BitGood : Confesercenti e comune di Cesena contro gli sprechi alimentari
Si è tenuta nella sede di confesercenti cesena la presentazio-
ne di Bitgood, l’innovativo progetto di confesercenti nazio-
nale che mira a ridurre gli sprechi alimentari offrendo vantaggi 
sia alle imprese che possiedono eccedenze alimentari o far-
maceutiche (produttori, distributori, ristoratori, privati) sia alle 
organizzazioni no profit che ne effettuano la redistribuzione a 
fini filantropici. 
Tutto tramite una piattaforma tecnologica pensata ad hoc, dove 
domanda e offerta si possono incontrare e che ha il plusvalore 
della tracciabilità delle transazioni. Non solo, quindi, un pro-
getto commerciale con valenza sociale, ma anche un nuovo 
strumento per poter garantire ai soggetti coinvolti tutta una 
serie di vantaggi amministrativi, tra cui lo sgravio dell’iva e 
agevolazioni sulla tassa per i rifiuti. 
Il comune di Cesena ha mostrato grande interesse per questo 
servizio e ha sottoscritto un accordo: si tratta del primo caso in 
Italia di accordo tra confesercenti e amministrazione comu-

nale su questo tema. Di questo, come confesercenti cesenate, 
siamo soddisfatti ed orgogliosi. Durante la conferenza stampa, 
che ha visto la partecipazione della presidente nazionale di 
confesercenti Patrizia De Luise, sono stati illustrati alcuni 
degli aspetti tecnici di questo nuovo progetto e tutte le poten-
zialità dello strumento: dall’automatizzazione dell’inserimen-
to dei prodotti da donare, all’individuazione dell’organizzazio-
ne no profit che meglio si adatta alle esigenze del donatore, 
in termini di vicinanza sul territorio, efficacia (rapidità nella 
raccolta) e ranking ottenuto (quale organizzazione è maggior-
mente stimata), fino alla produzione automatica della docu-
mentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni fiscali e 
la raccolta della documentazione accessoria (es. documenti di 
trasporto) e alla gestione della parte amministrativa. 
Il progetto, nato da un’idea di confesercenti nazionale per 
agevolare il contatto tra gli esercenti con eccedenze alimen-
tari (soprattutto nell’ambito del ‘fresco’) e i loro clienti, si è 

sviluppato nell’attuale progetto ‘Bitgood’ in seguito alla leg-
ge del 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, che 
regola la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari 
e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 
degli sprechi, introducendo incentivi per i donatori e maggiore 
sicurezza e trasparenza anche per i beneficiari. 
Come hanno sottolineato la presidente nazionale e il sindaco 
del comune di Cesena, che hanno siglato l’accordo per apri-
re una collaborazione che vedrà amministrazione comunale e 
associazione lavorare in sinergia sul territorio, la valenza di 
questo progetto è sia economica, che sociale, che tecnologica. 
E la sua importanza aumenta perché si tratta di applicare una 
buona pratica a un tema importante come quello dello spreco 
alimentare, in un meccanismo che premia sia gli imprenditori 
che la rete della comunità. 

Davide Ricci,
responsabile confesercenti rubicone

Le elezioni appena concluse hanno visto cna particolar-
mente attiva per portare il proprio contributo alla discussio-
ne. Infatti, tra i mesi di aprile e maggio sono stati organizza-
ti incontri pubblici con tutti i candidati a Gambettola, San 
Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. Mentre ai candi-
dati di Borghi e Roncofreddo sono state inviate le proposte. 
Insomma, in sostanza abbiamo incontrato tutti i candidati, 
insieme ad oltre 300 imprenditori e cittadini, sottoponendo 
ad ognuno i medesimi quesiti. Certo, non solo domande, ma 
ci siamo permessi di elaborare anche molte proposte, in un 
documento che abbiamo reso pubblico sin dai primi mesi di 
aprile, in modo che qualunque candidato venisse eletto, po-
tesse utilizzare le nostre proposte, spesso a costo zero. Perché 
il disagio che spesso vivono gli imprenditori  che rappresen-
tiamo, deve essere superato attraverso proposte concrete. In 

fondo, come ci è capitato di dire in tutti gli incontri, nel nostro 
territorio, la tenuta sociale passa dalla tenuta da un sistema di 
micro e piccole imprese, che rappresentano la struttura eco-
nomica della nostra economica. Ma non è solo una questione 
economica, infatti le imprese dei nostri territori, le cui dimen-
sioni sono piuttosto contenute, sono riconducibili in modo 
chiaro al volto degli imprenditori. Non sono quindi, solo un 
soggetto economico, ma membri  attivi delle nostre comunità. 
Ecco perché le nostre proposte sulle politiche sovra comunali 
e il ‘destino’ dell’unione rubicone e mare, la politica fisca-
le, la sburocratizzazione, le azioni a sostegno delle imprese 
e la lotta all’abusivismo, per noi sono importanti, ma vanno 
anche tradotte in azioni concrete, come abbiamo fatto.
Qualche esempio? Il nostro territorio, fatto di piccoli comuni, 
non può competere dal punto di vista del “peso”, con comu-
ni più grandi, per farlo è necessario che si collabori insieme. 
Non solo, le scelte che vengono fatte devono passare da una 
strategia condivisa. L’IMU sui beni strumentali (i capanno-
ni per esempio), deve essere ridotta al minimo, perché sono 
mezzi con cui viene svolta l’attività. Bisogna favorire ‘ap-

palti a Km 0’ a beneficio di tutto il territorio e percorsi di 
‘rigenerazione urbana’. 
La lotta all’abusivismo va fatta in modo concreto per evitare 
fenomeni di concorrenza sleale. Bisogna prestare attenzione 
con visione al futuro, alle infrastrutture. La fibra per la rete 
per esempio, ma anche il nodo della Via Emilia, la sua re-
lazione con il casello del rubicone e la secante di Cesena. 
Bisogna prestare attenzione alle eccellenze produttive che ca-
ratterizzano ogni comune, perché sono un patrimonio inesti-
mabile, a partire dal Distretto delle calzature del rubicone, 
alla filiera dell’autoriparazione, alla filiera della lavorazione 
ferro e carpenteria metallica.
Insomma, molti temi che negli anni abbiamo già sottolineato, 
che si evolvono, ma per i quali non si è fatto a sufficienza. 
In questi giorni, ci stiamo già muovendo con i sindaci eletti, 
per sottoporli di nuovo con forza, perché attorno a quei temi 
si svolgerà il confronto dei prossimi anni e noi, insieme alle 
imprese che rappresentiamo, continueremo a fare la nostra 
parte, perché di qui passa gran parte della tenuta del nostro 
territorio.

CNA: proposta a tutti 
i candidati sindaci

CNA
Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it
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La rassegna soglianese ‘sentieri in musica’ è giunta alla 6ª 
edizione. Ideata con lo scopo di far conoscere e valorizzare le 
risorse del territorio in ambito naturalistico, gastronomico e cul-
turale, l’iniziativa è resa possibile grazie all’ottima collaborazio-
ne fra la pro loco sogliano, il comune e la sogliano trekking 
organizessum, con la coordinazione di guide ambientali escur-
sionistiche. La rassegna si compone di tre eventi estivi domeni-
cali, ciascuno dei quali propone l’accostamento di un breve trek-
king, 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 con-
siglia 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 manife-
stazione.  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’escursio-
ne’ 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’attrez-
zatura che facilita la camminata, quali zaino, borraccia d’acqua, 
cappellino e bastoncini da trekking. La rassegna ‘sentieri in mu-
sica’ 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. 

Il 2019 per Max Gazzè è un anno ‘on the road’. L’artista ha 
deciso di tornare al suo primo amore, la musica live, e girare 
l’Italia in concerto. Così dopo il tour per i 20 anni de la favola 
di adamo ed eva e il successo di alchemaya, Gazzè ritorna 
sui palchi d’Italia con un grande concerto con il suo intero 
repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo 
nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi 
(chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari 

(tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati. 
Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di 
opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico: Max 
Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi 
sempre con successo.Il concerto si tiene nella centrale piazza 
matteotti alle ore 21,00. Posti a sedere 30 euro; in piedi 25 
euro. 

La tradizionale sagra del cinghiale, giunta alla 9ª edizione, si 
svolge nel piazzale della chiesa di san paolo, in località Ponte 
Uso di Sogliano al R. 
La Pro Loco arcobaleno, organizzatrice dell’evento, propone per 
l’edizione 2019 un programma ricco di iniziative, con concerti di 

musica romagnola, intrattenimento e gonfiabili per i più piccoli e 
naturalmente stand gastronomici con pietanze a base di cinghiale. 
Sabato 27 luglio dalle ore 18,00 suona l’orchesta I ragazzi di 
romagna; domenica 28 luglio dalle 17,00 si esibisce invece la 
david pacini Band. Per informazioni: 388-2569244.

SAGRA DEL CINGHIALE.
sabato e domenica  27-28 luglio 2019

SENTIERI IN MUSICA 2019
Questi i tre appuntamenti estivi:

Domenica 7 luglio - Montetiffi
Partenza alle ore 17,00, alla riscoperta dell’antico borgo di 
Montetiffi all’interno di un’oasi naturalistica protetta. Cena 
a cura del ristorante locanda Nonna Maria e suggestivo con-
certo. 
Domenica 4 agosto – Pietra dell’Uso
Partenza alle ore 17,00 dalla chiesa di S. Benedetto in loca-
lità Vernano. Cena a cura dell’agriturismo Le Querce anti-
che.
Domenica 1 settembre – Montepetra
Partenza alle ore 17,00 dall’agriturismo Il Cerro di 
Montepetra, che cura anche la cena. Concerto finale e ap-
puntamento all’ultimo evento invernale, in concomitanza 
con la Fiera del formaggio di fossa.

MAX GAZZè ‘ON THE ROAD’
In concerto domenica 14 luglio per il sogliano summer Festival
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Si prospetta una VIII edizione in grande stile per 
il sogliano Blues Festival, evento che regala un 
intenso viaggio musicale fino all’anima profonda del 
blues americano.
Sul palco in piazza matteotti, dalle ore 17:00 alle 
00:30 si alternano in concerto i seguenti artisti :
Eric Gales: considerato uno dei migliori chitarristi al 
mondo, Gales si presenta al Sogliano Blues Festival 
con un album grintoso e ispirato; una miscela 
esplosiva di blues, soul, funk, rock con tonnellate di 
groove, una chitarra trascinante e una voce fascinosa 
fra echi hendrixiani e chiari segni di modernità.
Bayou moonshiners & the international collective: 
una super band composta da Stephanie Ocean 
Ghizzoni (vocal), Max Lazzarin (vocal, keyboards), 
Phil Gates (vocal, guitar), Tom Wagener (drums), 
Howard Sie (saxophon) e Stephan Hug (bass). 
Il repertorio spazia tra New Orleans Funky, Soul e 
Traditional, sapientemente speziato dalle calde note 
di un sax, un pianoforte indiavolato, una sezione 
ritmica travolgente, uniti all’inconfondibile voce di 
stephanie, per uno spettacolo magico. 

the drive Band: composta da Angela Esmeralda, 
Sebastiano Lillo, Ste Barigazzi e Federico Chisesi è 
la giovane band che ha vinto l’Italian Blues Challenge 
2018. Propongono una miscela di blues, gospel e 
groove, con due voci inconfondibili ed intense. 
the Fog eaters: un quartetto di ‘mangiatori di 
nebbia’ (le loro origini sono nella pianura padana 
reggiana) che traendo ispirazione dal rock’n’roll, 
dal blues e dallo swing ha saputo creare un sound 
originale e di qualità.
Fanno parte della band Giorgio ‘Jo’ Pinna (cantante e 
armonica), Andrea ‘andy’ Pititto (chitarra elettrica), 
Fabio ‘tex’ Cavalca (chitarra-basso) e Oscar Abelli 
(batteria e percussioni). 
M.V. & stax Band: band capitanata da Marco 
Vignazia, chitarrista e cantante da trent’anni sulla 
scena del blues italiano, accompagnato da Marco 
Vignazia alla chitarra e voce, Maurizio Laghi al 
basso elettrico, Daniele Orlandi all’organo hammond 
e tastiere, Giovanni Gamberini alla batteria, Mattia 
Sansavini alla chitarra e special guest Massimo De 
Rosa all’armonica.

Si è concluso con successo nel comune di Sogliano al 
Rubicone il ‘17° concorso internazionale per giovani 
musicisti luigi zanuccoli’ e  ‘concorso internazionale per 
violino solista’ tenutosi al teatro elisabetta turroni, dal 
24 maggio  al 2 giugno 2019, organizzato dall’associazione 
musicale classicallmusic di Rimini con il contributo del 
comune di Sogliano, assessorato alla cultura e proloco. 
Sugli applausi del concerto finale di premiazione, il 2 giugno, 
si è registrata grande soddisfazione di tutti. 
Nell’insieme, erano circa 500 i concorrenti delle varie categorie 
e sezioni. Tutti i vincitori di primi premi  hanno ottenuto il 
diploma e una borsa di studio;  queste ultime sono state offerte 
da sogliano ambiente Spa, le  ditte di spartiti e strumenti 
musicale   Fabbrini di Pesaro e Borsari di Bologna, la 
famiglia castellani e la famiglia dessange, l’Accademia 
cremonensis , il maestro liutaio Giuseppe Quagliano. 
I premiati a partire dai più piccoli sono stati :
Solisti 
CATEGORIA JUNIOR
Niccolò Ragno Italia Pianoforte 1° Premio
CATEGORIA A

Diana Bolognesi Italia Violino 1° Premio ex aequo
Brando Maria Medici Italia Violino 1° Premio ex aequo
CATEGORIA B
Camila Ragno Italia Pianoforte 1° Premio
Francesco Papa Italia Archi/Violino 1° Premio
CATEGORIA C
Leonardo Giulianelli Italia Pianoforte 1° Premio
Mattia Pagliani Italia Archi/Violino 1° Premio
Rokas Makštutis Lituania Fiati/Clarinetto 1° Premio
CATEGORIA D
Michele Fontana Italia Fiati/Clarinetto 1° Premio
Matteo Duò Italia Pianoforte Premio Zanuccoli
CATEGORIA E
Sebastian Hayn Italia/Germania Fiati/Clarinetto 1° Premio ex 
aequo
Dario Tarozzo Italia Fiati/Tromba 1° Premio ex aequo
Tiziano Rossetti Italia Pianoforte 1° Premio
Sezione Speciale - Musica Da Camera
CATEGORIA UNICA
Anton & Maite Piano Duo (4 Mani)
Anton Dolgov Vikulov Spagna Pianoforte 1° Premio ex 

aequo
Maite Leon Ruiz Spagna Pianoforte
Duo Gelsomini Majstorović (Violino + Pianoforte)
Sofia Gelsomini Italia Violino 1° Premio ex aequo
Lucija Majstorović Croazia Pianoforte
CATEGORIA JUNIOR
Duo Clarinetti
Rokas Makštutis Lituania Clarinetto 1° Premio
StasysMakštutis Lituania Clarinetto
Sezione speciale - Canto lirico
Yue Wu Cina Soprano 1° Premio ex aequo
Chung-Man Lee Sud Corea Tenore 1° Premio ex aequo
Mara Gaudenzi Italia Mezzo-Soprano 3° Premio
Simone Baldazzi Italia Baritono Premio Giovane Talento
Sezione speciale – Violino
1° premio non assegnato 
Sue-Anne Lee Francia Violino 2° Premio ex aequo
Sławomira Wilga Polonia Violino 2° Premio ex aequo
Nika Toškan Slovenia Violino 3° Premio ex aequo
Zhixin Zhang Cina Violino 3° Premio ex aequo
www.classicallmusic.com/concorsozanuccoli 

PREMIATI 
I GIOVANI MUSICISTI

sOGLIANO, sI è CONCLUsA LA 17° EDIZIONE  
DEL CONCORsO INTERNAZIONALE LUIGI  ZANUCCOLI

SOGLIANO BLUES FESTIVAL.
sabato 20 luglio – ingresso gratuito
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Quando, nel 1999, fu pubblicato il volumet-
to ‘parrocchia san lorenzo martire’ non era 
stato ancora intrapreso un sistematico lavoro 
di lettura e catalogazione della ricca e pre-
ziosa documentazione conservata in archivio 
parrocchiale. Per le Feste bicentenarie della 
chiesa di s. lorenzo martire del prossimo 
agosto, sarà possibile conoscere gli aspetti re-
ligiosi e socio-economici della vita paesana nei 
due secoli scorsi ‘all’ombra del campanile’. 
Minuziosamente compilati sono i Rendiconti 
e i bilanci inviati periodicamente, a seconda 
della situazione storico-politica, al Vescovo, al 
Comune, al Governo, al Pontefice ed anche a 
Sua Maestà che ci rendono consapevoli delle 
difficoltà incontrate e superate affinché il po-
polo (non sempre di buona condotta) potesse 
fino ad oggi godere di una sua chiesa di note-
voli dimensioni, luminosa, ricca di colori, ma-
estosa nella sua posizione panoramica e pur-
troppo soggetta a impetuose raffiche di vento. 
Tali Rendiconti accompagnavano le pressanti 
richieste di sussidi per eseguire o completare 
i necessari e frequenti lavori di restauro che 
chiesa e campanile richiedevano. Qui ricor-
diamo solo che nel 1908 si era verificato il di-
stacco della facciata dai due muri laterali per il 
movimento del fondamento forse dovuto allo 
scivolamento stesso del terreno e allo sterro 
per appianare la strada tra chiesa e convento 
dei frati. (Rel. ing. Bertani). Tra le innumere-
voli istanze leggiamo quella inviata il 4 giu-

gno1909 da don Giuseppe Casadei (parroco 
di s. lorenzo dal 1898 al 1927, nella foto) a 
sua maestà la regina madre di Casa Savoia, 
nota per le sue elargizioni a cause pie. Memori 
sempre del valido aiuto che Vostra Maestà 
vorrà dare a questa povera parrocchia io ed i 
miei parrocchiani non mancheremo di pregare 
caldamente il Signore per la Maestà vostra e 
specialmente per l’anima dell’augusto vostro 
consorte affinché le sorrida la gioia e la pace 
eterna del giusto. Dalla palazzina di caccia 
di Stupinigi, scelta quale residenza personale 
dalla regina madre Margherita, già vedova 
di Umberto I, parte la risposta su carta inte-
stata e firmata dal direttore della segreteria F. 
Pizzardi. Il contenuto è purtroppo deludente, 
anzi si comunica che la richiesta è stata tra-
smessa al regio governo. Il parroco capar-
biamente non desiste e persevera nel rivolgere 
istanze ai vari Enti richiamandoli al loro dove-
re, tanto che, nonostante il nuovo terremoto del 
1916, riuscirà a celebrare il primo centenario 
della parrocchiale nel 1919. A lui dobbiamo 
la pubblicazione ‘il primo centenario della 
chiesa parrocchiale di san lorenzo martire’ 
(Tipografia Botticelli Sogliano 1919).
Ulteriori notizie storico-culturali le troverete 
in agosto in Breve guida per la chiesa di s. 
lorenzo a sogliano al rubicone curata dal P. 
G. Pasini e L. Liuzzi e finanziata da sogliano 
ambiente. 

Loretta e Stefano

Si è conclusa il 31-03-19 la mostra retrospettiva in ricor-
do di giancarlo Balzani, organizzata dall’associazione 
culturale pittori della pescheria vecchia. La seicentesca 
chiesa del suffragio, nel centro storico di Savignano sul 
Rubicone, ha fatto da cornice ad oltre 50 opere di vario 
genere: dipinti, sculture, mosaici, icone e incisioni, essendo 
Giancarlo un artista poliedrico che amava sperimentare in 
ogni campo. All’inaugurazione hanno partecipato artisti e 

pittori provenienti da tutta la romagna e oltre, soglianesi 
e tanti amici che hanno trasformato il pomeriggio in una 
grande festa. 
La famiglia Balzani ringrazia con grande affetto i soci 
dell’Associazione che hanno reso possibile l’evento e tutti 
coloro che, con una foto, un disegno, una poesia, un ricordo 
e un abbraccio, hanno fatto sentire quanto Giancarlo sia 
ancora vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

MOSTRA RETROSPETTIVA 
GIANCARLO BALZANI

BICENTARIO CHIESA SAN LORENZO

Disegno di Sauro Rocchi
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Tra i progetti del rieletto  sindaco 
Filippo Giovannini per la Savignano 
dei prossimi cinque anni rientra la vo-
lontà di  valorizzazione dell’area di via 
della resistenza di proprietà del seven 
sporting club Srl e del comune di 
Savignano sul Rubicone.
L’idea di potenziare le aree verdi e le  
attrezzature per lo sport si inserisce nel 
piano generale di valorizzazione del fiu-
me rubicone (‘parco del rubicone’), 
in coerenza con gli altri interventi di in-
teresse urbano che puntano a integrare 
e completare quello che diventerebbe il 
polo sportivo di Savignano, collegato al 
centro della città dalle infrastrutture esi-
stenti e in fase di realizzazione quali l’ 
anello di cesare, il percorso ciclo-pedo-
nale di via della resistenza.
In particolare l’area estiva in progetto 
prevede la realizzazione di tre nuovi 
campi per la nuova disciplina sportiva 
del paddle, due piscine esterne con aree 
solarium, quattro campi per sport su 
sabbia e di una zona fitness destinata 
all’allenamento funzionale out-door. 
Queste attrezzature sportive saranno 
completate da strutture modulari non fis-
se di servizio quali il ricevimento-uffici, 
gli spogliatoi a uso esterno e i servizi 
igienici accessibili a persone con ridot-
ta o impedita capacità motoria. I costi 
stimati per l’investimento complessivo 
sono pari a 507.000 euro, da partnership 
pubblico-privata con la collaborazio-
ne della proattività del gestore around 
sport.
“Anche questa progettualità risponde alla 
nostra idea di città animata da una comu-
nità che vive insieme e sa socializzare  
e condividere luoghi e beni pubblici 
–  ha sottolineato  Filippo Giovannini 
-. Savignano fra cinque anni sarà ancora 
di più la città del vivere il tempo libero 
insieme a contatto con la natura, per ogni 
fascia di età e persona”.

DUE PISCINE ESTERNE, CAMPI DA PADDLE 
E SPORT SU SABBIA IN OUTDOOR.

Il rieletto sindaco Giovannini punta a valorizzare il Polo sportivo di via della Resistenza

Due piscine, campi da paddle e sport su sabbia
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Realizzare attraversamenti pedonali protetti e illu-
minati sul territorio di Savignano, soprattutto laddo-
ve si sono verificati incidenti, anche mortali. Questo è 
l’obiettivo che tempo fa si era posto l’amministrazione 
comunale di Savignano e che da alcuni mesi sta realiz-
zando, con i lavori non ancora terminati perché spesso 
interrotti dal maltempo. Adesso con l’arrivo dell’estate 
e del caldo sembra finalmente giunto il momento di con-
cludere l’intervento che viene realizzato soprattutto a sal-
vaguardia della vita delle persone e di chi attraversa la 
strada in punti critici di traffico e visibilità nel territorio 
comunale. Dice l’assessore ai Lavori pubblici Stefania 
Morara: “In questa prima tranche ne stiamo realizzando 
otto che sono stati classificati come i punti di attraver-
samento delle strade più pericolosi di tutto il territorio: 
via Della Resistenza, angolo via Euclide dove un anno fa 
perse la vita Lisa Lodovichetti, una ragazzina di 16 anni; 
via Della Repubblica all’altezza della scuola materna 
Freccia azzurra a Valle Ferrovia; via sogliano altezza 
del civico 33 dove c’è una scalinata che porta alla scuola 
elementare del quartiere rio salto; via togliatti in corri-
spondenza del parco della resistenza, dove c’è la casetta 

dell’acqua; via Roma angolo via Galvani in corrispon-
denza della scuola media secondaria; viale Della Libertà 
angolo via Leopardi; via Della Pietà all’altezza del civi-
co 17; via Rubicone Destra a Fiumicino”. L’assessore 
Stefania Morara spiega anche come saranno questi at-
traversamenti: “La maggior parte avrà l’illuminazione 
su palo, con l’aiuto del sistema dei lampeggianti attivi 
che aiuteranno gli automobilisti a individuare e vedere 
anche da lontano la presenza di un passaggio pedonale, 
quando un pedone si appresta a iniziare l’attraversamento 
è inoltre possibile variare il livello dell’illuminazione. E 
a terra ci saranno strisce riflettenti colorate e in alcuni 
casi marker stradali a filo pavimentazione, su entrambe 
le direzioni di marcia. Questa prima tranche dei lavori 
per gli otto attraversamenti in sicurezza costerà 100mila 
euro grazie a un finanziamento statale per la messa in si-
curezza delle strade. Contiamo di terminare i lavori entro 
l’estate. Nel frattempo, anche su richiesta e suggerimento 
dei savignanesi, faremo un altro elenco di attraversamenti 
da realizzare in futuro”.  

(E.P.)

Sono iniziati i lavori di sistemazione dell’area 
esterna del cimitero di Savignano. Costo 
230mila euro. Da oltre trent’anni erano in atto 
numerose lamentele e proteste per la disastro-
sa situazione in cui si trova tutta l’area esterna 
del cimitero di Savignano. Soprattutto nel pe-
riodo invernale. E così la gente per andare al 
cimitero sprofondava nel fango, poltiglia e poz-
ze d’acqua. Nel dicembre 2008 venne inaugu-
rato il nuovo centro commerciale che fa parte 
di un grande complesso che lambisce la mura 
di cinta del camposanto. Nella convenzione con 
il comune di Savignano c’era a spese dei co-
struttori del grande complesso, la sistemazione 
e l’ampliamento dei due parcheggi del cimite-
ro: quello all’inizio del viale che è stato più che 
raddoppiato e quello vicino alla mura perime-
trale del camposanto che non è stato sistemato 
e che è in una situazione pietosa e di pericolo. 
In Comune a Savignano i sindaci e gli assessori 
ai lavori pubblici degli ultimi trent’anni hanno 
sempre promesso la sistemazione, ma nessuno 
aveva mai fatto qualcosa e della ristrutturazione 
di tutta l’area neppure l’ombra. Una situazione 
che non esiste in nessun altro cimitero, piccolo e 

grande, di tutta la valle del rubicone, dai monti 
al mare. L’assessore ai lavori pubblici Stefania 
Morara dice: “Finalmente il 20 maggio scorso 
abbiamo dato inizio ai lavori che prevedono 
all’esterno la creazione di nuovi parcheggi vicini 
ai due accessi studiati per le persone che hanno 
difficoltà, la sistemazione del verde, un percorso 
ciclopedonale in pietra protetto lungo le mura; la 
sistemazione del viale principale di accesso, un 
nuovo arredo urbano con panchine e una nuo-
va illuminazione che renderà più sicura l’area. 
Prevediamo di terminare i lavori entro l’autunno. 
Si tratta di un progetto cui teniamo molto perché 
il cimitero rappresenta il valore identitario, sto-
rico, affettivo e sociale della nostra comunità. 
Con questo intervento si dà seguito a una serie di 
lavori eseguiti sul territorio comunale. Nel 2016 
nel cimitero di San Giovanni in Compito sono 
stati terminati i lavori di ampliamento con quat-
tro nuove tombe di famiglia, cinquanta loculi 
disposti su due colombari, trentacinque ossari e 
32 nuovi spazi per l’inumazione in terra. Sarà 
nostra premura proseguire i lavori nel cimitero 
centrale, nella parte interna monumentale e ri-
qualificare quello di Fiumicino”. E.P.

E ora, attraversamenti pedonali 
protetti e illuminati

Da oltre trent’anni lamentele e proteste 
per la disastrosa situazione dell’area cimiteriale di savignano. 

Lavori sull’area esterna del cimitero
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Continuità e rinnovamento nella squadra che accompa-
gnerà in questo mandato il sindaco Luciana Garbuglia, 
rieletta primo cittadino il 27 maggio scorso a seguito del-
le elezioni amministrative. Gli assessori che compongo-
no la Giunta comunale saranno ancora cinque, di cui tre 
donne e due uomini. Confermate, in segno di continuità 
con il lavoro svolto nei cinque anni precedenti, gli asses-
sori Cristina Nicoletti e Stefania Presti; mentre il rin-
novamento passa attraverso Tiziano Bianchini e Katia 
Casadei. Completa la squadra Fausto Merciari.
Cristina Nicoletti, 36 anni ingegnere libero professio-
nista, è stata confermata vicesindaco, così come le sue 
deleghe all’urbanistica, edilizia privata e demanio 
marittimo; Stefania Presti, 58 anni imprenditrice, avrà 
le deleghe al turismo, attività economiche, Bilancio, 
patrimonio e Benessere animale; Tiziano Bianchini, 
36 anni e insegnante di religione, le politiche giovani-
li, sport e rapporti con l’unione rubicone e mare in 
materia di scuola e digitalizzazione; Katia Casadei, 48 
anni coordinatore ostetrico del consultorio familiare del 
Distretto Rubicone Mare,  avrà le deleghe all’edilizia 
residenziale pubblica e curerà i rapporti con l’unione 
per ciò che riguarda i servizi sociali; Fausto Merciari, 
48 anni agente di commercio, sarà assessore ai lavori 
pubblici, manutenzioni, viabilità, trasporti pubblici e 
ambiente. 
Il primo consiglio comunale si terrà giovedì 6 giugno 
alle ore 21,00 nella sala consiliare.

Musica, concerti, cinema in piazza, la cucina di zvanì, gli 
appuntamenti enogastronomici, spettacoli per bambini, 
poesia e burattini. Nei mesi di giugno, luglio e agosto nelle 
piazze del centro, al parco, nel giardino di casa pascoli e a 
villa torlonia parco poesia pascoli. 
 San Mauro Pascoli (FC). musica, concerti, cinema in piazza, 
la cucina di zvanì, gli appuntamenti enogastronomici, gli 
spettacoli e l’animazione per bambini, il teatro di figura e 
la poesia. Sono i tantissimi appuntamenti in programma nel 
calendario ‘estate in piazza... e non solo’ che allieteranno 
l’estate sammaurese nei mesi di giugno, luglio e agosto nelle 
piazze del centro del paese, nel parco Giovagnoli, nel giardino 
di Casa Pascoli e a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. 
Un calendario realizzato dall’amministrazione comunale, 
assessorato alla cultura, in collaborazione con l’associazione 
‘made in san mauro pascoli’ e l’associazione culturale 
‘sammauroindustria’. 

Musica e spettacoli 
Venerdì 21 giugno di nuovo spazio alla musica, ai gruppi 
emergenti che invaderanno le piazze del centro del paese con 
concerti a rotazione in occasione della Festa europea della 
musica ( IX edizione): i concerti si terranno dalle 20,30 alle 
24,00 in piazza Mazzini, piazzetta Don Luigi Reggiani, piazza 
Giorgi, nel giardino di Casa Pascoli e in piazza Fabbri.  
Domenica 23 giugno concerto orchestrona in piazza 
mazzini alle ore 21,00 con la scuola di musica popolare di 
Forlimpopoli.
Domenica 14 luglio sempre in piazza mazzini alle ore 21,00 
il concerto di giacomo toni Quartet.
Giovedì 18 luglio in piazza mazzini alle ore 21,00 Festa e 
cena a cura dell’avis con il concerto pop dei Fosfena.

Venerdì 2 e sabato 3 agosto al parco giovagnoli la rassegna di 
concerti con gruppi musicali del territorio e di livello nazionale 
‘sammaurock’, a cura dell’associazione sammaurock.
Torna anche quest’anno la rassegna di Burattini e Figure 
a cura del teatro del drago con tre appuntamenti in piazza 
mazzini alle ore 21,00: mercoledì 3 luglio, mercoledì 10 
luglio, sabato 13 luglio.

Appuntamenti enogastronomici. Mercoledì 10 luglio in 
piazza mazzini si terrà l’evento soul pida a cura di ‘made in 
san mauro pascoli’ con il concerto della giancarlo ronchi 
Band. Giovedì 1 agosto  in piazza mazzini e  piazza Battaglini 
torna uno degli appuntamenti più attesi dai sammauresi e dagli 
amanti della buona cucina: in collaborazione con made in san 
mauro pascoli il comune ripropone la cena di piazza sotto le 
stelle dedicata al poeta Giovanni Pascoli ‘a cena con zvanì’, 
accompagnata dalla musica degli espresso club. 

Cinema in piazza. Da 1 luglio in piazza Battaglini partirà la 
rassegna del cinema in piazza che quest’anno prevede 5 titoli 
con commedie per ragazzi e cinema d’autore: si parte lunedì 1 
luglio alle ore 21,30 con il film ‘la forma dell’acqua’, lunedì 
8 luglio ‘Jurassic World – il regno distrutto’; venerdì 12 
luglio ‘Wonder’; lunedì 15 luglio ‘the greatest show man’; 
mercoledì 17 luglio ‘assassinio sull’orient express’.

Museo casa pascoli Anche i luoghi pascoliani accenderanno i 
riflettori per le serate estive sammauresi. Il museo in particolare 
già dal mese di luglio ospiterà gli spettacoli della rassegna la 
rassegna del giardino della poesia (20 luglio – 7 agosto) e 
promuoverà l’itinerario pascoliano, l’escursione gratuita  
che durante tutta la stagione estiva ogni giovedì mattina, con 
partenza dall’ufficio turistico di San Mauro Mare alle 8.30, 
accompagna turisti per raggiungere casa pascoli (ingresso € 2 
- visita guidata gratuita) infine visita guidata a villa torlonia.

Eventi a Villa Torlonia.  villa torlonia parco poesia pascoli 
sarà per l’intera stagione estiva location ideale e carica di 
suggestioni per una serie di iniziative culturali, artistiche e 
musicali (per aggiornamenti la pagina facebook villa torlonia 
parco poesia pascoli).  
Primo appuntamento è la serata promossa dal Museo casa 
pascoli  domenica 9 giugno alle ore 21,00 nella Sala degli 
Archi con la proiezione del documentario ‘in ogni piccola 
cosa’, cortometraggio in costume realizzato dagli alunni delle 
classi II dell’istituto comprensivo Giovanni Pascoli di San 
Mauro e girato negli interni ed esterni di casa pascoli. 
Oltre ai tradizionali appuntamenti estivi, la festa dei SS. pietro 
e paolo realizzata dall’associazione torre venerdì 28, sabato 
29 e domenica 30 giugno, gli appuntamenti della rassegna il 
giardino della poesia, e il processo del X agosto, quest’anno 
villa torlonia ospiterà altri eventi come la serata di premiazione 
de ‘il talento per la scarpa’ venerdì 14 giugno; la seconda 
edizione di Birre in villa (13-14-15 luglio), la rassegna 
acieloaperto che torna, per il quinto anno consecutivo, con  
le date del 3 e del 18 agosto; infine la seconda edizione della 
Festa medievale promossa dalla Pro Loco aisém Corte di 
Giovedia il 23-24-25 agosto. 

La rassegna estiva si concluderà domenica 1 settembre con la 
Festa dello sport, Benessere e salute a cura delle associazioni 
sportive sammauresi e dell’associazione ‘made in san mauro 
pascoli’.

Cristina Nicoletti è il vicesindaco.

LUCIANA GARBUGLIA 
PRESENTA LA NUOVA 
GIUNTA COMUNALE.

Cinque gli assessori, tre donne 
e due uomini, tra continuità 

e rinnovamento

Estate in piazza e non solo...  
gli eventi estivi a San Mauro Pascoli
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CALENDARIO EVENTI
S A N  M A U R O  M A R E 2019

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO GRATUITO  335 7940939 

Tutte le sere Animazione e Spettacoli 

a cura di San Mauro Mare Village

a cura di  Amare San Mauro

Via R. Pascoli, 7
San Mauro Mare  0541/346451

c.so Vendemini 48
Savignano  0541/945142

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Via della Libertà, 4
Tel. 0541.340912

Mercatini Serali

Programma
Lunedì – Parco Campana
21.00 BABY DANCE
21.30 CABARET NIGHT 
22.30 DISCO ‘90

Martedì – Lo staff riposa

Mercoledì – Parco Campana
21.00 BABY DANCE 
21.30 
22.30 BALLI DI GRUPPO

Giovedì – Parco Campana
21.00 BABY DANCE MIX
21.30 LA CORRIDA 
22.30 NOCHE DE GASOLINA
 (Jueves Latino)

Venerdì – Parco Campana
21.00 BABY DANCE
21.30 I VENERDÌ DEL LISCIO
 CON LUANA BABINI  

Sabato – Parco Campana
21.00 CRAZY BABY DANCE
21.30 VARIETY MEDLEY SHAKE 
22.30 REVIVAL RADIO ‘80

Domenica – Parco Campana
21.00 BABY DANCE
21.30 FAMILY GAMES NIGHT 
22.30 DISCO MUSIC

San Mauro SANUS VITAE 
Sport, Salute, Alimentazione nei parchi 

Dal 10 Giugno al 31 Luglio 2019

LUNEDÌ SPIAGGIA LIBERA

18.30-19.30 GINNASTICA DOLCE

MARTEDÌ SPIAGGIA LIBERA

6.30-7.30 TAI CHI (SOLO GIUGNO) San Mauro Estate
TUTTI I MERCOLEDÌ

Via Marina
Lungomare Vincenzi

Via Colombo

Inizio lunedì 3 giugno

Martedì 11

Musica dal vivo
FUNK A TROP c/o CasaDei Romagnoli - via Libertà 
CARACOLES c/o piazza Cesare Battisti 

SAN MAURO STREET MUSIC

BIMBI D’   MARE
Mercoledì 5 - Parco Campana

Serata dedicata ai bimbi, giochi, gag,
musical e cinema dai Cartoon Disney

Martedì 4

Musica dal vivo
FUNK A TROP c/o CasaDei Romagnoli - via Libertà
Paolo Ragazzini Band c/o gelateria Santachiara

SAN MAURO STREET MUSIC

Venerdì 14 - ore 21 - Parco Stefano Campana
LUANA BABINI Ci vien la voglia di ballare...
con la Musica Solare  
Luana Babini la bella e nota voce della Musica 
Solare in 10 anni con Raoul Casadei ha lasciato 
un segno indelebile nel panorama musicale del 
Liscio. Per tutta l’estate sarà ogni Venerdì sul 
palco di San Mauro Mare.

Sabato 15 - ore 19.30
piadineria CasaDei Romagnoli
Via della Libertà 22 
TUTTO LISCIO! il film  
ore 19,30 Scuola di ballo gratuita con 
BALLA CON NOI di Debora e Paolo Semprini
ore 20,30 si racconta ll film del cinema TUTTO 
LISCIO! girato in Romagna con parte del cast 
del film. Ospite RAOUL CASADEI. Spettacolo 
di ballo Liscio. Conduce MIRKO CASADEI

NOTTE DEL LISCIO

VENERDÌ 14 - PARCO CAMPANA
SABATO 15 - PARCO BENELLI

Sabato 8 - Parco Campana

Serata musica dal vivo con il concerto della 
scuola di musica della Piccola Filadelfia

CONCERTO PICCOLA FILADELFIA

Da DOMENICA 16 a DOMENICA 23
Parco Campana e vie del paese 

San Mauro Mare si trasforma nel PAESE DEI 
BALOCCHI proprio come nella favola. Per 
tutta la settimana il parco Stefano Campana 
sarà allestito con: minicalcinculo; trampolino; 
vasca palline; gonfiabili ecc.  
Lo staff del village farà animazione tutta le 
sere e inoltre...

“IL PAESE DEI BALOCCHI”

Lunedì 17

Spettacolo di burattini tradizionali
A cura di teatro del drago/famiglia d’arte Monticelli

IL RAPIMENTO
DEL PRINCIPE CARLO  

Martedì 18

Musica dal vivo
LA COMPAGNIA c/o HOTEL EUROPA
CAIMAN c/o PIADINAI
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI

SAN MAURO STREET MUSIC

Venerdì 21

Spettacolo di circo e teatro Marionette a filo
a cura di Compagnia all’incirco

ECOMOSTER

Mercoledì 19
GIROPONY

Sabato 22
LA PARATA DEI TRAMPOLIERI

Giovedì 20
SAN MAURO KID TALENT

Mercoledì 26 - Parco Campana

Serata dedicata ai bimbi, giochi, gag, 
musical e cinema dai Cartoon Disney

BIMBI D’   MARE

Martedì 25

Musica dal vivo
IMMIGRANT SONGS c/o POSEIDON
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI

SAN MAURO STREET MUSIC

Domenica 23

Balliamo tutti insieme a ritmo di... schiuma! 
SCHIUMA PARTY

Sabato 29 - Parco Campana

Concorso dedicato alle più belle ragazze
nate o residenti in Romagna, dai 15 ai 27 anni 
di età. A cura di Betobahia

SELEZIONE “LA PIU’ BELLA
DI ROMAGNA”

Venerdì 28 - Parco Campana

con LUANA BABINI
Ci vien la voglia di ballare... con la Musica Solare

I VENERDÌ DEL LISCIO

Mercoledì 3 - Parco Campana
BIMBI D’   MARE
Serata dedicata ai bimbi, giochi,  gag, Musical 
e Cinema dai Cartoon Disney

Martedì 2

Musica dal vivo
DAVIDE LAZZARINI c/o I PIADINAI
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI 

SAN MAURO STREET MUSIC

Venerdì 5 – Parco Campana 

Orchestra Mirko Casadei in concerto. 
Con il suo pop-folk MIRKO CASADEI porta 
aria nuova per il popolo del ballo, proponendo 
nuovi sound e contaminazioni musicali. 
Presentazione del nuovo singolo “Come se 
non fosse niente” scritto per l’ultimo film di 
Maria Grazia Cucinotta “Tutto Liscio”.
Ore 24 Spettacolo pirotecnico alla foce del 
Rubicone in concomitanza su tutta la costa

NOTTE ROSA

Sabato  6 – GrandiSpiagge
Bagno Sergio e Neri ore 6.30
CONCERTO ALL’ALBA
della NOTTE  ROSA

Mercoledì 10 – Parco Campana 
BIMBI D’   MARE
Serata dedicata ai bimbi, giochi,  gag, 
Musical e Cinema dai Cartoon Disney

Martedì 9

Musica dal vivo
PAOLO RAGAZZINI BAND  c/o SANTACHIARA 
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI

SAN MAURO STREET MUSIC

Domenica 14 - Parco Campana

Balliamo tutti insieme a ritmo di... schiuma!
SCHIUMA PARTY

Lunedì 8 – P.zza C. Battisti
CONCERTO LIVE
COMPLESSO BANDISTICO
“AMICI DELLA MUSICA” 

Venerdì 12 - Parco Campana

con LUANA BABINI
Ci vien la voglia di ballare... con la Musica Solare

I VENERDÌ DEL LISCIO

Martedì 16

Musica dal vivo
CAIMAN c/o HOTEL EUROPA 
MATRIOSKA c/o POSEIDON  
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI

SAN MAURO STREET MUSIC

Fiera dedicata al mare e ai suoi gioielli. San Mauro 
Mare si trasforma in un borgo di conchiglie

Sabato 6 e Domenica 7
Vie del paese
FIERA DELLA CONCHIGLIA

Martedì 23

Musica dal vivo
ROXY BAR c/o PIADINAI
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI

SAN MAURO STREET MUSIC

Mercoledì 17 - Parco Campana

Sull’onda del successo del film diretto da 
Bryan Singer, Bohemian Rhapsody, San 
Mauro propone uno spettacolo ricco di 
musica, teatralità, trasformismo e cabaret.

WHITE QUEEN in CONCERTO

Venerdì 19 - Parco Campana

con LUANA BABINI
Ci vien la voglia di ballare... con la Musica Solare

I VENERDÌ DEL LISCIO

Venerdì 26 - Parco Campana

con LUANA BABINI
Ci vien la voglia di ballare... con la Musica Solare

I VENERDÌ DEL LISCIO

Martedì 30

Musica dal vivo
SARA ZACCARELLI SOUL BAND c/o POSEIDON
TEDESCHI E ROVERSI DUO c/o SANTACHIARA
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI

SAN MAURO STREET MUSIC

Serata dedicata ai bimbi, giochi, gag, Musical 
e Cinema dai Cartoon Disney

Mercoledì 31 – Parco Campana
BIMBI D’   MARE

Domenica 21 - Parco Campana

La prima impronta sul “mare della tranquillità” 
esattamente il 21 luglio del 1969 alle 2:56 del 
mattino! Attraverso aneddoti, fatti, immagini e 
filmati originali si rivivrà l’impresa dello sbarco 
sulla Luna.

APOLLO 11. LO SBARCO 
SULLA LUNA 50 ANNI FA !

Sabato 20 - Parco Campana

11ª Edizione Serata benefica in ricordo di 
Emi. Grande serata live a partire dalle 19:00. 
Si daranno il cambio sul palco: IL VASO 
DI PANDORA; LESKEE GOODA; POISON 
IVIES. Inoltre: stand gastronomici e clown di 
corsia e animazione. Il ricavato sarà devoluto 
alla “PEDIATRIA A MISURA DI BAMBINO” 
dell’Ospedale Bufalini di Cesena

EMIDAY 

Mercoledì 7 – Parco Campana
BIMBI D’   MARE
Serata dedicata ai bimbi, giochi,  gag, 
Musical e Cinema dai Cartoon Disney

Sabato 10 – Parco Campana

Concerto finale di corso di perfezionamento 
multistilistico

MUSIC CAMP 2019

Venerdì 2 - Parco Campana

con LUANA BABINI
Ci vien la voglia di ballare... con la Musica Solare

I VENERDÌ DEL LISCIO

Venerdì 9 - Parco Campana

con LUANA BABINI
Ci vien la voglia di ballare... con la Musica Solare

I VENERDÌ DEL LISCIO

Martedì 13

Musica dal vivo
SUGAR SOUND c/o HOTEL EUROPA 
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI 
ENTROPIA JAZZ TRIO c/o SANTACHIARA

SAN MAURO STREET MUSIC

Martedì 6

Musica dal vivo
DANIEL ANGELINI c/o PIADINAI
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI 

SAN MAURO STREET MUSIC

Venerdì 2 - Sabato 3 - Domenica 4

Una tre giorni dedicata al Cibo “on the road”,  
consacrato da giornali e guru della gastronomia,  
come nuova icona del terzo millennio. Parola 
d’ordine freschezza e qualità della materia prima!

SAN MAURO STREET FOOD

Martedì 20

Musica dal vivo
CAIMAN c/o HOTEL EUROPA 
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI

SAN MAURO STREET MUSIC

Serata dedicata ai bimbi, giochi, gag, 
Musical e Cinema dai Cartoon Disney

Mercoledì 21 – Parco Campana
BIMBI D’   MARE

Martedì 27

Musica dal vivo
RANGZEN c/o POSEIDON
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI 
NOVECENTO TRIO c/o SANTACHIARA

SAN MAURO STREET MUSIC

Giovedì 15

Ore 6.30 - Bagno Delio ALBA CLASSICA Concerto 
all’Alba eseguito dal complesso bandistico di San 
Mauro pascoli “Amici della Musica”. 
Ore 21.30 - Parco Campana MOKA CLUB IN CONCERTO 
Ore 23.30 - spiaggia centrale - Spettacolo pirotecnico

BUON FERRAGOSTO !

Venerdì 16 - Parco Campana

con LUANA BABINI
Ci vien la voglia di ballare... con la Musica Solare

I VENERDÌ DEL LISCIO

Domenica 18 - Parco Campana

Balliamo tutti insieme a ritmo di... schiuma!
SCHIUMA PARTY

Venerdì 23 – Parco Campana

Live music anni ’80 e ‘90
QLUEDO in concerto

BIMBI D’   MARE
Mercoledì 4 - Parco Campana

Serata dedicata ai bimbi, giochi,  gag, 
Musical e Cinema dai Cartoon Disney

Martedì 3

Musica dal vivo
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI 
WEST RIVER BAND c/o PIAZZA BATTISTI

SAN MAURO STREET MUSIC

Venerdì 6 - Parco Campana

con LUANA BABINI
Ci vien la voglia di ballare... con la Musica Solare

I VENERDÌ DEL LISCIO

Martedì 10

Musica dal vivo
FUNK A TROP c/o CASADEI ROMAGNOLI 

SAN MAURO STREET MUSIC

Serata dedicata ai bimbi, giochi, gag, 
Musical e Cinema dai Cartoon Disney

Mercoledì 28 – Parco Campana
BIMBI D’   MARE

Venerdì 30 - Parco Campana

con LUANA BABINI
Ci vien la voglia di ballare... con la Musica Solare

I VENERDÌ DEL LISCIO
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Gatteo Mare in festa il primo giugno per l’inaugurazione 
del nuovo plesso scolastico ‘collodi - pinocchio – pascoli’, 
che raccoglie in una unica struttura scuola dell’infanzia, pri-
maria e secondaria di primo grado. L’evento di grande im-
portanza per la comunità di Gatteo è stato inserito nel ca-
lendario delle celebrazioni della Festa della repubblica. Alla 
cerimonia erano infatti presenti il prefetto di Forlì-Cesena 
dott. Antonio Corona, oltre al sindaco Gianluca Vincenzi 
con la giunta comunale e la dirigente scolastica Francesca 
Angelini. Insegnanti e personale ausiliare, alunni e famiglie si 
sono ritrovati davanti alla scuola  per il tradizionale taglio del 
nastro, accompagnati dalla  banda della città di Sarsina che 
ha suonato l’inno al momento dell’alzabandiera. Il prefetto 
Antonio Corona ha ricordato ai bambini l’origine della Festa 
della repubblica e l’importanza del tricolore, bandiera che 
riesce a rappresentarci tutti come comunità. 
Ha poi preso la parola un commosso Gianluca Vincenzi, che 
non ha nascosto l’ enorme soddisfazione per un risultato sto-
rico per il comune di Gatteo: “Il principale punto della no-
stra azione amministrativa è sempre stata quella di garantire 
la sicurezza e la fruibilità degli edifici scolastici del nostro 
Comune. Il nuovo plesso scolastico di Gatteo Mare è uno 
dei più grandi obiettivi che ci eravamo posti e che abbiamo 
perseguito con convinzione e tenacia. Oggi doniamo alla no-
stra comunità una delle scuole più belle della nostra zona, che 

consente di ammirare il mare dalle finestre ed ospita l’intero 
ciclo scolastico dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 
primo grado. Questo è un elemento fondamentale per la for-
mazione dei nostri ragazzi, che potranno crescere e frequen-
tare gran parte del loro percorso didattico nel proprio paese, 
rafforzando così l’attaccamento e la partecipazione alla nostra 
comunità; solo creando un forte legame con il proprio paese si 
potranno formare futuri cittadini veramente legati al proprio 
Comune”.
L’assessore ai lavori pubblici Deniel Casadei ha elencato 
gli interventi eseguiti: “L’importo dei lavori è stato pari a cir-
ca tre milioni e mezzo di euro. Dopo la demolizione del pre-
cedente edificio, concluso a inizio estate 2016, sono partiti i 
lavori per la costruzione del nuovo plesso scolastico conclusi 
in tempo per l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019; nel frat-
tempo i bambini della Scuola dell’infanzia sono stati ospitati a 
Capanni e quelli della Primaria presso la scuola di via leone 
a Villamarina. La nuova scuola ‘pinocchio-collodi-pascoli’ 
di Gatteo Mare sorge di fronte al mare, con ampie vetrate 
affacciate direttamente sulla spiaggia. Aule ed ambienti scola-
stici sono dislocati su due diversi piani, in un ambiente realiz-
zato secondo i più moderni parametri di sicurezza, funzionali-
tà e risparmio energetico. 
Inoltre a ottobre 2018 è stato anche ultimato il secondo stral-
cio dei lavori corrispondenti alla realizzazione della nuova 

palestra di circa 270 mq, idonea a soddisfare tutte le esigen-
ze della scuola e della comunità”. Il vice sindaco e assessore 
al turismo di Gatteo Roberto Pari ha sottolineato la grande 
importanza di questo nuovo investimento “La forza di que-
sto intervento è la versatilità dell’edificio, che permette di ri-
spondere alle esigenze scolastiche,  ma anche a quelle della 
comunità e del tessuto turistico della località a mare. Infatti 
dopo le ore riservate alla scuola sarà possibile utilizzare la pa-
lestra e l’edificio con grande duttilità, in modo da ottimizzare 
l’investimento eseguito. A Gatteo Mare era tanta l’esigenza 
di avere uno spazio a servizio della comunità e del comparto 
turistico”. 
L’assessore alla Scuola Stefania Bolognesi ha evidenziato 
che “a frequentare ogni giorno le tre scuole sono circa 200 
bambini, tra Primaria, Infanzia e Secondaria di primo grado, 
oltre ad insegnanti e personale non docente; con questi numeri 
la vecchia struttura non era più adeguata  e non consentiva non 
solo la sicurezza ma anche la corretta vivibilità degli spazi 
educativi e didattici. 
Gli interventi messi a punto hanno enormemente migliorato 
la vita scolastica di bambini e docenti e ci hanno consenti-
to di avere il primo ciclo chiuso del nostro territorio. Come 
Amministrazione desideriamo ringraziare la dirigente scola-
stica Francesca Angelini, risultati come questi si raggiungo-
no solo se si lavora insieme per il bene della comunità”.

TAGLIO DEL NASTRO ALLA PRESENZA 
DEL PREFETTO ANTONIO CORONA PER IL NUOVO 

PLESSO SCOLASTICO DI GATTEO MARE.
Lavori per 3,5 milioni di euro per  il nuovo plesso 

Collodi-Pinocchio e Pascoli,  frequentato da oltre 200 alunni 
che potranno disporre  anche di una nuova palestra
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Lavori per 1 milione di euro per l’amplia-
mento della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria di S. Angelo di Gatteo, fre-
quentate da oltre 200 alunni che potranno 
disporre di una nuova palestra, sale mensa 
apposite e nuove aule.
Giornata di festa il 18 maggio a Sant’Angelo 
di Gatteo per l’inaugurazione del rinnovato 
plesso scolastico  ‘moretti-girasole’ a con-
clusione dell’intervento di ampliamento e ri-
qualificazione avviato nel 2017. Insegnanti e 
personale ausiliare, alunni e famiglie si sono 
ritrovati nella nuova palestra  per il tradizio-
nale taglio del nastro, preceduto dai saluti del 
sindaco Gianluca Vincenzi e della dirigente 
scolastica Francesca Angelini. Dopo il mo-
mento ufficiale, le classi del plesso scolastico 
hanno piacevolmente intrattenuto i presenti 
con canti e poesie, festeggiando così anche la 
conclusione dell’anno scolastico. La giornata 
si è chiusa con la ricca merenda offerta a tutti 
i ragazzi  e preparata dai volontari dell’ asso-
ciazione vitainsieme di S.Angelo.
L’assessore ai lavori pubblici Deniel 

Casadei ha illustrato nel dettaglio i lavori 
eseguiti: “L’intervento ha comportato, per la 
scuola dell’infanzia girasole, l’adeguamen-
to dei bagni esistenti, a cui sono stati aggiunti 
vasi e lavabi, la creazione di un bagno dedica-
to agli insegnanti ed a persone diversamente 
abili, oltre alla creazione di un nuovo sporzio-
namento con mensa, di un ampio dormitorio e 
di spazi tecnici. Inoltre la materna ‘girasole’ 
può ora beneficiare ad uso esclusivo dell’ex 
palestra ora convertita in nuova sezione e 
di un nuovo corpo bagni, così da aumentare 
considerevolmente gli spazi a disposizione. 
Sul fronte della scuola primaria ‘moretti’ 
l’ampliamento ha riguardato la creazione di 
una nuova palestra, della mensa e di quattro 
nuove aule e laboratori, il tutto per un amplia-
mento di circa 500 mq di cui 270 per la pale-
stra. Alla scuola è anche stato riservato l’uso 
esclusivo del grande parco pubblico attrezza-
to retrostante, così da garantire che gli studen-
ti dell’istituto possano beneficiarne in totale 
sicurezza. I lavori eseguiti per un importo di 
circa 1 milione di euro sono iniziati ad inizio 

2017 e terminati a settembre 2018”.
Il sindaco Gianluca Vincenzi ha espresso 
la sua grande soddisfazione per l’importante 
risultato raggiunto: “il principale punto della 
nostra azione amministrativa è sempre stata 
quella di garantire la sicurezza e la fruibili-
tà degli edifici scolastici del nostro comune. 
Con questa inaugurazione aggiungiamo un 
importante tassello all’ambizioso obiettivo 
che ci siamo posti. Sono in previsione inoltre 
altri lavori per garantire la sicurezza di questo 
importante plesso scolastico, proseguiremo 
con un secondo stralcio di lavori che preve-
derà la messa in sicurezza dal punto di vista 
sismico ed impiantistico della porzioni di im-
mobile di precedente costruzione, così da ave-
re un edificio scolastico che sia completamen-
te sicuro e funzionale, in cui i nostri giovani 
concittadini possano frequentare con serenità 
il loro percorso scolastico”.
L’assessore alla scuola Stefania Bolognesi 
ha evidenziato che “a frequentare ogni gior-
no le due strutture sono oltre 200 bambini, tra 
Primaria e Scuola dell’infanzia, oltre ad in-
segnanti e personale non docente; con questi 
numeri la vecchia struttura non era più ade-
guata e non consentiva una corretta vivibilità 

degli spazi educativi e didattici. Gli interventi 
messi a punto hanno enormemente migliora-
to la vita scolastica di bambini e docenti, la 
creazione di una mensa spaziosa e accogliente 
ci consente inoltre di offrire ai bambini che 
frequentano il tempo pieno un servizio cer-
tamente migliore, essendo anche quello del 
pasto comune uno spazio di crescita e con-
fronto. Come amministrazione desideriamo 
ringraziare la dirigente scolastica Francesca 
Angelini e il personale docente per il confron-
to e il sostegno costante, risultati come questi 
si raggiungono solo se si lavora insieme per il 
bene della comunità”.

Il primo giugno è stata una giornata ricca di bei momenti per la nostra comunità; 
dopo l’inaugurazione della scuola di Gatteo a Mare si è svolto a S. Angelo l’evento 
pubblico ‘vogliamo la legalità!’, rappresentazione di chiusura del progetto sulla 
legalità a cura degli alunni delle classi V della scuola primaria ‘moretti’, sotto l’at-
tenta guida della maestra Monica Braghittoni che ha portato avanti questo impor-
tante progetto. L’evento, svolto alla presenza del prefetto dott. Antonio Corona e 
dei rappresentanti delle Forze dell’ordine, è stato l’occasione per ricordare Aurelio 
Zaghini, agente della polizia municipale di Savignano caduto in servizio nel 1987 e 
tutti gli eroi del nostro tempo, da Falcone e Borsellino alle vittime del terrorismo.

TAGLIO DEL NASTRO PER LE RINNOVATE SCUOLE 
‘MARINO MORETTI’ E ‘GIRASOLE’ A S. ANGELO DI GATTEO

1 giugno 2019 piazza Fracassi s. Angelo di Gatteo 

Vogliamo la legalità!
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

IL VERO RUOLO DELLA BANCA LOCALE.
Essere una ‘Banca di comunità’.

Favorire le relazioni e lo sviluppo economico e sociale del territorio

Nel numero precedente avevamo aperto una riflessione 
sulla differenza fra le definizioni di ‘Banca di prossimità’ 
e ‘Banca di comunità’, rilevando come ormai tutte le ban-
che puntino a definirsi di prossimità evidenziando una vici-
nanza fisica (grazie alla filiale) o virtuale (mediante colle-
gamenti telematici) ai propri clienti. Ben altra cosa invece è 
essere Banca di comunità, una banca che, come il credito 
cooperativo romagnolo, mediante la propria azione, fa-
vorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio di cui 
è parte integrante, ma che favorisce anche lo sviluppo delle 
relazioni fra i protagonisti del territorio stesso, contribuen-
do a consolidare il senso di comunità. Abbiamo più volte 
avuto occasione di rappresentare come accanto all’attività 
tipicamente bancaria, risulti di straordinaria importanza 
l’azione del credito cooperativo romagnolo a sostegno 
di gruppi, associazioni, enti, Parrocchie che con i loro pro-
getti e le loro iniziative animano la vita delle comunità lo-
cali. Ovviamente tutto questo è reso possibile grazie ad una 
oculata, sana e prudente gestione, per la quale l’asset prin-
cipale è rappresentato dai propri Clienti e per una “banca 
cooperativa” come il Credito Cooperativo Romagnolo, fra 
i clienti vi è una particolare categoria che sono i soci della 
Banca; ecco in questo numero intendiamo dedicare proprio 
un’attenzione specifica ai Soci del credito cooperativo 
romagnolo, per confermare ancora una volta la centralità 
della relazione fra Socio e Banca e come risulti determinate 
per la nostra attività senz’altro la vicinanza dei Clienti ma, 

in particolare per i Soci il senso di appartenenza alla loro 
‘cooperativa di credito’. Un’attenzione verso i Soci che si 
manifesta ogni giorno nel riservare condizioni particolari, 
agevolazioni, convenzioni, organizzazione di eventi e ogni 
altra forma di riconoscimento.
L’introduzione di nuovi vincoli normativi, che di fatto ha 
posto limitazioni allo scambio mutualistico tipico delle co-
operative, ha spinto la Banca a individuare nuove opportu-
nità volte ad aumentare e migliorare le soluzioni in termini 
di contenuto, oltre a un diverso modo di riconoscerle. E’ 
nato così il progetto di loyalty ‘CCR premium’, un nuovo 
programma di fidelizzazione che, salvaguardando quanto 
riconosciuto fino ad ora, consente di trasformare il Socio 
in soggetto attivo, che individua e sceglie personalmente 
i benefit e le convenzioni preferite: abbonamenti a riviste, 
buoni benzina, ingressi al cinema, sconti presso esercenti, 
concerti, viaggi organizzati e tanto altro. 
Una scelta che ogni Socio potrà effettuare direttamente e 
in modo molto semplice dal proprio cellulare (mediante 
una apposita app) oppure, per i meno pratici, rivolgen-
dosi alla propria Filiale; un programma che si basa su un 
semplice meccanismo di attribuzione, accumulo e utilizzo 
di punti virtuali. Il Socio non solo avrà la facoltà di sce-
gliere i benefit preferiti, ma consolidando l’operatività con 
la ‘sua banca’, avrà la possibilità di incrementare punti e 
quindi fruire di benefit aggiuntivi. Un progetto aperto e in 
continua evoluzione che contribuirà a creare una ‘commu-

nity’ del territorio che potrà ulteriormente espandersi in 
quanto sarà possibile colloquiare con altre analoghe piat-
taforme (es.: ‘gatteomare summer village’ o ‘Insieme a 
cesena”’ realizzate grazie alla collaborazione del credito 
cooperativo romagnolo, con l’obiettivo di consolidare il 
senso di comunità di questo territorio, traducendo così in 
fatti concreti la mission e il ruolo del credito cooperativo 
romagnolo.
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitan-
do il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone
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Villa Torolonia Parco Poesia Pascoli. Foto Daniele Lisi

ImmAGINI

LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €

BUONA LA PIZZA... BUONO IL PREZZO!!!

dalle ore 18:30

A PRANZO... BUFFET
BUFFET A 10 €* CON BIBITA INCLUSA

dalle ore 12:00 alle 14:30
*PREZZO APPLICATO NEI GIORNI FERIALI

via Litorale Marina, 40 Statale Adriatica 
Uscita Villamarina - CESENATICO

Presso ATLANTICA BINGO GAMING HALL
T. 0547 675757

ADV_inserto 27x146_maggio.indd   1 06/05/19   12:00
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Panchine dipinte

INIZIATIvE

Le nove panchine di piazza romagna 
mia a Gatteo Mare, in fondo a viale 
delle Nazioni e di fronte alla spiaggia, 
colorate dal gruppo ‘i ragazzi delle pan-
chine’, tutti residenti nella località turi-
stico-balneare. I pittori sono Emanuela 
Tonielli, Monica Montemaggi, Mara 
Pellegrino, Andrea Borioni con la par-
tecipazione del pittore Romano Buratti. 
Dice Emanuela Tonielli che ha diret-
to i lavori: “L’idea è stata di Monica 
Montemaggi, per caso. Eravamo sulle 
panchine e, vedendo che le stesse in le-
gno, poggiate su struttura di ferro, erano 
malridotte, abbiamo pensato di propor-
re di dipingerle, ciascuno di noi con le 
proprie idee, dando quel tocco d’arte e 
di vivacità che alla piazza mancava, de-
dicando anche una panchina al maestro 
Secondo Casadei al quale è intitolata la 

piazza. Noi abbiamo fatto gratuitamente 
tutto il lavoro, durato quattro giorni, con 
l’aiuto di sponsor per le spese come l’oi-
kos che ha fornito interamente le vernici 
e tutto il resto del materiale messo a di-
sposizione dall’osteria di puret, gatteo 
summer village, Bar loco per l’elettri-
cità. Ringraziamo il comune di Gatteo 
per l’approvazione del progetto. Da lune-
dì 13 maggio ci si può dunque sedere so-
pra. Siamo felici che con noi abbia colla-
borato il pittore Romano Buratti, dipin-
gendo addirittura due panchine”. Ha ag-
giunto il vicesindaco di Gatteo Roberto 
Pari: “Ringrazio i ragazzi per l’originale 
idea che può fare nascere una bellissima 
riqualificazione artistica dei nostri luoghi 
principali del Comune”. Nelle immagini, 
alcune fasi della lodevole ‘dipintura’.

Ermanno Pasolini    

Gli ‘artisti’ sono 
Emanuela Tonielli, 
monica montemaggi, 
mara Pellegrino 
e Andrea Borioni.
Panchine dipinte. 
Dal gruppo‘I ragazzi 
delle panchine’
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

Hai subito danni per il maltempo che ha interessato
le nostre zone? 
L’ondata di maltempo che si è di recente abbattuta 
nelle nostre zone ha causato notevoli danni alle 
attività economiche e produttive.

Per sostenere imprese, piccoli commercianti e 
artigiani, operatori turistici, agricoltori e famiglie 
che hanno subito danni, RomagnaBanca ha messo 
a disposizione un Plafond di 5 milioni di euro a 
tasso agevolato destinato a finanziare le spese 
sostenute.

Portaci il preventivo o la fattura delle spese 
sostenute per poter accedere al plafond!

Credito Cooperativo

il talento 
        esplora

I Podoeroi

“Il talento del cammino è nella fatica e meraviglia 
di chi cerca nuovi territori e nuovi incontri …”

Aldo Terzi

www.romagnabanca.it

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le  Filiali della 

B
anca e sul sito internet w

w
w

.rom
agnabanca.it
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13-15 sett. -  Mini Crociera Isole Gorgona e Capraia
                         Livorno, Bolgari e Castagneto Carducci
14-15 sett -  Puglia: Isole Tremiti e Gargano 270 €
21-22 sett - Toscana: Isola d’Elba 270 €

7 luglio - Norcia e le fioriture di Castelluccio 85 €

WEEKEND E MINI-TOUR 2019

12 -13 ottobre - Le dolci colline senesi
                                e il treno storico a vapore in Val d’Orcia
12 - 13 ottobre -  Torino, Venaria Reale e Museo Egizio
                             Minutour delle Langhe

SPAGNA - GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
Siviglia - Granada - Malaga - Ronda - Gibilterra - Cordoba - Nerja
- Volo A/R + trasferimenti
- Pensione completa con bevande
- Esperienze eno-gastronomiche
- Visita guidata dell’Alhambra di Granada
- Serata spettacolo di Flamenco
- Guida in italiano
- Assicurazione
- Accompagnatore

1100€11 - 18 ottobre (8 giorni/ 7 notti) 

270 €7 - 8 dicembre (2 giorni/ 1 notte) 

SPAGNA - STORIA, FLAMENCO E DIVERTIMENTO
Barcellona - Montserrat - Tossa de Mar - Lloret de Mar

- Volo A/R da Bologna
- Pensione completa e Tour in Bus
- Visite e guide in italiano
- Serata medievale
- Assicurazione medico - bagaglio
- Accompagnatore dall’Italia

3 - 10 ottobre (8 giorni/ 7 notti) 

BEST-SELLER

700 €
- Viaggio in Bus    
- Traghetto Napoli-Ischia A/R    
- Pensione completa
- Terme interne
- Convenzione con SSN         
- Bevande ai pasti
- Assicurazione   
- Posizione centrale    
- Hotel ****

HOTEL CONTINENTAL 4**** - ISCHIA PORTO

Iscriviti alle NEWSLETTER di Rio Salto 
(vedi apposita sezione presente nel sito www.viaggiriosalto.it) 
sarà possibile ricevere notizie in merito alle 
più importanti novità di tutta la programmazione 
viaggi e vacanze della Rio Salto

Seguici su facebook 
Sigismondo Viaggi - Viaggy.it
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
VIAGGY.IT 
AgenziaViaggiRioSalto

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - San Mauro Pascoli

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - S. Mauro Pascoli 

PROGRAMMAZIONE ESTATE - AUTUNNO 2019

a brand by
via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)

0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)
gruppi@viaggiriosalto.it 

FIORITURA CASTELLUCCIO DI NORCIA

ANTEPRIMA MERCATINI DI NATALE

ISCHIA, TERME E BENESSERE

PIU’ PARTENZE

270 €

VISITA ALHAMBRA

650 €1 - 8 settembre

- Volo diretto da Bologna
- Pensione completa
- Guida in italiano
- Escursione in jeep 
- 1 notte in campo tendato
- Visita in cavallo a Petra   
- Visto Giordania
- Trasferimenti
- Assicurazione
- Accompagnatore
- Bagaglio in stiva da 20 kg

16 - 23 agosto (8 giorni / 7 notti) 1450 €

SPECIALE TOUR GIORDANIA

GIORDANIA - UNA TERRA ANTICA COME LA ROCCIA TUTTO COMPRESO
Amman - Castello di Ajloun - Petra - Wadi Rum - I castelli del deserto

AUSTRIA E SLOVENIA - 3 MERCATINI
Klagenfurt - Welden - Lubjana e crociera sul Lago di Worth

- Viaggio in bus
- Hotel Seepark 4 ****
- Battello sul lago
- Visite guidate
- Spa gratuita in hotel
- Vin brulè e pallina di Natale

BEST-SELLER

VOLI DA RIMINI 2019 - 7 GIORNI ALL INCLUSIVE

dal 25 luglio - NOVITA’ Marsa Alam da580 €
dal 15 sett. - Sharm el Sheikh

 dal 7 sett. - Rodi 
dal 14 sett. - Kos

da599 €
da554 €
da660 €

dall’8 sett. - NOVITA’  Creta da610 €
dall’8 settembre - Ibiza e Formentera da660 €
dal 14 settembre - Maiorca e Minorca da550 €
Partenze settimanali da Rimini, formula villaggio - ALL INCLUSIVE

SPECIALE ISOLE ITALIANE

29 ago - 1 sett - Tour Basilicata e Matera
                               Capitale europea della cultura 2019
                               4 giorni / 3 notti

435 €

31 ago -1 sett - Reggia di Caserta e scavi di Pompei                                                                                              
I                             INGRESSI COMPRESI - ultimi 8 posti

270 €

in programmazione

ULTIME 2 CAMERE

GRANDI TOUR 2019

POSTI ESAURITI18 - 25 ottobre (8 giorni/ 7 notti) 

650 €8 - 15 settembre
650 €15 - 22 settembre 650 €22 - 29 settembre
650 €29 sett - 6 ottobre 650 €6 - 13 ottobre

250 €

SIGISMONDO Travel Group

organizzazione tecnica

ANTEPRIMA GITE GIORNALIERE E MINI TOUR PRIMAVERA ESTATE 2019

via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)
0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)

gruppi@viaggiriosalto.it 

sPAZIO DI COmUNICAZIONE
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NEWS IN MATERIA DI CONGEDI DI MATERNITà, BONUS BEBè 
E PER IL CONGEDO SPETTANTE AL FIGLIO DI SOGGETTO DISABILE

BONUS BEBè 2019

L’assegno di natalità 2019 (c.d bonus bebè) 
è un assegno mensile destinato alle famiglie 
per ogni figlio nato o adottato dal 1° genna-
io 2019 al 31 dicembre 2019. 
L’assegno spetta ai soggetti cittadini italiani 
o dell’UE, residenti in Italia e conviventi con 
il minore che siano in possesso di un ISEE 
minorenni in corso di validità inferiore a 
25.000 euro. Per poter richiedere l’assegno 
deve essere presentata in via preliminare una 
dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dove 
siano ricompresi nel nucleo familiare anche 
i dati del figlio nato, adottato o in affido pre-
adottivo per il quale si richiede il beneficio. 

Per poterne usufruire deve essere presentata 
domanda di assegno telematica all’INPS, 
tramite l’apposto servizio on line, utilizzan-
do il modello SR163 una sola volta per cia-
scun figlio nato o adottato nel 2019, entro 90 
giorni dalla nascita o dalla data di ingresso 
del minore nel nucleo familiare.
In alternativa, si può fare domanda tramite 
Contact center al numero 803 164 oppure 
avvalendosi dell’assistenza degli enti di pa-
tronato e intermediari dell’Istituto.
La domanda di assegno può essere presenta-
ta anche dagli stranieri titolari di:

carta di soggiorno per familiare di cit-• 
tadino dell’Unione europea (italiano o 
comunitario) non avente la cittadinanza 

di uno Stato membro;
carta di soggiorno permanente per i fa-• 
miliari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro. L’importo annuo dell’as-
segno, erogato direttamente dall’INPS 
in quote mensili, è pari a: 
960 euro•  (80 euro al mese per massi-
mo 12 mesi), se il valore dell’ISEE mi-
norenni è compreso tra 7.000 e 25.000 
euro annui;  
1.920 euro•  (160 euro al mese per mas-
simo 12 mesi) se il valore dell’ISEE mi-
norenni non supera i 7.000 euro annui.
In caso di figlio successivo al primo, 
nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed 
il 31 dicembre 2019, l’importo dell’as-

segno è aumentato del 20%. In tal caso, 
pertanto, l’importo dell’assegno am-
monta a:
1.152,00 euro,•  qualora il reddito ai 
fini ISEE sia compreso tra 7.000,00 e 
25.000,00 euro annui;
2.304,00 euro• , qualora il reddito ai fini 
ISEE non superi 7.000,00 euro annui. 
L’assegno di natalità non concorre alla 
formazione del reddito complessivo e 
risulta quindi esente da ogni imposizio-
ne fiscale.

Fonte: Seac giugno 2019

CONGEDO DI MATERNITà 
ESCLUSIvAMENTE DOPO IL 
PARTO – NOvITà 2019

L’art. 16 della Legge n. 145/2018, entrato in 
vigore il 1° gennaio 2019 modifica l’art. 16 
del testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della materni-
tà e della paternità. Tale modifica riconosce 
alle lavoratrici, in alternativa alle normali 
modalità di fruizione del congedo di mater-
nità (due mesi prima la data del parto e tre 

mesi dopo), la possibilità di astenersi dal la-
voro per il periodo di assenza obbligatoria 
esclusivamente dopo il parto e fino al quin-
to mese successivo allo stesso.
Naturalmente l’esercizio di tale facoltà è su-
bordinato al parere favorevole del medico 
specialista del SSN e del medico competen-
te (alla prevenzione e alla tutela della sa-
lute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), 
i quali devono attestare che la scelta operata 
dalla futura madre non arrechi pregiudizio 
alla propria salute e a quella del nascituro.
A riguardo, l’Inps ricorda che le lavoratri-

ci che intendono avvalersi della facoltà di 
astensione esclusivamente dopo il parto 
possono esercitare l’opzione presentando la 
domanda telematica di indennità di materni-
tà “spuntando la specifica opzione”. 
Occorre presentare la domanda prima dei 
due mesi che precedono la data presunta 
del parto per via telematica o direttamente 
sul sito INPS (con PIN dispositivo) o tramite 
patronato o Contact center. La documenta-
zione sanitaria necessaria, deve essere pro-
dotta, alla sede INPS competente, in origi-
nale ed in busta chiusa recante la dicitura 

“Contiene dati sensibili”.
Nonostante la normativa offra l’opportunità 
di dedicare tutti i mesi di congedo obbliga-
torio alla cura del neonato, c’è che ritiene 
che un simile provvedimento, se non cor-
rettamente implementato, possa diminuire 
la tutela della maternità. È però da ricordare 
che la norma prevede una facoltà e non un 
obbligo.  Non manca inoltre chi dubita sulla 
reale e pratica possibilità di utilizzo dell’isti-
tuto. 

Fonte: Seac maggio 2019

NOvITà IN TEMA DI CONGEDO 
PER IL FIGLIO DI SOGGETTO 
DISABILE

È già noto che il D.Lgs. 151/2001 (articolo 
42, comma 5) concede, al familiare convi-
vente di soggetto con handicap in situa-
zione di gravità, la possibilità di richiede-
re un periodo di congedo, continuativo o 
frazionato, non superiore a 2 anni al fine 

di assistere il familiare in situazione di bi-
sogno. Nel decorso di tale periodo il dipen-
dente conserverà il posto di lavoro, conser-
vando il diritto alla retribuzione e non potrà 
naturalmente svolgere alcun tipo di attività 
lavorativa. La norma richiede al potenziale 
soggetto avente diritto, in maniera esplici-
ta e tassativa, il requisito della convivenza 
con il familiare da assistere. 
Tuttavia (a seguito di una recente sentenza 

della Corte Costituzionale n.232 del 2018)   
il figlio del soggetto portatore di handicap 
potrà operare la domanda di congedo an-
che in assenza del requisito di convivenza 
con il genitore, convivenza che, comunque, 
dovrà sussistere durante tutto il decorso del 
congedo, come da richiesta di legge. Come 
chiarito dall’Inps, con circolare n. 49/2019, 
ai fini della valutazione della spettanza del 
diritto al congedo in favore del figlio non 

convivente, quest’ultimo dovrà dichiarare 
nella domanda, sotto la propria responsabi-
lità, che provvederà a instaurare la convi-
venza, con il familiare disabile in situazione 
di gravità, entro l’inizio del periodo di con-
gedo richiesto e a conservarla per tutta la 
durata dello stesso. Tale dichiarazione sarà 
soggetta a controllo.

Fonte: Euroconference maggio 2019
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Via Emilia Est, 46 PRimO PiaNO - saVigNaNO sul RubicONE (Fc) tEl. 0541.941470 www.magazziNibRaNducci.cOm

Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 

esempio

sibi come foto inclusi elettrodomestici

listino 5998,00€
metà 2999,00€!!

finanziamento tasso zero
20 rate da 150,00€

con carta d’identità e codice fiscale

Promo su catalogo comPosizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% al 50%
su tutta la merce esposta

camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe ∙ arredo giardino 
gazebi fiera ∙ elettrodomestici
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

TENDAGGI FORLANI   
Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di 

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

A San Paolo dell’uso, la locale Pro loco arcobaleno ha consegnato 500 
euro a Massimo Fabiani babbo di Daniele, il ragazzino di Borghi affetto 
da mucopolisaccaridosi. La pro loco ha consegnato alla famiglia Fabiani 
500 euro raccolti durante la Festa della conversione di San Paolo. Scopo 
da qualche anno è raccogliere fondi per sostenere economicamente Daniele, 
il giovane di Borghi che l’11 febbraio compirà 17 anni e che soffre di 
mucopolisaccaridosi, una rarissima malattia enzimatica di cui in Italia si 
conoscono sedici casi (una cinquantina nel mondo). Una malattia genetica, 
anche se i genitori sono portatori sani e se ne sono accorti quando il figlio 
aveva quasi sei mesi. Da sedici anni la mamma chiara e il babbo massimo 
lottano per strappare il figlio Daniele a una morte sicura e il ragazzo ha già 
subito undici interventi chirurgici. Da tempo la Pro loco arcobaleno di Ponte 
Uso di Sogliano sostiene Daniele e la sua famiglia per le cure costosissime 
e per le prestazioni sanitarie, trattandosi di una malattia rarissima. Altri 500 
euro erano stati raccolti e consegnati nel 2016, nel 2017 e nel 2018. Il tutto 
per fare sentire meno soli Chiara e Massimo, i genitori di Daniele,  in questa 
lunghissima battaglia per la vita. In molti si sono mobilitati per Daniele: 
parenti, amici, bar, agriturismi, il portiere dell’inter toldo, il comune di 
Borghi, organizzatori di feste. ( E.P)

Altri 500 euro 
per Daniele
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50 anni di sacerdozio

A San Mauro Pascoli la chiesa parrocchiale di san 
mauro vescovo colma di gente per la messa del 50° anno 
di sacerdozio di don Benito Montemaggi, l’ultimo parroco 
sammaurese, anche se di adozione. 
don Benito, quasi 80 anni, nasce nel 1939 a Santa Cristina 
di Rimini e poi i suoi genitori Andrea e Rosina nel 1952 si 
trasferiscono a San Mauro Pascoli. Viene ordinato sacerdote a 
San Mauro Pascoli il 22 dicembre 1968 dal vescovo Emilio 
Biancheri, il 26 dicembre celebra la sua prima messa e dopo di 
lui nessun altro giovane sammaurese ha scelto di farsi prete. 
don Benito Montemaggi ha celebrato la messa insieme al 
parroco don Giampaolo Bernabini e a una decina di preti e 
diaconi e l’accompagnamento del coro parrocchiale. All’inizio 
per sei anni ha fatto il cappellano ad Alberobello dove 
operava in seminario e in parrocchia, poi sei anni a Bologna, 

a San Mauro Pascoli dal 1980 al 1984 e infine a Viserbella 
di Rimini fino al 2014. Toccante l’omelia fatta di tanti ricordi: 
“A 12 anni da Santa Cristina di Rimini ho intrapreso un 
lungo viaggio per il quale non avevo né cartine geografiche, né 
navigatore, ma mi sono fidato del Signore, che mi chiamava, e 
dei due accompagnatori spirituali don Lino Grossi parroco a 
Santa Cristina e don Luigi Reggiani, mia colonna portante, 
qui a San Mauro Pascoli fino al sacerdozio e dopo. 
Poi don Aldo, don Sanzio e don Paolo. In 80 anni quante 
cose buone possiamo fare. Non possiamo cambiare il mondo 
con l’arte del rimandare, delle chiacchiere, del parlare senza 
concludere. Non possiamo permetterci di sprecare il tempo, 
perché il nostro tempo è adesso, ora. E’ capire che possiamo 
fare di ogni giorno, di ogni azione, la cosa più bella della 
nostra vita: scegliere e decidere”. Poi don Benito ha tracciato 

un po’ la storia della sua vita: “C’è chi nella vita fa un mestiere 
e chi un altro. Io sono stato chiamato dal Signore a lavorare 
nella sua vigna. Ho passato 50 anni della mia vita a fare il 
sacerdote. La sensazione che si prova alla mia età è quella 
di essere persona e presbitero come nei grandi momenti della 
storia. Quante cose belle posso avere fatto, ma anche quante 
miserie. 
Non c’è donazione più radicale che mettere la vita al servizio 
degli altri. Vogliamo pregare perché Dio continui a chiamare 
dei discepoli, degli apostoli, che ci siano nuove vocazioni, 
anche se la società non ci aiuta tanto perché stiamo perdendo 
alcuni valori fondamentali della vita”.   Nelle foto, don Benito 
e i celebranti  per la messa del 50° anno di sacerdozio di don 
Benito Montemaggi.

(Erm.Pas.) 

san mauro vescovo ricolma di gente. Toccante l’omelia fatta di tanti ricordi.

50° di sacerdozio per don Benito Montemaggi
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03 MAGGIO- A Sogliano al Rubicone 
arrivato oltre 700 musicisti da ogni parte 
del mondo per il concorso Zanuccoli.

04- A Savignano 180 studenti a scuola di 
Protezione civile lungo il fiume Rubicone

04- Francesco Palermo campione di arti 
marziali dopo ben 16 anni termina la carriera 
al Seven Sporting Club.

05- A San Mauro Pascoli presto un altro 
campo sportivo sintetico. Spesa 400mila 
euro. In arrivo anche una nuova tribuna allo 
stadio Macrelli.

07- A Borghi oltre un milione di euro per 
strade franate. Lavori previsti entro l’anno.

07- La Polizia locale dell’Unione Rubicone e 
Mare: raffica di controlli con l’alcoltest. Due 
patenti ritirate.

07-Avrebbe compiuto 101 anni il 19 agosto 
prossimo e invece si è spenta a Savignano 
Agostina Torri, vedova Pasolini.

10- A San Mauro Mare lavori sulla rete 
dell’acqua e del gas per la riqualificazione di 
alcune vie.

11- A Sant’Angelo di Gatteo in via Staggi un 
camion in casa per la terza volta in due anni.

11- Bimba cade dal primo piano di una casa 
popolare. Grande paura a Ponte Uso frazione 
di Sogliano al Rubicone.

13- “Gli sforzi dell’Arma per la sicurezza”. 
Lo ha detto il generale dei carabinieri Nistri 
all’Accademia dei Filopatridi.

14- A Gatteo da giugno allerta meteo 
attraverso il telefono.

14-. Una colletta per salvare la ‘Chiesolina 
dell’acqua’ di San Mauro Pascoli.

16- A Gatteo Mare lavori straordinari per 
150mila euro al fine di arginare l’erosione.

17- A Gatteo un baby calciatore 14enne 
sviene in campo. Causa una indigestione.

19- A Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli di 
San Mauro, il pozzo intitolato al cantiniere 
‘Fael’,

22-A Capanni nascondeva marijuana in casa 
e in auto. E’ stato denunciato.

23- A San Mauro Pascoli colpito il Credito 

Cooperativo Romagnolo con l’assalto 
esplosivo al bancomat. Bottino 20mila euro

23- A Montecodruzzo inaugurate la piazza e 
la Torre ristrutturate.

24- A Roncofreddo il centro prelievi e 
vaccinazioni è realtà.

24- Ruba due paia di scarpe nel negozio 

‘Scarpe&Scarpe’ di Savignano Mare. Valore 
160 euro. Denunciata una brasiliana.

25-A San Mauro Pascoli arriverà anche un 
cimitero per cani.

25- A Bivio Montegelli frazione di Sogliano 
al Rubicone festeggiati i 50 anni del Centro 
sportivo Cella.    

 ANNIvERsARIO | RUBRICA

Festa grande a Bivio Montegelli, frazione di Sogliano al 
Rubicone, per i 50 anni del Gruppo sportivo cella. Venne 
fondato nella primavera del 1969 da Alfredo Cola che da allo-
ra è sempre stato il presidente e da don Clemente Matassoni 
parroco di cella che fornì il terreno per la struttura sportiva. 
Dice Alfredo Cola: “Cominciammo con l’attività calcistica. 
Il primo torneo lo facemmo nel giugno 1969 a San Carlo e 
nel mese di settembre ci iscrivemmo al csi, il Centro sportivo 
Italiano di Cesena, presso il quale siamo iscritti interrottamen-
te da 50 anni. Dagli anni ’80 per circa vent’anni abbiamo fatto 
esperienza anche con la Federazione Calcio di Forlì iscriven-
doci al campionato di III Categoria e due volte siamo stati pro-
mossi in Seconda. Negli ultimi vent’anni il Gruppo sportivo 
cella grazie alla disponibilità della palestra della scuola ele-
mentare di Bivio Montegelli che ci è stata data in concessione 
gratuita dal comune di Sogliano al Rubicone, vengono svolte 
altre attività sportive come la pallavolo femminile suddivisa 
in quattro categorie per età, ginnastica aerobica e quella dolce 
per gli anziani e dal 2016 svolgiamo anche attività di forma-
zione per i giovani al gioco del tennis. Organizziamo pure i 
centri estivi per ragazzi”. Il Gruppo sportivo cella conta cir-
ca 250 bambini, ragazzi e adulti tesserati per le varie attività 
e risiedono non solo a Bivio Montegelli, ma anche a Gualdo, 
Cella, Taibo e Santa Maria Riopetra con il coinvolgimen-
to di quattro comuni: Sogliano al Rubicone, Roncofreddo, 
Mercato Saraceno e Cesena. In tutto attualmente il Gruppo 
sportivo conta una ventina di collaboratori che prestano la 
loro opera gratuitamente. All’interno del Gruppo è nata un’as-
sociazione culturale e di intrattenimento che ogni anno orga-
nizza due feste: una in primavera e l’altra a Natale. Continua 

Alfredo Cola: “La grande festa iniziata  mercoledì 29 maggio 
alle 20 presso il ristorante ponte giorgi dove abbiamo invi-
tato gli atleti che facevano parte del gruppo sportivo 50 anni fa 

e altri nei periodi successivi e anche gli sponsor più importanti 
che hanno contribuito a farci vivere per 50 anni”. Nella foto di 
repertorio, gli esordi dell’attività sportiva.  (E.P.)

Festa per i 50 anni del Gruppo sportivo Cella.

DA SOGLIANO AL MARE. è ACCADUTO IN MAGGIO 2019.
A cura di Ermanno Pasolini
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Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

Via A. Grandi , 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) ESPOSIZIONE INTERNA

Una raccolta fondi per contribuire al restauro della ‘chiesolina 
della madonna dell’acqua’ di San Mauro Pascoli. L’hanno 
promossa tre cittadini, Mauro Rossi, Giuseppe Casadei e 
Giorgio Zicchetti che da tempo si occupano di finanziare e 
raccogliere fondi per restaurare di alcune opere sammauresi. 
“Ultimamente– dicono - siamo rimasti colpiti dalle transenne, 
posizionate per la caduta di alcuni calcinacci, che circondavano 
la chiesolina. Dopo le opportune verifiche, che hanno escluso 
altre cadute, le transenne sono state rimosse. Noi chiediamo 
che la chiesolina tanto cara e amata da tutti i Sammauresi, 
dalla famiglia pascoli e dal poeta Giovanni, venga restaurata, 
aperta al pubblico e ai visitatori del Museo casa pascoli. Sulle 
facciate sono posizionate sei grandi lapidi in marmo con i nomi 
dei Sammauresi caduti nelle guerre 1915-1918 e 1940-1945. 
La spesa per il restauro è di competenza dell’Amministrazione 
comunale proprietaria della chiesolina, che ha già stanziato i fondi 
necessari per i lavori di manutenzione straordinaria con inizio 
dell’intervento entro l’estate”. Poi i tre sammauresi spiegano la 
loro iniziativa: “Noi abbiamo pensato di promuovere una raccolta 
di fondi tra tutti i Sammauresi. L’importo raccolto sarà messo a 
disposizione dell’Amministrazione comunale, per finanziare un 
intervento specifico nell’ambito di tutti i lavori previsti. Abbiamo 
già aperto un c/c presso “Riviera Banca credito cooperativo 
filiale di San Mauro Pascoli in via pascoli 36-38 codice iban 
IT59M0899568010024000075411 dove ogni Sammaurese 
può versare un contributo tramite bonifico gratuito. Piccolo o 
grande qualsiasi importo è fondamentale e gradito. Noi grazie al 
‘calandaèri de mi paiòs samaèvar’ disponiamo di una somma 
di 400 euro che verseremo nel c/c e auspichiamo che anche le 
imprese operanti nel nostro comune ci diano un aiuto in questa 
importante iniziativa. La chiesolina è stata costruita nel 1616, 
consacrata nel 1621 e dedicata a San Mauro Abate. Da diversi 
secoli è conosciuta e chiamata da tutti i Sammauresi ‘chiesolina 
della madonna dall’acqua’. Negli ultimi anni la chiesolina 
viene aperta, grazie all’impegno e alla devozione di un gruppo di 
fedeli, nel mese di maggio per la recita del rosario”.

Una ‘raccolta fondi’ promossa tre cittadini: mauro Rossi, Giuseppe Casadei e Giorgio Zicchetti.

Per il restauro della ‘Chiesolina della Madonna dell’acqua’
di Ermanno Pasolini

Restauro della Chiesolina



GAZZETTA DEL RUBICONEgiugno 2019 23LA NOsTRA GENTE
Gesti da ricordare

Una targa per ricordare, cinquant’anni dopo, il nobile gesto 
dei suoi genitori, pionieri della dialisi che istituirono a San 
Mauro Mare il primo centro dialisi della Romagna. La 
richiesta arriva da Doriano Corbelli, fiorista di Gatteo Mare, 
che da tempo dedica il suo tempo libero alla solidarietà, 
soprattutto alle popolazioni delle Marche, soprannominato per 
questo ‘Il postino dei terremotati’ per i suoi oltre 50 viaggi a 
portare direttamente aiuti. Ma la richiesta della targa riguarda 
una vicenda dei suoi genitori.
Cosa accadde?
“Nel 1971 mia mamma Maria, a causa di una nefrite acuta 
aveva urgente bisogno di fare la dialisi, ma in Romagna non 
c’erano reparti negli ospedali per curare i dializzati. C’erano 
solo a Bologna e Parma”.
Cosa fece?
“Per non fare morire la mamma, la mia famiglia, che gestiva a 
San Mauro Mare la pensione villa patrizia, oggi chiusa e in 
stato di abbandono, decisero di affittare l’esercizio pubblico e 

di trasferirsi tutti a Parma per tenere unita la famiglia”.
Cosa accadde poi nella città emiliana?
“I miei genitori Maria e Giovanni subito decisero di fare un 
corso per imparare a usare l’apparecchio dialitico, ottenerlo e 
potere ritornare a San Mauro Mare”.
Dopo quanto tempo riuscirono a rientrare a casa?
“Passato un anno i miei genitori avevano imparato alla 
perfezione l’uso dell’apparecchiatura e mio babbo avendo 
solo la terza elementare dovette fare anche i corsi serali 
per la licenza di quinta. Così tornammo a casa con una 
apparecchiatura installata i una stanza dell’albergo”.
Non servì solo a sua mamma?
“Assolutamente no. In seguito i dializzati dell’Ospedale di 
Parma venivano in vacanza a San Mauro Mare perché sapevano 
che nel nostro albergo potevano fare il trattamento dialitico. 
Mia mamma era cuoca nell’albergo e contemporaneamente 
badava con il babbo i dializzati. Tutto gratuitamente. I miei 
genitori fecero felici tante persone in quanto così potevano 

venire al mare e fare la dialisi in albergo, senza pagare nessun 
supplemento”.
Fino a quando durò?
“Vista l’enorme richiesta, in seguito l’Ospedale di Parma ci 
diede altre due apparecchiature. I miei genitori continuarono 
fino al 1992 a mettere a disposizione la dialisi in albergo, fino 
a quando tutti gli ospedali si attrezzarono”.
Fino a quando fece la dialisi la mamma?
“Subì due trapianti di rene che però purtroppo non andarono 
a buon fine e se ne andò il 17 dicembre 2001, dopo 31 anni di 
dialisi. Il babbo invece se ne è andato l’11 novembre 2012”.
Dove vorrebbe collocare la targa alla memoria?
“Qualsiasi posto va bene. Mi piacerebbe solo che venissero 
ricordati i miei genitori come un atto d’amore per i meno 
fortunati, obbligati a essere attaccati a una macchina per 
continuare a vivere. Come fece la mamma per 31 anni”. Nelle 
foto, da sin., la mamma dializzata e Doriano Corbelli 
davanti alla pensione villa patrizia, oggi chiusa.

Per anni, fino al 1992, a san mauro mare, venne messa a disposizione la dialisi in albergo.

Una targa per ricordare il nobile gesto dei genitori
di Ermanno Pasolini
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La voce del passato

Mauro Rossi, Giuseppe Casadei e Giorgio Zicchetti, 
i tre cittadini di San Mauro Pascoli che dedicano il loro 
tempo libero e risorse a riportare alla luce piccole cose 
storiche di San Mauro Pascoli, nel marzo scorso hanno 
rifatto e montato l’arco in ferro battuto del pozzo di 
villa torlonia, basandosi su vecchi fotografie del tempo. 
Poi hanno deciso di promuovere una consultazione 
su Facebook per dare un nome al pozzo. Questa 
consultazione ha avuto un riscontro inaspettato e tra le 
diverse proposte, tutte molto interessanti e meritevoli, 
quella che ha raccolto più consensi è stata ‘e poz ad 
Fael’ (Il pozzo di raffaele). Fael, al secolo Raffaele 

Dellamotta, è stato cantiniere della torre dal 1910 al 
1953 e ancor prima di lui il babbo ha svolto la stessa 
mansione. Hanno detto Rossi, Casadei e Zicchetti: 
“Noi vogliamo, anzi, dobbiamo rispettare la votazione 
dei Sammauresi e abbiamo predisposto una targa che nei 
giorni scorsi è stata posizionata al pozzo. La targa riporta 
anche una battuta che Fael era solito ripetere e che era 
riferita alla botte dei tagli “mė, una bòta acsė am la bėgh 
t-un an” (Io una botte così me la bevo in un anno). La botte 
conteneva circa 40mila litri di vino e una sua fotografia è 
pubblicata nel ‘E calandaèri de mi Paiòis 2019’ nel mese 
di giugno. Domenica 19 maggio alla torre c’è stato il 

tradizionale ritrovo annuale dei soci di ‘romagnaBanca’ 
e ci piace ricordare che Raffaele Dellamotta, ‘Fael’, era 
socio della allora cassa rurale e artigiana, erano soci 
anche il babbo Francesco e il nonno Raffaele, possiamo 
ben dire una famiglia di soci. Recentemente i soci hanno 
visitato ed ammirato il bellissimo museo multimediale, 
i lavori di restauro e si sono anche soffermati al pozzo, 
per leggere la targa che ricorda ‘Fael’ e viaggiare con il 
pensiero a cosa era la torre e a cosa ha rappresentato per 
il nostro territorio nell’800 e nel ‘900”. Nelle foto, i tre 
autori dell’iniziativa e la targa in ricordo di ‘Fael’. 

(Erm.Pas.)

In tre dedicano il loro tempo libero per riportare
alla luce ‘tante storiche piccole cose’.

Rifatto l’arco in ferro battuto  
del pozzo di Villa Torlonia

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)
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Bianchi lancieri di Novara

Trentaduesimo raduno del 5° Reggimento 
dei Bianchi lancieri di Novara (foto di 
gruppo in alto )con ritrovo a tavola presso 
il ristorante Il contadino a Savignano. 
E’ stato organizzato dal sergente 
Giampiero Bellavista di Savignano e 
dal caporale maggiore Diego Marcarini 
di San Zenone al Lambro in provincia 
di Milano ( foto a sin.). 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 si-
gnora Valeria Sauli vedova del generale 
Albino Beresca che comandava il reggi-

mento. 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 orga-
nizzato dal lanciere cavaliere Giancarlo 
Ravaglia. Poi lui ha deciso di lasciare 
l’organizzazione del raduno e da tre anni 
abbiamo scelto Savignano anche per la 
sua importanza storica mondiale con il 
fiume Rubicone. E’ chiaro che dei lan-
cieri che hanno partecipato alla Seconda 
guerra mondiale ormai non c’è quasi 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 in-
contrare le vecchie conoscenze, i nostri 
compagi del servizio militare. Oggi l’as-
sociazione conta una cinquantina di lan-
cieri molti dei quali però avendo raggiun-
to un’età avanzata non sono presenti”. 
Poi Bellavista e Marcarini spiegano il 
significato e l’importanza di questa asso-
ciazione: “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 ritro-
varci ogni anno, anche perché molti co-
noscono le varie altre associazioni come 
Alpini, Bersaglieri, ma dei Lancieri si 
parla molto di meno. 
Per l’occasione abbiamo preparato per 
ciascuno una bottiglia di sangiovese 
con l’etichetta che riporta lo stemma 
del Reggimento dei Bianchi lancieri di 
Novara e l’immagine del ponte romano 
sul Rubicone”.  

Organizzato dal sergente Giampiero Bellavista di savignano e dal caporale maggiore 
Diego marcarini di san Zenone al Lambro in provincia di Milano.

XXXII raduno del 5° Reggimento dei Bianchi lancieri di Novara
di Ermanno Pasolini
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AL QUARTIERE BASTIA FESTA DAL 1 AL 6 AGOSTO 2019
GRANDE sERATA PER I 20 ANNI IL 1 AGOsTO con i CANTAUTORI CLANDEsTINI.

La Festa de campet è da anni simbolo della 
tradizione romagnola  ed è una tappa importante 
per tutte quelle persone che amano le feste dal 
gusto ‘amarcord’ e con il sapore di casa, man-
giando ottimi cibi preparati freschi tutti i giorni e 
piatti particolari come RANE e TRIPPA, pizza 
gustosissima, HamBurger di qualità e i tipici 
prodotti romagnoli con la classica e immancabile 
‘PIDA’.
Anche quest’anno sarà protagonista dell’estate 
savignanese con spettacoli d’eccezione che richia-
mano spettatori da tutta la Romagna e non solo, 
ogni anno sempre più persone di altre regioni sen-
tono parlare della festa e dell’ottima qualità/prez-
zo della nostra gastronomia e ci vengono a trovare 
tra complimenti  per l’organizzazione, per l’ottimo 

cibo e l’ allegria  della bella musica e del saper 
di essere a ‘casa’. Quest’anno il quartiere Bastia 
e l’associazione cHi Burdel de campet 
festeggiano la  20^ edizione della festa “ un tra-
guardo per noi davvero importante  ed emozionan-
te,  e se è stato possibile tutto ciò lo dobbiamo al  
quartiere Bastia , ai partecipanti di tutti gli anni  e  
alla collaborazione del comune di Savignano sul 
Rubicone “ dice il presidente Matteo Mazzini, e 
conclude : “ Ricordiamo con tantissimo affetto  le 
persone del quartiere che purtroppo sono scompar-
se e che hanno fatto la differenza in questi lunghi 
20 anni.”
Le serate inizieranno giovedì 1 agosto FESTA 

GRANDE per i 20 anni  con i cantautori clan-
destini, venerdì’ 2 agosto con l’orchestra David 
Pacini, sabato 3 agosto la new entry Claudio 
Nanni band, domenica 4 agosto con il gruppo 
Fabrizio & gli accademia, lunedì 5 agosto ci sa-
ranno  come da anni il gruppo margò 80  e il gran 
finale si terrà martedì 6 agosto con i roxy bar 
tribute a Vasco Rossi , con la presenza della tra-
smissione ‘vita da mercato’ su  teleromagna  e 
del duo michelone & il Birro di romagna.
Tutte le serate vedono la presenza anche di un 
banco pesca, con tantissimi giochi per i bambi-
ni, palloni e gonfiabili mare ma all’interno anche 
altrettanti premi per i più grandi, come biciclette, 
elettrodomestici, soggiorno per due persone e tan-
tissimi altri, così da accontentare tutte le fasce di 
età che vengono a cenare e divertirsi tutte le sei se-
rate, è a loro che dedichiamo il successo di questa 
festa ed è soprattutto grazie a loro  che noi grup-
po, comunità, quartiere e amici abbiamo ancora la 
passione di fare tutto ciò.
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Il Bilancio di Sostenibilità 2018 del 
Gruppo Hera è on line all’indirizzo http://
bs.gruppohera.it e contiene i numeri delle 
responsabilità economica, sociale e ambien-
tale, il focus sugli impegni presi, i risultati 
conseguiti e le prospettive future. 
Quest’anno sono state introdotte anche 
nuove pagine dedicate ai risultati per ogni 
territorio servito. Nel Bilancio si consolida 
la rappresentazione dei contenuti focaliz-
zata sulla creazione di valore condiviso: 
la capacità della multiutility di rispondere 
ai bisogni del territorio e alle sfide per il 
cambiamento nella direzione della sosteni-
bilità, come dimostra la scelta dell’azienda 
di quantificare il Margine operativo lordo 
(375 milioni e € nel 2018, pari a un terzo 
del totale e in crescita del 14% rispetto al 
2017) derivante da attività che rispondono 
alle priorità fissate dall’Agenda Onu. 
Se la responsabilità sociale conosciuta fino-
ra aveva interessato il “cosa” e il “come” 
dell’impresa, il valore condiviso ne mette 
al centro il “perché”, investendo la ragione 
stessa per cui l’impresa esiste e gli elementi 
qualificanti che la differenziano da tutte le 
altre, mettendo il proprio business a suppor-
to della società per rigenerare l’ecosistema 
e l’ambiente. 

Innovazione e sviluppo 
sostenibile del territorio: 
121 milioni di euro distribuiti agli 
stakeholder della provincia di 
Forlì-Cesena
Il valore economico complessivamente di-
stribuito sul territorio servito è stato di 1.913 
milioni di euro. Di questi, 121 milioni di euro 
sono stati distribuiti nella sola provincia di 
Forlì-Cesena a lavoratori, azionisti, finanzia-
tori e istituti bancari, pubblica amministrazio-
ne e comunità locale, fornitori locali, creando 
un indotto occupazionale di 552 posti di lavo-
ro. I dipendenti di Hera nella provincia sono 
circa 600 e nel 2018 sono state 24 le assun-
zioni.
In ambito innovazione, il 75% dei contatori 
gas installati da Hera nella provincia sono 
già elettronici. Sul tema inclusione sociale, è 
sempre alta l’attenzione di Hera nei confron-
ti di chi ha più bisogno: sono state 12.000 le 
famiglie aiutate nell’area con la rateizzazione 
delle bollette, per un valore complessivo di 13 
milioni di euro.
Sui servizi erogati, annualmente viene effet-
tuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l’in-
dice di soddisfazione sul territorio di Forlì-
Cesena ha ottenuto il punteggio di 71/100, 
rappresentativo di una elevata soddisfazione.

Uso intelligente dell’energia: 
nella provincia evitate 
16 mila tonnellate di CO2
Nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica 
da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie 
con contratto a mercato libero presenti 
nel territorio di Forlì-Cesena, dove il 14% 
dei clienti (circa 29 mila) ha tra l’altro 
già aderito a offerte commerciali che 
favoriscono l’efficienza energetica o l’analisi 
dei consumi, il servizio gratuito che permette 
alle famiglie di confrontare i propri consumi 
energetici con quelli di un nucleo familiare 
simile. A questo si aggiungono le partnership 
avviate con aziende del territorio per progetti 
di riduzione dei consumi. 
Complessivamente, grazie a questi interventi 
e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera 
nella provincia, dal 2007 a oggi, sono state 
evitate 16 mila tonnellate di CO2. 
Particolarmente innovativo è il progetto di ‘il-
luminazione dinamica’ a Cesena nel quartie-
re Ex Zuccherificio, dove Hera Luce, società 
del Gruppo Hera e secondo gestore italiano 
in questo settore, ha installato un impianto di 
illuminazione di ultima generazione. I vecchi 
punti luce sono stati sostituiti con 50 nuovi 
apparecchi LED ad alta efficienza che, oltre 
a consentire un risparmio del 77% di energia 
elettrica, sono dotati di regolazione dinamica 
della luce grazie a un rilevatore di presenza. 
A tutto vantaggio della qualità degli spazi 
urbani, della sicurezza notturna e per una mi-
gliore fruizione delle aree verdi del quartiere 
da parte dei residenti. 

Uso efficiente delle risorse: 
a Cesena 108 tonnellate 
di ingombranti in buono stato 
recuperate con Cambia il finale e 
1000 i computer rigenerati grazie 
a Trashware

Nell’ambito dell’uso efficiente delle risor-
se, le attività rendicontate nel Bilancio di 
Sostenibilità da Hera riguardano principal-
mente l’economia circolare e la gestione so-
stenibile della risorsa idrica. 
Sul primo tema, a Cesena sono 108 le tonnel-
late di ingombranti in buono stato che trovano 
una seconda vita grazie al progetto Cambia il 
finale, svolto in collaborazione con la onlus 
Campo Emmaus di Tipano di Cesena, men-
tre sono oltre 1.000 i computer rigenerati in 8 

anni grazie al progetto Trashware per il recu-
pero di computer con tecnologia obsoleta ma 
ancora funzionanti. L’iniziativa fa capo alla 
convenzione fra Hera, Comune di Cesena, 
Università di Bologna e associazione studen-
tesca “SPRITe”, Studenti Polo romagnolo in 
Informatica e Tecnologie, che si occupa del ri-
assemblaggio del materiale informatico e del-
la consegna dei pc recuperati a privati, asso-
ciazioni o scuole sprovviste di tali dotazioni. 
Prosegue anche il forte impegno per la so-
stenibilità del comparto fognario-depurativo. 
Nel territorio il 100% degli agglomerati su-
periori a 2.000 abitanti equivalenti è adeguato 
alla normativa sulla depurazione e lo è anche 
il 63% degli agglomerati urbani inferiori ai 
2000 abitanti, con l’obiettivo di arrivare al 
100% entro il 2021.

PAGINA sPECIALE A CURA DI hERA

Hera: è online il Bilancio di Sostenibilità 2018
Quasi 2 miliardi di euro distribuiti agli stakeholder del territorio servito, di cui 121 milioni nella sola provincia di Forlì-Cesena. 
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Gatteo Mare, giardini Don Guanella. Foto di repertorio

 

Se non ricevi il giornale puoi ritirare 
una copia in Comune o all’Urp

Con il giornale si cerca di raggiungere il 100% dell’utenza, ma questo non è sempre possibile per obiettive 
difficoltà distributive con il sistema porta a porta, l’unico disponibile al momento sul mercato.
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Programma della
Festa di San Pietro e Paolo
28 • 29 • 30 Giugno 2019

Cell. 335 60 59 800 
E-mail: pierangelo.filippi@gmail.com 

Patrocinata dal Comune di San Mauro Pascoli

ore 21,00 -  Spettacolo musicale
                    AIRONI BIANCHI (Tributo ai NOMADI)
         serata a offerta libera

ore 20,00 - APERTURA STAND GASTRONOMICO
ore 21,00 - DJ SPRANGA feat LUMI-J
     FUNKY GROOVE
ore 22,00 - MOKA CLUB in concerto
a seguire - DJ SPRANGA feat LUMI-J
           serata a offerta libera

Venerdì 28 Giugno

ore 18,00 - APERTURA STAND GASTRONOMICO
Sabato 29 Giugno

ore 10,00 - S. Messa, nell’Antica chiesetta dei Santi Pietro e Paolo
a seguire:     “Mercanti a Corte” (oggetti del passato e le curiosità degli hobbisti)

ore 19,00 - Benedizione,  nell’Antica chiesetta dei Santi Pietro e Paolo

ore 18,00 - APERTURA STAND GASTRONOMICO

ore 17,00 - Al Piano Nobile Il dott. Miro Gori presenta il libro
 “Contrada Broccari”
 sarà presente l’autore Giorgio Zicchetti

Domenica 30 Giugno

ore 21,00 -  Spett. musicale “La Nuova Romagna Folk”
                        serata a offerta libera

ore 16,00 -  GARA DI FIONDA artigianale
 - RIMINI DRONE
  Dimostrazione di volo per ragazzi e adulti
 - IL GIOCO DELLO “ZACHEGN”

ore 16,30 - BATTESIMO DELLA SELLA
 Attività equestre a cura della Scuderia del Borgo
                 - VIAGGIANDO NEL TEMPO
 Attività cinofila per bambini e adulti.

ore 18,00 - CACCIA AL TESORO PER RAGAZZI E FAMIGLIE
 a cura del Parco Poesia Pascoli - Iscrizione gratuita sul posto

Nelle giornate di Sabato e Domenica
Sarà presente una mostra fotografica della Civiltà Contadina e giochi per bambini 
di una volta a cura di F. Montalti.

Laboratorio “Biscotti della nonna” - Attività per bambini a cura di A.R.V.A.R.

DAGLI EROI ALLE DIVE - Mostra del sandalo (Sala delle Tinaie)

Sarà possibile visitare il Museo della civiltà contadina della famiglia
Montemaggi - Censi.

Festa di San Pietro e Paolo

XXXIVEdizione
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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 

sPAZIO DI COmUNICAZIONE
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Avis | scuola

Consegnati nella Sala Galeffi del palazzo comunale di 
Savignano sul Rubicone, gli ‘attestati di gratitudine’ a 50 
donatori di sangue che sono stati iscritti alla locale sezione 
avis. Il presidente Augusto Tosi, insieme al sindaco Filippo 
Giovannini e al vicesindaco Nicola Dellapasqua e a Rino 
Faedi che è recordman delle donazioni, 159, della sezione avis 
di savignano, hanno consegnato i diplomi come deliberato dal 
Consiglio direttivo avis unitamente all’amministrazione co-
munale, per esprimere la gratitudine della comunità cittadina 
a nome di tutte le persone che nel corso degli anni sono state 
trasfuse e che quindi hanno potuto salvare la propria vita anche 
grazie a questi generosi volontari. Erano presenti Daniela Pera, 
ispettore capo della polizia municipale dell’unione dei comuni 
del rubicone, il luogotenente Michele Roberto comandante la 
tenenza della guardia di Finanza di Cesenatico e il brigadiere 
capo Massimo Magnani in rappresentanza del capitano Flavio 
Annunziata, nuovo comandante della compagnia carabinieri 
di Cesenatico. I premiati hanno fatto almeno 25 donazioni, ma 
negli ultimi 5 anni hanno cessato la loro benemerita opera per 
motivi sanitari o per avere raggiunto i limiti di età imposti dalla 
legge. I premiati: Gianni Alessandri, Raffaele Astolfi, Loris 
Barberini, Gianfranco Beaulardi, Maria Giovanna Berardi, 
Roberta Bertozzi, Federico Bianchi, Magda Maria Corni 
Bulteel, Quinto Calisesi, Giorgio Campedelli, Maurizio 
Casadei, Fabrizio Ceccaroni, Gilberto Celli, Vittorina Celli, 
Rocco De Paola, Silvana Dori, Costantino Drudi, Vittorino 
Evangelisti, Patrizia Fantini, Giuliano Galassi, Marco 
Galassi, Roberto Giuccioli, Giovanna Giulianini, Erminio 
Gnudi, Anna Maria Gobbi, Anna Maria Gori, Rossana 
Guidi, Manuela Lasagni (alla memoria), Mario Lombardi, 

Matteo Pasini, 18 anni, di Savignano sul 
Rubicone, che frequenta la V B dell’Istitu-
to professionale industria e artigianato per 
il made in italy calzaturiero e abbigliamento 
dell’Istituto di istruzione superiore ‘marie 
curie’ di Savignano, è stato far i 66 studenti di 
tutta Italia premiati a Milano come ‘Fuoriclasse 
della scuola’. Matteo nella scorso mese di mag-
gio aveva partecipato ed era risultato primo as-
soluto ad Anzio nella gara nazionale ‘moda 
2018-ricerca-miur’. Matteo aveva battuto gli 
altri 24 concorrenti provenienti ciascuno da una 
analoga scuola a livello nazionale. Si tratta di gare 
organizzate dal miur, il Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca, nell’ambito del piano nazio-
nale della valorizzazione delle eccellenze. A cia-
scuno dei 66 ragazzi sono state assegnate borse di 
studio del valore di 1.500 e la partecipazione per 
giorni a Torino e Milano per due campus presso il 
museo del risparmio di Torino e all’università 

luic di Castellanza di Milano. Tre giorni in cui 
i giovani talenti hanno avuto modo di interagire 
con accademici protagonisti del mondo dell’eco-
nomia, dell’imprenditorialità e delle banche e 
di approfondire concetti economici e finanziari. 
Matteo Pasini è stato l’unico studente della pro-
vincia di Forlì-Cesena ad avere raggiunto l’am-
bizioso traguardo di ‘Fuoriclasse della scuola’. 
Soddisfazione da parte del dirigente scolastico 
Mauro Tosi e di tutto il consiglio di classe e del 
dipartimento moda del ‘marie curie’: “Abbiamo 
ricevuto questa notizia con grande gioia e non è 
la prima volta che un nostro studente si aggiu-
dica un premio nazionale perchè era già acca-
duto nel 2013-2014 con Marco Gobbi di San 
Mauro Pascoli. Nell’aprile 2019  toccherà a noi a 
Savignano ospitare la gara nazionale”. Ma il più 
felice di tutti è lui, perché vede aprirsi le porte le 
mondo della moda come designer. “

(E.P)

I premiati con almeno 25 donazioni, 
negli ultimi 5 anni hanno cessato la loro opera per motivi sanitari o d’età. 

Avis: consegnati gli‘Attestati di gratitudine’ a 50 donatori

Matteo, fra i 66 premiati come 
‘Fuoriclasse della scuola’

Eugenio Magnani, Vittorio Marconi, Serena Mongiusti 
(alla memoria), Adamo Ottaviani, Pietro Pabifiali, 
Francesca Paci, Giorgio Paganelli, Pierpaolo Pasolini, 
Demis Petrini, Pierangelo Pizzinelli, Francesco Placuzzi, 
Giovanni Rosati, Luciano Santi, Colombo Sarti, Paola 
Stacchini, Cristiano Vernocchi. Con oltre 100 donazioni 

premiati Ferruccio Cappelli, Luciano Gobbi e Gianluigi 
Lintas. Premi pure agli ex presidenti fondatori nel 1977 del-
la sezione avis di Savignano Arnaldo Bossari e Giovanni 
Celli. 

(Erm.Pas.)
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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.

Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU.
Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU. Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

NUOVO PUNTO VENDITA A SAVIGNANO SUL RUBICONe
Via Amendola N. 30 – TEL. 0547/671452

e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
SHOW ROOM:
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 16 – Tel. 0547/671421


