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‘lucio e marzio praconi’. La struttura, rinnovata, pre-
sentata giovedì 13 febbraio, alle 21, nella sua sede in via 
raffaello sanzio 90, è intitolata a due fratelli di Savignano 
scomparsi in giovanissima età a causa della distrofia mu-
scolare, Lucio, il 21 ottobre 1991 a 28 anni, e Marzio l’11 
febbraio 1992 a 21 anni. 
Venne inaugurata il 25 ottobre 1992, fortemente voluta dal 
parroco don Melchiorre Baroni. Nel 2017 a causa del 
bilancio parrocchiale in rosso, l’attuale parroco di don 
Piergiorgio Farina aveva deciso di vendere il centro che 
comprende anche un campo da calcetto in manto sinteti-
co dotato di impianto d’illuminazione. Venne acquistato 
dalla cooperativa sociale ‘La finestra’ di Sogliano al 
Rubicone impegnata ora a dare un futuro certo alla strut-
tura come confermato da Giovanni Tomassini presidente 
della cooperativa sociale soglianese.

IL servizio ALLA pagina 16

Sono stati mesi duri, segnati dall’emergenza Coronavirus. Per cause di forza maggiore, seguendo le indicazioni di 
legge, abbiamo dovuto ‘sospendere’ come mai accaduto da decenni l’uscita di questo ‘foglio’ che resta, pur con 
tutte le difficoltà, l’unica ‘voce del territorio’  pensata, stampata e consegnata ai suoi nuclei familiari. Una ‘voce’ 
che neppure il virus è riuscito a spegnere. Se sarà possibile, recupereremo in seguito i numeri saltati. Restiamo 
uniti: tutto andrà bene. Un grazie a tutti. (Ro.Va.)

Restiamo uniti, tutto andrà bene
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Un mondo nuovo
Finalmente usciti (così sembra) dall’emergenza sanitaria 
che ci ha colpiti tutti all’improvviso, ora dobbiamo fare i 
conti con quello che resta: un Paese che appare impoverito, 
che fatica a ripartire, in preda a un sentimento di incertezza 
e a volte di paura se guarda al presente e al futuro. Che non 
tornerà tutto come prima lo abbiamo capito. Il tema vero, oltre 
alla crisi dei consumi che ci ha accompagnati in questi anni, 
è oggi la crisi del mondo che abbiamo conosciuto e nel quale 
abbiamo vissuto fino a tre mesi fa. Mai come ora è chiaro che 
il benessere di tutti gli attori del tessuto sociale è fondamentale 
perché il sistema funzioni. Famiglie e imprese in primis. Lo 
immaginavamo, ma ora ci è davvero chiaro che la ripresa sarà 
lenta, soprattutto per quei comparti legati alla socialità e alla 
mobilità: i dati diffusi dall’Istat la scorsa settimana su calo del 
reddito e dei consumi parlano da soli e non hanno bisogno di 

essere commentati, e ognuno di noi, cittadino o imprenditore 
che sia, lo sta vivendo sulla propria pelle. Di fronte a questo 
scenario l’uscita definitiva dal lockdown, con la riapertura 
dei confini tra le regioni, è una sorta di punto zero: siamo 
tutti chiamati a una maggiore responsabilità individuale, a 
rivedere le nostre abitudini, ma in questa rivoluzione della 
nostra esistenza siamo anche chiamati a non abbatterci e a 
coltivare uno spirito costruttivo. In Romagna è tutto ripartito, 
e di questo non possiamo che essere contenti. Il lavoro che 
come Confesercenti abbiamo svolto e continuiamo a svolgere, 
giornalmente, per accompagnare le imprese in questa fase di 
ripresa è, in un certo senso, nuovo anche per noi. Anche noi 
abbiamo imparato in questi mesi a resistere, a coltivare quello 
spirito positivo che abbiamo visto in queste settimane di 
riaperture anche nei commercianti della nostra città, impegnati 

all’unisono a far ripartire la vita nelle piazze e per le strade. 
Tutti con una gran voglia di tornare alla normalità e con un 
grande senso civico, nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Osservando tutto questo siamo fieri di come il tessuto 
commerciale e sociale della nostra città sta reagendo, e dal 
canto nostro continueremo a lavorare, a livello nazionale 
e territoriale, per fare in modo che le misure di sostegno 
promesse dal Governo arrivino, che la messa in sicurezza delle 
imprese sia un diritto accessibile a tutti e magari un’occasione 
di innovazione, che a livello comunale il confronto diretto tra 
l’Amministrazione e gli esercenti, che abbiamo promosso in 
questi ultimi giorni, sia una risorsa preziosa per andare tutti 
nella stessa direzione: quella della rinascita.

CNA: proposte concrete e realizzabili 
a sostegno delle imprese

Fin dall’inizio della crisi abbiamo seguito il principio del ‘fare squa-
dra’, con le altre associazioni, con i comuni. Facendo la parte di chi 
vuole sostenere le imprese del nostro territorio, perché la nostra ‘spi-
na dorsale’ è la combinazione di imprenditori e lavoratori seri.
Con questo spirito abbiamo portato avanti una serie di proposte, che 
abbiamo formalmente comunicato a tutti i comuni della provincia. 
Compresi i nove del ‘rubicone e mare’. La volontà è sostenere le 
imprese in una situazione di crisi che non ha precedenti dall’ultimo 
Dopoguerra. Situazione mai vissuta prima, che pertanto richiede in-
terventi straordinari. Abbiamo richiamato alcune tematiche e possibi-
li azioni da realizzare nell’immediato, considerando due macro aree: 
la tassazione locale e il sostegno alle imprese.
TASSAZIONE LOCALE
Prima di tutto ridurne l’impatto, dilazionare le scadenze, posticipar-
le a fine anno. Lasciare liquidità in questo momento è carburante 
necessario per consentire di far ripartire il motore delle imprese.
Le proposte di CNA Forlì-Cesena:
tari 
•	 Riduzione tariffe: le imprese non devono pagare la tariffa per il 

periodo di chiusura.

•	 Riduzione nel corso del 2020 verso tutte le imprese che abbiano 
prodotto meno rifiuti a fine anno.

•	 Dilazione dei pagamenti: va protratta al più a lungo possibile

•	 Rinegoziazione con atersir: le amministrazioni devono agire 
segnalando che le tariffe sono da cambiare. Qualora non si arrivas-
se ad un celere accordo, è necessario che il Comune garantisca il 
pagamento ai gestori solo per una quota ridotta, fino al raggiungi-
mento di un accordo.

•	 Rimodulazione carico tariffario per rifiuti extradomestici: al-
meno per l’anno 2020 chiediamo al Comune di modificare le per-
centuali di distribuzione dell’importo complessivo, prevedendo 
la percentuale del 30% riservata ai rifiuti extradomestici e il 70% 
ai rifiuti domestici.

•	 imu – necessario posticipare la quota parte di competenza comu-
nale nella seconda parte dell’anno.

•	 Occupazione del suolo pubblico – l’importo non deve essere 
richiesto per il periodo di chiusura, anche in coerenza con le in-
dicazioni contenute nel Decreto rilancio, ma essendo uno stru-
mento fondamentale per garantire il distanziamento, le imprese 
dovrebbero essere sgravate da questo onere durante il corso di 
tutto il 2020. Anzi, come proporremo dopo, incentivate all’utiliz-
zo di maggiori spazi, là dove possibile.

•	 Sospensione canoni di locazione per immobili comunali.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Sono importanti incentivi a sostegno delle imprese più colpite e 
virtuose. Sottolineiamo come il criterio di attribuzione dell’even-
tuale sostegno diretto non possa essere solo ascrivibile alla totale 
chiusura delle aziende. Parte delle imprese aperte, hanno opera-
to per mero spirito di servizio, pur subendo enormi riduzioni di 
fatturato (a titolo di esempio si ricordano autoriparatori, trasporto 
merci, trasporto persone, impiantisti).
Il sostegno lo si può realizzare anche in modo indiretto, intervenen-
do in deroga ai regolamenti comunali, avvallando ogni richiesta le-
cita delle imprese e volta ad affrontare la crisi in modo costruttivo.
Le proposte di CNA Forlì-Cesena:
•	 Deroga ai regolamenti – il tempo ha un valore incalcolabile, 

pertanto ogni richiesta delle imprese dovrà avere un canale pre-
ferenziale di risposta e tempi certi, in deroga anche ai regola-
menti vigenti.

•	 Occupazione del suolo pubblico – dovrà essere consentita, 
concessa, prorogata di un anno, attraverso automatismi con tem-
pistiche di concessione/proroga non superiori ad una settimana, 
in coerenza con il codice della strada. Non solo per i pubblici 
esercizi, ma per qualsiasi tipologia di impresa ne faccia richie-
sta.

•	 Orari di apertura – considerando che il distanziamento si attua 
utilizzando anche il fattore tempo, è necessario che le imprese 
possano agire in deroga ai vincoli di orario presenti, in modo da 
consentire.

•	 Appalti – attivare le azioni previste dal codice degli appalti, che 
consentano di fornire elementi di premialità alle imprese locali 
e che facciano lavorare dipendenti locali. Liste, rotazione, lotti 
funzionali, sono solo alcune delle variabili proposte da noi più 
volte, che ora non possono più essere eluse.

•	 Anticipare i pagamenti della P.A. – I pagamenti da parte delle 
amministrazioni per beni e servizi devono essere anticipati il più 
possibile e seguendo le indicazioni fornite anche dal ministero, 
garantiti anche per i servizi sospesi nella fase di lock down.

•	 Credito – Con il decreto liquidità il ruolo degli istituti di cre-
dito diventa centrale per garantire liquidità alle imprese. Vanno 
accelerati i percorsi decisionali, eliminando la burocrazia non 
necessaria ed uniformando le richieste per le imprese. I comuni 
possono sollecitare gli istituti di credito locali affinché proceda-
no in questa direzione.
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Si sono conclusi i lavori di riqualificazione 
e ampliamento dell’Ospedale di comunità 
presso la Casa della salute del Rubicone che 
da adesso mette a disposizione 6 nuovi posti 
letto ampliando fino a 12 posti complessivi 
la possibilità di accoglienza della nuova ala 
dedicata.
Con il completamento del corposo intervento, 
il secondo piano è dedicato all’Ospedale di 
comunità (Os.co.) e ospita inoltre 2 dei 14 po-
sti letto Hospice e 7 dei 14 ambulatori attivi al 
Santa Colomba. Al primo piano sono invece 
dislocati l’Hospice (12 letti) e 7 ambulatori.
Le nove stanze del secondo piano, cinque 
doppie (da destinare a uso singola per tutto 
il periodo dell’emergenza Covid) e 4 singole, 
saranno destinate da subito e in via tempora-
nea a un Nucleo di osservazione per pazienti 
non autosufficienti. Si tratta di un nuovo ser-
vizio, attivo temporanemente, che ospiterà le 
persone in attesa di ingresso presso una del-
le strutture residenziali per anziani o disabili 
del territorio. Ciò al fine di riattivare le im-
missioni nelle strutture in completa sicurezza 
rispetto al rischio Covid-19. Personale dedi-
cato sarà destinato dall’Ausl all’Ospedale di 
comunità che entra in questo modo nella rete 
dei servizi pubblici, supportandola nella fase 
di emergenza sanitaria ancora in corso.
Al termine dell’emergenza, l’Ospedale di 
comunità sarà a disposizione ampliato per i 
bisogni ordinari della comunità del Distretto 
del rubicone.
Quando sarà possibile si procederà ad un 
momento inaugurale dell’ampliamento, in 
occasione del quale l’Ospedale di comunità 

sarà intitolato al medico savignanese Mario 
Molinari (1938-2016), storico dirigente 
dell’Asl.
“Questo importante intervento di riqualifi-
cazione – spiega il direttore del Distretto 
rubicone dottoressa Francesca Righi - ci 
consente di aumentare l’offerta dei sevi-
zi già erogati nella Casa della salute del 
rubicone e di migliorare, nell’ambito della 
rete dei servizi territoriali, la presa in carico 
dei pazienti prevalentemente anziani, affet-
ti da più patologie croniche o in condizio-
ne di particolare fragilità sociosanitaria”. 
“Desidero ringraziare l’Ausl – afferma il pre-
sidente del Distretto sanitario del Rubicone 
Gianluca Vincenzi – per aver ascoltato la 
nostra proposta. Con l’attivazione di questo 
nuovo servizio, la struttura di Savignano sul 
Rubicone entra nella rete pubblica dei servizi 
anti Covid-19 offrendo un importante suppor-
to nel contenimento dell’emergenza, ancora 
più strategico in questa fase in cui non pos-

siamo abbassare la guardia”. “È importante 
poter tornare a fare inserimenti nelle case di 
riposo per le situazioni di maggior urgenza, 
osservando come già stanno facendo tutti i 
protocolli per difendere i nostri anziani dal 
contagio – afferma il sindaco di Savignano 
sul Rubicone Filippo Giovannini -. In que-
sto periodo di lockdown le nostre famiglie si 
sono prese cura dei propri anziani, e ora pos-
siamo dare loro un ulteriore aiuto concreto 
nelle situazioni più delicate e difficili”.

I LAVORI
I lavori di riqualificazione sono iniziati il 19 
febbraio 2019 e si sono svolti a cura dell’uni-
tà operativa Progettazione e sviluppo edilizio 
dell’Ausl Romagna che ha portato a termine 
la riqualificazione di un’area posta al primo 
piano della struttura, dove hanno trovato nuo-
va collocazione gli ambulatori dei Pediatri 
di libera scelta (precedentemente situati al 
secondo piano) e la nuova ala dell’ospeda-
le di Comunità al secondo piano, compreso 
il rifacimento dei servizi igienici esistenti 
e l’adattamento degli impianti. Restano da 
completare i lavori di riqualificazione di una 
area al primo piano, compresa la ristruttura-
zione impiantistica, per l’allestimento degli 
ambulatori dei medici di medicina generale. 
L’intervento ha comportato un finanziamento 
di 250 mila euro.

Cos’è l’Ospedale di Comunità
L’Ospedale di Comunità è una struttura di 
degenza territoriale che accoglie pazienti pre-
valentemente anziani provenienti da struttura 

ospedaliera, clinicamente dimissibili ma con 
condizioni che richiedano una assistenza in-
fermieristica continuativa o programmabile 
e pazienti fragili e/o cronici provenienti dal 
domicilio per la presenza di una instabilità 
clinica, ad esempio la riacutizzazione di una 
condizione clinica preesistente o l’insorgen-
za di un quadro clinico improvviso, oppure 
necessità di assistenza infermieristica conti-
nuativa, non erogabile al domicilio. 
La valorizzazione degli Ospedali di 
Comunità va nella direzione indicata dal 
nuovo Piano sociale e sanitario della regione 
Emilia Romagna che pone al centro il con-
cetto di integrazione nella presa in carico del 
paziente.

I servizi presenti alla Casa della Salute del 
rubicone
L’ampliamento dell’Ospedale di Comunità 
va ad aumentare l’offerta di servizi già ero-
gati nella Casa della salute del Rubicone 
dove complessivamente sono presenti: 
l’Hospice, i medici di Medicina generale 
associati in Medicina di gruppo, i Pediatri 
di Libera scelta in Pediatria di gruppo; 
l’Ambulatorio di Osservazione e Terapia 
(AOT), garantito tramite una forte integra-
zione medico-infermieristica; l’Ambula-
torio infermieristico per attività program-
mate; l’Ambulatorio infermieristico per la 
chiamata attiva dei pazienti con patologia 
cronica; il Servizio di continuità assisten-
ziale (Guardia medica); il Servizio infer-
mieristico domiciliare, il Punto prelievi, lo 
Sportello farmaceutico; lo Sportello CUP, 
l’Ufficio assistenza protesica, Assistenti 
sociali; la Radiologia, la Dialisi (CAL); 
Poliambulatori specialistici e si possono 
effettuare alcune indagini strumentali. La 
struttura accoglie inoltre alcune associa-
zioni di Volontariato.

UN’ESTATE DI LAVORI PER LE SCUOLE DEL COMUNE.
Cantiere in arrivo per la ristrutturazione della palestra della scuola media ‘Giulio Cesare’.
In partenza i lavori di miglioramento sismico alla primaria ‘Aldo Moro’

A disposizione i 12 posti letto della nuova ala. 
Attivo il nuovo Nucleo di osservazione per pazienti non autosufficienti.
TERMINATI I LAVORI ALL’OSPEDALE DI COMUNITà 
PRESSO LA CASA DELLA SALUTE ‘S. COLOMBA’

Sono in arrivo lavori di miglioramento 
strutturale e sismico per 1.415.000 euro alla 
scuola media ‘Giulio Cesare’ di Savignano 
sul Rubicone che porteranno l’edificio al 
massimo grado di sicurezza sismica oltre che 
di efficienza degli impianti. 
Il progetto prevede lavori di adeguamento 
sismico dei corpi 1 e 4. Il corpo 1 corrispon-
de alla parte dell’edificio prospiciente la via 
galvani dove ha sede la segreteria dell’Istitu-
to comprensivo di Savignano sul Rubicone. 
Il corpo 4 corrisponde alla palestra che si af-
faccia su via Emilia Est, per il quale l’inizio 
lavori è prossimo.
Il quadro economico si compone di un inve-
stimento di 1.415.000 euro complessivi di 

cui 615.000 provenienti dal Bilancio comu-
nale e 800.000 provenienti dal Miur, fondo 
comma 140. Con questo stralcio, giungerà a 
conclusione l’intervento di adeguamento si-
smico della scuola per un totale, al termine, di 
2.615.000 euro complessivamente destinati 
alla sola scuola media. 
È prossimo all’avvio anche il cantiere per il 
miglioramento sismico alla scuola primaria 
‘aldo moro’. Oggetto dei lavori sarà la por-
zione di edificio lato Cesena giuntata sismi-
camente al fabbricato principale e posizionata 
fra il cortile interno e il fabbricato principale. 
L’analisi di vulnerabilità aveva evidenziato 
fessurazioni tra i due corpi di fabbrica, in gran 
parte dovute a cedimenti fondali a seguito di 

variazioni di umidità. Le opere consistono 
principalmente nell’inserimento di pali preca-
ricati in acciaio spinti fino alla profondità di 
circa 15 metri e collegati mediante piastre in 
acciaio alle fondazioni esistenti allo scopo di 
trasferire le sollecitazioni dei corpi di fabbrica 
agli strati più profondi di terreno. Per realizza-
re l’intervento, l’Amministrazione comunale 
ha messo a bilancio 140 mila euro.
“Come ogni estate – affermano il sindaco 
Filippo Giovannini e l’assessore ai lavori 
pubblici Stefania Morara – al centro del 
nostro impegno ci sono le scuole. Volgono 
al termine i lavori alla palestra di Fiumicino, 
partono il maxi intervento di adeguamento si-
smico alla scuola media e i lavori di miglio-

ramento sismico alla primaria ‘aldo moro’ 
per un investimento complessivo di quasi 3 
milioni di euro. 
Sicurezza, funzionalità ed estetica dei luoghi 
destinati ai nostri figli sono stati fin da subito 
in cima alle nostre priorità, così come tutte le 
iniziative, anche private, che vanno nella dire-
zione del contenimento energetico. Vogliamo 
che parta proprio dalle scuole lo stimolo verso 
un’edilizia più rispettosa e sostenibile”.
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Unico nel territorio, tra i pochissimi nel Paese, il comune di 
Savignano sul Rubicone ha esteso l’esenzione dal pagamento 
della Cosap agli operatori del mercato ambulante, impegnando 
50 mila euro per finanziare il provvedimento.
Con questa misura, la giunta giovannini ha ampliato gli aiuti 
per il rilancio economico della città. Il Governo con il ‘decreto 
rilancio’ stabilisce l’esonero della Cosap per le sole imprese 
di pubblico esercizio, titolari di concessioni o autorizzazioni, 
fino al 31 ottobre 2020 ma l’Aministrazione savignanese lo ha 
prolungato al 31 dicembre 2020. Inoltre aveva già approvato la 
gratuità per l’occupazione di suolo pubblico di carattere tempo-
raneo dall’1 maggio, sempre estendendola al 31 dicembre 2020 
a favore oltre che dei pubblici esercizi (bar e ristoranti) anche 
delle attività artigianali, agli esercizi di vicinato per la vendita 

di prodotti non alimentari, per consentire l’esposizione delle 
merci, e ai cantieri edili. La giunta aveva deliberato infine la ri-
duzione del 100 per cento del canone dovuto per l’occupazione 
permanente di suolo pubblico per l’anno 2020.
Le richieste si possono inviare, senza bollo, alla pec del comune 
di Savignano sul Rubicone, all’indirizzo savignano@cert.pro-
vincia.fc.it o tramite il portale Suaper, con una procedura sem-
plificata.
“Abbiamo voluto compiere una scelta molto netta a favore 
dell’economia locale – affermano il sindaco Filippo Giovannini 
e l’assessore al Bilancio Francesca Castagnoli -. Da sempre il 
nostro mercato settimanale è un punto di riferimento per la Città 
e per il circondario, sostenerlo significa sostenere l’economia 
locale non solo dei rivenditori ma anche delle famiglie”.

LAVORI IN CORSO A VALLE FERROVIA.
Il quartiere avrà 239 nuovi posti auto 

Nel momento in cui va in stampa la gazzetta, il comune di Savignano sul Rubicone 
ha liquidato 152.900 euro di buoni pasto, di cui 110.186 euro messi a disposizione dal 
Governo e 42.713,93 dal Bilancio comunale, per un totale di 428 tessere liquidate. 
Nel Comune il picco dei positivi attivi si è registrato il 16 aprile con 27 positivi 
attivi. Il totale di 31 comprendeva 3 già guariti e una persona deceduta. Il 17 aprile i 
positivi attivi erano 25, via via il dato è diminuito. Il dato, al momento in cui si scrive, 
è di 6 positivi attivi, di cui 5 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati; 32 i guariti e 2 
i decessi per un totale di 40 casi.
Mercoledì 27 maggio in occasione del Consiglio comunale aperto svoltosi in piazza 
Borghesi, il sindaco di Savignano Filippo Giovannini ha presentato le principali 
iniziative intraprese in oltre due mesi di emergenza sanitaria.
L’Amministrazione comunale, ha spiegato il sindaco, ha affrontato il momento in 
maniera importante sul piano della comunicazione, con aggiornamenti quotidiani 
via social e risposte in tempo reale ai cittadini sui dubbi interpretativi dei Dpcm 
e delle Ordinanze regionali, progetti ad hoc come ‘Savignano sul divano’ che ha 
rappresentato ‘un nuovo modo di scoprire le bellezze della Città’, o il concorso 
fotografico ‘Savignano fotografata dal divano’. Iniziative che hanno accompagnati i 
cittadini nell’affrontare la quarantena in maniera attiva.
Sul versante sociale si sono adottate misure come la messa a disposizione di uno 
spazio sicuro e protetto nel giardino della scuola dante alighieri per i ragazzi 
con disabilità, l’attivazione di uno sportello presso i servizi sociali del Comune, 
con centralino sempre attivo e unificato, e l’apertura di uno sportello di ascolto 
psicologico, il coordinamento del servizio di consegna a domicilio della spesa e 
dei farmaci che ha potuto contare su una importante mobilitazione generale della 
cittadinanza e del volontariato; il supporto per la didattica a distanza, che ha visto il 
comune di Savignano attivarsi per primo nel territorio, e prima ancora dell’arrivo dei 
finanziamenti regionali, con lo stanziamento di 5000 euro.
 Apprezzatissima l’attivazione della biblioteca a domicilio dal 20 aprile al 10 
maggio, con 216 prestiti. Nel complesso, dal 9 marzo – primo giorno di chiusura al 
pubblico - ad oggi, sono stati 439 i prestiti effettuati.
L’Amministrazione ha patrocinato le tante iniziative di solidarietà messe in campo da 
privati cittadini come il panino degl’angeli a supporto del 118, la raccolta solidale 
che ha permesso di destinare 7 tablet alle strutture per anziani e alla Casa della salute, 
la donazione della Comunità islamica.
“In questi mesi – ha detto il sindaco Filippo Giovannini - siamo stati impegnati nel 
dare una corretta e chiara informazione ai cittadini, ogni volta che c’erano dubbi, 
anche legittimi, sui comportamenti da tenere nell’affrontare una situazione mai 
vissuta prima, da nessuno di noi. Ci siamo spesso trovati ad essere la guida in un 
sentiero che non sempre, neanche per noi, è stato chiaro e definito. È cambiato quindi 
il rapporto, ma la presenza se possibile è stata più forte di prima”.

ESENZIONE COSAP PER GLI AMBULANTI.
La giunta Giovannini la estende a fine anno. Con stanziamento di 50 mila euro

Sono iniziati i lavori per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione di valle Ferrovia rien-
tranti nell’Accordo di programma pru 2. Si 
tratta del punto di arrivo di un percorso iniziato 
con l’escussione delle polizze fideiussorie che 
ha consentito all’ente pubblico di intervenire in 
luogo dei privati, procedere quindi all’acquisi-
zione delle aree al patrimonio comunale, affidare 
il progetto e infine espletare la gara di appalto.
I lavori – già avviati nel 2011 e poi sospesi nel 
2012 a causa del fallimento del lottizzante - sono 
ripresi là dove si era interrotto un percorso che 
rappresenta per il quartiere valle Ferrovia 
un’importante opportunità perché ponte le pre-
messe concrete per dotare il quartiere di uno 
spazio pubblico di aggregazione e di una identi-
tà urbanistica compiuta.
Le opere di urbanizzazione in programma, per 
un totale di 900 mila euro, consistono nel com-
pletamento dei tre assi stradali che rappresen-
tano l’ossatura del quartiere: uno, il principale, 
che taglia la lottizzazione, un secondo che por-
ta alla futura nuova zona residenziale e un ter-
zo che condurrà al campo da calcio previsto in 
luogo dell’attuale. Saranno completati marcia-
piedi, pubblica illuminazione, arredi, un nuovo 
parcheggio a servizio dell’ingresso alla stazio-
ne ferroviaria da via torino e del futuro nuovo 
campo da calcio. Il quartiere avrà a disposizione 
239 nuovi posti auto.
La mobilità lenta sarà protagonista: sono previ-
ste piste ciclo pedonali, collegamenti verdi e una 
zona attrezzata di accesso al futuro nuovo parco 
pubblico.
Una successiva fase della realizzazione del Pru2 
riguarderà il grande parco pubblico (103 mila 
metri quadrati circa) che costituirà un elemento 
strategico per l’intera città, in un ottica di terri-
torio allargato. Un vero e proprio polmone verde 
adiacente al lago, in una zona che manterrà la 
natura di area verde, attrezzata per le famiglie, 

con giochi, spazi per attività sportive e di sva-
go.
Le somme derivanti dall’escussione delle fideus-
sioni verranno inoltre destinate dall’Ammini-
strazione comunale non più per la realizzazione 
di una nuova scuola ma per la riqualificazione 
del cimitero centrale e l’adeguamento sismi-
co della scuola materna Freccia azzurra. La 
previsione di investimento per il futuro parco, 
la riqualificazione del cimitero e l’adeguamento 
sismico della scuola è di 2.341.468 euro.
“Con questa importante svolta – dichiarano l’as-
sessore ai lavori pubblici Stefania Morara e 
il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo 
Giovannini – stiamo ponendo una pietra impor-
tante perché una zona della città di Savignano 
sul Rubicone rimasta incompiuta e sofferente 
possa riprendersi tutte le opportunità di sviluppo 
e valorizzazione che è in grado di esprimere”.
L’area Pru2 - Valle Ferrovia è localizzata a nord 
del centro storico di Savignano sul Rubicone. 
Si tratta di una parte del territorio di pianura 
compreso tra il fiume rubicone a ovest e il rio 
salto a est, il comune di San Mauro Pascoli 
a nord e la linea ferroviaria Bologna -Taranto 
a sud. La strada prevista dal Prg, via Giovanni 
Paolo II - lungo la quale si sviluppa il compar-
to oggetto dei lavori - svolge il ruolo di asse di 
collegamento nord del comparto, mentre la linea 
della Ferrovia ne costituisce il confine sul lato 
sud. 
L’area è collegata alla viabilità esistente attra-
verso via Napoli, un tratto stradale collaudato 
e consegnato parzialmente all’Amministrazione 
comunale nel dicembre del 2011 per facilitare lo 
smaltimento del traffico dal quartiere storico di 
valle Ferrovia in direzione Rimini-Autostrada 
A14. A sud-ovest il collegamento avviene tra-
mite via gorizia e a nord dalla rotatoria in via 
giovanni paolo II che rappresenta il principale 
accesso all’area.

IL BILANCIO DELLA QUARANTENA
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L’estate riparte da San Mauro Mare. La località 
turistica, nonostante la crisi generata dall’emer-
genza sanitaria che ha colpito tutto il paese, è al 
lavoro per continuare ad accogliere i turisti in tut-
ta sicurezza e all’insegna dell’ospitalità e dell’in-
trattenimento che da sempre la contraddistinguo-
no. Quest’anno con una importante novità: final-
mente torna a nuova vita l’ex Arena arcobaleno, 
chiusa da oltre vent’anni, ma ora riqualificata 
e pronta a diventare il nuovo palcoscenico per 
l’estate 2020 di San Mauro e della riviera più 
in generale.
Sarà infatti la rinnovata location ad ospitare la ras-
segna promossa da marefuturo in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale per offrire sera-
te di intrattenimento ai turisti, bambini e famiglie 
in particolare. Quello che per tanto tempo è stata 
una vera e propria arena cinematografica tornerà a 
vivere e ad essere luogo di cinema. È stato infatti 
restaurato lo schermo per le proiezioni, che vanta 
dimensione 6 metri per 16 metri, e su cui si tor-
nerà a proiettare pellicole e film nell’ambito della 

rassegna ‘Cinema dalla Torre al mare’: ben 11 
serate dedicate alla settima arte, che si terranno dal 
25 giugno alla prima settimana di settembre tutti i 
giovedì sera, ad ingresso gratuito.
L’arena, che in osservanza delle misure anticon-
tagio conterrà fino a 200 posti a sedere, ospiterà 
anche serate di cabaret (il martedì sera) e serate 
pensate per l’intrattenimento delle famiglie, con 
una proposta pensata per bambini. 
San Mauro Mare è difatti bandiera verde, ossia 
una località turistica che da sempre vanta i requisi-
ti di meta turistica scelta dalle famiglie, è il ‘mare 
di famiglia’.
Non mancherà poi la serata Notte Rosa del 3 lu-
glio (in corso di definizione nelle nuove modalità e 
secondo i nuovi protocolli), la Fiera della conchi-
glia (4-5 luglio) e la Settimana dei balocchi (6-12 
luglio) così come l’Itinerario pascoliano che porta 
i turisti alla riscoperta dell’entroterra, in visita al 
Parco Poesia Pascoli, che vanta i due luoghi pa-
scoliani per eccellenza, la casa natale di Giovanni 
Pascoli e villa torlonia.

Festa della musica 2020 - FLEXUS 
in concerto - 10 edizione 2020.  

INGRESSO LIBERO FINO AD 
ESAURIMENTO POSTI

La band presenta un nuovo concerto per 
l’estate 2020 che accosta alle canzoni del 
gruppo emiliano alcuni brani del miglior 
cantautorato italiano (Dalla, De André, 
Gaber...) tratti dagli spettacoli tematici 
che il gruppo propone da diversi anni.
Il live è sicuramente il la dimensione 
preferita dai Flexus, quella in cui, gra-
zie alla partecipazione del pubblico, san-
no dare il meglio. La versatilità è il loro 
marchio di fabbrica, che li ha portati ad 
esplorare strade profondamente diffe-
renti con centinaia di concerti e spetta-
coli teatrali sia in Italia che all’ Estero. 
Romantici, ironici, senza trascurare i 

contenuti, il loro sound si muove ai con-
fini tra tra la grande musica d’ autore, le 
sonorità acustiche ed il rock.
Il sound dei Flexus si presenta molto 
evocativo attraverso la voce di Gianluca 
Magnani che si ritaglia uno stile perso-
nale evitando l’imitazione. Le chitarre 
acustiche elettrificate si sposano con i 
riff di tastiera e fisarmonica del maestro 
Alessandro Pivetti sostenute dalle rit-
miche del basso di Daniele Brignone e 
della solida batteria di Enrico Sartori 
spaziando da sonorità acustiche più de-
licate ed emozionanti fino a sonorità et-
niche e sostenute.

Estate a San Mauro Mare: 
rinasce l’Arena.

Arcobaleno tra cinema, cabaret 
e animazione per bambini e famiglie.
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Dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria covid-19, 
i luoghi pascoliani di San Mauro, villa torlonia e Museo 
Casa Pascoli riaprono al pubblico per continuare ad offrire 
l’esperienza della poesia e della bellezza del Parco Poesia 
Pascoli. 
Dal 23 maggio scorso hanno riaperto, in tutta sicurezza, il 
museo multimediale pascoliano alla Villa e il Museo Casa 
Pascoli: il tutto in osservanza delle misure anticontagio per 
garantire un’esperienza in tutta sicurezza.
Ma il Parco Poesia Pascoli tornerà ad essere anche il luogo di 
spettacoli ed eventi e tornerà ad essere anche questa estate il 
polo culturale attrattivo come avviene in questi ultimi anni. La 
corte interna di villa torlonia sarà adibita anzitutto ad arena 
spettacolo e in osservanza dei protocolli sullo spettacolo dal 
vivo all’aperto sarà in grado di ospitare fino a 450 spettatori. 
Per la prima volta sarà realizzata una rassegna cinematografica 
nell’ambito del progetto ‘Cinema dalla Torre al mare’: 
appuntamento i mercoledì sera di luglio, a ingresso libero, 
con un’offerta cinema e food che vedrà la proiezione di film 
d’essai, con omaggio anche al centenario felliniano.
Villa Torlonia teatro sarà invece la rassegna di spettacoli 
teatrali promossa dall’associazione Mikrà nell’ambito di 
villa torlonia revÈrso: un programma estivo di 
appuntamenti col teatro di narrazione, il linguaggio poetico e 
quello dei nuovi narratori del WEB (gli you-tuber).
villa torlonia conferma così anche d’estate la propria 
vocazione di luogo dedicato all’incontro nel segno del teatro 
e della poesia. Tra gli ospiti Roberto Mercadini (che aprirà 
la rassegna il 27 giugno) e Guido Catalano in programma a 
luglio.
La corte ospiterà poi concerti (in collaborazione con 
acieloaperto), visite spettacolo (vineria torlonia); mentre in 
villa si svolgeranno visite guidate a tema e in sinergia con i 
musei, multimediale e Museo Casa Pascoli. 

Confermati anche per quest’anno il Giardino della Poesia, 
che si svolgerà al giardino di Casa Pascoli e nella corte di 
villa torlonia, e l’Itinerario pascoliano con partenza da San 

Mauro Mare. Il giardino di Casa Pascoli infine ospiterà la 
Festa europea della musica il 21 giugno e una rassegna di 
cinema e burattini per bambini e famiglie.

L’associazione Volo. Insieme Onlus di San Mauro Pascoli 
non arresta l’attività e anche nei giorni della pandemia di 
Covid 19 realizza in africa in Burkina Faso il suo quarto 
pozzo per l’acqua potabile in favore delle popolazioni.
Dopo Tengodogo, Niagho, Gourazanopya ora a Gnekouneta 
nella provincia di Zabrè nel sud del Burkina Faso. 
Il progetto ha visto la collaborazione di alcuni nativi del vil-
laggio che ora sono residenti a San Mauro Pascoli con le loro 
famiglie. Il pozzo interamente finanziato da Volo. Insieme 
ha compreso una spesa di euro 8.500,00, frutto di raccolte 
dei mercatini di solidarietà svolti nelle passate fiere di san 
Crispino, del contributo volontario di alcuni sostenitori e del 
5Xmille.
Pertanto si invita a sostenere l’Associazione per realizzare il 
prossimo pozzo di acqua potabile con la donazione del cinque 
x mille a volo.insieme ONLUS C.F.90022800404 in fase 
di dichiarazione dei redditi.

Volo. Insieme Onlus realizza in Africa in Burkina Faso
 il suo quarto pozzo per l’acqua potabile

Estate al Parco Poesia Pascoli: cinema,  
poesia, teatro a Villa Torlonia e Casa Pascoli
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Covid 19 - Misure urgenti 
in materia tributaria

Il comune di Gatteo con delibera di Giunta comunale n. 62 
del 29/05/2020 per fronteggiare l’emergenza Covi-19 ha 
adottato le seguenti misure:

• confermata la scadenza del 16 giugno 2020 per il paga-
mento della prima rata di acconto dell’Imposta munici-
pale unica (imu) relativa al 2020, nella misura del 50% 
IMU più 50% tasi delle aliquote 2019, stabilendo che 
ai pagamenti effettuati entro e non oltre il 30/09/2020 
non verranno applicati sanzioni ed interessi;
stabilito che per l’anno d’imposta 2020 n. 2 • scadenze 
tari rispettivamente al 16 settembre e al 30 novembre 
2020 come termine di pagamento;
• sospeso fino al 16 settembre 2020 le rate relative alle di-
lazioni di pagamento di tutti gli accertamenti relativi ai 
tributi comunali (IMU – TARI), in scadenza nel periodo 
dall’8 marzo al 31 maggio 2020, disponendo che il nume-
ro delle rate previsto nel provvedimento di concessione 
della rateazione sia automaticamente aumentato di un nu-
mero di rate pari a quelle oggetto di sospensione, anche 
in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazioni 
previsto nei regolamenti comunali;

Esentato la 1^ rata 2020 dell’imposta municipale propria 
(IMU) per i seguenti immobili:

immobili adibiti a • stabilimenti balneari marittimi, la-
cuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti ter-
mali
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immo-• 
bili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli 
della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie 
marine e montane, degli affittacamere per brevi sog-
giorni, delle case e appartamenti per vacanze, configu-
rabili come attività d’impresa, dei bed & breakfast, dei 
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi 
proprietari siano anche i gestori delle attività, esentato 
dal pagamento della tassa per l’occupazione tempora-
nea di spazi ed aree pubbliche (tosap) nel periodo dal 
01/05/2020 al 31/10/2020 gli esercizi di somministrazio-
ne di cibi e bevande nonché le attività artigianali di pro-
duzione alimenti.
• esentato al 50% le occupazioni temporanee di spazi ed 
aree pubbliche degli ambulanti estivi e degli spettacoli 
viaggianti demandando al responsabile del Settore la 
redazione di apposito atto.

Proroga della validità dei 
documenti di riconoscimento 
(dal decreto ‘Cura Italia’ del 17 
marzo 2020 art. 104 comma 1).

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento 
e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed 
e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti 
o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto (17 marzo 2020) è prorogata al 31 agosto 
2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di 
scadenza indicata nel documento. La proroga riguarda sia le 
carte d’identità emesse su supporto cartaceo che quelle elet-
troniche (cosiddette CIE).

Covid-19 - 
Chiusura uffici 
comunali sabato 
mattina di giugno
Allo scopo di dare piena attua-
zione alle misure di prevenzione 
per il contenimento dell’infezione Covid-19, tutti gli uffici co-
munali di Gatteo rimangono chiusi ogni sabato mattina per 
tutto il mese di giugno.

Sosta a pagamento 
a Gatteo a Mare dal 1° luglio
A partire dal 1 luglio 2020 è prevista la partenza della sosta 
a pagamento nel territorio di Gatteo a Mare nelle zone ap-
positamente segnalate. La fascia oraria a pagamento vale tutti 
i giorni feriali e festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 fino al 

13 settembre 2020. La tariffa oraria deve essere corrisposta 
mediante l’utilizzo di parcometri, con il rilascio del relativo 
scontrino o mediante sistemi alternativi per il pagamento 
della sosta attraverso piattaforme web e apparati mobi-
li (MyCicero e TelepassPay).

PERMESSO SPECIALE DI SOSTA 
E ABBONAMENTO STAGIONALE

Ad alcune categorie di cittadini (residenti del comune di 
Gatteo e residenti nell’unione rubicone e mare, domicilia-
ti, attività, servizi, guardia medica) può essere rilasciato un 
‘Permesso speciale di sosta’. Il permesso conferisce il diritto 
di parcheggiare nei posti auto su strada a pagamento senza 
esborso della relativa tariffa, senza la garanzia di un posto as-
segnato.
È possibile inoltre richiedere un abbonamento stagionale 
che consente la sosta in tutte le aree regolamentate di Gatteo 
a Mare senza limiti di tempo e senza rientrare nelle casisti-
che sopra riportate. Il permesso potrà essere fatto presso la 
biglietteria di Cesenatico (apertura dal lunedì a venerdì dalle 
9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; sabato dalle 9.00 alle 
12.30)
Sul sito del comune di Gatteo (www.comune.gatteo.fc.it) 
sono scaricabili i moduli per tutti i tipi di permesso. Gli stessi 
moduli si trovano anche presso l’Ufficio iat.
Chi richiede per la prima volta un qualsiasi permesso deve 
presentare l’autocertificazione di richiesta permesso compila-
ta, accompagnata dalla copia di un documento di identità e co-
pia del libretto di circolazione dell’autoveicolo per il quale si 
richiede il permesso o l’abbonamento. Solo per il domiciliato 
è necessario presentare copia di contratto di affitto o bollet-
ta di consumi intestata. Chi vuole rinnovare un permesso già 
richiesto negli anni precedenti e per il quale nulla si è modi-
ficato (né autoveicolo-né residenza), deve presentarsi con la 
Dichiarazione di veridicità compilata che autocertifica lo stato 
delle cose. Sono nel caso di domiciliato va allegata alla richie-
sta di rinnovo il contratto di affitto o la bolletta intestata.
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Coronavirus. 
Attivato lo Sportello 
di supporto psicologico
Si tratta di un servizio di sostegno psicologico 
attivato proprio in questo periodo di emergenza 
Covid-19 in cui la “distanza sociale” si rende ne-
cessaria, andando però ad acuire situazioni di iso-
lamento di alcune persone più fragili come anziani 
soli, disabili, adulti fragili.
Da martedì 24 marzo i residenti dei nove co-
muni dell’unione hanno a disposizione il servizio 
di supporto psicologico ed emotivo contattando 
il numero di telefono 0541 809686, il martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
Lo sportello avrà anche funzione di supporto al 
lavoro dei servizi sociali del territorio e l’attività 
principale sarà quella di ascolto, affiancamento e 
condivisione emotiva rivolto a tutta la cittadinan-
za. Inoltre garantirà un’attività di raccordo con il 
sistema dei servizi rivolti alla cittadinanza in que-
sto periodo di emergenza.
Il servizio, occupandosi delle telefonate e del con-
tatto con i cittadini, permetterà inoltre alle assi-
stenti sociali di occuparsi delle questioni urgenti 
(dimissioni protette, attivazione dei servizi domi-
ciliari, consegna di spesa e farmaci a domicilio, 
ecc...).
Il professionista sarà anche ‘formato’ per rilascia-
re le indicazioni utili (come ad esempio chi tele-
fonare per la consegna della spesa, dei farmaci, 
peraltro diverse per ogni Comune), soprattutto per 
gli anziani che, non accedendo a internet, non pos-
sono essere a conoscenza di tutti i servizi attivati 
nei Comuni e nell’unione.

Anche lo Sportello antiviolenza 
ALBA dell’Unione Rubicone 
e Mare rimane aperto e dal 19 
maggio riprende la possibilità di 
effettuare i colloqui nella sede di 
via Perticari a Savignano sul R., 
previo appuntamento telefonico.

Verrà garantita la reperibilità telefonica al nume-
ro 379 1067540 durante gli orari di apertura dello 
Sportello (martedì ore 10.30 - 14.30 e venerdì 9 - 
12) mentre durante gli altri giorni sarà garantita ri-
sposta telefonica tramite i centralini dei centri an-
tiviolenza Sos donna Faenza e Rompi il silenzio 
Onlus che gestiscono lo sportello. Le interessate 
potranno in ogni caso contattare lo sportello - te-
lefonicamente o tramite mail a antiviolenzaalba@
gmail.com o tramite la pagina Facebook ‘sportello 
antiviolenza ALBA’ - per concordare insieme alle 
operatrici modalità di colloquio telefonico o tra-
mite video chiamata o in presenza in sede.
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Dove eravamo rimasti?
Al numero di febbraio e all’avvio di un nuovo 
anno, il 2020, per il quale come di consueto ad 
ogni livello, personale o familiare, attività auto-
noma o impresa, erano stati delineati i program-
mi, le cose da fare, gli obiettivi da conseguire. 
Ma questo Covid-19 e la conseguente emergenza 
sanitaria ha letteralmente stravolto ogni situazio-
ne, una crisi epidemiologica che ha cambiato il 
decorso della storia e che ha finito per modificare anche 
il rapporto personale fra banca e cliente che per il credito 
Cooperativo Romagnolo rappresenta l’elemento principa-
le su cui si basa la propria attività; la relazione con la 
singola persona, con le famiglie, le imprese, i Soci e i 
Clienti del territorio.
Di Coronavirus si è detto e si dirà ancora molto, sia della 
tragedia sotto il profilo sanitario che qui ci esentiamo dal 
commentare, sia della crisi economica globale, che ha già 
manifestato i suoi devastanti effetti a livello nazionale in 
termini di crollo del PIL, dei consumi, degli investimenti 
delle imprese, dell’occupazione, effetti che si riverbera-
no ovviamente anche a livello locale. Una situazione che 
necessita di immediati e straordinari interventi pubblici, 
nazionali ed europei, per cercare di salvare quanto più 
possibile attività economiche, posti di lavoro, welfare, con 
l’auspicio di una ripresa già dal 2021.
In questo difficile scenario abbiamo dovuto velocemente 

ripensare il nostro modo di lavorare, ridisegnare i proces-
si operativi e i comportamenti, con l’obiettivo di conti-
nuare ad assicurare la presenza della banca sul territorio, 
dare continuità alla nostra attività, proseguire ad erogare 
i nostri servizi. Anche nel periodo più difficile, il credito 
Cooperativo Romagnolo ha tenuto aperto tutte le filiali e 
tutti gli uffici di Direzione, seppur con accesso limitato 
o per appuntamento, favorendo l’utilizzo da parte della 
clientela, di sistemi di pagamento elettronici con banco-
mat, carte di credito, pagamenti mediante cellulare ecc.; 
un periodo nel quale sono state attivate molte postazioni 
di Home Banking per consentire alla clientela di operare 
da casa o dall’ufficio e si è fatto ricorso alle videochiamate 
per rimanere in contatto con la clientela e svolgere attività 
di consulenza.
Consapevoli delle criticità che si sarebbero ben presto ma-
nifestate, la Banca ha immediatamente aderito agli accordi 
per la sospensione delle rate mutuo, per l’erogazione dei 
nuovi finanziamenti assistiti dalla garanzia pubblica e 

ha da subito siglato gli accordi per favorire l’anti-
cipazione della Cassa integrazione. Una intensa 
attività che non ha distolto l’attenzione da quel-
lo che accadeva anche sul nostro territorio, con 
particolare riferimento all’emergenza sanitaria 
che si stava concentrando sul Reparto di terapia 
intensiva dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, al 
quale la Banca ha donato 10 sistemi di moni-

toraggio multiparametrico, una richiesta urgente 
di strumentazione segnalataci dai medici e dagli operatori 
del reparto; una importante dotazione a cui si è aggiunto 
anche l’acquisto, sempre per lo stesso reparto, di 7 sonde 
per la misurazione tissutale di ossigeno cerebrale, gra-
zie ad una bella iniziativa di raccolta fondi organizzata fra 
i Dipendenti del Credito Cooperativo Romagnolo.
Anche nel periodo più difficile, il credito cooperativo 
Romagnolo ha assicurato attenzione e risposte alle esi-
genze di famiglie e imprese, a conferma del proprio ruo-
lo di Banca di riferimento del territorio; un’attività che a 
maggior ragione prosegue in questa fase di ripartenza, con 
l’auspicio di lasciarci definitivamente alle spalle questo 
nemico invisibile.
Ulteriori informazioni su moratorie e finanziamenti 
Covid-19, presso le nostre Filiali o visitando il sito www.
ccromagnolo.it.

Il vice direttore
Roberto Cuppone

COVID-19: LA RIPARTENZA
 DOPO L’EMERGENZA 

Il CCR conferma il proprio ruolo di banca di riferimento per famiglie e imprese.
Donata strumentazione al Reparto di terapia intensiva del Bufalini di Cesena
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Due musei della nostra piccola cit-
tadina romagnola sono stati inseriti 
nella grande piattaforma telematica 
‘Google Arts & Culture’, sviluppata 
da google per preservare e promuove-
re la cultura. 
Si tratta di una raccolta online di imma-
gini in alta risoluzione di opere d’arte 
esposte in vari musei di tutto il mon-
do, che permette una visita virtuale 
delle gallerie in cui esse sono esposte. 
La piattaforma include opere presenti 
presso la tate gallery di Londra, il 
Metropolitan Museum of Art di New 
York, gli Uffizi di Firenze e i Musei 
capitolini di Roma. 
Le due perle culturali che si sono con-
quistate questa vetrina prestigiosa sono 
il Museo di Arte Povera ed il Museo 
del Disco d’Epoca, entrambi ospitati 
dal 2006 nel centrale palazzo della 
cultura di Sogliano al Rubicone. I 
due musei ‘interattivi’ sono l’emble-
ma di una concezione moderna di in-
vestire in cultura: i libri possono essere 
sfogliati, le antiche registrazioni ria-
scoltate, e in questo modo gli oggetti 

d’arte riacquistano vitalità. Il Museo 
di arte povera raccoglie preziosi vo-
lumi, antichi codici, manifesti in stile 
Liberty e oggetti vari dell’arte tipogra-
fica provenienti da varie parti del mon-
do. Conserva autentiche rarità, fra le 
quali si distinguono due volumi d’arte 
con copertina in marmo di Carrara 
in cui sono rappresentate le opere di 
Canova e di Michelangelo. Il Museo 
del Disco d’epoca è dedicato alla mu-
sica e alla storia dell’evoluzione della 
registrazione sonora, dai primi cilindri 
di cera ai moderni laser disk. 
La collezione comprende circa 50.000 
tra cilindri in cera, 78 giri e vinili, non-
chè vari fonografi ( lettura cilindro in 
cera) e grammofoni ( lettura 78 giri ), 
3.000 libretti d’opera, dischi di plati-
no, chitarre autografate appartenute 
a grandi artisti e oggetti d’arte vari 
legati alla musica. Tra le rarità ricor-
diamo dischi Pathè da 50 cm di dia-
metro, biglietti originali per il Festival 
di Woodstock, chitarre autografate da 
Bruce Springsteen, Jimmy Page e 
Robert Plant, dischi d’oro e di platino 

assegnati ai più prestigiosi musicisti 
rock e quattro dischi originali del 1934 
dove è registrata la canonizzazione di 
Giovanni Bosco.
L’inserimento dei due musei sogliane-
si nella rete telematica ‘Google Arts 
& Culture’ può contribuire in modo 
significativo a dare loro la notorie-
tà che meritano. Il sindaco Quintino 
Sabattini ha manifestato grande gioia 
ed orgoglio per l’obiettivo raggiunto. 
Il Primo cittadino soglianese ha spie-
gato che questo è il frutto di “quasi due 
anni di impegno estenuante e contatti 
ad alto livello” e ha fatto notare che 
questo inserimento in un contesto qua-
lificato che raggruppa i più importanti 
musei del mondo potrà essere ‘la ram-
pa di lancio’ verso ulteriori traguardi, 
per valorizzare il patrimonio storico, 
culturale e ambientale del territorio di 
Sogliano. Ha inoltre ringraziato pub-
blicamente Roberto Parenti – diretto-
re dei due Musei - ed Andrea Speziali 
– poliedrico artista e studioso di Arte 
Liberty - per il lavoro svolto al fine di 
ottenere questo riconoscimento.

DUE MUSEI SOGLIANESI 
NELLA GOOGLE ARTS & CULTURE

https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Arts_%26_Culture
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Martedì 12 maggio 2020 il Consiglio dei giovani del comu-
ne di Sogliano al Rubicone, coordinato dal vice sindaco ed 
assessore alle Politiche giovanili , ha organizzato, nell’ambito 
del progetto ‘ticonsigliolapace’, una videoconferen-
za, che ha messo in comunicazione Sogliano al Rubicone, 
Gerusalemme, Betlemme e san marino.
Alla conferenza erano presenti, oltre al Consiglio dei giovani 
al completo ed al vicesindaco Rossana Laghi, anche l’asses-
sore Mauro Nucci, padre Ibrahim Faltas della Custodia di 
terra santa da Gerusalemme (già cittadino onorario del co-
mune di Sogliano al Rubicone), padre Emad Kamel respon-
sabile della pastorale giovanile della terra santa e Sandro 
Sapignoli responsabile dell’ass.ne Progetto Sorriso della 
repubblica di san marino.
L’argomento trattato è stato quello della pace in terra santa 
e nel mondo. Si sono toccati momenti di grande profondità, 
spessore e commozione.
I ragazzi hanno posto ai prestigiosi interlocutori diverse do-
mande, quali i rapporti fra i ragazzi israeliani e palestinesi, che 
tipo di attività vengono promosse con i ragazzi, come vivono i 
ragazzi israeliani questo momenti di pandemia e cosa possono 
fare i ragazzi di Sogliano per promuovere la pace.

Il 12 maggio di diciotto anni fa si concludeva l’occupazio-
ne della Basilica della Natività che ha visto come protagoni-
sta nelle trattative il soglianese  Mons.Pietro Sambi. padre 
Ibrahim Faltas ha raccontato come in questi giorni di ricor-
do, molte persone, anche di diverso rito religioso, rammenti-
no l’intensa attività diplomatica a favore della pace di mons.
Sambi e come sarebbe necessaria, in questo momento, una 
figura di pace come lo era lui, benevola ed allo stesso tempo 
autorevole.
Gli amministratori comunali hanno espresso la volontà del co-
mune di Sogliano al Rubicone, di proseguire nel progetto, 
che è propedeutico alla fondazione, nell’abitazione che fu di 
mons.Sambi,  di un centro internazionale della pace. Come 
sottolineato in più momenti abbiamo bisogno gli uni degli altri 
per costruire la pace.
Tutti si sono dichiarati disponibili ad incontrarsi, il prossimo 
anno, a Sogliano al Rubicone, per un triangolare di calcio fra i 
ragazzi dell’ass.ne ‘Bambini senza confini’ di Gerusalemme, 
una squadra soglianese ed una sammarinese. Tutti hanno ri-
cordato che occorre proseguire con l’insegnamento di mons.
Sambi: “La pace non è un fungo, non cresce da sola, si costrui-
sce con lo spirito di pace, con idee di pace, con opere di pace”.           

colera 1855
“Al Molto Re.ndo Signore Sig.r Arciprete della Parrocchia 
di Montetiffi Governo Pontificio – Delegazione di Forlì – La 
Magistratura di Sogliano n. 422 Molto Re.ndo Signore.
La Deputazione sanitaria comunale nell’intendimento di tute-
lare la pubblica salute nell’attuale circostanza d’invasione del 
morbo Cholera si è data premura di compilare alcune regole 
da osservarsi scrupolosamente da ognuno onde 
evitare il dominante malore, ed altre da prati-
carsi nel caso, che qualuno ne restasse per dis-
grazia ammalato. Prego quindi la S. V. Re.ma 
a compiacersi di volerle pubblicare dal Sacro 
Altare, ed infirmarle nei di lei parrocchiani 
con ogni mezzo di raccomandazione, spiegan-
done anche il tenore ed inculcandone person-
almente l’esecuzione ogni qual volta ne avrà 
l’occasione, e lo crederà opportuno. Le sopra 
comunicate regole sono le seguenti. 

È Indispensabile che ciascuno usi ogni 1. 
pulizia nella persona, nel vestiario, e nell’abitazione. 
Negli abitati è proibita la raccolta de’ lettamaj, e possibil-2. 
mente i contadini li terranno lungi dalle loro case. 
Negli abitati è vietato di tenere bestiame suino e pecorino. 3. 
Si raccomanda l’uso di cibi sani, cercando di cibarsi di vitto 4. 
animale, usando il meno possibile del vitto vegetale, e so-
pra tutto si raccomanda l’astinenza da qualunque sorta di 
frutta, ed in particolare dai cocomeri, meloni, e cetriuoli. 
È imprudente l’esporsi non bene coperti alle brezze mat-5. 
tutine, e vespertine, e molto più l’esporsi al vento a corpo 
sudato. 
Pericoloso immensamente si è il fare grosse bevute di aqua 6. 

fresca, a corpo riscaldato, e l’andare a piedi nudi per il 
fresco. 
Non è bene il dormire molti individui nella medesima stan-7. 
za molto più se questa sia angusta, e poco aerata. 
Chiunque non abbia interesse o d’assistenza, o d’altro, per 8. 
pura curiosità non deve condursi al letto di un choleroso. 
In fine sarà utilissimo il coraggio e la quiete dello spirito. 9. 
Chiunque però senta di patire qualche sconcerto di basso 10. 

ventre anche minimo, come sarebbero moltissi-
mi dolori di pancia, e più ancora se avesse di-
area, benché non molesta, e senza dolori, ricor-
rerà tosto per consiglio al medico. Usando delle 
predette precauzioni si è quasi sicuri di poter 
evitare il morbo di cui si parla. 
In onta a ciò poi se accadrà, che alcuno venga 
colto da dolori di ventre atrocissimi con vomito 
e diarea frequenti, nel frattempo che manca 
l’assistenza del medico. 

Farà uso d’olio d’oliva, e limone prenden-1. 
done con frequenza larghe sorsate senza curarsi 

se venga nel tempo stesso rigettato. A questo effetto sarà 
bene che ognuno tenga in casa un qualche limone per non 
averne a ritardare la somministrazione in caso di bisogno. 
Se insorgeranno crampi delle gambe, e delle braccia, e sen-2. 
tiranno raffredare il corpo del paziente si faranno solleciti 
di usare ogni mezzo atto a ritornargli il calore. Se ne otterà 
l’effetto col ravvolgere del continuo l’ammalato in panni 
di lana immensamente riscaldati al fuoco, e facendo con-
tinue, e forti fregazioni per tutto il corpo del paziente. Farà 
bene qualche sacchettino di cenere calda sullo stomaco, e 
dei mattoni caldissimi ravvolti in panni applicati ai piedi, e 
fra le ginocchia. 

Nel frattempo alcuni correrà in cerca del medico, e se per 3. 
caso questi fosse assente da casa occupato nelle visite, ed 
assistenza d’altri malati si rivolgeranno al farmacista, dal 
quale gli saranno dati quei medicinali, e quei consigli che 
saranno del caso, oltre che si prenderà il pensiero di fare av-
vertire il medico onde questi possa con tutta sollecitudine 
condursi ad assistere personalmente il paziente. 
Nel frattanto nella stanza del malato non si lascierà entrare 4. 
se non se il Parroco, o chi per esso, e quelli che avranno la 
cura dell’assistenza. 
Non potendo sul momento far uso di altro disinfettante 5. 
faranno nella stanza del malato qualche fumigazione con 
dell’aceto lasciato cadere sopra del ferro rovente. 

Le predette prescrizioni potranno valere a tenere in qualche 
moderazione il malore finché giunga il medico, all’arrivo del 
quale ognuno si attera rigorosamente ai suoi ordini. Prego poi la 
S. V. Re.ma, nel caso di morte di un qualche choleroso, che Dio 
nol voglia, a non permettere di sepellire i cadaveri senza cassa, 
e senza gettare sopra di essi del cloruro di calce impastata con 
aqua, e farà presente la necessità di praticare la disinfettazione 
delle cose tutte usate nella cura dell’infermo, e specialmente del 
letto, terminata che sia la malattia per guarigione, o per morte. E 
pregando nuovamente la S. V. Re.ma a comunicare, di imprim-
ere nella mente le sudette istruzioni ai di lei Parrocchiani, nel 
mentre che questa Deputazione Sanitaria si attende di essere 
corrisposta, e coadiuvata in un oggetto di tanta importanza nella 
solita di Lei attenzione, e zelo, passo con tutta stima e venerazi-
one a sottoscrivermi. 
Della S. V. Re.ma
Sogliano li 12 Settembre 1855.
Dev.mo ed Obl.mo Servitore
Il Priore A. Marcosanti”

Loretta Rocchi, Stefano Pruni

CORSI E RICORSI

SOGLIANO - GERUSALEMME 
- BETLEMME - SAN MARINO. 

Videoconferenza di pace

Il vice sindaco Rassana Laghi insieme ai ragazzi 
del Consiglio dei Giovani

padre Ibrahim Faltas
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La rete escursionistica ‘I sentieri dell’Alto Rubicone’, cen-
trata sul territorio di Sogliano al Rubicone ma con dirama-
zioni e collegamenti coi comuni limitrofi e col Cammino di 
san vicinio, comprende 16 percorsi per un totale di 155 km 
di sentieri numerati CAI., usufruibili quasi tutti sia a piedi che 
in mountain bike che a cavallo. Si tratta di un’opportunità in-
teressante per chi desiderare respirare aria buona e ritrovare il 
contatto con la natura.
Le cartine (Monti Editore) sono reperibili presso i bar del ter-
ritorio oppure è possibile trovare i percorsi direttamente sul 
sito internet www.isentieridellaltorubicone.it, che offre, oltre 
alle informazioni sui luoghi, anche interessanti servizi infor-
matici, che consentono di studiare virtualmente i dettagli dei 
vari percorsi (distanza, durata, altimetria, emergenze, peculia-
rità) prima di affrontarli nella realtà. I vari tragitti sono map-
pati anche in Gpx, quindi si possono visualizzare tramite Gps 
o cellulare; utilizzando questo servizio si limita al massimo la 
possibilità di perdersi.
Si desidera, col presente articolo, andare alla scoperta, a titolo 
esemplificativo, di due sentieri che, per le loro caratteristiche, 
si prestano ad essere percorsi anche da camminatori non par-
ticolarmente esperti.
Il logo scelto per i sentieri dell’Alto Rubicone (vedi foto) 
simboleggia il fiume rubicone e il dado lanciato idealmente 
da Giulio Cesare nel momento in cui l’ha attraversato, nel 49 
a.C., e infatti il primo percorso che desideriamo segnalare è 
proprio il ‘Sentiero delle sorgenti del Rubicone’ (n° 4 della 
mappa). Questo itinerario ad anello, della lunghezza di 11 km, 
risulta abbasta impegnativo se percorso interamente; tuttavia 
sono presenti due deviazioni che permettono di tagliare l’anel-
lo in due diversi punti; in questo modo il trekkista può regolare 
il cammino in base alle sue preferenze. 
Si consiglia di partire dal piccolo centro storico di Strigara 
prendendo il sentiero n. 115b e raggiungendo in breve tempo 
il Passo dei Meloni, da cui è possibile ammirare bellissimi 
scorci panoramici. Al bivio si prosegue verso il 115c giungen-
do presto alla prima deviazione (115d) prendendo la quale si 
opta per il cammino più corto, il quale comunque non esenta 
dall’affrontare un’impegnativa risalita per tornare al punto di 
partenza. Se invece non si opta per questa prima deviazione, 
si prosegue per il sentiero 115 arrivando alla seconda devia-
zione (115e) che permette di raggiungere l’ingresso dell’an-
tica Miniera di carbone del Capannaccio, aperta dal 1790 al 
1942. 
Chi se la sente di affrontare l’itinerario più lungo, invece, deve 

affrontare una camminata di 4 ore e un’impegnativa salita che 
conduce nel centro storico di Sogliano al Rubicone, dove è co-
munque possibile concedersi una pausa prima di intraprendere 
la via del ritorno. Tutte e tre le varianti del cammino passa-
no, all’andata, per le sorgenti dell’urgon e, al ritorno, per le 
Sorgenti del Rubicone; entrambi i fiumi sono candidati ad es-
sere quello effettivamente attraversato da Cesare e di cui non 
vi è più, attualmente, certezza storica. 
Il secondo itinerario consigliato è ‘Il sentiero delle Marmitte 
dei giganti’ (n° 13 della mappa). Percorso breve (4,4 km, di-
slivello 306 m) ma molto interessante. Si completa in 2 ore di 
cammino. Partenza dall’ameno borgo di Montetiffi, inserito 
all’interno di un’area naturalistica protetta di circa 1400 etta-
ri, caratterizzata dalla presenza di roverelle, ornielle, ginepri, 
lecci e olmi campestri.
Montetiffi è noto per essere il paese della fabbricazione delle 
teglie, arte tramandata da molte generazioni. Sulla sommità 
di una rupe sorge la millenaria abbazia di san leonardo, 
edificata dai montetiffesi nell’XI secolo e donata ai monaci 
benedettini.
È uno dei monumenti romanici più importanti dell’Emilia 
Romagna; all’interno sono conservati affreschi del Trecento, 
un fonte battesimale del XVII secolo ed epigrafi del secolo 
XIV. A breve distanza è visitabile su prenotazione il ‘Museo 
Agostino Venanzio Reali – Arte e poesia’, che raccoglie le 
opere del Reali, biblista, pittore, poeta e scultore.
Questo singolare ‘artista della fede’ riposa nel piccolo cimitero 
di Montetiffi, da cui ha inizio il nostro percorso escursionisti-
co. La prima parte è in discesa; superata la chiesa della cella 
si prosegue verso il fiume Uso. Il cammino prevede alcuni 
facili guadi. Il luogo ideale per una sosta è la zona del ponte 
romanico, che rappresenta uno dei punti più affascinanti del 
percorso. Costruito intorno all’anno 1000 d.C., in passato era 
un importante collegamento tra Romagna e Montefeltro, uti-
lizzato anche per il contrabbando di polvere da sparo, tabacco, 
cognac e mistrà. Accanto al ponte si trovano i resti dell’antico 
molino tornani. Qui il fiume conserva angoli di rara bellezza, 
caratterizzati dalla presenza di salti e cascatelle e delle cosid-
dette ‘Marmitte dei Giganti’, suggestive gole formatesi nel 
corso dei secoli per l’azione abrasiva dei ciottoli e che danno 
al paesaggio un carattere ‘lunare’. In estate è possibile fare il 
bagno. La risalita verso Montetiffi si fa attraverso la ‘via della 
rupe’, un antico sentiero scavato nella roccia, erto e difficolto-
so, utilizzato un tempo dalle donne del paese per l’approvvi-
gionamento d’acqua e per andare a lavare i panni al fiume.

ALLA SCOPERTA DEI SENTIERI 
DELL’ALTO RUBICONE

Sentiero n°13

Sentiero n°4

Il vice sindaco Rassana Laghi insieme ai ragazzi 
del Consiglio dei Giovani
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Contiene i numeri delle responsabilità economica, sociale e am-
bientale, con un focus sugli impegni presi, i risultati conseguiti 
e le prospettive future: è il bilancio di sostenibilità 2019, che il 
Gruppo Hera ha appena pubblicato anche online all’indirizzo 
http://bs.gruppohera.it.
Una responsabilità che quest’anno si connota ancor di più di 
nuovi significati, perché il documento è stato redatto in un mo-
mento molto particolare, nel corso dell’emergenza sanitaria 
nazionale, che ha visto l’azienda impegnarsi al massimo per 
continuare a garantire la continuità dei servizi e la tutela di di-
pendenti, clienti e stakeholder. 
Fondamentale si conferma la creazione di ‘valore condiviso’, 
cioè la capacità della multiutility di rispondere ai bisogni del 
territorio e alle sfide per il cambiamento nella direzione della 
sostenibilità. E per farlo si è quantificato il margine operativo 
lordo derivante dalle attività del Gruppo che rispondono alle 
priorità fissate dall’Agenda Onu. Nel 2019 il margine operativo 
lordo “a valore condiviso” è stato di 422,5 milioni di euro, in 
crescita del 13% rispetto all’anno precedente e pari al 39% del 
totale, percentuale in linea con i target del piano industriale che 
lo traguardano al 42% nel 2023. Un impegno importante, che 
nasce dalla convinzione che le aziende del futuro siano quel-
le che usano la forza del business per contribuire a rigenerare 
l’ecosistema e l’ambiente, e al tempo stesso mettono in atto le 
azioni che consentono di costruire un sistema resiliente al con-
testo esterno. 
Il valore economico complessivamente distribuito sul territorio 
servito a lavoratori, azionisti, fornitori, pubblica amministrazio-
ne e comunità locale, è salito a 2.131 milioni di euro. Di questi, 
quasi 130 sono stati distribuiti a Forlì-Cesena, di cui circa 70 
ai fornitori locali, creando un indotto occupazionale pari a 570 
posti di lavoro.
Sul tema inclusione sociale, è sempre alta l’attenzione di Hera 
nei confronti di chi ha più bisogno: nel 2019 sono state 24 mila 
le famiglie romagnole aiutate grazie alla rateizzazione delle bol-
lette, per un valore complessivo di oltre 26,4 milioni di euro.
Queste le attività più significative dal punto di vista della soste-
nibilità portate avanti a Forlì-Cesena e nel Rubicone.

Risparmio energetico e tutela dell’ambiente
Sul fronte del risparmio energetico, importanti le partnership 
con aziende locali per la realizzazione di impianti di cogenera-
zione: quattro di tipo industriale e uno di tipo civile, che hanno 
generato un risparmio di energia pari ai consumi di 1.400 fami-
glie. 
Per ridurre l’impatto delle proprie attività sul clima, il Gruppo 
Hera utilizza da tempo energia elettrica rinnovabile per alimen-
tare le attività operative delle principali società del Gruppo sui 
vari territori. 
Oltre alla riduzione dei propri consumi interni, ambito nel quale 
il Gruppo nel 2019 ha raggiunto una riduzione del 5,1% rispetto 
al 2013, pari a oltre 11.700 tonnellate equivalenti di petrolio, 
l’attenzione è alta anche nei confronti dei clienti, che possono 
contare su un ventaglio di offerte con soluzioni di efficienza 
energetica: a fine 2019 nella provincia di Forlì-Cesena a bene-
ficiarne sono 129 mila, il 21%. Inoltre, sono diverse anche le 
offerte a disposizione che puntano alla decarbonizzazione e uti-
lizzo di energia 100% rinnovabile, che non impattano quindi sul 
cambiamento climatico: nel territorio provinciale sono circa 15 
mila i clienti che vi hanno aderito lo scorso anno.

Risparmio energetico e tutela 
dell’ambiente nel Rubicone con Hera Luce
Nell’ambito dell’efficienza energetica della pubblica illumina-
zione portata avanti da Hera Luce, società del gruppo Hera e 
fra i primi gestori in Italia, sono due i progetti messi in cam-
po nel Rubicone: a Roncofreddo, dove grazie alla sostituzione 
di oltre 1000 punti luce con lampade a LED di ultima genera-
zione, si è ottenuto un risparmio energetico di quasi 100.000 
KWh (38,8%), equivalente a 18.5 TEP (Tonnellate Equivalenti 
Petrolio) e alla mancata emissione in atmosfera di quasi 40 ton-
nellate di CO2. L’investimento, pari a oltre 500.000 di euro, è 
interamente a carico di Hera Luce, quindi senza alcun onere per 
i cittadini. 
Nel 2019 si è concluso anche l’intervento di riqualificazione 
energetica a Longiano, che ha comportato un investimento di 

Gruppo Hera: oltre 2 miliardi di euro distribuiti 
agli stakeholder del territorio 

Al centro del Bilancio di Sostenibilità 2019 i territori serviti e la creazione di valore 
condiviso: circa 130 milioni di euro distribuiti nel territorio di Forlì-Cesena

Numerose le iniziative a favore 
degli stakeholder anche durante 

l’emergenza Coronavirus

Numerose le iniziative a favore degli stakeholder anche 
durante l’emergenza Coronavirus
Sostenibilità e creazione di valore condiviso rappresentano 
leve fondamentali della strategia aziendale: per questo 
sono numerose le attività messe in campo dal Gruppo 
Hera anche quest’anno, per tutelare e sostenere tutti i 
propri stakeholder: dalle misure per assicurare la salute 
e sicurezza dei propri lavoratori alle agevolazioni per i 
clienti – famiglie e imprese - nel pagamento delle bollette, 
fino alla sospensione delle interruzioni per morosità. Tra 
queste l’iniziativa che prevede una donazione alla Caritas 
Italiana per ogni cliente che richiede l’invio elettronico 
della bolletta, per fornire pasti da destinare alle persone 
in difficoltà nei territori serviti.
Senza considerare che la piena continuità dei servizi 
erogati dalla multiutility ha consentito di garantire un 
sostegno concreto e stabile a tutto l’indotto. Infine, per 
far sentire la propria vicinanza alle realtà più direttamente 
impegnate in prima linea nella gestione della crisi e dei 
suoi effetti sociali, Hera ha attivato diverse iniziative 
di raccolta fondi e donazioni, coinvolgendo anche 
lavoratori e clienti.
Per maggiori dettagli www.gruppohera.it/covid19

La suggestiva illuminazione della Rocca Malatestiana di Longiano ottenuta grazie ad un particolare sistema architettu-
rale detto Rgb, che dà la possibilità di cambiare il colore in concomitanza di particolari eventi.

circa 1,3 milioni di euro per la riqualificazione energetica di cir-
ca 1.600 punti luce, le telecamere e le zone WiFi e il particolare 
sistema di illuminazione architetturale della Rocca, detto Rgb, 
che dà la possibilità di cambiare il colore in concomitanza di 
particolari eventi, dal suggestivo tricolore alla Notte Rosa.

Raccolta differenziata ed economia circolare
In questo ambito, nel 2019 la provincia di Forlì-Cesena ha regi-
strato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giun-
ta al 60%, pari a 480 kg di rifiuti raccolti pro capite. L’obiettivo 
è arrivare al 74% nel 2023 e per cercare di raggiungerlo sono 
state portate avanti diverse iniziative, fra cui l’attivazione del 
porta a porta per rifiuto indifferenziato e organico nelle aree 
residenziali dei comuni di Longiano, Borghi e Sogliano; sono 
state invece 66 mila le persone che si sono recate nelle 9 stazio-
ni ecologiche del territorio cesenate. 
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guarda il video

l’arte
della felicità

Nidaa Badwan, 
artista e fotografa profuga palestinese

“Felicità è la libertà di esprimere l’infinito 
che è dentro di noi.”

Emergenza Covid-19. RomagnaBanca al fianco di Famiglie e Imprese
In un momento come quello che stiamo vivendo, colpiti come tutti dall'incertezza derivante da un'emergenza che da sanitaria è diventata sociale ed econo-
mica con impatti incredibili sulle nostre abitudine di vita, RomagnaBanca rafforza il proprio senso di comunità e cooperazione affinché concretamente possa 
svolgere un ruolo di primo piano nell’assicurare misure di sostegno al sistema economico-produttivo e alle famiglie, in rete con le associazioni di categoria, i 
professionisti e le organizzazioni di volontariato territoriali. 

RomagnaBanca è attiva su tutti i fronti e su ogni attività messa in campo dai vari Provvedimenti Legislativi, Iniziative ABI/Governative e Protocolli Regionali.  
In particolare di seguito riportiamo le iniziative fin qui in essere:

• moratorie a sostegno dei Privati ex DL 18/2020 art. 54 e ex Convenzione ABI; 

• operatività ex Protocollo Quadro Regionale e Convenzione ABI per l’Anticipo della CIG ai lavoratori dipendenti di società in difficoltà che hanno fatto 
richiesta dell’attivazione degli ammortizzatori sociali;

• moratorie a sostegno delle Imprese ex DL 18/2020 art. 56 comma a, b, c ed ex Convenzione ABI; 

• decreto Liquidità Imprese ex DL 23/2020, sul quale siamo operativi sulle richieste di finanziamento pari al 25% dei ricavi per un massimo di 25.000 
euro, durata massima 6 anni e garanzia al 100% nonché sui finanziamenti di importo maggiore con garanzia fino al 90% del Fondo Centrale di Garanzia 
estendibile al 100% con intervento di un Confidi.

Siamo quindi impegnati ad ogni livello per tradurre in aiuti concreti quanto previsto dalle disposizioni normative – incluso il più recente decreto Rilancio - e 
dalle politiche del credito attraverso una consulenza dedicata al fine di individuare le soluzioni concrete percorribili e idonee alle singole situazioni, consape-
voli che, anche quando sarà superata l'emergenza sanitaria, nulla sarà come prima e dovrà proseguire lo straordinario impegno nel difficile e lungo percorso 
di sostegno all'economia locale.

Insieme, con un rinnovato spirito di comunità, affrontiamo l’oggi e costruiamo il domani. 

Sede Legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico 
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina 
Tel. 0541. 342711 |  info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it
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Centro giovani
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Cercasi gestore a Savignano sul Rubicone per il centro gio-
vani ‘lucio e marzio praconi’ che sta per riaprire i battenti. 
La struttura, rinnovata, è stata presentata al pubblico, giovedì 
13 febbraio alle 21 nella sua sede in via Raffaello Sanzio 90. 
Il centro giovani ‘lucio e marzio praconi’, intitolato a due 
fratelli di Savignano scomparsi in giovanissima età a causa 
della distrofia muscolare, Lucio, il 21 ottobre 1991 a 28 anni, 
e Marzio l’11 febbraio 1992 a 21 anni, venne inaugurato il 25 
ottobre 1992, fortemente voluto all’epoca dall’allora parroco 
don Melchiorre Baroni. Nel 2017 a causa del bilancio parroc-
chiale in rosso, un mutuo da saldare e la collegiata di santa 
lucia che ha bisogno di lavori di ristrutturazione urgenti tut-
tora in corso, il parroco di Savignano don Piergiorgio Farina 
aveva deciso di vendere il centro giovani, che comprende an-
che un campo da calcetto in manto sintetico dotato di impianto 
di illuminazione. Venne acquistato dalla cooperativa sociale 
‘La finestra’ di Sogliano al Rubicone e ora si cerca di dare 
un futuro a questa struttura. Ha detto Giovanni Tomassini 
presidente della cooperativa sociale ‘La finestra’: “Il no-
stro obiettivo è mantenere il centro con le stesse caratteristi-
che che aveva quando è stato aperto: un centro per i giovani. 
Adesso stiamo cercando qualcuno che voglia gestire il centro 
giovani. Il lavoro di messa a norma del locale è stato molto 
lungo e dispendioso, ma adesso è tutto a posto e pronto per 
riaprire. Vogliamo riavviarlo con grande volontà e impegno di 
tutti, mantenendo lo stesso nome di intitolazione ai due fra-
telli Lucio e Marzio Praconi. Abbiamo già incontrato alcune 

persone. Qui si possono fare diverse attività dai giovanissimi 
agli anziani. Abbiamo anche intenzione di fare un ponticello 
sopraelevato in legno per i bambini per non fare loro attraver-
sare la strada del sottopasso ferroviario e soprattutto quelli che 
vanno nel campo da calcetto di fronte alla sede”. 
I lavori di ristrutturazione sono costati 180mila euro. Il centro 
ha una superficie totale coperta di 400 metri quadrati e 5.000 
metri quadrati è l’area scoperta comprendente anche il campo 
da calcetto. Presente anche l’assessore comunale ai servizi 
sociali Nicola Dellapasqua che ha aggiunto: “Questo è un 
luogo fortemente identitario con Savignano, un luogo gio-
vanile come era l’Oratorio di una volta. Abbiamo un mondo 
di associazionismo giovanile che daranno sicuramente il loro 
contributo. Poi questo è un luogo che si presta per i centri esti-
vi e che può dare una risposta esaustiva ai bisogni di questa 
città”. don Piergiorgio Farina parroco di santa lucia ha 
detto che si potrebbero coinvolgere il gruppo scout e l’azio-
ne cattolica: “Lasciamo le porte aperte a tutti coloro che con 
buona volontà hanno voglia di fare qualcosa di utile per la 
città, prendere in gestione questo centro giovani e ridargli la 
vitalità che ha avuto fino a qualche anno fa”. Alla serata anche 
Iva Venturi, mamma di Lucio e Marzio Praconi: “Il regalo 
che potevano farmi è stato mantenere il nuovo centro giovani 
sempre intitolato ai miei due unici figli scomparsi giovanissi-
mi. Per me è come vederli continuare a vivere”.   

 (Erm.Pas.) 

Acquistato dalla coop ‘La finestra’, ora si cerca 
di dare un futuro certo alla struttura.

Un gestore per il centro‘Lucio 
e Marzio Praconi’
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Le recenti disposizioni contenute nell’art. 90 del cd. Decreto 
rilancio (D.l. n. 34 del 19 maggio 2020) introducono un 
diritto al lavoro agile per i dipendenti del settore privato che 
abbiano almeno un figlio minore di età non superiore a 14 
anni e a patto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore 
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (in caso  di  
sospensione  o  cessazione dell’attività lavorativa) o che non 
vi sia genitore non lavoratore. Naturalmente deve trattarsi di 

un’attività che sia compatibile con la prestazione in modalità 
agile. Tale diritto è riconosciuto, attualmente, fino al termine 
dello stato di emergenza da COVID-19 fissato al 31 Luglio 
2020. Si ricorda che tale diritto va ad aggiungersi a quanto già 
previsto dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 (di conversione 
del cd. decreto cura italia) ove viene riconosciuto il diritto al 
lavoro agile in favore dei lavoratori disabili nelle condizioni 
di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/90 e di coloro che 

abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità 
in condizioni di gravità ai sensi della medesima legge, se 
tale modalità risulti compatibile con le caratteristiche della 
prestazione; nonché in favore dei lavoratori immunodepressi e 
ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Carole Macchione 
dottoranda Università di Siena

Si sta facendo gran parlare di Smart working (o lavoro 
agile) in questa fase di emergenza e senz’altro lo strumento, 
a molti finora sconosciuto, si è rivelato utile per meglio 
gestire una situazione già di per sé complicata. 
Tuttavia, è opportuno chiedersi se quello che si sta attuando 
è realmente il lavoro agile originariamente pensato e rego-
lamentato dal legislatore nella legge n.81/2017 o se, invece, 
non si stia facendo un uso improprio del termine. 
Alla luce della citata legge, infatti, il lavoro agile è da in-
tendersi quale modalità di lavoro subordinato disciplinata 
mediante accordo tra le parti e la cui finalità è quella di 
incrementare la competitività e agevolare la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro. La prestazione resa con tale 
modalità può essere svolta in parte all’interno e in parte 
all’esterno dei locali aziendali, con una certa flessibilità 
temporale purché nei limiti di durata massima dell’orario di 
lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla 
contrattazione collettiva.
In questa fase emergenziale, invece, il lavoro agile è stato in 
qualche modo adattato all’emergenza, venendo a mancare 
alcuni dei suoi elementi caratterizzanti. 
Innanzitutto, i D.P.C.M. susseguitisi negli ultimi mesi han-
no semplificato le modalità di accesso al lavoro agile, 
consentendo la sua introduzione automatica e quindi in 
assenza di accordo tra le parti. L’unico adempimento che 
permane consiste nell’invio al lavoratore dell’informativa 
sulla sicurezza la quale, al fine di rendere ancora più snella 
e semplificata la procedura, può essere quella resa disponi-
bile sul sito dell’INAIL. Non è venuto meno neppure l’ob-

bligo di comunicazione di attivazione dello smart wor-
king al Ministero del Lavoro che deve essere stato assolto 
in via telematica allegando la comunicazione unilaterale 
inviata al lavoratore, nonché una bozza di autodichiarazio-
ne di avviso di attivazione dello smart working per motivi 
emergenziali.
Tornando agli elementi caratterizzanti del lavoro agile, l’al-
ternanza dello svolgimento della prestazione lavorativa in 
parte in azienda e in parte al di fuori, è decisamente ridotta 
nella fase emergenziale, traducendosi il tutto in un obbliga-
to ‘lavoro da casa’ che più si avvicina all’istituto del tele-
lavoro. 
La sua stessa finalità, per di più, non è affatto ravvisabi-
le in un incremento della competitività aziendale o della 
conciliazione vita-lavoro, bensì nella tutela della salute del 
lavoratore (ma anche della salute pubblica) e nella possibi-
lità di garantire una continuazione di determinate attività 
aziendali che, diversamente, avrebbero dovuto optare per 
la chiusura. 
L’esperienza del lavoro agile ha così colto molte aziende e 
molti lavoratori impreparati col rischio futuro che non ne 
vengano apprezzati i potenziali benefici, per il solo fatto 
di non essere stati nelle condizioni di sfruttarlo appieno. I 
lavoratori, infatti, sono stati costretti a cambiare improvvi-
samente le loro abitudini di lavoro pur non avendo, nella 
maggior parte dei casi, gli strumenti e le conoscenze per far 
fronte a tale cambiamento. 
Fatte queste premesse e chiarito che il ‘lavoro agile emer-
genziale’ si discosta dai principi di flessibilità spazio-

temporale su cui era stato pensato, senz’altro la situazione 
attuale pare possa divenire motivo di slancio e di ripensa-
mento dei modelli organizzativi comunemente adottati nel-
la fase pre-emergenza. In altri termini, “ se non tutto il male 
vien per nuocere e con uno sguardo di speranza verso il 
futuro, sarebbe auspicabile che le aziende possano d’ora in 
poi avvicinarsi con più coraggio allo smart working, da in-
tendersi quest’ultimo non esclusivamente come una diversa 
modalità di espletamento della prestazione lavorativa, ma 
come frutto di un processo di riorganizzazione del lavo-
ro molto più strutturato “ (Macchione C., Giustizia Civile.
com, 04/2020). Infatti, una sperimentazione adeguata dello 
smart working nel contesto aziendale, richiede un percorso 
attuativo complesso che passa dal dialogo e, nei contesti 
più innovativi, dalla formazione. Quest’ultima, infatti, 
potrebbe contribuire alla realizzazione di una attitudine al 
lavoro basata sulla responsabilizzazione, la fiducia e la 
collaborazione. 
Un altro possibile scenario in cui il lavoro agile potrebbe 
muoversi è quello di un maggiore coinvolgimento delle or-
ganizzazioni sindacali le quali, se opportunamente coin-
volte nella introduzione del lavoro agile in azienda, potreb-
bero dare il loro contributo nella regolazione dei numerosi 
interessi in gioco. 
Per inaugurare una nuova stagione del lavoro agile è quindi 
opportuna una spinta innovativa che coinvolga attivamente 
le parti e che conduca ad una rivisitazione della stessa cul-
tura del lavoro, ancora troppo ancorata a modelli e assetti 
organizzativi rigidi e gerarchizzati. 

IL PUNTO: LE SFIDE DELLO SMART WORKING

… DIRITTO AL LAVORO AGILE
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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

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE
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
Savignano sul Rubicone – Via Amendola, 30 – Tel. 0547/671452
SHOW ROOM:
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 16 – Tel. 0547/671421

CESENATICO • Viale Zara 77/A • tel. e fax 0547/81066 
www.parafarmaciasangiacomo.com
parafarmaciasangiacomo@gmail.com

Orario continuato tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 

BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

Dott.ssa MANUELA MALATESTA - Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI - Dott.ssa CRISTINA COLA

Le Dottoresse della Parafarmacia San Giacomo ti aspettano per darti ottimi consigli.

Si! Fa bene alla pelle, alle ossa, all’umore, migliora il 
metabolismo, regolarizza il livello degli ormoni e aumenta il 
livello di endorfine.
È importante però scegliere la giusta protezione solare senza 
parabeni, petrolati e profumi allergizzanti in base al proprio 
fototipo.

Festa del sole
Dal 1 al 15 luglio 2020 più ti proteggi più risparmi
Sconto 30% sui solari La Roche-Posay con fattore protezione 30
Sconto 50% sui solari La Roche-Posay con fattore protezione 50
Durante queste settimane analisi dettagliata del fototipo e dello stato 
ossidativo della pelle con skincope.
Tante altre promozioni interessanti e vantaggiose su tutte le 
nostre linee solari

Il consiglio dell’esperto
Il sole fa bene?
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Il grande schermo del cinema teatro moderno di 
Savignano sul Rubicone accanto alla collegiata di santa 
lucia e di proprietà parrocchiale, per la prima volta tirato 
a lucido. Non è arrivata una grande ditta di pulizie, ma que-
sta volta spugna e, come si dice in gergo, olio di gomito, 
sono stati usati per vedere meglio i film dal noviziato del 
‘Gruppo scout Savignano 1’ che si è armato di voglia di 
lavorare e ha tirato a lucido il telo bianco di 11 metri di 
larghezza x 5 metri di altezza che funge da schermo per le 
proiezioni cinematografiche. 
Ora le immagini risultano di maggior qualità e chiarezza. 
Un intervento che non era più rinviabile in quanto ultima-
mente ( in tempo ante Coronavirus) il cinema parrocchia-
le che ha quasi 500 posti a sedere è sempre pieno per le 
proiezioni di film per bambini la domenica pomeriggio e 
gli ultimi film usciti in programmazione ogni sabato e do-
menica alla sera. 
Al lavoro si sono prestati sette ragazzi tra i 16 e i 17 anni 
che raccogliendo l’appello della ‘Associazione Cinema 

teatro moderno’ e si sono resi disponibili nell’ambi-
to dello spirito di servizio che rappresenta uno dei valori 
fondanti dello scoutismo. Le attrezzature e i dispositivi di 
sicurezza hanno permesso ai volontari di operare senza al-
cun rischio e di dare un contributo fondamentale e in breve 
tempo alla manutenzione del grande telo bianco che adesso 
risplende al meglio. Il moderno di Savignano ha sessanta 
anni di vita. Costruito dalla ditta Ceisa all’inizio degli anni 
‘60 è sempre stato un punto di ritrovo per i Savignanesi 
non solo per gli amanti del cinema. Ogni anno vengono 
rappresentate commedie dialettali e molti ancora ricordano 
negli anni ‘60 il Festival delle voci nuove vinto un anno da 
una giovanissima 16enne Carla Bissi, diventata poi alice 
e vincitrice di un Festival di Sanremo. Poi tanti i condut-
tori da Nunzio Filogamo, a Mike Bongiorno, Corrado 
e Pippo Baudo, Vittorio Salvetti con ospiti pure Gino 
Paoli e Giorgio Gaber. Una grande tradizione, insomma, 
che speriamo non venga menomata d’ora in poi dalle rigi-
de imposizioni del micidiale Coronavirus. 

Una grande tradizione messa ora in pericolo dalle 
imposizioni del micidiale Coronavirus?

Il ‘Moderno’ tirato 
di nuovo a lucido

di Ermanno Pasolini
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letture a cura di filippo fabbri

Il minuto di silenzio
Non so in quanti ci hanno fatto caso ma negli 
stadi così come nei palazzetti il silenzio è sem-
pre più merce rara. Un po’ come nelle spiag-
ge dove se non c’è qualcuno che ti popone un 
po’ di animazione, il luogo viene bollato come 
‘cadaverico’. D’accordo, i luoghi dello sport 
sono posti affollati, il rumore quindi c’è sem-
pre stato. Magari un tempo c’era lo speaker 
che leggeva gli sponsor (al Manuzzi di Cesena 
gli occhiali di Visani sono passati alla storia), 
prima della gara e nell’intervallo. Negli ultimi 
anni però l’effetto discoteca prevale un po’ su 
tutto, dall’annuncio del marcatore alla musica 
a volume altissimo che mi chiedo spesso come 
facciano i coach a parlare con i loro giocatori 
nelle palestre. Vabbè, tutto sto pippone mora-
listico d’un cinquantenne d’antan per dire una 
cosa: non riusciamo a rimanere in pace neppu-
re nel minuto di silenzio, quello che un tempo 
serviva per pregare o riflettere sul personaggio 
scomparso, mentre oggi è occupato dalle mani 
che applaudono. Per trovare un po’ di calma 
non ci resta che gettarci nel silenzio d’un libro, 
questo sì da gustare nella quiete delle pagine, 
magari con lentezza. 
Il libro più indicato non può che essere quel-
lo di Gigi Garanzini, ‘Il minuto di silenzio’ 
(mondadori), uno dei migliori usciti negli ul-

timi anni. Un centinaio di ritratti di grandi e 
piccoli calciatori per “ricambiare le emozioni 
che hanno regalato a generazioni di appassio-
nati”. Il sottotitolo scrive: ‘La storia del calcio 
attraverso i suoi eroi’. Ed è così. Perché pro-
prio di storia si tratta, arricchita dalla maestria 
di una delle più grandi penne del giornalismo 
sportivo. 
Alcuni ritratti rendono l’idea di ciò che stia-
mo parlando. Gaetano Scirea: “Il difensore 
più elegantemente corretto che si ricordi”. 
Matthias Sindelar: “Il Mozart del football”. 
Garrincha: “Sulle sue debolezze costruì la 
sua forza”. Brera: “Piatti da stella Michelin 
sfornati a ritmi da pizzeria”. Puskas: “Il 
mancino più implacabile di tutti i tempi”. Di 
Bartolomei: “Un signor giocatore, e in più 
un giocatore signore”. Cruijff: “C’è stato 
un calcio a.C. e un altro d.C. Prima e dopo 
Cruijff”. Potremmo andare avanti per un pez-
zo nella miriade di dipinti che affollano questa 
spoon river del pallone. Anche se la più bella 
citazione, parere del sottoscritto, rimane quel-
la detta da Beppe Viola e riportata nel libro: 
“Tutta la vita 37,2 in cambio della seconda 
palla di servizio di McEnroe”. Altro che 4-3-3 
o 4-4-2, la vera poesia sta tutta nella leggerez-
za di queste parole.

Piazza Borghesi - Savigano sul Rubicone
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La guida ‘Formaggi d’Italia’, edita da l’Espresso  nomina il 
caseificio Pascoli tra i produttori  romagnoli di nicchia non solo 
per la produzione dello Squacquerone di Romagna Dop con cui  
l’azienda savignanese ha caratterizzato la sua produzione  ma  
mette in risalto  per la prima volta un’altra eccellenza prodotta 
dall’azienda il  raviggiolo, di cui ne esalta caratteristiche orga-
nolettiche e dolcezza nella produzione a latte locale pastorizzato. 
Figlio della tradizione casearia delle foreste casentinesi questo 
formaggio morbido è particolarmente ricercato per le sue carat-
teristiche organolettiche e per la sua versatilità in preparazioni da 
Gourmet; nella tradizione rurale lo si preparava con latte crudo 
appena munto, oggi quasi introvabile nella versione originale,  lo 
si produce a latte pastorizzato. In Caseificio negli anni la tecnica 

di produzione del raviggiolo è stata molto perfezionata tanto da 
produrre un formaggio freschissimo di gusto dolce e unico; ideale 
anche a colazione con marmellata e miele il raviggiolo si sposa 
con pane e piadina, è ingredienti di paste ripiene di delicato gusto 
anche di pesce: cappellacci di raviggiolo e branzino ad esempio 
o cappelletti di pesce. Tra le novità  in azienda nuove sinergie 
con produttori locali e reali del territorio: TRASP-ORTO, frutta di 
stagione  e verdura a Km zero.
In questi mesi di emergenza Codiv-19 l’azienda ha sostenuto la 
popolazione attivando da subito un servizio  di consegna a do-
micilio gratuito per agevolare la spesa delle famiglie e garantire  
alimenti freschi, prodotti con materie prime genuine e del territo-
rio; il ‘servizio a domicilio’ propone  la gamma di  formaggi  ma 

anche  generi alimentari di prima necessità e non.  Servizio che 
continuerà ad essere garantito per i comuni del rubicone e di 
Santarcangelo soprattutto, ordinando direttamente in azienda al 
numero 0541/945732 o inviando una mail a ordine@caseificio-
pascoli.it.
Sul sito  www.caseificiopascoli.com, si trovano molte delle re-
ferenze proposte, e il link bottega presenta anche gli alimenti 
aggiuntivi che si possono acquistare. Tra le novità va segnala-
to il nuovo sito  www.squacqueronediromagna.com dedicato 
al celebre formaggio e ricco di informazioni e quello dedicato 
all’altra eccellenza Dop della Romagna  dove presto sarà possibi-
le acquistare online  questo formaggio, prodotto nel territorio di 
Savignano e poi stagionato negli antichi pozzi di Sogliano. 

Caseificio Pascoli: 
formaggi, premi, 
market. 
Sosteniamo i produttori 
locali e il cibo del territorio

AZIENDE DEL RUBICONE
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BENESSERE
Dott.ssa Jessica stolfi
psicologa - psicoterapeuta
via san Rocco n.4 
47043 Gatteo (FC)
Tel 3470357887
www.jessicastolfi.it

L’ESSENZIALE CHE 
DIVENTA VISIBILE

Ritornati ad una pseudo-normalità dopo questa lunga parentesi di inattività, 
dolore e preoccupazione, molte delle persone che in precedenza si erano 
rivolte a me, si sono mostrate stupite di come abbiano reagito davanti alla 
drammatica esperienza del coronavirus e della forzata permanenza a casa.
Chi è sempre stato in ansia per malattie di ogni genere si è dichiarato strana-
mente tranquillo, a dispetto delle nefaste aspettative avute fino a poco prima. 
Chi, poco tollerante rispetto alle costrizioni, ammette di aver ben sopportato 
le imposizioni legislative mettendo alla prova giorno dopo giorno la propria 
soglia di accettazione. Chi, tendente per natura ad abbattersi e a chiudersi in 
sè stesso, si meraviglia di come, inspiegabilmente, abbia mantenuto un buon 
tono dell’umore e sia stato capace addirittura di consolare gli altri.
Chiedono a me come sia stato possibile. Magia? Effetto paradosso? Un nuo-
vo meccanismo difensivo che prima o poi gli si ritorcerà contro?
Rispondo con un’evidenza scientifica che conferma che la psicotera-
pia è un processo che serve a cambiare mentalità e comportamen-
ti: chi ha intrapreso un percorso terapeutico (iniziato da almeno qualche 
mese) ha più strumenti e possibilità di reagire bene agli eventi inaspettati.  
Con questo non voglio dire che le persone non abbiano avuto momen-
ti di sconforto o di tristezza, che considero emozioni sane ed in linea con 
la realtà vissuta, ma che, nonostante questi sentimenti, siano state in gra-
do di non inabissarsi in un disagio più profondo. Attraverso il confronto 
dialettico attivato durante le sedute, esse hanno sviluppato un contenito-
re interno, capace di arginare l’angoscia, di darle un limite e di gestirla.  
Voglio sottolineare un altro elemento fondamentale: la psicotera-
pia è un’occasione di dialogo con il proprio mondo interiore, spes-
so con la parte più oscura che ognuno di noi possiede e, per questo 
motivo, costituisce un apprendimento alla capacita’ di tollerare la dimen-
sione dell’ignoto, che è lo zoccolo duro delle nostre paure e quanto di 
più complesso e difficile da accettare per il genere umano. Ci spaven-
ta ciò che non conosciamo, ciò su cui non abbiamo potere e controllo.  
Fare leva sulla consapevolezza è uno dei pochi mezzi che abbiamo per gesti-
re il nostro stare al mondo, poichè tutto il resto è dettato dalla Natura e dalla 
vita stessa, in altre parole, non dipende da noi. 
Non si finirà mai di avere problemi, ma sapervi fare fronte è tutto quanto ci 
serve per vivere, accettando ciò che non si può cambiare e cambiando tutto 
ciò che non si può accettare.
Come terapeuta sono spesso testimone di momenti di dolore, ma anche di 
grandi atti di coraggio, di capacità di rinascita e di risollevamento da situa-
zioni angoscianti ed è ogni volta un’emozione sorprendente, frutto di un 
grande lavoro che, nel suo palesarsi, rende sazi e leggeri allo stesso tempo.  
È per questo che si fa terapia, per rendere l’essenziale finalmente visibile.

DA SOGLIANO 
AL MARE. 
è ACCADUTO 
IN FEBBRAIO 2020.
A cura di Ermanno Pasolini.

02 FeBBraio- A Savignano Werther Vincenzi è stato confermato presidente 
dell’associazione ‘Pittori della Pescheria vecchia’ che quest’anno compie 40 anni di 
vita.
O3- A Sogliano al Rubicone verranno spesi due milioni e mezzo di euro per sistemare 
strade e frane.
05- A San Mauro Pascoli eliminati Imu, Tasi e Tari ai negozi che si rinnovano.
05- Domenico e Cosimo Bombara, babbo e figlio di Savignano, hanno vinto a San 
Marino il campionato di rally.
06- A Savignano sul Rubicone aperto a maggio, lo sportello antiviolenza ha già aiutato 
sedici donne.
07- A Savignano Tari dimezzata a chi lavora per la comunità, i volontari civici che 
aiutano nella manutenzione e nel decoro urbano.
08- Assistere gli anziani a casa. Corsi sempre più affollati.
08- A Roncofreddo sterpaglie distrutte dal fuoco vicino al cimitero. Pompieri al lavoro 
per 6 ore.
09- Un parto tematico su Giulio Cesare e moneta locale, È la proposta del consiglio 
comunale dei giovani di Savignano.
10- A Savignano sul Rubicone il Centro Giovani Lucio e Marzio Praconi riapre dopo 
tre anni di chiusura.
11- Un 26enne di Gatteo e un 20enne di Savignano arrestati perchè trovati in possesso 
di droga che nascondevano in auto, negli slip e a casa.
11- A Savignano un corso per leggere le fiabe ai bambini. 
12- Dopo 20 anni di liti il mercato di Savignano sarà più sicuro.
12- Le fiamme distruggono tre ettari di sterpaglie vicino alla discarica di Ginestreto di 
Sogliano al Rubicone.
12- Magro bottino a Savignano per i ladri che nella nuova zona commerciale di via 
Pietà si scontrano con il nebbiogeno nella tabaccheria di Antonio Calandrini e nel 
negozio di ottica Eclissi.
13- Ritrovata a Napoli la cornice del quadro del Sacro Cuore del 1700 rubata nel 2010 
nella collegiata di Santa Lucia a Savignano. Cornice sì e quadro no.
14- Ancora vandalismi al monumento ai caduti di piazza Borghesi a Savignano. Rotti i 
gradoni,
14- A Savignano nata l’associazione contro l’alcolismo. Gli incontri al mercoledì.
16- Nessun comune della Valle del Rubicone ha ricordato le foibe. Perchè?
18- A San Mauro Pascoli i carabinieri hanno denunciato un tunisino perchè 
nascondeva cocaina in bocca.
18- A Borghi sindaco e Confcommercio per il rilancio: ‘Valorizzare il turismo in 
bicicletta’.
21- A Savignano grido d’allarme della Confcommercio: “Subito misure urgenti oppure 
il centro morirà”.
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Benito magnani

pERsONAGGI

Mai si era vista tanta gente per un funerale a San 
Giovanni in Galilea. Oltre 500 persone hanno dato 
l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale a Benito 
Magnani, 84 anni, residente nella storica frazione sul 
colle più alto del comune di Borghi. Non c’erano i 
motori perchè il grande omaggio glielo dovevano 
tributare il 25 aprile con la 40a edizione della Festa 
de mutor che lui aveva inventato nel 1980 e che aveva 
portato a San Giovanni fino a mille e più motori. La 
messa è stata celebrata nella chiesa parrocchiale di 
San Giovanni in Galilea, poi è seguita la sepoltura 
nel locale cimitero monumentale. Toccante l’omelia 
del parroco Wieslaw Gutowski: “In questa chiesa 
a lui tanto cara, a cui si deve anche la ricostruzione 
dopo i bombardamenti della guerra, lo salutiamo. Ci ha 
lasciato un amico e a lui tutti noi ci rivolgevamo quando 
avevamo bisogno. Benito, un uomo dall’aspetto umile, 
ma dal forte spessore umano e grande carisma. Amava 
la compagnia, i viaggi e non faceva mai mancare il 
contributo per la chiesa. E tanto ha fatto anche per il 
Museo renzi. Con lui abbiamo perso una gran bella 
persona”.

(E.P.)  

Oltre 500 persone per l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale.
L’ADDIO DI SAN GIOVANNI A BENITO MAGNANI

Benito Magnani è stato uno dei personaggi più co-
nosciuti nel mondo dello sport in quanto è stato 
fondatore e organizzatore per 32 anni, fino al 2011, 
della Festa de mutor, uno dei più grandi eventi an-
nuali di San Giovanni. Poi passò il timone a Stefano 
Antonioli e alla pro loco. 
Benito Magnani per 40 anni è stato tecnico dell’oli-
vetti e ha dedicato la sua vita all’impegno, alla fedeltà 
e alle necessità del borgo di San Giovanni in Galilea. 
Nel 2011 dopo 47 anni di presidenza del circolo acli 
di San Giovanni in Galilea, sorto nel 1956, aveva 

lasciato anche questa carica, a causa delle non buone 
condizioni di salute. La sua più grande soddisfazione 
era vedere gli abitanti anziani e giovani ritrovarsi nel-
la Casa della Compagnia. 
E poi le grandi feste, prima fra tutte la sua Festa de 
mutor. Alla fine della messa è intervenuto il sindaco 
di Borghi Silverio Zabberoni: “Benito è stata una 
persona che, nonostante fosse riservato e schivo, si è 
speso per il grande amore che ha avuto per Borghi e 
San Giovanni. Dal 1970 al 1980 per due legislature 
fu anche consigliere di minoranza. Ha portato avanti i 

suoi impegni con onestà, obiettività, senza faziosità e 
senza secondi fini. L’obiettivo era ed è rimasto fino 
alla fine l’attaccamento per la sua gente che oggi 
è arrivata in massa per rendergli omaggio”. Poi i 
saluti dei colleghi di lavoro, di Nevio Magnani ex 
presidente Museo Renzi, degli amici, tutti pervasi 
da un grande dolore. Ma Benito tornerà a rivivere 
già in primavera per quella che viene già annun-
ciata la più grande Festa del mutor. Poi l’ultimo 
viaggio terreno, con la bara portata a spalle dagli 
amici della sua amatissima frazione. 
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Economia regionale

Il Centro studi di Confindustria Romagna, visto il protrarsi 
dell’emergenza sanitaria, ha effettuato un’indagine tra i propri 
associati tra il 4 e il 9 marzo, con domande mirate a capire 
l’impatto reale sull’economia del territorio della diffusione 
del Coronavirus, prima a livello internazionale e poi nel Nord 
Italia. All’indagine hanno risposto 195 aziende di Rimini, 
Ravenna e Forlì-Cesena, che rappresentano il 22% della base 
associativa. 
“Nei momenti di difficoltà inedite caratterizzate da repentini 
cambiamenti, come quello che stiamo vivendo, la necessità 
di agire insieme responsabilmente, nel rispetto delle direttive, 
deve essere la priorità. L’ascolto delle nostre imprese, resta il 
primo passo per capire come agire lucidamente e quali istanze 
portare all’attenzione del Governo – ha spiegato il presidente 

Paolo Maggioli -. In questo momento straordinario abbiamo 
un canale diretto con Roma, ora sono attese le misure econo-
miche, e questa fotografia è importante per riferire in tempo 
reale quello che sta accadendo nelle aziende del territorio”. 
In linea generale, la diffusione del Coronavirus a livello na-
zionale ha fatto passare in secondo piano i disagi derivanti 
dall’epidemia Cina: il 77,9% dei rispondenti ha registrato im-
patti sulla propria attività a causa della diffusione del Covid-19 
in italia. Prevale l’aspetto legato ad una diminuzione delle 
vendite in Italia (50,8%), rispetto alle difficoltà di reperimento 
di input produttivi (25,1%). 
Impatto sul fatturato La stima di perdita sul fatturato estero 
è in totale di 87 milioni di euro, che rappresenta per il nostro 
campione in media il 13% del fatturato aziendale. La perdita 

stimata sul mercato domestico è invece di 19 milioni, in media 
il 2,6% del fatturato aziendale.
Missioni all’estero e in italia il 64,6% ha registrato un danno 
per la mancata partecipazione a fiere o a eventi di promozione 
all’estero. Solo per il 3,1% si è reso necessario chiudere unità 
produttive o punti vendita all’estero. Il 72,8% dei rispondenti 
ha registrato invece un danno per la mancata partecipazione a 
fiere o a eventi di promozione in italia.
Lavoro agile misure straordinarie per la gestione del perso-
nale hanno riguardato il 37,4% del campione, con una netta 
preferenza per il ricorso allo smart working (23%).

(Ndr, Marzo 2020)

A fine 2019 le imprese attive giovanili in Emilia-Romagna sono 
risultate 29.445, pari al 7,4 per cento delle imprese regionali, la quota 
più bassa tra le regioni italiane. In un anno la perdita è di 678 imprese 
(-2,3 per cento), mentre le altre imprese sono diminuite dello 0,6 per 
cento. 
A livello nazionale, le imprese giovanili scendono a 488.409 (-2,7 
per cento), pari al 9,3 per cento del totale, mentre le altre imprese 
mantengono sostanzialmente invariata la loro consistenza. Questo 
emerge dai dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio 
elaborati da Unioncamere Emilia-Romagna.
Le imprese giovanili aumentano solo in trentino-alto adige (+2,4 per 
cento) e in Valle d’Aosta (+0,6 per cento). La riduzione più rilevante 
si è avuta in Basilicata (-5,2 per cento). L’andamento negativo delle 
imprese giovanili appare più contenuto in veneto (-2,1 per cento) e in 
Lombardia (-2,0 per cento). 
I settori di attività economica in Emilia Romagna. La diminuzione 
delle imprese giovanili continua a essere determinata dal pesante 
crollo delle imprese delle costruzioni (-415 unità, pari a -7,2 per 
cento). A questo si è aggiunta la flessione delle imprese dell’insieme 
dei servizi (-218 imprese, -1,1 per cento). Nel settore del commercio 
la riduzione è marcata, ma in rallentamento (-161 imprese, -2,1 per 
cento), mentre l’aggregato di tutti gli altri settori dei servizi torna a 
mostrare una leggera flessione (-57 imprese, 0,5 per cento). Risulta 
sensibile anche la riduzione delle imprese dell’industria (-73 
unità, -3,3 per cento), mentre il contributo positivo che continua 
a giungere dall’agricoltura è stato marginale (+28 imprese, +1,1 
per cento). 
La forma giuridica. La riduzione delle imprese giovanili è 
principalmente da attribuire alla flessione molto ampia delle ditte 
individuali (-577 unità, pari a -2,5 per cento) e alla più rapida 
contrazione delle società di persone (-7,0 per cento, -142 unità). 
Resta forte la crescita delle società di capitale (+2,1 per cento, 
pari a 100 unità), ma anche le imprese costituite sotto altre forme, 
cooperative e consorzi, hanno subito un’ulteriore e più pesante 
riduzione (-16,1 per cento).

Si riduce ancora la flessione delle imprese giovanili.
Sono 29.445, il 7,4 per cento delle imprese regionali. In un anno ne sono andate 

perdute 678 (-2,3 per cento), ma la discesa è ora meno rapida. 

Domande mirate a capire l’impatto sull’economia del territorio dovuto alla diffusione del morbo.

IL CORONAVIRUS SULLE IMPRESE ROMAGNOLE 
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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

solidarietà | servizi

A San Paolo dell’Uso, parrocchia di Ponte Uso, fra-
zione di Sogliano al Rubicone, la locale Pro Loco 
arcobaleno ha consegnato 500 euro a Massimo 
Fabiani e a Chiara Brigliadori, genitori di Daniele, 
il ragazzo di Borghi affetto da mucopolisaccari-
dosi, una malattia rarissima. La pro loco ha con-
segnato alla famiglia Fabiani i 500 euro raccolti 
in occasione del pranzo di beneficenza organizza-
to per la festa della ‘Conversione di San Paolo’. 
In passato più volte la Pro Loco arcobaleno di 
Ponte Uso ha organizzato pranzi e cene per aiutare 
Daniele, il giovane di Borghi che l’11 febbraio ha 
compiuto 18 anni e che soffre di mucopolisacca-
ridosi, 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. Il babbo di daniele, 

Massimo Fabiani, è un fisarmonicista che ha suo-
nato con diverse orchestre. Da sempre la mamma 
Chiara e il babbo Massimo lottano per strappare il 
figlio Daniele a una morte sicura e il ragazzino ha 
già subito diversi interventi chirurgici. Da tempo 
la Pro Loco arcobaleno di Ponte Uso di Sogliano 
sostiene Daniele e la sua famiglia per le cure co-
stosissime e per le prestazioni sanitarie, trattandosi 
di una malattia rarissima. Altri 500 euro erano stati 
raccolti e consegnati nell’aprile 2016, altri 500 nel 
2017 e 800 nel 2018. Il tutto per fare sentire meno 
soli Chiara e Massimo, i genitori di Daniele, in 
questa lunghissima battaglia per la vita. Già molti 
si sono mobilitati per Daniele: parenti, amici, bar, 
agriturismi, il portiere dell’inter Toldo, il comune 
di Borghi, organizzatori di feste. 

(Erm. Pas.)  

Partito anche questo anno il nuovo percorso formativo sulla 
‘Qualificazione del lavoro di cura a domicilio’. È gestito da 
ASP del rubicone in collaborazione con cooperativa Between, 
unione rubicone mare e Ausl Romagna.
Dalla prima edizione del percorso ‘Qualificare il lavoro di 
cura’, nel 2015, a oggi hanno partecipato ai corsi 377 per-
sone, prevalentemente assistenti familiari ma anche caregiver 
familiari e volontari. Il percorso di quest’anno, che si terrà a 
Savignano sul Rubicone da marzo a giugno 2020, è rivolto 
ad assistenti familiari italiane, straniere e familiari/caregiver 

per consolidare capacità, competenze e garantire standard 
prestazionali di cura più elevati nell’assistere persone non 
autosufficienti. Utile anche per il proprio curriculum vitae. Il 
percorso prevede incontri in aula e autoformazione con l’uti-
lizzo della piattaforma self, programma online promosso 
dalla regione Emilia Romagna. Gli incontri sono condotti da 
un team di professionisti socio-sanitario sui temi della salute 
e Malattie, Assistere nel movimento, Demenza, Relazione 
e Comunicazione, Alimentazione, Igiene personale e della 
casa, Lavorare in Italia e prevede momenti di tutoraggio e 

accompagnamento in itinere. Nel Distretto Rubicone questo 
percorso di qualificazione integra due servizi già attivi verso 
gli stessi destinatari: lo sportello Infocarer che offre alle fa-
miglie informazioni e orientamento sull’assistenza domicilia-
re e gli spazi di aggregazione Elsa a Savignano, Cesenatico e 
Gambettola, che offrono ad assistenti familiari informazione, 
confronto e orientamento, socializzazione, in un clima infor-
male ed accogliente. Per informazioni contattare lo sportello 
infocarer: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30, oppure 
venerdì dalle 9 alle 13, tel. 0541.809686.

PERCORSO FORMATIVO‘QUALIFICAZIONE 
DEL LAVORO DI CURA A DOMICILIO’

Un aiuto per il ragazzo di Borghi affetto da mucopolisaccaridosi, malattia rarissima.

Pro Loco Arcobaleno: una raccolta per Daniele



GAZZETTA DEL RUBICONE giugno 202026

Al Museo Piaggio di Pontedera, sabato 8 febbraio, hanno 
avuto luogo le premiazioni dei vari campionati sportivi, 
dello Storico, del Turismo e della Segreteria 2019 che 
hanno segnato la conclusione del 70° Compleanno del 
Vespa club d’Italia. Circa 700 persone hanno partecipato 
all’evento, presente il presidente della fondazione piaggio 
Costagliola, Il presidente del Vespa Club d’Italia Leardi, il 
conservatore del Registro storico Frisinghelli, il direttore 
sportivo Pilati e tutto il direttivo del Vespa club d’Italia. 
Oltre alle varie premiazioni di tutti i campionati sportivi, 
è stato reintrodotto il ‘Trofeo dello sport’ come negli anni 
‘60, premio per il club che durante la stagione si è distinto 
per risultati ed organizzazione sportiva e che verrà passato 
di anno in anno al club dai migliori risultati. 
È stato il Vespa club San Mauro Pascoli, per il 2019, a 
vincere e ad incidere il proprio nome su questo stupendo 
trofeo grazie ai successi in ‘Gimkana in Vespa’ della 
famiglia donini di San Mauro Pascoli: Stefano 45 anni, 
i figli Fabrizio 16 e Mia 12, e la moglie e coach Denise. 
Essi hanno portato a casa, con una squadra formata da 
soli familiari, 3 Coppe italia, 2 Campionati italiani di 
gimkana in Vespa e due record nazionali. Fra l’altro 
Stefano è stato Campione italiano cat. 50 originale, 
3° in Coppa italia cat. Assoluta; Fabrizio: Campione 
italiano cat. U18, campione coppa italia cat. Promo; 
Mia: campionessa coppa italia cat. U18, campionessa 
coppa italia cat. donne, 1° Campionato regionale U18; 
secondi in coppa italia nella cat. Squadra. record 
nazionale: babbo e figlio hanno vinto il Campionato 
italiano nello stesso giorno e i due fratelli la coppa italia 
nello stesso anno. Dice Stefano Donini: ‘La gimkana in 
Vespa’ ci ha regalato tante soddisfazioni: è stato un anno 
spettacolare, ineguagliabile, non erano pronosticati tutti 
questi risultati. Quando è iniziata la stagione abbiamo 
capito subito che potevamo fare bene e ci siamo impegnati 

al massimo per raggiungere tutti gli obiettivi.  Ci vuole 
tanto allenamento, tanta costanza, e perché no anche un po’ 
di fortuna, ma non bisogna mollare mai. Ringraziamo il 
presidente del ‘Vespa club’ San Mauro Pascoli Roberto 
Canducci e tutto il direttivo per averci sempre sostenuto. 
Un ringraziamento anche al sindaco Luciana Garbuglia 

per averci consegnato un premio, per meriti sportivi, a noi 
molto gradito, la Torre d’oro. Una persona che più di tutti 
ci ha messo sulla via vincente indubbiamente è stato il 
cav. Adelino De Stefani di Porto Tolle, pluricampione 
di gimkana in Vespa. Non avremmo mai ottenuto questi 
risultati senza i suoi consigli e assistenza tecnica”.

FAmIGLIE spORTIvE
Donini di san mauro

A sigillo ad un anno ineguagliabile dove non erano pronosticati tanti grandi risultati.

FINALE DI STAGIONE COL BOTTO 
PER LA ‘DONINI FAMILy’

di Ermanno Pasolini
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Lavori alla collegiata

DALLA CRONACA

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)

Oltre 140mila euro per sistemare la collegia-
ta di santa lucia a Savignano sul Rubicone. 
Fino a poco prima di Pasqua la chiesa savi-
gnanese sarà oggetto di una serie di ulteriori 
lavori di restauro che riguarderanno prima di 
tutto l’abside, terminando così il corposo in-
tervento eseguito un anno fa con il restauro e 
il recupero degli affreschi nella cupola sopra 
l’altare maggiore. Dice il parroco don Pier-
giorgio Farina( nella foto) : “Si tratta di un 
intervento che speravamo di potere svolgere 
immediatamente dopo il primo lavoro, ma 
non è stato possibile sia per mancanza di fon-
di e anche perchè erano scaduti i permessi. 
Ora abbiamo trovato un benefattore di Savi-
gnano che ha messo a disposizione la cifra 
occorrente, i 25mila euro che servono per 
completare l’intervento. C’è poi un gruppo di 
benefattrici che si sono rese disponibili per 
continuare il lavoro di restauro nelle prime 
cappelle laterali della chiesa e per rifare l’im-
pianto di riscaldamento i cui lavori sono già 
iniziati essendo vecchio e obsoleto. Il tutto 
per altri 50mila euro. Speriamo di realizzare 
questi lavori durante l’estate, iniziando subi-
to dopo Pasqua, una volta terminato il primo 
stralcio. Il mio desiderio sarebbe quello di 
concludere tutto il restauro della collegiata di 
santa lucia, ma occorrerebbe una cifra ben 
più alta che al momento non abbiamo. Lancio 
però un appello a tutti i cittadini che amano 
questo monumento che risale al 1700 e che è 
una delle opere più caratteristiche e signifi-
cative della città di Savignano”. don Pier-
giorgio Farina dice anche che ci sono altri 
due lavori che servirebbero alla collegiata: 
“Occorre ammodernare e razionalizzare an-
che per una questione di risparmio, tutto l’im-
pianto elettrico con il rifacimento delle cana-
line necessarie e i relativi lavori di muratura. 
Poi, a completamento dell’opera, spero anche 
di avere la possibilità finanziaria di potere 

Per la chiesa savignanese una serie di ulteriori lavori di restauro, in primis all’abside. 

140MILA EURO PER SISTEMARE LA COLLEGIATA
di Ermanno Pasolini

completare la tinteggiatura di tutta la chiesa per farla così tornare 
all’antico splendore”. don Farina conclude dicendo: “Quella di 
santa lucia è l’ultima chiesa delle otto di Savignano sul Rubi-
cone che deve essere rimessa a nuovo in quanto nelle altre quasi 
tutti gli interventi necessari sono stati eseguiti, anche se ogni anno 

occorrono sempre, in una o nell’altra, interventi di ordinaria ma-
nutenzione che per ambienti così grandi sono comunque parecchio 
costosi e per la maggior parte riguardano risparmi energetici con 
gli adeguamenti alle normative vigenti per l’accesso alla chiesa e 
per le norme di sicurezza”. 
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Mercoledì 12 febbraio presso la caser-
ma dei carabinieri di Savignano sul 
Rubicone è stata riconsegnata a don 
Piergiorgio Farina, parroco della parroc-
chia di santa lucia, la cornice ( nella foto) 
di un quadro raffigurante il sacro cuore, 
rubato il 13 maggio 2010. È stato ritrovato 
a Napoli e la consegna è stata effettuata dal 
nucleo Carabinieri Tutela patrimonio cul-
turale di Napoli. I carabinieri hanno ritro-
vato la cornice a Napoli, ma del quadro raf-
figurante il sacro cuore di Gesù nessuna 
traccia. Venne dipinto nel 1767 dal famoso 
pittore Pompeo Batoni. Il 13 maggio 2010 
la collegiata di santa lucia di Savignano 
era stata chiusa a mezzogiorno e poi riaper-
ta dopo le 14. Probabilmente i ladri, (non 
si sa se abbia agito uno da solo e se sono 
stati più di uno), si fecero chiudere dentro e 
poi rubarono il quadro raffigurante il sacro 
cuore di Gesù. Una bellissima opera col-
locata nel secondo altare alla sinistra della 
navata. 
Non contenti, dal secondo altare, questa 
volta alla destra della navata, dirimpetto 
a quello del sacro cuore di Gesù, i fur-
fanti portarono via due preziose braccia 
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Ritrovata dai Carabinieri la cornice, ma del Sacro Cuore di Gesù nessuna traccia.

FURTO D’OPERA SACRA SU COMMISSIONE? 

portalampade. Il furto venne denunciato dall’allora parroco don Pierpaolo Conti ai 
carabinieri di Savignano. La chiesa di santa lucia di Savignano è stata nel mirino 
dei ladri diverse volte in passato con il furto di crocifissi, quadri, candelabri, cassettine 
delle offerte. 
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Accademia Filopatridi

Interessante conferenza a Savignano (nelle foto) organiz-
zata dalla Rubiconia Accademia dei Filopatridi, presieduta 
da Arturo Menghi Sartorio e il Centro Studi Amaduzziani, 
nato nel 1999 all’interno della stessa Accademia e coordi-
nato da Pantaleo Palmieri, nell’ambito della XV giornata 
Amaduzziana dedicata al grande personaggio Giovanni 
Cristofano Amaduzzi (Savignano di Romagna 1740- Roma 
1792). 
Due i relatori: Andrea Battistini che ha trattato il tema ‘Una 
missione massonica in un paesaggio pittoresco: il viaggio 
sul reno’ e Andrea Cristiani su ‘Riviste in Emilia Romagna 
(e dintorni) nella seconda metà del Settecento’. Giovanni 
Cristofano Amaduzzi, nato e Fiumicino di Savignano dove 
c’è ancora la casa natia, di fianco al santuario della Beata 
Vergine delle Grazie e dove l’Accademia dei Filopatridi tem-
po fa vi appose una lapide ricordo, si dedicò agli studi e all’in-
segnamento delle lingue greca e latina. 
Si occupò di numismatica dell’alto e basso Impero e si interes-
sò dell’interpretazione di codici antichi. Fu studioso di scienze 

teologiche e di lingue orientali, scrivendo numerosi e pregevo-
li saggi in queste materie. Lasciò alla città di Savignano oltre 
3.000 volumi e migliaia di lettere della sua ricchissima e pre-
ziosa biblioteca, di cui la Filopatridi è depositaria e custode. 
Ha detto Andrea Battistini: “Amaduzzi e Aurelio De Giorgi 
Bertola erano due amici che avevano frequentato la stessa 
scuola privata di Giovanni Bianchi, un grande erudito. Due 
romagnoli che avevano molto forte il senso di appartenenza 
alla Romagna. Amaduzzi ha fatto carriera a Roma sotto la 
protezione del grande papa ganganelli, Clemente XIV di 
Santarcangelo di Romagna. Amaduzzi e Bertola hanno ini-
ziato a scriversi quando Bertola gli manda per la prima volta 
un testo in onore del papa. E di lì l’amicizia si rafforza sotto il 
nome del papa. Da allora si scrivono lettere per oltre vent’an-
ni. Sono due personaggi di carattere opposto. Amaduzzi è uno 
studioso serio, sedentario, frequenta biblioteche, rigoroso an-
che dal punto di vista religioso. Bertola era un farfallone che 
passava da un’avventura all’altra, un abate con tante donne 
che preferiva i salotti alla chiesa. Erano una sorta di padre, 

Amaduzzi, e figlio, Bertola. Il primo che esorta il secondo ad 
attenersi all’abito che indossa e lui risponde che gli piacciono 
di più le donne. Mentre Amaduzzi vive in biblioteca, Bertola 
viaggia e ne fa uno sul Reno attraversando tutta l’Europa. Un 
viaggio di iniziazione massonica”. 
Il professore Andrea Cristiani di Bologna ha trattato le rivi-
ste in Emilia Romagna nella seconda metà del Settecento: “È 
un periodo, dal 1750 in avanti che porta grandi novità e una 
nuova idea sul giornale e sulla funzione del giornalista all’in-
terno della società. Una rivista che viene pensata a Savignano 
sul Rubicone da Antonio Amati ‘La bibliografia corrente 
d’europa’ e il programma era dare notizia di tuti i libri stam-
pati in europa. Programma che ben presto fallisce, ma è indi-
cativo di una mentalità che si sviluppa in Romagna fra Forlì 
e Cesena di creare colossi giornalistici dai piedi d’argilla in 
quanto quello che promettevano non venne mai realizzato”. 
Nelle immagini, ritratto di Amaduzzi e i due relatori.

(Erm. Pas.) 

Dedicata al grande personaggio savignanese (Savignano di Romagna 1740- Roma 1792).

Filopatridi: XV Giornata Amaduzziana
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Rotary  Club Rubicone

Una serata tutta dedicata al baccalà. Il rotary club valle 
del rubicone l’ha organizzata al ristorante pizzeria da 
Gamboun a Santo Marino di Poggio Torriana. Un incontro 
a tavola presentato dal presidente Giancarlo Bianchi per ri-
spettare una tradizione di un piatto tipico del periodo inver-
nale. Relatore è stato Graziano Pozzetto, 77 anni, di San 
Biagio d’Argenta, il paese di don Francesco Fuschini. 
Pozzetto, scrittore e gastronomo, ha pubblicato 35 libri, l’ul-
timo dei quali è il secondo dei tre volumi della ‘enciclopedia 
enogastronomica della Romagna’, dove sono raccolti tutti 
i mangiari, i prodotti, i vini della Romagna. In 40 anni ha 
tenuto 2.300 incontri e conferenze. Pozzetto è un grande 
amante del baccalà. “Essendo di estrazione contadina e ve-

neta, il baccalà è sempre stato presente nei mangiari della 
mia famiglia. Abitando lontani dal mare i pesci salati di-
ventavano protagonisti. Naturalmente in inverno. Il baccalà 
mi piace sulla graticola, al forno con patate e cipolle e in 
umido con la polenta. Mio padre negli anni ’50 e ’60 quan-
do andava alle sagre e ai mercati portava a casa un po’ 
di baccalà per la famiglia. La mamma lo metteva a bagno 
per quattro o cinque giorni, cambiando spesso l’acqua e 
prima di utilizzarlo lo sottoponeva anche per 4 o 5 ore a 
mollo nel latte per dissalarlo e ingentilirlo ulteriormente. 
I sapori decisi del baccalà contribuivano a farlo diventare 
un companatico importante al di là della piccola frazione 
che toccava a ogni componente della famiglia patriarcale. 

In casa noi eravamo in 18 e per darlo a tutti mamma Irene 
ne tagliava un pezzettino ciascuno. Ma lei era intelligente, 
vera azdora romagnola, perché lo serviva con tante patate, 
cipolle e cipolline, così il piatto di ciascuno veniva abbon-
dante e voluminoso”. Poi Graziano Pozzetto ha spiegato 
come cucinare il baccalà in umido per il quale si usano le 
ali e la coda del baccalà che sono più magre con aggiunta di 
pomodorini, olio, patate e cipolline. “Per cuocerlo alla gri-
glia si prendono il filone e il cuore centrale del baccalà, va 
marinato, in olio, aglio, rosmarino e limone a pezzetti, che 
poi vanno tolti. Va cotto sulla brace, lentamente e servito 
con olio nuovo buono, con poco pepe e rosmarino fresco, 
con contorno di erbette, bietole e spinaci padellati”. 

Organizzata dal Rotary Club 
Valle del Rubicone al 
‘Da Gamboun’ di Santo Marino.

UNA SERATA 
TUTTA 
DEDICATA 
AL BACCALà
di Ermanno Pasolini
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