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Il prossimo 27 luglio, nel 
decimo anniversario del-
la morte, a Sogliano al 
Rubicone verrà inaugu-
rata la ristrutturata casa 
di monsignore Pietro 
Sambi, 73 anni, scompar-
so a Baltimora il 27 luglio 
2011, dopo che nel dicem-
bre 2005 era stato nomi-
nato, da papa Benedetto 
XVI, arcivescovo titola-
re di Belcastro e nun-
zio apostolico negli Stati 
Uniti d’America e pres-
so l’Osservatorio degli 
Stati americani. Sambi 
ha lasciato in eredità al 
Vaticano la sua casa di 
Sogliano dove tornava 
ogni anno per riposarsi. Il 

L’ inaugurazione di ‘Casa Sambi’’

Comune l’ha acquistata dal Vaticano avviando, un anno fa, i lavori di ristrut-
turazione, ora (quasi) ultimati. Nella foto, mons. Sambi con papa Giovanni 
Paolo II.

iL SERVIZIO ALLA PAGINA 19. 
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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

Quale domani per commercio e turismo
Il post pandemia (perché vogliamo pensare di essere 
a questo punto) impone una riflessione sul futuro di 
commercio e turismo. Da questa tragica situazione 
c’è chi ne esce senza particolari problemi: parliamo 
del commercio alimentare. Il commercio al dettaglio 
non alimentare, invece, potrebbe aver subìto un colpo 
devastante. Attraversava da tempo una crisi strutturale 
e la crescita esponenziale delle vendite on line avvenuta 
durante la pandemia diventa acceleratore di un percorso 
già delineato.

 Se da tempo servivano interventi radicali, ora le decisioni 
sono indispensabili e urgenti. Non sono sufficienti gli 
sforzi (importanti ed apprezzabili) degli Enti locali: 
il malato è grave e l’aspirina non è sufficiente. I 
piccoli borghi sono già desolatamente privi di attività 

commerciali e le città hanno sempre più vetrine spente. 
Avanti di questo passo, in pochi anni cambierà la 
fisionomia delle nostre città: non saranno più piacevoli 
da passeggiare, animate e illuminate come le abbiamo 
conosciute per centinaia di anni. Un mestiere non più 
appetibile per le giovani generazioni perché non più 
gratificante sul piano economico.

Vanno stravolte le regole: per esempio abbattendo l’Iva 
o dimezzando l’Irpef per chi sceglie questa professione. 
Ancora diverso il discorso per turismo e pubblici esercizi. 
La flessione è stata netta sia per alberghi che per bar e 
ristoranti e diverse imprese sono state costrette a chiudere 
definitivamente. Tuttavia è un settore molto dinamico e 
il ritorno alla normalità che stiamo vivendo sta rendendo 
evidente la voglia di uscire e di socialità delle persone, 

che si traduce in aperitivi, pranzi, cene e vacanze. Un 
settore, quindi, che raggiungerà rapidamente i consumi 
pre pandemia e a mio avviso proseguirà nella crescita. 
Per proiettare i nostri territori nel futuro, rendendoli 
realmente competitivi e capaci di vincere la sfida in 
campo turistico, sono urgenti interventi infrastrutturali. 
Solo per fare alcuni esempi, la E45 ed i collegamenti 
per Ravenna sono in condizioni disastrose; la secante di 
Cesena è un’opera incompiuta; l’aeroporto di Forlì ha 
pessimi collegamenti stradali con il territorio. Imprese 
e Associazioni faranno la loro parte ma Istituzioni e 
Politica devono rimboccarsi le maniche e colmare ritardi 
di anni.   

Davide Ricci, 
responsabile Confesercenti area Rubicone

Tramonto a Gatteo Mare - Ph maicol.net
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A S S I ST E N Z A  U F F I C I A L E  A L L E  S EG U E N T I  ST U F E

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

La sezione Avis di Savignano sul Rubicone, fondata il 17 
febbraio 1977, ha festeggiato i 44 anni di vita, durante i quali 
è passata da qualche decina di donatori agli attuali quasi 650 
soci, dei quali oltre 450 attivi. Negli ultimi anni ha donato 
oltre 1.000 sacche di sangue intero e plasma nell’arco dei 12 
mesi.
L’attuale presidente Augusto Tosi ricopre l’incarico per il se-
condo mandato consecutivo fino al 9 maggio quando ha pre-
miato  ben quattro donatori che hanno raggiunto e superato le 
100 donazioni. 
La festa, è stata celebrata domenica 9 maggio, dalla mattina 
al tardo pomeriggio, all’aperto, nel parco accanto alla pieve 
millenaria di San Giovanni in Compito. Luca Paci 37 anni, 
artigiano di Savignano sul Rubicone è stato il più giovane 
dei quattro con 100 donazioni: “Ero appena maggiorenne – 
dice - e frequentavo l’Ipsia Comandini a Cesena. Facevo e 
faccio parte degli scout, mio babbo era donatore Avis e così 
ho deciso di cominciare subito perchè fin da piccolo ho sempre 
sentito dire che serviva sangue per salvare persone. Arrivato 
alla maggiore età ho deciso di iniziare con le donazioni per 
potere essere utile agli altri. Oggi faccio circa dieci donazioni 
all’anno fra sangue e plasma”. 
Marco Balzani, 53 anni, artigiano calzaturiero di Gatteo ha 
iniziato a 30 anni per puro caso, o anche per curiosità: “Sono 
andato a vedere al Santa Colomba di Savignano dove c’è il 
Centro prelievi della zona del Rubicone perchè volevo vedere 
come si fa a donare sangue e mi hanno preso subito e fatto gli 
esami. Da allora non ho più smesso di donare e sono felice 
di potere aiutare gli altri. E poi con le donazioni si possono 
salvare vite umane ed è importantissimo farlo”. 
Davide Crociati, 55 anni, agente di commercio, originario di 
Savignano sul Rubicone e residente da due anni a Bellaria, 
ha fatto la sua prima donazione nel 1986 quando faceva il ser-
vizio militare a Pontremoli in provincia di Massa Carrara: 
“In casa mia non c’era mai stato nessun donatore. Un giorno, 
un maresciallo, mi spiegò le finalità dell’Avis e mi convinse 
a fare la prima donazione. Finito il militare mi sono iscritto 
all’Avis e ho sempre continuato per un motivo nobile, per fare 

del bene agli altri, essere controllati con gli esami continui 
e anche per conoscere tante altre persone che hanno nel dna 
‘aiutare gli altri’. E con l’Avis ho vinto anche la paura terribile 
che avevo dell’ago e che ho superato, anche se la prima volta 
sono svenuto”. 
Salvatore Russo, 55 anni, Primo luogotenente dell’aero-
nautica militare in servizio a Pisignano di Cervia e resi-

dente a Savignano sul Rubicone completa aggiungen-
do  un’altra esperienza: “Nel 1999 – racconta - mentre ero 
in servizio arrivò una richiesta urgente di sangue e  a chi 
stava bene di salute chiesero di donare sangue. Lo feci. 
Fortunatamente la persona poi non ebbe bisogno, ma ho 
pensato che avrei potuto continuare, come ho fatto, a donare 
sangue, prima a Cesena e poi a Savignano. Oggi faccio dalle 
5 alle 6 donazioni all’anno per la maggior parte plasma”. 

Iniziò con qualche decina di donatori passando ora a 650 soci, dei quali oltre 450 attivi.

L’Avis hA festeggiAto i 44 Anni di vitA
di Ermanno Pasolini 

sezione Avis savignano
vOLONTARIATO
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Paolo Cevoli e Roberto Mercadini, 
Francesco Sarcina e Simone Cristicchi a 
Gatteo paese, Moreno il Biondo, Mirko 
Casadei e i grandi nomi del Liscio per le 
celebrazioni in onore di Secondo Casadei, 
il rocker Pelù per la Notte rosa, Solenghi 
e Lopez ospiti della Milanesiana a Gatteo 
mare sono i principali appuntamenti del car-
tellone estivo frutto della collaborazione tra 
Amministrazione comunale, l’associazione 
Gatteo Mare turismo e gli operatori culturali 
partner del Comune. 
Un calendario più che mai ricco e diffuso di 
musica, spettacoli, cinema, animazione ed in-
trattenimento per un pubblico di tutte le età: 
250 appuntamenti da fine maggio a settembre, 
tre rassegne culturali di rilievo con 21 even-
ti nella nuova arena del Castello a Gatteo 
paese ed oltre 230 spettacoli di musica ed in-
trattenimento a Gatteo mare tra piazza della 
Libertà e l’arena Rubicone. 
Anche quest’anno si è lavorato a tempo di re-
cord per offrire a turisti e residenti una esta-
te densa e ricca di appuntamenti di spessore 
culturale ed artistico, con lo scopo di tornare 
ad incontrarsi in sicurezza in spazi ripensati, 
nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid e 
riscoprire la voglia di stare insieme e godere 
di momenti di svago e di arricchimento cul-
turale. 
Tutti gli eventi saranno a ingresso gratui-
to (ad eccezione della rassegna Elsinore a 
Gatteo) con prenotazione obbligatoria (fino 
a esaurimento dei posti). 

gatteo 
A Gatteo terra confermate le fortunate rasse-
gne che hanno caratterizzato l’estate del cen-
tro storico negli ultimi anni, ospitate all’inter-
no delle mura del Castello malatestiano nella 
nuova arena destinata agli spettacoli. 
Con un assetto completamente rivisto - la pla-
tea sarà in grado di ospitare oltre 400 spetta-
tori nel pieno rispetto delle norme sul distan-
ziamento in un’area verde protetta dalla cinta 
- il Paolo Cevoli Show inaugura il 17 giugno 

il primo dei sette giovedì di Elsinore, la ras-
segna ideata da Roberto Mercadini che spa-
zierà ancora una volta dalla comicità alla di-
vulgazione scientifica al teatro d’autore, con 
il duo Marina Massironi e Nicoletta Fabbri 
in ‘La somma di due’, tratto dal romanzo di 
Lidia Ravera, Denis Campitelli con l’omag-
gio a Casadei ‘Il primo Secondo’, gli you-
tuber sempre Barbasophia e Alan Zamboni, 
in arte Curiuss, e ancora Gioia Salvatori con 
lo spettacolo comico ‘Cuoro’. A chiudere 
la rassegna giovedì 29 luglio sarà lo stesso 
Roberto Mercadini con il suo nuovo spetta-
colo ‘Dante. Più nobile è il volgare’ che cele-
bra la lingua del sommo poeta fiorentino con 
un monologo “per innamorarsi della parole 
e, in particolare, della lingua che parliamo”. 
I biglietti per gli spettacoli si potranno acqui-
stare su liveticket.it (biglietto unico 10 euro, 
tariffa ridotta per i residenti di Gatteo 5 euro, 
gratuito fino a 16 anni) o la sera stessa dello 
spettacolo dalle ore 20. 
In contemporanea partirà sempre al Castello 
anche la rassegna gratuita di spettacoli per 
famiglie a cura di Alex Gabellini ‘Estate al 
chiar di luna’ dedicata nello specifico alle 
famiglie, con acrobati, giocolieri, burattini, 
narratori e musicisti, che porteranno in scena 
una variegata proposta di teatro per i più pic-
coli tutti i martedì alle 21.15 dal 29 giugno al 
3 agosto. 
Passaggio di staffetta nel frattempo il giove-
dì sera dal 5 agosto con la nuova edizione di 
Gatteo calling, la rassegna ideata da Emiliano 
Visconti (associazione Rapsodia) dedicata 
alla grande musica raccontata da autori e nar-
ratori attraverso video e immagini. Sulla scia 
del successo del 2020 la rassegna si aprirà con 
una serata speciale dedicata a Giorgio Gaber 
raccontato da Emiliano Visconti, con l’ac-
compagnamento dei musicisti che ripropor-
ranno dal vivo i brani raccontati del Signor 
G. A seguire altre tre serate dedicate al grande 
cantautorato italiano con Fabio Zuffanti che 
racconterà il grande Maestro recentemente 
scomparso Franco Battiato (12 agosto), il 
19 agosto ancora in via di definizione e la 
chiusura dedicata a Francesco Guccini rac-

contato da Marco Aime, giovedì 26 agosto. 
Tutte le serate saranno ad ingresso libero 
su prenotazione. 
Il culmine dell’estate sarà come ogni anno se-
gnato dalla Festa patronale di San Lorenzo, 
in programma quest’anno per le serate di 
domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 agosto. 
Apertura con l’anticipo a cura della CTM 
Academy di Gatteo, Scuola di teatro musica 
e danza che porterà in scena i suoi allievi in 
una serata musicale l’8 agosto. 

Lunedì salirà sul palco Francesco Sarcina, le-
ader vocalist del gruppo ‘Le vibrazioni’, che 
torna a Gatteo dopo Ferragosto Live 2020 
con un concerto acustico chitarra e voce. 

Per la serata del Patrono sarà invece Simone 
Cristicchi a chiudere le celebrazioni con un 
concerto acustico. Cristicchi è un artista a 
tutto tondo: musicista, compositore, autore, 
scrittore, attore. Tutte queste sfumature cre-
ano ad ogni sua apparizione uno spettacolo 
perfetto. 
Tra le altre iniziative a cura delle associa-
zioni del territorio, da segnalare il 21 giu-
gno il Concerto all’alba dedicato al sol-
stizio d’estate organizzato da Italia nostra 
con la suggestiva presenza di un’orchestra 
di oltre venti elementi che suoneranno sotto 
le mura del Castello come segno di rinasci-
ta dopo oltre un anno dall’inizio della pan-
demia e l’apprezzatissimo Festival canoro 
di Gatteo le cui fasi finali si terranno nelle 
serate di sabato 26 e domenica 27 giugno 
e sabato 3 luglio sul palco dell’arena del 
Castello. 
“Anche quest’anno rinunciamo agli spet-
tacoli itineranti nelle frazioni del paese – 
precisa l’assessora alla Cultura Stefania 
Bolognesi - ma scegliamo di concentrare 
nella nuova arena del Castello una pro-
grammazione veramente bella, originale 
e stimolante, con protagonisti di indiscu-
tibile bravura, in grado di intercettare un 
pubblico curioso e interessato come quello 
che in questi anni ha dimostrato di seguirci 
con grande partecipazione. La nuova arena 
all’interno del Castello malatestiano costi-
tuisce inoltre un ambiente ideale per godere 
degli spettacoli, suggestivo e protetto, nel 
pieno rispetto dei protocolli di sicurezza 
previsti per questa stagione estiva”. 

gatteo mare 
“Nell’anniversario dei 50 anni dalla scompar-
sa di Secondo Casadei – sottolinea l’asses-
sore al Turismo Roberto Pari – 40 appunta-
menti saranno specificatamente dedicati alle 
celebrazioni dell’illustre cittadino di Gatteo. 
Ma la musica live rappresenterà il filo condut-
tore di tutto il programma estivo, con oltre 50 
concerti, dal sound latino al rock, dal cantau-
torato d’autore alle tribute band”. 

gAtteo estAte 2021:
OLTRE 250 APPUNTAMENTI TRA RASSEGNE CULTURALI E INTRATTENIMENTO 

LIVE. APRONO LA STAGIONE MORENO IL BIONDO A GATTEO MARE E CEVOLI 
A GATTEO. A LUGLIO OMAGGIO A SECONDO CASADEI E CONCERTO DI PELù 
A GATTEO MARE, AD AGOSTO LA MILANESIANA CON SOLENGHI E LOPEZ A 

GATTEO MARE, CRISTICCHI E SARCINA A SAN LORENZO.
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Grande protagonista dell’estate di Gatteo 
Mare sarà anche quest’anno Moreno il 
Biondo, reduce dal successo sanremese, che 
esordirà già il 29 maggio in piazza della 
Libertà con l’orchestra Grande evento e cu-
rerà il programma celebrativo dedicato al ma-
estro Casadei. Tutti i lunedì dell’estate saran-
no infatti dedicati al liscio, con gli spettacoli 
dei migliori rappresentanti del folk emiliano – 
romagnolo. Moreno, accompagnato dal vio-
lino del maestro Cosentino e dai ricordi della 
famiglia Casadei, condurrà anche le 4 serate 
omaggio a Secondo Casadei programmate a 
luglio, un suggestivo percorso alla riscoperta 
delle sonorità più autentiche della produzione 
artistica dello Strauss di Romagna. Sempre a 
luglio una mostra dedicata e un nutrito car-
tellone di eventi celebreranno per una intera 
settimana l’anniversario della scomparsa del 
grande artista gatteese. 

Realizzata con il prezioso e insostituibile ap-
porto della famiglia del Maestro, la mostra, 
a ingresso gratuito, ospiterà foto, locandine, 
dischi, manifesti d’epoca, divise storiche, 
manoscritti e spartiti, strumenti musicali, cu-
riosità varie sulla lunghissima storia musicale 
di Secondo Casadei e la sua orchestra. Ogni 
sera, poi, doppio spettacolo, nelle arene di 
piazza della Libertà e Rubicone, con le or-
chestre che hanno portato nel mondo l’eredità 
artistica del Maestro, ma anche musical con 
lo straordinario cast artistico del Summer 
Village, proiezioni del film dedicato all’artista 
scomparso e l’esibizione delle migliori scuole 
di ballo del territorio. 

Chiuderà la settimana lo spettacolo dell’or-
chestra Mirko Casadei, che inserirà nella 
serata un talk per celebrare e raccontare i pas-
saggi di una storia musicale che vanta più di 
90 anni di attività. 

Musica protagonista anche nei grandi eventi 
dell’estate. Il rocker Piero Pelù accenderà 
la Notte rosa con il suo show Gigante: una 
scaletta ricchissima di emozioni, energia, ma-
gia, voglia di cantare, fare festa e condividere 
quello che ci è mancato così tanto, la musica 
dal vivo. Anche per Ferragosto live è prevista 
la partecipazione di un grandissimo artista 
del panorama musicale italiano il cui nome 
sarà svelato a breve. 
Ritorna il 2 agosto la tappa a Gatteo mare 
della Milanesiana di Elisabetta Sgarbi: sul 
palco dell’arena Rubicone prologo letterario 
‘Omaggio a Secondo Casadei’ di Gabriele 
Dadati, la voce di Romagna Roberta 
Cappelletti e lo show di Tullio Solenghi 
e Massimo Lopez. Introdurrà la serata 
Elisabetta Sgarbi. 
Ma nelle 14 settimane dell’estate 2021, frut-
to della programmazione congiunta comu-
ne di Gatteo ed associazione Gatteo mare 
Turismo, a partire dai primi di giugno e sino 
al 18 settembre troveranno spazio tutti i gene-
ri musicali e dello spettacolo. 
“Come nel 2020 - sottolinea l’assessore al 
Turismo Roberto Pari - il programma del 
Villaggio sarà declinato con spettacoli serali 
in contemporanea in due location differenti, 
l’arena Piazza della Libertà e la bellissima 
arena Lido Rubicone, che ospiterà un grande 
palco tra il mare e la foce del Rubicone, con 
una platea di oltre 600 posti. 
Grazie all’app del Villaggio, disponibile su 
Google Play e App Store, sarà possibile pre-
notare i posti degli spettacoli ed accedervi in 
sicurezza evitando assembramenti”. 

La centrale arena di piazza della Libertà 
ospiterà una rassegna di eventi family, dal 
cabaret (4 serate), con ospiti come Frisi e 
Vasumi, alla musica d’ascolto (ospiti tra gli 
altri Casabianca e le Gocce e i Caiman), 
spettacoli per bambini (4 show di Bimbobell 
e due appuntamenti con il teatro di figura), ol-
tre alle serate folk ed agli spettacoli dell’equi-
pe di animazione del Gatteo Mare Summer 
Village, protagonista di 14 serate di benve-
nuto, 10 serate family e molteplici serate di 
intrattenimento. 
L’arena Rubicone ospiterà 32 omaggi ai più 
grandi artisti italiani e stranieri con le miglio-
ri cover band italiane, OXXXA, Margò 80, 
Absolute 5, Moka Club, Joe DiBrutto, Hoop 
e Roxy Bar, Cristina Di Pietro sono solo al-
cuni dei nomi che saliranno sul palco in riva 
al mare - 5 concerti all’alba e 10 proiezioni 
cinematografiche per famiglie. 
Grande spazio anche per l’equipe di anima-
zione con lo show dello straordinario cast ar-
tistico e ben 22 appuntamenti per i più piccoli 
con Gym Dance ai Giardini Don Guanella. 
Confermatissima anche la sempre apprezzata 
animazione in spiaggia con momenti dedicati 
al fitness ed al benessere. 
Il programma prevede ancora la formula del-
le settimane a tema: a giugno la Settimana 
romana, tanti appuntamenti per rivivere la 
nostra storia in modo divertente ed emozio-
nante, e quella del Gusto dedicata alla cucina 
romagnola, a luglio la Settimana americana 
con balli d’epoca tra fascinosi bolidi che han-
no fatto la storia automobilistica d’Oltreoce-
ano. Ad agosto la capitale del liscio aderisce 
a Riviera danza con due settimane dedicate 
alla musica da ballo. Nella prima scuole di 
ballo e sonorità folk inonderanno anche il 
lungomare con spettacoli itineranti di balleri-
ni alla Casadei. Durante la seconda settimana 
scuole di ballo latino e musica popolare per 
serate all’insegna dell’allegria sudamericana. 
Aprono e chiudono la stagione le amatissime 
Settimana del liscio, che trasformeranno an-
cora una volta il paese che ha dato i natali a 
Secondo Casadei nella più grande balera a 
cielo aperto (con distanziamento). 
Completano il calendario estivo gli eventi 
diffusi proposti in collaborazione con l’asso-

ciazione Giulio Cesare: oltre all’American 
Dreamcars (9/10 luglio) e al XVI Autoexpo 
Giulio Cesare (20 giugno e 5 settembre) - 
scenografici auto e moto raduni per le vie del 
paese con sfilate ed esposizione sul lungoma-
re - novità 2021 il Seventhird Car Expo del 
21 agosto, esposizione di vetture modificate 
provenienti da tutto il mondo. 
Un trenino colorato agevolerà gli spostamenti 
mentre la Ruota panoramica sarà installata ai 
giardini Don Guanella fino al 15 settembre. 
Sempre in onda anche la Gatteo Mare Tv a 
cura di Fulvio Bertolini, 15 minuti al giorno 
di trasmissione in diretta dalle 12 sui canali 
del digitale terrestre, interamente girata in 
loco con i protagonisti dell’estate 2021. 
Per la stagione 2021 Gatteo Mare Summer 
Village riconferma la formula vincente che 
trasforma la località in un grande villaggio tu-
ristico e può ora contare sul nuovo portale per 
promuovere l’ampia varietà di proposte e ser-
vizi che da sempre contraddistingue Gatteo 
Mare – sottolinea Massimo Bondi, presiden-
te dell’associazione Gatteo Mare Turismo 
- l’organismo associativo nato nel 2018 che 
unisce con l’Amministrazione comunale, ho-
tel, stabilimenti e attività ed organizza oltre la 
metà degli eventi inseriti in calendario. 
Il sindaco Gianluca Vincenzi conclude sot-
tolineando l’importante impegno di persona-
le, mezzi e risorse economiche pubbliche e 
private che ha permesso di concentrare nella 
stagione estiva un numero di eventi, cultura-
li e di intrattenimento, che non ha eguali in 
Italia, soprattutto in questo difficile periodo 
emergenziale. 
“Anche quest’anno come Amministrazione 
abbiamo scelto di investire risorse consisten-
ti per l’allestimento di spazi appositamente 
dedicati al nostro ricchissimo programma di 
eventi live, nel pieno rispetto dei protocolli 
anti-Covid. 
Lo abbiamo fatto in primo luogo per restituire 
al pubblico - sempre con modalità responsa-
bili e in assoluta sicurezza - la consuetudine 
di gustarsi spettacoli dal vivo in un clima 
gioioso e sereno, nel vero spirito del nostro 
Villaggio turistico. Ma riteniamo anche che 
creare nuove occasioni di incontro e condi-
visione attraverso l’offerta di spettacoli ed 
iniziative culturali negli spazi pubblici possa 
rappresentare un incentivo alla ripresa non 
solo per il commercio ed il turismo - prima 
economia del nostro territorio – ma anche 
per le realtà del mondo dello spettacolo con 
le quali collaboriamo da tempo e che hanno 
subito gravi danni dalla sospensione delle at-
tività spettacolistiche”.
Info: 
Comune di Gatteo - Ufficio Iat: tel. 0547 
86083 iat@comune.gatteo.fc.it www.gatteo-
mareturismo.it 
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Il nuovo e gigantesco totem 7 metri per 3, dedicato 
al Liscio, che dà il benvenuto a chi arriva e saluta chi 
parte, all’ingresso di Gatteo mare.
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 

Il Credito Cooperativo Romagnolo per la sua na-
tura di ‘cooperativa di credito’ e di ‘banca loca-
le’, da sempre caratterizza la propria attività e lo 
stile di gestione, per la particolare attenzione che 
riserva alle famiglie, alle imprese e alle comuni-
tà del territorio, del quale ne è parte integrante e 
con il quale, negli anni, ha consolidato una rete 
di relazioni, tanto da definire il CCR una ‘Banca 
di comunità’.
Sotto il profilo dell’attività bancaria, il CCR può 
contare su prodotti, servizi e solidità di un grande 
gruppo bancario (Gruppo bancario cooperati-
vo ICCREA, 4^ gruppo a livello nazionale), a cui 
unisce la professionalità e il valore delle relazioni 
personali intrattenute dai quasi 200 dipendenti.
In questo contesto, un’attenzione particolare vie-
ne ovviamente riservata agli oltre 7.000 Soci del-
la Banca, che rappresentano l’elemento distinti-
vo del CCR; oltre ai prodotti e ai servizi dedicati, 
ai Soci è riservato il programma di fidelity CCR 

PREMIUM, che consente di fruire, in modo per-
sonalizzato, di tutta una serie di vantaggi rap-
presentati da convenzioni e scontistiche presso 
un’ampia rete di Esercenti, numerosi premi e 
tanti altri benefit.
Un successo decretato dal crescente gradimento 
dei Soci, che possono scegliere in autonomia e in 
modo semplicissimo i premi e i vantaggi preferi-
ti, mediante l’attivazione sul proprio cellulare di 
una App dedicata. 
CCR PREMIUM è un progetto che la banca ha 
ideato e realizzato per i Soci e che ha riscosso 
anche l’interesse della capogruppo ICCREA 
che lo ha adottato per un’analoga iniziativa a li-
vello nazionale. Una soluzione inoltre che rac-
chiude notevoli potenzialità di sviluppo; infatti, 
con alcuni adeguamenti alla procedura, questa 
soluzione è stata adottata dall’Amministrazione 
comunale di S. Piero in Bagno per lo sviluppo 
di una piattaforma di cashback denominata ‘La 

Vantaggiosa’, utilizzabile presso la locale rete 
commerciale. Un’esperienza che può trovare 
analoghe applicazioni e diffondersi ulterior-
mente, creando i presupposti per la costituzio-
ne di una ‘comunity’ del territorio nella quale il 
Credito Cooperativo Romagnolo rappresenta un 
importante punto di riferimento.
Da qualche settimana è partita l’edizione 2021 di 
CCR PREMIUM che presenta interessanti no-
vità. 
Presso le nostre filiali e sulla pagina dedicata del 
sito internet della Banca, sono disponibili tutte le 
informazioni per partecipare a CCR PREMIUM, 
per attivare la App e verificare i punti a dispo-
sizione, verificare come è possibile aumentarli, 
consultare il catalogo delle convenzioni e dei 
premi e come effettuare le proprie scelte.

 Il vice direttore
Roberto Cuppone

CCR PReMiUM.
Il programma che premia i Soci della Banca. 

Al via l’edizione del 2021
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L’estate riparte da San Mauro Mare. La lo-
calità turistica, nonostante la crisi generata 
dall’emergenza sanitaria che ha colpito tut-
to il paese, è pronta ad accogliere i turisti in 
tutta sicurezza e all’insegna dell’ospitalità e 
dell’intrattenimento che da sempre la contrad-
distinguono.
Sarà ancora la rinnovata location dell’ arena 
Arcobaleno,  ad ospitare il ricco palinsesto 
promosso da Marefuturo in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale per of-
frire serate di intrattenimento ai turisti, ra-
gazzi e famiglie in particolare. L’ ex arena 
Arcobaleno, riqualificata già lo scorso anno,  
è pronta a diventare di nuovo il palcoscenico 
per l’estate 2021 di San Mauro e della riviera 
più in generale.
Sul maxi schermo,  che vanta dimensione sei 
metri per 16 metri si tornerà a proiettare pel-
licole e film nell’ambito della rassegna per 
famiglie ‘Arena film Festival - dalla Torre al 
Mare’. Ben sette serate dedicate alla settima 
arte, che si terranno dal 27 giugno a chiusu-
ra della Settimana dei Balocchi (20-27 giu-
gno), che prevede ospite Cristina D’avena 
(il 25 giugno) e i DinsiemE (il 20 giugno) 
sino alla prima settimana di settembre tutte 
le Domenica sera, ad ingresso gratuito. San 
Mauro Mare è difatti bandiera verde, ossia 
una località turistica che da sempre vanta i re-
quisiti di meta turistica scelta dalle famiglie, è 
il ‘Mare di famiglia’.

L’arena, che in osservanza delle misure an-
ticontagio conterrà fino a 200 posti a sedere,  
ospiterà ben dodici serate di musica dal vivo 
con la rassegna ‘San Mauro Music Arena’ (il 
martedì sera) dieci  serate di cabaret (il gio-
vedì sera) con nomi come Andrea Fratellini, 
che aprirà la rassegna  comedy Arena giove-
dì 1 luglio, Gene Gnocchi (8 luglio), Beppe 
Braida (22 luglio),  Max Cavallari (12 ago-
sto) e tanti altri; ben dieci serate per il Riviera 

danza – San Mauro in liscio (il venerdi sera), 
e i musical della rassegna ‘Arena show time’ 
(il lunedì sera)
Non mancheranno poi,  per il pubblico gio-
vane,  le serate del Talent Arena (il sabato 
sera) con gli youtubers più talentuosi, la se-
rata Notte rosa con Mirko Casadei, in me-
moria dell’amato Raoul, recentemente scom-
parso,  prevista per il 31 luglio, la Fiera della 
conchiglia (3-4 luglio), la Fido D’amare 
– Amici di Gulì (11-13 giugno) dedicata ai 
nostri piccoli amici a 4-zampe, il concorso 
de il  Babbo più bello d’Italia (10 luglio); 
il Musicamp (7 agosto);   il concerto degli 
Hoop con Roberto Tomasi da the voice se-
nior (21 agosto)  e il Riviera Danza, il nuovo 
evento di sistema che porterà sul palco dell’ 
Arena Kledi Kadiu e Gabriele Togni per 
una quattro giorni dedicata alla danza in tutte 
le sue accezioni. 
Confermato anche l’ Itinerario pascolia-
no sulle ‘Vie di Dante’ (tutti i giovedì dal 
1 luglio al 2 settembre) quest’anno dedicato 
al settimo centenario della morte del sommo 
poeta Dante Alighieri,   che porterà i turi-
sti alla riscoperta dell’entroterra, in visita al 
Parco Poesia Pascoli, che vanta i due luo-
ghi pascoliani per eccellenza, la casa natale 
di Giovanni Pascoli e Villa Torlonia. Il 15 
agosto si terrà il tradizionale appuntamento 
‘Buon Ferragosto’, il concerto all’alba in 
spiaggia, lo show  imperdibile di Antonio 

Mazzancella all’ Arena e lo spettacolo piro-
tecnico serale sulla battigia.
Per le vie del paese, i mercoledì sera si ter-
ranno i ‘Mercatini dell’artigianato’; mentre  
tutti i venerdì, ‘Ro... Magna – Prodotti tipici 
romagnoli’. A cura di PromoD e  novità 2021 
il Mercato di Versilia previsto per domenica 
5 settembre. E per finire  sabato 11 settem-
bre  Adriatic Series – Romagna in,  con il 
Triathlon sprint e Paratriathlon.

Il campus estivo targato Parco Poesia Pascoli quest’anno è dedicato al TEATRO, all’ 
AMBIENTE e all’ ARTE e si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Torlonia. 
 Happy Summer School è rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni ed è organizzato in percorsi 
tematici di due settimane. Il centro estivo è attivo da lunedì a venerdì fino al 23 luglio, dalle 
7.45 alle 16 con possibilità di servizio mensa e proseguo in agosto. I bambini verranno seguiti 
da un’equipe di esperti in didattica (supporto anche per alunni BES e DSA) e nelle diverse 
attività ludico-creative per consentire un percorso di crescita e apprendimento articolato che 
privilegia il fare esperienza, il sentirsi parte di un gruppo e la scoperta ed espressione delle 
proprie capacità. Una nuova avventura estiva attende i piccoli sognatori nel cuore di San 
Mauro Pascoli.
Per informazioni e iscrizioni: 0541 936070
parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it

A villa torlonia 
il campus estivo 
happy summer school

estate a san Mauro Mare: protagonista l’arena Arcobaleno tra cinema, 
cabaret, mercatini e animazione per ragazzi e famiglie.

Tra gli ospiti dell’estate Mirko Casadei,  Gene Gnocchi,  Cristina D’Avena e Kledi Kadiu
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Musica, concerti, cinema per famiglie, la cucina di Zvanì, 
gli appuntamenti enogastronomici, gli spettacoli e l’anima-
zione per bambini, il teatro di figura e la poesia. Sono i 
tantissimi appuntamenti in programma nel calendario ‘Estate 
2021 – Nel giardino di Zvanì’ che allieteranno l’estate sam-
maurese nei mesi di giugno, luglio e agosto nel giardino 
di Casa Pascoli, in piazza e a Villa Torlonia Parco Poesia 
Pascoli. Un calendario realizzato dall’Amministrazione co-
munale, assessorato alla Cultura, in collaborazione con 
l’associazione Made in San Mauro Pascoli e l’associazione 
culturale Sammauroindustria.

A dare il via alle iniziative sarà la serata dedicata agli aman-
ti della piadina gourmet realizzata da Made in San Mauro 
Pascoli. Giovedì 17 giugno si svolgerà in piazza Mazzini e 
nelle vie del centro l’evento ‘Soul pida’: cucina tradizionale 
ricercata e musica animeranno le vie del centro di San Mauro 
Pascoli, nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio.

Intrattenimento musicale e spettacoli al giardino di Casa 
Pascoli

Lunedì 21 giugno spazio alla musica, ai gruppi emergenti con 
concerti a rotazione in occasione della Festa europea della 
musica dalle ore 21,00.

Giovedì 24 giugno alle ore 21,15 torna la rassegna di Burattini 
e spettacoli per bambini a cura del Teatro del drago con ‘Il 
grande trionfo di fagiolino’

Venerdì 25 giugno ore 21,00 sempre andrà in scena Dante 
3021 della compagnia All’InCirco in collaborazione con il 
teatro del Drago.

Sabato 10 luglio alle ore 21,00 sarà la volta della musica: un 
omaggio al grande cantautore Lucio Dalla con il concerto 
‘Al centro della confusione’ con il trio diretto da Enrico 
Farnedi.

Inoltre dal 21 luglio al 5 agosto si terrà la 25° edizione del 
Giardino della Poesia.

Cortocircuiti narrativi – Rassegna 
letteraria – ospite Nicola Lagioia
Mercoledì 23 giugno ore 21 avrà luogo il primo appuntamento 
della rassegna letteraria ‘Cortocircuiti narrativi’, la rassegna 
di scrittori raccontati da scrittori: Eugenio Baroncelli presen-
ta Libro dei furti (Sellerio editore) in cortocircuito con Storie 
di cronopius e di fama di Julio Cortázar. Poi sarà la volta di 
Gilda Policastro che presenterà La parte di malvasia (Nave 
di Teseo) in cortocircuito con La promessa di Friedrich 
Durrenmatt, mercoledì 30 giugno ore 21.

Mercoledì 7 luglio ore 21,00 sarà la volta di Daniele Mencarelli 
che presenterà Tutto chiede salvezza (Mondadori) in cortocir-
cuito con Il Candido di Voltaire

La rassegna si chiude mercoledì 14 luglio, ore 21, con Nicola 
Lagioia presenterà La città dei vivi (Einaudi) in cortocircui-
to con A sangue freddo di Truman Capote.

Cinema al giardino di Casa Pascoli. Tutti i lunedì dal 28 
giugno al 19 luglio largo alla rassegna di cinema : si parte il 28 
giugno con Cyrano mon amour, il 5 luglio con Il mio piccolo 

dinosauro fantasy per tutta la famiglia, 12 luglio con Dilili a 
Parigi, film d’animazione per famiglie e infine lunedì 19 luglio 
il film Il viaggio.

Museo Casa Pascoli. Anche i luoghi pascoliani accenderanno 
i riflettori per le serate estive sammauresi. Il Museo le visite 
spettacolo dal titolo ‘Dante e Zvanì’, colloqui segreti tra il 
sommo poeta Dante Alighieri di cui quest’anno festeggiamo 
il 700° anno dalla morte e Giovanni Pascoli, a cura di Paolo 
Summaria, Mirko Ciorciari e Matteo Carlomagno. Gli ap-
puntamenti sono previsti per il 29 giugno, 6 luglio, 13 luglio e 
20 luglio e la partecipazione è su prenotazione.

Appuntamenti enogastronomici. Sabato 17 luglio in 
piazza Mazzini e per le vie del centro si terrà l’evento 
Disco Tagliatella a cura di Made in San Mauro Pascoli.  
Giovedì 12 agosto in piazza Mazzini e piazza Battaglini tor-
na uno degli appuntamenti più attesi dai sammauresi e dagli 

amanti della buona cucina: in collaborazione con Made in San 
Mauro Pascoli il Comune ripropone la cena di piazza sotto 
le stelle dedicata al poeta Giovanni Pascoli ‘Apericena con 
Zvanì’.
Eventi a Villa Torlonia. Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli 
sarà per l’intera stagione estiva location ideale e carica di sug-
gestioni per una serie di iniziative culturali, artistiche e musica-
li (per aggiornamenti la pagina facebook Villa Torlonia Parco 
Poesia Pascoli tra i quali la 18° edizione di Sammaurock 
per venerdì 30 luglio e il tradizionale appuntamento con il 
Processo del X agosto organizzato dall’associazione cultura-
le Sammauroindustria.

Info: comune di San Mauro Pascoli, Urp 0541 934021; bi-
blioteca Pascoli 0541 933656 

www.comune.sanmauropascoli.fc.it 

Comune di San Mauro Pascoli - Assessorato alla Cultura
Giardino di Casa Pascoli - Parco Poesia Pascoli - Centro Storico

2021ESTATE

SAN MAURO PASCOLI

Nel giardino
di Zvanì 

SMP

• Martedi’ 29 giugno ore 20,30 e 21,30
Museo Casa Pascoli
Dante e Zvanì
Colloqui segreti a cura di Paolo Summaria,
Mirko Ciorciari e Matteo Carlomagno.
Prenotazione obbligatoria Ingresso € 5 

• Mercoledi’ 30 giugno ore 21,00 
Giardino di Casa Pascoli
CORTOCIRCUITI NARRATIVI rassegna letteraria 
Gilda Policastro presenta 
La parte di malvasia (Nave di Teseo)  in cortocircuito 
con La promessa di Friedrich Durrenmatt 

• Lunedi’ 5 luglio ore 21,15 
Giardino di Casa Pascoli 
film Il mio piccolo dinosauro 
avventura fantasy per tutta la famiglia 2017 

• Martedi’ 6 luglio ore 20,30 e 21,30
Museo Casa Pascoli
Dante e Zvanì
Colloqui segreti a cura di Paolo Summaria, 
Mirko Ciorciari e Matteo Carlomagno.
Prenotazione obbligatoria Ingresso € 5 

• Mercoledi’ 7 luglio ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli 
CORTOCIRCUITI NARRATIVI rassegna letteraria 
Daniele Mencarelli presenta 
Tutto chiede salvezza (Mondadori) 
in cortocircuito con Il Candido di Voltaire 

• Sabato 10 luglio ore 21,00 
Giardino di Casa Pascoli 
CENTRO DELLA CONFUSIONE 
Concerto del Trio Enrico Farnedi, cantano Lucio Dalla 

• Lunedi’ 12 luglio ore 21,15 
Giardino di Casa Pascoli 
film Dilili a Parigi 
Animazione, Avventura, Mistery, Family 2018 

• Martedi’ 13 luglio ore 20,30 e 21,30
Museo Casa Pascoli
Dante e Zvanì
Colloqui segreti a cura di Paolo Summaria, 
Mirko Ciorciari e Matteo Carlomagno.
Prenotazione obbligatoria Ingresso € 5 

• Mercoledi’ 14 luglio ore 21,00 
Giardino di Casa Pascoli 
CORTOCIRCUITI NARRATIVI 
rassegna letteraria 
Nicola Lagioia presenta 
La città dei vivi (Einaudi) in cortocircuito con 
A sangue freddo di Truman Capote

• Sabato 17 luglio dalle ore 19,30
Piazze e Vie del centro 
DISCO TAGLIATELLA*
a cura dell’Associazione Made in San Mauro Pascoli
Intrattenimento musicale

• Lunedi’ 19 luglio ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli 
film Il viaggio 
Drammatico, History, 2016 

• Martedi’ 20 luglio ore 20,30 e 21,30
Museo Casa Pascoli
Dante e Zvanì
Colloqui segreti a cura di Paolo Summaria,
Mirko Ciorciari e Matteo Carlomagno.
Prenotazione obbligatoria Ingresso € 5 

• dal 21 luglio al 5 agosto  
Giardino di Casa Pascoli 
25° Edizione Giardino della Poesia 
Parole e musica nei luoghi pascoliani 

• Venerdi’ 30 luglio ore 21,00 
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli 
SAMMAUROCK 18° edizione 

• Martedi’ 10 agosto 
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli 
Serata PROCESSO 
manifestazione organizzata da 

• Giovedi’ 12 agosto dalle ore 19,30
Piazze e Vie del centro 
APERICENA CON ZVANÌ*
a cura dell’Associazione Made in San Mauro Pascoli
Apericena presso le attività del centro
Intrattenimento musicale

• Martedi’ 1 giugno ore 20,30 
Giardino di Casa Pascoli 
FESTA DELLA REPUBBLICA 
Consegna Costituzione ai neo maggiorenni 
Ensemble dell’Associazione Amici della Musica

• Giovedi’ 17 giugno dalle ore 19,30
Piazze e Vie del centro 
SOUL PIDA*
a cura dell’Associazione Made in San Mauro Pascoli
Intrattenimento musicale

• Lunedi’ 21 giugno ore 21,00 
Giardino di Casa Pascoli 
Festa EUROPEA della MUSICA 

• Mercoledi’ 23 giugno ore 21,00 
Giardino di Casa Pascoli 
CORTOCIRCUITI NARRATIVI rassegna letteraria
Eugenio Baroncelli presenta Libro dei furti
(Sellerio editore) in cortocircuito con
Storie di cronopius e di fama di Julio Cortázar

• Giovedi’ 24 giugno ore 21,15
Giardino di Casa Pascoli 
IL GRANDE TRIONFO DI FAGIOLINO 
Teatro del Drago 

• Venerdi’ 25 giugno ore 21,00 
Giardino di Casa Pascoli 
Dante 3021
Compagnia All’InCirco - Teatro del Drago 

• Lunedi’ 28 giugno ore 21,15 
Giardino di Casa Pascoli 
film Cyrano mon amour 
Commedia, History, Drammatico 2018 

Giugno
Luglio

Agosto

Info:
URP 0541 934021
BIBLIOTECA 0541 933656 - 339 1831439

Manifestazioni ad ingresso libero
nel giardino di casa Pascoli,
occupazione sedute in base agli arrivi
ad esaurimento posti
Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19.

All’interno della casa Museo Pascoli
nelle iniziative Dante e Zvani’ ingresso €5
prenotazione obbligatoria 0541 810100

In collaborazione con:

Con il sostegno di

SMP Estate 2021 loc 31x44.indd   1 24/05/21   15:03

Tra gli ospiti gli scrittori Nicola Lagioia, Daniele Mencarelli e Gilda Policastro.
estate 2021 nel giardino di Zvanì: partono gli eventi estivi a san Mauro Pascoli



10 SAVIGNANO S. RUBICONE  giugno  2021
la GAZZETTA del RUBICONE 

La Dolce estate di Savignano è pronta ad accogliere i cittadi-
ni e i visitatori. Oltre un centinaio di appuntamenti, raccordati 
dall’Amministrazione comunale in un unico cartellone che 
da giugno a settembre offre musica, spettacolo e intratteni-
mento per grandi e piccoli. A partire dai festival – i Dialoghi 
di Limes dal 22 al 26 giugno, We reading festival il 16 e 17 
agosto, SI FEST dal 10 settembre - agli appuntamenti mu-
sicali tra i quali Il rock è tratto il 25 giugno, Borgo sonoro 
il 10 agosto, la rassegna Un fiume di jazz, il 22 e 23 luglio 
e il 13 agosto e Notte di note in piazza Borghesi a cura di 
Savignano Eventi – alle numerose rassegne promosse dalle 
varie realtà savignanesi e non solo. Si ricordano il Mercatino 
dei puffetti a cura della Consulta di Rio Salto in giugno, 
Savignano a colori, a cura dei Commercianti del centro sto-
rico, dal 30 giugno al 4 agosto, le serate di Astronomia a 
cura degli Astrofili del Rubicone, gli incontri di archeologia 
al Museo del Compito in giugno e luglio e la sesta edizione 
di Libri al vento, entrambe le rassegne a cura di Cooperativa 
Koinè, la storica rassegna di proiezioni e multivisioni Luglio 
fotografia a cura dell’associazione Cultura e Immagine, A 

pesca di cultura, nei mercoledì dal 7 luglio e tutto agosto, a 
cura dell’associazione Il richiamo, Burattini e figure, cin-
que serata in agosto con il Teatro del Drago. Tornano inoltre 
la rassegna Quartieri animati con spettacoli per famiglie nei 
quartieri cittadini a cura di Diffusione musica, la serata dedi-
cata al dialetto Un fiom ad sbacarédi con Francesco Gobbi 
il 23 luglio in piazza Borghesi e Il Cinematografo, rassegna 
cinematografica di film d’autore all’aperto a cura di Teatro 
plautino europeo, nei lunedì di luglio. La Dolce estate è ini-
ziata con Un salto al parco, sport gratuito nei parchi cittadini 
che proseguirà fino a tutto luglio. In cartellone, infine, una 
sorpresa musicale in omaggio a Secondo Casadei con serata 
danzante e talk domenica 18 luglio in Arena Gregorini, con 
la Scuola comunale di musica. 
“Quest’anno saranno le nuove piazze ad ospitare mol-
ti eventi della Dolce estate – commenta il sindaco Filippo 
Giovannini-. Siamo pronti per goderci insieme l’estate con 
un ricco calendario di eventi e di momenti da trascorrere in-
sieme nel nostro rinnovato centro storico e nei quartieri. Vi 
aspetto a Savignano”.

Una fresca fiducia nelle istituzioni e tanta voglia 
di fare qualcosa per la propria città. È quanto sca-
turisce dagli elaborati prodotti dal Consiglio co-
munale dei Ragazzi di Savignano sul Rubicone 
in questo anno di attività, visibili fino al 30 giugno 
al pianoterra del Palazzo comunale, negli orari di 
apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì 8-13, il 
sabato 9-12).
Quattro i filoni sui quali hanno lavorato i giova-
ni consiglieri: Ambiente, Sport e Tempo libero, 
Cittadinanza attiva e solidarietà, Scuola e Cultura.  
Ha guidato i lavori la professoressa Lorenza 
Mosconi in collaborazione con la consigliera 
Morena Campidelli, vice presidente del Consiglio 
comunale e Consigliera comunale delegata al 
Ccr.
“I nostri giovani consiglieri sono instancabili, in 
un anno di incontri hanno progettato la loro città 
per migliorarla, renderla più bella e divertente no-
nostante il periodo complesso e difficile – afferma 
il sindaco Filippo Giovannini– con una slancio 
incrollabile. È stato bello accompagnarli in questo 
percorso, farsi contagiare dal loro spirito costrutti-
vo e vitale. Voglio ringraziarli per la passione, l’im-
pegno e l’entusiasmo. Dare concretezza a questi 
progetti è ciò che meritano”.
“È stato fondamentale in quest’anno complicato non 
sospendere il Ccr – sottolinea il vicesindaco Nicola 
Dellapasqua - in primis per i ragazzi e in secondo 

luogo come sostanziale testimonianza che l’educa-
zione alla cittadinanza attiva è una vera priorità per 
le nostre agenzia educative. Per questo ringrazio la 
scuola, i docenti e in particolare la dirigente Catia 
Valzania e la professoressa Lorenza Mosconi e 
anche la consigliera Morena Campidelli”.
“L’emergenza sanitaria ha drasticamente ridotto 
gli appuntamenti in presenza e le occasioni di re-
lazione con la città – spiega Morena Campidelli-. 
Questa mostra è un’occasione per restituire ai ra-
gazzi un momento di condivisione pubblica, un rin-
graziamento per il loro lavoro e per l’entusiasmo e 
la serietà del loro impegno”.  
“Il progetto del Consiglio comunale dei Ragazzi 
punta a infondere nei giovani il senso civico, il 
rispetto e la fiducia nelle Istituzioni – afferma la 
dirigente dell’Istituto comprensivo di Savignano 
sul Rubicone Catia Valzania -. Esprimo sentito 
ringraziamento e stima alla professoressa Lorenza 
Mosconi per l’attività di coordinamento. Credo che 
la soddisfazione più bella per un ragazzo che crede 
in qualcosa sia vedere che la sua idea è stata accolta 
e si è tramutata in un’opera o in un’attività per il 
benessere di tutti noi Cittadini”.
Il Ccr, con il sindaco dei Ragazzi Alvin Brun è 
composto dalle otto classi quinte dei quattro plessi 
di scuola primaria  e da tre classi della secondaria 
(1B, 1E e 2G). Si tratta del gruppo più numeroso da 
quando ha preso vita il progetto Ccr a Savignano. 

iL ConsigLio CoMUnALe dei RAgAZZi ChiUde L’Anno Con UnA MostRA.
Visibile fino al 30 giugno nell’atrio del Palazzo comunale

La dolce estate di savignano

Nella foto: taglio del nastro della mostra. Al centro il sindaco Filippo Giovannini 
con il sindaco dei Ragazzi Alvin Brun; a destra la consigliera Morena Campidelli, 
a sinistra la dirigente scolastica Catia Valzania, il vicesindaco Nicola Dellapasqua 
e la professoressa Lorenza Mosconi.
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Il comune di Savignano sul Rubicone ha 
consegnato 200 borracce al Refettorio solidale 
del Don Baronio nell’ambito  del progetto 
‘Verde aqua - Docendo discimus’ di Unica 
Reti. Le borracce destinate gratuitamente agli 
utenti, agli operatori e ai volontari della struttura 
e  un erogatore di acqua permetteranno di 
azzerare la fornitura di bottigliette in plastica, 
annullando i costi per la struttura e per gli 
utenti, con grande beneficio per l’ambiente.  
In questi primi sei mesi di attività il refettorio 
ha servito una media di 18 pasti al giorno per 
quattro giorni a settimana, dal 19 gennaio, data 
dell’apertura, in totale 1.450 pasti per circa 300 
ore di apertura. Una cinquantina i volontari che 
hanno prestato servizio sul posto la consegna a 
domicilio. Ad oggi gli utenti del refettorio sono 
una cinquantina, sia famiglie con bambini, sia 
coppie senza figli che persone singole. Ogni 
persona è stata accolta dal Centro di ascolto 
per capirne i bisogni e le necessità che lavora in 
sinergia con gli assistenti sociali del territorio.
Alla consegna sono intervenuti (nella foto) il 
vicesindaco di Savignano sul Rubicone Nicola 
Dellapasqua, l’assessore ai Servizi sociali del 
comune di San Mauro Pascoli Katia Casadei, 

l’amministratore di Unica Reti, Stefano 
Bellavista, la responsabile Caritas diocesana per 
il Refettorio solidale di Savignano Elisabetta 
Manuzzi, Alessio Tomei, associazione Amici di 
Don Baronio, Elena Battistini, volontaria Centro 
ascolto Caritas parrocchiale di Savignano e il 
parroco di Santa Lucia don Piergiorgio Farina. 
“Il Refettorio solidale è per me, come direttore 
Caritas, la realizzazione di un sogno - afferma 
Mario Galasso, direttore della Caritas 
diocesana -. Come ci ricorda papa Francesco: 
“La carità è dono che dà senso alla nostra vita 
e grazie al quale consideriamo chi versa nella 
privazione quale membro della nostra stessa 
famiglia, amico, fratello. Il poco, se condiviso 
con amore, non finisce mai, ma si trasforma in 
riserva di vita e di felicità”.
“Siamo molto grati a Unica Reti per l’installazione 
dell’erogatore d’acqua, un’azione concreta 
all’insegna della gratuità e della sostenibilità 
ambientale – afferma Katia Casadei, assessore 
alle Politiche sociali di San Mauro Pascoli 
-. Grazie inoltre a tutti i volontari e a tutti i 
collaboratori del Refettorio che in questi mesi 
hanno distribuito migliaia di pasti”.
“Questo gesto testimonia un’attenzione da parte 

È iniziata  lo scorso 31 maggio la conse-
gna a domicilio dei materiali per l’avvio del 
porta a porta. Il progetto di rinnovo del si-
stema di raccolta dei rifiuti a Savignano sul 
Rubicone  riguarda la zona  a monte della 
ferrovia (zone Rio Salto, San Giovanni e 
Centro) in cui sarà effettuata la raccolta a 
domicilio  di tutte le tipologie di rifiuti in 
giorni e orari prestabiliti: organico (scarti 
di cucina), carta/cartone, plastica/lattine, 
vetro e indifferenziato.
Il nuovo servizio partirà dal 26 luglio e sa-
ranno coinvolte le zone residenziali ed ex-
traurbane per un totale di circa 4.400 utenze, 
fra domestiche e non domestiche,
Gli operatori incaricati da Hera saranno do-
tati di un tesserino nominativo di riconosci-
mento e non chiederanno mai né di entrare in 
casa, né denaro.
Le utenze delle zone già organizzate a porta a 
porta (zona Cesare artigianale e residenzia-
le per circa 1.800 utenze) saranno ricontatta-
te per verificare la correttezza del contenitore 
loro assegnato e l’attivazione della raccolta a 
domicilio anche per il vetro. In questa zona 
sarà anche modificato il servizio dell’indiffe-
renziato nelle strutture condominiali: a segui-
to della fornitura di contenitori da 40 litri ad 

uso esclusivo per ogni appartamento, saranno 
rimossi i contenitori condominiali.
La finalità del progetto è di migliorare la rac-
colta differenziata per recuperare quantità 
sempre maggiori di materiali riciclabili (come 
organico, plastica, vetro, carta), che restano 
risorse preziose per l’ambiente: attualmen-
te nel territorio comunale di Savignano sul 
Rubicone la percentuale di raccolta è del 54 
per cento mentre l’obiettivo da raggiungere 
è il 75 per cento, come previsto dal Piano 
regionale dei rifiuti.
“Siamo l’unico Comune nel cesenate che ha 
voluto fortemente perseguire questo obietti-
vo che riteniamo una piccola grande rivolu-
zione – affermano il sindaco di Savignano 
sul Rubicone Filippo Giovannini e l’as-
sessora all’Ambiente Natascia Bertozzi -. 
Salvaguardare l’ambiente si può fare in tanti 
modi, su più livelli: anche ciascuno di noi 
nella sua quotidianità può farlo, migliorando 
la quantità e la qualità della raccolta differen-
ziata, con responsabilità e consapevolezza”.
Per eventuali richieste di chiarimenti sull’av-
vio dei nuovi servizi è possibile contattare il 
numero verde dedicato 800.862.328.
Per informazioni e segnalazioni sono inol-
tre disponibili l’apposita sezione del sito 

www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e 
Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.

Raccolta rifiuti: l’avvio del porta a porta

eRogAtoRe d’ACQUA e BoRRACCette AL RefettoRio soLidALe. 
PRosegUe LA ConveRsione PLAstiC fRee nei LUoghi PUBBLiCi CittAdini. 

I numeri dei primi sei mesi di attività del nuovo servizio 

di Unica Reti verso temi non più rinviabili come quelli dell’impatto ambientale, del 
riuso e del non spreco di risorse esistenziali come l’acqua – sottolinea il vicesindaco 
di Savignano Nicola Dellapasqua -. È bello che sia stato esteso a tutti i servizi, sia 
pubblici che i servizi che riguardano la nostra Comunità, valorizzando questa grande 
impresa del nostro territorio che è il Refettorio solidale. Sensibilizzare i cittadini su 
questi temi passando anche dai servizi a bassa soglia è una sfida culturale doppia, 
verso la solidarietà e verso il pianeta, due sfide che parlano la stessa lingua”.  
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Sogliano al Rubicone sta per lan-
ciare Visitsoglianoalrubicone.it, 
portale di riferimento per la pro-
mozione turistica atto a diffondere 
al grande pubblico l’immagine, le 
attrattive, i prodotti e gli eventi del 
’piccolo grandemente amato pae-
se di Romagna’.
Si tratta di un portale istituzionale, 
con una grafica accattivante e fun-
zionale, che permetterà all’utente 
una navigazione immediata e sem-
plice da pc, tablet e smartphone.
La piattaforma consentirà l’alline-
amento agli standard comunicativi 
e qualitativi delle realtà turistiche 
più importanti. È stato studiato ad 
hoc anche un logo ufficiale: ogni 
territorio che voglia diventare de-
stinazione turistica di rilievo ha 
infatti bisogno di un brand che la 
possa identificare al meglio.
Il sito, raggiungibile all’indiriz-
zo www.visitsoglianoalrubicone.
it, sarà online nelle prossime setti-
mane e conterrà: ispirazioni da cui 
prendere spunto per organizzare 
e personalizzare la propria visita, 
uno storytelling di esperienze da 

vivere, curiosità e approfondimen-
ti su Sogliano al Rubicone; galle-
rie di immagini, descrizioni e link 
tra i vari siti di interesse naturali-
stico, storico e culturale che per-
metteranno all’utente di muoversi 
all’interno delle sezioni con facili-
tà e conoscere con pochi clic tutto 
quello che Sogliano al Rubicone 
può offrire; mappe interattive per 
itinerari trekking, bike ed equi-
tazione, strumento utile per gli 
appassionati di sport e non solo; 
call to action per avere info diret-
te e fare prenotazioni a musei e a 
visite guidate; calendario eventi, 
sempre aggiornato con i tanti spet-
tacoli che Sogliano al Rubicone 
propone; una vetrina per le attività 
economiche che potranno fare co-
noscere i propri prodotti e la pro-
pria realtà.
Si tratta di uno strumento, quindi, 
che renderà possibile approfondire 
la storia di Sogliano al Rubicone, 
dei suoi monumenti, chiese e pun-
ti di interesse, consultare percorsi 
trekking, bike ed equitazione, pre-
notare una visita guidata e sce-

gliere alberghi, ristoranti e negozi 
della città o delle sue frazioni con 
pochi clic.
Visitsoglianoalrubicone.it sarà 
collegato con i più diffusi social 
network mondiali (Facebook, 
Instagram, Youtube) in modo da 
raggiungere utenti di tutte le età 
ed essere fruibile anche attraverso 
i nuovi mezzi di comunicazione e 
diffusione contenuti.
Puntare sul turismo è oggi una 
priorità, per questo l’Amministra-
zione comunale, insieme agli uf-
fici Cultura e Turismo, ha deciso 
di riaprire l’Ufficio turistico, dopo 
il lungo stop causa covid, incre-
mentando l’orario di apertura al 
pubblico per accogliere al meglio 
i tanti visitatori che accorrono a 
Sogliano al Rubicone. Orari:  da 
giugno a settembre, lunedì, giove-
dì, venerdì 10-16, sabato e dome-
nica 10-13 e 16 – 19; da ottobre 
a maggio, lunedì, giovedì, venerdì 
10-16, sabato e domenica 10– 13 
e 14.30 – 17.30.

Ufficio turistico tel. 0541 817340

L’amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone rende noto che 
sabato 26 giugno 2021, alle ore 10,30, si procederà all’inaugurazione della 
nuova scuola materna intitolata a mons. Pietro Sambi.
“Nel 2011 – spiega il sindaco Quintino Sabattini – quando questa 
Amministrazione comunale si è insediata, fra i tanti problemi che ha voluto 
affrontare, quello degli edifici scolastici è stato fra i prioritari: la scuola, il 
diritto allo studio ed il diritto di una scuola sicura, sono sempre stati un dogma, 
situato ai primi posti della nostra azione amministrativa. Il primo intervento 
messo in opera è stato il miglioramento e, dove possibile, l’adeguamento 
sismico di tutti gli edifici scolastici del Comune; operazione portata a 
termine con successo negli anni 2013-14. Ma dall’esame delle strutture è 
nata subito la consapevolezza, la volontà ed evidenza di dotare il Comune 
di un unico e nuovo polo scolastico che raggruppasse il maggior numero dei 
plessi dislocati, soprattutto nel capoluogo. […] Ed ora siamo qui a presentare 
una nuova scuola dell’infanzia e una ristrutturazione dell’esistente immersi 
nel verde, con una funzionale viabilità, parcheggi, spazi esterni per possibili 
lezioni all’aperto, strutture sportive ideate e costruite che diventeranno un 
polo di attrazione per tutti i giovani”.
“La nuova scuola di Sogliano al Rubicone – afferma la dirigente scolastica 
dell’Istituto comprensivo Giovanna Falco – è attenta alla sostenibilità 
ambientale ed energetica, risponde alle esigenze didattiche con la presenza 
di spazi verdi, di un orto scolastico, di aree polifunzionali in un’ottica di 
ambiente educativo integrato. Nel nuovo polo scolastico si mescolano spazi 
dove poter costruire con le mani e luoghi dove è possibile sperimentare 

l’applicazione delle nuove tecnologie ai vecchi saperi. Territorio, tradizione e innovazione si fondono dunque 
nei vari ambienti di apprendimento formali e informali. […] Costruire una scuola bella e funzionale significa 
potenziare le attività della scuola, moltiplicare le occasioni educative, significa soprattutto investire su ciascuna 
persona che vive la scuola e generare ricchezza e futuro per un intero territorio”.

visitsogLiAnoALRUBiCone.it
Il portale per una nuova offerta turistica

inAUgURAZione sCUoLA MAteRnA ‘Mons. PietRo sAMBi’
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sogLiAno 
estAte 2021
Un’ampia quantità di eventi ludi-
co-culturali contribuirà a rendere più 
viva l’estate soglianese. Molte ini-
ziative saranno localizzate in luoghi 
a stretto contatto con la natura, per 
poter godere al massimo della bella 
stagione ed evitare al contempo la ri-
strettezza dei luoghi chiusi.
Sogliano Teatro d’estate 2021 è il 
titolo del cartellone estivo di teatro e 
musica di Sogliano al Rubicone, città 
che in estate si trasforma in un ‘teatro 
naturale diffuso’ fra centro storico e 
i luoghi del paesaggio naturale col-
legati con la fitta rete dei sentieri. Si 
tratta di un cartellone composito, con 
11 appuntamenti suddivisi in 2 filoni 
stilistici (Prova d’attore/outdoor e 
Notturni nel bosco), in cui la narra-
zione teatrale, la musica, lo spettacolo 
d’arte dal vivo, si fondono fra piaz-
za storica e ambiente naturale, nella 
fantastica suggestione notturna del 
quieto paesaggio soglianese. ‘Prova 
d’attore / outdoor’, la stagione teatra-
le all’aperto, è inserita sulla bellissima 
piazza della città elegantemente alle-
stita con sedute comode, distanziate e 
numerate.
“Un programma ulteriormente arric-
chito anche con altri appuntamenti 
coordinati dall’ufficio Cultura – af-
ferma Quintino Sabattini, sindaco 
di Sogliano - come Sentieri in mu-
sica, Borgo sonoro, Provini nel bo-
sco (spettacoli per bambini), come 
un ideale e prezioso rimando fra pa-
esaggio e patrimonio culturale della 
città. In questi ultimi anni Sogliano al 
Rubicone ha saputo produrre una se-
rie di preziose occasioni attraverso le 
quali la comunità si è saputa qualifi-
care, veicolando una buona immagine 
del territorio, soprattutto attraverso gli 
elementi delle tipicità inerenti la filie-
ra agroalimentare, la valorizzazione 
del paesaggio in chiave eco-sosteni-
bile, la proposta culturale incentrata 
sull’attività teatrale, sui piccoli e ori-
ginali musei, sui concerti estivi”.
“Abbiamo costruito un Cartellone te-
atrale – dichiarano Stefano Bellavista 
e Roberto Mercadini di coop 
Sillaba - includendo la narrazione te-
atrale (Alessio Boni, Federico Buffa, 
Roberto Mercadini, Luigi D’Elia, 
Maurizio Rippa), il comico d’auto-
re (Lella Costa, Giacomo Poretti, 
Neri Marcorè col suo teatro-canzo-
ne), la musica (Francesco Bianconi 
e Ludovico Einaudi), la poesia 
(Mariangela Gualtieri). Attraverso 

l’incontro e il racconto teatrale si apre 
la possibilità di fare comunità, ossia 
di aggregare persone in spazi pubbli-
ci formali o informali, così come in 
sedi teatrali, attraverso una partecipa-
zione tesa ad ispirare e creare senso 
comune. La nostra intenzione è quella 
di proporre al pubblico, riunito nella 
piazza della città o nei luoghi del pae-
saggio naturale, un ordinato e curioso 
insieme di attività culturali, attraverso 
il teatro e la musica, sotto il cielo cal-
do d’estate”.
Per ulteriori informazioni: spettato-
re@sillaba.org; 331-9495515 (lun. 
ven. ore 16-19 e giorno di spettacolo. 
Prevendite on-line: www.livetick-
et.it/soglianoteatrodestate.
“E immersi noi siam nello spirto 
silvestre, d’arborea vita viventi” 
(“La pioggia nel pineto” - Gabriele 
D’Annunzio).

PRovA d’AttoRe OUTDOOR
Gli spettacoli si svolgono nella cen-
trale piazza Matteotti di Sogliano 
al Rubicone, alle ore 21,30.
Dopo il primo appuntamento, saba-
to 12 giugno, con Giacomo Poretti 
con ‘Dimmi se sono di turno’, se-
guono:
- Martedì 29 giugno - LELLA 
COSTA in: Intelletto d’amore – 
Dante e le donne.

La narrazione si focalizza sulle don-
ne del mondo dantesco facendole 
parlare direttamente al pubblico, in 
modo confidenziale, da prospettive 
insolite. Naturalmente c’è Beatrice, 
che simboleggia l’amore e rappre-
senta la guida spirituale che indica 
all’essere umano il cammino ver-
so la salvezza spirituale. Poi c’è 
Francesca, che spiega perché Dante 
l’ha mandata all’inferno insieme al 
suo Paolo. C’è Taibe, la prostituta 
delle Malebolge, collocata per erro-
re all’Inferno tra gli adulatori e c’è 
anche Gemma Donati, la moglie del 
poeta, la prima a prendere parola, 
mai citata nelle opere del Sommo 
Poeta, che finalmente ha la possi-
bilità di esprimersi. Nella Divina 

commedia i personaggi femmini-
li non sono molti, ma quelli che ci 
sono rivestono una grande impor-
tanza. Ingresso 15 euro.

- Venerdì 9 luglio - FEDERICO 
BUFFA in: Italia Mundial 1982

Quella del 1982 è forse l’Italia 
del calcio più amata di sempre. Il 
Mundial di Spagna è entrato nella 
memoria collettiva per i gol di Paolo 
Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le 
parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo 
Bearzot, le braccia al cielo del pre-
sidente della Repubblica Sandro 
Pertini. Momenti magici che rivi-
vono nel coinvolgente spettacolo di 
Federico Buffa, abile narratore di 
storie e aneddoti. Ingresso 15 euro.

- Mercoledì 14 luglio - 
FRANCESCO BIANCONI in 
CONCERTO.
Il leader dei Baustelle porta in sce-
na, con una nuova band, il lavoro 
discografico ‘Forever’, col quale ha 
voluto mettersi in discussione come 
autore e musicista, concentrando 
l’attenzione sull’essenza della for-
ma canzone. Ingresso 20 euro.

- Venerdì 30 luglio - ALESSIO 
BONI e ALESSANDRO 
QUARTA in: L’uomo che oscurò 
il re Sole (Moliere).

Il racconto teatrale è dedicato a vita, 
disavventure e morte del più grande 
attore e autore del Seicento france-
se, Molière, visto attraverso i suoi 
demoni e il suo teatro. Una strepito-
sa, lunghissima e tragicomica storia 

d’amore, ardore e passione, intrec-
ciata in una doppia narrazione per 
voce e musica. Ingresso 20 euro.

- Giovedì 5 agosto - ROBERTO 
MERCADINI in: Little Boy. 
Storia della bomba atomica.
In occasione dell’anniversario dello 
sgancio della bomba su Hiroshima 
del 6 agosto 1945, Mercadini ci 
racconta, in modo acuto ed origina-
le, la serie di casualità e di errori che 
stanno dietro alla più grande cata-
strofe della storia. Ingresso 15 euro.

Sabato 7 agosto - NERI 
MARCORE’ in concerto: Le mie 
canzoni altrui.

Professionista brillante ed eclettico, 
Neri Marcorè si riscopre interprete, 
rendendo proprie alcune delle can-
zoni più belle del panorama musica-
le italiano, prese dal repertorio di De 
André, Fossati, Dalla, De Gregori. 
Ingresso 20 euro.

nottURni neL BosCo
‘Notturni nel bosco’ è il racconto te-
atrale immerso nella natura. E’ una 
proposta che intende coniugare tea-
tro e paesaggio in luoghi di grande 
fascino ambientale dove il racconto 
si fonde con la natura, creando una 
forte suggestione, nell’immersione 
del silenzio silvestre. Gli spettatori 
sono invitati a darsi appuntamento 
in un luogo di ritrovo stabilito, dal 
quale poi all’imbrunire partiranno 
per una breve camminata attraver-
so i sentieri del paesaggio sogliane-
se per raggiungere insieme il luogo 
di spettacolo. La breve camminata 
sui sentieri è dalle ore 21, lo spetta-
colo alle ore 21,30. Questi gli ap-
puntamenti:

- Lunedì 12 luglio, Parco dei gel-
si (ritrovo a Pietra dell’Uso) - 
MAURIZIO RIPPA: Piccoli fu-
nerali.
Ispirato al famoso libro di Edgar 
Lee Masters e a ‘Cartoline dai 
morti’ di Franco Arminio, l’opera 

porta in scena piccoli funerali, attra-
verso una partitura drammaturgica 
e musicale che alterna un piccolo 
rito funebre a un brano dedicato a 
chi se ne è andato. Una dedica che 
è un atto d’amore, un regalo e un 
saluto, un momento intimo e perso-
nale. Uno spettacolo commovente e 
dolcissimo capace di accogliere il 
dolore e trasformarlo in rinascita. 
Ingresso 5 euro

- Lunedì 26 luglio, Ponte romani-
co (radura), ritrovo a Montetiffi - 
LUIGI D’ELIA & BEVANO EST: 
Cinque racconti di fine estate.
Cinque delicate e antiche storie con-
tadine, racconti impressionisti so-
spesi tra la terra rossa della Puglia 
e la Romagna felliniana, cinque fili 
intrecciati come le radici delle tradi-
zioni. Ingresso 5 euro.

- Martedì 27 luglio, radura Pietra 
dell’Uso - LUDOVICO EINAUDI 
in concerto.

Ludovico Einaudi, uno dei pianisti 
e compositori italiani più apprezza-
ti sulla scena internazionale, sarà a 
Sogliano al Rubicone per un con-
certo che si preannuncia emozio-
nante; l’evento si svolgerà a Pietra 
dell’Uso, ai confini con l’Oasi natu-
ralistica di Montetiffi. Il pianista to-
rinese si esibirà sotto il cielo stellato, 
in un luogo scelto allo scopo di fon-
dere musica e natura. Con Einaudi, 
saranno sul palco Federico Mecozzi 
alla viola e al violino e Redi Hasa al 
violoncello. Ingresso 40 euro.

- Lunedì 2 agosto, sorgente 
Urgòun (ritrovo a Strigara, cam-
minata sul Passo dei Meloni) - 
MARIANGELA GUALTIERI: 
Il quotidiano innamoramento.
“L’amore mio ha tanti di quei 
nomi. / Batte le foglie a volte come 
cielo / che scende in gocce. / Tira 
via le foglie / secche e le trasporta 
in volo. / A volte l’amore mio sor-
ge e risplende […]”. Mariangela 
Gualtieri ci dedica la lettura di 
alcune sue poesie, frammenti di 
suggestioni emotive che hanno 
per tema la bellezza, l’amore, il 
prendersi cura, il porre attenzione 
a ciò che ci circonda, a noi stessi, 
alle altre persone. Ingresso 5 euro.
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sentieRi in MUsiCA 2021

Giunge all’8ª edizione la rassegna soglianese ‘Sentieri in 
musica’, organizzata dalla Pro Loco Sogliano in collaborazione 
col Comune. L’edizione 2021 comprende quattro eventi 
estivi domenicali, ciascuno dei quali propone l’accostamento 
di un breve trekking (circa 6 km), uno spettacolo musicale e 
una degustazione finale a base di prodotti tipici, consumata 
all’aperto. Due eventi sono arricchiti da proposte teatrali e 
poetiche, in aggiunta a quelle musicali. La manifestazione è 
a numero chiuso (100 persone), al fine di facilitare la buona 
riuscita dell’evento. Per partecipare è necessaria la prenotazione 
telefonica allo 380-3722773,  da effettuarsi nella settimana 
precedente l’evento, nei giorni lunedì, giovedì, venerdì, sabato 
e domenica, dalle 10 alle 13. Durante gli eventi si rispetteranno 
le prescrizioni di sicurezza e sanitarie in vigore. L’iscrizione 
ha un costo di 15 euro. La rassegna ‘Sentieri in musica’ si 
avvale dei tracciati dei ‘Sentieri dell’Alto Rubicone’, una rete 
di 16 itinerari ad anello per un totale di 155 km di sentieri 
segnalati CAI. 
Domenica 25 luglio 2021

1° PERCORSO – ‘Dolcezza silvestre’
Il primo percorso di SIM 2021 si snoda fra gli intricati boschi 
dell’Oasi naturalistica di Rontagnano; partenza alle 17,30 
dalla piazza centrale di Rontagnano. L’antico borgo conserva 
ancora alcune tracce architettoniche del castello malatestiano; 
il torrione della rocca venne trasformato nel XVIII secolo 
in campanile. La vicina chiesa di San Biagio conserva un 
inginocchiatoio ligneo del XV secolo e un organo del XVIII 
secolo. Dopo la camminata ristoratrice, piacevole cena 
all’aperto e allegria pura col concerto del gruppo Camilla e i 
Bomboloni alla crema, che offre una frizzante interpretazione 
di grandi canzoni degli anni Sessanta. La cena è preparata 
dalla Trattoria della Naty di Rontagnano.
Domenica 8 agosto 2021

2° PERCORSO – ‘Suggestioni creative’
Partenza dall’agriturismo Le querce antiche di Vernano, alle 
ore 17,30. L’itinerario del secondo evento si snoda all’interno 

della stupenda Oasi naturalistica di Montetiffi, in prossimità 
dell’antico borgo e del ponte romanico. Durante la camminata, 
la poetessa santarcangiolese Annalisa Teodorani regalerà 
frammenti di suggestioni poetiche, recitate nell’antica lingua 
di Romagna. Cena in stile tipicamente romagnolo e infine 
concerto coi rinomati Pennabilli Social Club, interpreti 
autentici della musica tradizionale sudamericana.
Domenica 22 agosto 2021

3° PERCORSO – ‘Riscoprire Sogliano’

Il terzo appuntamento con SiM 2021 parte dalla centrale piazza 
Matteotti, alle ore 17,30. Il trekking si sviluppa fra antiche 
strade che collegavano un tempo il borgo sopraelevato col 

fondovalle. Al termine della risalita, piacevole cena ristoratrice 
con la rinomata cucina del ristorante Il Galeone, e adrenalico 
concerto dei Bluesmec, coinvolgente blues & rock band, che 
garantisce un mix esplosivo con il meglio del blues americano 
e inglese e una buona dose di rock e rock’n’roll.
Domenica 29 agosto 2021

4° PERCORSO – ‘Tempo di festa’

Sentieri in musica 2021 si chiude con una bella escursione 
con partenza dal seducente agriturismo Borgopetra di 
Montepetra Bassa. Montepetra è un’amena località che offre 
splendidi panorami, oltre al fascino degli antichissimi Sassoni, 
contenenti conchiglie fossili risalenti a milioni di anni fa. Sulla 
cima del promontorio, l’abitato conserva sparute tracce del 
castello medievale; la chiesa di San Lorenzo, edificata nel XV 
secolo, conserva pregiate opere d’arte d’epoca rinascimentale. 
Partenza alle ore 17,00. 
Concerto serale di grande pregio artistico coi Rumba de 
Bodas, gruppo apprezzato a livello internazionale, interprete 
di un repertorio unico che unisce l’atmosfera afro e latina al 
sound funk e groovy. Durante il percorso, l’attrice teatrale 
Francesca Airaudo presenta uno spettacolo itinerante tratto 
dall’opera ‘L’uomo che piantava gli alberi’ di Jean Giono, 
racconto allegorico che ricorda come l’essere umano sia parte 
integrante della natura. 
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

il gusto
della natura

“La conoscenza della materia prima, la capacità 
di trattare l’ingrediente, il tema del recupero e dello spreco 

sono gli ingredienti di un piatto dal valore unico.”

Carlo Cracco e Rosa Fanti, Azienda agricola Vistamare

guarda il video

Carta Nexi è la carta giusta per ogni occasione. 
Per muoversi e fare acquisti in libertà, per piccole e grandi spese...in più, aderendo al 
programma Cashback di Stato, è ancora più conveniente.

Pagando con la Carta Nexi o con smartphone 
nei negozi fisici potrai ricevere il 10% di 
rimborso sulle spese.

Un motivo in più per richiedere la 
tua nuova Carta di Credito!

Prima richiedi la tua Carta di Credito e piu possibilità di vincere una delle cinque       
      E-Bike Nilox in palio ogni mese.

Ti aspettiamo in Filiale!

Eccoti un motivo in più per avere una carta di credito
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Lungomare san mauro mare

LAvORI pUBBLICI | RIqUALIFICAZIONI

www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

Inizieranno dopo l’estate i lavori per 
dare un look tutto nuovo per la riquali-
ficazione e la rigenerazione urbana del 
lungomare di San Mauro Mare intito-
lato a Ruggero Pascoli, babbo del po-
eta e a Caterina Allocatelli Vincenzi, 
mamma di Giovanni Pascoli. Il costo 
dell’intervento ammonta a due milioni e 
600mila euro. Una riqualificazione che 
andrà ad intervenire anche su piazza 
Cesare Battisti, via Pineta e vedrà la de-
molizione e la ricostruzione dell’edificio 
denominato ‘Arena Arcobaleno’ che 
ospiterà un nuovo edificio con servizi a 
disposizione dei turisti e della comunità 
di San Mauro Mare. L’intervento potrà 
essere realizzato grazie ad un importan-
te finanziamento della regione Emilia 
Romagna pari a 1.818.000 mila euro. 

A breve saranno approvati i progetti de-
finitivi ed esecutivi e partiranno le gare 
di appalto per affidare i lavori. Si pro-
cederà con i lavori per stralci a partire 
da settembre 2021 per poi concludersi 
entro dicembre 2022 così come previsto 
nel cronoprogramma del finanziamento 
regionale. 

Per quanto riguarda il primo ambito di 
intervento, si interverrà sulla viabilità 
del lungomare di San Mauro Mare 
prevedendo percorsi carrabili e pedo-
nali che connettono le strutture ricettive 
con gli stabilimenti balneari, gli esercizi 
commerciali e le abitazioni. Il program-
ma prevede la riqualificazione dell’in-
tera area pubblica attraverso un diverso 
assetto della sezione stradale e con una 

valorizzazione dello spazio di piazza 
Battisti. Il progetto mira a valorizza-
re il verde con l’inserimento di nuove 
piantumazioni, ricollocare gli arredi, 
nonché eliminare le barriere architetto-
niche a favore della più ampia fruibili-
tà per portatori di handicap e persone 
più fragili. Per quanto riguarda invece 
l’Arena Arcobaleno è prevista la demo-
lizione e la ricostruzione dell’edificio su 
via della Libertà. Il progetto prevede la 
realizzazione di nuovi spazi per turisti e 
cittadini di San Mauro Mare. Questo 
intervento si va ad aggiungere alla ri-
qualificazione dell’arena estiva inau-
gurata nell’estate 2020 dopo vent’anni 
di chiusura. Dice Cristina Nicoletti, 
vicesindaco di San Mauro Pascoli e 
residente nella località balneare: “Si 
tratta di un intervento eccezionale per 
la nostra località che rivoluzionerà San 
Mauro Mare restituendo alla comuni-
tà un luogo centrale come l’ex cinema 
all’aperto ‘Arcobaleno’. Sarà un nuovo 
luogo di incontro per cittadini e turisti 
che ospiterà anche il nuovo ufficio turi-
stico. L’obiettivo del progetto è inoltre 
quello di ridisegnare il lungomare, cre-
ando percorsi armonici, continuità degli 
spazi e una più ampia visuale sul mare 
su cui si affacciano gli esercizi com-
merciali. Ci auguriamo che alla nostra 
riqualificazione seguano interventi dei 
privati per riqualificare le attività ri-
cettive e commerciali anche sfruttando 
il bonus facciate degli edifici, che pre-
vede la riqualificazione della facciata 
detraendo la spesa in 10 anni al 90%”. 

Riqualificazione anche per piazza Cesare Battisti e via Pineta con ricostruzione della arena Arcobaleno.

san Mauro Mare: lavori sul lungomare dopo l’estate
di Ermanno Pasolini
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Agricoli, stagionali del turismo, dello spettacolo, collaboratori sportivi e pescatori autonomi. 
Il pacchetto di bonus previsti dal decreto Sostegni bis – D.L. 73/2021, in vigore dal 26 maggio 
- è variegato. 

Dipendenti stagionali turismo e stabilimenti termali

Un’indennità di 1.600 euro è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali nel settore del 
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro 
nel periodo compreso tra il 1° gennaio del 2019 e il 26 maggio (data di entrata in vigore 
del decreto Sostegni bis) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta 
giornate nello stesso periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né 
di Naspi (sempre al 26 maggio). 

L’indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati 
presso imprese utilizzatrici che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Altri dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione

L’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro è riconosciuta ai dipendenti stagionali e lavoratori 
in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti 
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 
il 1°gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per 
almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

Lavoratori intermittenti

Il bonus di 1.600 euro è riconosciuto a lavoratori intermittenti che abbiano svolto la 
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2019 e il 26 maggio 2021.

Lavoratori autonomi

Il bonus di 1.600 euro è riconosciuto ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti 
ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e 
il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un 
contratto in essere il 27 maggio 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti 
al 26 maggio alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un 
contributo mensile.

Incaricati alle vendite a domicilio

Possono percepire i 1.600 euro anche gli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito 
annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva 
attiva e iscritti alla Gestione separata al 26 maggio e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie.

Lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi 
giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio al Fondo, cui deriva un reddito non 
superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro intermittente, è riconosciuta 
un’indennità pari a 1.600 euro. La stessa viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo 
pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° 
gennaio 2019 al 26 maggio, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 
Stando alle indicazioni fornite dall’Osservatorio dell’Inps, il settore «è sicuramente tra 
quelli che più hanno scontato gli effetti della pandemia da Covid-19», registrando nel 2020 
un calo di quasi 70.000 unità (-21%).
Lavoratori del settore agricolo
Arriva un’indennità una-tantum di 800 euro a sostegno degli operai agricoli a tempo 
determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020.
L’indennità viene riconosciuta a condizione che questi operai alla data di presentazione 
della domanda per il bonus non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato (non intermittente) e non siano titolari di pensione. L’indennità è anche 
incompatibile con la riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.
Collaboratori sportivi
Il decreto prevede che sia erogata dalla società Sport e Salute, nel limite massimo di 220 
milioni di euro per il 2021, un’indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati 
con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato 
italiano paraolimpico(Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive 
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e 
associazioni sportive dilettantistiche (Dpr 917/86) che, in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si stima che le persone 
che hanno diritto al contributo siano 200.000.  
L’ammontare del bonus varia a seconda delle fasce di reddito: 1600 euro per chi ha redditi 
2019 superiori a 10.000 euro (l’8,5% dei richiedenti), 1070 euro se i redditi 2019 sono 
compresi tra 4000 e 10000 euro (27,6%) e 540 euro per chi ha redditi inferiori a 4.000 euro 
(63,9% dei richiedenti).
Pescatori autonomi
Infine è riconosciuta un’indennità di 950 euro, che non concorre alla formazione del reddito, 
ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la 
pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre 
forme previdenziali obbligatorie (a esclusione della gestione separata).  

IlSole24ore

LA MAPPA DEI NUOVI BONUS DEL DECRETO SOSTEGNI BIS
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il sogno di Achille

OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
Via del Cimitero, 1
47030 – San Mauro Pascoli (FC)
P.i. 04288920400
Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
e-mail: omsofficina@gmail.com

Non è facile approcciarsi ai miti. Il rischio dello scot-
to è sempre dietro l’angolo. Sono un po’ come le opere 
d’arte nell’imballo, da trattare con cura. Di complicato 
in particolare c’è l’approccio. Carlo Vulpio ha senza 
dubbio scelto la strada più difficile. Anzitutto per l’og-
getto del racconto, Gigi Riva, uno dei totem della storia 
del calcio. Poi per il metodo: un libro che si legge come 
un romanzo ma contiene le informazioni di un saggio. 
Il volume in questione è ‘Il sogno di Achille’ (editore 
Chiarelettere, 2020), a modesto parere uno dei meglio 
riusciti sulle celebrazioni del mezzo secolo dello scu-
detto del Cagliari. 
Era il 1970 quando la squadra sarda si issò sul gradino 
più alto del calcio, combinazione riuscita tra la saggez-
za di un allenatore unita a un organico altamente com-
petitivo per le strane congiunzioni del mercato, condot-
to dall’abile manovratore Arrica. Come scrisse Gian-
ni Brera, quel successo “rappresentò il vero ingresso 
della Sardegna in Italia”. E malgrado fossimo già una 
Repubblica, l’isola sarda aveva assurto un giocatore a 
suo re: Gigi Riva. 
Sbarcato in Sardegna contro voglia, finisce per ama-
re quella terra al punto da farla propria sino ai gior-

ni nostri. Le sirene delle grandi squadre erano sempre 
accese nell’ammaliare giocatore e società con proposte 
per palcoscenici ben più prestigiosi e ambiziosi. Riva, 
moderno Achille contemporaneo secondo l’immagine 
di Vulpio, stregato da un quadro dipinto da Alberto Sa-
vinio (‘Il sogno di Achille’), la sua scelta l’aveva fatta: 
era per la terra dei silenzi, degli spazi desolati, ancora 
lontana dai riflettori del Billionaire. Quello era il suo 
habitat ideale per un carattere chiuso e riservato come 
il suo. C’è un fatto che racconta bene il personaggio 
Riva, il compimento dei suoi 70 anni. Tutta Italia lo 
cercava, televisioni e giornali lo tempestavano di ri-
chieste di interviste, lui si negò democraticamente a 
tutti, rendendosi irreperibile in quei giorni. In un’epoca 
come quella che viviamo, dove colpire la palla è solo 
uno dei tanti aspetti di un calciatore famoso, Riva è 
l’antitesi di tutto ciò. 
E insieme a lui lo sono quei campioni che vinsero 
quell’unico scudetto isolano. Tutti ‘figli della guerra’, 
scrive Vulpio, bravo nell’affrescare il libro con continui 
riferimenti a quegli anni scanditi dalle conquiste dello 
Statuto dei lavoratori, la legge sul divorzio, gli studi di 
Gavino Ledda, la musica di De Andrè e tanto altro. 

letture a cura di filippo fabbri
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mons. sambi | Don Farina

Dopo quasi tre mesi di allontanamento forzato dall’altare in quanto 
colpito duramente dal Covid, don Piergiorgio Farina, 69 anni, dal 
2013 parroco di Santa Lucia a Savignano sul Rubicone,  è tornato 
a celebrare la messa da solo nella collegiata di Santa Lucia. E, il 
lunedì dopo, sempre alle 19,  ha fatto il bis nella chiesa di San Rocco 
per la Festa di Santa Croce con la benedizione a tutta la gente fatta 
sulla porta della chiesa. 
“Venerdì mattina, 12 febbraio, avevo accusato i primi sintomi simili 
a un normale raffreddamento con un po’ di tosse e raffreddore. 
Domenica 14 febbraio, a pranzo, non avevo più le forze di stare 
in piedi e mi ero auto isolato avendo capito d’aver contratto quasi 
sicuramente il virus. La conferma è arrivata il 16 febbraio. Sono 
entrato nell’ospedale il 23 febbraio e dimesso il 17 marzo dopo 

essere entrato nel reparto di terapia sub intensiva il 27 febbraio, con 
il ‘casco’ per 5 giorni”. 
A San Rocco  il parroco ha voluto benedire la gente abituata da 
sempre, il 3 maggio, alla processione con il crocifisso miracoloso del 
1200.  E ha lanciato anche un messaggio alle tante persone colpite da 
questo terribile virus. 
 “A loro dico di non scoraggiarsi, di non sentirsi soli. Per chi ha fede 
lo invito ad affidarsi a Gesù crocifisso che è passato attraverso la 
terribile prova della morte in croce per giungere alla resurrezione”. 
In casa don Piergiorgio non sta mai fermo e lavora di continuo. “Devo 
muovermi e camminare. Ho comunicato anche le date stabilite per il 
sacramento della Cresima e della Prima Comunione: il 12 settembre a 
Castelvecchio, il 19 settembre al Cesare e il 26 settembre a Santa Lucia”. 

Il prossimo 27 luglio nel decimo an-
niversario della morte, a Sogliano 
al Rubicone verrà inaugurata la 
ristrutturata casa di monsignore 
Pietro Sambi, 73 anni, scomparso 
a Baltimora il 27 luglio 2011, dopo 
che nel dicembre 2005 era stato no-
minato, da papa Benedetto XVI, 
arcivescovo titolare di Belcastro e 
nunzio apostolico negli Stati Uniti 
d’America e presso l’Osservatorio 
degli Stati americani. Sambi aveva 
lasciato in eredità al Vaticano la sua 
casa di Sogliano dove tornava ogni 
anno per riposarsi. Il Comune l’ave-
va acquistata dal Vaticano e, un anno 
fa, erano iniziati i lavori di ristruttu-
razione, ora quasi ultimati.
Dice Quintino Sabattini sindaco di 
Sogliano al Rubicone: “Subito dopo 
la scomparsa ci siamo adoperati per 
arrivare ad acquistare l’immobile che 
per noi rappresenta un punto di riferi-
mento e ricordo per monsignore e le 
innumerevoli iniziative di Pace, che 
lui nella sua vita ha portato in porto 
con successo. Siamo andati più volte 
a Roma, fino a concludere l’acqui-
sto per il prezzo di 250 mila euro”. 
La riqualificazione e sistemazione di 
‘Casa Sambi’ è costata 413 mila euro 
a carico del Comune e il sindaco 
Quintino Sabattini spiega cosa di-
venterà l’abitazione del monsignore 
soglianese: “Nella casa c’è l’archivio 
storico dello stesso Sambi, lasciato 

in eredità al Comune e contenente 
una quantità enorme di documenti e 
libri. Il nostro obiettivo è realizzare 
un Centro internazionale di Pace 
consultabile e messo a disposizione 
di scuole, studenti, studiosi e ricer-
catori e realizzare anche periodiche 
conferenze sul tema della Pace”. 
Fra le tante proposte a 
Sogliano c’è anche quel-
la di trasferire a Casa 
Sambi l’archivio parroc-
chiale.
Monsignor Pietro Sambi 
era soprannominato 
‘Pellegrino della Pace’. 
E’ stato in Camerun, 
Gerusalemme, Cuba, 
Algeria, Nicaragua, 
Belgio, India, Burundi, 
Indonesia e Terra Santa, 
ultima sua missione, du-
rata sette anni e mezzo, 
prima di quella ameri-
cana. Due gli eventi re-
alizzati  da monsignore 
Sambi: la preparazione della visita 
di Benedetto XVI negli States, viag-
gio a cui il Papa teneva moltissimo, 
e nel marzo 2000, la visita di papa 
Giovanni Paolo II in Terra Santa, 
il viaggio più desiderato e amato del 
suo lungo pontificato. 
Mons Sambi sarebbe dovuto tor-
nare in Italia nel settembre 2011, 
per essere nominato  da papa 

Diventerà un Centro internazionale di Pace da utilizzare anche per periodiche conferenze sul tema.

A luglio l’ inaugurazione di ‘Casa sambi’
di Ermanno Pasolini 

don Piergiorgio farina è tornato dir Messa
di Ermanno Pasolini 

Benedetto XVI  cardinale. Tornò, purtroppo, dentro 
una bara, trasportata dall’aereo personale del presi-
dente americano Obama a dimostrazione dell’altis-
sima considerazione che aveva ottenuto negli States. 
Oltre duemila persone gli diedero l’ultimo saluto in 

piazza Matteotti, a Sogliano, con la messa cele-
brata dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi, 
dal sostituto della segreteria di Stato monsignore 
Angelo Becciu e dal nunzio apostolico per l’Ita-
lia e San Marino monsignore Giuseppe Bertello. 
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iMPResA siCURA
RUBRICA

IMPRESA SICURA s.r.l Consulenza e Formazione

Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877 mail info@impresasicurasrl.it p.iva/c.f. 02687140406 www.impresasicurasrl.it

sICUREZZA sUL LAvORO 
Consulenza e redazione di tutta • 
la documentazione relativa alla 
normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Assunzione incarico di • 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP)
Consulenza in materia di legionella• 
Stesura piani di emergenza• 
Servizio Medicina del lavoro• 

HACCp
Consulenza in materia di igiene • 
alimentare
Redazione del Piano HACCP • 
(Hazard Analysis and Critical 

Control Point) in conformità al 
PACCHETTO IGIENE (Regolamenti 
852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/CE)

ANALIsI
Tamponi ambientali• 
Analisi su alimenti• 
Analisi acqua piscina• 
Analisi legionella• 
Analisi potabilità acqua• 

FORmAZIONE E LAvORO
Responsabile del Servizio di • 
Prevenzione e Protezione (RSPP).
Rappresentante Lavoratori per la • 
Sicurezza (RLS).

Addetto al Primo Soccorso.• 
Addetto antincendio a rischio basso medio • 
- elevato.
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)• 
Dirigenti/Preposti• 
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo • 
Stato Regioni)
Gestione formazione aziendale con Fondi • 
Paritetici Interprofessionali.
Gestione formazione apprendisti• 
Attivazione tirocini formativi• 

FINANZA AGEvOLATA
Gestione richieste di finanziamento a livello • 
nazionale, regionale, provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche • 
INAIL e CCIA

pRIvACY
Sopralluogo e audit • 
del Titolare del 
trattamento
Redazione • 
del Registro 
delle attività di 
trattamento
Redazione della • 
DPIA
Redazione • 
informative e 
consensi
Nomine responsabili • 
e designazione 
incarichi
Formazione• 

i nostRi PRinCiPALi seRviZi

Il credito d’imposta ‘Formazione 4.0’, 
inserito all’interno del ‘Piano naziona-
le transizione 4.0’ del Ministero dello 
Sviluppo economico, è una misura volta a 
sostenere e stimolare gli investimenti del-
le imprese nella formazione del personale 
sulle materie aventi ad oggetto le tecno-
logie rilevanti per il processo di trasfor-
mazione tecnologica e digitale creando o 
consolidando competenze.

Possono presentare richiesta tutte le im-
prese, indipendentemente dalla natu-
ra giuridica, dal settore economico di 
appartenenza, dalla dimensione, dal regi-
me contabile e dal sistema di determina-
zione del reddito ai fini fiscali.

Le attività formative dovranno riguardare 
gli ambiti vendite e marketing, informa-
tica, tecniche e tecnologia di produzio-
ne, attraverso le seguenti tematiche:
• big data e analisi dei dati; 
• cloud e fog computing; 
• cyber security;
• simulazione e sistemi cyber-fisici; 
• prototipazione rapida; 
• sistemi di visualizzazione, realtà virtua-
le (rv) e realtà aumentata (ra); 

• robotica avanzata e collaborativa; 
• interfaccia uomo macchina; 
• manifattura additiva (o stampa tridimen-
sionale); 
• internet delle cose e delle macchine; 
• integrazione digitale dei processi azien-
dali.

Sono ammissibili al credito d’imposta le 
seguenti spese:
• spese di personale relative ai partecipanti 
alla formazione e le spese generali indiret-
te (spese amministrative, locazione, spese 
generali) per le ore durante le quali i parte-
cipanti hanno seguito la formazione. 
• spese di personale relative alle attività di 
docenza e tutoraggio per le ore di parteci-
pazione alla formazione;
• costi di esercizio relativi a formatori e 
partecipanti alla formazione direttamente 
connessi al progetto di formazione, quali 
le spese di viaggio, i materiali e le for-
niture con attinenza diretta al progetto, 
l’ammortamento degli strumenti e delle 
attrezzature per la quota da riferire al loro 
uso esclusivo per il progetto di formazio-
ne. Sono escluse le spese di alloggio, ad 
eccezione delle spese di alloggio minime 
necessarie per i partecipanti che sono la-

voratori con disabilità;
• costi dei servizi di consulenza connessi 
al progetto di formazione;
• costi per l’adempimento dell’obbligo 
di certificazione contabile da parte delle 
imprese non soggette ex lege a revisione 
legale dei conti.

Il credito d’imposta è riconosciuto in que-
sta  misura:
• 50% delle spese ammissibili e nel limite 
massimo annuale di € 300.000 per le mi-
cro e piccole imprese
• 40% delle spese ammissibili nel limite 
massimo annuale di € 250.000 per le me-
die imprese
• 30% delle spese ammissibili nel limi-
te massimo annuale di € 250.000 per le 
grandi imprese.

Il credito si applica alle spese di formazio-
ne sostenute nei periodi di imposta 2020-
2021-2022. Il credito d’imposta deve esse-
re indicato nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta in cui sono 
state sostenute le spese e in quelle relati-
ve ai periodi d’imposta successivi fino a 
quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in 

compensazione, a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello di sosteni-
mento delle spese ammissibili, presentan-
do il modello F24 attraverso i servizi tele-
matici messi a disposizione dall’Agenzia 
delle entrate. Ai fini dell’ammissibilità al 
credito d’imposta, l’effettivo sostenimen-
to delle spese ammissibili deve risultare 
da apposita certificazione – da allegare al 
bilancio – rilasciata dal soggetto incarica-
to della revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta è cumulabile con le 
altre agevolazione previste da ‘Industria 
4.0’ ed è altresì compatibile con la pre-
senza, sulle stesse attività, di risorse de-
rivanti dai Fondi interprofessionali per il 
finanziamento della formazione, in quanto 
destinate a coprire altre tipologie di costi e 
non il costo del personale in formazione.

MinisteRo deLLo sviLUPPo eConoMiCo: 
CRedito d’iMPostA ‘foRMAZione 4.0’
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Locale il  ‘portico’

Dopo sessant’anni nel centro storico di Savignano sul 
Rubicone c’è un locale dove si può dormire denominato 
‘Il Portico camere e caffè’, con il bar e le sei camere uso 
bed & breakfast. E’ sito nell’angolo fra piazza Borghesi e 
corso Vendemini ed è gestito da Simona Dalmo, famiglia 
proprietaria dell’immobile. 
Un ritorno alle origini e una novità per Savignano che ha 
alberghi fuori dal centro, ma nessun locale per dormire nella 
parte storica a differenza del 1600 quando, sull’originale 
tracciato della strada consolare Emilia, c’erano nove locande 
e ostelli con camere. Nel 1600 era la ‘Locanda dell’Angelo’.
 I vecchi savignanesi ricordano che l’attuale caffè ‘Il Portico’ 
sull’angolo della piazza Borghesi si chiamava un tempo 
Albergo Commercio e vantava una popolare trattoria, detta 
‘dalla Lisetta’. Lo racconta Roberto Garattoni, ricercatore 
in archivi e raccoglitore di testimonianze per una storia della 
Savignano del Novecento: “Elisa Mei, figlia di Francesco e 

di Adalgisa Frontali, era cresciuta presso la villa di Bagno, 
dove il padre, allievo di Pellegrino Artusi, era capo cuoco e la 
madre cameriera personale della marchesa. Il trasferimento in 
paese, e la nuova attività della famiglia, erano venuti a causa di 
una tragedia: un fratello maggiore di Elisa, di nome Giuseppe, 
appena adolescente, era rimasto ucciso per mano del coetaneo 
Galeazzo di Bagno, figlio del marchese, che giocava ‘ai ladri’ 
con una pericolosa carabina Flobert regalatagli dal padre. A 
seguito di un processo, la famiglia Mei ebbe riconosciuto in 
sede civile un forte indennizzo, che al momento di cambiare 
vita gli permise di acquistare a rate l’esercizio dell’albergo, 
messo all’asta col fallimento della vecchia proprietà che 
era la Banca Popolare. Così l’annessa trattoria, già detta 
popolarmente ‘dalla Rosa’, si chiamò inizialmente ‘dalla 
Delcisa’ (Adalgisa) e al passaggio delle consegne alla figlia 
Elisa divenne ‘dalla Lisetta’. 
Elisa Mei, nella sua lunga vita, ricordava i momenti più difficili, 

di due guerre mondiali, e i più felici, quando passavano in 
albergo forestieri di riguardo, spesso attori di teatro, cantanti di 
operetta impegnati sul palcoscenico del ‘Rubicone’, ma anche 
scrittori come Alfredo Panzini, o si fermavano in trattoria 
celebrità diverse come Umberto Nobile l’esploratore polare, 
Amedeo Nazzari divo del cinema, Costante Giradengo 
campione ciclistico, il giovane Benito Mussolini quand’era 
un semplice giornalista politico. Purtroppo, raccontava Elisa 
nei suoi ultimi anni (1990), durante il fronte andò disperso o 
rubato il registro degli ospiti con molte firme importanti. 

Anche i meno anziani ricordano che, nell’ultima sua stagione, 
negli anni ’60, il locale, divenuto un semplice bar, prese il 
nome di Caffè Bianchi o ‘da Giuseppe’, gestito dal figlio a 
cui Lisetta aveva messo il nome di quel suo giovane fratello 
tragicamente scomparso. Nella foto Giuseppe Bianchi.

(Erm.Pas.)

Sito fra piazza Borghesi e corso Vendemini è gestito da Simona Dalmo, la proprietaria.

Quel locale chiamato ‘il Portico camere e caffè’
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Oratorio dei palotti

CHIEsE mONUmENTO

Dopo avere ultimato a Sogliano al Rubicone i lavori di ri-
strutturazione dell’Oratorio dedicato a San Francesco di 
Paola, meglio conosciuto dai soglianesi come l’Oratorio dei 
Paolotti, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco 
Quintino Sabattini sta lavorando per farlo diventare un luogo 
di cultura e socialità. 
Lo storico edificio aveva rischiato l’intero crollo a metà feb-
braio 2012, quando dal tetto della sovrastante Casa di riposo 
era scivolata sul suo tetto una montagna di neve, facendolo 
sprofondare, mettendo in serio pericolo di crollo tutto l’edi-
ficio. 
L’amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone ave-
va provveduto immediatamente a incaricare una ditta specia-
lizzata che in venti giorni aveva messo in sicurezza l’edificio 
e chiuso il tetto. L’Oratorio di San Francesco di Paola fu 
edificato nel 1748 grazie al dottore in legge Antonio Maria 
Marcosanti, che già dall’altra parte della piazza Garibaldi, 

in centro storico, aveva costruito il palazzo Ripa Marcosanti, 
oggi sede dei musei dell’Arte povera, del Disco d’epoca, del-
la Raccolta Veggiani, della Linea Christa, di Leonardo Da 
Vinci, della Biblioteca comunale e sede degli Astrofili.
 Antonio Maria Marcosanti, governatore di molte città e per 
ultimo di Rimini fino al 1748, molto ricco, dopo avere rifatto 
in maniera sontuosa palazzo Marcosanti, sempre nel 1748, 
entro le sobrie linee del barocco settecentesco, fece edificare 
il piccolo, ma elegante Oratorio dedicato a San Francesco di 
Paola che arricchì di preziose suppellettili anche per potervi 
fare officiare le messe nei giorni festivi e quotidiani, costituì 
una ricca dote beneficaria. 
Fra i tanti danni causati dalla neve del 2012, quelli al patri-
monio storico erano stati indubbiamente fra i più gravi. Il 
Comune aveva provveduto a comunicare il crollo del tetto 
alla Soprintendenza, in accordo con la quale aveva immedia-
tamente messo in sicurezza lo storico palazzo con una spesa di 

12mila euro. Poi è stato effettuato un recupero totale dell’Ora-
torio di San Francesco di Paola o dei Paolotti, in accordo 
fra Comune e Soprintendenza. Terminata la ristrutturazio-
ne, costata 200mila euro dei quali 120mila del Gal L’Altra 
Romagna e 80mila del Comune, l’Oratorio potrebbe diven-
tare sede di mostre e piccoli eventi. Nel 2005 con la spesa di 
un euro ciascuna tre chiese erano diventate di proprietà del 
comune di Sogliano al Rubicone. Dopo un peregrinare bu-
rocratico, iniziato nel 1985 e durato vent’anni, il comune di 
Sogliano aveva stipulando il rogito con la curia di Rimini, 
per il passaggio di proprietà di tre chiese: Pietra dell’Uso, i 
ruderi di San Paolo all’Uso e l’oratorio di San Francesco da 
Paola. Il rischio di crolli totali per Pietra dell’Uso, ancora in 
ristrutturazione e San Francesco da Paola erano reali. Chiese 
diventate monumenti e che ora  fanno parte del prezioso patri-
monio storico e culturale della Comunità soglianese. 

(E.P.)

Lo storico edificio a metà febbraio 2012aveva rischiato il crollo sotto una coltre di neve.

oratorio dei Paolotti, luogo di cultura e socialità
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A Savignano sul Rubicone, nell’ambito dei lavori di riqua-
lificazione di piazza Giovanni XIII, attualmente in fase di 
conclusione, l’ Arena per pubblici spettacoli, anticamente de-
nominata ‘Cortile Gregorini’, è sempre stata uno dei luoghi 
della città più carichi di memorie di vita vissuta. L’attribuzione 
Gregorini deriva dall’illustre famiglia che fu proprietaria del 
Palazzo comunale e dei suoi annessi fino verso il 1870, quan-
do l’intero comparto diventò di proprietà del Comune, sede di 
istituzioni e servizi: la Biblioteca comunale, l’Ufficio postale e 
del telegrafo, la Scuola elementare maschile, una Scuola tec-
nica, l’Accademia dei Filopatridi e il primo Circolo cittadino. 
Dice Roberto Garattoni ( nella foto), scrittore e ricercatore 
storico: “Per molto tempo, tra Ottocento e Novecento, la corte 
Gregorini fu il ‘ cortile delle scuole’ per attività di ginnasti-
ca e foto di scolaresche a fine anno. Poi divenne ‘arena’ per 
pubblici spettacoli, cinema, recite di beneficenza, esibizioni di 
saltimbanchi di circo, teatrino delle marionette, manifestazioni 
culturali e perfino comizi politici. Il luogo era anche la piazzetta 
delle scarpe nei martedì di mercato e cortile della banda perché 
lì accanto c’era la scuola di musica e una sera alla settimana la 
sala prove dirette dal maestro Ferranti”. 
All’inizio dell’estate il ‘Cortile Gregorini’ diventava per alcuni 
giorni il ‘mercato dei bozzoli’, con una grande bilancia per le 
pesature, manovrata dal responsabile Romeo Trebbi, e le ceste 
delle donne provenienti da tutte le case di campagna, che si di-
ceva il ‘ Pavaglione’ dei bachi da seta. 
Continua Roberto Garattoni: “Durante la Prima guerra 
mondiale diventò soprattutto il cortile della posta, dove a 
giorni stabiliti arrivavano le mogli e le madri dei soldati 
per spedire i pacchi in franchigia o per ricevere la po-
sta militare dal direttore Luigi Spinelli detto ‘Gigioun’ 
che le chiamava per nome una alla volta e consegnava 
loro cartoline da una finestra, perché erano sempre tan-
te. Negli inverni più freddi e ‘carestiosi’ la folla era 
quella dei poveri e dei vecchi con la gavetta delle cuci-
ne economiche del Comune. Nei primi anni ’30, quando 
ormai le scuole si erano trasferite nel nuovo edificio in 
corso Perticari, divenne ufficialmente il campetto di al-
lenamento della squadra di calcio ‘Savignano Football 

Club’ appena fondata nel 1927 dal celebre capostazione 
ferroviere Umberto Manzini. Un vecchio giocatore, il 
notissimo Raimondo Bisacchi, di professione sellaio, ri-
cordava che, sottoposto a ‘provino’ per un ruolo di difen-
sore, con un calcio al volo mandò il pallone a scavalcare 

il palazzo fino alla piazza Borghesi (e la scarpa dietro). 
Negli anni dell’ultimo Dopoguerra varie generazioni 
di calciatori di quartiere sono cresciute qui, tirando in 
‘porte’ segnate sui muri con il gesso e fra questi i com-
pianti Silvio ‘Cicci’ Margelloni e Dino ‘Jan’ Berardi. 

Corte Gregorini

LUOGHI sImBOLO

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)

Ma anche ‘arena’, ‘cinema’, ‘teatrino’, ‘spazio aperto’ (perfino) per comizi politici.

Corte gregorini, il ‘cortile delle scuole’
di Ermanno Pasolini 
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MonUMento Ai CAdUti sogLiAno
quarantesimo anniversario

Il Monumento ai Caduti di Sogliano al Rubicone è opera di Guerrino Bardeggia (1937-
2004), artista rinomato e poliedrico che ha operato nella pittura, nella scultura, nella grafica e 
nella ceramica. Nel corso della sua carriera artistica ha allestito oltre cento mostre personali ed 
ha vinto circa 500 premi. Il Monumento ai Caduti è custodito all’interno del Parco della Pace. 
Quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario della sua messa a dimora; è stato inaugurato 
nel corso di una cerimonia solenne esattamente il 28 giugno 1981, in occasione del Secondo 
raduno degli Alpini. Alla cerimonia erano presenti (vedi foto, da sinistra), tra gli altri, l’on. 
Oddo Biasini, Guerrino Bardeggia, il sindaco di Sogliano al R. Giovanni Fesani e Balzani 
Giancarlo; Balzani, in qualità di artista e di appartenente al Gruppo Alpini, ha attivamente 
partecipato e fortemente voluto questo monumento. Riportiamo alcuni significativi brani 
tratti dal discorso di inaugurazione firmato dall’Amministrazione comunale dell’epoca:
“C’è una frase di don Milani che ci è rimasta impressa e che vogliamo mettere in testa a 
questo opuscolo, perché sembra inserirsi perfettamente nel clima di recupero della coscienza 
collettiva che segna la storia presente del nostro comune. Essa dice: Avere coscienza politica 
è capire che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. […] 
Sogliano al Rubicone […] per molti aspetti presenta le stesse fisionomie di tutti i comuni 
più poveri e più diseredati, con una cultura che è fatta di tradizioni e di una economia che 
si rinnova ma non cambia (Montetiffi e le sue teglie, Sogliano e il formaggio di fossa, 
agricoltura, qualche zona artigianale, pochissime industrie) con un esodo che l’accomuna a 
tanti paesi del Sud, la coscienza di una battaglia perduta in partenza  […] con dei beni culturali 
poco conosciuti e che si vuole divorati dal tempo (come l’abbazia di Montetiffi dell’anno 
mille con il suo campanile che sta per crollare, i numerosi resti che segnano il dominio dei 
Malatesta degli anni passati), ma molta pace (il silenzio di chi vuol riposare) e tanta ospitalità. 
Domenica 28 giugno Sogliano al Rubicone trova la sua giornata importante. […] Per la 
prima volta la popolazione, anche se ancora ristretta attorno all’associazione alpini ‘Gruppo 
Rubicone’ di Sogliano, ha messo in moto il meccanismo della decisione popolare, dalla forza 
che nasce dalla gente, della volontà di risolvere i problemi. […] Ciò che salva l’uomo è la sua 
produttività, è il fare, l’azione. […] L’uomo, scrive Erich Fromm, per salvarsi deve essere 
se stesso e dalla parte di se stesso, e raggiungere la felicità mediante la realizzazione piena 
di quelle facoltà che sono peculiarmente sue: la ragione, l’amore e il lavoro produttivo. […] 
L’inaugurazione del Monumento ai Caduti di Guerrino Bardeggia rappresenta il momento 
centrale della manifestazione. Sogliano l’ha voluto perché ne ha sentito l’esigenza. […] per 
ritrovare il senso profondo della nostra esistenza, il senso profondo della meditazione sugli 
orrori della guerra e della morte. Dimenticare questi sentimenti significa prestarsi al giuoco 
di qualsiasi sfruttamento, significa confondere l’autorità razionale, che si fonda sulla ragione 
e sulla competenza, con l’autorità irrazionale che si fonda sulla coercizione e sul potere 
che viene imposto; significa non poter più distinguere l’educazione dallo sfruttamento e 
dunque soggiacere ancora e di nuovo a qualsiasi regime politico. E ci sembra ancora più 
importante ritrovare oggi il senso di questa esistenza e la necessità di saper pensare, in 
un momento in cui il pensiero trova sempre minor spazio in questa civiltà dominata dai 
mass-media e dagli orrori delle tragedie della violenza. Perciò il Monumento ai Caduti ha 
questo scopo ed è nato per questo scopo: come coscienza che tende a stimolare un discorso”.

sALUte
RUBRICA

Dott. Fanti

gAMBe gonfie – CAUse e RiMedi
Le gambe gonfie sono un problema fastidio-
so che, nonostante rappresenti nell’immagi-
nario collettivo un disturbo prevalentemente 
femminile, può colpire sia uomini sia don-
ne. Analizziamo innanzitutto cosa intendiamo 
per gonfiore o edema: in ambito medico, il ter-
mine gonfiore sta ad indicare un allargamento 
degli organi causato dall’accumulo nei tessuti 
di fluidi in eccesso. L’edema può interessare 
tutto l’organismo (edema generalizzato), ma 
prima di essere evidente devono prima accumu-
larsi diversi litri di liquido, oppure può interes-
sare solo una parte circoscritta del corpo (ede-
ma localizzato), come, per l’appunto, le gambe. 
L’eccesso di liquidi nelle gambe si situa nello 
spazio tra la cute e i muscoli, dove in condizio-
ni normali esiste già una piccola percentuale di 
acqua presente nel tessuto adiposo.
Quali sono i sintomi che ci fanno presagire la 

presenza di gambe gonfie, permettendoci, nei 
casi possibili, di correre ai ripari? Ecco una 
lista veloce dei maggiori sintomi.
Gambe pesanti, indolenzite, soprattutto a fine • 
giornata o dopo un lungo periodo in piedi.
Vene visibili che affiorano sulla pelle delle • 
gambe come ad esempio le vene varicose.
Pesantezza, gonfiore iniziale nella zona delle • 
caviglie.
Formicolii, prurito, crampi muscolari.• 

Le cause delle gambe gonfie possono essere 
molteplici.
Naturale anatomia dell’arto:•  i sintomi di ac-
cumulo di liquidi sono più visibili e presen-
ti nelle gambe poiché esse rappresentano il 
punto più declive del corpo.
Cattive abitudini:•  anche una postura scorretta 
da seduti, una poca o inesistente attività fisi-
ca, la sedentarietà o il sovrappeso possono in-
cidere negativamente e causare o peggiorare 
il gonfiore e la sensazione di pesantezza delle 
gambe.
Disfunzioni legate all’uso di farmaci e ormo-• 
ni: con farmaci e ormoni, intendiamo perlopiù 
antinfiammatori, diuretici, calcio-antagonisti, 
cortisone, tiroidei ed estrogeni.
Insufficienza venosa cronica:•  un’altra risapu-
ta causa delle gambe gonfie è il mancato fun-
zionamento delle valvole venose (situazione 
spesso caratterizzata dalla comparsa di vene 
varicose).
Periartrite:•  l’infiammazione articolare, come 
nel caso delle caviglie, il gonfiore che appare 

è più di natura reumatologica, anche se ciò 
non esclude il rigonfiamento anche degli altri 
tessuti circostanti.
Linfedema• .

La natura sa offrirci molti rimedi naturali 
per la maggior parte dei disturbi e anche per 
quanto riguarda le  gambe gonfie ci sono al-
cuni rimedi naturali particolarmente efficaci. 
Tra i principali:

Centella Asiatica: volgarmente conosciuta 
come “la tigre del prato”, la centella appartie-
ne alla famiglia delle Apiaceae ed è utilizzata 
da secoli anche nella medicina tradizionale 
indiana. Stimola  la produzione di collagene 
da parte di fibroblasti, promuove la fibrinolisi, 
cioè la rimozione della fibrina attorno ai vasi, 
che ostacola la corretta nutrizione dei vasi e gli 
scambi coi tessuti circostanti. Il flusso di sangue 
migliora, diminuisce la permeabilità capillare e 
si riduce così l’infiltrazione di liquidi nei tessu-
ti, quindi diminuiscono anche edemi e gonfiore 
delle gambe.
Ippocastano: i due principali attivi responsa-
bili di tono, resistenza, elasticità dei vasi e del 
riassorbimento dei liquidi sono rispettivamente 
escina ed esculoside. Sono utili in caso di fra-
gilità capillare, insufficienza del circolo venoso 
(vene varicose, emorroidi), dolore, gonfiore e 
formicolii alle gambe. L’ippocastano è attivo 
anche sul circolo linfatico e può essere utilizza-
to anche in caso di ritenzione.
Vite Rossa: i componenti principali nelle foglie 
sono Proantocianidine oligomeriche, flavonoidi 
e resveratrolo. Le Proantocianidine rinforzano 
le pareti dei capillari, prevenendo l’aumento di 
permeabilità, con spiccate azioni vaso protet-
tive. Oltre che in caso di insufficienza venosa 
delle gambe, la Vite rossa si rivela utile anche 
in casi di emorroidi, disturbi della retina e 
couperose.
Amamelide: l’Hamamelis virginiana è una 
pianta appartenente alle Hamamelidaceae che 
può raggiungere i 6 metri. Grazie alla presenza, 
nelle foglie e nel fusto, di tannino (una sostanza 
chimica naturale con effetti antibatterici e anti-
fungini), l’amamelide è impiegata nella cura di 
emorroidi, varici e flebiti, forte della sua azione 
astringente, emostatica e decongestionante.
Ginkgo Biloba: unica specie ancora sopravvis-
suta della famiglia delle Ginkgoaceae, le foglie 
di Ginkgo sono utilizzate per migliorare la cir-
colazione sanguigna, beneficiando al contempo 
la fragilità capillare e la presenza di varici.
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(riceviamo e pubblichiamo lettera firmata rivolta al 
Sindaco).  Mi riferisco alla pregevole Sua iniziativa realizzata 
con la collaborazione dell’allora assessora Maura Pazzaglia, 
quindi abbastanza recente, della mappa cartografica di cui 
sopra in oggetto, per rimarcare la totale assenza in essa dello 
storico palazzo Borghesi fra le ville e i palazzi gentilizi  di 
Savignano.
Negligenza? Noncuranza? Oppure innocente dimenticanza? 
Certamente non spetta al sottoscritto fare valutazioni e tanto 
meno esprimere giudizi. Però per l’ennesima volta, come le 
precedenti edizioni lo dimostrano, non si è fatto cenno alcuno 
della casa natale di Bartolomeo Borghesi.
Il fatto genera preoccupazione dato che gli elaborati sono 
già stati pubblicati sul sito web ufficiale del Comune (www.
comune.savignano-sul-rubicone.fc.it), rintracciabili sotto la 

sezione “#visitsavignanosulrubicone” che contiene la pagina 
in questione intitolata ‘Scopri Savignano metro per metro’. 
Quindi queste informazioni non sono certamente circoscritte 
a limitate copie cartacee di mappe, ma sono appunto destinate 
ad  assumere dimensioni indefinite con migliaia di persone che 
potenzialmente ogni anno possono accedervi.
Ciò premesso passo al secondo argomento (restando sempre 
in tema) che riguarda i lavori in pieno svolgimento in 
piazza Borghesi i quali creano l’occasione per formulare un 
suggerimento, ossia l’esposizione di una lapide marmorea 
contenente date e notizie storiche riguardanti anche il 
piccolo monumento di ‘Bartolino’ le quali tornerebbero 
utili e interessanti nel futuro. Proprio come fece il Comune 
‘per voto’ il 2 giugno 1872 con l’affissione della lapide sul 
prospetto principale del palazzo Borghesi in corso Vendemini 

per onorare gli illustri personaggi e, forse, per celebrare anche 
l’intitolazione della piazza a Bartolomeo. Tutto quanto 
sopra  fa parte di un secolo di storia fra i più importanti della 
nostra città, mentre in questi ultimi decenni è stato fatto poco 
o nulla nei confronti del grande personaggio. Aggiungo che 
già nel 2012 avevo inoltrato una richiesta per istituire una 
‘Giornata Borghesiana’ della quale allego copia in visione. 
Nel concludere mi permetto di ricordare che il prossimo 11 
luglio ricorre il DUECENTOQUARANTESIMO  della nascita 
del nostro illustre concittadino. Fiducioso del Suo pronto 
interessamento ringrazio anticipatamente anche per conto 
delle future generazioni e con grande stima porgo i canonici 
romagnolissimi saluti.

Savignano sul Rubicone
5 maggio 2021

Giuseppe Pino Venturi

sCoPRiRe sAvignAno MetRo PeR MetRo.
LAVORI DI RIFACIMENTO IN PIAZZA B.BORGHESI
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Il marachella

Inaugurato a San Mauro Mare un 
nuovo stabilimento balneare deno-
minato ‘Marachella’. E’ situato nello 
storico bagno Sergio & Neri che fa 
parte di Grandi spiagge. Il taglio del 
nastro è stato effettuato dal sindaco 
Luciana Garbuglia e dagli assesso-
ri Stefania Presti, Fausto Merciari, 
Katia Casadei e Tiziano Bianchini. 
Il nuovo stabilimento è stato benedet-
to da don Giorgio Budellini parroco 
di San Mauro Mare. ‘Marachella’ è 
composta da una piscina naturale di 
acqua salata, a forma di onda, casca-
ta, vasca idromassaggio, bar e zona 
relax. 
Ideatori sono stati gli imprenditori 
Boris e Daniele Nicoletti, stesso co-
gnome, ma non parenti, entrami però 
discendenti di storici titolari di stabi-
limenti balneari di San Mauro Mare. 
Il costo è stato di 650mila euro dei 
quali 70mila grazie a un finanziamen-
to della regione Emilia Romagna per 
la riqualificazione delle attività turi-
stiche. Hanno detto Boris e Daniele 

Nicoletti: “Da vent’anni sognavamo 
di realizzare questo progetto che fi-
nalmente è diventato realtà. E’ un 
progetto innovativo perchè crediamo 
che sia necessario migliorare le nostre 
strutture, investire nelle stesse, al fine 
di migliorare l’offerta turistica di San 
Mauro Mare”. 
Orgogliosa il sindaco Luciana 
Garbuglia: “Sono molto soddisfatta 
del coraggio e della fiducia nel futuro 
che hanno avuto i nostri imprenditori 
che in questo momento così difficile 
di pandemia, hanno trovato la forza 
di credere nel futuro turistico di San 
Mauro Mare con un investimento 
veramente importante dal punto di 
vista economico, ma soprattutto bello 
dal punto di vista estetico e mi augu-
ro veramente gradevole per integrare 
l’offerta balneare della nostra costa”. 
Nelle foto, dall’alto, taglio del na-
stro e benedizione; gli imprenditori 
Boris e Daniele Nicoletti, stesso co-
gnome ma non parenti.

( Erm.Pas.)

Una  piscina naturale d’ acqua salata, con onda, cascata, vasca idromassaggio, bar e zona relax.

‘Marachella’, nuovo stabilimento balneare
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Il Total Look

NUOvI NEGOZI

Inaugurato a Savignano sul Rubicone, zona 
San Giovanni in Compito, il Total Look di 
Roberta e Francesca. Una bella reazione al 
Covid. Un momento simbolico per una ca-
tegoria come quella dell’estetica e dell’ac-
conciatura, che ha dovuto affrontare il lungo 
e terribile periodo di stop della famigerata 
zona rossa. Il percorso affrontato da Roberta 
Grandi e Francesca Giovannardi per que-
sta inaugurazione è iniziato molto prima che 
arrivasse la crisi sanitaria lo scorso anno per 
affrontare la burocrazia e tutte le difficoltà di 
un’attività che è andata avanti a singhiozzo. 
Eppure la tenacia, la passione e il desiderio 
di ‘coccolare il cliente dalla testa ai piedi’ 
ha rappresentato la spinta per andare avanti e 
inaugurare proprio nel giorno del passaggio 
dalla zona rossa a quella arancione. 
Una ‘inaugurazione strana’ di quelle che si 
possono purtroppo fare a tempo di Covid, ma 
che per il valore che rappresenta, non poteva 
né doveva passare inosservata. La storia e la 
passione delle due imprenditrici, in realtà, 
viene da più lontano. Roberta è una accon-
ciatrice nota nel territorio, che opera ormai 
da vent’anni, dopo l’esperienza maturata 

come dipendente, che l’ha portata a qualifi-
carsi. Ha però trasmesso la sua passione alla 
figlia Francesca che, frequentando il nego-
zio fin da ragazzina, ha messo a fuoco la sua 
passione più sul lato estetico. Così, dopo un 
lungo percorso formativo e di esperienza di 
10 anni, la giovane 26enne Francesca ha vo-
luto allargare la proposta offerta dalla madre, 
con anche i sevizi di estetica. Da qui è nata 
l’idea del nuovo salone che offre servizio di 
acconciatura al piano terreno e servizio di 
estetica al primo piano. Alla inaugurazione 
c’erano anche l’assessore Natascia Bertozzi 
e il responsabile di Cna Area Est Romagna 
Marco Lucchi. 
“Ci voleva la passione per questo lavoro – 
dice Francesca – Per avere la caparbietà di 
affrontare questo percorso, ma siamo molto 
contente di poter finalmente offrire i nostri 
servizi. Soprattutto in questo momento, le 
nostre clienti e i nostri clienti hanno biso-
gno di sentirsi bene e noi siamo qui per que-
sto”. Nelle foto dall’alto, Roberta Grandi 
e Francesca Giovannardi e sotto ingresso 
del Total Look .

(Erm.Pas.) 

Inaugurato nel giorno del passaggio dalla zona rossa a quella arancione.

A san giovanni il total Look di Roberta e francesca
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Alternanza scuola/lavoro

Nell’anno scolastico 2020-2021, all’interno dei Laboratori di 
moda dell’Istituto professionale della scuola di istruzione 
superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone, in 
piena pandemia, gli alunni delle classi 4A, 4B, 4C, 5A e 
5B dell’indirizzo Professionale, di cui 19 in presenza e i 
rimanenti 82 attraverso la modalità DDI grazie all’ausilio 
della piattaforma GSuite, si sono resi protagonisti di un 
ambizioso progetto laboratoriale di Alternanza Scuola 
Lavoro denominato ‘Capsule d’autore’ per un totale di 50 
ore. 
Referenti del progetto sono Laura Bartolucci e Gaia 
Gonni che dicono: “Attraverso l’attivazione di una 
simulazione d’impresa, sono stati costituiti l’ufficio Stile, 
il reparto Modelleria e Confezione prototipi, all’interno 
dei quali i ragazzi sono potuti entrare nel vivo progettando 
due ‘Collezioni-Capsule’ per Donna contemporanea, per 
la stagione autunno-inverno 2021-2022 ispirate ai temi 
‘Romantic’ e ‘Street’. 
I ragazzi sono stati coordinati dall’affermata stilista Paola 
Frani di San Mauro Pascoli che, attraverso la propria 
consolidata esperienza lavorativa, ha guidato i ragazzi 
dando indicazioni e visionando i loro lavori. Inoltre, dopo 
un’attenta analisi delle capsule proposte dai ragazzi, sono 
stati realizzati anche alcuni prototipi sotto la nostra guida 
attenta. “ Lo svolgimento delle attività è stato declinato in 
funzione di diversi punti -  spiegano Laura Bartolucci e Gaia 
Gonni-. Ricerca del macrotema, Creazione del Moodboard, 
Tendenza gamma colori, Struttura della collezione, Ricerca 
merceologica e scelta tessuti, Disegno figurino creativo, 
Disegno tecnico di alcuni capi, Realizzazione di alcuni 
prototipi, Approvazione finale Collezione, presentazione 
Outfit e relativi Look”. 
“Gli studenti- completano Laura Bartolucci e Gaia Gonni 
- hanno dimostrato una buona reazione e una crescente 
passione grazie anche alla rinnovata consapevolezza 
della scelta scolastica intrapresa. Attraverso un approccio 
creativo e dinamico, hanno consolidato ulteriormente le loro 
competenze. Come ‘carte assorbenti’ hanno in poco tempo, 
acquisito velocemente i punti fondamentali e i vari passaggi 
che compongono una collezione all’interno di un’azienda 
del settore moda, manifestando un vivo interesse per quella 
che può rappresentare la professione futura e il loro indirizzo 
universitario rivolto al Fashion Design. Il progetto è stato 
reso possibile e portato a termine nel rispetto delle norme in 
materia di igiene sanitaria ed epidemiologica”. Nelle foto, 
dall’alto, momento di festa e un pensiero per Paola. 

(Erm.Pas.)

Realizzato delle classi 4A, 4B, 4C, 5A e 5B dell’indirizzo Professionale del ‘Curie’.

Un progetto di Alternanza scuola Lavoro
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Da un po’ di tempo, ogni volta che mi siedo per scrivere o per 
dipingere, mi sento in compagnia di personaggi che hanno scrit-
to qualcosa di interessante nel libro della storia del mondo. Ho 
l’impressione di veder apparire Baudelaire e Rimbaud, poeti 
‘maledetti’ che hanno fatto a pezzi tutte le convenzioni sociali 
e letterarie del loro tempo e poi Monet, Picasso, Giorgio De 
Chirico e suo fratello Savinio : tutti quelli che hanno rivolu-
zionato poesia e pittura, che hanno dovuto combattere contro 
l’incomprensione di altri e sopportare personali difficoltà eco-
nomiche. Parlo di grandi artisti, di letterati e poeti che hanno 
dovuto scacciare solitudine e malinconia, che si sono impegnati 
nella riflessione sulle cose della vita, a stimolare il loro e il no-
stro interesse per lo spettacolo del mondo, ad allargare il nostro 
interesse sociale, a stimolare la ricerca sul valore estetico. La 
solitudine del corpo e dello spirito genera solitudine, condizio-
ne esistenziale definita anche dieta dell’anima: una condizione 
spesso creativa, ricerca della bellezza, ma anche perdita del cen-
tro e delle proporzioni. La solitudine interiore può anche sfo-
ciare in follia oppure creare solenni e misteriose profondità di 
spazio e di tempo, estasi nella contemplazione dell’universale 
per annullarsi in qualche nuova dimensione .
A tutti piace contemplare la natura e superare la realtà men-
tre occorre rivolgere attenzione alla società in cui viviamo. 
Comunichiamo con i nostri simili e riusciamo a cogliere l’es-
senza delle cose che travalicano la pura sensazione visiva per 
agire da stimolo. In quel momento ogni tema diventa ritmico 

, sollecitazione, parte integrante della nostra esperienza e della 
nostra vita. Ci fa paura la realtà perché rappresenta dolore e 
infelicità. Questo perché è sempre presente in noi la volontà di 
appagare desideri, necessità di rimuovere la nostra condizione 
di infelicità. Quando parliamo di volontà ci riferiamo ad una 
forza cieca , ad un impeto vitale di per se irrazionale che tende 
a perpetuare se stesso . 
Volontà intesa come ‘mondo in sé’ che tende ad attuarsi in for-
me assolute, in quelle ‘idee’ che identifichiamo in nostri model-
li universali. Qualche volta ci avviciniamo alla verità e questo 
succede quando decidiamo di vivere con gli altri e per gli altri 
nella ricerca dell’infinito, come ancora di salvezza per la nostra 
anima. Vivere soli non è vivere, ma la scelta peggiore che l’uo-
mo possa fare. E’ tipica la solitudine dell’intellettuale distaccato 
dalla società in cui vive ed opera pur comprendendo che siamo 
tutti coinvolti dalla storia. Incontriamo sempre la realtà ed ogni 
tentativo di dominarla si rivela un’illusione. Con la nascita ab-
biamo ricevuto il dono del pensiero che ci porta all’astrazione , 
in uno stato metafisico che diventa visibile e si tinge di aspetti 
naturali. Abbiamo una natura complessa, affascinante, coltivia-
mo utopie, luoghi negati alla realtà per antonomasia, ma siamo 
vivi e straripanti con la mente. La nostra vita non è poi tanto 
brutta come gli sconfitti dicono e non dev’essere una valle di 
lacrime, ma un grido di gioia.
  FRANCO CORTESE   

tel. 081-2397558 cell.360944941

‘ s P e s  U L t i M A  d e A’

FRANCO CORTESE   
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Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
VIA MAGRINI 24
CeseNATICoRISTORANTE

Non solo piadina... pizze 
salutari con speciali impasti a base di farina di riso, 
grano saraceno o canapa tutte senza glutine e ve-
gan, a basso contenuto di lievito. siamo certificati 
AIC (associazione italiana celiachia) e vegan ok. 
Anche senza lattosio. 
Ci vediamo presto nel nuovo locale!

Alba a Gatteo Mare

A Savignano il Rotary Club Valle del Rubicone 
ha consegnato quattro armadietti e un ozoniz-
zatore all’associazione Amici di don Baronio 
per completare l’allestimento della mensa so-
lidale. Alla cerimonia hanno partecipato al-
cuni dirigenti del Club e il presidente Davide 
Lazzarini che ha detto: “Questa importante 
iniziativa patrocinata dall’Unione dei Comuni 
Rubicone e Mare e dal comune di Savignano 
sul Rubicone, in collaborazione con la Caritas 
diocesana, è destinata a rispondere ai bisogni 
alimentari e di socialità dei cittadini più biso-
gnosi delle località di riferimento. 
La mensa per il suo funzionamento si avvale 
della collaborazione gratuita e messa a dispo-
sizione del locale refettorio dell’associazione 
‘Amici di don Baronio’. Il Rotary Club Valle 
del Rubicone si è reso disponibile a fare la sua 
parte anche nella raccolta fondi con 500 euro, 
che è stata appena lanciata dagli Amici di don 
Baronio per l’ammodernamento del sistema di 

riscaldamento e raffrescamento del refettorio 
solidale”. Aggiunge Alessio Tomei, tesoriere 
di ‘Amici di don Baronio’: “Abbiamo aperto 
la mensa solidale il 17 gennaio scorso ed è atti-
va quattro giorni alla settimana a mezzogiorno: 
martedì, mercoledì, giovedì e sabato. In media 
facciamo fra i 20 e i 25 pasti giornalieri prepa-
rati da Caritas Rimini e distribuiti a turno da 
circa 60 volontari. Si tratta di persone bisogno-
se che non hanno le possibilità per procurarsi 
un pasto caldo. Chi ha bisogno deve andare al 
centro di ascolto della Caritas di Savignano e 
farsi registrare”. 
Completa Mariacristina Manuzzi, vicepresi-
dente di ‘Amici di don Baronio’: “Ringrazio il 
Rotary Club Valle del Rubicone che ci permet-
te di continuare a migliorare gli ambienti con 
servizi per chi ha più bisogno. Il nostro sogno 
è grande e la speranza è che altri ci aiutino a 
continuare questo progetto”.

(Erm.Pas.)  

Consegnati dal Rotary Club Valle del Rubicone per completare la mensa solidale.

Quattro armadietti e un ozonizzatore 
per il ‘don Baronio’
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GAMBETTOLA

LONGIANO
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Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Qui la prima colonnina per auto elettriche a monte della via Emilia nell’area Rubicone.

dALLA fedoRA di siLvAgni, PiAdA e RiCARiCA eLettRiCA

teLe stAMPAte A MAno Con i gioChi di UnA voLtA in MostRA A soAve 

LONGIANO. Ecco la prima colonnina per 
ricarica auto elettriche a monte della via Emilia 
nell’area Rubicone. Si trova presso la piadineria-
tavola calda ‘Dalla Fedora’ in via della Pace 16, 
a Ponte Ospedaletto di Longiano. L’esercizio 
venne avviato 39 anni fa dalla compianta ‘azdora’ 
Fedora e poi rilevato nel 1989 dal figlio Mauro 
Silvagni che lo gestisce con l’aiuto della moglie 
Stefania e della figlia Daniela. 
“Anche se il momento non pareva dei migliori 
abbiamo deciso di investire - informa Silvagni 
– la ditta Saec di Cesena ci ha seguito nel 
progetto, preparato l’attacco elettrico e installata 
la colonnina nell’area di fronte alla piadineria. 
Quando ho depositato la Scia all’ufficio tecnico 
in comune di Longiano, con mia sorpresa, ho 
appreso che si trattava della prima colonnina 
sul territorio comunale. Nell’occasione abbiamo 
rifatto il look al piazzale, cambiato i vetri al 
negozio e reso Da Fedora ancora più accogliente. 

Stiamo utilizzando i tavolini sull’esterno e i clienti 
apprezzano i nostri prodotti e il servizio”. 
Nei giorni scorsi sono arrivati anche i complimenti 
dalla Cna, l’associazione di categoria di cui 
l’impresa artigiana si avvale. Nelle settimane scorse 
Mauro Silvagni e la moglie hanno proceduto ad 
inaugurare il nuovo servizio. Al taglio del nastro 
è intervenuto il consigliere regionale Massimo 
Bulbi, cliente della piadineria da vecchia data 
che ha sottolineato: “Questo nuova colonnina è un 
gran bel servizio. L’auto elettrica è il futuro. Molto 
positivo poi che a investire sia un imprenditore di 
piccole dimensioni. Da Fedora si è presa a cuore 
l’ambiente, e fornisce alla collettività un nuovo 
servizio che permette l’uso di automobili che non 
fanno rumori e fanno risparmiare. Spero che il suo 
esempio venga seguito anche da altri nei territori 
collinari, anche perché è un investimento che si 
può finanziare con il superbonus del 110%”.

Giorgio Magnani

Tele stampate a mano con i giochi di una volta 
in trasferta in Veneto. L’ultima mostra realiz-
zata dalla bottega Pascucci è ora in mostra 
a Soave (Verona) presso il ‘Museo del gio-
cattolo’. Si tratta della mostra con i giochi 
di Dante disegnati dal ricercatore ravennate 
Roberto Papetti. Il mastro giocattolaio ave-
va fornito alla bottega Pascucci i bozzetti 
dei giochi del tempo di Dante e la bottega li 
ha realizzati su tela. Si tratta di 12 teli di lun-
ghezza 1,25 metri x 70 di larghezza, di tela 
di canapa antica come si faceva una volta, ma 
anziché i classici disegni color ruggine han-
no nuovi disegni colorati a mano. La mostra 
ha come tema ‘Dante infante’ e propone un 
Poeta inedito con i giochi in auge al suo tem-
po. Ora per qualche settimana le tele stampate 
sono esposte al ‘Museo del giocattolo’ che ha 
sede in un antico casale, nel borgo veronese. ll 
Museo raccoglie giochi antichi e moderni, per 
dimostrare l’importanza del gioco nella storia 
umana e rimane aperto dal giovedì alla dome-
nica. ( G.M.)
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BEVI BIRRA E SALVI IL MONDO! 
Un albero per una birra spillata in modo sostenibile.
Un albero per migliorare il mondo in cui viviamo.
Un albero da regalare a chi, come noi, vuole prendersi cura
del nostro amato pianeta… per un futuro migliore, insieme!

Blubai, azienda di distribuzione nel settore Food&Beverage, e Carlsberg si uniscono per 
dare vita alla FORESTA BLUBAI GREEN, in Kenya, aiutando i contadini e le comunità 
locali, offrendo loro risorse e sostentamento, e permettendo ai propri clienti di entrare a far 
parte di un percorso di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale...
scegliendo la birra più buona ed ecologica del mondo, Probably! 

Visita la FORESTA BLUBAI GREEN
su www.treedom.net 

Segui le storie della
Foresta e dei contadini
che se ne prendono cura…
Scopri come ricevere gli alberi
in regalo per il tuo locale! 
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