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Non chiuderà il Punto
di primo intervento

AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE SANITA’. E SUL FUTURO DEL SANTA COLOMBA

Sanità del Rubicone in subbuglio. Tre le notizie. Come affrontare la situazione sanitaria nel Distretto Rubicone Costa è 
stato il tema della serata organizzata dal Centro diritti per il malato ‘N. Bolognesi’ di Savignano alla sala Allende. Al dibattito 
erano presenti (nella foto) i sindaci di Savignano, Filippo Giovannini, Gatteo, Gianluca Vincenzi e San Mauro Pascoli, 
Luciana Garbuglia. La parola è passata ai primi cittadini; in particolare si è poi parlato del servizio di Primo intervento e del 
mantenimento del Presidio sanitario. Dalle ultime informazioni, inoltre,  il  Punto di primo intervento al Santa Colomba di 
Savignano non chiuderà. Ad annunciarlo è stato un documento inoltrato ai medici che si sono resi disponibili ad effettuare 
visite per i propri assistiti per il modello ‘H12’ e al responsabile del Punto di primo intervento di Savignano, il dottor Vittorio 
Galletti. Intanto il Centro diritti del malato  ha chiesto lumi sui costi dell’Ausl. Rivelazioni di Luca Menegatti del Centro diritti 
per il malato. ALTRO SUL TEMA ALLE PAGG. 13/29/30. 
ALL’INTERNO INOLTRE LE NOTIZIE DAI COMUNI DEL RUBICONE, informazioni, approfondimenti, pagine speciali e 
rubriche.  
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SALDI ESTIvI 2014: 
UN’OppORTUNITà  
pER COMMERCIANTI 
E CONSUMATORI

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

I saldi estivi, partiti lo scorso 5 luglio per 
il 92% dei negozi della città, proseguono 
come ogni anno con grandi speranze da 
parte delle imprese commerciali. Questa alta 
percentuale dimostra che i saldi continuano 
a costituire uno dei momenti principali per 
lo shopping: secondo i dati raccolti dal centro 
studi di Confesercenti Cesenate i negozianti 
confermano la loro attenzione verso questo 
strumento promozionale, che resta una 
grande opportunità per il commercio e per i 
consumatori”. 

Fra i risultati più significativi da evidenziare 
ci sono segnali sia positivi che negativi. Una 
parte preponderante del campione, oltre 
l’88%, indica la presenza di nuovi clienti, con 
punte maggiori per il settore calzature e in 
minor misura per l’abbigliamento classico 
e per la biancheria intima. Tra i settori 
del comparto è l’abbigliamento sportivo 
quello dove le vendite effettuate durante i 
saldi incidono di più sulle vendite annuali, 
con una percentuale del 30% circa. I saldi 
estivi, pur in misura inferiore rispetto agli 
anni passati, rappresentano un momento 
importante delle vendite dell’intero anno e 
una grande opportunità economica; il 52% 
del campione dichiara infatti un’incidenza 

sul volume d’affari annuale del 20%, mentre 
l’11% denuncia una incidenza del 10% e il 27% 
dichiara un’incidenza del 30%. Dato positivo 
del 2014: per il 16% del campione esaminato 
le vendite effettuate durante i saldi sono in 
aumento rispetto allo scorso anno. Come dato 
negativo il 19% degli intervistati denuncia 
una flessione delle vendite mentre per il 65% 
del campione le vendite in questo periodo 
sono stabili. 

Questi dati, con il 16% che denuncia 
un aumento, evidenziano una piccola 
inversione di tendenza, in un comparto 
come quello delle vendite di prodotti per 
l’abbigliamento profondamente in crisi 
da anni. I saldi estivi del 2014 evidenziano 
inoltre che sono stati comunque attesi dai 
consumatori in quanto la crisi economica 
ha spinto molti ad effettuare i propri acquisti 
personali in questo periodo in una ricerca 
costante del minor prezzo possibile. A 
fronte di questo dato va anche evidenziato il 
meccanismo fiduciario che, evidentemente, 
lega ancora in modo solido il rapporto tra 
consumatori ed imprenditori commerciali 
cesenati. 

davidericci@confesercenticesenate.com 

CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della piccola e Media Impresa
CNA SERVIZI Cesena
email: cesena1@cnafc.it

UN pACChETTO DI AZIONI 
DI SUppORTO ALLO START-Up. 

un pacchetto di azioni di supporto 
allo start-up aziendale con l’obiettivo 
di aiutare chi ha idee imprenditoriali 
a farle diventare realtà. Intervenendo 
sulle aree di criticità maggiori: la fragilità 
finanziaria e la sottovalutazione degli 
aspetti organizzativi e gestionali.  
 
Troppo spesso le banche risultano 
impermeabili alle esigenze di finanziamento 
delle imprese, in particolare verso chi avvia 
una nuova azienda e non ha alle spalle una 
storia aziendale che possa testimoniare 
garanzia di affidabilità. Come dare risposte 
a questo problema? CNA attraverso  una 
convenzione con la Cassa di Risparmio di 
Ravenna,  mette a disposizione dei nuovi 
imprenditori un plafond di 2 milioni di 
euro. La convenzione rende disponibile una 
linea di credito che consente di ricevere un 
finanziamento per le prime spese in tempi 
estremamente rapidi e con costi ridotti per 
la predisposizione delle pratiche necessarie. 
Possono ottenere il finanziamento, fino 
a 30.000 euro, i neoimprenditori che 
devono ancora avviare la propria attività 
o che l’hanno avviata al massimo da due 
anni. È possibile ottenere il finanziamento 
per tutte le tipologie di intervento quali 

acquisto macchinari, tecnologia, arredi, ecc. 
e fino a 15.000 euro anche per necessità di 
liquidità aziendale. Si tratta di un importante 
intervento che costituisce, però, solo la prima 
di un pacchetto di azioni coordinate a 
supporto di chi avvia nuove imprese. Tra i 
temi che il progetto intende affrontare, c’è il 
costo delle pratiche professionali e degli 
affitti, per trovare intese su prezzi calmierati 
da mettere a disposizione delle neoimprese. 

Queste azioni saranno supportate dai 
consulenti del servizio Creaimpresa di  
CNA, che affiancano l’imprenditore per  
tutte le sue necessità: credito, adempimenti, 
affitti, formazione, consulenza allo start-up e  
assistenza.
Stanno inoltre per prendere avvio, anche 
nella nostra regione, le attività collegate al 
programma europeo ‘Garanzia giovani’. 
I giovani imprenditori under 29 che 
intendano accedere al programma e ottenere 
i voucher per finanziare l’acquisto di servizi 
di consulenza, potranno farlo anche con il 
supporto di CNA Formazione. Un progetto 
per dare fiducia, per riuscire a costruire una 
vera e propria ripresa, per garantire un futuro 
alle piccole e medie imprese. Per riaccendere 
la luce, CNA è insieme alle imprese.

A partire dal credito, con un plafond di 2 
milioni di euro per finanziare le nuove idee 
imprenditoriali emerge che nel 2013 il saldo 
tra nascite e chiusure di imprese è stato 
il peggiore degli ultimi dieci anni. È noto, 
inoltre, che nei primi tre anni di vita, il tasso 
di mortalità è molto elevato: circa un terzo 

del totale. Nonostante questo ci sono donne e 
uomini che non si scoraggiano e decidono di 
mettersi in gioco nella creazione d’impresa. 

È proprio a loro che CNA Cesena Val 
Savio ha pensato nel mettere a punto il 
progetto ‘Riaccendiamo la luce’, ovvero 
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Sogliano al Rubicone 8-9-10 agosto 2014 - La Seconda guerra mondiale sul Rubicone di Cesare

Gocce di memoria - 70° anniversario della Linea Christa
Si scaldano i motori sulla Linea 
Christa… e non solo per modo di 
dire! Sono infatti più di venti i mezzi 
risalenti al periodo della Seconda 
guerra mondiale che venerdì 8, sabato 
9 e domenica 10 agosto si raduneranno 
a Sogliano al Rubicone per far 
visita ai comuni di Savignano sul 
Rubicone, Gatteo, Borghi, Longiano, 
Roncofreddo e Montiano, che per 
la prima volta li vede tutti riuniti 
nella celebrazione di un anniversario 
del passaggio del fronte sul nostro 
territorio.
Questa linea, battezzata appunto ‘Christa’ dai difensori 
germanici nell’estate del 1944, altro non è infatti che la 
congiunzione ideale di tutti questi paesi che, sia per la loro 
posizione strategicamente importante, sia 
per l’evolversi tattico degli eventi bellici 
lungo la Linea Gotica, furono interessati da 
un violento scontro tra le truppe tedesche 
a nord del Rubicone e l’attacco degli eserciti 
alleati che, proveniente da sud, miravano 
alla conquista degli ultimi baluardi collinari 
con l’intento poi di riversare l’offensiva 
nella piana di Cesena.
A 70 anni da tutto questo, l’associazione 
Linea Christa di Sogliano al Rubicone 
e l’associazione Rover Joe di Fidenza, 
con il vitale contributo organizzativo ed 
economico del comune di Sogliano al 
Rubicone, hanno voluto celebrare questa 
ricorrenza radunando quanti più mezzi 
possibili risalenti a quel periodo con 
l’intendo di mantenere viva quella pagina 
di storia che altrimenti rischierebbe di 

scomparire per sempre.
È la prima volta che una manifestazione 
di questo tipo viene organizzata 
coinvolgendo un territorio così vasto; 
ma nonostante il budget di spesa 
limitato, la diffidenza a volte incontrata 
di fronte ad un evento sotto certi aspetti 
“inedito” e la difficoltà nel reperire 
sponsor, vista la difficile situazione 
economica in corso, i volontari di 
entrambe le associazioni ce la stanno 
mettendo davvero tutta per regalare a 
tutti coloro che vi vorranno prendere 
parte, momenti dal forte valore 

evocativo.
Questo evento si sviluppa in ben tre giornate: venerdì 8 agosto, 
nel pomeriggio 

inizieranno ad arrivare i mezzi in piazza 
Matteotti in Sogliano al Rubicone e a partire 
dalle ore 21.00 si aprirà ufficialmente la 
manifestazione con diversi interventi di 
carattere storico e con la proiezione di un 
filmato inedito sul passaggio del fronte nei 
nostri territori. Sabato 9 agosto, la colonna 
dei mezzi da Sogliano, si sposterà in ordine 

nei Comuni di Roncofreddo, Montiano, Longiano, Savignano 
sul Rubicone, Gatteo e Borghi (indirizzi e orari dei vari raduni 
sono disponibili sul sito www.lineachrista.it oppure alla 
pagina facebook ‘Museo della Linea Christa’) per fare ritorno 
a Sogliano, sempre in piazza Matteotti, solo in prima serata. A 
seguire ci sarà un festa che prevede un concerto della Wanted 
Country Band di Forlì, stand gastronomici, mercatini a tema e 
fuochi d’artificio. Domenica 10 agosto, al mattino la colonna 
dei mezzi, alla quale chi vorrà potrà aggregarsi con il proprio 
mezzo, eseguirà qualche percorso fuoristrada nei dintorni di 
Sogliano e dopo pranzo, alle ore 15.00, nel Palazzo della Cultura 
verrà fatta una simulazione di ‘Enigma’ (nella foto), la famosa 
macchina cifrante tedesca utilizzata durante la Seconda 
guerra mondiale, da parte del prof. Antonio Fucci ed alla quale 
parteciperanno diverse autorità civili e militari. Infine dopo 
una breve visita guidata al Museo della Linea Christa, ci si 

sposterà in piazza Matteotti per assistere al passaggio 
con fumogeni di un biplano inglese Tiger Moth 
II (nella foto), proveniente da Fano, che chiuderà 
ufficialmente la manifestazione.
Oltre al biplano, tra i mezzi di maggiori dimensioni vi 
saranno un carro armato americano M4 Sherman 
del peso di 31 tonnellate (nella foto) e un mezzo 
blindato americano per trasporto truppe M3 Half 
Track del peso di 10 tonnellate.
Si precisa inoltre che l’accesso ai raduni, alle strutture 
ed a tutti gli eventi in programma, è completamente 

gratuito e che in occasione della manifestazione il 
Museo della Linea Christa resterà aperto nelle giornate di 
sabato dalle ore 15.00 alle ore 22.30 e di domenica dalle ore 
15.00 alle ore 19.00. Per altre informazioni e per essere sempre 
aggiornati su eventuali piccoli cambiamenti dell’ultimo minuto, 
raccomandiamo sempre di visitare il sito internet www.
lineachrista.it oppure la pagina facebook ‘Museo della Linea 
Christa’. 

di Michele Benvenuti

Borgo Sonoro

Due gli eventi che interessano il territorio soglianese: 

Martedì 29 LUGLIO 2014 -  ‘BALDINI E DINTORNI’ 
ECOBORGO AL MONTE FARNETO.
Recital poetico-musicale: testi di  Raffaello Baldini, Tonino Guerra, Walter 
Galli, Tolmino Baldassari, Annalisa Teodorani. Voci: Ilario Sirri, Liana Mussoni. 
Pianoforte: Fabrizio Flisi.
Dalle ore 20,00 partenza dalla chiesa della Madonna del Farneto; breve 
escursione fino alla cima del monte Farneto. Inizio spettacolo ore 21,30. 
Ingresso ad offerta libera.

NB: lo spettacolo sarà allestito in un prato; gli spettatori sono pregati di munirsi 
di coperte o cuscini per potersi sedere.

Martedì 19 AGOSTO 2014 - ‘ARKA IRA’ 
MONTEGELLI - PIAZZALE DELLA CHIESA
Fado, musica argentina e del Sud America, improvvisazione, con Hilario 
Baggini, Elisa Ridolfi e Massimo Valentini. Un viaggio alla scoperta 
dell’Argentina nascosta, quella che conserva ancora le radici degli indios; ritmi 
e suoni si incontrano in uno spettacolo fatto con l’anima della pachamama 
(madre terra). Inizio spettacolo ore 21,30. Ingresso ad offerta libera.

Torna l’appuntamento estivo con la bellissima rassegna intercomunale ‘Borgo sonoro’
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Nei viali dell’anima

Sentieri in Musica

La tavolozza di Iride Informa

Nel 2014 ricorre il ventennale della morte di padre Agostino 
Venanzio Reali (Ville Montetiffi di Sogliano al Rubicone 27 
agosto 1931 - Bologna 25 marzo 1994), poeta e artista, biblista 
e teologo; ha saputo modellare con la creta e con la parola la 
storia dell’uomo.

L’anniversario è celebrato con una serie di iniziative dislocate 
sul territorio che, sotto il titolo rubato a un suo verso NEI 
VIALI DELL’ANIMA, hanno preso avvio già dallo scorso 
marzo. Il programma è organizzato dall’associazione culturale 
‘Agostino Venanzio Reali’ e dal comune di Sogliano al Rubicone, 
in collaborazione con l’Istituto superiore di Scienze religiose 
‘Alberto Marvelli’ di Rimini e con i frati Cappuccini dell’Emilia 
Romagna. 

Sabato 6 settembre 2014 – teatro di Sogliano: gli eventi 
celebrativi proseguono con l’inaugurazione della mostra di 
pittura, scultura e grafica, allestita sino a Natale in tre luoghi: 
Palazzo della Cultura di Sogliano, Museo di Montetiffi, Chiesa 
di Ponte Uso.  Alle 16,30: ‘Montetiffi: prora di pietra grigia’ col 
docente e consulente per i beni culturali Giovanni Gardini.

Sabato 20 settembre 2014 - teatro di Sogliano; dalle ore 9,30 
relazioni di:
- Loretta Iannascoli (docente, filosofa, saggista), Dalla 
gratitudine alla grazia; 
- Luciana Maria Mirri (docente di Teologia Dogmatica, Orientale 
e Spirituale), Elementi teologici in alcuni scritti di padre 
Agostino Venanzio Reali; 
- Fabrizio Zaccarini (presbitero, cappuccino), ‘Il canto di 
Francesco’. Un itinerario minore; 
- Emanuela Bagattoni (docente di Storia dell’arte 
contemporanea), Novecento: il sacro e l’arte; 
- Alessandro Giovanardi (docente d’Iconografia e Iconologia), 
La Terra del Cielo. Le crete di Agostino Venanzio Reali;
- coordina il prof. Natalino Valentini (direttore dell’ISSR ‘A. 
Marvelli’ e studioso del pensiero religioso russo). 
Sabato 20 settembre 2014 – Montetiffi 
ore 16,30 relazione di Graziella Corsinovi, (ordinario di 
Letteratura Italiana e Storia del), Originarietà e creatività nella 
poesia di Agostino Venanzio Reali; 
ore 17.00: reading di poesia con Paola Lucarini (Per visione 
d’anima), Michele Brancale (La targa delle vittime), Sauro Albisani 

(Ciò che occorre è un uomo), Giovanni Gasparini (Ascoltare e 
ridire le voci del mondo). 
Commenti musicali di Federica Frisoni (flauto) e Mattia Guerra 
(pianoforte).
Domenica 21 settembre 2014 – teatro di Sogliano 
ore 9.30: Giuseppe Langella (ordinario di Letteratura Italiana 
moderna e contemporanea): ‘Sì che vostr’arte a Dio quasi è 
nepote’. Agostino Venanzio Reali poeta cristiano. 
ore 11.00: assegnazione dei premi ai vincitori della 13ª edizione 
del Premio nazionale di poesia ‘Agostino Venanzio Reali’. 
Voci recitanti: Paola Lucarini legge Agostino Venanzio Reali; 
Annalisa Teodorani legge i poeti premiati.
Commenti musicali: Federica Frisoni (flauto), Mattia Guerra 
(pianoforte). 

Per informazioni e prenotazioni: Per il pranzo di domenica 
21 settembre, email: sparireinsilenzio@gmail.com; oppure 
tel. 3343794512, (assolutamente necessario prenotare entro 
mercoledì 17 settembre; spesa per il pranzo € 25,00). Per il 
pernottamento venerdì 19 e sabato 20 settembre: telefonare al 
n. 335 6097313. 

In agosto e in settembre sono previsti 
il secondo e il terzo appuntamento dei 
“Sentieri in musica”, la nuova rassegna 
soglianese che unisce trekking, musica, 
arte e gastronomia.

Domenica 17 agosto ritrovo alle ore 17,00 al parco S. Donato di 
Vignola, e partenza per un breve circuito ad anello in direzione del 
fiume Uso. Durante tutto il percorso si farà teatro itinerante con l’attore 
Roberto Mercadini che presenterà lo spettacolo ‘Il caotico viaggio 
di Leonardo da Vinci in Romagna’, in sintonia con le concavità 
del parco San Donato, realizzate in base ai disegni di Leonardo. Al 
ritorno dall’escursione, degustazione di prodotti tipici preparata 
dall’agriturismo Cà Poggio, allietata dal concerto delle Red Roses, 
duo arpa-violino che suonerà musiche celtiche e danze francesi.

Domenica 21 settembre ritrovo alle ore 10,00 al ristorante La Rocca 
di Pietra dell’Uso; partenza in direzione del suggestivo Ponte Roma-
nico e del borgo di Montetiffi passando per alcuni dei luoghi più belli dei 
Sentieri delle Farfalle, area protetta SIC (Sito di Interesse Comunitario). 
Durante il cammino il fotografo professionista Fabio Liverani terrà 
un corso gratuito itinerante di fotografia digitale. All’arrivo i 
partecipanti saranno attesi da una ricca degustazione di prodotti tipici 
e dall’elettrizzante concerto dei Super Market. Al termine dell’evento, 
i presenti potranno tornare in auto a Montetiffi per la tradizionale 
Festa del Sacro Cuore, caratterizzata dalla presenza degli artigiani 
del fuoco: fabbri, vetrai, ceramisti, tegliai.
Per le degustazioni (riservate ai soli partecipanti al trekking) è previsto 
un contributo di 5 euro, da versare al momento dell’iscrizione, prima 
della partenza

Alessandro Balzani, presidente della scuola di pittura ‘La tavolozza di Iride’, invita tutti voi 
a settembre per l’inaugurazione della sede in via Piave 44 a Sogliano al Rubicone intitolata 
al maestro fondatore Giancarlo Balzani, pittore soglianese recentemente scomparso. Alla 
presenza di autorità, associati ed amici verrà scoperta una targa ricordo.
Sempre in settembre, l’associazione di pittura organizzerà un corso di disegno condotto 

dal maestro Sandro Vasini; il corso ‘La Figura e il Ritratto’ prevede 10 incontri presso la sede 
dell’associazione ‘La tavolozza di Iride’. Nell’ambito delle celebrazioni di ‘Gocce di memoria’ (8-
9-10 agosto 2014) Alessandro Balzani allestirà una mostra pittorica delle sue opere. Gli allievi 
della scuola negli stessi giorni allestiranno una loro mostra - dal titolo ‘Colori in libertà’ - nei locali 
della sede. Per informazioni e iscrizioni cell. 3342112986.

poesia, musica, arte a Sogliano al Rubicone e Montetiffi

Festa ‘Tla chesa di non’
Sulla scia dell’entusiasmo per la buona riuscita della festa degli  
“Ori di Sogliano” anche il personale della locale Casa di Riposo  
non si è lasciato intimidire dalle previsioni meteo ed ha mante- 
nuto inalterato il programma di domenica 15 giugno che preve-
deva per le ore 15,30 la rappresentazione dello spettacolo “Festa 
tla chesa di Non” sulla piazzetta rimessa a nuovo antistante la 
struttura.
Le speranze sono state premiate e l’evento si è svolto senza pro-
blemi alla presenza di un pubblico entusiasta. Presenti anche il 
Sindaco Quintino Sabattini con la famiglia, il presidente ASP Ettore 
Stacchini, il vicesindaco Orlandi, il Direttore Amministrativo 
Manuele Broccoli e l’assessore ai servizi sociali Mauro Nucci.

Sabattini e Stacchini nei loro brevi interventi hanno rimarcato 
con parole di apprezzamento quanto questa piccola struttura 
valga in termini umani e professionali nei confronti degli anziani 
ospiti e dei loro famigliari. Lo spettacolo come prevedibile è 
stato godibilissimo e sottolineato da applausi a scena aperta per 
tutti gli improvvisati attori, assistenti, ospiti e parenti che si sono 
avvicendati sul palcoscenico, accomunati nel comune obiettivo 
di far trascorre momenti lieti agli gli intervenuti.
Alla fine buffet, tanta simpatia, e voglia di vivere condivisa e 
trasmessa a tutti i presenti da uno staff che fa della struttura 
soglianese un fiore all’occhiello per tutta la comunità dell’Alto 
Rubicone
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Feste ed eventi

Sagra della porchetta

MONTEPETRA IN FESTA
Venerdì 1 agosto, Swing Crazy, festa stile anni ’30 con musica swing  
e boogie woogie. Sabato 2 agosto, gli Artenovecento in concerto: 
musica e poesia di F. De Andrè. Il 3 agosto: commedia dialettale. 
Nei giorni 23 e 24 agosto verrà esposta lungo la via centrale 
del borgo di Montepetra la mostra fotografica “Montepetra, 
immagini del ‘900. Paesaggio, territorio, lavoro dei campi, 
allevamento degli animali, attività artigianali, commerciali, 
incontri conviviali, feste, cerimonie religiose, donne, uomini 
che hanno animato la comunità montepetrese”. Sabato 27 e 
domenica 28 settembre: ‘Week-end d’autunno per l’arte’, 
mostra di Grafica italiana fine ‘900: Montepetra bassa (ex 
scuola), Montepetra alta (sede associazione).

MUSIC CAMP 2014
Nei giorni 5-6-7-8 agosto 2014 si terrà a Sogliano Music Camp, 
corso di perfezionamento musicale multistilistico. Gli inse-
gnanti del corso sono Nicoletta Fabbri (canto), Yari Fabbri 
(chitarra), Gabriele Zanchini (pianoforte e fisarmonica) e 
Gianluca Nanni (batteria e percussioni). 
Per informazioni: 347-5639551; gabriele.zanchini@tiscali.it 

DEGUSTANDO SULLE MURA
In un’atmosfera unica, davanti ad un incantevole panorama, 
la sera di domenica 24 agosto 2014 sulle mura di Via XX 
Settembre, a Sogliano, si ascolterà musica live degustando 
vini, birre artigianali, formaggi e altri prodotti tipici del 
territorio. Al centro della serata il tributo a Etta James: le 
sue splendide ballate soul, gli scatenati rock e le canzoni che 
l’hanno resa famosa in tutto il mondo. L’ingresso è gratuito. 
Per conoscere i particolari dell’evento: www.sottobosco.biz 

IL MARE SPOSA LA COLLINA
Sabato 16 agosto, ore 19,30, piazza Matteotti
Molto atteso l’appuntamento con la tradizionale ‘Festa del 
pesce’, durante la quale i presenti potranno degustare un’ottima 
‘rustida’ di pesce azzurro e molluschi dell’Adriatico. I partecipanti 
contribuiranno con un’offerta di 5 euro. L’evento è organizzato 
dalla Pro Loco Sogliano. 

TORNEO DI SCACCHI
Domenica 14 settembre avrà luogo a Sogliano il 6° Torneo di 

scacchi ‘La compagnia 
del Re’, organizzato 
dalla Pro Loco Sogliano 
in collaborazione 
col Comune e con la 
Sogliano Ambiente. 
Ritrovo alle 9,45 in 
piazza Matteotti. 
I partecipanti 
giocheranno 6 partite 
(tre la mattina, tre il 
pomeriggio) con un 
tempo di riflessione 
di 30 minuti a testa. 
L’iscrizione è gratuita. 
Premi per i primi 
classificati di tutte le 
categorie. Per ulteriori 
informazioni: 
340-5364969 
o 333-4924948.

SAGRA DE SAVOR
Musica e divertimento a Montegelli, il 26, 27 e 28 settembre, 
con la 26° edizione della Sagra de Savor. Degustazione e 
vendita di savòr, mastlaz, saba, erbe officinali e marmellate. 
Il programma della festa, che sarà disponibile sul sito www.
savordimontegelli.com, prevede: venerdì 26 alle 20,30 Corrida, 
dilettanti allo sbando; sabato alle 20,30 orchestra spettacolo 
Edmondo Comandini; domenica pomeriggio e sera orchestra 
Stefania Ciani.

La festa, giunta alla 31ª edizione, si svolgerà dal 28 al 31 
agosto 2014 nella frazione di Santa Maria Riopetra. Saranno 
presenti stand gastronomici di porchetta cotta tradizionalmente 
accompagnata da piadina, affettati, vino, ciambella e prodotti 
tipici. Spettacoli musicali allieteranno le serate: giovedì sera, 
musica romagnola; venerdì sera, gruppo dei ballerini; sabato 
sera, orchestra I cammelli di Romagna; domenica pomeriggio 
e sera, orchestra Luana Babini. Trentun anni fa alcuni giovani 

del territorio pensarono di ripristinare l’antica festa di S. 
Antonio da Padova, protettore della frazione, la cui statua un 
tempo veniva portata in giro per il paese nei periodi di siccità 
per invocare la pioggia. 
Si pensò di arricchire la festa con un prodotto gastronomico 
di qualità: il maialino in porchetta, e di chiamare il nuovo 
evento Sagra della Porchetta. L’idea si è rivelata vincente, 
tanto che oggi si arriva a cucinare durante la festa una decina 

di maiali da 150 kg l’uno. La sagra è oggi molto importante 
per la frazione, anche dal punto di vista sociale, perchè in 
tale occasione ritornano al luogo d’origine tante persone 
che hanno lasciato il loro luogo natio per trasferirsi in città 
in cerca di lavoro. Gli organizzatori ringraziano in particolare 
i giovani di S. Maria Riopetra e delle frazioni limitrofe che 
con la loro preziosa collaborazione permettono di dar vita a 
questa bella manifestazione.

Lana sucida

Sabato 14 giugno in concomitanza con 
la Festa degli Ori di Sogliano, nella nuova 
saletta conferenze comunale ha avuto 
luogo un interessantissimo convegno: 
il tema trattato è stato il recupero e la 
valorizzazione della ‘lana sucida’ (lana 
appena tosata). Il giovane agronomo 
Luca Corelli ha presentato l’evento. Tra 
i presenti, il sindaco Quintino Sabattini e 
l’intera Giunta comunale.
Relatori il dott. Enrico Vagnoni CNR Sassari, 
l’ing. Claudio Tonini dell’ISMAC di Biella, 
l’ing. Marco Zambelli dell’ENEA di Bologna 

e il direttore di Confcooperative dott. Mirco 
Coriaci. 

“L’iniziativa – ha detto il vicesindaco 
Orlandi – è propedeutica alla creazione 
di un polo di studio sulla possibilità di 
mettere in filiera un prodotto che al 
momento attuale è classificato addirittura 
come rifiuto speciale da smaltire, mentre 
potrebbe essere facilmente reimpiegato 
come prodotto ecocompatibile rispettoso 
dell’ambiente, come risulta dalle ricerche 
effettuate dal CNR. Sogliano, coi suoi 

pascoli ed il notevole patrimonio ovino 
esistente sul territorio, è il contesto ideale 
per sviluppare uno studio specifico 
sull’argomento e l’entusiasmo di Corelli 
può rappresentare il valore aggiunto 
al progetto. Diamo spazio alle idee dei 
giovani, specialmente quando sono 
indirizzate ad iniziative ecologiche e di 
recupero di ricchezze naturali a favore di 
quella grande ricchezza che è la nostra 
agricoltura; come amministratori saremo 
sempre sensibili a questi argomenti e non 
faremo mancare il nostro interessamento”.

Un prodotto misconosciuto
che Sogliano sta cercando di riscoprire
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Titolata l’aula magna alla memoria
di Gianfranco Zavalloni

Nuovo campo di beach volley

Nuova saletta conferenze

Sessantesimo di Sacerdozio

Presso la scuola Piero Calamandrei di Sogliano al Rubicone, sabato 28 giugno 2014 si è tenuto 
un evento, molto sentito dai presenti, dedicato al ricordo dell’indimenticato ed indimenticabile 
Gianfranco Zavalloni, uomo di scuola, pedagogista, ecologista ed educatore alla pace, 
prematuramente scomparso il 19 agosto 2012.
I lavori sono stati aperti dalla dirigente Maria Annunziata Angelini, 
che ha introdotto gli interventi di Agostina Melucci, dirigente 
dell’ufficio scolastico territoriale, dell’ispettore Gabriele Boselli e del 
vicesindaco di Sogliano Dante Orlandi.
Sono seguite le testimonianze della prof.ssa Loretta Magnani, dell’ins. 
Loretta Rocchi e delle docenti Savina Magnani e Maddalena 
Zanfanti su esperienze nelle scuole con Zavalloni maestro e dirigente. 
Particolarmente toccante il ricordo del maestro Fabio Molari, 
fraterno amico dello scomparso, con lettura di poesie accompagnate 
dalle note del violoncello del prof. Gabriele Gardini.
La giornata si è conclusa con la scopertura di una targa e l’intitolazione 

dell’aula magna della scuola a Gianfranco Zavalloni.
“Un evento importante e significativo - ha detto il vicesindaco Orlandi - che rende il dovuto onore e 
merito a questa grande figura di educatore. Il suo ricordo tangibile, e la condivisione del suo operare 

di quanti lo hanno conosciuto fanno ben sperare per il futuro. Zavalloni 
ci ha lasciato i suoi orti, i suoi alberi, le sue teorie sull’insegnamento 
in un contesto vivo e vivibile. Occorre che qualcuno con coraggio e 
determinazione continui a far germogliare quanto lui ha seminato. Colgo 
l’occasione per ringraziare tutto il collegio docenti e gli operatori scolastici 
auspicando una sempre maggior sinergia fra scuola ed istituzioni. L’unica 
via attraverso la quale possiamo sperare in un mondo migliore è la 
creazione di una grande alleanza educativa in cui ognuno coscientemente 
e coerentemente deve fare la propria parte. Come assessore alla cultura 
cercherò, nei limiti del possibile, di dare e chiedere questa collaborazione, 
affinché la scuola sia messa in condizione di creare future generazioni 
consapevoli e responsabili come tutti ci auguriamo”. 

Sabato 14 giugno taglio del nastro da parte del sindaco Quintino 
Sabattini per l’inaugurazione del nuovo campetto da beach volley 
adiacente alla struttura della piscina comunale.

“Quest’ ultima opera - ha detto il sindaco Sabattini – porta 
a coronamento il progetto che negli ultimi due anni ha visto 
l’amministrazione impegnare notevoli risorse economiche e 
progettuali nel rifacimento e potenziamento degli impianti sportivi 

di tutto il complesso, dal campo di calcio agli spogliatoi. In particolare 
si è curata la valorizzazione e riqualificazione dell’area piscina, che 
è divenuta il fiore all’occhiello di tutto il complesso per la stagione 
estiva”.
Gestita con entusiasmo dalla locale Società sportiva, la struttura col 
suo presidente Marcello Giacobbi è ora in grado di ottimizzare un 
servizio di sport e svago a favore dei giovani e di tutti i cittadini del 
territorio circostante.

Sabato 14 giugno, appena dopo aver inaugurato il campo 
di beach-volley, nuovo taglio del nastro per il sindaco 
Sabattini, questa volta per inaugurare la nuova saletta 
conferenze ricavata nella grotta ipogea, prolungamento di 
quella sottostante palazzo Marcosanti, in via Pietro Nenni.
“La nuova saletta - ha sottolineato il sindaco Sabattini – è 
stata oggetto di un accurato progetto di restauro e viene ad 
arricchire il patrimonio comunale con una locazione idonea 

ad ospitare eventi mirati in uno spazio dalle caratteristiche 
uniche nel suo genere”.

Il tutto in funzione del traguardo finale che prevede un 
‘Percorso delle grotte’ che dopo il recupero della grotta 
sotto palazzo Nardini, vedrà il suo punto di arrivo nella antica 
‘Ghiacciaia’ ora completamente recuperata ed agibile e che 
attende solo gli ultimi ritocchi per essere aperta ai visitatori. 

Domenica 14 settembre 2014 la parrocchia di S. Lorenzo M. festeggerà 
la Madonna delle Vigne la cui immagine su tela, datata 1575, si conserva 
nella chiesa del Suffragio di Sogliano.
I consueti riti religiosi saranno arricchiti dalla presenza di padre Vicinio 
Aurelio Capodilista, che fin da ora invita fedeli ed amici a pregare con 
lui nella Santa Messa che celebrerà per il 60° anniversario di ordinazione 
sacerdotale.
Padre Aurelio, nato nella frazione di Massamanente l’1-4-1928, è il 
secondo di sette fratelli. Il 3 aprile 1954 venne consacrato sacerdote 
a Bologna dal cardinal Lercaro. Il giorno successivo padre Vicinio 
da Sogliano dell’Ordine dei Minori Cappuccini, lo stesso ordine a cui 
apparteneva anche P. Venanzio Agostino Reali, celebrò qui, in S. Lorenzo, 
la sua prima Messa. I sandali lo portarono a svolgere la sua missione a Forlì, Lugo, Ravenna, 
Porretta T. A Faenza fu direttore del Seminario Serafico dal 1966 al 1968 e a Castel S. Pietro fu 

superiore delegato del Convento. Poi passò per Cento e Bologna. Nel 1979 
festeggiò da noi il 25° anniversario di sacerdozio con l’indimenticabile P. 
Placido, altro soglianese che già lo aveva accompagnato per la prima 
Messa. Padre Aurelio fu a S. Spirito in Rimini con p. Giustino e a Forlì con 
p. Ottaviani, entrambi di Strigara.
Ora ‘come regola vuole’ è passato a Faenza per restarvi fino a quando Dio 
e il Padre superiore gli ordineranno di lucidare i sandali per riprendere il 
cammino.
Dai Soglianesi un augurio e una preghiera per i 60 anni di sacerdozio di 
padre Vicinio Aurelio Capodilista, uno dei nostri tanti ‘fratini’.
Nella foto, scattata il 4-4–1954: sullo sfondo il chiostro del monastero ex  S. 

Agostino. Da sinistra: don Aldo e don Vincenzo, rispettivamente parroco e 
cappellano in S. Lorenzo, P. Vicinio Aurelio Capodilista, padre  Giorgi, don Savino Merli parroco di 
Massamanente, il Padre superiore e padre Placido Fabbri. 

Sabato 28 giugno 2014 si è tenuto l’ evento dedicato al ricordo dell’indimenticato uomo di scuola, pedagogista, 
ecologista ed educatore alla pace
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Anche al comune di San Mauro Pascoli arriveranno i 
finanziamenti per l’edilizia scolastica nell’ambito del progetto 
del governo Renzi ‘scuolebelle’ destinato alla piccola 
manutenzione, al decoro e al ripristino funzionale di plessi 
scolastici che richiedono ammodernamenti. Il finanziamento 
è pari a 36.523,43 euro che potranno essere spesi al di fuori 
del patto di stabilità e che verranno utilizzati per la messa in 
sicurezza della scuola ‘Montessori’. 

San Mauro Mare ancora una volta all’avanguardia nell’ospitalità degli amici a quattro zampe. Dopo la 
spiaggia che consente l’accesso ai cani, da oggi è attiva un’ area di sgambamento realizzata nel parco 
Benelli della località a mare, servita con fontana, sacchettini igienici, panchine e tanto verde per gli ospiti 
a quattro zampe, aperta 24 ore su 24. 

Il Comune di San Mauro Pascoli ha predisposto un regolamento per la gestione e la corretta fruizione 
dell’area. A gestire il servizio sarà un comitato di volontari individuati dall’associazione Marefuturo. Il 
regolamento ha come obiettivo quello di salvaguardare la sicurezza degli utenti dell’area e di garantire 
il benessere degli amici a quattro zampe, stabilendo regole per i fruitori e prevedendo attività di 
vigilanza. 

Scuole belle:  
in arrivo fondi 
per la scuola 
Montessori

Nuova area di sgambamento 
cani a San Mauro Mare  
Realizzata nel parco Benelli per ospitare 
gli amici a quattro zampe

Giovedì 17   Luglio ore 21.15 
Giardino di Casa Pascoli
Premio Pascoli 14 edizione
 a cura di Sammauroindustria
Saranno premiati:
Premio per la poesia in lingua opera 
prima 
Francesco Romanetti 
Non siamo noi che andremo 
all’inferno ( Napoli, Intra Moenia 
ed.2013)
Premio Romagna Est per la Poesia 
in Lingua :
Sauro Albisani
Orografie ( Bagno a Ripoli, Passigli 
Ed. 2014)
A seguire
“TERMINAL”
Blues del Broker fallito 
Di Giovanni Nadiani & Faxtet

Mercoledì 23 Luglio ore 21,15
Giardino di Casa Pascoli
a cura di Sammauroindustria
Presentazione dell’antologia 
“D’un sangue più vivo poeti 
romagnoli del novecento” , Il Vicolo, 

Cesena, 2013
Intervengo
I curatori Gianfranco Lauretano , 
Nevio Spadoni e l’editore Marisa 
Zattini 

Sabato 26 Luglio ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
“All’ombra della Collina”
 Di e con Vincenzo Pirrotta

Domenica 27 Luglio ore 21.15
La Torre – Villa Torlonia
Produzione Giardino della Poesia 
– anteprima nazionale –
“Alatiel ed altre storie – Omaggio a 
Boccaccio”
con
David Riondino -  Paolo Bessegato  
Accompagnati dalla Banda di San 
Mauro Pascoli 
Diretta dal Maestro Fabio Bertozzi
Coordinamento musicale e 
clarinetto solista Fabio Battistelli
Chitarra solista Giovanni Seneca
Arrangiamenti per Banda  Paolo 
Rosato

Giovedì 31 luglio ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
Anteprima regionale
“Le Roman de Fauvel”
Con
David Riondino Voce recitante
Claudia Caffagni Voce e Liuto
Livia Caffagni Voce, Flauti e Viella
Elisabetta De Mircovich voce, 
Viella, symphonia
Matteo Zenatti voce, arpa
Mauro Stelletti, percussioni, 
flauto doppio

Venerdì  1 Agosto ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
“Datura”
 Di e Con  Patrizia Cavalli

Domenica 3 Agosto ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
“Da Maracaibo a San Mauro 
Pascoli:
ironia in musica su giornalismo e 
dintorni”
 di e con Antonio di Bella 

Giardino della Poesia (diciottesima edizione)
Parole e Musiche nei luoghi pascoliani 17  luglio – 3 agosto 2014

• Comune di San Mauro Pascoli / Assessorato alla Cultura

edizione

parole e musiche nei luoghi pascoliani

San Mauro Pascoli

• La Torre - Villa Torlonia • Giardino di Casa Pascoli

17 luglio-3 agosto 201418ª

San Mauro PascoliSan Mauro PascoliSan Mauro Pascoli
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Delio Casadei e Marco Gobbi, due talenti rispettivamente 
nel campo della matematica e della moda, sono stati premiati 
con la Torre d’oro 2014. A consegnare il premio, domenica 
6 luglio, di fronte a un pubblico di circa 600 persone,  nel 
parco Giovagnoli il sindaco Luciana Garbuglia. 
Delio Casadei e Marco Gobbi sono infatti studenti della 
scuola secondaria, precisamente l’Istituto Marie Curie di 
Savignano sul Rubicone. E nonostante la giovane età, si sono 
già distinti per gli ottimi risultati raggiunti in matematica 
e nella moda. Delio, ha frequentato l’ultimo anno del liceo 
scientifico Curie e si appresta a frequentare il primo anno di 

ingegneria energetica al Politecnico di Milano. Quest’anno ha 
partecipato alle olimpiadi di matematica nel proprio istituto 
accedendo alle olimpiadi provinciali dove si è classificato 
quarto. Marco che da settembre frequenterà l’ultimo anno del 
Marie Curie, indirizzo operatore di moda, ha vinto il concorso 
nazionale per design d’abbigliamento, produzioni tessili 
sartoriali, a Legnano.
Durante la serata, che ha visto anche la partecipazione dell’ex 
sindaco Miro Gori e del preside dell’Istituto Marie Curie 
Carmelo Sergi, il complesso bandistico ‘Amici della musica’ 
si è esibito in un concerto/tributo a Fabrizio de Andrè.

La Torre d’Oro 2014
Premiati Delio Casadei e Marco Gobbi

Grande successo per la terza edizione della cena popolare di piazza dedicata a Giovanni Pascoli. Martedì 1 
luglio nelle piazze Mazzini e Battaglini la cena popolare di piazza dedicata a Pascoli, A cena con Zvanì, ha registrato 
oltre 2mila presenze. Enorme la soddisfazione dei commercianti dell’associazione Made in San Mauro Pascoli, 
che, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione Pro Loco Aisém, hanno dato vita a una 
cena sotto le stelle all’insegna della riscoperta dei sapori della terra del Poeta, realizzando menù di terra,  menù di 
mare, menù vegetariani, e una accurata selezione di dessert, vini e bevande. Ben otto i chioschi dislocati tra le due 
piazze: Trattoria da Pizòun, La Bottega delle carni, Vitamina  Gastronomia, Rosticceria La Colomba, Alimentari 
Da Marcello, Gastromacelleria da Antonio D’Aires e Locanda dei Fattori e Bar Myricae e cinque i chioschi in cui 
bere: Caffè del Centro, Flyin’ Donkey Pub, Barcode, Osteria Enoteca Uva Nera e La Madeleine.

Oltre 2mila persone
‘A cena con Zvanì’

Consegnata la Bandiera Blu 2014 ai gestori 
degli stabilimenti balneari. È avvenuto venerdì 
27 giugno nel parco Campana a San Mauro Mare 
quando il sindaco Luciana Garbuglia, insieme agli 
assessori Stefania Presti e Azzurra Ricci,  ha 
consegnato nelle mani degli operatori del mare 
il prestigioso riconoscimento rilasciato dalla FEE 
e ottenuto dal Comune di San Mauro Pascoli per 
il settimo anno consecutivo. Otto gli stabilimenti 
balneari che hanno ricevuto la Bandiera Blu: 
Bagno Alba, Bagno Delio e i sei bagni delle Grandi 
Spiagge ( Bagno Adolfo, Bagno Berto, Bagno Ermes, 
Bagno Royal e Bagno Sergio e Neri, Fido Beach). 
Per l’occasione è stato premiato anche il ‘turista-
spazzino’ di San Mauro Mare Simone Riva che da 

anni si dedica volontariamente alla pulizia della 
spiaggia e della scogliera. 

Alla cerimonia di consegna erano presenti anche 
il presidente di Marefuturo Franco Pantani, 
il Comandante della capitaneria di Porto di 
Cesenatico Stefano Luciani, il comandante della 
Polizia municipale del comune di San Mauro 
Cristiano Antonini e il comandante dei Carabinieri 
di San Mauro Sebastiano Virruso.

La serata, presentata dallo staff di San Mauro Mare 
Village, è poi proseguita con le musiche dei Cantori 
delle tradizioni e con degustazioni di prodotti tipici 
locali offerti a tutti gli intervenuti.

A San Mauro Mare festa per la Bandiera Blu 2014

CASADEI - CERCAL - COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI - GRUPPO IVAS - POLLINI - SERGIO ROSSI - TGP - VICINI

Con il contributo:

2014

Serata Pascoli

Pellegrino

MODERNO O SUPERATO?
DOMENICA 10 AGOSTO, ORE 21 
VILLA TORLONIA - LA TORRE 
SAN MAURO PASCOLI
(IN CASO DI PIOGGIA IL PROCESSO SI TERRÀ NELLA SALA DEGLI ARCHI)

INGRESSO LIBERO

Presidente del tribunale
GIANFRANCO MIRO GORI

ACCUSA
ALFREDO ANTONAROS - SILVERIO CINERI 
 
DIFESA 
PIERO MELDINI - ALBERTO FACCANI 

IL VERDETTO FINALE SARÀ EMESSO 
DAL PUBBLICO PRESENTE
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INFO: BIBLIOTECA 0541 933656 
SAMMAUROINDUSTRIA 339-1831439
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CERCA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SUL LAVORO SUI NOSTRI SITI INTERNET
       Per le aziende: www.studiopiscaglia.it          Per la famiglia: www.badantidiromagna.com
    STUDIO PISCAGLIA - Consulenza del Lavoro      Via A.Costa 2/A 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

LA DISCIPLINA DELLE FERIE 
il diritto alle ferie è un diritto fondamentale della persona
Articolata è la disciplina del tema delle ferie,  che trova fonte normativa nell’art 36 della Costituzione, nell’art. 
2109 del Codice Civile e infine organica disciplina nell’art. 10 del Decreto Legislativo 66 del 2003, e nel D.Lgs 
213/2004: “Fermo restando quanto previsto dall ‘art 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad 
un periodo annuale di ferire retribuito non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, (salvo quanto precisato nei 
CCNL) va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di 
maturazione e, per le restanti due, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Ricordiamo che l’art. 2109 prevede che “il lavoratore ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, 
possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e 
degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. 
L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle 
ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118”.
Il principio di irrinunciabilità delle ferie (previsto dall’ art. 36 c. 3 della Costituzione) si traduce nell’obbligo di far 
fruire le stesse e quindi di permettere al lavoratore di reintegrare le energie psicofisiche spese per la prestazione 
lavorativa.
Le ferie quindi , vanno effettivamente godute e non possono essere sostituite da un indennizzo economico, tranne 
il caso in cui il lavoratore rassegni le dimissioni o venga licenziato.
Per capire meglio il discorso sulla maturazione delle ferie potremmo dire che : per ogni mese di lavoro prestato il 
lavoratore dipendente matura un rateo(=un dodicesimo )delle proprie ferie annue spettanti.
In genere i Contratti Collettivi prevedono che si consideri come “mese intero” la frazione di mese uguale o superiore 
a 15 gg.
Per fare un esempio potremmo dire che  un lavoratore dipendente  assunto  il 25/01/2014, al 30/06/2014 avrà a 
disposizione 5 dodicesimi delle proprie ferie annue (ovvero la maturazione avvenuta da Febbraio a Giugno).
Nello specchietto che segue indichiamo  quegli eventi durante i quali avviene o meno la maturazione dei ratei 
mensili di ferie.

Assenza Maturazione
Astensione obbligatoria per maternita SI
Astensione facoltativa per maternita NO
Malattia del bambino NO
Congedo Matrimoniale SI
Infortunio SI
Ferie SI
Sciopero SI
CIG a zero ore NO
CIG a orario ridotto SI
Malattia SI
Incarichi presso i seggi elettorali SI

CoLF E bADANtI… (in pillole) 
DENUNCIA DEI REDDITI: ULTERIORE DETRAZIONE PER L’ASSISTENZA A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
I soggetti non autosufficienti, quando sostengano spese per retribuire i collaboratori che li assistono nelle funzioni 
della vita quotidiana, nonché i familiari che devono far fronte a tali spese per l’assistenza di un familiare, possono 
contare su un’ ulteriore detrazione.
I familiari indicati dalla norma sono quelli indicati all’art. 433 del Codice Civile: coniuge, figli, genitori, generi, 
nuore, suoceri, fratelli e sorelle e non è indispensabile che siano considerati a carico del soggetto che sostiene la 
spesa e nemmeno che siano conviventi.
Per mancanza di autosufficienza deve intendersi l’incapacità a svolgere i quotidiani atti quali vestirsi, mangiare, 
espletare le funzioni fisiologiche, curare l’igiene personale e deambulare. 

Se il reddito complessivo di chi sostiene l’onere non supera i 40.000,00 euro, è detraibile il compenso erogato nella 
misura del 19% fino ad un massimo di € 2.100,00. Questa detrazione è massima ed è indipendente dal numero di 
persone che assistono il soggetto non autosufficiente.

Per poter usufruire di questa agevolazione sono necessari:
il certificato medico, rilasciato da un medico specialista o generico, che attesti la condizione di non autosufficienza, da 
esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria;
le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’ assistente familiare  (buste paga o modello sostitutivo del 
personale domestico) copia delle ricevute dei versamenti effettuati 

CoNCItA E LE FERIE
Concita era una impiegata di concetto piuttosto brava e ligia al proprio lavoro. Era dipendente di una grande 
azienda di Salerno, dove lavorava dal 1986. 
Concita non viveva in Campania da sempre, da bambina infatti aveva trascorso la sua infanzia in un piccolo 
paese della Romagna dal quale se ne era andata nel 1974 dopo avervi vissuto e frequentato tutte le classi 
elementari.

Erano tanti anni quindi che aveva lasciato il  paese che aveva dato i natali al grande Giovanni Pascoli,  
quando un bel giorno del mese di maggio ricevette una lettera proveniente proprio dal piccolo paese 
romagnolo presso il quale aveva vissuto da bambina.
Aprendo la lettera Concita con suo grande stupore apprese che stavano organizzando una rimpatriata per i 
nati nel 1964 residenti nel paesino romagnolo o che avessero comunque frequentato le scuole nello stesso, 
onde festeggiare insieme il 50° anno di età.
Incredula e commossa allo stesso tempo disse fra sé “ ci devo assolutamente andare” , rivedrei tutte le 
compagne e i compagni di scuola che non vedo da circa quarant’anni: sarebbe davvero meraviglioso.

Poi però riflettendoci bene cominciò a temere di non ricevere la necessaria autorizzazione alle ferie, sapeva 
infatti che giugno era un mese particolarmente appetibile per le vacanze, e che molti suoi colleghi già le 
avevano chieste.
Si fece però forza ricordando che nel regolamento aziendale vi era scritto che “ai fini di una corretta fruizione 
e ripartizione dei periodi di ferie”, era necessario chiedere alla direzione aziendale il periodo di ferie con 
almeno un mese di anticipo.

Concita guardò il calendario: era il 15 maggio e la festa ci sarebbe stata il 27 giugno! Ce la poteva fare!
Il giorno seguente preparò immediatamente la lettera di richiesta, la fece pervenire alla Direzione aziendale 
che gliela autorizzò con risposta affermativa pervenuta alla fine di Maggio.
Fu così che Concita riuscì a realizzare questo viaggio, che fu anche un “viaggio nel tempo”.

Si incontro la mattina del 27 giugno davanti alla chiesa del Paese con la vecchia amica di un tempo , 
Cristina”. Si riconobbero quasi subito si abbracciarono fra qualche lacrima, raccontandosi a frammenti le 
loro vite. Poi la sera , si unirono ad altri 100 “ragazzi” nati nel 1964 e fu una festa indimenticabile! 
Concita ringraziò a non finire gli organizzatori che si erano mossi per tempo, con gli inviti, tanto da consentirle 
di richiedere le ferie in perfetto allineamento con le indicazioni del regolamento aziendale e chiacchierò fino 
a tarda notte con l’amica Cristina e i compagni di un tempo. 
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Le imprese del territorio potranno farsi rimborsare le spese previdenziali per nuovi lavoratori residenti

Nuove assunzioni in azienda, 
i contributi li paga il Comune
Vuole promuovere concretamente lo sviluppo occupa-zionale, 
soprattutto per i giovani, il nuovo sistema di incentivi a sostegno delle 
imprese approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale di Gatteo.  
Il regolamento stilato prevede infatti che il Comune rimborsi alle 
aziende l’intero o quasi costo previdenziale qualora si scelga di assu-
mere, con contratti di lavoro dipendente, lavoratori residenti a Gatteo 
da almeno due anni.

“Il nostro comune non è esente dalla piaga della disoccupazione 
che affligge l’Italia - esordisce il sindaco Gianluca Vincenzi – perciò 
abbiamo pensato di istituire una forma di sostegno chiara e diretta, 
che non solo aiuti imprese e lavoratori ma dia anche un segnale 
positivo verso la ripresa”.

Il Comune ha quindi costituito un fondo di 50.000 euro per il rimborso 
dell’intero o parziale costo previdenziale per i nuovi assunti residenti 
nel territorio comunale, sgravando così i datori di lavoro da una spesa 
gravosa, spesso disincentivante rispetto all’eventualità di assumere 
personale. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese che 
stabilizzino lavoratori già in organico con contratti a tempo determinato o con altri contratti 
atipici.

Il fondo è stato suddiviso in modo flessibile, per coprire una vasta gamma di opportunità 
occupazionali: non solo contratti da dipendente a tempo indeterminato, ma anche  assunzio-
ni a termine, apprendistato e lavoro stagionale agricolo. Per i contratti a tempo determinato 
è fissata una durata minima di quattro mesi, eventualità in cui rientrano la maggior parte degli 
stagionali del turismo, impegnati da maggio ad agosto. I contratti part time devono invece 
impiegare il lavoratore per almeno 24 ore settimanali.

“Non abbiamo volutamente inserito - spiega il sindaco - le collaborazioni a progetto o quelle forme 
che possano in qualche modo incentivare il precariato. D’accordo con i sindacati ci è sembrato 
giusto “premiare” forme contrattuali che diano maggiore garanzia di stabilità e soprattutto 

il riconoscimento pieno dello status di lavoratore dipendente, con le 
relative tutele normative, previdenziali e di salute”.

Proprio su istanza dei sindacati si è deciso di quantificare l’erogazione 
dei contributi con un parametro mensile, per garantire il rimborso in 
proporzione al numero esatto di mesi lavorati. Nello specifico, per dare 
qualche cifra, il contributo per le assunzioni a tempo indeterminato 
ammonta a 4.200 euro l’anno, che diventano 1.500 per gli apprendisti 
(il cui obbligo contributivo è di per sé inferiore). Per i contratti a tempo 
determinato l’importo è di 350 euro mensili, con uno stanziamento 
minimo a lavoratore, quindi, di 1.400 euro, (350 euro per quattro mesi). In 
agricoltura, invece, dove si contano le giornate di lavoro svolte in un anno, 
vengono stanziati duemila euro per i “centocinquantunisti” (minimo 150 
giornate di lavoro nell’anno) e mille per chi invece ne ha fatte almeno 
101. “Ipotizziamo di coprire una trentina di nuove assunzioni – spiega 
Vincenzi - di cui quattro a tempo indeterminato e le restanti suddivise 
tra le tipologie contrattuali ammesse a finanziamento”.

Ovviamente anche l’azienda, per poter richiedere il contributo, 
dovrà soddisfare alcuni requisiti: in primis la regolarità contributiva, poi il rispetto della 
procedura di assunzione, ossia puntuale comunicazione al Centro per l’impiego e stipula del 
rapporto di lavoro secondo contratti nazionali riconosciuti dai sindacati.

Al momento dell’accettazione della richiesta inoltrata dall’azienda il Comune corrisponderà 
il 10% dell’importo spettante, mentre il restante 90%, in caso di rapporti a termine, verrà saldato  
a fine periodo. Per i contratti a tempo indeterminato è invece previsto il saldo al compimento 
del dodicesimo mese, “per avere certezza – precisa Vincenzi - che il rapporto di lavoro sia 
esistito e abbia avuto il giusto corso. L’azienda anticiperà quindi il costo previdenziale e poi si 
vedrà rimborsata la quota stabilita, con fondi già in nostro possesso, accantonati a questo scopo 
nel bilancio comunale”.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 19 luglio, modulistica e regolamento 
saranno  disponibili da tale data sul sito del Comune www.comune.gatteo.fo.it.

L’assemblea dei sindaci sceglie il primo cittadino di Gatteo, assegnate le deleghe per gli assessorati ‘associati’

Rubicone-Mare, 
Vincenzi alla guida dell’Unione a nove
E’ Gianluca Vincenzi, sindaco di Gatteo, il primo presidente dell’Unione dei comuni 
Rubicone-Mare, la nuova realtà amministrativa di secondo livello che associa alcune 
funzioni amministrative dei comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, 
Roncofreddo,  Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Sogliano al Rubicone. 

Il percorso comune dei nove territori della provincia di Forlì-
Cesena segna quindi un’ulteriore tappa istituzionale e operativa.  

Dopo un approfondito confronto l’assemblea dei sindaci ha 
scelto di incaricare Vincenzi per il prossimo biennio, prediligendo 
criteri di esperienza e ‘memoria storica’ della precedente 
gestione unificata, che già da otto anni ha sperimentato la gestione 

associata di numerose funzioni amministrative. Ora l’area condi-
visa si estende ulteriormente, offrendo non solo razionalizzazione 
di spesa e maggior organicità dell’attività amministrativa, ma anche 

una visione d’insieme più ampia e diversificata. 

La nuova ‘Giunta dei sindaci’ è infatti espressione di diverse 
posizioni politiche ed esperienze amministrative: in 

giunta figurano sindaci neoeletti e amministratori di lungo 
corso, nonché esponenti dei principali schieramenti 

politici. “Vogliamo rendere questa molteplicità di 
percorsi - spiega Vincenzi - un fattore di arricchi-

mento di questa nuova gestione. L’obiettivo è unire le forze per dare le risposte più adeguate 
ai diversi territori, che del resto sono contraddistinti a loro volta da una profonda varietà, basti 
pensare alle diverse configurazioni geografiche o agli assetti demografici”. 

A oggi, sviluppando quanto già associato dalla precedente Unione del Rubicone e in parte 
dalla Comunità montana dell’Appennino cesenate (di cui facevano parte i comuni di Borghi, 
Roncofreddo e Sogliano), l’Unione a nove gestirà in forma associata sistemi informatici e 
tecnologie dell’informazione, attività di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei 
primi soccorsi, gestione del personale, progettazione e gestione del sistema locale dei servizi 
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini. 

Al  neo presidente Vincenzi  sono state conferite le deleghe in materia di Bilancio, Affari 
Generali  e Polizia Municipale (gestita dall’Unione per i soli comuni di Gatteo e Savignano sul 
Rubicone). Al sindaco di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia vanno le deleghe in materia 
di Servizi sociali per i nove Comuni e Scuola (limitatamente ai Comuni di San Mauro Pascoli, 
Gatteo e Savignano sul Rubicone), mentre la gestione del Personale sarà in carico al sindaco di 
Gambettola Roberto Sanulli. Ermes Battistini, primo cittadino di Longiano, sarà il referente 
per i Sistemi informativi, mentre Quintino Sabattini, sindaco di Sogliano al Rubicone, ha 
ricevuto la delega alla Protezione civile. Della Giunta fanno inoltre parte i sindaci Roberto 
Buda (Cesenatico), Massimo Bulbi (Roncofreddo), Piero Mussoni (Borghi) e il sindaco di 
Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, scelto per l’incarico di presidente del Distretto 
socio-sanitario e vicepresidente dell’Unione.
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Gatteo Mare 
La Notte più Rosa 
della Riviera
La Notte Rosa a Gatteo Mare ha puntato sul-
la frizzante performance di Mirko Casadei 
con la sua orchestra spettacolo, raggiunto 
per l’occasione da graditissimi ospiti. 
Davanti a circa 2.000 spettatori, sul palco 
di Romagna Mia sono saliti ‘colonne portanti’ 
dell’orchestra Casadei come Renzo il Ros-
so ed Edgardo Gelli, che insieme a Mirko 
hanno voluto festeggiare i sessant’anni di 
Romagna Mia. A sorpresa anche il rapper 
Frankie Hi Nrg ha voluto raggiungere 
Mirko a Gatteo Mare per duettare con lui 
sul palco e proporre al pubblico qualche 
suo brano. Tocco di classe: la raffinata voce 
del soprano Gabriella Morigi, testimonial 

di ‘Romagna Mia’ nel mondo. “Incrociare 
la Notte Rosa con il festeggiamenti per i 60 
anni di Romagna Mia - spiega l’assessore 
al Turismo Roberto Pari - ha reso questo 
evento un vero omaggio alle nostre origini, 
rendendo Gatteo Mare la piccola grande 
capitale della tradizione”. Ciliegina sulla 
torta: la consegna della Bandiera Blu 
2014 al comune di Gatteo per mano del 
presidente Fee Italia Claudio Mazza, 
alla presenza della squadra dei bagnini 
di salvataggio, del Sindaco Gianluca 
Vincenzi, della Giunta Comunale e del 
comandante della capitaneria di Porto 
di Cesenatico

INFO: BIBLIOTECA COMUNALE 0541/932377 // URP 0541/935521  
  IAT 0547/86083 // WWW.COMUNE.GATTEO.FO.IT
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ED INOLTRE TUTTE LE SERE:
Dalle ore 19.00 - Piazza Vesi e Fracassi-Poggi

STAND GASTRONOMICI, AREA ESPOSITIVA A CURA 
DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

SAN LORENZO DEI BAMBINI

VENERDÌ 8 AGOSTO
Ore 20.45 - Giardini Biblioteca Comunale

ASPETTA MO’
 Storie di donne intraprendenti _ Vladimiro Strinati

Spettacolo di narrazione con oggetti e figure

SABATO 9 AGOSTO
Ore 20.00 - Centro storico

CACCIA AL TESORO
a cura dell’Ass.ne VAR ragazzi

Per info e iscrizioni: 338 5957104

Ore 20.45 - Giardini Biblioteca Comunale

STORIE D’INCANTESIMO _ Eduardo Lopes 
 Compagnia Teatro del Molino

Spettacolo di marionette

DOMENICA 10 AGOSTO
Ore 20.45 - Giardini Biblioteca Comunale

TRECCE ROSSE _ Teatro del drago
Spettacolo di narrazione e figura con ombre

 

8-9-10 AGOSTO:
Dalle ore 19.00 - Piazza Vesi e Fracassi-Poggi

MERCATINO DEI BAMBINI

SAN LORENZO È ANCHE...
LE MOSTRE:
Biblioteca Comunale - Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 

UNA PARTE DI CIELO _  espone Mabel Morri

Oratorio San Rocco
Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 e su prenotazione (cell. 338 5957104) 
Mostra a cura dell’Ass.ne VAR 
IO SONO DI GESÙ! BEATO ROLANDO RIVI, TESTIMONE 
DELLA VERITÀ

VENERDÌ 9 AGOSTO
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 - Campo Sportivo

CORSO DI HATHA YOGA
A cura dell’Ass.ne “Circolo Chakra”
Partecipazione libera

ANTICIPO DI SAN LORENZO
LUNEDÌ 28 LUGLIO
Ore 17.00 - Biblioteca comunale

UNA PARTE DI CIELO _ Mabel Morri
Inaugurazione mostra

DOMENICA 3 AGOSTO
TORNEI SPORTIVI a cura dell’Asse.ne VAR ragazzi
Campo sportivo di via Roncadello
Per info e iscrizioni: 338 5957104

GIOVEDI’ 7 AGOSTO
Ore 21:00 – Piazza Castello

CINEMA AL CHIAR DI LUNA: RINCORRENDO LA LUMACA
Proiezione del nuovo film di Marco Brambini con protagonisti i 
bambini della Scuola dell’infanzia paritaria Maria Ghiselli
Sarà presente il regista

 INGRESSO LIBERO

VENERDÌ 8 AGOSTO
• Ore 21.00 - Piazza Vesi

CONCERTO FINALE MUSIC 
CAMP CON NICOLETTA FABBRI

• Ore 21.00 - Corte del Castello

SABATO 9 AGOSTO
• Ore 20.00 - Piazza Fracassi-Poggi

SANTA MESSA

• Ore 21.30 - Corte del Castello

Il gruppo Musical Academy  
Gatteo presenta

I LOVE… PERO’ CAMBIA!
Le verità sulla coppia viste con 

ironia ed umorismo

DOMENICA 10 AGOSTO
• Ore 20.30 - Piazza Vesi

ORCHESTRA 
DEGLI AMICI DEL SOLE

• Ore 21.15 - Corte del Castello

Conferimento premio
“GATTEO TERRA DEI TALENTI”

al termine

FUOCHI ARTIFICIALI

Assessorato alla Cultura 
COMUNE DI GATTEO
Provincia Forlì-Cesena

CANTAUTORI 
CLANDESTINI

JOE DI 
BRUTTO

GIOELE 
DIX

Onderod

• Ore 21.30 - Piazza Vesi

La mostra sarà visitabile
negli orari di apertura della biblioteca
e nelle serate dell’8, 9 e 10 agosto
in occasione della Festa di San Lorenzo

INAUGURAZIONE
Lunedì 28 luglio - ore 18

Una parte di cielo
Espone MABEL MORRI
28 luglio - 10 agosto 2014
Biblioteca Comunale G. Ceccarelli
Centro Culturale “Gli Antonelli”
Via Roma, 13 - Gatteo

Una parte di cielo, ovvero una parte del percorso artistico di 
Mabel Morri, disegnatrice riminese, che espone originali e 
stampe a colori delle sue ultime pubblicazioni e opere.
Dai libri a fumetti al lavoro realizzato all’interno della 
chiesa di San Martino in Riparotta a Viserba, la biblioteca 
di Gatteo apre le porte all'arte.

4

Biblioteca G. Ceccarelli GatteoBiblioteca G. Ceccarelli Gatteo

Per info: Biblioteca 0541 932377
biblioteca@comune.gatteo.fo.it
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo

Dal 1 luglio scorso per commercianti, imprenditori, professionisti è scattato l’obbligo 
di dotarsi di apparecchiatura POS (Point Of Sale) per l’accettazione di pagamenti 
superiori a 30 euro. Ad introdurre questa novità è il D.L. 179 del 2012 che inizialmente 
aveva stabilito tale obbligo dal 1 gennaio 2014 per chi avesse avuto un fatturato 
superiore a 200.000 euro, introduzione poi prorogata al 1 luglio e ora estesa a tutti. 
Quindi dal ristoratore al gioielliere, dall’idraulico al parrucchiere, dall’avvocato al 
commercialista, sono tutti chiamati a dotarsi della famosa macchinetta. Una norma 
che si fonda sul principio della tracciabilità fiscale, ma la cui introduzione evidenzia 
qualche lacuna in quanto attualmente non è prevista nessuna sanzione per coloro 
che non rispettano tale obbligo; potremmo definirlo un ‘obbligo facoltativo’, tipico 
delle soluzioni all’italiana.

Ma volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, intendiamo considerare l’introduzione 
obbligatoria del POS non come una incombenza, ma come una opportunità. Il POS 
infatti consente di perfezionare il pagamento (e quindi di concludere l’affare) a chi al 
momento non ha disponibili altri mezzi di pagamento, consente di evitare spiacevoli 
episodi collegati a banconote false, assegni incapienti o addirittura a truffe; consente di 
non accumulare presso il proprio esercizio ingenti somme di denaro ma anzi l’incasso 
viene comodamente accreditato in conto corrente. E se il cliente avesse una carta con 
qualche problema (conto incapiente, carta clonata ecc.) l’operazione di norma si blocca 
e si evita l’operazione fraudolenta.

Certo, a fronte di tutto questo, bisogna mettere in conto qualche costo relativo 
all’installazione e alla manutenzione del dispositivo oltre ad una commissione 
percentuale sugli incassi, costi compensati ampiamente dalle opportunità operative e 
dalla comodità offerta dal POS, il tutto assistito dai più evoluti sistemi di sicurezza.

La BCC di Gatteo da tempo ha proposto le proprie soluzioni POS a commercianti e 
imprenditori, un’ampia diffusione che ora interessa anche artigiani e professionisti. Di 
recente è stato rinnovato il parco macchine e ora tutte le apparecchiature sono dotate 
di procedura microchip. Sono disponibili vari modelli fra cui i più richiesti sono il 
modello Base il classico POS da banco, il modello Cordless indicato per gli esercizi 
in cui occorre consentire il pagamento in punti diversi (come ad esempio al tavolo dei 
ristoranti) e infine il modello GPRS che funziona ovunque come un cellulare, adatto 
agli artigiani e a tutti coloro che vogliono essere operativi in qualsiasi momento e in 
ogni luogo. 

Soluzioni innovative in un settore in continua evoluzione; ad esempio ben presto sarà 
possibile accettare i pagamenti dal proprio smartphone dotandolo di un dispositivo per 
la lettura delle carte di credito.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

P.O.S. obbligatorio 
dal 1° luglio
Più che un obbligo, un’opportunità

RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Fino al 15 settembre 2014 BUON COMPLEANNO ROMAGNA MIA
Palazzo del Turismo, dalle 21.00 
alle 23.00 
Gatteo a Mare 
ingresso libero 

Mostra celebrativa dei 60 anni di Romagna Mia e del Maestro 
Secondo Casadei in collaborazione con Edizioni Musicali Casadei 
Sonora. Realizzata con il sostanziale apporto della famiglia, la mostra 
sarà composta da materiali diversi: fotografie, manifesti, dischi, 
pubblicazioni e pezzi pregiati appartenuti al musicista

venerdì 1 agosto 2014 CINEMA AL CHIAR DI LUNA: CATTIVISSIMO ME 2
Piazza Fracassi, ore 21.00 
Sant’Angelo 
ingresso libero

L’ex super cattivo Gru ha cambiato vita: ora vuole dedicarsi alla 
paternità e alle sue tre dolci bambine adottate. Ha convertito il 
laboratorio segreto dei Minion e del dottor Nefario in un’impresa che 
produce gelatine e marmellate. Ma sarà reclutato dalla Lega Anti 
Cattivi per smascherare i criminali e … poi magari troverà una dolce 
compagna?

sabato 2 agosto 2014 FESTA DELLA STORIA: CASTRUM GATTHEI
Centro Storico, dalle ore 18.00 
Gatteo 
ingresso libero

Rievocazione storica medievale con sbandieratori, musici, 
falconieri, schermidori, banchetto ed assedio.

sabato 2 agosto 2014 GATTEO FESTIVAL MAR
Piazza della Libertà, ore 21.30 
Gatteo a Mare 
ingresso libero

Semifinale del concorso canoro rivolto ai ragazzi tra i 6 ed i 16 anni. 
Madrina e presentatrice della serata Cristina d’Avena.

domenica 3 agosto 2014 GATTEO FESTIVAL MAR
Piazza della Libertà, ore 21.30 
Gatteo a Mare 
ingresso libero

Finale del concorso canoro rivolto ai ragazzi tra i 6 ed i 16 anni. 
Madrina e presentatrice della serata Cristina d’Avena

sabato 9 agosto 2014 LINEA CHRISTA
Viale Giulio Cesare, dalle 14.30 alle 
17.00 Gatteo a Mare 
ingresso libero

Parata di mezzi militari della Seconda Guerra Mondiale

martedì 12 agosto 2014 SETTIMANA FERRAGOSTO LIVE: RAOUL CASADEI
Piazza della Libertà, ore 21.30 
Gatteo a Mare 
ingresso libero

Incontro con l’autore: Raoul Casadei. Presentazione del libro 
“Bastava un grillo (per farci sognare). Con la sua orchestra ha portato 
in tutta Italia l’allegria della sua amata Romagna. Nelle balere 
sempre affollatissime, alle sagre, tra le salamelle delle feste di piazza, 
tutti ballavano “La mazurka di periferia”, “Ciao mare”, “Romagna 
Mia”, “Simpatia”. Dalle radio, dalla tv, da ogni palco, non c’erano 
Beatles né rock and roll né boogie boogie che tenessero di fronte 
alle note spensierate dell’orchestra. Casadei ricorderà quegli anni 
che lo hanno visto, prima con lo zio Secondo e poi da solo, dare un 
contributo forte alla colonna sonora del Paese.

giovedì 14 agosto 2014 FERRAGOSTO LIVE
Giardini Don Guanella, ore 21.00 
Gatteo a Mare 
ingresso libero

Gatteo a Mare si prepara all’arrivo del Ferragosto e lo fa in grande 
stile, proponendo un ricco ed emozionante spettacolo live: Giò di 
Tonno e i Moka Club! Musica e tanto divertimento per una serata 
che resterà come uno dei ricordi più vivi e piacevoli dell’estate 2014.  
In chiusura il tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio alla 
foce del Rubicone

venerdì 15 agosto 2014 SETTIMANA FERRAGOSTO LIVE: MIKO CASADEI
Giardini Don Guanella, ore 21.00 
Gatteo a Mare 
ingresso libero

Musica, ballo e divertimento con Mirko Casadei e l’Orchestra 
Spettacolo Casadei. Proprio nel giorno del compleanno di Raoul 
Casadei!

sabato 16 agosto 2014 SETTIMANA FERRAGOSTO LIVE: BIMBOBELL
Viale delle Nazioni, ore 21.00 
Gatteo a Mare 
ingresso libero

Dagli intramontabili giochi d’infanzia che divertono ogni 
generazione ai giochi a premi che coinvolgono i più piccoli sul palco. 
Tanto divertimento per tutti, con esilaranti travestimenti, numeri di 
micro magia, giochi e danze. 

venerdì 29 agosto 2014 CREDI NEL TUO SOGNO
Piazza Fracassi, ore 18-24 
S. Angelo di Gatteo 

Evento formativo per giovani ed adulti condotto dal Pro. Lombardo 
del Centro Studi Evolution di Verona. A seguire cena in piazza con 
Ass. Vitainsieme. Esibizione di giovani artisti locali



luglio 2014  |  la GAZZETTA del RUBICONE 13
punto di primo intervento

SANITà PUBBLICA

Salvo il Punto di primo intervento 
al Santa Colomba
Ad annunciarlo un documento inoltrato ai medici che hanno aderito
al progetto ‘h12’.
Il Punto di primo intervento al Santa Colomba 
di Savignano non chiuderà. Ad annunciarlo 
un documento inoltrato ai medici che hanno 
aderito al progetto rendendosi disponibili 
ad effettuare visite per i propri assistiti per il 
modello ‘H12’ e al responsabile del Punto di 
primo intervento di Savignano, il dottor Vittorio 
Galletti. La determinazione del Direttore 
sanitario ha per oggetto la “conferma percorsi di 
sperimentazione aziendali con utilizzo di medici 
di continuità assistenziale per l’anno 2014” e cita 
testualmente “di mantenere e implementare 
la sperimentazione del modello assistenziale 
che integri la funzione sanitaria di continuità 
assistenziale per garantire il percorso sino ad oggi 
effettuato” avvalendosi dei medici di medicina 
generale che in precedenza erano stati individuati 
per Savignano sul Rubicone e Mercato Saraceno. 
Quando si parla di “mantenere” e “implementare” 
il modello di assistenza, ragione vuole si pensi a 
ciò che già esiste, in questo caso parliamo del 
punto di Primo Intervento e dell’ambulatorio 
infermieristico, mentre sino a qualche settimana 
fa le previsioni per quello che tutti considerano in 
gergo cittadino “ il pronto soccorso savignanese” 
era la definitiva chiusura, imminente. Almeno 
questo era previsto nel Pal. E per “implementare” 
si pensa ad aggiungere qualche cosa all’esistente 
che nello specifico sarebbero i medici di 
medicina generale. Ci si può chiedere “perché” 
si è giunto a questo cambiamento, anche 
se, il documento cita la verifica al 31/12/2014 
“dell’esito della sperimentazione del modello”. 
Una domanda che si è fatto anche Vittorio 
Galletti, medico responsabile del Punto di Primo 
Intervento di Savignano sul Rubicone e Mercato 
Saraceno, fornendo la sua interpretazione. 
“Nell’atto inviatoci dall’Ausl Romagna leggiamo 
che sembra sia stata recepita la necessità da 
parte dell’Azienda del mantenimento in essere 
degli ambulatori di Primo Intervento quale unica 
possibilità di assistenza ai trami e alle urgenze 
sul territorio – sottolinea il responsabile - . Questo 
significa alleggerire i Pronto Soccorso che sono 

già in crisi dando, nei punti di Primo Intervento, 
un’assistenza rapida, efficace e presente”. Il 
Primo Intervento savignanese registra 4.400 
accessi annui e fornisce assistenza a tutta l’area 
del Rubicone compresa la parte sulla costa. 
“Dobbiamo anche considerare l’ambulatorio 
infermieristico savignanese annesso al Punto – 
continua Galletti – che registra 9.500 prestazioni 
annue con flebo, medicazioni e desuture. E voglio 
ricordare che si tratta dell’unico ambulatorio che 
esegue flebo di ferro nel Rubicone, unitamente 
a quello analogo di Cesenatico, che però 
opera solo al mattino”. Un po’ più cauto sulla 
determina è Luca Menegatti, presidente del 
Centro diritti per il malato. “Giudichiamo 
positivamente questa determina anche se in 
un recente incontro con il Comitato consuntivo 
misto i dirigenti dell’Ausl Romagna ci hanno fatto 
capire che sono intenzionati a proseguire con il 
Punto di primo intervento gestito dai medici 
di base e ciò non concorda in maniera netta con 
la determina. Per questo motivo riteniamo sia 
necessario un approfondimento sulla questione 
che stiamo effettuando in queste ore”. Nelle foto 
di repertorio, un interno e il responsabile del 
Punto di primo intervento di Savignano, dottor 
Vittorio Galletti.

Cristina Fiuzzi
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 01/09/93 nr. 385 negli appositi Fogli Informativi 

a disposizione della clientela nei locali della Banca aperta al pubblico. 

Il Piano di Accumulo per te. 

Puoi accantonare piano piano una somma 
da destinare a un progetto importante della 
tua vita o del tuo lavoro. 

Il Piano di Accumulo 
per i tuoi figli. 
Bastano 50 euro al mese e tra qualche 
anno potrai mandare i tuoi figli all’università, 
garantendo loro le migliori possibilità per 
il proprio futuro professionale. 

Il nostro Piano è semplice. 
Perché il Piano di Accumulo è il programma 
di risparmio per raggiungere i tuoi obiettivi 
senza perdere tempo, senza oneri inutili 
e senza rinunce, costruendo la tua riserva 
di denaro a piccoli passi. 

È flessibile. 
Perché a seconda delle tue esigenze, 
in qualsiasi momento, puoi: 

aumentare o diminuire l’importo delle rate; • 
modificare la frequenza dei versamenti; • 
sospendere momentaneamente i versamenti, • 

decidendo di riprenderli quando vorrai. 
Inoltre, quanto risparmiato è a tua disposizione 
in qualsiasi momento. 

È personalizzato. 
Perché decidi tu l’importo delle rate 
(a partire da 50 euro al mese) 
e la frequenza dei pagamenti 
(mensile, trimestrale o semestrale) 

*** 

Per capire meglio come costruire il tuo futuro 
un passo dopo l’altro, chiedi informazioni al 
consulente della Filiale di Romagna Est Banca di Credito 
Cooperativo a te più vicina. 

una scelta con la testa  
è condividere la passione
con lo scooter tra le nuvole 
“La passione comune ci ha permesso la realizzazione 
di un sogno…per noi e per l’ambiente!”
Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato 
“Leon Battista Alberti” - Rimini

Inventare

romAgnA est BCC

ASSOCIAzIONI dI CATEGORIA

Piano di Accumulo 
Scopri qui il piano flessibile, semplice e personalizzato che ti aiuta
a costruire il futuro risparmiando con semplicità, giorno dopo giorno.

InvestiperFondi identifica l’offerta integrata di prodotti di gestione collettiva del risparmio del Credito 
Cooperativo proposta dalle BCC e Casse Rurali.

Investiper identifica l’offerta integrata di prodotti di investimento del Credito Cooperativo proposta 
dalle BCC e Casse Rurali.

“Per noi, il futuro 
si costruisce 
pian piano. 
C’è un piano
finanziario
così?”

PAC-if-poster.indd   1 20/11/12   17:14
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ACCAdemiA dei filopAtridi

dALLA CRONACA

Le ‘Lom d’or’ 2014 a Lorenzo Cappelli 
e Mauro Moretti
L’Amministratore delegato di Finmeccanica: 
“Dobbiamo ricostruire la nostra storia. Oggi siamo disorientati”.
di Ermanno Pasolini

Presenti il nuovo sindaco di Savignano Filippo Giovannini, il vice sindaco di San 
Costanzo di Pesaro Filippo Sorcinelli, il tenente Francesca Romana Ruberto della 
compagnia Carabinieri di Cesenatico e l’avvocato Giovanna Crescentini della Fondazione 
Cassa di Risparmio di San Marino (Sums) sono state consegnate a Savignano nell’aula 
magna della Accademia dei Filopatridi, dal presidente Roberto Valducci le ‘Lom d’or’ 2014 a 
Lorenzo Cappelli ex sindaco di Sarsina, deputato e senatore ed ex presidente della stessa 
Filopatridi e a Mauro Moretti nato a Rimini e amministratore delegato Finmeccanica. 
“Mi piace ricordare in questo giorno in cui io ricevo il più ambito premio romagnolo, - ha 
detto Lorenzo Cappelli - che 60 anni fa Secondo Casadei compose Romagna Mia, 
canzone simbolo della nostra terra, canzone d’amore della Romagna, dei nostri valori. La 
stragrande maggioranza dei romagnoli ha una cultura fondata sui valori di galantuomini, 
persone serie, oneste, coerenti e fedeli alla parola data. Una stretta di mano vale quanto 
un atto notarile. Questi sono i romagnoli e il premio Lom d’Or, fondato nel 1958 dalla 
poetessa Bruna Solieri Bondi, fu chiamato così perchè simbolo della lampada di cui 
parla Giovanni Pascoli nella sua ode, con il verso ‘Io sono una lampada ch’arda soave’, dove 
la poesia è simboleggiata in una lampada che illumina le scene e il trascorrere della vita 
umana più intima, più trepida e più mesta. Quella romagnola”. Felicissimo del premio Lom 
d’Or Mauro Moretti che ha ricoperto decine di incarichi a livello nazionale e internazionali 
e oggi amministratore delegato di Finmeccanica. “Dobbiamo ricostruire la nostra storia. 
Oggi siamo disorientati. 

Noi abbiamo una cultura prettamente matriarcale. Le grandi decisioni sono state sempre 
prese dalle donne romagnole, vere, che sanno manifestare forza nei momenti più 
drammatici, al contrario dell’uomo. La cultura romagnola è fatta sulle parole date e sulla 
cultura semplice. Io ho una parola sola. Quando dico una cosa, è quella, perchè non data a 
caso e quindi ha un valore importante. Lo spirito romagnolo può essere di esempio per il 
futuro. Noi romagnoli siamo in grado di affrontare i problemi di petto, perchè abbiamo una 
cultura forte”. Il premio, offerto dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di San Marino-
Sums,  consiste nella consegna di una ‘Lom d’or’, l’antica lumiera a olio tenuta sul camino 
delle case per illuminare la stanza, riprodotta stilizzata in oro zecchino e collocata su una 
targa d’argento. Nella stessa mattinata sono state consegnate le borse di studio dedicate 
all’avvocato Gino Vendemini  e destinate a giovani maturati nel 2012-2013. Hanno ricevuto 
dal comune di Savignano e dall’Ivas industria vernici di San Mauro Pascoli, mille euro a 
testa Federica Zonzini che ha frequentato il liceo scientifico al Marie Curie di Savignano 
e Agnese Fesani del Rino Molari di Santarcangelo, residenti a Savignano ed entrambe 
diplomate con 110 e lode. Nelle foto, dall’alto, i due Lom d’or consegnati; sotto il 
presidente con Lorenzo Cappelli e, di seguito, con Mauro Moretti. Nell’ultima foto a 
sinistra, i giovani premiati con le borse di studio. 
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solidArietà

AUSL CESENA

Un pranzo in spiaggia per aiutare i piccoli 
pazienti dell’ospedale Bufalini

Bambini diabetici 
a Villa Silvia
per incontrare 
il Cesena calcio

In diciassette stabilimenti balneari di Cesenatico Valverde e Zadina, 
acquistando il ‘Menù baby’ sarà possibile donare 1 euro al progetto 

‘Pediatria a Misura di Bambino’ dell’Asl
Un pranzo in riva al mare per aiutare un bambino ricoverato 
in ospedale. Anche quest’anno la spiaggia di Cesenatico, 
da Valverde a Zadina, si fa solidale e sostiene, per il terzo 
anno consecutivo, l’iniziativa ‘Spiaggia solidale’ a favore 
del progetto ‘Pediatria a misura di bambino’ promosso 
dall’Azienda Usl. Durante tutta l’estate ogni bambino che 
acquisterà un ‘Menù baby’ presso uno degli stabilimenti 
balneari che hanno aderito all’iniziativa, donerà 
automaticamente 1 euro al progetto dedicato ai coetanei 
ricoverati all’ospedale Bufalini di Cesena: un piccolo 
gesto di solidarietà pensato sia per aiutare i bambini che 
non possono trascorrere una giornata di mare in allegria, 
sia per stimolare nei più giovani l’attenzione a chi è meno 
fortunato. Sono diciassette gli stabilimenti balneari che 
quest’anno hanno scelto di sposare la solidarietà grazie al 
coinvolgimento della Cooperativa stabilimenti balneari 
Cesenatico.  
Gli stabilimenti aderenti saranno facilmente identificabili 
grazie all’affissione di locandine e all’allestimento dei tavoli 
con tovagliette all’americana appositamente realizzate e 
donate da Pieri Group S.r.l.. Acquistando il menù solidale, 
inoltre, ogni bambino potrà riceverà un simpatico gadget 
offerto dalla Cooperativa stabilimenti balneari.

Nei mesi di luglio e agosto, oltre ai pranzi solidali, saranno 
inoltre organizzate diverse iniziative per sostenere la 
campagna di raccolta fondi a favore del progetto dell’Ausl 
‘Pediatria a misura di bambino’ e sensibilizzare cittadini e 
turisti. Sul sito internet www.pediatriacesena.org è possibile 
scaricare tutti i materiali informativi e conoscere anche tutte 
le attività portate avanti, i piccoli e i grandi risultati raggiunti 
o scoprire i diversi modi possibili poter sostenere il progetto.
 
L’elenco degli stabilimenti balneari che hanno aderito al 
progetto: Arlecchino, Ambasciata, Andrea, Angeli Neri, 
Aurora, Bianconero, Delle Nazioni, Fafin, Florida, Italia, 
Milano, Pasquina, Romeo, Vally, Vega, Veneto, Zadina.

Continua l’impegno del Cesena Calcio in favore della Pediatria dell’ospedale Bufalini di 
Cesena.
Sono venti i bambini diabetici che, recentemente, accompagnati dalla dott.ssa Tosca Suprani, 
medico della Pediatria, hanno raggiunto il centro sportivo di Villa Silvia per incontrare i 
giocatori del Cesena calcio e assistere all’allenamento pomeridiano della squadra bianconera. 
Una iniziativa che ha fatto vivere ai bambini l’emozione di conoscere dal vivo i campioni della 
propria squadra del cuore. In ricordo è stata donata a tutti i partecipanti la tazza del Cesena. 
Nella foto,  i bimbi diabetici insieme ai giocatori del Cesena.



luglio 2014  |  la GAZZETTA del RUBICONE 19SPAzIO dI COMUNICAzIONE

Quid Rodosioquid@rodosio.it
Caseificio Rodosio sas di Rodosio Pierina & C.
Via Emilia Ovest, 54  Savignano sul Rubicone • Tel. 0541.945122

                    
AL SERVIZIO

DELLA RISTORAZIONE
DA 60 ANNI

Mozzarella dal 1954

www.rodosio.it

Quid nasce dal ricordo della vecchia bottega, dove si potevano 
trovare tante cose buone e dove ci si poteva fermare a fare
quattro chiacchiere, ma con qualcosa in più.

Giovedì 10 luglio - Serata Piccante • Giovedì 24 luglio - Pecorino vs 
Capra • Giovedì 7 agosto - Burro Acciughe e Fantasia • Giovedì 28 agosto - 
Mozzarella dal 1954 • Giovedì 11 settembre - Il Cappelletto di Quid

Vi aspettiamo 
sotto la pergola, 
per le serate 
degustazione con 
prodotti tipici 
selezionati da 
Quid. Non 
perdeteviperdetevi
i nostri gustosi
appuntamenti!

SPECIALITÀ ALIMENTARI
SALUMI, FORMAGGI, GASTRONOMIA La sosta del gusto

Bocconcino Bocce Capricciolo

Filone Cubetto Julienne
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Consorzio AgrArio | dA sogliAno Al mAre

RUBRICHE

01 GIUGNO- Luci su Savignano. Presentati 96 eventi per l’estate. 
02- Il Rotary Club Valle del Rubicone ha consegnato il premio Paul Harris al violinista Enrico 
Gatti.
03- E’ iniziata bene la stagione balneare. Per il weekend a San Mauro Mare è sbarcato un 
esercito di bagnanti.
03- A San Mauro Pascoli Giorgia Galassi si è laureata con una tesi sul distretto della calzatura.
05- A Savignano quattro ragazzi della 1 C del Liceo scientifico hanno vinto la medaglia d’oro 
nella finale nazionale di ‘Kangourou dell’informatica’. Sono Francesco Ballarini, Michele Pio 
Prencipe, Gabriele Bellanti ed Emma Ceccaroli. Li ha guidati il professore Francesco Tappi.
07- Claudio Campedelli titolare della Campedelli Irrigazioni ha regalato la nuova piazza 
Falcone nel quartiere Cesare portando via la vecchia fontana e rifacendo il pavimento come 
una sorta di mosaico. Il comune come ringraziamento gli ha mandato 3.232 euro di tasse da 
pagare per la pubblicità affissa accanto ai lavori.
07- Alberto Della Pasqua di Roncofreddo entra nel gotha. Debutto e bronzo ai mondiali di 
duathlon.
08- Marco Mazzarini porterà il biliardo nelle scuole. E’ il punto di riferimento di un progetto 
federale.
09-Filippo Giovannini è il nuovo sindaco di Savignano. Ha battuto Rodolfo Baldacci per 205 

voti
11-Controlli in spiaggia a Gatteo Mare. Sequestrati ai vu cumprà, a Gatteo Mare, oltre mille 
articoli.
15- A Savignano villa ‘La rotonda’ nel mirino di vandali e ladri. Il sindaco Filippo Giovannini ha 
chiuso l’Anello di Cesare prete sta, aperto da poco, che lambisce il corso d’acqua del Rubicone. 
Prima le protezioni alla villa, poi la riapertura.
17- Pellegrinaggio in Terra Santa per ricordare il terzo anniversario della scomparsa di 
monsignore Pietro Sambi avvenuta il 27 luglio 2011. Una trentina, fra parenti e amici, compreso 
il sindaco di Sogliano Quintino Sabattini.
18- Al Rubicone Fashion di Savignano Mare taglio del nastro per il Farmer Market, il mercato 
ortofrutticolo che sarà aperto per tutta l’estate ogni sabato.
22- Vandali alla Casa dei Nonni di San Mauro Pascoli. Hanno tagliato le reti di recinzioni, 
fatto bisboccia dentro. Più volte. Dal direttore Manuele Broccoli un appello: “Aiutateci a 
rintracciarli”.
24 Morto a Savignano Gino Urbini. Avrebbe compiuto 102 anni il prossimo 8 ottobre.
27- Inaugurata a Sogliano un nuova saletta conferenze nel seminterrato di palazzo 
Ripa Marcosanti.  

è accaduto in giugno 2014
DA SOGLIANO AL MARE RUBRICA

di Ermanno pasolini
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lA CenA romAnA

COSTUME E TRAdIzIONI

Alla sera esercito romano,  barbari,  giocoleria,  fachiri e  danze hanno animato 
la serata lungo  viale Giulio Cesare.

Folla per  l’VIII edizione 
della ‘Cena romana’

Vino a fiumi vicino al Rubicone e, a ruba, costine ostrogote, 
salsicce visigote, costolette unne, pancetta, pullum arrosto 
(pollo arrosto), porcellum (porchetta). Più di quattromila 
persone, dei quali quasi tremila seduti a tavola a mangiare, fra 
turisti, ospiti e curiosi, in una grande bolgia, hanno affollato 
l’ottava edizione della ‘Cena romana’, a Gatteo Mare con il 
lungomare Giulio Cesare della località turistica trasformato in 
una immensa tavolata di gente e una cena durata tutta la sera 
fra balli, musiche e sfilate. La serata è stata aperta dal sindaco 
Gianluca Vincenzi e dal vice Roberto Pari, presenti con 
tutta la giunta comunale e da Massimo Bondi presidente 

della cooperativa Bagnini Villamarina e Gatteo Mare. Tutti in 
piedi hanno brindato all’estate cantando Romagna Mia. Hanno 
partecipato i ventidue alberghi del lungomare Giulio Cesare. 
I festeggiamenti sono iniziati alla mattina alle 11.30 quando il 
vice sindaco era salito a bordo della motonave 
Tritone dal pontile di fronte ai bagni Adriatico e 
Antonio e si era diretto verso la foce del fiume 
Rubicone. Là ha rievocato il gesto di Cesare 
pronunciando la storica frase ‘Alea iacta est’ 
detta dal condottiero romano il 10 gennaio 
del 49 a. C. quando attraversò il Rubicone 
mettendosi in guerra contro Roma. Alla sera 
l’esercito romano, i barbari, la giocoleria, i fachiri, 
le danze e tutti gli animatori del Gatteo Mare 
Village, hanno animato la serata lungo il viale 
Giulio Cesare. La cena è stata tutta a base di piatti 
romani. Per rivivere i tempi e i fasti delle grandi 
libagioni di duemila anni fa e partecipare quindi 
alla cena romana, sono arrivati anche turisti 
dalla Germania, Austria e Svizzera, grazie anche 
alla festa di Pentecoste, da loro molto sentita. 
La maggior parte ha indossato abiti romani e 
molti, stranieri compresi, sono arrivati già con 
il loro costume personale. A mezzanotte, a 
chiusura della festa, hanno varcato il Rubicone 
pronunciando pure loro la frase più conosciuta 
nel mondo: Alea iacta est. 

“Gli operatori turistici hanno dato un’ulteriore 
prova della loro capacità e versatilità - ha 
commentato il sindaco Gianluca Vincenzi, 
vestito da Obelix con il vice Roberto Pari da 
Asterix - Tutti i turisti alla fine, commossi, hanno 
ringraziato. In questo modo fare il sindaco di una 
località turistica è veramente facile. Un grazie a 
tutti coloro che si sono prodigati perché ciò sia 
stato reso possibile. A giudicare dalle presone 
in strada sembra che la settimana dedicata alla 
festa della storia cominci a prendere forma. A 
testimoniarlo sono soprattutto i turisti alloggiati 
nei nostri alberghi che hanno scelto questa 
seconda settimana di giugno proprio per le 
iniziative a tema storico. Su tutte questa serata 
in viale Giulio Cesare dimostra che volontà, 
passione e dedizione alla fine pagano sempre. 
Il piccolo siparietto mio e del vice sindaco 
sono un’ulteriore prova di quanto crediamo 

nella nostra prima economia, il turismo, per la quale non ci si 
risparmia di nulla. Anche vestirsi scherzosamente da Obelix e 
Asterix”. Nella sequenza fotografica, alcune fasi della festa 
con il sindaco Vincenzi in versione Obelix. ( Erm. Pas.)  
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AgenziA delle entrAte | CAmerA di CommerCio

L’analisi dell’Osservatorio del Mercato immobiliare 
dell’Agenzia delle entrate.

Nel secondo semestre 2013 il ‘mattone’ tiene

On – line Il patrimonio storico del primo 
Registro delle Ditte provinciale

Il mercato immobiliare in Emilia Romagna tiene. E’ questa l’indicazione di sintesi fornita dagli 
studi pubblicati oggi dall’ OMI (Osservatorio del Mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate), 
in collaborazione con l’Ufficio provinciale di Bologna, sul secondo semestre 2013.

A livello regionale si nota  infatti una diminuzione contenuta delle compravendite nel periodo da 
luglio a dicembre 2013 (-4,7% rispetto allo stesso periodo del 2012), con oltre 16mila transazioni  
registrate, pari all’8% del mercato nazionale. Un dato ancora più significativo se si considera che 
nel secondo semestre 2012 la flessione era del 33%.  Nei singoli capoluoghi di provincia, il quadro è 
piuttosto disomogeneo: si va dal -15,8% di Forlì e dal -13,9% di Piacenza ai forti incrementi registrati 
a Modena (+7,7%), Parma (+7,3%) e Bologna (+6,8%).

Nel confronto 2013-2012, le quasi 33mila compravendite del 2013 determinano una flessione del 

7% rispetto all’anno precedente, con cali piuttosto contenuti in tutte le province (ad eccezione 
del comune di Bologna, che anche in questo caso fa registrare un saldo positivo, +1,5%). Questo il 
quadro per Bologna, inserito nella rilevazione nazionale dell’OMI. 

Bologna – Il numero di compravendite registrate nel secondo semestre 2013 è in linea con il 
dato corrispondente del 2012 (-0,8%). Gli incrementi si concentrano nell’area di Bologna (+6,8%) 
e nella “Semi-cintura sud” – quartiere Saragozza (+1,2%), mentre negli altri territori si verificano 
cali contenuti. Saldo positivo, come si diceva, nel comune capoluogo di regione, con 1.813 
compravendite nel secondo semestre 2013 (+6,8%). Nel dettaglio, la flessione delle compravendite 
nella zona periferica è bilanciata dal notevole incremento segnalato nella “Cintura esterna 
sud” (corrispondente in linea di massima al quartiere Saragozza).  Anche nel caso di Bologna e 
Provincia le quotazioni medie subiscono un lieve calo (-2,4%).

 La Camera di commercio di Forlì-Cesena mette gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati i dati 
relativi alle ditte della provincia del primo Registro ditte camerale, riferito al periodo 1911-1925

La Camera di commercio di Forlì-Cesena ha recentemente presentato l’interessante lavoro 
di digitalizzazione delle oltre 5.000 schede di cui si compone il primo registro Ditte camerale, 
mettendo a disposizione sul sito il ricco patrimonio di informazioni relative all’economia del 
territorio negli anni cruciali dei primi del Novecento.

In particolare la Camera di commercio ha ritenuto importante inserire on line una parte delle 
carte contenute nel suo Archivio storico: il Registro ditte istituito con la legge 121 del 20 marzo 
1910, primo esempio di regolazione sistematica di tutte le attività produttive e commerciali del 
tempo. Con questa iniziativa - che in maniera significativa è stata programmata come contributo 
dell’Ente alle celebrazioni per il centenario della Prima guerra mondiale, di cui fu causa scatenante 
l’assassinio a Sarajevo del 28 giugno 1914 -, l’Ente vuole rafforzare, in termini di fruibilità, il flusso 
informativo nei confronti del sistema territoriale fornendo il materiale per nuove chiavi di lettura 
del contesto in cui venne a consolidarsi la struttura economica di un territorio tradizionalmente 
vocato all’agricoltura e alle attività ad essa connesse.

Partendo dal presupposto che la conoscenza della storia del territorio non è mai fine a sè stessa, ma 
rappresenta il filo conduttore che congiunge la realtà presente con quella passata, utile elemento 
per comprendere le situazioni attuali, occorre coltivare progetti anche di carattere culturale; 
infatti, considerando la ricchezza di un patrimonio che non può essere disperso o sepolto nel 
fondo di archivi e Biblioteche, grazie alle moderne tecniche informatiche è ora possibile renderlo 
fruibile, a favore di tutta la comunità.

Nell’archivio camerale sono conservati i 4.938 ‘fascicoli’ relativi a 5.448 ‘schede’ con nominativi 

e denominazioni (nel caso delle società, più schede possono far capo allo stesso fascicolo), che 
coprono un arco di tempo dal 1911, anno della prima iscrizione, al 1925 anno in cui entrò in vigore 
il nuovo r.d.l. 8 maggio 1924, n. 750 (approvato con r.d. 4 gennaio 1925, n.29), anche se in realtà vi 
sono schede riferite ad attività iniziate già prima della fine dell’Ottocento. Ogni scheda riporta il 
numero del relativo fascicolo, la natura giuridica, il nome del titolare o la ragione sociale della ditta, 
se trattasi di società, il domicilio, il luogo e la data di apertura, “l’oggetto del ramo di commercio od 
industria esercitato”, la data e la firma di chi presenta la denuncia.Per facilitare la consultazione 
sono stati elaborati 4 tipi di elenchi con chiavi diverse di ordinamento: per numero di Registro;  
per Cognome e Nome del titolare o del socio o per Denominazione della Ditta; per Comune sede 
della Ditta; per data crescente di inizio attività.

Ogni elenco riporta tutte le ditte della base dati ed è in formato pdf scaricabile. E’ possibile 
consultare i fascicoli, dopo aver compilato la scheda nel sito, facendo riferimento al numero di 
registro riportato all’inizio di ogni record della base dati, numero che individua univocamente il 
fascicolo stesso.

Oltre agli elenchi è scaricabile il commento relativo al contenuto della banca dati: dopo un quadro 
sintetico dei principali provvedimenti sulla funzione anagrafica delle imprese svolta dalle 
Camere di Commercio, vengono descritte le varie tipologie di documenti - schede e fascicoli - e 
vengono  anche individuate e commentate alcune caratteristiche delle attività dichiarate dalle 
ditte. 

Le informazioni riguardanti il progetto di digitalizzazione, gli elenchi relativi alla banca dati, gli atti e 
il materiale del seminario di presentazione, svoltosi il 13 giugno scorso, sono consultabili e scaricabili 

dal sito camerale www.fc.camcom.gov.it, area Archivio generale (http://www.fc.camcom.gov.it/
archivio/documento.htm?ID_D=4817)

Figura 1. Compravendite (NTN) registrate nel 2° semestre 2013 –per Provincia Figura 2. Quotazioni medie e variazioni percentuali, nel 2° semestre 2013 –per provincia
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CAppellA Belvedere

TESORI dEL TERRITORIO

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito 
www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 
patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)Concessione Bingo n. 003/07/R

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY

dalle 19:00 alle 20:30 ti offriamo la cena
promozione riservata ai giocatori nei giorni feriali

mega jackpot fino a € 500.000
Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it

A San Giovanni in Galilea festa grande per i 52 anni di vita 
del ristorante Belvedere.

Una serata con ‘Tagliatella Party’

di Ermanno Pasolini

Una serata con ‘Tagliatella Party’, ciambella, musica dal vivo 
con Djset per festeggiare il 52° compleanno. A San Giovanni 
in Galilea festa grande per i 52 anni di vita del ristorante 
Belvedere, sito all’interno di una grande azienda agricola dove 
c’è anche una storica cappellina dedicata alla Madonna sita in 
via Selbrano in un antico crocevia che portava al castello di 
Calbana, a Forano e a Masrola. E’ di proprietà privata in quanto 
si trova nel terreno dell’azienda agricola Rigoni che ha anche 
l’omonimo ristorante che festeggia i 52 anni di vita sito in una 
casa, immersa in mezzo al bosco. Quelli che tutti chiamano 
la ‘Chiesina dei Rigoni’ è lambita dalla strada, ma non si può 

giustamente spostare. Le sue origini si perdono a memoria 
d’uomo anche se la costruzione originale risale al 1400-1500 
ed era di proprietà dei Malatesta. Il terreno dell’azienda Rigoni 
era di proprietà del comune di San Giovanni in Galilea (un 
tempo era comune e poi nell’epoca napoleonica fu declassato 
a frazione di Borghi). 

Da quando abitate in questo luogo?
“I miei antenati vennero ad abitare qui nel 1810 – racconta 
Adamo Rigoni, 81 anni - come testimoniano gli scritti che 

abbiamo. Il monte 
e la vecchia casa 
che oggi non c’è più 
e non era nel posto 
dove c’è la nostra, 
erano di proprietà 
del comune. In quella 
casa ci abitava un 
vecchio che non 
pagava l’affitto 
e i miei trisavoli 
presero possesso del 
terreno e della casa, 

adottando il vecchio, pagando loro l’affitto e lo accudirono 
fino alla morte. Piano piano abbiamo allargato l’azienda, 
acquistando dal comune e da privati e oggi è di oltre 40 ettari. 
Abbiamo bosco, ulivi, viti, pascolo”.

Il ristorante?
“Lo aprimmo il lunedì di Pasqua del 1962, giorno del 
matrimonio di mio fratello Peppino e Anna, entrambi deceduti. 
Eravamo cinque fratelli e una sorella a gestirlo: io, Enrico, 
Peppino, Rosanna, Pierino e Pier Fausto. Oggi siamo rimasti 

io,  mia moglie Gabriella e i 
miei nipoti Romano, Maria 
Rosa e Paola, tutti e tre figli 
di Peppino e le mie figlie 
Carmen, Maria Cristina e 
Monica”. 

Il suo compito?
“Io da 52 anni faccio la 
piadina col mattarello e la 
cuocio, come si faceva una 
volta”.    

La specialità?
“Cappelletti fatti a mano 
e cotti in brodo di gallina 
e manzo. Poi tagliatelle 
con la sfoglia “tirata” col 
mattarello, tortelloni al 
formaggio di fossa. E poi 
carne nostrana”.  

La storia della 
cappellina?
“Esiste da sempre ed è 
un punto di riferimento. 
Venne ricostruita da 
mio babbo Ivo e da mio 
nonno Giuseppe nel 1930 
perchè era crollata per 
colpa dei ladri, briganti e 
furfanti. Prima andavano 
a rubare e poi alla notte 
nascondevano i loro tesori 
scavando delle buche sotto 
la chiesina. Ma quando 
non erano di guardia 
c’erano altri che andavano 

a scavare per portare via quello che i primi avevano sepolto. A 
un certo punto la chiesina crollò e mio babbo e mio nonno la 
rifecero uguale a quella originale che fu dei Malatesta padroni 
del luogo”.

Ha subito anche dei furti?
“C’era una bella statua della Madonna che ci fu rubata 
trent’anni fa. Poi abbiamo messo un’altra statua, ma 
ultimamenmte abbiamo dovuto chiudere la porta con un 
lucchetto perchè la gente porta via tutto”.
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mAssimo roCChi

L’ARTE dEL COMICO

Il premio assegnato all’artista, nato a Cesena e residente a Basilea, 
al castello Malatestiano di Longiano.

A Massimo Rocchi il premio del Rotary

Il premio Rotary Club Valle del Rubicone 2014 è stato assegnato al comico Massimo Rocchi, 
nato a Cesena e residente a Basilea, nella splendida cornice della corte Carlo Malatesta del 
castello Malatestiano di Longiano. Oltre cento i presenti fra soci e invitati fra i quali anche i sindaci 
Filippo Giovannini di Savignano, Luciana Garbuglia di San Mauro Pascoli ed Ermes Battistini di 
Longiano, l’assessore alla Cultura di Longiano Cristina Minotti e Riccarda Casadei figlia di Secondo 
il papà del liscio. Giovanna Giorgetti presidente della commissione del Rotary Club Valle del 
Rubicone, ha letto la motivazione del premio a Massimo Rocchi: “Il premio Rotary è icona di 
passione, amore, dedizione, intelligenza, abilità. In una parola: eccellenza, sempre riconoscibile 
e quando si miscela sapientemente con il talento, ci lascia spesso increduli, ma certamente 
arricchiti di nuove ed entusiasmanti emozioni. E’ con noi questa sera il comico, il mimo e regista 
teatrale Massimo Rocchi che noi ricordiamo ai tempi del Costanzo Show e agli inizi della sua 
carriera qui al teatro Petrella di Longiano. 
Artisticamente versatile, fisicamente 
esplosivo sul palcoscenico, coniuga la sua 
capacità espressiva e artistica davvero 
unica, a una sensibilità che gli consente 
di leggere e reinterpretare gli abitanti di 
questo nostro mondo. Con orgoglio il 
premio Rotary 2014 a Massimo Rocchi”. 
A Massimo Rocchi è stata consegnata 
dal presidente del Rotary Flaminio 
Balestra  un’opera realizzata dal grande 
scultore giapponese Mokichi Otsuka. Il 
premio Rotary Club Valle del Rubicone 
negli anni passati è stato consegnato a 
Riccarda Casadei, Technogym, Andrea 
Guerra, Paola Frani, Ilario Fioravanti, San 
Patrignano, monsignore Pietro Sambi, 
Cercal scuola internazionale di calzature 
di San Mauro Pascoli e Gladys Rossi. 
Massimo Rocchi, intervistato sul palco 
dal giornalista Gigi Riva, quando entra in 
scena è subito protagonista. È un attento 
osservatore del genere umano, ovunque si 
trovi: in Italia, Francia, Svizzera, Germania, 
o fra il pubblico. Ha studiato lingue e teatro, 
anzi ha studiato le culture. È un mimo 
eccellente e un attore di altissimo livello. 
Si è diplomato all’Ecole Internationale Marcel Marceau e ha studiato teatro alla facoltà di lettere 
e filosofia dell’università di Bologna. Oggi, chi vede Massimo Rocchi sul palcoscenico non può 
fare a meno di ridere. Massimo Rocchi gioca con le lingue come con le sue identità, racconta 
eventi fantastici e assurdi, rapisce gli spettatori nell’irreale e poi li fa precipitare nel quotidiano. 
Massimo Rocchi è un comico, non un intrattenitore o uno che racconta barzellette. E la 
differenza è sostanziale, come spiega Rocchi stesso: “Penso che la differenza fra un atto comico e 
una barzelletta sia la seguente: la barzelletta è divertimento fine a se stesso. Nasce e muore in sé. 
Un atto comico ha vita lunga e il comico stesso è la prima vittima della situazione. Il comico che 
amo è quello capace di rivelare, senza riserve, innanzitutto la propria stupidità”. Poi il suo grande 
spettacolo nella cornice del Castello Malatestiano e il giusto riconoscimento a un cesenate ormai 
famoso in tutta Europa. Nelle foto, alcune sequenze della serata con il comico premiato.
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CAmerA CommerCio | BudokAn

dAL TERRITORIO

Forlì-Cesena/ La congiuntura  
nel manifatturiero, I trimestre 2014

Il Budokan chiude la stagione con molti risultati agonistici e si 
classifica fra le società di karate più numerose dell’Emilia Romagna

Il primo trimestre 2014 fa registrare una congiuntura meno 
sfavorevole per le imprese manifatturiere del forlivese e del 
cesenate, rispetto a quanto rilevato nel mesi precedenti. 
In sintesi questo emerge dall’indagine congiunturale 
provinciale curata dall’Ufficio Statistica, Studi, Pianificazione 
e Programmazione della Camera di commercio 
di Forlì-Cesena e riferita al primo trimestre 2014.  
Esaminando i dati si evidenzia come, nell’arco degli 
ultimi 12 mesi, alcuni fra i settori analizzati mostrino 
valori ancora negativi, ma le performance produttive 
appaiono in miglioramento per buona parte di essi.Fra 
le classi dimensionali, le imprese di grosse dimensioni 
presentano risultati positivi per produzione, fatturato, 
ordini ed occupazione, mentre le classi inferiori 
continuano ad essere in difficoltà. Aumenta ancora la 
percentuale di imprese in crescita: il 50,8% ha dichiarato 
un aumento della produzione rispetto allo stesso trimestre 
dello scorso anno, mentre il 29,5% ha indicato una 
diminuzione. In questo trimestre l’occupazione ha segnato 
una lieve crescita, tendenza che sembra confermata 
dalle aspettative espresse per il secondo trimestre. 

Principali risultati relativi al I trimestre 
2014:
RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE. 
I mesi di gennaio, febbraio e marzo hanno segnato una 
leggera ripresa dei ritmi lavorativi rispetto al trimestre 
precedente; si è, infatti, registrato un aumento del volume 
fisico della produzione (+0,4%) e del fatturato (+2,6% a valori 

correnti). Anche la domanda complessiva è aumentata: 
alla crescita della richiesta estera (+9,2%) si è aggiunta 
anche quella interna (+5,4%). Nel corso di questo trimestre 
il numero degli addetti occupati è aumentato (+2,0%). 
L’occupazione è risultata generalmente in crescita, in 
particolare nei settori “chimica e plastica”, “calzature” 
e “mobili”; hanno invece fatto registrare segnali 
di caduta i settori del “legno” e dei “macchinari”. 
 
RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE DELLO 
SCORSO ANNO. Gli andamenti evidenziati dal complesso delle 
imprese intervistate, rispetto allo stesso trimestre dello scorso 
anno, evidenziano segnali positivi; la produzione è cresciuta 
del 9,2% e il fatturato, a valori correnti, del 4,6%; anche gli 
ordinativi raccolti sul mercato italiano sono aumentati rispetto 
allo scorso anno (+4,3%) come pure quelli pervenuti dall’estero 
(+6,3%). Nell’arco degli ultimi 12 mesi il numero degli occupati è 
complessivamente aumentato del 2,1% ma con risultati settoriali 
che vanno dal +7,8% delle “calzature” al –9,9% del “legno”. 

RISULTATI DELLA MEDIA DEGLI ULTIMI 12 MESI 
RISPETTO AI 12 MESI PRECEDENTI. Su base annuale (media 
degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), gli indicatori 
cominciano a dare indicazioni di recupero: alla crescita della 
produzione dell’1,9% si segnala un equivalente incremento 
del fatturato (a valori correnti). La domanda italiana è apparsa 
stabile (+0,1%), mentre quella estera ha segnato una crescita 
del 3,1%; la percentuale media delle vendite effettuate al di 
fuori dell’Italia si è attestata al 25,3% del fatturato complessivo. 
Il saldo occupazionale è finalmente positivo (+0,3%). 

Sul dato occupazione hanno influito positivamente i 
settori “alimentare”, “calzature” e, in misura minore, i 
“macchinari” mentre sono stati negativi (fra -1,5 e -5,9%) i 
saldi per tutti gli altri settori osservati. I livelli occupazionali 
sono risultati in calo per le imprese che occupano 
meno di 50 addetti e in crescita per quelle maggiori. 
Dal punto di vista territoriale il settore industriale ha segnato un 
contenuto rallentamento produttivo nell’area di Forlì, mentre in 
quella di Cesena, anche per effetto della diversa composizione 
settoriale, si è confermato in positivo. Analizzando i 
dati secondo la dimensione aziendale si evidenzia che 
tutte le classi con meno di 250 addetti hanno registrato 
risultati produttivi negativi mentre quelle appartenenti 
alla classe maggiore hanno aumentato la produzione.  
 
PROSPETTIVE. Per il secondo trimestre del 2014, 
rispetto al precedente, gli imprenditori intervistati 
prevedono un aumento della produzione e del fatturato, 
sostenuto da una crescita degli ordini interni ed esteri; in 
leggera ripresa anche l’occupazione; le aspettative sono 
complessivamente in linea con quelle raccolte un anno fa. 
 
Alla rilevazione hanno partecipato 193 imprese che, a 
fine trimestre, occupavano 17.541 addetti. Con un grado di 
copertura del 25,6% delle imprese e del 57,4% degli addetti, 
si tratta di un campione largamente rappresentativo delle 
imprese con dimensione aziendale di 10 addetti e oltre. 
Per ulteriori approfondimenti e per lo scarico del fascicolo 
completo si rimanda all’indirizzo: http://www.fc.camcom.gov.it/
studiestatistica/congiuntura

Il Budokan chiude la stagione invernale 
e fa un bilancio conclusivo. L’anno 
sportivo appena terminato ha visto 
molte novità per la scuola di karate 
di San Mauro Pascoli: innanzitutto 
l’organizzazione di due importanti 
eventi regionali e cioè la gara per 
bambini ‘Kenshin Bobo’ al palazzetto 
di Igea Marina con 500 partecipanti 
da tutta la regione e lo Stage Fikta 
regionale con circa 250 atleti che si sono 
allenati in due Palasport di Cesena. 
Altra novità per gli allievi del Budokan 
è stata la partecipazione ai campionati 
regionali Fikta con buoni risultati e la 
qualificazione ai campionati italiani 
assoluti a Bassano Del Grappa.Anche 
lo staff di istruttori ed educatori fa un 
salto di qualità: a partire dai maestri 
Daniele Arcangeli e Andrea Silenzi 
che hanno conseguito il grado di 
5° Dan davanti al maestro Shirai ed 
hanno appena concluso un corso 
per insegnanti presso la facoltà di 
scienze biomediche a Milano, le 
insegnanti Noemi e Valentina che 
si riconfermano amatissime dai più 
piccoli ed i nuovi istruttori e aiutanti 

Donato, Benedetta, Alex ed Elisa.
Oltre all’aspetto agonistico il Budokan 
ha novità e riconferme anche sul 
piano educativo e sociale: la conferma 
del corso Gioco-Karate con motricità 
e avvio al karate per i piccoli di 4-5 
anni, il nuovo gruppo ‘Budofans’ nato 
spontaneamente dai genitori degli 
allievi a sostegno organizzativo nelle 
manifestazioni, ed infine un continuo 
avvicinarsi di nuovi iscritti e di genitori 
che cercano per i propri figli una attività 
motoria sana e completa, una disciplina 
che insegni il rispetto e l’autocontrollo 
e un sostegno nella formazione del 
carattere.Questa nuova affluenza di 
bambini a San Mauro Pascoli e a Borghi, 
unita agli adulti che cercano uno sport 
per tenersi in forma e una disciplina di 
autodifesa, ha fatto si che il Budokan 
in così pochi anni diventasse con 150 
iscritti una delle palestre più numerose 
e più attive della regione.
Ed ora l’attività continua con gli 
appuntamenti estivi: l’esibizione il 3 
agosto a San Mauro Mare ai ‘Riviera 
Beach Games’ e lo stage nazionale 
Fikta a Igea Marina a fine agosto.
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CAvAlieri | ACquA mArinA

NOTIzIE fLASH

Sono appena ritornati a casa dal pellegrinaggio a cavallo alla basilica di Sant’Antonio da Padova 
(nella foto) . La loro quinta avventura in santuari italiani dopo Loreto nel mese di maggio 2012, a 
Monte Paolo, Trebbana, Gamogna e San Donnino nel settembre 2012, a La Verna, Gubbio e Assisi 
nel maggio 2013 e di San Girolamo di Sant’Agata Feltria nel novembre scorso. 

Sono: Augusto Brigliadori di Savignano, pensionato, con il suo inseparabile cavallo Fixer; 
Fiorino Fiorini di Gambettola, operaio, con il cavallo Fumo; Gino Magnani di Calisese di Cesena, 
pensionato in sella a Rapido e Paolo Bernabovi di Gambettola che cavalca Fuerto. Sono partiti 
da Monte Paolo di Dovadola alla volta della basilica di Sant’Antonio a Padova. Hanno percorso  
350 chilometri, fra antichi borghi alcuni del quali disabitati, su sentieri, un tempo mulattiere, 
argini di fiume. “L’idea è nata dalla nostra grande passione di andare a cavallo – ha detto Augusto 
Brigliadori - Abbiamo deciso di fare questo quinto pellegrinaggio alla basilica di Sant’Antonio da 
Padova per concludere il vecchio cammino di San Francesco di Assisi e poi abbiamo attraversato 
l’antica ‘Vena del gesso’. Siamo gli unici ‘Cavalieri dei santuari’ in Italia che facciamo pellegrinaggi 
in santuari. 

Quello a Padova non è stato un pellegrinaggio facile in quanto fatto dei tratti anche pericolosi. 
Però lo scopo l’abbiamo raggiunto. A Padova abbiamo avuto l’incontro con mille pellegrini 
arrivati a piedi da Venezia e siamo arrivati insieme davanti la basilica accolti dai frati che ci hanno 
dato la benedizione e dalle autorità cittadine che ci hanno consegnato un riconoscimento per 
quello che loro hanno definito un evento unico. Il prossimo nostro pellegrinaggio in programma 
in settembre riguarderà il cammino di San Vicinio da Sarsina”. (E. P.)

Più di mille persone dalle 18 alle 24 hanno affollato a Gatteo Mare il nuovo ristorante ‘Acqua 
marina’ in viale delle Nazioni 76. E’ sorto ex novo sulle ceneri del vecchio Bar Pensione Vapore 
che, come ci ha raccontato un anziano del posto, venne donato da Benito Mussolini a una famiglia 
di Gatteo Mare che aveva dodici figli da allevare e mantenere. La prima pensione della località 
marittima. Acqua Marina è gestito da Marco Gareggioli, dalla moglie Onoria Capriotti e dai 
figli Isitay e Asia che dal da 2005 al 31 dicembre scorso avevano gestito il ristorante Torricino di 
Savignano che sono stati costretti a chiudere. 

“Nell’ultimo anno siamo rimasti praticamente bloccati perché nel centro storico di Savignano 
sono in corso interminabili lavori di ristrutturazione delle piazze – affermano i coniugi Gareggioli 
-.Prima piazza Gori con sei mesi di lavori e tutto bloccato da una parte; poi piazza Torricino 
il cui intervento dura da oltre un anno. E, nonostante proteste e richieste, non abbiamo avuto 
nessuna agevolazione e siamo stati costretti a chiudere. 

Ma questo è il nostro lavoro che dura da una vita e siamo felici di ripartire, in un altro comune, 
un’altra zona, ma con tanta gente che ci segue sempre. Acqua Marina sarà aperto tutto l’anno a 
mezzogiorno e sera con menù di carne e pesce. Abbiamo solo bisogno che Gatteo Mare ci porti 
un po’ più di fortuna di Savignano”. ( E. P.)  

I Cavalieri
dei Santuari

Acqua 
Marina



luglio 2014  |  la GAZZETTA del RUBICONE 27
guidA per pAssione

IL MONdO dELLA BICI

Elio Sarperi, 68 anni, di San Mauro pascoli, si è dedicato alla bicicletta 
come amatore e meccanico.

Ora fa da guida ai gruppi di turisti in bici

Dopo quarant’anni passati a correre in bicicletta a livello amatoriale, da qualche tempo si 
diletta a fare da guida ai numerosi gruppi di turisti ciclisti, soprattutto stranieri. Non si tratta 
di professionisti, ma di amanti delle due ruote che rappresentano per la nostra Riviera un 
fenomeno in costante aumento. Elio Sarperi, 68 anni, di San Mauro Pascoli, da giovane ha 
iniziato il lavoro di meccanico che già faceva a Fiumicino di Savignano suo babbo Antonio, 
detto Pino, scomparso nel 1983, ciclista agonista. Elio Sarpieri a livello sportivo dai 15 ai 25 
anni ha giocato a calcio, centravanti della Savignanese. Poi si è dedicato alla bicicletta come 
amatore e meccanico. Il 5 maggio scorso è stato anche ospite nella trasmissione Report. 
Come è nata la storia della guida dei turisti che vengono in vacanza in Riviera?
“L’imprenditore turistico ciclista di Cesenatico ex presidente dell’associazione albergatori 
Dante Delvecchio – afferma Elio Sarpieri – conoscendo la mia passione per la bicicletta e 
la mia conoscenza delle colline e della vallate, dal fiune 
Conca al fiume Bidente, mi ha chiesto di accompagnare 
nelle loro escursioni i ciclisti clienti degli alberghi”.
Italiani o stranieri?
“Esclusivamente stranieri. All’inizio erano del Nord 
Europa e attualmente seguo clienti australiani, nord 
americani, brasiliani, israeliani e persino hawaiani”. 
Lavora per tutti gli alberghi?
“No. Lavoro con l’hotel Lungomare di Villamarina di 
Cesenatico che si è attrezzato prevalentemente per 
questo tipo di clientela. In pratica un australiano parte 
dal suo paese senza l’obbligo di portarsi dietro la bici. 
L’hotel mette a disposizione una gamma di biciclette 
con le caratteristiche tecniche adeguate. In questo modo 
allunga la stagione turistica da marzo a ottobre”.
Come comunica con i ciclisti?
“A livello di base parlo inglese, tedesco e francese”.
L’itinerario preferito?
“San Marino e San Leo con attrazioni turistiche. Dal punto 
di vista ciclistico si va dal percorso breve della Nove 
Colli, la visita al cippo Pantani sul monte Carpegna e le 
salite che hanno fatto la storia del ciclismo romagnolo: 
Rocca Delle Caminate, la Cornacchiara a Borghi, la Cioca 
a Sogliano. Facciamo in media chilometri al giorno e in 
totale oltre 20mila all’anno”.
La richiesta più frequente?
“Tutti vogliono andare al cippo Pantani, il ciclista italiano 
che continua a essere il più amato e conosciuto nel mondo. 
Lui, che era un mio grande amico, ha incarnato l’essenza del ciclismo che consiste nell’uomo 
che in salita stacca tutti. Per un appassionato di ciclismo è il massimo”.
Come giustificano gli stranieri la scelta delle nostre colline?
“Qui chi ama andare in bicicletta ha la scelta della pianura, delle colline dolci e delle salita 
impegnativa, come Barbotto e Monte Carpegna”.
Di cosa parlate mentre viaggiate in bici?
“Sanno che corro da 40 anni e sono meccanico. Mi chiedono le caratteristiche tecniche della 
bicicletta, il rapporto tecnico ideale all’inizio di ogni salita a seconda delle proprie caratteristiche. 
L’elemento scatenante iniziale che ha portato e sta portando tanti turisti è sicuramente la Nove 
Colli, in questo territorio dove sono nate le gesta di Marco Pantani”.    (E.P.)
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

In questo momento di difficoltà economica, in occasione dei
55 Anni dalla Fondazione della Società,

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.
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SANITà PUBBLICA

Inviata una lettera. Ma le risposte avute non sono state quelle 
che il Centro diritti per il malato si aspettava.

“Costi Ausl? Perché non ci vengono 
forniti i dati?”

“Quando chiediamo informazioni specifiche sui costi che 
l’Ausl sostiene ci viene sempre risposto che non è nostro diritto 
conoscerle. In sostanza ci vengono nascoste. C’è sempre stata 
una collaborazione tra noi e l’Ente ma a questo punto non si 
capisce per quale motivo non ci vengono forniti i dati”. A parlare 
è Luca Menegatti del Centro diritti per il malato; alcuni giorni 
fa l’associazione che rappresenta i cittadini del Rubicone, 
riconosciuta dalla Regione e dall’Ausl stessa, ha inviato una 
lettera al presidente De Dorid chiedendo tecnicamente 
cosa prevede la convenzione per la 
concessione dei locali all’interno del  
Santa Colomba per l’attivazione del 
Servizio H12 con i medici di base e copia 
del contratto di affitto dei locali di cui 
si serve l’Ausl in via F.lli Bandiera nel 
quartiere Cesare a Savignano. “Nel 
primo caso, cioè per quello che riguarda 
il servizio H12 la nostra associazione 
sostiene che il Punto di primo Intervento 
a Savignano deve essere mantenuto con 
personale medico specialistico e non 
gestito dai medici di base  - sottolinea 
Menegatti - . Per la seconda richiesta le 
persone devono avere chiaro cosa viene 
speso per l’affitto di locali visto che gli 
affitti vengono pagati anche con le tasse 
dei cittadini”. Ma le risposte avute non 
sono state quelle che il Centro diritti per 
il malato si aspettava. 

“La lettera firmata da Antonella Brunelli 
come presidente del Distretto cita 
testualmente che ‘I documenti richiesti 
contengono dati personali di terzi che 
dall’esercizio d’accesso vedrebbero 
compromesso il loro diritto di riservatezza. 
Inoltre l’istanza non risulta adeguatamente 
motivata, in quanto non si ravvisa l’interesse 
giuridicamente rilevante, la cui tutela si 
intende garantire attraverso l’accesso ai 
documenti, né il rapporto strumentale tra 
la documentazione richiesta e la tutela 
degli interessi di cui è portatore il Centro 
diritti per il malato’. Una risposta che 
non ci aspettavamo – dice Menegatti – 

visto che siamo un’associazione riconosciuta a tutti gli effetti. 
Quando si parla di collaborazione ci deve essere da entrambi le 
parti; perché dunque tenere nascoste queste informazioni? Per 
la tutela della privacy l’Ausl poteva tranquillamente cancellare 
nomi e cognomi, per il resto tra i nostri collaboratori vi sono 
anche medici e avvocati, per cui siamo in grado di capire 
vagliare esattamente la documentazione richiesta. Ma non 
ci scoraggiamo – conclude il presidente – ma considerando 
la costituzione di questa nuova Ausl Romagna, se questo è il 

segnale di come funzionerà possiamo affermare che è del tutto 
negativo. Continueremo comunque nelle nostre richieste e  
chiederemo ufficialmente spiegazioni più specifiche sui due 
punti”. Intanto per il 25 luglio,  alle 20.45,  nella sala Allende 
di Savignano, è stato programmato un incontro sulla sanità 
con i sindaci di San Mauro, Savignano e Gatteo. Nella foto di 
repertorio, interno Santa Colomba. 

Cristina Fiuzzi

elettromeccanica
PAGLIERANI

Via Roma 57 - 47039 Savignano s/R. Tel. 0541-945519

P
e

Dal 1960 la nostra esperienza nella scelta
dei migliori prodotti e delle migliori marche

Vendita e riparazioni 
elettroutensili, generatori, elettropompe, idropulitrici e tanto altro ancora...
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Fronte comune per ‘salvare’ 
i servizi sanitari del territorio

SAVIGNANO s/R. Come affrontare la situazione sanitaria nel 
Distretto Rubicone Costa era il tema della serata di alcuni 
giorni fa; appuntamento organizzato dal  Centro diritti per 
il Malato ‘N. Bolognesi’ di Savignano alla sala Alliende. 
“Quindici anni fa l’intervento non è stato tempestivo ed è stato 
chiuso l’ospedale Santa Colomba – ha detto Luca Menegatti 
presidente del Centro - . Ora serve fare un fronte comune per 
mantenere i servizi sanitari nel nostro territorio al 
di là degli schieramenti politici. È fondamentale il 
servizio di Primo intervento nell’intera settimana 
e per questo motivo abbiano iniziato una raccolta 
firme”. Al dibattito erano presenti (nella foto)  i 
sindaci di Savignano, Filippo Giovannini, Gatteo, 
Gianluca Vincenzi e San Mauro Pascoli, Luciana 
Garbuglia. La parola è passata ai primi cittadini 
in particolare si è parlato del servizio di primo 
intervento e del mantenimento del presidio 
sanitario. “Mi sono confrontato con Menegatti per 
provare a costruire e fare quadrato sul tema della 
sanità – ha detto Filippo Giovannini - . Il metodo 
mi piace perché in questo modo ci si coordina e 
si rendono i cittadini parte attiva e interessata. Il 
mantenimento del primo intervento a Savignano 
è fondamentale”. “La volontà del singolo non è 
sufficiente – ha continuato Gianluca Vincenzi 
– e quindi in questa problematica è necessario 
includere tutti i Comuni del Rubicone. Nei 
giorni scorsi ho partecipato ad una riunione, 
una conferenza sanitaria a Rimini e è risultato 
che è necessario aumentare l’offerta dei servizi 
di specialità sul territorio del 25%. Questo è un 
obiettivo possibile che si può realizzare tra il 
polo di Savignano e quello di Santarcangelo 
di Romagna”. “Lo scenario è completamente 
cambiato rispetto al passato – ha fatto eco 
Luciana Garbuglia - . E’ da valorizzare il Distretto 
e l’integrazione tra la parte sociale e quella 
sanitaria è da vedere come un’opportunità”. 
Uno sguardo è andato al pronto soccorso; “molti 
cittadini lo utilizzano in modo inadeguato”, ha 
detto, riferendosi all’attesa e alla moltitudine di 
persone che lo affollano. Ma c’è anche da dire che 
non tutti i cittadini hanno una laurea in medicina, 
quindi viene da chiedersi come un operaio con 
un brutto mal di pancia può riconoscere se i 
sintomi sono quelli di una brutta indigestione o 
magari quelli associati ad un’appendicite. Solo 

un punto di primo intervento con medico specializzato, un 
pronto soccorso può effettuare la diagnosi. Il pubblico presente 
ha chiesto chiarezza ai sindaci, di non parlare “politichese”, 
di prendere impegni precisi e mantenerli. Ma soprattutto 
ha chiesto se il Santa Colomba rimarrà aperto o chiuderà; 
domanda alla quale non c’è stata una risposta concreta. Tra il 
pubblico anche l’ex sindaco Sergio Gridelli che è intervenuto 

nel dibattito; “Quando si parla di sanità non si parla di numeri, 
ma di politica – ha sottolineato - . E’ necessario mettere da parte i 
‘tecnici della sanità’ che hanno governato sin’ora  e fare ritornare 
i politici al centro delle scelte. È un compito arduo perché siamo 
rimasti indietro di dieci anni”. A fine serata l’impegno di fare il 
punto della situazione tra tre mesi.

Cristina Fiuzzi

Raccolta firme perché resti  il servizio di primo intervento nell’intera settimana.
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L’Asca sale in Promozione

L’Asca è in Promozione. Grazie ad una fusione con il Borghi, 
la società calcistica di Savignano capitanata dal presidente 
Teodorani parteciperà ad un campionato prestigioso che 
scuote per un attimo le abitudini sportive del paese.  “Quando 
si è posta questa possibilità, ci siamo guardati negli occhi e ci 
siamo parlati. Parlati tanto. Ci siamo fatti domande. Tante. Ci 
siamo chiesti quanto questa scelta andava a soddisfare il nostro 
ego e quanto la facevamo per tutto il nostro settore giovanile. 
Abbiamo messo sul piatto tutto – dicono dallo staff tecnico - . 
Dubbi e certezze, rischi e potenzialità. Poi ci siamo soffermati 
sui nostri bambini, tutti. E ancora una volta abbiamo sognato. 
Siamo andati oltre. Abbiamo ancora una volta rotto gli schemi e 
superato le paure. Tutte le idee, i sogni, avevano i nostri bambini 
come protagonisti. Una prima squadra a disposizione del nostro 
settore giovanile, un nuovo contenitore da riempire, un nuovo 
momento d’aggregazione. E abbiamo deciso. Ora sta a noi creare un qualcosa dove la partita domenicale può essere vista 

come un momento diverso, di condivisione, di divertimento, di 
cultura”. (Cf)

Grazie ad una fusione col Borghi, la società  del presidente Teodorani parteciperà
al prestigioso campionato.

S’è insediata la  nuova Giunta
La presentazione della nuova giunta del sindaco 
di Savignano Filippo Giovannini è cominciata alle 
18, in concomitanza con il fischio di inizio della 
partita Italia Costarica che è finita con la vittoria 
della seconda squadra. “E’ una squadra con la 
quale ho condiviso dall’inizio il progetto delle 
elezioni – commenta lo stesso Giovannini – e le 
deleghe affidate rispecchiano le caratteristiche 
personali e professionali. C’è un rapporto di 
fiducia, franco”. E come aveva promesso in 
campagna elettorale sono tutti volti nuovi 
all’amministrazione pubblica. In particolare sono 
esterni, in quanto la nuova normativa prevede 
che nei Comuni superiori ai 15.000 residenti, 
gli assessori, se eletti anche come consiglieri 
comunali rinuncino a quest’ultima carica. 

Vice sindaco è Nicola Dellapasqua, 27 anni, 
segretario del Pd di Savignano. A lui sono stato 
affidata la delega ai servizi di sostegno e inclusione 
alla persona, con educazione, scuola, Asp, welfare, 
sport, comunicazione e servizi informativi, 
politiche integrate all’Unione dei Comuni e 
progetti europei.  A William Ventrucci, 42 anni, lo 
sviluppo economico, politiche attive e informative 

sul lavoro, commercio, qualificazione dei servizi e 
delle attività per la procommercializzazione del 
centro storico, progetto outlet Rubicone, politiche 
per l’agricoltura. A Natascia Bertozzi, 36 anni, 
ambiente, ecologia, raccolta e smaltimento rifiuti, 
progetti di qualificazione energetica, energie 
rinnovabili, decoro urbano, polizia municipale, 
sicurezza, protezione civile. 

A Francesca Castagnoli, 40 anni, ex Presidente 
del Seven, ora dimissionaria per le deleghe assunte, 
è stato affidato bilancio, tributi, patrimonio, società 
partecipate, rapporti con il personale, politiche 
per l’ottimizzazione della spesa pubblica. A 
Maura Pazzaglia, 30 anni, sono state attribuite 
le deleghe di servizi, attività e manifestazioni 
culturali e di promozione dell’identità territoriale,  
iniziative per la promozione turistica, consigli 
di quartiere, semplificazione amministrativa, 
politiche giovanili, associazioni, partecipazione e 
accesso open data. Il sindaco Filippo Giovannini ha 
trattenuto pianificazione e urbanistica territoriale, 
edilizia pubblica e privata, opere pubbliche, 
servizi manutentivi, infrastrutture, sanità e salute, 
progetto smart city, rapporti istituzionali. 

CENTRO SERVIZI

- Pratiche Automobilistiche
- Trasferimento di Proprietà
- Rinnovi Patente e Duplicati 
 con Medico in Sede
- Riscossione Bolli
- Assicurazioni di ogni tipo

Agenzia
        Consulenza
            Italiana

Agenzia Consulenza Italiana S.N.C. di Antonelli M. & C.
Via Matteotti, 59 - Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541-937983 - Fax 0541-946562



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  luglio 201432
per gli spAzi di ComuniCAzione ContAttAre 339.3912055 - tel. 0541.625961 - fAx 0541.1901509

SPAzIO dI COMUNICAzIONE

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL - TEL  0541 22224 FAX 0541 
51110 WWW.TELERIMINI.IT

www.romagnagazzette.com è partner di:



luglio 2014  |  la GAZZETTA del RUBICONE 33
78 giri | CentenAri

NOTIzIE fLASH

Riprodotto su cd, un 78 giri inciso 
dall’orchestra  Casadei nel 1937

Dopo un lungo e prezioso lavoro effettuato dai fratelli Marco e Francesco 
Dardari di Savignano, è stato riprodotto su cd, un disco 78 giri inciso 
dall’orchestra Secondo Casadei nel 1937. Era stato trovato da un collezionista 
privato di Savignano, che ha sempre voluto tenere rigorosamente 
l’anonimato, nel settembre scorso, in un mercatino di cose vecchie. Contiene 
il brano ‘Rubicone’ edito dalle edizioni musicali Casadei di Sant’Angelo di 
Gatteo per la casa discografica ‘Odeon, dischi e macchine parlanti’. Il brano, 
un valzer, scritto da Bugli e Casadei nel 1935, è uno dei pochi sconosciuti 
fra gli oltre mille composti dal papà del liscio romagnolo. Riccarda, figlia 
di Secondo Casadei, che cura a Savignano le edizioni musicali Casadei 
Sonora, con la famiglia e anche la distribuzione, la riproduzione e la 
diffusione delle musiche e degli spartiti musicali delle canzoni di suo babbo 
in tutto il mondo, venuto a conoscenza del ritrovamento del disco, aveva 
detto che nella raccolta dei dischi di Secondo non aveva il 78 giri “Rubicone”. 
Si tratta quindi di una vera e propria preziosità e il collezionista aveva detto 
di essere disponibile a riprodurlo dando la possibilità a Riccarda Casadei 
di una eventuale diffusione. Ora il lavoro di recupero dal vecchio disco è 
terminato, sono stati stampati quindici cd numerati e firmati da Riccarda 
Casadei. “Sono felicissima perché da sempre continuiamo a cercare i 
pochi dischi che ci mancano – ha detto Riccarda Casadei – Ringrazio questo 
amico savignanese che ha fatto rifare la registrazione del brano ‘Rubicone’, 
dimostrando grande sensibilità e attaccamento alla nostra musica e alle 
canzoni del babbo. Noi promettiamo che rimetteremo il brano Rubicone 
in circolazione come musica e come incisione discografica. Mio babbo, 
innamoratissimo della Romagna e grande osservatore delle sue bellezze, 
credo che abbia composto il brano stando sopra il ponte romano che non era 
ancora stato distrutto dal bombardamento della Seconda guerra mondiale 
alla fine del settembre 1944. Poi il Rubicone due anni prima aveva cambiato 
il nome del paese di Savignano. E questo fu un omaggio di mio babbo che 
ora noi vogliamo rispolverare, grazie all’amico savignanese”. ( Erm. Pas.)  

ORA E’ SCOMPARSA LA COPPIA PIU’ ANZIANA DI SAVIGNANO

Si è spento il 24 giugno a mezzogiorno all’ospedale di Santarcangelo Gino Urbini, 

residente a Savignano  che avrebbe compiuto 102 anni il prossimo 8 ottobre. Insieme 

alla moglie Maria Pia Pagliarani deceduta il 16 marzo scorso a 99 anni, avevano 

costituito, con un totale di 200 anni, la coppia più anziana di Savignano e una delle più 

anziane d’Italia. Gino Urbini lascia i figli Lia e Antonio, il genero Lanfranco, la nuora 

Licia, i nipoti Filippo con Elena, Tomaso, Virginia, Celeste e Matilde e le pronipoti 

Maddalena e Anna. 

I funerali si sono svolti giovedì 26 giugno con la Santa Messa alle 10 nella collegiata di 

Santa Lucia e poi la sepoltura nel cimitero centrale. Nato a Santarcangelo l’8 ottobre 1912 da 

genitori savignanesi, fu maestro elementare in varie scuole del Rubicone, a Sant’Angelo, 

a Sala, a Gatteo e all’Istituto Don Ghinelli fino al 1971 anno del suo pensionamento. Era 

accademico della Filopatridi. (e. p.) 
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lo spAzzino del mAre

HOBBy PARTICOLARI

41 anni, turista di peschiera Borromeo, continua a coltivare un hobby 
particolare e unico.

Premiato a San Mauro
‘ lo spazzino del mare’

di Ermanno Pasolini

Da quarant’anni, poco dopo la nascita, 
arriva in vacanza a San Mauro Mare per le 
ferie, e da oltre vent’anni anche per coltivare 
il suo hobby marittimo: ripulire le scogliere 
prospicienti le spiagge da Cesenatico a 
Viserba. Simone Riva, 41 anni, turista di 
Peschiera Borromeo in provincia di Milano, 
continua a coltivare un hobby particolare e 
unico: ripulire le scogliere dai rifiuti. Simone 
Riva è stato premiato nel parco Campana 
a San Mauro Mare dal sindaco Luciana 
Garbuglia,  dall’assessore al turismo Stefania 
Presti e dall’assessore all’ambiente Azzurra 
Ricci che lo hanno proclamato ‘Turista 
spazzino 2014’. 

E’ vero che la chiamano ‘Lo spazzino del 
mare’?
“Sì. Tutte le mattine alle 8.30 durante i giorni 
di vacanza che ogni anno passo a San Mauro 

Mare mi diletto ad andare sugli scogli e a 
ripulire le scogliere. Da un anno a San Mauro 
ho aggiunto anche altre scogliere. Poi ho 
comprato casa a Savignano Mare”.

Cosa trova?
“Non solo le reti delle cozzare, ma anche pesci 
impigliati nelle stesse che poi muoiono, come 
granchi, conchiglie e crostacei. Le reti sono 
piene di cose e imbrigliano di tutto. Se non 
vengono pulite tutti i giorni poi questi residui 
si infradiciano e quindi vanno a inquinare 
il mare. Ci sono anche i pesci che mangiano 
questa plastica che resta impigliata negli 
scogli. Insomma una situazione che io vedo 
da vent’anni e che, pur grave, nessuno ha mai 
provveduto a risolvere. Anzi è peggiorata. Il 
primo giorno di ripulitura ho trovato anche 
gomme di auto incastrate nelle scogliere”.

Come iniziò?
“Avevo 18 anni e una grande passione per 

il mare. Andavo sempre sugli scogli e un 
giorno nuotando attorno ad essi, notai le reti 
imbrigliate negli scogli. Chiesi al bagnino 
Boris Nicoletti se potevo pulire gli scogli e 
lui naturalmente rispose di sì, mettendomi a 
disposizione anche i contenitori giusti dove 
buttare i rifiuti che portavo a riva”.

Perchè fa tutto questo?
“E’ un divertimento. Il mare fa parte di tutti ed 

è anche mio. E’ una questione di dna. Nessuno 
me lo obbliga, ma io ogni mattina devo andare 
a fare il mio giro di pulizia”.

Quante ore impiega?
“Solitamente due ore. I primi due o tre giorni 
ci vuole più tempo, perchè fino a quando non 
arrivo io in vacanza a San Mauro Mare, è un  
lavoro che non fa nessuno”.

Un hobby un po’ curioso e particolare.
“Non per me. Io lavoro alla Carvel, un’azienda 
di Cassina De Pecchi in provincia di Milano, 
dove costruiamo cassette di pronto soccorso e 
vendiamo prodotti per la pulizia dell’ambiente 
che è sempre stato un mio pallino fisso e se 
ogni mattina non vado a pulire le scogliere, 
anche se sono in ferie, non sto bene. Mi 
sembra di non avere cominciato bene la 
mia giornata”.   Nelle foto, da sin in alto, 
Simone Riva; la premiazione con il sindaco 
Garbuglia; e alcuni interventi in mare.
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“Da metà giugno,  pronti i locali, andremo a Santander, 
portando le nostre attrezzature per fare gelato e caffè”

Un nuovo marchio 
di abbigliamento, Afford, unisex 
per giovani dai 16 ai 30 anni

Investire in Italia?
No, troppa burocrazia

di Ermanno Pasolini

Hanno creato un nuovo marchio di abbigliamento, Afford, 
unisex per giovani dai 16 ai 30 anni, lo hanno depositato, hanno 
provato con i primi campionari e, visto che il successo è stato 
immediato, continuano sulla non facile strada intrapresa. Si 
tratta di un giovanissimo imprenditore, Nicola Galassi, 27 anni 
di Cesena, cuoco, che si avvale della collaborazione amichevole 
di Simone Scano 29 anni di Gambettola, osteopata e dottore 
in scienze motorie e Andrea Bianchi 27 anni di Cesena, 
commerciante. Tutti e tre sono ideatori e creatori dei loro capi 
di abbigliamento.
Come è nata l’idea?
“In uno dei luoghi più frequentati dai giovani, la pizzeria – 
racconta Nicola Galassi – Qualche tempo fa con la penna del 
cameriere una sera abbiamo iniziato per scherzo a disegnare 
sulle tovagliette di carta dei tavoli, prima il logo e poi ridendo e 
scherzando abbiamo iniziato a tracciare le prime bozze dei capi 
di abbigliamento. Ci sono piaciuti talmente tanto che abbiamo 
deciso di trovarci nelle nostre case e poi continuare a disegnare 
bozzetti. Ci siamo informati sulle procedure e di qui è nato il 
marchio”.
La scelta del nome Afford?
“Anche qui è stata del tutto casuale. Non sapevamo come 
chiamare i nostri prodotti, abbiamo preso un dizionario di 

inglese, lo abbiamo aperto a caso e in quella pagina abbiamo 
scelto il nome che ci piaceva di più: Afford che significa 
‘permettersi’ e, giocando sulle parole, c’entrava in pieno sul 
discorso abbigliamento: per mettersi”.
Come si svolge il vostro lavoro?
“Ci vediamo alla sera, disegniamo i modelli, parliamo delle 
nostre idee di moda e poi programmiamo la realizzazione”.
Chi crea i vostri capi di abbigliamento?
“Tutte aziende locali, soprattutto della zona del Rubicone. Noi 
portiamo i modelli e loro li creano sotto nostra indicazione”.
La preparazione per portarli poi nei punti vendita?
“La facciamo noi. Controlliamo capo per capo, anche se sono in 
grande quantità, li etichettiamo Afford. Poi li portiamo nei punti 

vendita”.
Un imprenditore e due consulenti?
“In pratica sì, anche se il lavoro, visto che siamo amici, lo 
realizziamo tutti insieme. Piaceri e a volte anche dispiaceri”.
Tutte le sere insieme?
“Quasi. Perché quando non ci troviamo per lavoro, usciamo 
con le nostre fidanzate. Tutti e sei insieme abbiamo creato una 
grande e bella famiglia”.
Com’è la moda giovane dell’estate 2014?
“Molto leggera: canotte, t-shirt con tagli particolari e applicazioni 
di tessuti, stampe con  motivi floreali”.
E per l’inverno?
“Stiamo lavorando al campionario del prossimo inverno. Noi 
facciamo il pronto moda e non i campionari un anno per l’altro. 
In questo modo cogliamo sempre l’attimo dell’ultima novità e 
idea”.
Niente sentore di crisi?
“Assolutamente no. Abbiamo iniziato da poco, le nostre idee 
piacciono e si vende. Il nostro segreto sta nel fatto che quello 
che disegnamo è ciò che ci piacerebbe indossare: semplice 
ed efficace. Dobbiamo ringraziare soprattutto Silvia Bertozzi 
che con le sue fotografie valorizza ancora di più quello che noi 
produciamo. Chi vuole vedere i nostri capi può seguirci sulla 
pagina facebook ‘Afford brand’ e anche su ‘Instagram Afford_
brand’ ”.. 

di Ermanno Pasolini

Investire in Italia? No, troppa burocrazia. Meglio la Spagna. A Savignano Umberto Fabbri 
titolare della ‘Edicolè’ edicola, libreria e caffetteria, in via Della Pace, produttore di caffè e Roberto 
Pesaresi titolare della gelateria Sweet Line in piazza Giovanni Giovanni XXIII dietro il palazzo 
comunale, hanno deciso di sbarcare in Spagna, a Santander, città di 
180mila abitanti. Insieme apriranno il loro primo negozio all’estero 
che fa parte di un progetto che prevede la creazione di caffetterie e 
gelaterie abbinate in un unico corpo, con un format fresco e dinamico 
al passo coi tempi. Roberto Pesaresi conta quattro gelaterie in zona e 
cinque nei paesi arabi non di proprietà, ma col marchio del suo gelato 
Sweet Line e Umberto Fabbri titolare dei marchi Caffè Cult e Nero di 
Napoli conta cinque punti vendita in zona. 
Come è nata l’idea?
“Un giorno ci siamo messi a parlare delle nostre attività – hanno detto 
Umberto Fabbri e Roberto Pesaresi – E’ emerso che tutti e due 
avevamo voglia di espansione. Sono anni che stiamo lavorando a 
questa idea, però sempre in maniera autonoma. Poi abbiamo deciso 
di fondere le nostre competenze e capacità imprenditoriali e il gioco 
è stato fatto”.
Perché la vostra scelta è caduta sulla Spagna?
“Volevamo investire sul nostro territorio, ma ci è risultato impossibile. 
Per questo abbiamo deciso di andare dove tutto è più semplice”.
Le difficoltà che avete incontrato?

“A livello nazionale per le tasse e locale per gli alti costi di gestione, la burocrazia lunghissima. Poi 
l’eccessiva incertezza sulle modifiche dei regolamenti e l’impossibilità di avere risposte chiare in 
tempi certi. Tutto questo ha frenato la nostra voglia di fare qui, nelle nostre zone, e ci ha messo al 
palo come è successo anche ad alcuni nostri colleghi commercianti savignanesi bloccati dalle 
rigidità burocratiche”.

La scelta di Santander?
“Abbiamo proposto l’idea a un nostro amico comune che abita a 
Santander. Ha capito il potenziale e ha sposato la nostra proposta 
mettendosi in società”.
Quindi emigrerete anche voi in Spagna?
“No. Noi apriremo questo esercizio di caffè e gelato per esportare quelle 
che per noi e che per gli spagnoli sono considerate delle eccellenze”.
Chi lo gestirà?
“Tutto personale savignanese che stiamo già formando presso i 
nostri esercizi. Questo per valorizzare la nostra identità romagnola 
conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Avremo anche richiami 
grafici sul nostro famosissimo fiume Rubicone che le amministrazioni 
comunali che si sono succedute a Savignano in 70 anni hanno sempre 
snobbato, invece di farne un punto di attrazione a livello mondiale”.
Quando aprirete la nuova attività in Spagna?
“Abbiamo comprato tutto.  Da metà giugno sono pronti i locali 
ristrutturati e andremo a Santander, portando tutte le nostre 
attrezzature per fare gelato e caffè. Contiamo di aprire in estate. E se 
andrà bene, continueremo, sempre all’estero”.         
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CAntiere musiCAle

GIOVANI E MUSICA

E’ nato a Savignano 
il ‘Cantiere musicale’

di Ermanno Pasolini

E’ nato a Savignano il ‘Cantiere musicale’, una associazione 
culturale per promuovere e costruire nuovi talenti nel settore 
della canzone. L’idea è di Alessandro Farina (presidente), 
Carlotta D’Orazio, entrambi di Savignano, dove c’è la sede e 
Andrea Lucchi di Cesenatico.
Perché Cantiere Musicale?
“Tutti noi da anni operiamo nell’ambito musicale con diverse 
competenze. Afferma Alessandro Farina – Abbiamo voluto 

creare un progetto, unico, per i cantanti emergenti, con talento, 
e preparare loro il cammino per affacciarsi sul mondo della 
canzone in maniera professionale”.
In che modo?
“Per ogni singolo cantante cerchiamo di trovare un autore che 
abbia un brano adatto alle potenzialità vocali del cantante o 
della cantante. Poi realizziamo un video clip professionale e ci 
occupiamo della promozione, radio Tv e web”.
Quanto tempo serve per realizzare tutto questo?
“Circa un anno durante il quale noi tre in primis e poi con 
tanti collaboratori seguiamo il cantante, lo consigliamo, lo 

mandiamo a fare i concorsi giusti e soprattutto cerchiamo di 

dare una buona visibilità a ciascuno di loro. Tutti i brani sono 
anche i vendita sulle varie piattaforme mondiali in internet”.
Quanti ne avete in cantiere per ora?
“Abbiamo deciso di prenderne al massimo quattro all’anno, 
proprio per poterli seguire bene costantemente”.
Chi sono?
“Iza di Forlì, Mattia Zanchini di Savignano, Manuel Zamagni di 
Longiano e Rja di Rimini”.
Il costo?
“La nostra è un’associazione non profit e quindi i ragazzi si 
sovvenzionano le spese e si autoproducono. Il Cantiere 
Musicale serve per eliminare tanti passaggi che sarebbero per 
i giovani più costosi e quindi impossibili. Noi facciamo solo da 
tramite con le varie situazioni”.
Lei collabora anche con grandi personaggi musicali.
“Da anni opero con Wilma Goich, Rosanna Fratello, Fiordaliso, 
Elisabetta Viviani, Dora Moroni. Ho scelto i canti in voga negli 
anni ’70-‘80 e ancora oggi molto richiesti. Spesso mi piace 
affiancare i giovani ai cantanti già affermati e anche mettere a 

disposizione dei nuovi talenti la mia esperienza”.
Cosa serve a un giovane per ritagliarsi un posto nel mondo 
canoro?
“Una preparazione vocale, una bella presenza scenica e 
soprattutto il carisma. Tanti ragazzi vorrebbero arrivare subito 
al successo. Invece il successo più grande è potere vivere 
della propria passione. E questo lo dico anche quando vado 
a fare conferenze o incontri nelle scuole di canto o quando 
faccio i concorsi. Uno che fa piano bar e riesce a vivere della 
sua passione è già un personaggio di successo”. Nelle foto, i 
fondatori con alcuni noti personaggi dello spettacolo e 
della canzone.

L’idea è di Alessandro Farina e Carlotta D’Orazio, 
entrambi di Savignano, e Andrea Lucchi di Cesenatico.
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CENTRO SOCIALE

“Sì, ora c’è la paura di essere 
considerato vecchio!”

di Ermanno Pasolini

“I nostri iscritti stanno calando di numero perché chi va in 
pensione non viene nel nostro centro per la paura di essere 
considerato un vecchio”. La dichiarazione arriva da Roberto 
Capanni, 69 anni, che è stato riconfermato per la terza volta 
presidente del centro sociale ricreativo culturale Secondo 
Casadei di Savignano che ha sede in piazza Giovanni XXIII 
dietro il palazzo municipale. Vice è stato nominato Giovanni 
Semprini, presidente uscente del Consiglio comunale, 
segretaria Carla Magri e consiglieri: Alessandro Torroni, 
Primo Pantani, Roberto Domeniconi, Cosetta Mariani, 
Giovanna Corbara, Gloriana Giulianini, Martina Andreoli 
e Gilberto Montemaggi. Il centro è nato nel 1992 conta 352 
iscritti residenti a Savignano e nei paesi limitrofi. “Finalità del 
centro – spiega il presidente Roberto Capanni - è quello di 
riunire insieme tanti anziani e promuovere varie iniziative 
di svago e culturali come giochi di società, gite turistiche, 
castagnate, pranzi sociali tutti insieme, corsi per insegnare a fare 
i mestieri di una volta come la piadina, la sfoglia, il ricamo. E poi 
ginnastica, ma soprattutto eliminare la solitudine di tanta gente 
che diversamente rimarrebbe a casa con la sola compagnia 
della televisione. In estate mai viene dimenticata la tradizione 
del ballo folk con serate all’aperto nell’Arena Gregorini davanti 

al centro, l’orchestra di Edmondo Comandini che suona dal 
vivo e gli anziani che tornano a ballare valzer, polka e mazurka. 
Poi operette, commedie dialettali e spettacoli di varietà”. Ma 
il presidente Roberto Capanni ha posto anche l’accento su 
un problema che riguarda le nuove entrate dei soci. “Manca il 
ricambio – continua il presidente Roberto Capanni – A chi se 
ne va non ci sono subentri. Oggi sta cambiando la mentalità. 
Molte persone, che sono in pensione, non vogliono entrare a 
fare parte del centro perché dicono di non sentirsi anziani e 
che da noi, o comunque in centri come il nostro, ci vanno solo 
persone anziane. 

Questo non è assolutamente vero. Qui non si guarda all’età. 
Nessuno è vecchio. L’importante è eliminare la solitudine che 
spesso prende e devasta chi va in pensione. Qui si sta insieme 
in compagnia, sono centri che servono per l’aggregazione e per 
rendere più bella e spensierata l’età della pensione. Invito quindi 
tutti a venire a fare parte del nostro centro. Almeno a vedere 
cosa facciamo e come trascorriamo il nostro tempo libero. E 
poi è anche una opportunità per andare spesso tutti insieme a 
vedere le bellezze turistiche e storiche della nostra Romagna. 
Qui si può anche dare il proprio contributo a livello sociale 
collaborando alla organizzazione delle attività del centro. Cose 
che quando si lavora tutto il giorno non si ha tempo di fare”.

La provocazione arriva da Roberto Capanni, 69 anni, riconfermato 
presidente del centro sociale Secondo Casadei.
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BAr Bot | CAlCio merCAto

dALLA CRONACA

Ideatori della III edizione cinque appassionati: Giuseppe Rocchi, 
Andrea Maruca, Lorenzo Lucchetti, Antonio Arnone e Stefano Bandinelli

Quelli
del Bar Bot

Bilancio positivo
per ‘Rubicone Calcio incontri’

Si sono ritrovati in una trentina i ragazzi degli anni ’60 e ’70 tutti 
insieme a tavola all’agriturismo ‘Cielo e terra’ di Roncofreddo, 
allora clienti del Bar Berardi di San Mauro Pascoli conosciuto 
da tutti con il nome Bar Bot, sito in via XX Settembre, di fianco 
allo stadio comunale. Un bar conosciuto per avere avuto sempre 
una clientela di giovani, oggi frequentato da figli e nipoti. Il locale 
venne aperto il 12 maggio 1963 dai coniugi Guglielmo Berardi 
e Angela Merciari conosciuta a San Mauro per essere stata la 
prima piadinara del paese pascoliano, dai figli Sincero con la 
moglie Elma, Guerrino con la moglie Gigliola. Oggi il Bar Bot è 
gestito da Andrea Berardi figlio di Guerrino e dal socio Matteo 
Donini. Una caratteristica particolare del Bar Bot è sempre stata 
quella di avere avuto una connotazione sportiva con squadre di 
calcio, calcetto a 5, un gruppo ciclistico denominato ‘Quei dal 
beri’ (Quelli delle birre, perché nelle borracce mettevano birra 
invece dell’acqua); poi due squadre di biliardo a stecca e una di 
biliardino. Una trentina di loro si sono ritrovati al Cielo e terra di 
Roncofreddo, l’agriturismo gestito dai baristi Gigliola e Guerrino, 
ex Bar Bot, che li avevano sopportati per anni anche nelle loro 
numerose e frequenti intemperanze giovanili. (e. p.)

di Ermanno Pasolini

Bilancio positivo per le tre serate della terza edizione del mercatino estivo del calcio dilettantistico, 
denominato ‘Rubicone Calcio incontri’, a Savignano, all’osteria Sottomarinogiallo. Un’edizione 
con una serata in meno causa la concomitanza con i mondiali di calcio. Il 
mercatino, ha visto protagonisti centinaia di diretti interessati fra società, mister 
e, naturalmente, calciatori dilettanti che si sono incontrati a tavola fra amici a 
discutere di compra-vendita-prestito di giocatori. Gli ideatori della terza edizione 
sono stati cinque appassionati di calcio: Giuseppe Rocchi, Andrea Maruca, 
Lorenzo Lucchetti, Antonio Arnone e Stefano Bandinelli. Durante la prima serata, 
presente il sindaco Filippo Giovannini, è stata premiata la Ribelle, che ha vinto 
il girone B del campionato di Eccellenza, presente con il presidente Marcello 
Missiroli, l’allenatore Alessandro Marsili, calciatori e staff tecnico. Premi sono 
andati a due calciatori giudicati i migliori giovani del campionato di Eccellenza 
girone B: Lorenzo Dormi, classe 1995, centrocampista della Savignanese che 
ha anche segnato 8 gol e Federico Forti classe 1994 difensore centrale della 
Ribelle che ha fatto 3 gol. Premi anche alle prime due squadre del campionato 
di Promozione Vallesavio promossa in Eccellenza e Torconca, seconda, con i 
rispettivi mister Paolo Montalti e Simone Lilli. Per il Vallesavio c’erano anche il 
vice presidente Gianni Biguzzi, Antonio Bonoli direttore generale e Mauro Faini 
direttore tecnico. “Oggi la selezione dei giovani da lanciare è più difficile in quanto 
è venuta a mancare la cultura del sacrificio – ha detto mister Roberto Polverelli 
allenatore delle nazionali giovanili under 17 – E’ meno espressa rispetto al passato 
e quindi l’approccio cambia. In questo contesto diventa fondamentale il ruolo 
dell’allenatore che prima di tutto deve essere un maestro e quindi, avendo questa 
vocazione, deve aiutare i giovani a cogliere il giusto valore del proprio percorso”. 
Nella seconda serata sono stati ospiti la Sammaurese, assente la prima serata, con 
il nuovo presidente Lorenzo Campinoti che ha ritirato il premio per la società, 
per il mister Stefano Protti e per il migliore giocatore della Eccellenza girone 
B Thomas Bonandi. Presente e premiato anche il giovane portiere Federico 
Andreani classe 1994. Per il calcio femminile le società Castelvecchio e Virtus 
Bellaria e premiata Monica Teodorani del Castelvecchio per i suoi 22 anni di 
gioco nel calcio. Premiati anche il S.Ermete Calcio che ha vinto il campionato di 

Prima Categoria girone H con il mister Massimo Mancini e il calciatore Luca Tosi. Un premio 
speciale è stato consegnato a Daniele Arrigoni unico allenatore cesenate ad avere allenato in 
serie A. L’ultima serata è stata dedicata alle squadre dalla Prima alla Terza Categoria. Alcuni 
protagonisti di calcio mercato all’osteria Sottomarinogiallo.
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TACCUINO

Il dott. Armuzzi, 70 anni, 
dal 2 luglio è in pensione

Quasi terminati i lavori del primo lotto 
all’ex Istituto don Baronio

Dopo 42 anni di servizio, a 
Savignano il dottore Roberto 
Armuzzi, 70 anni, dal 2 luglio è in 
pensione. Dopo essersi laureato 
il 13 novembre 1968 a soli 24 anni 
all’Università di Bologna con 110 
Lode in medicina e chirurgia 
con specializzazioni in medicina 
generale  e geriatria, nel febbraio 
1969 partì per il servizio militare 
a Ravenna dove iniziò a fare il 
medico. Nel giugno 1970 entrò 
all’ospedale Bufalini di Cesena nel 
reparto di geriatria e vi rimase fino 
al 31 dicembre 1980. Nel 1972 iniziò a 
fare il medico di base perché allora 
si potevano praticare la professione 
in due posti in contemporanea. Il 
dottore Roberto Armuzzi arrivò 
fino a un massimo di 2.400 mutuati 
quando ancora non c’era il limite 
dei 1.500 a testa per ogni medico. 
Sposato con Anna Maria Pasini dal 

1971, ha due figli, Roberta avvocato 
e Stefano psicologo del lavoro.

Il periodo più bello?
“Sicuramente quello della geriatria – 
afferma il dottore Roberto Armuzzi 
– perché curare gli anziani è stato 
divertente, soprattutto quando 
mi fermavo parlare con loro e io, 
giovane medico, ascoltavo i loro 
racconti e le loro esperienze”.

Come faceva con 2400 mutuati e il 
lavoro in ospedale?
“Dalle 8 alle 11 ero al Bufalini, poi in 
ambulatorio fino alle 15. Tornavo 
al Bufalini dalle 15.30 alle 17.30 e 
poi con cominciavano le visite 
a domicilio a casa dei mutuati. 
Si tornava a casa anche tardi. 
Non vedevo mai i  miei figli e 
mia moglie dice sempre che li ha 
allevati lei”.

Cosa è cambiato oggi nella 
professione del medico di 
famiglia?
“Prima di tutto è notevolmente 
aumentata la burocrazia. Il paziente 
è rimasto sempre uguale: c’è chi va 
dal medico poco e chi tutti i giorni. 
Spesso quando non li vedevo 
giornalmente, pensavo che stessero 
male”.

Cosa farà ora?
“Adesso mi dedico a un periodo di 
vacanza. Dopo 42 anni un periodo 
di riposo ci vuole. Poi valuterò cosa 
fare”.

Molti giovani vogliono fare 
medicina all’università. Lei cosa 
consiglia?
“Fanno bene. Aiutare una persona 
a stare meglio è il lavoro più bello e 
gratificante che possa esistere.       

di Ermanno Pasolini

Mancano alcune rifiniture, ma a Savignano sono quasi 
terminati i lavori del primo lotto al palazzo dell’ex Istituto don 
Baronio in borgo San Rocco, che fanno parte di un corposo 
intervento voluto dalla associazione ‘Amici di don Baronio’, che 
ha il compito di riportare all’antico splendore il grande complesso 
e dare ai savignanesi una ‘Casa della Comunità’. Attualmente 
i soci sono quarantatre. I lavori sonno stati eseguiti dalla ditta 
‘Marchi Edilcostruzioni’ di Daniele e Gianluca Marchi impresa 
edile e idraulica. La spesa totale è stata di circa 350mila euro e ha 
riguardato il rifacimento del tetto e dell’esterno, la tinteggiatura 
e gli infissi esterni e la messa in sicurezza dell’attiguo salone per 
incontri culturali, conviviali e ricreativi. Il Don Baronio ora è 
una struttura a uso pubblico. Sono 1.200 mq con 46 stanze che in 
parte vengono già utilizzate. Mentre fuori i muratori lavoravano, 
dentro si faceva catechismo, ci sono i soci dell’Azione  Cattolica 
e dell’associazione che lo gestisce. C’è il centro Italia-Cina. Il Don 
Baronio è sempre stato un luogo  animato con tante presenze, 
dal 1600 in  poi. E’ stato convento, asilo e poi casa per bambini 
abbandonati, di notte, anche nelle ceste o nella ruota accanto 
all’ingresso delle suore. Una volta terminati completamente i lavori, 
il Don Baronio sarà un centro per oratorio, pranzi comunitari, 
convivenza e catechismo. “I soci si tassano annualmente con 
70 euro a testa- ha detto Giordano Zamagni vice presidente 
dell’associazione ‘Amici di don Baronio’-. Ci sono aziende che al 
posto dei regali di Natale ai dipendenti e le coppie che si sposano, 
invece dei regali, versano somme per la ristrutturazione del Don 
Baronio. Il fabbricato è di proprietà della parrocchia di Santa 
Lucia ed è gestito dall’associazione di promozione sociale ‘Amici 
di don Baronio ‘. Ci servono aiuti. Come associazione abbiamo 
a disposizione circa 100 mila euro. Chi vuole informazioni può 
rivolgersi nella nostra sede presso il Don Baronio, al sabato 
mattina dalle 10 alle 12, oppure tel. 0541-945265; 339-3496082”. 
E fuori, tutto il giorno, è un pullulare di bambini e ragazzini. Oggi 
come ai tempi di don Baronio il prete che amava radunare e 
accogliere i bambini che non avevano nulla e nessuno.
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OGGI CON GlI ECOINCENtIvI OPEl
tuttI rIsParmIaNO duE vOltE.
risparmi quando l’acquisti, risparmi quando la usi: ecoFlEX diesel, 
fino a 33 km/l; GPL Tech, un pieno con soli 24 €; ECOtEC® benzina, e risparmi da subito.

Gamma Corsa da 8.900 €. E a luglio fino a 6.000 € di ecoincentivi sulle Corsa in pronta consegna.
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6.000 €Fino a

di €coincentivi

Corsa da

8.900 €
• ECOtEC 1.0 65 Cv
• Clima
• ESP®Plus

• Electric Pack

OPEl corsa

Corsa 1.0 3p Ecotec a 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
Dato 33 km/l: ecoFLEX extraurbano. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. Econom., 4/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it
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