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UNA ESTATE CALDA. ANZI TORRIDA. MA CON TANTE, TANTE INIZIATIVE IN CARNIERECONTIENE INSERTO I.C. ASP RUBICONE

Volevamo il caldo, finalmente è arrivato. Forse un tantino in eccesso, per via di questo meteo sempre più 
imprevedibile. Na, niente paura: dal mare alla collina non mancano i ‘diversivi’ per trascorrere un’altra estate 
piacevole e stimolante. All’interno, come sempre, tante info utili, approfondimenti, rubriche e ritratti.

IL TUTTO ANChE DAI COMUNI: GATTEO (PAGG. 3/4/5), SAN MAURO PASCOLI (6/7), SOGLIANO A/R (8/9/10/11) 
E SAVIGNANO S/R ( 27/28/29/30). 

Tutti al mare!
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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Segnali di una piccola inversione di tendenza per l’economia cesenate. E’ quanto 
emerge dall’indagine sull’andamento dell’economia cesenate nei settori commercio, 
turismo e servizi, che è stata effettuata tramite un sondaggio telefonico nei giorni 
tra il 9 e il 12 giugno, su un campione di 200 imprese del territorio di riferimento. 
“Lo studio- spiega Davide Ricci, resp.le della Confesercenti del Rubicone- scaturisce 
dall’esigenza di monitorare l’andamento sull’economia cesenate ed in particolare 

valutare lo stato della situazione del comparto del commercio. La ricerca, realizzata 
mediante interviste ai titolari di imprese commerciali, ha inteso analizzare lo stato 
dell’economia cesenate, con uno studio suddiviso in 5 punti, prosegue Davide Ricci, 
dapprima la fotografia del 2015, poi la prospettiva a breve/medio termine, di seguito 
le prospettive occupazionali, il rapporto con il credito ed infine la situazione locale. 
Le 200 imprese suddivise per categoria rappresentano un campione del commercio 
cesenate e sono individuati utilizzando criteri omogenei sia per merceologia, sia per 
zona e sia per ampiezza. Dalla ricerca emerge che nel primo semestre dell’anno il 
fatturato delle imprese commerciali è in aumento per il 10,50%, mentre è stabile per 
circa il 46,50% e diminuisce per il 43%. Questi sono segnali di una piccola inversione 
di tendenza. Altri segnali di una piccola inversione di tendenza si nota anche quando 
si passa ad esaminare gli utili dove una percentuale, in aumento rispetto all’anno 
scorso, del 8,50% dichiara utili in aumento, sono stabili per il 43% ed in diminuzione 
per il 48,5& degli intervistati - continua il resp.le della Confesercenti-.Per il 21,5% del 
campione la situazione della sua impresa è peggiorata rispetto all’anno scorso, mentre 
per il 9% dichiara un miglioramento. Sulle prospettive a breve/medio termine il 39% 
prevede un miglioramento della situazione economica, mentre il 51% dichiara che 
non vi sarà alcun miglioramento. Per quello che riguarda le prospettive occupazionali 
solo il 9% degli intervistati dichiara che aumenterà la manodopera impegnata nella 
propria azienda, mentre per l’82,5% la manodopera rimarrà numericamente uguale 
e per l’8,5% sarà in diminuzione. Per quanto riguarda il credito il 48% ha dichiarato 
che negli ultimi 12 mesi non ha fatto ricorso al credito. Chi ha presentato richiesta 
per il 22.5% lo ha fatto per finanziare investimenti, mentre il 52% ha dichiarato che 
l’accesso al credito è stato più difficile rispetto al passato - conclude Davide Ricci-. 
In conclusione si può affermare che qualche dato di macro economia positivo esiste, 
che alcune aziende sono fiduciose ma la stragrande maggioranza ancora non vedono 
la luce alla fine del tunnel, tutte però sono concordi nell’affermare che non ci potrà 
essere ripresa duratura se non ci sarà ripresa dei consumi interni oltre che a quelli 
legati alle esportazioni, che forse sono gli unici che in questo periodo per fortuna 
hanno tenuto”. (davidericci@confesercenticesenate.com)

Economia localE, primi sEgnali di 
invErsionE di tEndEnza; 
ma pErmanE un cErto scEtticismo

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

CALZATURIERO: UNO DEI PERNI 
DELL’ECONOMIA DEL RUBICONE 
TRA LUCI ED OMBRE

l’ottimismo. Nessun imprenditore prevede un aumento dell’occupazione; nella 
migliore delle ipotesi si assisterà ad una ulteriore stazionarietà, ma il 36% prevede 
addirittura una perdita di occupati. Dato confermato anche dal ricorso agli 
ammortizzatori sociali: oggi il 45,5% degli imprenditori prevede di utilizzarli nel 2015 
(un anno fa era il 17%).

Quali quindi le proposte di CNA? In sintesi riguardano: 
Fondi per•	  l’Innovazione che non sia solo ricerca scientifica, poiché per 
queste imprese il tema dell’innovazione si esplicita attraverso migliorie 
del processo produttivo ed attraverso la realizzazione di nuove collezioni 
(almeno due all’anno) che richiedono ingente impegno in termini stilistici e 
di realizzazione di campionari.
Mettere al centro le •	 relazioni internazionali in termini di attrattività del 
distretto.
Mantenimento di •	 elevati standard di qualità come asset indispensabile, con 
un corretto rapporto prezzo/qualità. 
Sostegno della •	 legalità per permettere alle imprese di operare in un regime 
di concorrenza leale.
Valorizzare le •	 relazioni di distretto attraverso una detassazione a livello locale 
per le imprese che dimostrano di lavorare con subfornitori del distretto e che 
mantengono al suo interno il “valore” delle calzature. 
Politiche sul •	 credito: incentivare accordi di filiera affinché il rating delle 
imprese di subfornitura possa essere equiparato a quello delle imprese 
committenti.

A dimostrazione di volontà di concretezza, durante il convegno è stato presentato 
anche un accordo per la legalità redatto tra CNA e il comune di San Mauro, che vede 
coinvolte la polizia municipale e la guardia di finanza, per agevolare tecnicamente le 
azioni di verifica, volte ad evitare quei fenomeni di illegalità che minano la qualità 
della produzione e la leale concorrenza.

Che il distretto del calzaturiero sia, per cultura ed incidenza economica, uno dei perni 
fondamentali del nostro territorio è noto a tutti. Ultimamente, però, la sua importanza 
viene confusa con il suo stato di salute. Certo, rispetto a molti altri settori, continua 
a godere del traino dell’export e può continuare a far leva sul livello elevatissimo 
di qualità della produzione. Ma la condizione non è la stessa per tutti gli attori e, 
soprattutto, affinché il distretto possa continuare a rimanere in piena salute, è 
necessario sostenerlo con risorse e con una visione d’insieme.
Per questo, come già successo lo scorso anno, CNA attraverso il suo centro studi, ha 
scelto di indagare diversi elementi che caratterizzano le imprese della subfornitura del 
distretto e di presentare i risultati, insieme ad alcune proposte concrete, alle istituzioni 
e alle banche locali, in un convegno.

Quali sono i numeri dell’indagine? Per il 2014 l’andamento della produzione, è risultato 
in crescita nel 45,5% delle imprese, rispetto al 39% del 2013, ma è diversa la situazione 
si si guarda alle previsioni per il 2015: se aumentano le imprese che segnalano una 
crescita (32%, contro il 28% del 2014), registriamo un 50% di aziende che si attende una 
diminuzione della produzione. Una situazione di grande incertezza, aggravata dalla 
volatilità delle commesse, che a volte sono addirittura giornaliere, fa sì che le imprese 
puntino essenzialmente a conservare l’esistente.

I prezzi: appena il 9% li ha aumentati di una percentuale pari all’inflazione (erano il 
33,3% nel 2013); altrettante li hanno dovuti ridurre e ben il 77% ha dichiarato che i 
prezzi sono stazionari da anni. Sempre sentito il tema della concorrenza sleale, 
fenomeno segnalato dal 41% delle imprese.
A rischio l’occupazione: se un anno fa si parlava di stallo, oggi c’è poco spazio per 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna
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Operazione condotta in sinergia tra tre Comuni per dare vita a 
una piccola task force di intervento contro il rischio allagamenti: 
sono infatti terminati in questi giorni, nel territorio della valle 
del Rubicone, i primi lavori di pulizia dei fossi in zona San 
Giovanni tra i comuni di Savignano, Gatteo e Longiano. Nello 
specifico i lavori hanno riguardato le vie Rauto, Ranto, Gatteo 
e San Giovanni, e sono stati svolti per evitare il ripetersi degli 
allagamenti che si sono verificati negli ultimi anni coinvolgendo 
tutti e tre i Comuni. Il 3 giugno, infatti, sindaci e tecnici dei tre 
Comuni avevano incontrato i residenti in un incontro pubblico 
serale presso il municipio di Gatteo, a cui avevano partecipato 
circa cento persone. “In quella sede – spiega il sindaco di Gatteo 
Gianluca Vincenzi – sono emerse le diverse criticità a cui far 
fronte, a cui abbiamo cercato di dare risposta con un primo 
intervento in tempi brevi”. A meno di un mese di distanza, quindi, i mezzi incaricati 
sono intervenuti per ripristinare la regolare quota di scorrimento dei fossi della zona, 

liberando il fondo da sterpaglie, melma ed erbacce. Proprio in 
questi giorni stanno terminando gli interventi di rifinitura. 
“Questo intervento tempestivo – commenta il sindaco di 
Savignano Filippo Giovannini - dimostra che la collaborazione 
tra enti funziona. Abbiamo incontrato insieme i cittadini e 
insieme abbiamo organizzato l’intervento, mettendo in rete i 
nostri uffici tecnici. Oggi, a nemmeno un mese di distanza da 
quell’incontro, questi primi lavori sono già terminati, e stiamo 
lavorando insieme alle prossime tappe di questo percorso». A 
questa prima pulizia faranno infatti seguito altri interventi, 
sempre nell’ottica di scongiurare per quanto possibile il rischio 
allagamenti: “Raccogliendo le istanze partite dai cittadini 
all’incontro del 3 giugno – conclude il sindaco di Longiano 

Ermes Battistini – stiamo lavorando anche per dare incarico a un 
tecnico per lo studio della regimazione delle acque, in un’ottica di maggior sicurezza 
per quella parte di territorio e i suoi residenti”.

L’estate, a Gatteo Mare, è partita fin da subito con tante piccole grandi novità a viabilità 
ed arredo urbano. In primis l’intervento su via Gramsci: nuova asfaltatura, percorso 
pedonale dedicato e completo restyling del verde per  la frequentatissima parallela 
al lungomare che attraversa l’intera località unendo Villamarina alla via d’accesso, 
via Trieste, ed alla foce del Rubicone. I lavori avviati dall’assessorato comunale ai 
Lavori pubblici hanno permesso di rimuovere le asperità del manto stradale dovute 
alla crescita sotterranea delle radici dei pini, limitando quindi il rischio di cadute per 
l’utenza più debole della strada. L’intera via è stata completamente riasfaltata creando 
un percorso pedonale dedicato, appositamente segnalato in blu proprio per rimarcare 
ulteriormente, non solo con il cordolo, l’area destinata ai pedoni. Le alberature 
rimosse sono state rimpiazzate scegliendone di nuove in grado di non creare dissesti  
sotterranei . 
E’ invece destinato a scooteristi 
e motociclisti l’intervento in 
piazza della Libertà: a margine 
di via Matteotti, Comune e Atr 
hanno installato tre strutture 
moto parking, una sorta di 
‘armadietto’ in acciaio inox 
che permette gratuitamente 
al motociclista di riporre in 
sicurezza la sua attrezzatura. 
E’ infatti possibile riporre 
i caschi, le giacche o altri 
materiali nell’armadietto (può 
contenere fino ad un bauletto 
da 55 litri), sigillandolo poi 
con la catena che, con un 
solo gesto, assicura anche 

la moto dai furti. La catena va poi 
chiusa con un semplice lucchetto o 
con un bloccadisco, esattamente come 
si farebbe con un tradizionale sistema 
di chiusura antifurto. Novità, infine, 
anche per quanto riguarda i parcheggi: 
ora chi raggiunge la località balneare 
dal casello autostradale o dalla statale 
Adriatica trova subito le indicazioni 
per raggiungere le principali aree di 
sosta a lunga permanenza. Un nuovo 
sistema di cartellonistica, realizzato 
dal Comune con Atr, indica infatti i 
parcheggi, gratuiti e a pagamento, 
raggiungibili dalla rotonda di ingresso 
al paese. Anche le modalità di sosta nel 
maxi parcheggio a lunga permanenza 
di piazza Ornelli (con accesso da via 
Europa) è stata ulteriormente resa più 
chiara con la cartellonistica e con un 
indicatore elettronico che in tempo 
reale segnala la disponibilità di stalli 
liberi. L’Amministrazione comunale ha 
inoltre scelto di intervenire anche 
sulle modalità di sosta della vicina 
via Ravenna, portando nove stalli a 
pagamento dalla tariffa B (tre euro per 
l’intera giornata) alla tariffa C (due euro 
al giorno).

Ripristinati i fossi 
a rischio allagamento

Gatteo Mare, migliorie 2015 
per viabilità e arredo urbano

Intervento congiunto dei comuni di Savignano, Gatteo e Longiano 
per intervenire insieme su una zona critica.

Riqualificazione di via Gramsci, armadietti porta caschi e segnaletica per i parcheggi.
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

Agosto è davvero un mese ad 
alto tasso di festeggiamenti per il 
comune di Gatteo. Prima l’intensa 
festa patronale in centro storico 
per festeggiare San Lorenzo a Gatteo 
(10 agosto): due giorni tra piazza 
Vesi e piazza Castello con Sergio 
Casabianca, Paolo Cevoli, Andrea 
Vasumi e tanta musica dal vivo, 
con l’anteprima della festa con 
Castelvecchio in tour, una serata 
dedicata alle rock band emergenti 
con musicisti provenienti da 
tutto il territorio. Talenti giovani 
anche al MusicCamp, il corso di 
perfezionamento musicale tra Sogliano e Gatteo la cui conclusione è, oramai da 
tradizione, un grande live corale nell’ambito della Festa di San Lorenzo. A Ferragosto la 
festa è invece a Gatteo Mare con l’immancabile live show in riva al mare ‘Aspettando 

Ferragosto’ (14 agosto): 
a Gatteo Mare arrivano 
il sound psichedelico 
degli Oxxxa e la comicità 
‘dall’occhio nero’ di Paolo 
Migone, con i fuochi 
d’artificio a colorare il  
cielo notturno della vigi-
lia. Notte lunghissima 
anche martedì 18 agosto 
con la seconda edizione 
della maratona musicale 
nei diversi angoli di 
Gatteo Mare: con la 
Notte arancione Moreno 
il Biondo e i tanti ospiti 

coinvolti porteranno le sette note a spasso per tutta la località, senza mai smettere di 
suonare, ballare e fare festa per 24 ore consecutive.

Musica italiana protagonista 
nel weekend della Notte 
rosa di Gatteo Mare, che 
anche quest’anno ha visto 
affollarsi sotto il palco di 
piazza Romagna Mia, per tre 
serate, migliaia di persone 
da tutta Europa desiderose 
di trascorrere un weekend 
all’insegna del divertimento 
più genuino in riva al mare. 
Venerdì il concerto dei 
Cantautori clandestini ha fatto 
davvero cantare grandi e 
piccoli:  tre ore di live nonstop 
con i più memorabili successi 
del cantautorato italiano, da 
‘Io vagabondo’ a ‘Bocca di rosa’, da De Gregori ai brani inediti della band. L’inarrestabile 
grinta del frontman Cristian Mini ha ceduto spazio solo a due momenti di grande festa 
per la località: la consegna dell’ambita Bandiera blu per la qualità della balneazione 
da parte del presidente della Fee Claudio Mazza e il grande spettacolo pirotecnico sul 

mare in contemporanea con tutta la costa. Sabato 4  ‘La notte del liscio’ ha proposto 
una vera e propria ‘Festa della musica emiliano-romagnola’, con Mr.Zombie Orchestra, 
Mirco Mariani, Moreno Conficconi e Mauro Ferrara, con l’esibizione dei Kachupa, band 
piemontese vincitrice del contest nazuonbale per lka rivisitazione 2.0 di ‘Romagna mia’. 
Domenica 5 luglio, infine, intrattenimento caliente, tra salsa e bachata, con la tradizione 
sudamericana dei Caiman Banda Latina.

Agosto di festa tra San Lorenzo, 
Ferragosto live e Notte arancione

Gatteo Mare, in migliaia al ‘Weekend rosa’ 
con ‘Cantautori clandestini’ e ‘Notte del liscio’
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BCC Gatteo RUBRICA

roberto cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Nel corso di questa difficile congiuntura 
economica, che non ha precedenti 
per durata, ampiezza e profondità, le 
previsioni di ripresa sono andate di volta 
in volta deluse e rimandate all’anno 
successivo. Anche il 2015 non sarà l’anno 
della svolta, ma a differenza del passato 
si registrano timidi segnali di ripresa 
del mercato immobiliare, un trend 
confermato anche dai dati del sistema 
bancario. In effetti nei primi quattro 
mesi dell’anno in corso si evidenzia una 
decisa ripresa dei mutui erogati per l’acquisto della casa con oltre 11 miliardi 
di euro (+55% rispetto allo stesso periodo del 2014), un dato che tuttavia 
ricomprende anche il fenomeno delle ‘surroghe’ vale a dire la sostituzione 
del mutuo già in essere mediante una nuova erogazione da parte di un’altra 
banca. Per non farci prendere da facili entusiasmi, va ricordato che permane 
una difficile situazione economica a livello internazionale, nazionale e anche 
locale, così come le varie situazioni di crisi, dalla Grecia alla Cina, continuano 
a condizionare non solo l’andamento dei mercati finanziari ma anche le scelte 
e le decisioni delle persone; occorre tuttavia cogliere questa ripresa di fiducia, 
che nel caso specifico riguarda gli investimenti immobiliari, occorre sostenerla 
e favorirla ed è per questo motivo che la BCC di Gatteo ha ideato MUTUO Day, 
un’attività di consulenza dedicata esclusivamente al Mutuo casa destinato 
all’acquisto o alla ristrutturazione della propria abitazione. Una consulenza ad 
ampio raggio anche per un check-up gratuito sui Mutui casa già in essere presso 
altre banche. Una nuova iniziativa che si aggiunge a quelle già in corso come la 
soluzione riservata all’acquisto della Prima casa da parte delle giovani coppie, 
che grazie alla convenzione siglata dalla Banca con il Ministero dell’Economia, 
possono fruire della garanzia di uno specifico Fondo statale. Con MUTUO Day, 
ogni sabato mattina fino al 12 settembre (escluso il 15 agosto), dalle ore 9 alle 
ore 13 i consulenti della BCC di Gatteo sono a disposizione presso gli uffici 
della sede della BCC di Gatteo in via della Cooperazione (nei pressi del nuovo 
casello autostradale) per ogni informazione utile sui Mutui casa; a coloro che 
nei giorni di sabato usufruiranno di questa specifica consulenza, saranno 
riservate condizioni particolari e un simpatico omaggio.
Informazioni presso tutte le Filiali e Servizio Marketing (tel. 0541.810362).

Roberto Cuppone

Al sabato c’è 
MUTUO Day
Il servizio di consulenza 
sui Mutui casa.

MUTUO DAY

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello e sul sito www.bccgatteo.it - D.Lgs. 1/9/1993 n.385

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, 
I CONSULENTI BCC GATTEO TI ASPETTANO PER UNA GIORNATA 

DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA CASA O PER UN 
CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

I consulenti saranno a disposizione da sabato 18 luglio 2015 per tutti i sabati 
fino al 12 settembre 2015 (15 agosto escluso) presso la sede della banca 

in via della Cooperazione, 10 a Gatteo, vicino al nuovo casello autostradale.
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Estate a San Mauro Pascoli 
e a San Mauro Mare

Estate a San Mauro. Villa Torlonia-Parco Poesia Pascoli 
da scoprire nelle sere d’estate con la magia delle visite 
spettacolo e il gusto di una cena in Locanda, partendo 
dalla Casa Natale del Poeta. È il tradizionale Itinerario 
pascoliano che nei mesi di luglio e agosto si arricchisce 
con la rassegna Metti una sera d’estate alla Torre. 
Prossimi appuntamenti: venerdì 31 luglio e venerdì 21 
agosto. Una navetta partirà alle 19,00 da San Mauro Mare 
per accompagnare i turisti sulle orme della Cavallina 
Storna: prima tappa al Museo Casa Pascoli, che dal mese 
di giugno è aperto tutti venerdì per le visite in notturna; 
dalle 20,00 la navetta partirà da Casa Pascoli per Villa 
Torlonia dove i turisti e  i visitatori saranno introdotti 
nei luoghi e nelle stanze della Torre attraverso una visita 
spettacolo a cura degli attori di Teatro degli Scartafacci 
(Paolo Summaria, Mirko Ciorciari e Matteo Carlomagno), 
con l’accoglienza, le sorprese, i personaggi e le maschere 
che hanno decretato il successo di pubblico della 
prima edizione di Vineria Torlonia dello scorso anno. 
Al termine della visita la Locanda dei Fattori proporrà 
la cena romagnola con menù a base di pietanze amate 
dal Poeta. Il tutto è pensato per trasmettere al pubblico 
le suggestioni e le emozioni della poesia pascoliana e 
far conoscere i luoghi pascoliani attraverso la poesia. 
Un’offerta a 360° per apprezzare una nuova modalità 
di turismo culturale ed enogastronomico all’insegna di 
emozioni dei luoghi e delle sue suggestioni.

I luoghi pascoliani: 
Villa Torlonia-Parco Poesia Pascoli. L’apertura di Villa 
Torlonia sarà ogni mercoledì mattina dalle ore 9,30 alle 

ore 12,30 e ogni sabato pomeriggio dalle ore 17,00 alle 
ore 20,00.

Museo Casa Pascoli. Anche per il Museo Casa Pascoli 
c’è un’importantissima novità: l’apertura al pubblico 
anche il venerdì sera. A partire da venerdì 12 giugno 
infatti il museo apre a questa nuova esperienza di visita 
in notturna della casa natale di Zvanì. Tutti i giovedì 
l’Itinerario Pascoliano, l’escursione gratuita con partenza 
dall’ufficio turistico di San Mauro Mare alle 8.30 per  
accompagnare turisti a Casa Pascoli (ingresso € 2 - visita 
guidata gratuita) - poi dolce intermezzo presso Apicoltura 
Praconi - infine visita guidata alla Torre (Villa Torlonia).

Info e contatti: 
Comune San Mauro Pascoli, pagina facebook 
www.facebook.com/VillaTorloniaParcoPoesiaPascoli 
Museo Casa Pascoli - Via G. Pascoli, 46
47030 San Mauro Pascoli (Fc) - tel. 0541.810100
www.casapascoli.it
pagina facebook www.facebook.com/casapascoli
Il Giardino della Poesia: dal 20 luglio all’8 agosto torna 
la rassegna di parole e musiche nei luoghi pascoliani. 
Info: www.facebook.com/IlGiardinodellaPoesia

Processo del X Agosto: lunedì 10 agosto a Villa Torlonia 
(La Torre) il Processo al ‘68 (vedi locandina).
Info: www.smmauroindustria.com

Vineria Torlonia. Vini Visite Visoini. Seconda edizione 
della rassegna di visite spettacolarizzate a Villa Torlonia. 
Tornano il Principe Torlonia, il Fattore e nuovi personaggi 
per accompagnare gli ospiti in una visita surreale 
all’interno delle stanze e dei luoghi della Villa. 

Il tutto con degustazioni di vini della Tenuta e di prodotti 
del territorio. Dal 31 luglio al 31 agosto ogni venerdì-
sabato-domenica a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli.
www.facebook.com/VillaToerloniaParcoPoesiaPascoli 

San Mauro Mare. Marefuturo San Mauro Mare Village 
propongono un evento ogni sera della settimana. 
Musica dal vivo, balli, spettacoli per bambini, cabaret e 
i mercatini serali. Da segnalare in particolare i Riviera 
Beach Games il 2 agosto in collaborazione con il Budokan 
Karate e il concerto in riva al mare all’alba di Ferragosto 
con la banda Amici della Musica.

Info: www.amaresanmauro.net 

A Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli e a Casa Pascoli torna la rassegna Giardino della Poesia e proseguono gli itinerari e le visite serali. Torna 
anche Vineria Torlonia con tante novità e sorprese. Il X Agosto sarà la volta del Processo al ‘68 che giunge al termine delle Udienze Preliminari 
tenutesi nel mese di luglio. 

Al Parco Giovagnoli il 3 e 4 agosto musica e gruppi emergenti con Sammaurock.

Al mare proseguono le rassegne di ballo, concerti dal vivo, musica live e appuntamenti per bambini. Tornano i Riviera Beach Games e 
l’imperdibile concerto di musica all’alba di ferragosto con la banda Amici della Musica.

2015
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La Torre d’Oro 2015 a Nicholas Montemaggi

Talento per la scarpa

A San Mauro Pascoli nuovi alloggi di edilizia convenzionata

Si chiama Nicholas Montemaggi, ha 27 anni, e ha il turismo nel dna, visto che per 
metà è bavarese metà romagnolo (i suoi genitori si sono conosciuti a San Mauro Mare 
negli anni ‘80) e nella vita si occupa di promozione turistica nella sua accezione 2.0. 
È lui la Torre d’Oro di quest’anno, il riconoscimento che il Comune di San Mauro 
Pascoli assegna da undici anni a giovani sammauresi che si siano distinti nella musica, 
nell’arte, nello sport, nello spettacolo, nella medicina e in qualsiasi altra importante 
disciplina.
Domenica 5 luglio alle 21,00 nel parco Giovagnoli il sindaco Luciana Garbuglia ha 
consegnato a Nicholas la Torre d’Oro 2015: “Consegno questo riconoscimento a Nicholas 
con l’augurio che possa  continuare a portare San Mauro e la Romagna nel mondo con 
la passione e la voglia di innovazione che lo accompagnano nel suo lavoro”. 
Nicholas ha infatti realizzato per conto dell’Azienda di Promozione Turistica della 
Regione Emilia Romagna (Apt Servizi), nella quale lavora dal 2010, un progetto di 
promozione turistica web 2.0 chiamato BlogVille Italy (www.blog-ville.com) che mette 
a disposizione dei più grandi influencers online di viaggio, provenienti da tutto il mondo 
(Europa, Nord America, Australia, Brasile, Cina e Russia), una base a Bologna che consente 
loro di andare alla scoperta di tutte le eccellenze turistiche e non della nostra Regione, 

per poi presentarle 
ai loro lettori sui 
blog e social network, 
promuovendo così al 
meglio il nostro territorio 
sui nuovi strumenti 
di comunicazione e 
raggiungendo centinaia di 
migliaia di utenti e lettori 
nel mondo, interessati 
all’Italia e all’offerta 
turistica dei suoi territori. 
La parte più interessante 
del progetto, spiega Nicholas, è quella di riuscire a portare blogger e giornalisti di 
tutto il mondo a vivere esperienze direttamente nel nostro territorio, gustare i nostri 
prodotti e soprattutto prepararli in cucina con le nostre azdòre. È così che lasciamo al 
turista, al curioso, al giornalista l’emozione e le suggestioni dei nostri territori.

È  Carlotta Camporese di Selvazzano Dentro (Padova) la vincitrice della XV edizione del concorso 
internazionale per giovani stilisti ‘Un Talento per la Scarpa’, promosso da Sammauroindustria in 
collaborazione con Unindustria. 
Premiata venerdì 19 giugno in piazza Mazzini dal sindaco Luciana Garbuglia, la Camporese ha 
decisamente del talento se si pensa che già nelle edizioni 2011 e 2012 si era piazzata tra i dieci segnalati 
dalla giuria dei calzaturieri. Ora l’attendono oltre nove mesi di formazione e lavoro, distribuiti tra 
la scuola internazionale di calzature del Cercal e una delle quattro aziende di Sammauroindustria 
(Casadei, Sergio Rossi, Pollini, Vicini), nonché un assegno di 4 mila euro quale rimborso spese. Premiati 
anche i nove segnalati, tra cui la cesenate Valentina Ricci, anch’essa già segnalata nell’edizione 2010. 
Annunciato il tema del prossimo anno: “Vegetal shoes’. 

Un nuovo edificio residenziale realizzato dal Comune di San Mauro Pascoli per 
rispondere alle esigenze di alloggi a canone calmierato. L’edificio, costruito in via 
Fiumicino dall’azienda Acer Forlì-Cesena con i migliori sistemi per il contenimento 
dei consumi energetici e con una moderna interpretazione degli spazi per promuovere 
la socialità, è stato inaugurato venerdì 19 giugno alla presenza del sindaco Luciana 
Garbuglia, del vicesindaco, nonché assessore all’urbanistica Cristina Nicoletti, 
dell’assessore Stefania Presti, il direttore di Acer Paolo Bergonzoni, il vicepresidente 
di Acer Forlì-Cesena Maurizio Mancini ed il consigliere 
Werther Vincenzi. Presente anche l’ex assessore 
all’urbanistica che aveva seguito il progetto, Moris Guidi. 
“Ringrazio anzitutto l’Amministrazione precedente che 
si è attivata per trovare terreno e risorse necessarie per 
questo intervento – ha dichiarato il sindaco Luciana 
Garbuglia - L’emergenza di edilizia popolare è costante 
all’interno della comunità: sempre più famiglie hanno 
infatti difficoltà a far fronte alle spese. Questi sono 
chiaramente alloggi a canone calmierato per cui diversi 
da quelli di edilizia popolare, ma danno risposte ad una 
fascia media che può far fronte a un canone adeguato ma 
con una richiesta di qualità, andando così a completare 
un’offerta di residenza che mancava. Qualità e pregio 
che infatti si riscontrano in questi appartamenti: c’è 

particolare attenzione all’arredo (anche nei dettagli), alle esigenze di spazi e all’ 
effecientamemto energetico”.

L’edificio Myricae, di proprietà del Comune di San Mauro Pascoli, ospita 12 alloggi 
sociali ed è stato voluto dal Comune e realizzato con il contributo di A.C.E.R. della 
Provincia di Forlì-Cesena. I lavori iniziati il 18 giugno 2013 sono stati ultimati entro i 
termini contrattuali il 18 giugno 2015. L’edificio sorge su tre piani, di cui due abitabili 

ed uno a servizi, con quattro alloggi di circa 45 metri 
quadri con due posti letto, quattro con  tre posti letto per 
una superficie di 64 metri quadri e quattro alloggi con 
quattro posti letto per una superficie di 77 metri quadri. 
È  dotato di pannelli fotovoltaici e gli alloggi sono a basso 
consumo energetico, in classe energetica B quelli più 
grandi e in classe energetica A quelli più piccoli. Presente 
anche spazi sociali, ampio parcheggio, e accesso al parco 
pubblico.
La particolarità dell’intervento sta nel fatto che si tratta 
di alloggi che non saranno affittati a prezzo di mercato 
ma a prezzi agevolati e il cui accesso sarà riservato 
a persone con determinati requisiti. Gli  assegnatari 
saranno infatti individuati attraverso un apposito bando 
pubblico del Comune di San Mauro Pascoli.

Premiata Carlotta Camporese.

Promotore del turismo sul web:  
porta San Mauro e la Romagna nel mondo.

12 appartamenti in Via Fiumicino a canone calmierato che saranno assegnati con apposito bando pubblico. Grande 
attenzione alla qualità, all’arredo e all’ efficientamento energetico.
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Collezione Veggiani:
un tesoro condiviso
Proprio mentre scrivo, alla radio, l’inconfondibile voce di una delle più note band 
italiane canta: ‘Sei tu la mia città’… La conosciamo bene questa nostra ‘città’ dai tratti 
sempre più forti e decisi? Una città che si crea e si ricrea tra pile di volumi in parte già 
catalogati e presenti solo in queste ‘nostre’ stanze in tutta l’Emilia Romagna? E’ bene 
saperlo ed informare tutti di quali tesori vive la Collezione Antonio Veggiani. Vive di 
volumi scientifici di un certo valore storico che oltre a noi solo la Biblioteca di Firenze 
possiede. Ne siamo davvero orgogliosi. Così come siamo orgogliosi delle sempre più 
prestigiose Collaborazioni ottenute in questi primi mesi del 2015 dalla Collezione e 
dell’attenzione sempre più forte prestata dagli utenti.
Lo scorso mese di febbraio l’illustre dott. Stefano Piastra, docente di Geografia umana 
alla Facoltà di Scienze della formazione presso l’Università di Bologna, ha accolto la 
nostra richiesta di collaboratore scientifico confermando così  anche la Sua disponibilità 
ad intervenire al prossimo Workshop 2015 (giornata dedicata allo studio, alla ricerca e 
alla conoscenza).
Venerdì 10 aprile 2015 chi scrive ha incontrato la dott. Irene Cenni. Dall’incontro nasce 
la collaborazione della Collezione con la dott.ssa Cenni, stimata docente al Dipartimento 
di Traduttori e interpreti della prestigiosa università di Ghent, in Belgio. Università che 
conta numerose Facoltà vicine alle materie del Veggiani, con un importante bacino di 
studenti ad alti livelli di preparazione.
Avremo dunque con Lei e con altri colleghi appartenenti alla medesima Università 
un proficuo scambio di informazioni, studi, articoli, ricerche, aggiornamenti e consigli 
preziosi con possibilità di pubblicazione.
Prosegue la collaborazione con il Centro nazionale delle ricerche IRPI di Perugia nelle figure 
del dott. Francesco Marabini e del dott. Fabrizio Pontoni.
Il nostro lavoro di valorizzazione della Collezione prosegue così come proseguono 
le nostre valutazioni su eventuali altri Musei e Istituti che chiedendo informazioni  
sveleranno  obiettivi affini ai nostri.

La band continua a suonare e alcune parole mi rimangono in testa... “E ti ricordi solo 
allora della tua vera natura...”. E allora grazie a tutti coloro che, collaborando con noi, ci 
ricordano la vera natura della ‘Collezione A.Veggiani’.

Dott.ssa Lara Cocchiarelli

Dalla Tarsu alla Tari, la nuova disciplina 
della tassazione sui rifiuti in vigore dal 2014
L’evoluzione della tassazione sui rifiuti urbani non subisce soste. Dopo anni in cui 
era stata concessa ai Comuni la possibilità di mantenere tale tipo di tassazione sulla 
base della TARSU, di cui al d.lgs 15 novembre 1993 n. 507 (ed il comune di Sogliano 
al Rubicone ha mantenuto più a lungo possibile tale tipo di tassazione in quanto 
meno onerosa per i cittadini)  a decorrere dal 1º gennaio 2014 è intervenuta la legge n. 
147/2013, cosiddetta  ‘Legge di stabilità’ con la quale, tra l’altro,  lo  Stato  ha istituito  la 
TARI, ‘Tassa sui rifiuti’,  destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti 
stessi. Ricordiamo che la gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, 
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di 
pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
La Tari è un tributo dovuto da chiunque (famiglie o imprese)  possegga, detenga o 
occupi locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani ed assimilati.
La nuova imposta deve garantire la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, definiti sulla base 
del Piano finanziario di gestione rifiuti approvato ogni anno per tutti 
i Comuni della Provincia dall’agenzia regionale ATERSIR (Agenzia 
territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti).
L’introduzione  della TARI ha comportato l’utilizzo di una nuova 
metodologia di calcolo che, rispetto alla TARSU, è basata non più solo 
sulla metratura occupata ma anche sulla potenziale produzione di 
rifiuti dei componenti del nucleo famigliare; questo ha determinato, 
rispetto alla tassazione previgente, aumenti notevoli che nel caso 
di alcune categorie di imprese avrebbero superato il 900%, quindi 
con un’ aumento anche di nove volte rispetto al passato.
Di fronte ad una simile variazione in aumento per ogni singola 
unità soggetta al tributo, l’Amministrazione comunale  si è adoperata 
per mitigare la ricaduta negativa di tali aumenti su famiglie ed 
imprese con agevolazioni rapportate all’aumento impositivo; per 
questo ha costituito  per l’anno 2014 un Fondo di bilancio specifico 
pari a 130.000 euro, e ha approvato con apposita delibera di Giunta  

le  seguenti agevolazioni :
per le famiglie con reddito complessivo del nucleo familiare fino a € •	 25.000,00,  
RIDUZIONE DEL  30%;
per le famiglie con Reddito complessivo da € •	 25.000,00 fino a € 45.000,00, 
RIDUZIONE DEL  20%.
per le imprese sono concessi •	 contributi per l’abbattimento della TARI in favore 
delle categorie economiche maggiormente colpite dal passaggio TARSU – TARI. 
Il contributo per l’abbattimento della TARI va dal 35% al 65% ed è applicato in 
modo proporzionale alla maggiore incidenza dell’aumento subito.

Per vedersi riconosciute queste agevolazioni  il cittadino doveva  farne  richiesta  all’Ufficio 
Tributi, nei modi e con la modulistica  illustrati  nei Bandi approvati e  pubblicizzati sin 
dall’8 luglio 2014. Tuttavia visto il rincorrersi di numerose variazioni normative su tutti 

i fronti di tassazione, non tutti hanno recepito l’importanza della 
comunicazione e non hanno inoltrato la richiesta di agevolazione 
entro i tempi previsti. In considerazione di ciò, l’Amministrazione ha 
deciso di autorizzare una proroga all’accettazione delle domande 
fino al 16/07/2015.   
Come si può capire dall’intreccio e variabilità delle norme sopra 
citato, ci troviamo giornalmente a confrontarci con criticità estreme 
alle quali a livello locale si cerca di far fronte malgrado direttive 
superiori che spesso arrivano molto in ritardo non contribuendo 
certo a semplificare le operazioni ed occorre quindi particolare 
attenzione anche da parte dell’utenza nell’interesse di tutti.
Gli Uffici comunali che ne  sopportano il peso organizzativo sono 
a disposizione di tutti per qualsiasi necessità. Il cittadino, la 
famiglia e le imprese sono da sempre al centro della nostra 
azione amministrativa ed in questo difficile contesto di forte crisi 
economica alleggerire la pressione fiscale è un obbiettivo primario, 
un investimento per il futuro che intendiamo perseguire e questo 
intervento ne è la prova concreta.

Il sindaco Quintino Sabattini
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Inaugurazione  
oratorio di Massamanente

I nostri Santi nell’arte

Sabato 27 giugno 2015 il sindaco Quintino Sabattini 
ha presenziato insieme a tutta la Giunta comunale 
alla inaugurazione dell’Oratorio di via Cupa, ovvero la 
chiesetta attigua al cimitero di Massamanente.
Il manufatto è stato ristrutturato a cura della am-
ministrazione comunale nell’ottica della conservazione 
di tutto il cimitero con un impegno finanziario di circa 
130.000 euro. Nell’occasione si è celebrato anche il 
quattrocentesimo anniversario della costruzione della 
chiesa con interventi del sindaco Quintino Sabattini, del 
restauratore Andrea Giunchi e con una relazione storica 
molto apprezzata dai numerosissimi intervenuti da parte 
del ricercatore locale Stefano Pruni. Ancora una volta un 
pezzo della storia di Sogliano e delle sue frazioni è stato 
salvato grazie anche a quanti continuano a viverci ed a 
farle vivere tramandando il ricordo di coloro che - come 
ha ben espresso lo storico Pruni - “hanno abitato queste 
terre lavorando con tanta fatica ed hanno amato questi 
magici borghi”.

Assessorato alla Cultura

Centenario della Prima Guerra 
Mondiale ed i suoi eroi  
Decio Raggi Prima Medaglia 
d’oro al valor militare

Domenica 26 luglio 2015
programma

ore 14.30 SOGLIANO AL RUBICONE 
  Grotte Ipogee Palazzo  
  della Cultura  
  Inaugurazione mostra “Decio  
  Raggi e i nostri eroi della  
  Grande Guerra”

ore 16.30 SAVIGNANO DI RIGO

  Inaugurazione “Parco Decio Raggi” antistante il Cimitero   
  Intervento del Sindaco Sabattini Quintino e delle Autorità  
  presenti

  Lettura del testamento di Decio Raggi da parte del Sindaco  
  del Consiglio dei Giovani 

  Omaggio e visita della tomba del Tenente Decio Raggi

  Intervento della FANFARA 3° REGGIMENTO CARABINIERI   
  LOMBARDIA

Anche durante le vacanze estive non si fermano le 
proposte culturali nel nostro bellissimo territorio!
Infatti, proprio a ridosso di Ferragosto si terrà il prossimo 
incontro del progetto ‘I nostri Santi nell’arte’. 
Venerdì 14 Agosto saremo ospiti della frazione di 
Vignola: alle ore 21,00, nella chiesa di Santa Maria 
Assunta, parleremo dell’Assunzione di Maria: accolta 
nella celeste gloria del cielo.
L’incontro si terrà nell’ambito della festa parrocchiale 
dedicata alla Vergine Assunta che prevede, sabato 15 
agosto, la celebrazione della Messa e la Processione con 
partenza dal piccolo oratorio di San Donato.
L’incontro successivo si svolgerà giovedì 10 settembre, 
sempre alle ore 21,00. In questa occasione saremo 
ospiti dell’antico oratorio della Madonna dello spasimo a 
Sogliano al Rubicone, e parleremo dell’affascinante figura 
di SANT’AGOSTINO DI IPPONA, vescovo e dottore della 
Chiesa. Infatti, l’oratorio della Madonna dello spasimo 
è anche conosciuto come “la chiesa vecchia delle suore”, 
cioè le suore Agostiniane che dall’inizio dell’800 furono 

ospitate nel 
c o m p l e s s o 
che oggi è del carmelo di Santa Maria della vita.  
Anche questo incontro è legato ad un’importante 
ricorrenza religiosa: la Festa della Madonna 
delle vigne, che si terrà domenica 13 settembre. 
Vi aspettiamo per proseguire insieme questo 
cammino di scoperta, che ci porterà a rivalutare il 
nostro meraviglioso patrimonio culturale!

Il progetto è sostenuto dall’Amministrazione 
comunale di Sogliano al Rubicone, in collaborazione 
con l’associazione Linea Christa e l’associazione 
culturale Montegelli, è sponsorizzato dalla 
Sogliano Ambiente S.p.a., e realizzato grazie alla 
preziosa collaborazione della parrocchia di San 
Lorenzo Martire. Tutti gli incontri sono ad ingresso 
gratuito. 
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito 
del Comune di Sogliano, oppure telefonare al 
numero 347 4857052 o scrivere una mail a reali.
sabrina71@gmail.com. 

Il sindaco Sabattini al momento del taglio del nastro
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Sogliano estate, un inizio travolgente

Sentieri in musica 2015 John Butler Trio

Partenza col botto per la stagione degli eventi estivi a Sogliano. Dopo il successo 
degli ‘Ori di Sogliano’ che ha registrato una straordinaria affluenza di visitatori 
lungo le strade e le piazze del paese, domenica 28 giugno J-Ax ha inaugurato 
la stagione dei concerti con una travolgente performance che ha infiammato 
la piazza. Il carismatico personaggio ha interagito col suo pubblico unendo 
nello stesso entusiasmo figli e genitori. Quasi tremila persone hanno cantato e 
ballato coinvolte nel messaggio di voglia di vivere che veniva dal palco. Piazza 
gremita anche per i concerti di Fiorella Mannoia (11 luglio) e Litfiba (12 luglio). 
La stagione prosegue e Sogliano continuerà ad essere protagonista facendo la 
sua parte nell’impegno culturale, turistico e di intrattenimento con una ricaduta 
economica e di immagine a favore dei propri cittadini e di tutto il territorio 
circostante.
     Assessorato alla Cultura

Secondo appuntamento con Sentieri in 
musica, domenica 16 agosto: partenza alle 
ore 17,00 di fronte alla chiesa parrocchiale 
di Savignano di Rigo (frazione di Sogliano 
al Rubicone) e percorso ad anello in una 
vasta zona panoramica: tempo previsto circa 
3 ore per coprire una distanza di 7 km con 
un dislivello di 340 metri. Nel corso della 
camminata l’attore Denis Campitelli metterà 
in scena lo spettacolo itinerante ‘Sui sentieri 

del dialetto’. All’arrivo i partecipanti saranno 
attesi dall’ottima musica del quartetto Eos, 
che rivisita con strumenti orchestrali (flauto 
traverso, violino, viola, violoncello) brani 
classici appartenenti al mondo del rock. La 
cena, curata dal ristorante Da Ottavio, sarà 
servita su un ampio prato.
L’evento successivo è previsto per domenica 
20 settembre: partenza questa volta di 
mattina, alle ore 10,00, dalla rocca di Strigara; 
il gruppo affronterà il bellissimo e panoramico 
Passo dei Meloni. La durata prevista è di circa 

3 ore, su un percorso di 7 km e un dislivello 
di 460 metri (abbastanza impegnativo). Al 
ritorno, pranzo a base di prodotti tradizionali 
di qualità servito dall’osteria Fossa Blues 
sulla piazzetta di Strigara. L’evento sarà 
impreziosito dal concerto degli Almadira: 
Giulio Cantore (chitarra e voce), Stefano Fabbri 
(percussioni) e Fabio Mina (flauto traverso, 
bansouri, doudouk). Il trio rielabora e miscela 
in uno stile originale esperienze musicali 
fortemente etniche realizzando sonorità che 
ben si sposano con l’atmosfera silvestre di 
Sentieri in musica.
I partecipanti saranno accompagnati 
dai ragazzi della Sogliano Trekking 
Organizessum. Sono consigliati scarponi 
adatti all’escursionismo, zaino, borraccia 
d’acqua e bastoncini da trekking. L’iscrizione, 
da effettuarsi prima della partenza, è pari a 
10 euro a persona ed è gratuita per i bambini 
che non abbiano ancora compiuto i 10 anni. 
Per ulteriori informazioni: 0541-817339.

The John Butler Trio è una rock band australiana composta dal frontman John 
Butler (chitarra e voce), Byron Luiters (basso) e Grant Gerathy (batteria, 
percussioni e cori). La jam rock band ha all’attivo 5 album, collezionando 
vari dischi di platino in Australia. L’ultimo album è uscito nel 2014 e ha 
riscosso un ottimo successo di critica vincendo l’Aria Award come Best 
Blues and Roots Album 2014. I biglietti, posto unico in piedi, costano 20 
euro +3 euro di prevendita.

Giovedì 6 agosto.

L’assessore Dante Orlandi saluta l’artista J-Ax

Ori di Sogliano
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Estate soglianese, eventi da non perdere
SAGRA DEL CINGHIALE – 25-26 luglio 2015
Ultimo week-end di luglio in festa per Ponte Uso con l’edizione 2015 della Sagra del 
cinghiale. Vari gruppi musicali si alternano sul palco, a beneficio di un pubblico che 
arriva per gustare le ottime specialità gastronomiche tradizionali. La Sagra, che si svolge 
presso il piazzale della chiesa, è caratterizzata da una vera e propria celebrazione del 
cinghiale: il menù prevede tagliatelle e strozzapreti al ragù di cinghiale, spezzatino, 
cinghiale in salmì e salsiccia. 

SOGLIANOIS FESTIVAL
Sabato 1 agosto 2015
I concerti avranno inizio 
dalle ore 18,30; l’ingresso è 
gratuito. Ospiti particolarmente 
attesi i forlivesi Raein, il cui 
nuovo album ‘Perpetuum’ sta 
ottenendo grande successo. La 
band ha saputo mischiare la 
violenza dell’hardcore-punk 
con le emozioni e la poesia di 
testi consapevoli e di grande 
raffinatezza. Da Modena 
arriveranno i Three in one 
gentleman suit, che presenteranno 

l’ultimo long-playing ‘Notturno’. In cartellone anche il rock psichedelico degli Assyrians 
e il nuovo rock emozionale dei June and the well. Completano la serata la virtuosa 
chitarrista ambient-noise Dagger Moth, il combo rock Trema da Sogliano ed il post-rock 
strumentale dei San Leo.

MUSIC CAMP – dal 4 all’8 agosto
Music Camp, corso di perfezionamento 
musicale multistilistico (pop, rock, 
jazz) giunto alla 4° edizione, si terrà 
a Sogliano dal 4 all’8 agosto 2015 e 
sarà tenuto dagli insegnanti Nicoletta 
Fabbri (canto), Gabriele Zanchini 
(pianoforte e fisarmonica), Yari 
Fabbri (chitarra), Nicola Domeniconi 
(basso e contrabbasso) e Domenico 
Fontana (batteria e percussioni). Il 
corso si concluderà con due concerti 
interamente live che si terranno a 

Sogliano al Rubicone (sabato 8 agosto, alle ore 20,30 in piazza Matteotti) e a Gatteo 
(domenica 9 agosto). Per ulteriori informazioni www.musiccamp.it. 

SAGRA DELLA PORCHETTA – 26-30 agosto
Grande attesa per l’edizione 2015 della Sagra della porchetta, che si svolgerà come da 
consuetudine nel piazzale della chiesa di Santa Maria Riopetra, frazione di Sogliano 
al R. Presenti tradizionali stand gastronomici di porchetta cotta tradizionalmente e 
accompagnata da piadina, affettati, vino, ciambella, prodotti tipici. Vari spettacoli 
musicali e danzanti allieteranno le serate.

IL MARE SPOSA LA COLLINA – Venerdì 21 agosto
E’ un appuntamento molto atteso quello con 
la tradizionale ‘Festa del pesce’ di Sogliano, che 
si svolgerà nella centrale piazza Matteotti a 
partire dalle 19,30. I presenti potranno degustare 
un’ottima ‘rustida’ di pesce azzurro e molluschi 
dell’Adriatico. Una tipica orchesta romagnola 
allieterà la serata.

FESTA MADONNA DELLE VIGNE
Domenica 13 settembre - Piazza Matteotti
Durante la festa, stand gastronomici, giochi per 
i più piccoli, pesca di beneficenza e musica. 

PREMIO NAZIONALE DI POESIA
20 settembre
La premiazione della 14° edizione del 
Premio nazionale di poesia ‘Agostino 
Venanzio Reali’ è prevista per domenica 20 
settembre 2015, dalle ore 11,00, nel teatro 
‘Elisabetta Turroni’ di Sogliano al R., alla 
presenza delle autorità cittadine. Per ulteriori 
informazioni: sparireinsilenzio@gmail.com.

TORNEO DI SCACCHI – Domenica 30 agosto
L’iscrizione è, come sempre, gratuita, per la 
partecipazione al torneo di scacchi La compagnia 
del Re, giunta alla 7° edizione. Ritrovo alle 9,45 
in piazza Matteotti; tempo di riflessione: 25 
minuti a testa, tre turni la mattina e quattro il 
pomeriggio. Tra i premi, prosciutti, salumi della 
tradizione locale, teglie di Montetiffi e confezioni 
di formaggi di fossa. Inoltre ad ogni partecipante 
sarà regalata una maglietta scacchistica. Il 
torneo è organizzato dalla Pro Loco Sogliano in 
collaborazione col Comune di Sogliano al R. Per 
ulteriori informazioni: 340-5364969.
Nel 2014 la Federazione scacchistica italiana ha 
formato 700 insegnanti di scacchi nelle scuole 

italiane, per divulgarne l’uso pedagogico. Vari studi confermano infatti che  “il gioco 
degli scacchi può essere considerato una vera e propria palestra cognitiva”; “la competizione 
insita nel gioco motiva i ragazzi a cimentarsi con numerosi piccoli problemi per i quali devono 
pianificare soluzioni possibili, valutarle, decidere la migliore, sperimentare la propria scelta e 
avere un ritorno quasi immediato delle conseguenze delle proprie decisioni. Questo processo è 
utile per sviluppare autonomia decisionale, responsabilità verso le proprie azioni e accettazione 
delle conseguenze”. Inoltre “la pratica scacchistica porta all’affinamento dell’intuizione e delle 
capacità gestionali in qualunque situazione, produce la considerazione e l’accettazione dei 
propri limiti e degli eventuali insuccessi, consolida il rispetto delle regole e dell’avversario, fa 
esercitare pazienza e correttezza”.

SAGRA DE SAVOR: 25-27 settembre
Musica e divertimento a Montegelli, nell’ultimo week-
end di settembre, con l’edizione 2015 della Sagra de 
Savòr. Durante la festa,  degustazione e vendita di 
savòr, mastlaz, saba, erbe officinali e marmellate. Il 
programma prevede: Venerdì: La Corrida – Dilettanti 
allo sbaraglio; sabato: orchestra Mirco Gramellini; 
domenica: orchestra David Pacini. Per informazioni: 
www.savordimontegelli.it 

BORGO SONORO
Riparte l’edizione 2015 di Borgo sonoro, il noto festival musicale itinerante che coinvolge 
i Comuni della valle del Rubicone. I concerti rappresentano l’opportunità di ri-scoprire 
il patrimonio storico-artistico degli antichi borghi del territorio, assaggiarne le tipicità 
enogastronomiche e apprezzare la bellezza dei luoghi. A Sogliano al R. sono previste 
tre date:
MARTEDÌ 28 LUGLIO - RONTAGNANO - PIAZZA DEL PAESE
VOCIFERANDO BAND – Dai Manhattan ai Cetra
Elisa Sedioli, voce; Pierpaolo Sedioli, voce; Gabriele Landi, voce; Chiara Bartoletti Stella, 
voce; Marco Preger, chitarra; Marco Rossi, contrabbasso. 
La passione per la musica e per il canto, la voglia di affrontare la complessità derivante 
dall’intreccio di quattro voci, hanno portato alla nascita di questo  gruppo vocale, che si ispira 
agli inarrivabili Manhattan Transfer ma anche al non meno mitico Quartetto Cetra.
MARTEDÌ 11 AGOSTO - MASSAMANENTE 
DEL BARRIO - Metalizado

Hilario Baggini, Andres Langer, Marco Zanotti, 
Carlos Forero, Gianni Perinelli, Massimo 
Valentini,  Jandu Detti. 
La camaleontica band italo-argentina, fresca 
del debutto del nuovo disco El Diablito, della 
collaborazione con Antonella Ruggiero per 
l’opera lirica Misa Criolla e la tournèe in Russia, 
festeggia i 10 anni di carriera;  sul palco questa 
volta fa il suo ingresso una sezione fiati esplosiva, 
“metales”, nome che si dà alla sezione di ottoni 
in Latinoamerica; per questo Del Barrio intitola 
questo nuovo allestimento “Metalizado”. Il 
repertorio spazia da composizioni originali a brani 

della tradizione sudamericana, dal Rio della Plata ai Caraibi, dalla cumbia alle danze della 
Cordigliera delle Ande.
GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2015 - SAN DONATO - PRATO DELLA CHIESA
TRIO ECCENTRICO – Ciak! Si Suona – Fellini in suite.
Alan Selva clarinetto; Javier Gonzales fagotto; Massimo Ghetti flauto traverso.
Il Concerto si snoda fra le musiche indimenticabili dei film di Federico Fellini (La strada, 
La dolce vita, Otto e mezzo, Guilietta degli spiriti, I clowns, Amarcord, Prove d’orchestra), in 
questo caso raggruppate sapientemente ed in modo del tutto inedito dalla mano del 
compositore Paolo Geminiani che per l’occasione ne ha tratto delle vere e proprie 
suites.
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Esistono ancora imprese giovanili

In Emilia Romagna, c’è tra i giovani chi ancora scommette su di sé e decide di aprire 
una impresa. La base imprenditoriale giovanile regionale continua però a contrarsi più 
rapidamente rispetto a quanto avviene a livello nazionale. A marzo 2015, le imprese 
attive giovanili sono 31.294, ovvero il 7,6 per cento delle imprese regionali. Questo 
emerge dai dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio di fonte InfoCamere 
elaborati dal Centro studi e ricerche di Unioncamere Emilia Romagna. Gli effetti della crisi 
economica e della restrizione del credito continuano a colpire duramente. In un anno 
hanno chiuso 1.115 (-3,4 per cento). 

Va meno peggio per le altre imprese, diminuite dell’1,0 per cento. La tendenza in regione 
è, da tempo, più pesante di quella nazionale. In Italia la contrazione delle imprese 
giovanili (503.798, il 9,8 per cento del totale) è meno ampia (-2,1 per cento), come anche 
per le altre imprese (-0,4 per cento). Le imprese giovanili aumentano solo nel Lazio 
(+1,4 per cento) e in Trentino-Alto Adige (+0,7 per cento). Segno rosso ovunque altrove. 
L’Emilia Romagna è in fondo a questa classifica, quindicesima. Tra le regioni con le 
quali l’Emilia Romagna si confronta va peggio in Piemonte (-4,1 per cento), meglio in 
Lombardia (-1,6 per cento) e in Veneto (-1,7 per cento) 

La forma giuridica La riduzione è da attribuire principalmente alla flessione delle 
ditte individuali (-1.240 unità, -4,8 per cento), prese tra congiuntura negativa e 
indisponibilità del credito, ma è molto più intensa per le società di persone (-10,9 
per cento, pari a 318 unità). Queste risentono in negativo dell’attrattività della 
nuova normativa delle società a responsabilità limitata di cui si avvantaggiano le 
società di capitale, che hanno messo a segno un vero boom (+433 unità, +12,2 per 
cento). 

Settori di attività economica La riduzione delle imprese giovanili è sempre 
determinata dai settori produttivi, soprattutto dal crollo delle imprese delle 
costruzioni (-939 unità, ossia -10,6 per cento), un settore in continua grande 
difficoltà. È forte anche la riduzione delle attività agricole (-120 unità, -6,1 per 
cento) e di quelle dell’industria (-4,4 per cento, -112 unità). Tiene l’insieme del 
settore dei servizi (+0,3 per cento), con tendenze contrapposte al suo interno. Si 
riducono le imprese del commercio e le attività immobiliari, crescono quelle dei 
servizi di alloggio e ristorazione e le imprese di noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese. 

Sono 31.294, il 7,6 % del totale.
In un anno ne sono state perse 1.115 (-3,4 %).

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

Via A. Grandi , 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) 
Tel./Fax 0541.932742

ESPoSIZIonE IntERnA

Imprese attive giovanili in Emilia-Romagna. 31 marzo 2015

Numero Tasso Tasso di 

di imprese giovanile (1) variazione (2)

Imprese giovanili 31.294 7,6 -3,4

Forma giuridica

   Società di capitale 3.831 4,7 12,7

   Società di persone 2.595 3,1 -10,9

   Ditte individuali 24.415 10,4 -4,8

   Altre forme societarie 453 4,8 2,3

Settore di attività

   Agricoltura, silvicoltura pesca 1.862 3,1 -6,1

   Industria in senso stretto 2.426 5,2 -4,4

   Costruzioni 7.901 11,5 -10,6

   Servizi 19.105 8,1 0,3

(1) Tasso “giovanile”, percentuale delle imprese giovanili sul totale delle attive 
per forma giuridica o per settore di attività economica. (2) Tasso di variazione 
percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).

Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese.
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Attiva Satispay, un innovativo 
sistema di pagamento utiliz-
zabile attraverso una sem-
plice App. Un nuovo modo di 
concepire i pagamenti, anche 
quelli più piccoli e ricorrenti. 

Per iniziare a utilizzare Sati-
spay ti bastano uno smart-
phone e l’IBAN del tuo conto 
corrente. Dopo la fase di 
registrazione, una volta attivo, 
con Satispay potrai scambiare 
denaro con i contatti della tua 
rubrica o pagare gli acquisti 
nei negozi convenzionati. Ro-
magna Est sta proprio conven-
zionando esercenti sul territo-
rio per abilitarli ad effettuare 
questi incassi.
Dividere le spese, mandare i 
soldi ai figli, acquistare beni o 
servizi… tutto questo (e molto 
altro ancora) con Satispay è 
questione di pochi tocchi sul 
tuo smartphone, in totale sicu-
rezza. 

E non è tutto: iscrivendoti ora 
riceverai subito 10,00 € da uti-
lizzare come preferisci. 
Che aspetti? Scopri ora 
Satispay e la promozione 
riservata ai clienti di 
ROMAGNA EST a questo 
link: bit.ly/BCCROMAGNAEST 
oppure inquadra il QR Code 
contenuto nell’immagine e 
scoprirai come ricevere 10 €.

Do it smart, 
with Satispay!

ROMAGNA EST BCC

e Satispay, insieme, cambiano 
il volto dei pagamenti.

   Il lavoro è motivazione 

“Ho scoperto la bellezza 
del lavoro di squadra.”
Massimo, direttore mercato ittico di Bellaria Igea Marina
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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 Bellaria Nuova 512 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

LA “NUOVA” DISCIPLINA DELLE MANSIONI
Il recente D. LGS. n. 81 del 15 giungo 2015, entrato in 
vigore dal 25 giugno 2015, che rientra fra i decreti attuativi 
del Jobs Act, all’art. 3  prevede una sostanziale riforma 
della disciplina delle mansioni riscrivendo completamente 
la normativa di riferimento  corrispondente all’art. 2103 del 
codice civile.
In particolare, la “nuova” disciplina stabilisce che 
il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le 
quali è stato assunto, ovvero a mansioni corrispondenti 
all’inquadramento superiore che abbia successivamente 
acquisito, oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello 
e categoria legale per le quali è stato assunto (MANSIONI 
FUNGIBILI).

Decisione unilaterale del datore di lavoro
Esclusivamente in caso di modifica degli assetti organizzativi 
aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso 
può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello 
di inquadramento inferiore.
Questa è la principale modifica introdotta dalla riforma 
in quanto prevede il demansionamento del lavoratore con 
decisione unilaterale da parte del datore di lavoro. Tuttavia, 
tale facoltà è subordinata alle seguenti condizioni:
	 •	 Il	lavoratore	può	essere	assegnato	a	mansioni	

appartenenti al livello di inquadramento  
inferiore purché rientrante nella medesima 
categoria legale (art. 2095 cc - operai, 
impiegati, quadri, dirigenti). 

	 •	 Il	 mutamento	 di	 mansioni	 deve	 essere	
comunicato per iscritto dal datore di lavoro al 
lavoratore. 

	 •	 Il	 lavoratore	 ha	 diritto	 alla	 conservazione	 del	
livello di inquadramento. 

	 •	 Il	 lavoratore	 ha	 diritto	 alla	 conservazione	 del	
trattamento retributivo (fatta eccezione per 
gli elementi retributivi collegati a particolari 
modalità di svolgimento della precedente 
prestazione lavorativa). 

Accordo individuale sottoscritto in sede protetta 
Un altro passaggio molto importante della “nuova” 
disciplina delle mansioni consiste nella possibilità di 
sottoscrivere, presso una delle sedi definite dalla normativa 
come “protette” (es. in sede sindacale o presso la Direzione 
Territoriale del Lavoro) o avanti alle commissioni di 
certificazione, un accordo individuale tra lavoratore e 
datore di lavoro che prevede la modifica (sia in senso 
migliorativo che peggiorativo): 
	 •	 Delle	mansioni
	 •	 Della	categoria	legale	(operai,	impiegati,	

quadri, dirigenti) 
	 •	 Del	livello	di	inquadramento	
	 •	 Della	retribuzione	
I presupposti per la validità di tali accordi in sede protetta 
devono essere:
	 •	 L’interesse	del	lavoratore	alla	conservazione	

del posto di lavoro
	 •	 L’acquisizione	di	una	nuova	professionalità
	 •	 Il	miglioramento	delle	condizioni	di	vita	

(straordinario, impegno, responsabilità, 
stress)

Il lavoratore in sede di conciliazione si può fare assistere da: 
Associazione Sindacale, Avvocato o Consulente del Lavoro.

COLF - RETRIBUZIONE MENSILE PROSPETTO DI COSTO.

TERESA, GUIDO E IL DEMANSIONAMENTO
Teresa e Guido, una coppia di mezza età ancora 
follemente innamorati l’uno dell’altra, nell’ultimo 
periodo non erano del tutto sereni a causa delle 
difficoltà economiche che si trovavano ad affrontare.
Infatti Guido lavorava dall’età di 18 anni presso 
un’azienda industriale del settore alimentare che 
produceva pasta fresca. Quest’azienda nel corso 
degli anni ‘90 aveva raggiunto risultati importanti 
che avevano permesso a Guido di crescere 
professionalmente e di raggiungere uno dei livelli 
di inquadramento più alti presenti in azienda grazie 
all’impegno dimostrato ed alle competenze acquisite. 
Tuttavia, negli ultimi anni a causa della crisi 
economica che aveva colpito anche il settore di 
nicchia in cui operava l’azienda, c’era stato un forte 
calo delle vendite e questa situazione preoccupava 
molto Guido.
Purtroppo un brutto giorno le preoccupazioni di Guido 
si concretizzarono. 
Infatti, il datore di lavoro lo convocò presso il suo ufficio 
per parlagli della necessità dell’azienda di rivedere le 
mansioni di alcuni dipendenti e, se necessario, fare 
alcuni tagli al personale. 
In particolare gli disse che gli dispiaceva molto 
(conosceva bene Guido e la sua dedizione al lavoro) ma 
per l’azienda era diventato insostenibile mantenere il 
costo relativo alla sua figura professionale, pertanto 
avrebbe proceduto al suo licenziamento.  A quelle 
parole Guido si sentì sprofondare.
Tuttavia non si diede per vinto, infatti capendo la 
difficile situazione di crisi che l’azienda si trovava ad 
affrontare, chiese al proprio datore di lavoro se ci fosse 

la possibilità di mantenere il proprio posto di lavoro 
abbassando il livello di inquadramento, rinunciando a 
parte della propria retribuzione e accettando anche di 
svolgere mansioni inferiori (sperava così di riuscire a 
ritagliarsi anche un po’ di tempo in più da trascorrere 
con la moglie appena andata in pensione).
Per l’ennesima volta il datore di lavoro rimase 
profondamente sorpreso dalla tenacia di Guido e gli 
promise che avrebbe valutato questa eventualità col 
proprio Consulente del Lavoro.
Così fece e scoprì che grazie al D. LGS. n.81/2015 
appena entrato in vigore poteva stipulare un 
accordo individuale con il lavoratore, 
presso una delle sedi definite “protette”, 
prevedendo la modifica delle mansioni, della 
categoria legale, l’abbassamento del livello 
d’inquadramento e della relativa retribuzione,  
al fine della conservazione del posto di lavoro 
del  dipendente.
Questa era la soluzione perfetta per entrambi!!! Il 
datore di lavoro avrebbe così potuto ridurre il costo 
relativo alla figura professionale di Guido ed il 
lavoratore avrebbe conservato la propria occupazione. 
Il datore di lavoro fu felice di dare questa bella notizia 
a Guido e gli promise che, se in futuro le condizioni 
economiche aziendali fossero migliorate, gli sarebbe 
stato riconoscente per il sacrificio dimostrato.
E così in effetti fu. Nel giro di un paio di anni, grazie 
all’incremento delle vendite realizzato, Guido si 
vide riconoscere un cospicuo premio aziendale che 
ovviamente utilizzò per comprare un bellissimo regalo 
alla moglie!!!!

Le retribuzioni minime contrattuali sono aggiornate ogni anno in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita e 
in base alla mansione svolta e all’orario di lavoro in cui verranno inquadrati i dipendenti. Possiamo ipotizzare i seguenti 
costi mensili:

COLF P.TIME 15 ORE SETTIMANALI Collaboratrice domestica livello B tabella A 

Livello 
Valore orario lordo
retribuzione 

Valore mensile lordo 
della retribuzione 

Contributi lavoratore
 

Contributi datore 
di lavoro

Costo totale mensile 
per il datore 

B € 5.64 € 366.00 € 23.40 € 68.90 € 434.90 

BABY SITTER ORARIO PIENO 40 ORE SETTIMANALI Collaboratrice  domestica livello BS tabella A 

Livello 
Valore orario lordo
retribuzione 

Valore mensile lordo 
della retribuzione 

Contributi lavoratore
 

Contributi datore
di lavoro

Costo totale mensile 
per il datore 

BS € 5.98 € 1036.51 € 45.06 € 135.19 € 1171.70

CONVIVENTE ORARIO PIENO 54 ORE SETTIMANALI Badante livello CS Tabella

Livello 
Valore mensile lordo
retribuzione 

Valore  mensile
netto della retribuzione 

Contributi lavoratore
 

Contributi datore
di lavoro

Costo totale mensile 
per il datore 

CS € 958.58 € 897.74 € 60.84 € 182.52 € 1141.10

PRESENZA NOTTURNA ORARIO PIENO 54 ORE SETTIMANALI 

Presenza notturna livello unico Tabella E

Livello 
Valore mensile lordo
retribuzione 

Valore mensile netto 
della retribuzione 

Contributi lavoratore
 

Contributi datore
di lavoro

Costo totale mensile 
per il datore 

UNICO € 651.27 € 590.43 € 60.84 € 182.52 € 833.79
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La consegna, nella splendida cornice di Villa Malatesta 
a Poggio Berni, con oltre cento fra soci e invitati.

di Ermanno Pasolini

Il premio Rotary Club Valle del Rubicone 2015 è stato 
assegnato al cantante Filippo Graziani di Novafeltria figlio 
dell’indimenticabile Ivan. La consegna è avvenuta nella 
splendida cornice della Villa Malatesta a Poggio Berni. 
Oltre cento i presenti fra soci e invitati. Luigi Antoniacci 
presidente del Rotary Club Valle del Rubicone ha letto la 
motivazione del premio a Filippo Graziani: “Per il valore 
musicale - letterario che lo ha portato così giovane, ad 
aggiudicarsi il Premio Lunezia e la Targa Tenco 2014 
nella sezione Opera Prima al Festival di Sanremo con ‘Le 
cose belle’.  A Filippo Graziani consegnamo un’opera 
realizzata dal compianto architetto e scultore Ilario 
Fioravanti. 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, il 
soprano Gladys Rossi, che, ha duettato a sorpresa con 
Filippo Graziani e all’attore Massimo Rocchi. Filippo 
Graziani 33 anni, cantautore di Novafeltria, attualmente 
è in sala di incisione per il nuovo cd il cui primo singolo 
uscirà in settembre.
Di cosa si tratta?
“Segue un po’ la falsariga del primo uscito quando ho 
partecipato a Sanremo 2014  titolato ‘Le cose belle’ – dice 
Filippo Graziani –. Ho iniziato intanto la tournèe estiva 
che mi porterà in giro per l’Italia”. 
Papà Ivan le mai imposto imposto di cantare o 
suonare?
“Assolutamente no. A casa nostra si suonava sempre. 
Quando non c’era uno, era l’altro a suonare. Lui ha 
lasciato me mio fratello Tommy liberissimi di scegliere la 
professione nella vita. Nostro padre è stata una persona 
normalissima che ha sempre vissuto a Novafeltria, un 
paesino di seimila abitanti”.
Cosa le ha lasciato l’esperienza di Sanremo?
“Prima di tutto mi ha dato la possibilità di prendermi un 
mio piccolo spazio cantautorale”.
Il più grande riconoscimento che ha ricevuto fino a 
oggi?

“E’ avvenuto dopo il Festival di Sanremo quando mi è 
stata assegnata la Targa Tenco come migliore opera prima 
riferita al disco ‘Le cose  belle’”.
Questa sera le assegnano il premio Rotary Valle del 
Rubicone dato in passato a grandi personaggi… 
“E’ una grande soddisfazione innanzitutto perchè 
nessuno è profeta in patria e soprattutto arriva dalla 
Valle del Rubicone dove ho avuto le prime soddisfazioni al 
teatro Petrella di Longiano. Una zona dove non sono nato 
ma che ho frequentato tanto”. Nelle foto, la premiazione 
e la madre di Filippo, Anna Bischi.

Premio Rotary Club 2015 
al cantante Filippo Graziani

PARTY IN   
Da Giugno a Dicembre
NUOVO CONCORSO
A PREMI

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757 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)
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elettromeccanica
PAGLIERANI

Via Roma 57 - 47039 Savignano s/R. Tel. 0541-945519 mail: info@elettromeccanicapaglierani.it

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...

PROMO PRIMAVERA 2015
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di Ermanno Pasolini

Vittoria Tampucci, 15 anni di Vinci, in provincia di Firenze, si è aggiudicata 
la seconda  edizione del Festivalmar di Gatteo Mare con la canzone ‘Sola’ 
di Nina Zilli in piazza della Libertà gremita con oltre duemila persone. Al 
secondo posto Fernanda Pollini, 15enne di Borghi con ‘Kissing a fool’ il grande 
successo di Michael Bublè; al terzo Riccardo Mazzi, 10 anni, di Reggio Emilia. 
Tanti applausi anche per gli altri cinque finalisti: Beatrice Bonocore 14 anni 
di Forlì che ha cantato ‘At Last’; Chiara Malibrani 10 anni di Castelleone di 
Suasa in provincia di Ancona (Sound like a melody); Naufal Edziri 15 anni 
di Gatteo Mare (All of me); Giulia Toschi 14 anni di Faenza (Tu si ‘na cosa 
grande) e Marta Xhebexhiu 8 anni di Castelbolognese di Ravenna (Regalerò 
un sogno, canzone dello Zecchino D’Oro). In giuria la cantante Grazia Di 
Michele (presidente), il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi, il vice Roberto 
Pari, il presidente della Cooperativa bagnini di Villamarina e Gatteo Mare 
Massimo Bondi, l’organizzatore Alessandro Farina, Andrea Bianchino 
maestro di musica, Luciano Abbondanza consigliere Bcc di Gatteo, Fulvio 
Bertolini conduttore Tv e Leo Mas che ha ricevuto tantissimi applausi per la 
sua performance di imitatore. La rassegna canora ideata da Andrea Prada e 
Alessandro Farina e promossa dal Comune di Gatteo, ha avuto l’immancabile 
madrina Cristina D’Avena, che, come aveva già fatto in giugno, ha incantato 
Gatteo Mare con la sua conduzione briosa e le più memorabili sigle di 
cartoni eseguite dal vivo. Con lei sul palco l’istrionico Andrea Prada e, 
applauditissimo, Stefano Scarpa l’uomo bandiera, vincitore di Italians Good 
Talent. In palio per la prima classificata la realizzazione di un proprio cd, 
una chitarra offerta da strumenti musicali Giorgio Bersani di Savignano, 
oltre a soggiorni in Romagna per tutti i cantanti che hanno partecipato alla 
seconda edizione di Festivalmar. 
A far da traino all’evento è stata la sigla ‘Festivalmar’, il singolo inciso da 
Cristina D’Avena. “Oltre cento iscritti - dice l’assessore al Turismo Roberto 
Pari – per questa seconda edizione a cui Gatteo Mare ha dato i natali. 
Contiamo quindi che la manifestazione possa crescere, portando non solo 
visibilità ma sempre più ricadute concrete sul turismo, come già avvenuto 
con gli altri eventi nati qui”.

Ventisette cicloamatori di Savignano e della Valle del Rubicone con otto accompagnatori, 
hanno fatto il tour del Gran Sasso in Abruzzo. La trasferta è stata organizzata 
dall’associazione culturale e sportiva Emma Tour di Savignano. Hano fatto quattro 
tappe, senza gara, per un totale di 180 chilometri. All’impresa hanno partecipato: Marino 
Ugolini, Berto Pazzaglia, Gianni Armuzzi, Renzo Bizzocchi, Mario Lilla, Mauro Gherardi, 
Gilberto Ramilli, Paolo Gessi, Renzo Pasolini, Giuseppe Valzania, Mauro Orlandi, Walter 
Magnani, Bruno Magnani, Pio Sarpieri, Romeo Marconi, Angelo Castellani, Umberto 

Casadei, Giuliana Camillini, Orioli Giorgio, Andrea Sarti, Livio Pazzaglia, Giovanni 
Valerio, Andrea Magnani, Lino Gattei, Sandra Stringara, Patrizio Macrelli, Miro Trebbi. 
Con loro gli accompagnatori: Roberto Capanni presidente dell’Emma Tour, Tiziano 
Tassinari (servizio in moto), Marta Turci, Silvana Bersani, Venerina Ramilli, Adriana 
Verbeni Magnani, Monica Magnani. L’associazione Emma Tour è nata nel 1997 ed è stata 
rifondata nel 2002 con il nome di Emma Tour Sport. Conta oltre 60 ciclisti amatoriali ai 
quali vanno aggiunti oltre 200 amici sostenitori. ( E.P.)

A Vittoria Tampucci 
la II edizione del Festivalmar

Tour del Gran Sasso



GAZZETTA DEL RUBICONE luglio 201518 TRADIZIONI E FESTE

Oltre 4000 persone, fra turisti, ospiti e curiosi, hanno affollato 
la X edizione della ‘Cena romana’ a Gatteo Mare.
di Ermanno Pasolini

Tutti Romani, come al tempo di Cesare. 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 la decima 
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, da Massimo Bondi presidente 
della cooperativa Bagnini Villamarina e Gatteo Mare, Marco Guarino comandante della 
Guardia di Finanza di Cesenatico, Rosa Maria Sardella vice comandante della Capitaneria 
di Porto di Rimini e Moreno Il Biondo direttore artistico del Gatteo Mare Village. Hanno 
partecipato i ventidue alberghi del lungomare Giulio Cesare una dozzina dei quali ha 
registrato il tutto esaurito. I festeggiamenti sono iniziati alla mattina alle 11.30 quando 
il vicesindaco Roberto Pari 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. 
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. “Anche quest’anno 
siamo partiti alla grande - ha 
commentato il sindaco Gianluca 
Vincenzi –. Dopo un bel ponte 
del 2 giugno la stagione continua 
dando grande soddisfazione a tutti 
i nostri operatori che come sempre 
hanno iniziato distinguendosi per 
la loro capacità e le loro iniziative. 
Sicuro che la stagione continuerà 
nel migliore dei modi e darà a tutti 
noi le giuste soddisfazioni, il nostro 
motto è sempre lo stesso ‘Viva Gatteo 
Mare, caput mundi’. Felicissimo 
Massimo Bondi presidente della 
cooperativa Bagnini Villamarina e 
Gatteo Mare: “Tutti i turisti alla fine 
erano commossi. Un grazie a tutti 
coloro che si sono prodigati perché 
ciò sia stato reso possibile. La serata 
è piaciuta tantissimo e c’è stata molta 
più gente dell’anno passato. A testimoniarlo sono soprattutto i turisti alloggiati nei 
nostri alberghi. Questa serata in viale Giulio Cesare dimostra quanto siano importanti 
gli sforzi di tutti gli operatori turistici per far sì che una volta scelta la nostra località 
siano soddisfatti in tutto e per tutto, dal mangiare, alla spiaggia, al mare, alle feste. 
Ma il fascino di Giulio Cesare è sempre attuale senza confini”.  Nelle foto in sequenza, 
alcuni festosi momenti della sempre più fascinosa rievocazione storica. 

Tutti Romani, come al tempo 
di Cesare
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Dario Fo ospite di una pizzeria savignanese, con un nutrito gruppo 
di amici, giunti senza preavviso.

Dario Fo innamorato della pizza di Vincenzo Cimino titolare 
della pizzeria Coccinella di Savignano sita nel quartiere Cesare 
di fronte piazza Falcone. Nelle scorse serate il premio Nobel 
Dario Fo è stato nella pizzeria savignanese, accompagnato 
da un nutrito gruppo di amici, arrivati senza preavviso. “Nel 
mio locale che gestisco a Savignano da sette anni – dice 
Vincenzo Cimino,  pizzaiolo napoletano verace – ho visto 
entrare diversi volti noti perchè sanno che qui si mangia 
la vera pizza napoletana, fatta col lievito madre da un 
napoletano. Avevo già avuto la fortuna di incontrarlo nelle 
settimane precedenti durante i corsi che tengo nelle scuole 
elementari e medie inferiori dei comuni della Valle del 
Rubicone per insegnare ai ragazzi a fare la pizza. A Sala di 
Cesenatico io stavo insegnando a fare l’impasto ai bambini 

delle scuole elementari, quando è arrivato lui a fare visita alla scuola. Ha visto quello 
che stavo facendo, mi ha chiesto spiegazioni sul lievito madre e mi ha detto che voleva 
provare a mangiare la pizza come si faceva una volta, col lievito naturale, madre. Io 
ho risposto alle sue domande e poi l’ho invitato nel mio locale”. Vincenzo Cimino ha 
detto che l’invito è stato un gesto di cortesia nei confronti di questo grande uomo, ma 
mai si sarebbe aspettato poi di vederlo arrivare e di fare la pizza a un premio Nobel 
della letteratura. “Dario Fo si è seduto – continua Vincenzo Cimino -, ha ordinato una 
pizza napoletana con bufala, acciughe e basilico, la sua preferita. Poi ha iniziato a fare 

dei disegni, omaggiando i bambini che erano in altri tavoli del mio locale a mangiare 
la pizza. E’ rimasto soddisfatto e mi ha promesso che verrà ancora a trovarmi prima 
di ritornare nella sua residenza a Milano. E’ stata una soddisfazione immensa e felici 
sono stati pure i miei clienti presenti alla serata. E’ un personaggio simpaticissimo e 
si è interessato a questa mia passione di andare nelle scuole e insegnare ai ragazzi a 
impastare la pizza. Io gli ho risposto che sono nato per fare questo mestiere antico. E 
lui è rimasto affascinato perché è convinto che ciascuno di noi deve fare il suo lavoro 
con la passione. Sto aspettando che torni”. Dario Fo alla pizzeria Coccinella.

 (Erm. Pas.)

Una pizza per il premio Nobel
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02 GIUGNO- Staccionate rotte, radici dei pini marittime pericolose, alberi secchi: 
tanti i problemi al Parco Nenni a Savignano. Protestano genitori e nonni. 
03- A San Mauro Pascoli in via 2 Giugno il fiume Uso è a rischio esondazione per 
rami e tronchi che bloccano lo scorrere dell’acqua.
04- Vandali scatenati a Savignano nelle piazze dietro al Comune. Scritte sui muri, 
fari spaccati e calci alle porte.
05- Incendio nella notte a Fiumicino. Le fiamme invadono due aziende: Castellani 
srl e Laboratorio Sammaurese. Danni per centinaia di migliaia di euro.
05- Iniziativa del Lions Club del Rubicone. Restaurato il forno per la ceramica delle 
scuole elementari di Gatteo.
06- Valanga di furti nelle case. A Gatteo è allarme sicurezza. Residenti esasperati. 
Il sindaco Gianluca Vincenzi: “Crimini aumentati con l’arrivo del casello del Rubicone 
dell’A14”.
09- Piccolo furto al Centro Giovani di Savignano. I ladri hanno portato via monetine 
per un danno dai 50 ai 100 euro.
10- Polpette ai chiodi disseminate davanti la stazione ferroviaria di Savignano. 

Esplode la paura fra i residenti. 
23- Borghi festeggia i cento anni di nonna Adele Fabbri, conosciutissima e residente 
dagli anni ’60 in frazione Lo Stradone.
24- A Savignano ladri in azione nel centro culturale e ricreativo Secondo Casadei 
in piazza Giovanni XXIII dietro al palazzo comunale. Rubati 130 euro, bottiglie di 
liquore e bibite. Danno per oltre 300 euro.
27- Presentato il processo alla Torre del 10 agosto. Quest’anno sotto accusa sarà il 
’68.
29- A Savignano un gruppo di cittadini protesta da anni per un albero pericoloso 
in via Mendeleev in un parco comunale. Può cadere e si trova vicino alla scuola del 
quartiere Rio Salto.
30- A San Mauro ubriaco guidava lo scooter. Denunciato e patente ritirata.
30- Servono cent’anni per smaltire una scarpa da donna quando è da buttare e 
non si porta più. E’ uno dei risultati della ricerca fatta sull’impatto ambientale 
dell’industria calzaturiera.

è accaduto in giugno 2015
Da SoGliano al Mare RUBRICA

di Ermanno pasolini

Una forte alleanza per crescere in Italia e all’estero per la Pasta Ghigi con nuovi 
progetti e ambizioni sostenuti da partnership 
commerciali e industriali attraverso 
l’ingresso in società, di tre importanti 
partner: Pasta ZARA, OCRIM leader nelle 
attrezzature per il settore e Nabila spa, 
finanziaria riconducibile alla famiglia 
Binasco. Valorizzare il profondo know how 
industriale e commerciale e il legame 
di filiera esclusivo nel Made in Italy che 
garantisce qualità e origine della materia 
prima sono gli obiettivi di questa nuova fase 
di sviluppo del pastificio Ghigi sul mercato 
italiano e internazionale. Il pastificio Ghigi di 
San Clemente di Rimini rappresenta infatti 
l’unica realtà industriale italiana condotta 
direttamente dagli agricoltori produttori 
della materia prima, cioè dai cerealicoltori. 
Per tramite dei consorzi agrari aderenti, di cui 
il Consorzio agrario adriatico ne è capofila, 
la produzione della pasta viene realizzata 
esclusivamente a partire da cereali, nella 
fattispecie grano duro, seminato, coltivato e 
raccolto in Italia.
Il nuovo progetto è sostenuto dal rinnovo 

del consiglio di Amministrazione che vede la conferma alla presidenza di Filippo 
Tramonti e l’ingresso di due nuovi consiglieri 

quali appunto Furio Bragagnolo, presidente 
di Pasta ZARA e  l’ avv. Francesco Visco, 
consigliere Creditagri Italia, assieme alla 
conferma di Federico Vecchioni, consigliere 
delegato allo sviluppo industriale e agli 
affari finanziari di Consorzi agrari d’Italia  
e Gianluca Lelli, responsabile economico 
nazionale Coldiretti. Il pastificio Ghigi ha 
realizzato una rivoluzione nel settore 
industriale con i produttori della materia 
prima come attori protagonisti della prima 
filiera corta del settore della pasta. Il 
progetto sposato da tutti i maggiori retailer 
americani, canadesi, francesi solo per citare 
alcuni dei paesi storicamente importanti 
del settore porta rapidamente il pastificio 
ai contratti per la fornitura di pasta in 
‘private label’ in questi importanti mercati 
internazionali. Il pastificio supera tutti 
i rigorosi audit a cui viene sottoposto da 
queste major commerciali e rapidamente 
conquista i mercati con la pasta prodotto 
nello stabilimento di Rimini.

A palazzo ITALIA presentato in EXPO il nuovo assetto societario e direttivo.

Made in Italy: alleanza 
nella pasta tra Ghigi e Zara
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CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAMPA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

Ecco le nuove divise del Cesena Calcio
Già disponibili al Cesena Shop di via Veneto n.19.

Bianco, nero e giallo. Sono questi i 
colori delle divise dell’A.C. Cesena 
per la stagione 2015-2016 firmate 
Lotto Sport Italia.
I protagonisti della presentazione, 
insieme a quattro giocatori, sono 
stati gli abbonati del Cavalluccio che 
hanno partecipato ad un’iniziativa 
promossa sui social network del 
Club. I tifosi dovevano immortalarsi 

con il proprio segnaposto in bella vista in un luogo 
tipico della Romagna rimarcando il concept della 
campagna abbonamenti #tuttalaRomagna. Quattro le 
foto selezionate e altrettanti i fortunati vincitori che 
hanno partecipato all’evento.
Per il secondo anno consecutivo, il Centro Ricerca 
e Sviluppo di Lotto, in collaborazione con il Club, ha 
progettato e realizzato i kit di gioco e allenamento, 
ideati con l’obiettivo di abbinare all’innovazione dei 
materiali e il comfort della vestibilità stretch, un design 
ricercato e originale. La divisa home si caratterizza per 
un look total white elegante e raffinato che contrasta 
con i dettagli neri del colletto con uno speciale scollo a 
V e da un disegno sulle maniche con una originalissima 
stampa “effetto marmo” che combina le nuance del 
nero e del bianco, i colori sociali del club. Le maglie 
sono realizzate con un tessuto texture in rilievo, mentre 
le maniche sono in tessuto liscio. Impreziosiscono la 
casacca i dettagli: sul retro del colletto è applicata con 
una speciale tecnica a caldo la scritta “AC Cesena”, 
mentre lo scudetto con il cavalluccio marino, simbolo 
del Cesena, inserito in un campo a righe bianche e nere, 
è applicato sul petto. Il bordo delle maniche è verde 
come il cerchio che racchiude lo scudetto del Cesena, 
marchio utilizzato ormai da due anni per le attività di marketing e comunicazione 
del club. Completano l’outfit il pantaloncino total white con contrasti neri e i 
calzini di colore bianco con contrasti neri. 
Per la specifica occasione dell’amichevole 
durante il Trofeo Lugaresi sarà utilizzato un 
pantaloncino tutto speciale con una stampa 
“effetto marmo”.
Anche la divisa away gioca con i colori sociali 
del club: la maglia si distingue per un look 
total black sul quale stacca il particolare 
disegno sulle maniche con stampa “effetto 
marmo” in cui le venature bianche risaltano 
sul fondo nero. Completano l’outfit due paia 
di pantaloncini: il primo total white con 
contrasti neri, il secondo nero con dettagli 
bianchi che riprende la stampa effetto 
marmoreo delle maniche. Ad impreziosire 
la casacca la scritta sul retro del colletto e il 
Cavalluccio sul petto.
La terza divisa si fa notare per la scelta dei 
colori: al look total yellow della casacca 
con dettagli neri si contrappone il nero 
dei pantaloncini. Schiena e maniche sono 
realizzate con un tessuto texture in rilievo, mentre la parte anteriore 
della maglia è in tessuto liscio e caratterizzata da una sfumatura 
che porta a simulare un punto luce in corrispondenza dello scudetto 
della squadra. Il fondo stondato slancia la figura rendendo la maglia 
originale, mentre sul retro del colletto è applicato il disegno della 
“caveja”, simbolo della tradizione romagnola, che viene valorizzato 
in maniera particolare anche nella maglia del portiere.
Le divise combinano materiali all’avanguardia per garantire alti livelli 
di performance e un attento studio del design: sono prodotte con 
un materiale ultralight ed elastico per garantire massimo comfort. 
Un ulteriore tocco di design è fornito dalla nuova forma grafica 
della losanga, il logo Lotto, che presenta un nuovo segno grafico più 
dinamico e morbido. La sua applicazione con texture lucido/opaca 

conferisce un effetto tridimensionale.
La Responsabile Marketing Sara Galligani ha aperto la conferenza stampa, “Ringraziamo 
Lotto Sport Italia per la collaborazione. Siamo orgogliosi e soddisfatti della sinergia maturata 

lungo tutta la scorsa stagione, ci auguriamo lo siano anche i nostri tifosi per 
la prossima. Oggi quattro abbonati hanno indossato in anteprima il kit gara 
della prossima stagione partecipando ad un’iniziativa lanciata sui nostri 
social network. La maglia rappresenta la seconda pelle per un tifoso, per 
questo abbiamo pensato a loro coinvolgendoli come testimonial”.

Lotto Sport Italia è orgogliosa di essere protagonista insieme al 
Cesena e ai suoi tifosi della stagione 2015-2016. Per il secondo 
anno consecutivo l’azienda di Montebelluna conferma la propria 
strategia che la spinge ad essere al fianco delle squadre italiane 
con una grande tradizione calcistica. L’italianità e la vicinanza al 
proprio territorio sono valori fondamentali di Lotto che confermano 
il perfetto connubio tra la società e il club.
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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Terza edizione, dedicata alla scultura in terracotta, 
con il tema ‘Il mondo della povera gente’.

La scuola Media inferiore di Gatteo ha vinto la terza edizione del premio Ilario Fioravanti, 
organizzato dal Rotary Club Valle del Rubicone e consegnato dal presidente Luigi 
Antoniacci. La manifestazione si è svolta presso il Castello malatestiano di Longiano, sede 
della Fondazione Tito Balestra. Hanno partecipato gli studenti delle medie inferiori degli 
istituti scolastici di Bellaria, Gatteo, Longiano e Roncofreddo. “La giuria vista la grande 
bellezza e la qualità degli elaborati presentati dai ragazzi – ha detto il presidente Luigi 
Antoniacci - ha avuto non poche difficoltà a determinare la graduatoria dei vincitori. 
In questa terza edizione, dedicata alla scultura in terracotta, con il tema ‘Il mondo della 
povera gente’, salta agli occhi la progressiva crescita della sensibilità ad una materia 
straordinaria come l’arte e in questo caso la scultura, che purtroppo i ragazzi sempre 
meno incontrano nel loro percorso scolastico. Ciò ci rafforza nell’idea della bontà 
della scelta che il nostro Club ha voluto con l’organizzazione del Premio e l’intenzione 
di mantenere viva la memoria del suo socio onorario Ilario Fioravanti (1922-2012). 
Abbiamo voluto creare una iniziativa che possa rendere partecipi i giovani delle scuole 
medie inferiori del territorio di pertinenza del Club Valle del Rubicone, ovvero i comuni 
di Savignano sul Rubicone, Longiano, Santarcangelo di Romagna, San Mauro Pascoli, 
Borghi, Roncofreddo, Bellaria-Igea Marina, Gambettola, Gatteo, Poggio Berni, Torriana”. 
Al secondo posto si è classificata la scuola di Longiano e al terzo, ex aequo, le scuole 
di Bellaria e Roncofreddo. Alla classe di Gatteo che si è classificata prima sono stati 
consegnati mille euro; alle altre tre cento euro a testa e a tutte le scuole libri.  (e. p.)

Martedì 23 giugno in località Lo stradone, frazione di Borghi ha compiuto 100 anni Adele Fabbri. Nata a Borghi 
il 23 giugno 1915 Adele è molto conosciuta nel paese in quanto ha gestito per una quarantina d’anni, fino 
alla soglia degli anni ’90, un negozio di generi alimentari prima nel capoluogo e poi in frazione Lo stradone 
dove abita dagli anni ’60 insieme alla figlia Paola. Il 28 ottobre 1939 Adele si sposò con Olinto Detti, macellaio, 
nella chiesa del Castello nel centro storico di Borghi. E’ vedova dal 1985. Martedì 23 giugno la festa è stata 
fatta presso il salone parrocchiale dello Stradone di Borghi e con Adele c’erano i tre figli Paola, Antonietta e 
Giuseppe, i nipoti Federico, Virginia, Eleonora e Vincenzo e la pronipote Paola Giulia che è nata lo scorso 25 
aprile, abita a Lima in Perù coi genitori e ha così 100 anni di differenza dalla bisnonna. Gli auguri alla nuova 
centenaria di Borghi sono stati portati dal sindaco di Borghi Piero Mussoni, dall’assessore Marina Tosi e 
dall’ex sindaco Mirella Mazza.

Alle Medie di Gatteo 
il premio Fioravanti

I 100 anni
di Adele Fabbri
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Giorgio Mosconi, 64 anni, coniugato, due figli, 
direttore di banca, residente a Bellaria Igea Marina, 
è il tredicesimo presidente del Rotary Club Valle del 
Rubicone. Subentra a Luigi Antoniacci. La nomina è 
stata ufficializzata presso la locanda Antiche Macine 
sulle colline di Savignano in una serata di gala. Luigi 
Antoniacci ha consegnato il Paul Harris, la massima 
onorificenza rotariana a Roberto Chiari, Riccardo 
Pascucci, Michaela Rodosio, Maria Giovanna 
Giorgetti, Giancarlo Biondini e Maurizio Urbini. Con 
la consegna di cinque Paul Harris è stata data la 
possibilità a 5.000 bambini di potere essere vaccinati 
contro la polio. “E’ stato un anno di esperienze 
bellissimo – ha detto il presidente uscente Luigi 
Antoniacci - di un arricchimento incredibile che 
mi ha dato la possibilità di incontrare persone con 
le quali ho mantenuto un rapporto di amicizia e di 
confronto di idee”. Giorgio Mosconi ha iniziato la sua 
annata rotariana consegnando il premio Paul Harris 
al presidente uscente Luigi Antoniacci e chiedendo 
la collaborazione di tutti per potere realizzare le 
varie iniziative. Poi è stato nominato nuovo socio 
rotariano Giancarlo Ricci, savignanese, che per 23 
anni ha fatto parte del Rotary Club Cervia Cesenatico. 
Nella foto: il ‘passaggio di consegne’. (e. p. )      

Giorgio Mosconi, tredicesimo 
presidente del Rotary Club Valle 
del Rubicone
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Non conosco Giovanni Guiducci e sinceramente 
non se neppure che volto abbia. Eppure è come 
se lo conoscessi attraverso le pagine del Corriere 
Romagna. Lo conosco negli articoli che presentano la 
partita del Cesena, un tempo pezzi della domenica 
oggi spalmati in più giorni nello spezzatino del 
campionato. Ogni volta che i bianconeri giocano, 
puntuale compare il suo articolo sulla storia, sugli 
aneddoti, sulle curiosità che hanno accompagnato 
il Cesena contro il tal avversario. Un lavoro da 
vero e proprio storico del calcio, raccontato 
senza la pomposità dell’accademismo, a cui la 
sede distaccata dell’ateneo bolognese nella città 
malatestiana dovrebbe riconoscergli una cattedra. 

È una battuta, ovvio. Eppure due dati mi fanno 
pensare che potrebbe anche non esserlo. Il primo. 
Un recente sondaggio della nostra provincia aveva 
chiesto in giro per l’Italia cosa identificava il 
nostro territorio: ebbene, nelle prime tre risposte 
compariva il Cesena calcio. Il secondo. Alcuni anni 
fa il direttore del Guerin Sportivo, Matteo Marani, 
lamentava lo scarso interesse della storiografia per 
il mondo del pallone, così come viceversa il mondo 
del pallone era freddo con la storia. Una sorta di 
incompatibilità reciproca. Eppure di solo presente 
il calcio non può certo vivere. Sarebbe un delitto 

pari a una trama di Agatha Christie. Domanda 
ricorrente: ma cosa ci interessa sapere se il Cesena 
è stato in Coppa Uefa nel 1976, giusto per citare un 
fatto eclatante: in fondo non ci cambia la vita. E 
invece certo che conta. Prima di tutto perché crea 
un senso di appartenenza e orgoglio ai colori. Poi 
perché viste in una prospettiva storica le cose hanno 
una visuale diversa: la piccola realtà di Cesena è 
stata la prima città non di provincia a finire in una 
coppa europea. E ancora, il primo stadio italiano 
tutto coperto, i tanti allenatori che si sono fatti le 
ossa poi vincitori di scudetti (Radice, Bersellini, 
Bagnoli, Bigon, Lippi), una saga di Presidenti tutti in 
famiglia… Tutto questo racconta Giovanni Guiducci 
nell’agile volumetto “Storia del Cesena calcio” 
(Historica editore), obbligatorio per tutti i tifosi del 
cavalluccio. 
“Il Cesena resta un mondo a parte, un mondo dove 
la partita la gioca tutto uno stadio, la gioca tutta 
la Romagna”, scrive nell’introduzione un altro 
cantore dei colori bianconeri, Fabio Benaglia. Non 
mi stupirei se Guiducci recandosi al Bufalini per le 
analisi del sangue gli trovassero tracce di bianconero 
nelle vene. Il motivo è pitagorico: Guiducci sta al 
Cesena come Malatesta Novello sta alla biblioteca 
Malatestiana. Scusate se è poco. 

www.filippofabbri.net

Storia del Cesena calcio
leTTUre MenSili RUBRICA

di Filippo Fabbri
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Prima ognuna per la sua strada, poi è venuta la voglia di rivedersi 
e non è stato facile ricomporre la classe.
Si sono ritrovate tutte insieme, a tavola, dopo 38 anni le ragazze della 3a G dell’istituto 
tecnico Luigi Einaudi di Rimini. Era esattamente il 26 maggio 1977 quando fu fatta la 
foto di classe e, finita la scuola, in tutti questi anni non si erano mai rincontrate e 
sentite tutte insieme. Ognuna per la sua strada, poi è venuta la voglia di rivedersi e non 
è stato facile ricomporre la classe. Chi abita a San Mauro Pascoli, Savignano, Borghi, 
San Marino, Riccione, Cattolica, Cervia, Novafeltria. All’appuntamento sono arrivate: 
Annarita Bettini, Marta Sarti, Joanne Amici, Anna Gessaroli, Biondi Milena, Loredana 
Conti, Maria Teresa Silvagni, Chiara Della Chiesa, Marzia Giardi, Carmen Salvo, Federica 

Polverelli, Antonella Oddo, Gisella Bianchi, Feremia Salvi, Stefania Nicolini, Cristina 
Pollarini, Giuseppina Lisi, Claudia Baschetti, Marina Zanzini, Stefania Presti, Daniela 
Balducci. “Quando siamo arrivate al parcheggio del ristorante Da Gianola a Bellaria, 
è stato come non essersi mai lasciate - dice Stefania Presti di San Mauro Pascoli -. 
Ci siamo raccontate 38 anni di storia, mariti, figli e addirittura nipoti. Non abbiamo 
praticamente mangiato per raccontarci la nostra vita. E’ stata una grande emozione 
rivederci. Ci siamo lasciate splendide ragazze e ci siamo ritrovate delle belle signore. 
Prossimo appuntamento una giornata insieme alle Terme”. (e. p.)

Si sono ritrovati tutti insieme a tavola, trentasei anni dopo, i bambini della 5B della scuola elementare 
Dante Alighieri di Savignano, anno scolastico 1978-79. Prima il raduno a Savignano in piazza Francesco 
Montanari e poi tutti a tavola a Santa Paola di Roncofreddo nel ristorante Da Neri. C’erano Mauro 
Torri, Raffaele Beleffi, Davide Pagliarani, Saulo Bacchilega, Marco Giovannini, Riccardo Bianconi, Mara 
Campidelli, Roberta Moretti, Morena Berardi, Patrizia Celli, Danila Pizzinelli, Paolo Garelli, Marco Dalmo, 
Daniela Bianchi e Monica Bucci. Durante la cena ‘condita’ di tanti “Ti ricordi?”, è stata anche ricordata la 
maestra Angelina Bertaccini scomparsa 
alcuni anni fa. Molti di loro non erano 
più di trent’anni che non si vedevamo. 
Il ritrovo è stato fatto in questo periodo 
perché per alcuni giorni è tornato a 
Savignano a trovare la mamma Anna 
Fabbri, Saulo Bacchilega, uno dei cuochi 
più apprezzati a livello internazionale. E’ 
all’estero dal 1996 prima in Svizzera, poi 
a Dallas, alle isole Marianne del nord in 
Micronesia nell’oceano Pacifico, a Dubai, 
Istanbul. Attualmente è in un ristorante 
di Coge, in India. La promessa è stata 
quella di fare diventare annuale il ritrovo 
della mitica 5B. (e. p.)

Dopo 38 anni si ritrovano 
le ragazze della 3a G

Insieme a tavola dopo 36 anni 
i bimbi della 5B
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Menegatti: “A difesa del S.Colomba raccolte 6.600 firme, ma a parte 
le belle parole, quali i fatti concreti messi in campo?”.
“Il Punto di primo intervento non c’è più e il 
Punto di prima assistenza non risponde alle 
esigenze dei cittadini. Raccontateci le vostre 
esperienze e venite a trovarci il martedì e il 
sabato mattina davanti all’ospedale Santa 
Colomba”. E’ questo l’appello del Centro diritti 
per il malato ‘Natale Bolognesi’ lanciato dal 
presidente dello stesso, Luca Menegatti che 
ha dichiarato le proprie perplessità anche 
tramite un volantino. “Dopo sette mesi di 
‘sperimentazione’ quali sono i risultati?”, 
questa la domanda a cui seguono già alcune 
risposte. “Ci sono maggiori disagi per i 
cittadini, minore servizio per le aziende 
del territorio e costi più alti a carico della 
collettività”. E per questi motivi il Centro 
diritti per il malato chiede “L’immediato 
ripristino dell’ambulatorio di Primo 
intervento. Fermiamo subito questo sperpero 
di danaro pubblico – si legge ancora nel 
volantino –. A difesa del Santa Colomba 
abbiamo raccolto oltre 6.600 firme, ma a 
parte le belle parole, quali sono stati i fatti 
concreti messi in campo dall’Amministrazione 
comunale di Savignano e dell’Ausl? Di fatto 

la struttura è stata depotenziata e il Punto di 
prima assistenza è solo un ufficio informazioni 
per i tre Comuni”. In effetti proprio su Facebook 
nei giorni scorsi si leggevano lamentele di 
cittadini che si erano rivolti per l’erogazione 
di prestazioni come codici bianchi o verdi 
alla Prima assistenza savignanese. E nessuno 
ha smentito l’accaduto che, per altro, trova 
riscontro nelle frasi scritte sempre dal Centro 
diritti per il malato. “I cittadini che si presentano 
al Punto di prima assistenza vengono in grande 
parte indirizzati al Pronto soccorso di Cesena 
anche per episodi di lieve entità. È questo il 
tanto promesso potenziamento della sanità 
territoriale? Cosa aspetta l’amministrazione 
comunale di Savignano per rivendicare all’Ausl 
i diritti dei propri cittadini e di quelli dell’intero 
territorio del Rubicone? Ci battiamo – conclude 
il presidente Menegatti – per impedire la 
chiusura del Santa Colomba e per garantire 
ai cittadini del territorio una sanità degna di 
questo nome”. Nella foto di repertorio, interno 
S.Colomba di Savignano.

Cristina Fiuzzi

Il Centro diritti per il malato:
“E ora raccontateci le vostre esperienze”

Nei giorni scorsi c’è stato un ingente sequestro di pezzi d’auto, per un valore 
di circa 230 mila euro, a Savignano sul Rubicone. Ad effettuarlo sono stati gli 
agenti della sezione di Polizia giudiziaria della Polstrada di Forlì nell’ambito 
dell’operazione che è stata chiamata ‘Moulin Rouge’, finalizzata a contrastare il 
riciclaggio di veicoli. I primi controlli sono partiti nella primavera scorsa, quando 
gli uomini della Polstrada hanno fatto visita in una ditta che lavora nel settore del 
commercio con parti di ricambio usate, come motori e cambi. La ditta che svolgeva 
la propria attività quasi la propria attività all’ingrosso, lavorava in due capannoni 

attigui: al loro interno trovavano collocazione quasi tremila pezzi di parti per 
veicoli. Gli agenti della Stradale hanno catalogato ogni singolo ricambio con lo 
scopo di risalire alle auto da cui provenivano le varie componentistiche depositate 
nella sede dell’impresa savignanese. Sono seguiti poi controlli incrociati, che si 
sono conclusi col sequestro di oltre 200 organi meccanici appartenenti a mezzi 
rubati sul territorio nazionale. Il titolare dell’impresa è stato denunciato per 
ricettazione. In questi giorni sono in corso le attività per la restituzione delle 
componenti ai legittimi proprietari. (Cf)

Ingente sequestro di pezzi d’auto
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Loverie a Savignano in tavola…
BUONA LA PRIMA.
Loverie è già diventato di primo piano 
nel panorama degli eventi savignanesi. 
L’associazione culturale OLTRE è stata 
l’artefice di questo grande successo.
Sabato 4 luglio 2015 il centro di 
Savignano sul Rubicone si è trasformato 
per una notte in una grande area di 
ritrovo per degustazioni di specialità 
del territorio improntata sul “cibo da 
strada” proposto da tutti i ristoranti e 
gastronomie del centro storico.
Dalla piazza Borghesi alla piazza 
Amati sono stati messi a disposizione 
stand per accogliere espositori e 
produttori del territorio di qualità: dalla 
piadina romagnola IGP al prosciutto 
di Parma DOP, dallo squacquerone 
DOP alla Salsiccia di Romagna, tutto 
rigorosamente accompagnato da 
Sangiovese DOC. 
Non si possono dimenticare anche i 

formaggi delle terre comprese tra Rimini 
e Sogliano, i salumi di mora romagnola, 
le lumache di Romagna, la canapa, il 
miele e il pane cotto nel forno a legna 
con i cereali antichi. 
Per orientare i visitatori è stata diffusa 
una mappa dell’evento con tutti i punti 
segnalati in modo che le persone non si 
perdessero ogni singolo spazio allestito 
per l’evento.
“Siamo andati alla ricerca dell’eccellen-
za dal Montefeltro alle colline cese-
nati coinvolgendo le attività che pro-
ducono con passione e dedizione le 
loro specialità” dichiara il presidente 
dell’Associazione culturale OLTRE Gian-
luca Galassi. È lo stesso presidente che 
conclude sottolineando l’enorme lavoro 
fatto dietro le quinte di tutti i suoi 
appassionati associati.
Nelle due piazze sono stati allestiti due 

palchi dove si sono esibiti a rotazione 
band emergenti del territorio: in piazza 
Borghesi gli Zimmermann Cafè e i 
Doblò e in piazza Amati i Fool Fish e i 
Peter Piper.
La vendita di beveraggio è stata af-
fidata ai bar del centro storico che per 
l’occasione hanno ampliato la loro 
occupazione esterna per accogliere i 
clienti.
Tutto l’evento è stato contornato da una 
enorme mostra di auto d’epoca, da rally 
e go-kart coordinata da un esperto del 
settore. 
L’organizzazione di OLTRE vuole calo-
rosamente ringraziare il Savignanese 
Delio Galassi per la passione con cui 
ha sviluppato questa parte di evento 
esponendo gran parte del suo personale 
parco auto e coinvolgendo privati con le 
loro rispettive quattroruote.

Per intrattenere i bambini è stato 
allestito un piccolo laboratorio a 
cielo aperto gestito dall’associazione 
culturale Zarepta. La piazza Borghesi è 
stata ulteriormente arricchita da una 
grande esposizione di ulivi secolari di 
Romagna e di opere realizzate con i loro 
legni a cura dell’appassionato Rocco 
proprietario dell’azienda B&B Cavatufo.
Un ringraziamento importante per i 
patrocini va al comune di Savignano, la 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena (in 
particolare la vicepresidente Annalisa 
Raduano) e Unindustria Forlì-Cesena (in 
particolare al presidente dott. Vincenzo 
Colonna).

Le tante congratulazioni del lavoro 
svolto fanno capire che sentiremo 
parlare ancora dell’evento “Loverie a 
Savignano in tavola”.
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Dei mattoni per 
‘livellare’ l’asfalto

“Grazie di cuore ai cittadini 
del Quartiere”

RUBICONE  - Via Fontanelle e via del Fiume, via 
Riovecchio e Villagrappa: il degrado sullo stato di alcune 
strade è denunciato dai cittadini residenti su Facebook. 
Ma questa volta, visto le foto, qualcuno ha deciso 
di porre rimedio, visto che più di buche si parlava di 
voragini. Vi ha messo dei mattoni per ‘livellare’ l’asfalto. 
Perché la paura è sempre la stessa: che un ciclista o un 
motociclista passando per la strada e ‘incappando’ nelle 
buche, possa essere vittima, sbalzando sull’asfalto, di 
un brutto incidente. 

Un metodo ‘rudimentale’ quello utilizzato, ma questo 
fa capire quanto sia sentita la necessità di sicurezza 
e incolumità pubblica da parte dei residenti. Che 
chiedono ai comuni interventi urgenti. Ma non 
sempre questi arrivano, magari rallentati da danaro 
che non c’è nelle casse. O da altri problemi burocratici. 
Oppure da appalti che arrivano in ritardo rispetto alle 
esigenze. Ma quando si tratta della vita delle persone 

quello che si chiede alle pubbliche amministrazioni 
è di intervenire in maniera celere. In questo caso, 
invece, guardando le foto, sembra che vi sia ‘calma 
piatta’. “Osta, che bel rimedio ultra pericoloso!”  scrive 
Barbara sul social . 

“È un rimedio fatto da un anziano per paura che cada 
qualche motociclista. Nel suo piccolo ha fatto anche 
troppo” aggiunge Michael; “L’importante è fare nuove 
rotonde anche dove non servono” sottolinea Giuseppe. 
“Non sono una novità queste belle buche per i sindaci” 
scrive Barbara.  E ci sono diverse persone che dichiarano 
di avere segnalato il problema da tempo, senza avere 
un riscontro, almeno sino ad ora. E l’esasperazione, 
la paura che accadesse qualche cosa ha dato forza 
all’immaginazione. D’ora in poi, al posto dell’asfalto un 
mattone per ogni buca? 

Cristina Fiuzzi

La Consulta di Fiumicino, che ha vinto il sondaggio del progetto lanciato 
dall’Amministrazione comunale, “ringrazia di cuore tutti quei cittadini del quartiere 
che hanno voluto sostenere, con la loro adesione, il progetto proposto dalla stessa 
nell’ambito dell’iniziativa ‘Scegli tu’ per la costruzione della scala antincendio della 
scuola materna il ‘Gatto viaggiatore’ al fine di rendere agibile anche il primo piano 
della stessa oggi inagibile – queste le parole della stessa Consulta - . Sapevamo che 
era un’esigenza molto sentita dal nostro quartiere ed infatti la risposta è stata molto 
importante: in una settimana scarsa ha votato l’adesione al progetto il 45% degli aventi 
diritto, più di 300 persone. I votanti totali sono stati poco più di 1000 e quindi circa un 

terzo di questi è fiumicinese, Questo per dare l’idea dell’eccellente mobilitazione per 
un’esigenza molto sentita. Nonostante le difficoltà di una zona decentrata come la 
nostra e la presenza fisica di un seggio solo in centro storico, siamo riusciti nell’impresa 
di far vincere il nostro progetto che, per il suo contenuto (la sicurezza dei bambini 
ed il pieno utilizzo di una struttura scolastica) avrebbe comunque meritato di essere 
finanziato. Grazie a tutti - concludono - per aver compreso il valore dell’iniziativa e per 
aver espresso il senso di appartenenza alla nostra comunità. Ora ci attendiamo che 
l’Amministrazione comunale mantenga gli impegni e proceda a finanziare ed a realizzare 
con urgenza i lavori previsti dal progetto scelto dai cittadini”. (Cf)

Metodo ‘rudimentale’, che fa capire però la 
necessità di sicurezza e incolumità pubblica.



luglio 2015
la GAZZETTA del RUBICONE 30 Savignano sul Rubicone

L’ Accademia dei Filopatridi 
prima della pausa estiva

di Ermanno Pasolini

Chiusura col botto per il primo semestre di attività culturali della Accademia dei Filopatridi 
prima della pausa estiva: la premiazione della XIV edizione del concorso di lingua latina, 
a cadenza biennale; la consegna delle borse di studio ‘Avv. Gino Vendemini’ agli studenti 
di Savignano più meritevoli diplomati nel 2014; il ricordo del 750° anniversario della 
nascita di Dante Alighieri con interventi di Angelo Maria Mangini del Dipartimento di 
Filologia classica e Italianistica dell’università di Bologna su ‘Virgilio e Catone sulla riva del 
Purgatorio’ e il collega Marco Veglia su “Dante e l’utopia della pace universale tra ‘Monarchia’ 
e ‘Paradiso’”. 

“Il latino non è solo conosciuto in Italia, ma in due terzi dei Paesi del mondo. Non è 
l’inglese il più famoso come tutti credono, ma il latino e noi siamo onorati di questo 
concorso. Abbiamo avuto in gara circa 350 giovani. Il concorso è stato finanziato da 
Giuseppe Buda presidente della Sidermec di Gatteo”. In palio per i primi classificati delle 
due sezioni c’erano 520 euro, 365 per i secondi, 260 per i terzi e 52 dal quarto all’ottavo. 
“Mi sono diplomato alle magistrali – aggiunge Pino Buda - e sono sempre stato un grande 
amante del latino che è la radice della nostra lingua. Ho 75 anni e fino a quando il Signore 
lo vorrà io sarò qui col latino e coi giovani”. Per la prima sezione (seconde classi superiori) 
prima classificata Maria Elisabetta Poluzzi ( liceo Cevolani di Cento di Ferrara); 2° Luca 
Sgolastra (istituto Corridoni Campana di Osimo di Ancona), 3° Luca Aldini (liceo Formiggini 
di Sassuolo di Modena), 4° posto ex aequo: Costanza Antonuzzi (liceo Beccaria di Milano), 
Francesco Olivo (liceo Minghetti di Bologna), Francesca Chetta (liceo Formiggini di Sassuolo 
di Modena), Alessandro Mingozzi (liceo Minghetti di Bologna) e Federico Ammirabile del 
liceo Torricelli di Faenza). Nella seconda sezione (terze e quarte classi) ha vinto Mirko 
Donninelli ( liceo classico Vittorio Emanuele II di Jesi di Ancona); 2a Elisa Marchiori (liceo 
Brocchi di Bassano del Grappa di Vicenza); 
3° Eric Tremolanti (istituto XXV Aprile 
di Pontedera di Pisa), 4° posto ex aequo: 
Lucia Poli ( liceo Machiavelli di Lucca), 
Francesca Magarotto (liceo Giulio Cesare 
di Rimini), Anna Iriti (liceo Machiavelli di 
Lucca), Ilaria Mazzotti (liceo Dante Alighieri 
di Ravenna), Elisabetta De Felice (liceo Tito 
Livio di Milano). Poi la consegna delle borse 
di studio Gino Vendemini . Premiati due 
19enni, con 1.000 euro ciascuno, offerti da 
Comune, Accademia e Ivas industria vernici 
Spa di San Mauro Pascoli. Sono Marco 
Galassi di Savignano diplomatasi con 
100/100 e lode al Liceo scientifico presso 
l’istituto di istruzione superiore Marie 
Curie di Savignano e Lorenzo Baiocchi di 
Savignano diplomatosi con 100/100 che 
ha frequentato l’istituto Comandini di 
Cesena. Nelle foto, dall’alto, il gruppo, i 
due relatori Mangini e Veglia, esterno con 
i ragazzi premiati.

Premiazione del Concorso di lingua latina, borse di studio ‘Vendemini’ 
e 750° anniversario della nascita di Dante.
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SI’ GRAZIE ALLA COSTRUZIONE IN CLASSE ENERGETICA A E A+ REALIZZATA 
CON NUOVE TECNICHE COSTRUTTIVE IN ABBINAMENTO AI MATERIALI EDILIZI: 
CONSENTE DI RIDURRE LE DISPERSIONI DI CALORE CONTRIBUENDO AL RISPARMIO 
ENERGETICO

Il valore superiore del tuo immobile 
in centro a Savignano sul Rubicone 
è in grado di rivalutarsi nel tempo?

GRAZIE A:

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E CALDAIA  1. 
A CONDENSAZIONE 
IMPIANTO SOLARE TERMICO 2. 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 3. 
CON RECUPERO DI CALORE 
INVOLUCRO REALIZZATO CON IL SISTEMA 4. 
“A CAPPOTTO”, NO A PONTI TERMICI
SERRAMENTI ALTAMENTE PERFORMANTI 5. 
CON VETROCAMERA E VALORI DI 
TRASMITTANZA CHE RISPETTANO LE 
NORMATIVE VIGENTI

SONO GLI ELEMENTI FONDAMENTALI PER 
ASSICURARE LE CONDIZIONI MIGLIORI DI 
BENESSERE, COMFORT E SALUTE ALL’INTERNO 
DELLA  PROPRIA ABITAZIONE. 

LA NUOVA RESIDENZA CENTRO CITTA’ SI PONE 
L’OBIETTIVO DI RIUSCIRE AD ABBINARE LE 

NUOVE TECNOLOGIE EDILIZIE PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO CON LA CURA DEI PARTICOLARI: 

POTRAI SCEGLIERE E PERSONALIZZARE LA TUA 
NUOVA ABITAZIONE.

Possibilità di accollo mutuo a condizioni favorevoli.

Per informazioni rivolgersi a: 
uffici Torroni, corso Perticari 114,
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
tel. 0541 944827 - email. info@gruppovalverde.com
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Autocertificazione del reddito 
per il ticket
Dal primo luglio è il medico a riportarla sulle ricette.

La A.Usl Romagna informa  la cittadinanza che a 
partire da mercoledì primo luglio, su disposizione 
della regione Emilia Romagna, il codice relativo 
alla fascia di reddito cui appartengono gli utenti 
dovrà essere apposto, sulle ricette, da parte del 
medico prescrittore (medico di famiglia o specialista 
del Sistema sanitario nazionale). Si tratta dei codici 
RE1, RE2, RE3 in base ai quali viene differenziata 
la quota di ticket da pagare (misura che, come si 
ricorderà, è stata applicata dalla regione Emilia 
Romagna per evitare il pagamento di ticket 
generalizzati e indipendenti dal reddito, come 
invece previsto a livello nazionale): tali codici 
ora dovranno essere riportati al momento della 
prescrizione dai medici, che potranno desumerli 
automaticamente dai propri terminali, nel 
momento in cui emetteranno la ricetta, e non 
potranno più essere aggiunti a posteriori, ne’ 
dall’utente ne’ da altri.  Di conseguenza, qualora 
la ricetta non riporti i codici di reddito (appunto 
RE1, RE2 o RE3) all’utente sarà applicata la classe 
di reddito massima, oppure dovrà tornare dal 
medico che ha emesso la ricetta per farsela 
rifare.

Tale provvedimento si è reso tra l’altro necessario a 
seguito dell’introduzione della ricetta dematerializzata, 
che gradualmente sta sostituendo la ricetta cartacea, 
e che non prevede possibilità di modifica del proprio 
contenuto dopo l’emissione. 

L’utente non deve sobbarcarsi alcun passaggio in più, in 
quanto i codici relativi al reddito sono già accessibili ai 
medici prescrittori. E’ però consigliabile che:

controlli•	 , prima di uscire dall’ambulatorio o dalla 
struttura sanitaria, che sulla ricetta che riceve 
dal medico sia riportato il codice;
verifichi•	  che tale codice sia quello corretto, cioè 
quello riportato sulla propria autocertificazione 
validata dall’Azienda. In caso contrario dovrà 
rivolgersi agli appositi sportelli aziendali per 
correggere la propria posizione anagrafica;
ricordi•	  che ogni anno, se la propria fascia di reddito 
è variata rispetto a quella autocertificata, deve 
rivolgersi agli sportelli aziendali per effettuare 

la variazione (l’Azienda effettua verifiche sulle 
fasce di reddito e in caso di incongruenze è 
tenuta a procedere con il recupero dei ticket 
impropriamente non versati).

Questo provvedimento riguarda anche coloro che 
godono di esenzione ticket in quanto ‘lavoratori colpiti dalla 
crisi economica’. La regione Emilia Romagna ha infatti 
prorogato fino a fine anno (31 dicembre 2015) l’esenzione 
per questi utenti stabilendo però nuove  modalità 
applicative per il riconoscimento dei requisiti previsti e 
prevedendo l’obbligo della registrazione nelle anagrafi 
aziendali, come per le altre esenzioni. Di conseguenza, 
sempre dal primo luglio neppure a questi utenti, come 
sino ad ora poteva accadere, sarà consentita la possibilità 
di autocertificare nel momento in cui la prestazione 
viene erogata. E anche per loro sarà il medico prescrittore 
a dover riportare l’esenzione sull’impegnativa o sulla 
ricetta. Conseguentemente SOLO gli utenti per i quali 
sussistono questi requisiti di esenzione, dovranno 
compilare l’autocertificazione in duplice copia originale 

e presentarla presso gli Sportelli unici dell’Ausl di 
assistenza per l’inserimento in anagrafe sanitaria. 
Questo consentirà al medico prescrittore di 
inserire l’esenzione in fase di prescrizione. 
L’operatore di Sportello unico rilascerà una copia 
vidimata dell’autocertificazione all’assistito che 
è comunque tenuto a portarla con sé ad ogni 
prestazione specialistica. Tale possibilità è già 
attiva ma a partire dal prossimo primo luglio se 
l’esenzione non sarà apposta sulla prescrizione 
medica da parte del medico prescrittore, la 
prestazione o il farmaco saranno a pagamento. 
L’esenzione avrà validità fino al 31 dicembre 
2015. Nel caso in cui l’autocertificazione sia 
presentata da persona diversa dall’interessato, la 
stessa dovrà essere corredata dall’atto di delega. 
Qualora l’interessato perda il diritto all’esenzione, 
dovrà comunicarlo tempestivamente presso gli 
Sportelli unici dell’Azienda.

NUOVO TESORIERE ASL. 
Da  mercoledì primo luglio, a seguito di 
pubblica gara, la Cassa dei Risparmi di Forlì e 
della  Romagna — Gruppo Intesa San Paolo è il 
nuovo tesoriere  dell’Ausl Romagna. Per quanto 

riguarda il pagamento del  ticket di fatto nulla cambia: 
ci si rivolgerà, cosi come avviene ora, alle casse delle 
strutture aziendali.  Per eventuali altre modalità di 
pagamento gli sportelli del gruppo sono consultabili sul 
sito www.cariromagna.it (nella foto).

DONATI 1200 EURO 
A PEDIATRIA DEL BUFALINI. 
Trecento coupon per trecento ombrelloni e seicento 
lettini, 1.200 € raccolti a favore dei bimbi ricoverati 
all’ospedale Bufalini di Cesena: è il risultato  
dell’iniziativa promossa dalla Cooperativa stabilimenti 
balneari di Cesenatico e Tippest  a favore del progetto 
dell’Ausl ‘Pediatria a misura di bambino’.La consegna 
( nella foto) è avvenuta alla presenza di Stefano Zappi 
(in rappresentanza della Cooperativa  stabilimenti balneari 
di Cesenatico e Tippest) Augusto Biasini (direttore U.O. 
Terapia intensiva Pediatrica e Neonatale) Paola Sama 
(coordinatrice infermieristica del Reparto), Elisabetta 
Montesi (responsabile del progetto ‘Pediatria a misura di 
bambino’).
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Il cittadino dovrà però dichiarare all’operatore il Centro prelievi in cui intende 
recarsi.

Dal 15 giugno, anche se molti non se ne 
sono accorti, è diventato  più facile per i 
Cesenati prenotare gli esami di laboratorio. 
Per prenotare le analisi, infatti,  i cittadini 
potranno scegliere di andare allo sportello 
dell’Ausl più comodo o più vicino, senza 
necessariamente doversi recare in un Centro 
prelievi. Fanno eccezione, solo alcuni limitati 
esami, quelli cosiddetti ‘Speciali’ (emo-gas 
venosa, spermiogramma, tamponi vaginali 
ed uretrali, ecc.), che continueranno a esser 
prenotati ed effettuati esclusivamente 
alla Piastra servizi del Bufalini. Da tutte le 
postazioni CUP/Sportello unico attive nelle sedi 
cesenati dell’Ausl  dal 15 giugno sarà quindi 
possibile effettuare la prenotazione degli 
esami di laboratorio per il giorno prescelto 
dal cittadino. Unico requisito, al momento 
della prenotazione, il cittadino dovrà indicare 
all’operatore dello sportello il Centro Prelievi 
in cui vorrà effettuare la prestazione. Potrà ad 
esempio prenotare al CUP Montefiore gli esami 
di laboratorio che sceglierà di andare a fare al 
Centro prelievi di Gambettola.

Chi lo desidera potrà naturalmente continuare 
ad effettuare gli esami di laboratorio analisi 
senza bisogno di prenotazione, cioè in accesso 
diretto. Prenotare gli esami di laboratorio, 
tuttavia, comporta notevoli vantaggi per il 
cittadino che, il giorno dell’appuntamento, 
può accedere direttamente alla sala prelievi 
dedicata ai prenotati, rispettando l’orario 
concordato al momento della prenotazione. 
Ciò significa non dover effettuare alcuna preliminare accettazione allo sportello. 
Contestualmente alla prenotazione, il cittadino può anche effettuare il pagamento del 
ticket se dovuto, utilizzando le postazioni attive della Cassa ticket, oppure le macchine 
riscuotitrici automatiche installate in alcune sedi aziendali, nonché tramite il servizio 
‘Pago on line’, a cui si accede dal sito web dell’Ausl.
Si ricorda che il pagamento del ticket va sempre effettuato prima di accedere in sala 
prelievi. Il giorno dell’esecuzione dell’esame, il cittadino dovrà consegnare all’infermiera 
la ricetta del Servizio sanitario nazionale e il promemoria dell’appuntamento, o la 
distinta di pagamento del ticket pagato.

Per disdire o spostare la prenotazione il cittadino potrà avvalersi del servizio telefonico 
del CUPTEL, così come avviene per qualsiasi altro tipo di vista o esame di specialistica 
ambulatoriale. Il servizio di prenotazione telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle 
8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 12. Il cittadino può telefonare al numero verde gratuito 
800739739 da telefono fisso o al numero 0547 414601 da cellulare (i costi variano a 
seconda del gestore). Il cittadino può eventualmente contattare il servizio anche in 
orari diversi: lasciando il proprio recapito telefonico verrà ricontattato nelle 24 ore 
successive (servizio di recall).

Non è al momento possibile prenotare ( ovvero mentre stiamo andando in stampa)  
esami di laboratorio né in farmacia (FARMACUP) né tramite CUPtel, che restano 
comunque a disposizione dei cittadini per prenotare visite e altre prestazioni di 
specialistica ambulatoriale. Questa nuova modalità di prenotazione degli esami di 
Laboratorio analisi rientra nel ‘pacchetto’ di servizio attivo già da un paio di anni per 
migliorare l’accessibilità, avvicinando quanto più possibile i servizi sanitari al cittadino 
e riducendo i disagi dovuti a spostamenti, parcheggio e code agli sportelli.

Sportelli dell’Ausl dove  prenotare gli esami di laboratorio:

Cesena – Montefiore Via L. Lucchi, 335 (Interno 16). Apertura al pubblico: da Lun al Ven: 
8.30 – 19. Sab: 8.30 - 14. Nei mesi di luglio e agosto: orario continuato dal Lun a Sab: 
8.30 - 14.
Cesena Piastra Servizi ospedale Bufalini P.le M. Giommi, 140. Apertura al pubblico: da 
Lun al Ven: 9.30 – 13. Sab e prefestivi: 9.30 - 12.
Cesena - Piazza A. Magnani Piazza Anna Magnani, 146 San Mauro in Valle. Apertura al 
pubblico: da Lun a Ven: 7.30 - 13.Mar: 13. - 17.30. Gio: 13 - 16. Prefestivi chiusura ore 12. 
Sabato chiuso
Cesena - Corso Cavour Corso Cavour, 180. Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 7.30 - 18. 
Sab e prefestivi: 7.30 - 12.

S. Piero in Bagno - ospedale Angioloni Via Guglielmo Marconi, 36. Apertura al pubblico: 
da Lun a Ven: 7.30 - 12.30 Lun: 14 - 16.30 Sab e prefestivi: 7.30 - 12.
Mercato Saraceno - Ex Cappelli Via Decio Raggi, 16. Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 
7.30 – 12.30. Mer: 14 – 16.30. Sab e prefestivi: 7.30 - 12.

Cesenatico - ospedale Marconi Via Abba, 102 Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 10 - 
12.30 Sab e prefestivi: 10 - 12.
Gambettola -  via Viole, 35 Apertura al pubblico: Lun Mer Gio Ven: 9 - 13. Mar: 7 – 13 Sab 
e prefestivi: 7 - 12.
Savignano sul Rubicone - Corso Perticari, 117. Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 10 – 
12.30 Sab e prefestivi: 10 - 12.
Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi, 17. Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 9 – 13. 
Prefestivi chiusura ore 12. Sabato chiuso

‘PRENOTA FACILE’: dal 15 giugno 
esami di laboratorio più agevoli
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Una cinquantina di svizzeri residenti a Lugano hanno 
visitato, divisi in tre scaglioni, il museo di Secondo Casadei 
a Savignano. Luogo ormai meta settimanalmente di 
turisti e appassionati di folklore provenienti da tutta 
Italia e molte nazioni europee. L’idea è stata di Davide 
Trentini che è in vacanza a Gatteo Mare per tre giorni, 
insieme agli altri, in quanto lunedì 25 maggio, giorno di 
Pentecoste, in Svizzera è festa e così hanno fatto un ponte 
di tre giorni. “Siamo tutti amanti del liscio romagnolo 
di Secondo Casadei – dice Davide Trentini, 29 anni –. 
Tutti andiamo a ballare valzer, polka e mazurka. Una 
passione perché questa musica ha qualcosa di diverso 
dalle altre, ti coinvolge, ti prende il cuore e ti fa venire 

la voglia di ballare e di divertirsi. Abbiamo un locale a 
Camignolo, vicino a Lugano, che si chiama ‘La balera’ e 
dove si balla liscio ogni venerdì e domenica soprattutto 
con le orchestre romagnole. Una delle nostre preferite 
è il ‘Grande evento’ guidata da Moreno il Biondo. Per la 
prima volta oggi abbiamo visitato il museo di Secondo 
Casadei a Savignano e l’abbiamo trovato molto bello e 
interessante. Abbiano ripercorso la sua vita artistica, 

attraverso la musica e le fotografie esposte e primo fra 
tutti il suo inseparabile violino”. Gli svizzeri sono stati 
accolti da Riccarda Casadei figlia di Secondo (1 aprile 
1906-19 novembre 1971) dalla nipote Lisa Casadei 
Valletta e, a sorpresa sono arrivati anche Moreno il Biondo 
che ha fatto ascoltare alcuni brani di Secondo Casadei e i 
ballerini del gruppo folk italiano ‘Alla Casadei’ di Bruno e 
Monia Malpassi. Nelle foto, gli ospiti svizzeri. (e. p.)

Svizzeri di Lugano in visita 
al museo Casadei
Gli ospiti: “Siamo tutti amanti del liscio romagnolo. E tutti andiamo a ballare 
valzer, polka e mazurka”.
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Ben 74 i ragazzi inviati a Cesenatico da 55 Rotary Club alla XXXIII edizione del Ryla.

di Ermanno Pasolini

Leader del domani. Sono stati ben 74 i ragazzi inviati da 55 Rotary Club del distretti 2071 
e 2072 di Toscana, Emilia Romagna e San Marino che al Grand Hotel di Cesenatico in 
piazza Andrea Costa hanno partecipato alla XXXIII edizione del Ryla dal titolo ‘L’energia 
della luce. La forza del leader’. “Una settimana dedicata ad approfondire l’importanza 
e le caratteristiche del leader nella nostra società – dice Michaela Rodosio presidente 
della sottocommissione Ryla distretto 2072 e già presidente del Rotary Club Valle 
del Rubicone - Scopo del Ryla è permettere a un gruppo di giovani, che hanno la 
vocazione di diventare dei responsabili in seno alla società, di esprimersi, di 
affermare la propria personalità, di esporre, su alcuni argomenti, idee ed esperienze 
e confrontarle con quelle degli altri durante una settimana di vita in comune. Esimi 
professori si sono alternati a imprenditori del nostro territorio che hanno portato 
la loro esperienza e sono state fatte visite al Mercato Ittico di Cesenatico, realtà 
importantissima per la Riviera, alla Tecnogym e al 15° Stormo di Cervia”. Alla locanda 
Antiche Macine sulle colline di Savignano, l’altra sera i due partecipanti inviati dal 
Rotary Club Valle del Rubicone, entrambi residenti a Savignano, hanno parlato della 
loro esperienza. Sono Elda Anelli 21 anni, secondo anno di Economia alla Bocconi 
di Milano e Lorenzo Campedelli 21 anni, 2° anno di Medicina a Bologna. “E’ stato 
bello ascoltare i relatori e la loro esperienza in azienda – dice Elda Anelli - cosa che 
non è possibile fare all’università. Poi soprattutto sono nate importanti  amicizie. 
Io le ho fatte con giovani studenti toscani e ci stiamo già scambiando le visite. Il 
risultato più importante è avere conosciuto tante persone e loro esperienze. Per 
diventare un buon leader servono cuore, coraggio, competenza e comprensione”. 
Anche Lorenzo Campedelli ha sottolineato l’importanza dell’esperienza vissuta 
in questa intesa settimana: “Per la prima volta da giovani ci si sente veramente 
responsabili del futuro e incaricato di un dovere civico importante all’interno della 
società. Dal punto di vista del mio bagaglio culturale c’è stato grande arricchimento 
dalle testimonianze portate dai relatori. Ho imparato quanto l’etica sia importante 
anche in un ambiente cinico come quello dell’economia. La laurea è solo un punto 

di partenza, al contrario di un tempo. Il lavoro fisso non esiste più. Inventarsi un lavoro 
diventa una priorità, occorre tenersi informati. Sopravvive chi si adatta. Chi rimane 
anchilosato nei vecchi schemi non  trova posto in questo mondo. Un leader è un uomo 
che fa bene le cose giuste. Per diventare un buon leader servono umiltà, rispetto e 
motivazione”. 

Grande commozione in tutto l’ambiente 
calcistico di Savignano e della Valle del 
Rubicone  la morte di Franco Campedelli, 
84 anni. Franco Campedelli, savignanese, 
pur relegato da un avverso destino in una 
carrozzella a causa della poliomielite che lo 
colpì nei primi mesi di vita, ha dedicato il 
suo tempo, con grande entusiasmo, al gioco 
del calcio, insegnando i primi rudimenti a 
tantissimi giovani. Il funerale ha avuto luogo 
mercoledì 17 giugno alle 16 con la Santa Messa 
nella collegiata di Santa Lucia a Savignano e poi 
la tumulazione nel cimitero centrale. Lascia la 
sorella Maria, i fratelli Domenico con Maria e 
Remo con Graziella e tanti nipoti e pronipoti. 
Franco Campedelli iniziò col calcio nel 1948 
con i ragazzi della Savignanese. “Avevamo un 
unico pallone – amava raccontare –. Le scarpe 
per giocare non le aveva quasi nessuno  e 
il mio compito principale era tenere uniti 
questi giovani entusiasti. Quando dovevamo 
incontrare formazioni di altri paesi, i miei 
ragazzi andavano a piedi e in bicicletta”. Per 
ventitre anni Campedelli ha continuato a 
essere vicino alla squadra e allo sport in genere. 

Nel 1949 fondò la società sportiva Aquilotti di 
Savignano, che operò ininterrottamente fino 
alla stagione sportiva 1972-1973 svolgendo 
un importante ruolo nella stagione calcistica 
dei giovani di Savignano arrivando, all’inizio 
degli anni ’60 fino alla I Categoria. Dopo il 
1973 la società chiuse i battenti perchè anche 
in queste categorie di dilettanti cominciavano 
a sorgere i primi problemi di ingaggio dei 
giocatori. La cosa più bella è che mister 
Franco Campedelli faceva giocare tutti perché  
se qualcuno restava fuori piangeva. “La 
parrocchia era l’unica sede disponibile per 
riunire i ragazzi – dice don Melchiorre Baroni 
parroco di allora in Santa Lucia a Savignano – Al 
sabato sera spesso andavano in giro a cercare 
l’undicesimo giocatore per la domenica”.  
Franco Campedelli ogni domenica fino a 
quando la salute glielo ha permesso, andava 
allo stadio a seguire la partita, perché, diceva, 
che quando non riusciva ad andare allo stadio, 
per lui non era domenica. 

Ermanno Pasolini

I leader del domani

Grande commozione per la scomparsa 
di Franco Campedelli
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Festa, lunedì 29 giugno, nel campo sportivo di San Giovanni, 
la parrocchia guidata dal 1977.

Antonio Paganelli, di Savignano sul Rubicone, dopo il successo del suo primo romanzo scritto dopo i sessant’anni, con il quale 
aveva vinto il premio ‘Autore nazionale emergente 2011’, finalmente ha pubblicato il suo secondo romanzo: ‘Lo scrittoio antico’.

Centinaia di persone per la festa dei 50 
anni di sacerdozio di don Vittorio Mancini, 
nato a Gemmano il 17 febbraio 1941 e 
ordinato sacerdote il 29 giugno 1965. La 
festa è stata celebrata con una Santa Messa 
lunedì 29 giugno nel campo sportivo di San 
Giovanni in Compito, la parrocchia che lui 
guida dal 1977. Forse è l’unico prete a non 
avere mai cambiato paese. A San Giovanni 
in Compito, storica frazione di Savignano, 
c’è la Pieve millenaria del VI secolo. Allora 
c’erano poche famiglie di contadini. Poi 
il boom, la nascita del quartiere Cesare, 
più di mille nuove case e oggi diventato 
il più popoloso di Savignano. Nel 1978 
la nuova chiesa nel cuore del quartiere 
Cesare progettata dall’architetto Ilario 
Fioravanti e don Vittorio Mancini si trova 
così a guidare due chiese: Cesare e San 
Giovanni in Compito in due quartieri con 
4.200 abitanti e 1.400 famiglie. Un compito 
non facile, ma don Vittorio è sempre stato 
amatissimo dai parrocchiani e non. Un prete timido, riservato e le sue giornate fatte 
di preghiera, lodi al Signore, conversazioni con i giovani e gli anziani e soprattutto con 
chi ha bisogno di una buona parola in questo mondo di avversità. Un uomo semplice 
che ha celebrato la Messa del 50° con la stessa veste con la quale cinquant’anni fa 

celebrò la prima Messa. “Mi sono preparato 
visitando il cimitero di Gemmano e di San 
Giovanni in Compito – ha detto don Vittorio 
Mancini - Chiamo a essere presenti a questa 
liturgia i miei genitori Salvatore e Assunta 
che ricordo commossi quando divenni 
sacerdote. Avrei voluto che i miei genitori 
mi avessero accompagnato di più in questo 
mio ministero. Il vescovo Emilio Biancheri 
mi affidò alla sapienza sacerdotale di don 
Riccardo Cesari parroco di Savignano. Ho 
avuto la fortuna di avere in seminario come 
guida spirituale don Oreste Benzi. Nel 1977 
il vescovo Locatelli mi promosse parroco 
di San Giovanni in Compito. Non ho mai 
cercato promozioni e carriere. Ricordo un 
grande parroco amico il compianto don 
Sisto Magnani di Crocetta di Longiano, 
i frati di Longiano e la comunità Piccola 
Famiglia dell’Assunta a Montetauro, fino 
agli anni ’80 in via Montilgallo. Mi hanno 
sempre chiamato ‘Don baseball’ per la mia 

grande passione per questa pratica sportiva e ringrazio Mike Romano il più grande 
lanciatore di baseball in Italia. Non ho avuto e non ho nemici. Non cambierei questa 
parrocchia con nessun’altra. Grazie a tutti”. ( Erm.Pas.)

50 anni di sacerdozio
per don Vittorio

La storia raccontata si dipana tra una vicenda occorsa nel 
‘400 ed una nella contemporaneità. Emma, una donna di oggi 
frustrata e insoddisfatta, trova in un cassetto segreto di un 
mobile antico ‘dei foglietti ingialliti e corrosi dal tempo e dagli 
insetti’. Sono le memorie di un signore vissuto alcuni secoli fa. 
Incomincia a leggere quelle carte, che subito la incuriosiscono. 
Coinvolta dalle vicende e dagli argomenti affrontati da quel 
personaggio, man mano che avanza nella lettura, non può 
sottrarsi al confronto e alla riflessione sulla propria vita. 
È l’inizio di una presa di coscienza che provocherà i primi 
cambiamenti nel proprio modo di affrontare la realtà. 
Nella prima parte del romanzo il protagonista principale è 
comunque Lorenzo, il signore vissuto alla fine del Medio 
Evo. Condannato all’immobilità da una paraplegia, dovuta 
a un incidente di caccia al cinghiale, per passare il tempo 
ricorda gli eventi e le gesta della propria vita, poi incomincia 
a trascriverli. I piaceri sensuali e le vicende storiche fanno 
parte di quei ricordi. La distanza temporale da quegli 
avvenimenti gli permette di giudicarli con maggiore senno e 
obiettività.  Padre Jacopo, un amico d’infanzia diventato nel 
frattempo priore di un convento, va regolarmente a visitarlo. 
È sensibile e intelligente. Conquista la sua fiducia e diviene 
il suo confidente. Nel castello stanno succedendo delle cose 
strane e misteriose che inquietano Lorenzo. Il priore è la 
persona più adatta per indagare su quei fenomeni e, in effetti, 

in poco tempo porterà a compimento il suo incarico in modo 
brillante. Le lunghe conversazioni che Lorenzo ha con Jacopo 
e soprattutto i libri che questi gli consiglia, allargano i suoi 
orizzonti. Da uomo d’azione, diventa uomo di riflessione. 
La ricerca della verità lo allontana dalla morte e lo aiuta 
a crescere. Nella seconda parte è Emma la protagonista 
assoluta. Grazie al suo nuovo atteggiamento, più attivo, meno 
fatalista, decisa oramai a vivere nella società ‘reale’, incontra 
le persone giuste che le insegnano a volare con le proprie ali. 
Dopo aver ‘mollato’ il marito, la sua vita si sblocca, Emma 
spicca il volo e diventa l’artefice del proprio destino. Amerà 
e sarà amata, consapevole però dei limiti oggettivi della vita 
moderna, basata sulla ‘filosofia del pensiero debole’, come la 
chiamava il suo ex-marito. Nella foto, Paganelli con il suo primo 
romanzo. Il romanzo Lo scrittoio antico, di 230 pagine, è edito 
da ML Mazzanti Libri e costa 16 euro in forma cartacea e 9,99 
in e-book. Nei dintorni lo potrete trovare a Cesena alla libreria 
Bettini, a Savignano alla Cartolibreria Fabbri, presso Edicolè di 
via della Pace e all’edicola di piazza Facone al quartiere Cesare. 
Naturalmente lo potrete ordinare sulle principali piattaforme 
di vendita libri on line come Amazon, o in qualsiasi libreria, 
se la vostra ne è sprovvista. Per informazioni potete rivolgervi 
direttamente all’autore, a questa e-mail: antopagan@libero.it  
. Vi risponderà con piacere. 

Paganelli, il secondo romanzo: 
‘Lo scrittoio antico’
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Una casetta, punto di riferimento delle attività sportive 
che si svolgeranno nella stagione estiva.
di Ermanno Pasolini

Inaugurata a Gatteo Mare nei giardini Don Guanella, alla presenza di 
centinaia di persone vicino alla foce del Rubicone la ‘Lollo’s House’, 
intitolata a Lorenzo Giannotti 25 anni, morto in un incidente 
stradale alle 3.30 di sabato mattina 7 marzo, in Australia. La casetta 
denominata ‘Lollo’s House’ è nata da un’idea della Asd Delphinos, 
sorta a Gatteo Mare cinque anni fa e di cui è presidente Davide 
Fiscella, maestro di salvamento. Una casetta che sarà il punto di 
riferimento di tutte le attività sportive che si svolgeranno durante 
la stagione estiva a Gatteo Mare. I cittadini della zona e i turisti 
potranno prendere visione di tutto quello che verrà fatto come 
il nuoto, baby salvataggio, nordic walking, canoa, paddle, fit boxe, 
yoga, rieducazione funzionale, vela, subacquea e tanto altro. Alla 
inaugurazione erano presenti il sindaco Gianluca Vincenzi, il vice 
Roberto Pari e naturalmente la famiglia di Lorenzo. “Con grande 
felicità oggi abbiamo dato il via a un bellissimo progetto dedicato 
alla salute di tutti noi. Grazie alla ferrea volontà e passione con cui 
tutti i componenti della Delphinos  si sono dedicati a fare sì che questo 
sogno si avverasse. L’intitolazione a Lorenzo è stato il particolare 
che ha impreziosito l’intera iniziativa e che accompagnerà tutti 
coloro che le hanno dato vita e che la utilizzeranno con l’obiettivo 
di migliorare la propria qualità della vita”. A Gatteo Mare dal 
1977 la famiglia della mamma Orietta gestisce uno stabilimento 
balneare e lui lavorava con loro ogni estate. A fine stagione Lorenzo 
partiva e andava nei paesi caldi. Quest’anno Lorenzo aveva scelto 
di lavorare. Era partito il 23 ottobre e aveva trovato subito il lavoro 
e ultimamente era in una fattoria. Sarebbe dovuto rientrare a 
Gatteo Mare nel maggio scorso. E adesso il ricordo di  Gatteo Mare 
la località che lo ha visto nascere e crescere e dove era conosciuto 
e benvoluto da tutti. Lollo era stato un allievo di Davide Fiscella ed 
è diventato un bagnino di salvataggio e soprattutto era disponibile 
a fare esercizio di volontariato alla foce del Rubicone al sabato e 
alla domenica dove non esiste salvataggio. Lui lavorava nel bagno 
e, anche se giovanissimo, dedicava il suo tempo libero al servizio 
degli altri. Lorenzo è stato sempre uno sportivo, una persona sana, 
amante del surf. La casetta che resterà per sempre e che è stata 
realizzata grazie ai contributi del comune, albergatori, bagnini. E 
questo dimostra come Lollo sia stato e continui a essere amato 
da tutti. C’erano pure Raoul Casadei e suo figlio Mirco e il dottore 
Giovannini. Poi la festa con i l gruppo spettacolo Casadei Danze di 
Adriana ed Ezio Casadei. E alla fine, commossa, mamma Orietta: 
“Ringrazio tutti coloro che si sono donati per realizzare questo 
bellissimo regalo che ci hanno fatto”. Nelle foto, il taglio del nastro, 
mamma Orietta e la Lollo’s House. 

Inaugurata a Gatteo Mare 
la ‘Lollo’s house’
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KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa
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