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Vi garantisce
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Nessuna fonte di glutine

Massima sicurezza 
nella filiera

l’eccellenza 
dell’artigianato

offerta esclusiva su pneumatici yokohama gt radial fino al 13 agosto 2016
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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Il Paese vive nell’incertezza ma c’è tanta voglia di ‘fare’: è questo il messaggio che è 
emerso nel corso dell’assemblea annuale nazionale di Confesercenti che si è svolta in 
contemporanea nelle sedi di Bologna Roma, Milano e Napoli. Tutte città dove si sono di 
recente svolte le elezioni amministrative, e che si trovano oggi a cercare nuove strade 
per favorire la ripresa delle piccole e medie imprese dei centri urbani italiani, in difficoltà 

anche a causa della crisi. Questo il tema principale affrontato a Bologna, dove sono 
intervenuti il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, insieme 
al gruppo dirigente della Confesercenti Emilia Romagna, oltre ad un folto numero di 
imprenditori. Il dibattito, che è avvenuto in collegamento simultaneo tra le città e gli 
interlocutori politici presenti in ognuna, si è aperto con l’analisi dei dati della ricerca 
‘Città più sicure, economia più forte’ svolta da Confesercenti-Cer partendo dal tema della 
sicurezza. Sicurezza nelle città come base per un’economia più forte: non solo quindi 
tutela della legalità ma anche effetti sul reddito, e di conseguenza sui consumi e 
sul credito, di politiche attualmente orientate a preservare, da una parte, l’identità 
delle città in cui viviamo e, dall’altra, la corretta gestione di un tessuto economico 
che può funzionare meglio se le regole sono più semplici, più chiare e rispettate da 
tutti. Emerge poi quello che oramai viene percepito con estrema chiarezza, e cioè che 
le famiglie italiane vivono, in generale, in una clima di maggiore incertezza rispetto 
al passato e che questo dato di fatto ha un impatto diretto sui consumi. I dati della 
ricerca evidenziano le criticità maggiori negli ambiti del commercio e del turismo 
dall’inizio della crisi a oggi: in particolare si evidenzia che tra il 2009 e il 2015 il saldo 
tra aperture e chiusure di esercizi commerciali in regione registra un dato negativo 
di oltre 8.000 imprese mentre è di quasi 4.000 quello dei pubblici esercizi e circa il 
40% dei negozi chiude prima dei tre anni di vita. Si è ridotta la spesa media mensile 
per beni di consumo di ogni famiglia emiliano-romagnola del 2,8% in sette anni e 
solo dal 2014 ci sono timidi segnali di ripresa (+0,3%). Il tema diventa allora quello 
della sopravvivenza delle imprese e la necessità di mettere in campo delle misure per 
sostenere e rilanciare le attività commerciali che animano le nostre città: contrasto 
all’abusivismo, all’illegalità e agli altri fenomeni di concorrenza sleale, interventi di 
fiscalità agevolata. L’importanza di un cambio di passo è sempre più evidente e tutti 
siamo chiamati a dare il nostro contributo, nella speranza di vedere al più presto i 
risultati del nostro impegno di tutti i giorni.

info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

AssembleA nAzionAle ConfeserCenti 2016: nelle 
nostre Città serve sinergiA per il rilAnCio 
eConomiCo

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554

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

La tradIzIone è una InnovazIone 
che ha funzIonato Cosa c’entra con la tradizione? Beh, il nostro territorio gode di una tradizione di imprese 

edili di grande valore e qualità che, spesso, non riescono ad accedere agli appalti per 
questioni di costi o dimensioni,  per citare due aspetti. Con questo protocollo crediamo 
che l’accesso sia più agevole anche per loro, a sostegno di una tradizione di competenze 
che non deve andare persa. Secondo esempio è la IX edizione del Savignano Wine 
Festival che si è tenuto il 16 luglio scorso, con il contributo organizzativo di CNA. 
Quest’anno oltre al vino (che rappresenta ovviamente la cultura enogastronomica del 
territorio), erano presenti le imprese di prodotti tipici del territorio e si è tenuta una 
grande rievocazione romana, in cui è stata coinvolta tutta la città. In questo caso la 
tradizione e la storia, diventano leva di attrazione anche dal punto di vista turistico. 
E l’Innovazione? Non più tardi di tre mesi fa CNA ha organizzato a Forlì un convegno 
per le neo imprese innovative e le start up di tutto il territorio, dove è stato lanciato 
anche il premio ‘Cambiamenti’ per le migliori start up d’Italia. Presso tutte le sedi di 
CNA - Quindi anche a Savignano, San Mauro, Gambettola e Cesenatico- sono presenti 
esperti per le nuove imprese, comprese quelle innovative e le start up. Ecco, crediamo 
che tradizione ed innovazione debbano convivere, con azioni concrete, tangibili, che 
portino beneficio diretto al territorio e alle sue imprese.

Marco.lucchi@cnafc.it - 0541-1865330.

Il binomio tradizione e innovazione è ormai citato da tutti come strumento per 
risollevare le difficoltà economiche del nostro Paese. Facendo riferimento al titolo, 
in effetti si tratta di due parenti strette, in fondo la tradizione non è altro che una 
innovazione del passato che ha avuto successo, si è affermata e rappresenta la base su 
cui si è consolidata la cultura di un territorio, la sua produzione, la sua economia. Quindi 
è lecito far leva sulle tradizioni, come strumento di forza e identità di un territorio 
e, contemporaneamente, è necessario tendere sempre all’innovazione per gettare le 
basi delle tradizioni di domani. Le due cose devono convivere, essere alimentate e 
valorizzate.Ora, definita questa operazione teorica, si tratta di capire come tradurre 
il tutto in sostanza. Come sistema CNA abbiamo il ‘brutto vizio’ di cercare di essere 
molto pragmatici, se non altro perché rappresentiamo imprese che hanno bisogno 
di grande concretezza. Per capire come stiamo cercando di aiutare il territorio a fare 
leva sulle tradizioni riporto due esempi recentissimi. Recentemente  abbiamo firmato 
un protocollo con il comune di Savignano sull’assegnazione degli appalti pubblici e 
speriamo che si estenda ad altri comuni limitrofi. 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna
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PROSSIMA USCITA dal 26 settembre 2016E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

non solo scempio. le nuove generaZioni private di importanti prospettive

Qualcuno spingerebbe a soprassedere. ‘ ragazzate’ dicono. a noi invece queste ‘ ragazzate’ sembrano incidere 
negativamente sempre più non solo sull’enorme patrimonio monumentale, artistico e culturale ereditato 
dal passato, ma soprattutto sul futuro di queste nuove generazioni. Lasciarle fare come nulla fosse infatti 
le priverebbe oltretutto di importanti prospettive. Intanto si è fatta una ricognizione sui ‘segni’ ( nella foto) 
tracciati sul manufatto.  non solo macchie spray, ma anche frasi sconce, parolacce, dediche a qualche ragazza, 
pensierini amorosi e anche disegni osceni. Il tutto maneggiando  vernice spray sulle arcate che poggiano 
nell’alveo del fiume fino ad un’altezza fra i due e i tre metri. Il sindaco filippo Giovannini e i responsabili 
degli uffici tecnici comunali stanno ora valutando l’entità dei danni, il metodo di intervento per la ripulitura 
e anche la spesa da sostenere per cancellare lo scempio perpetrato su uno dei monumenti romagnoli più 
conosciuti nel mondo. IL ServIzIo aLLa PaGIna 17

aLL’Interno: PaGIne deI coMunI. PaGIna hera. PaGIne SPecIaLI. neWS, aPProfondIMentI, ruBhrIche 
e curIoSIta’. e’ IL GIornaLe deL ruBIcone.

Imbrattato con spray 
l’antico Ponte romano
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San Mauro Mare si conferma la località della costa romagnola dove i cani non solo sono 
ammessi ma sono i benvenuti. Lo dimostra l’ultima importante iniziativa introdotta 
nella località balneare in fatto di accoglienza e benessere degli amici a quattro zampe. 
È stata infatti inaugurata l’area che consente, da questa stagione estiva, la balneazione 
ai cani, che potranno quindi fare il bagno in mare. L’area “fido d’a-mare”, inaugurata 
quest’oggi dall’Amministrazione comunale, è situata proprio di fronte alla spiaggia 
“fido Beach”, lo stabilimento privato che già da diversi anni accoglie i cani, in cui, in 
orari prestabiliti mediante ordinanza, fido potrà fare il bagno in mare, seguendo le 
buone prassi individuate dal regolamento di balneazione. L’area, perimetrata con boe 
galleggianti, permetterà l’accesso in acqua a fido, accompagnato dal padrone, in orari 
mattutini e serali prestabiliti.
“Da quest’anno a San Mauro Mare gli amanti degli animali potranno usufruire della 
prima spiaggia attrezzata in cui, oltre a tutti 
i comfort e servizi per gli amici a quattro 
zampe, i cani che già possono giocare e 
stare sotto l’ombrellone accanto al proprio 
padrone, potranno finalmente nuotare 
in mare - annuncia il sindaco Luciana 
Garbuglia - Trovare sul territorio nazionale, 
o anche solo sulla nostra riviera, una 
spiaggia con queste caratteristiche non 
è affatto facile. Esistono sì, alcuni arenili 
liberi in cui i cani possono accedere in 
acqua ma, non essendo spiagge attrezzate 
destinate all’accoglienza dei cani, sono 
sprovviste di tutti i servizi necessari. 
Questo provvedimento che introduciamo 
è di fatto un’assoluta novità che qualifica ulteriormente la nostra spiaggia come pet 
friendly, unica realtà in tutta la Regione che oltre ad essere attrezzata permette il bagno 
ai cani”.
“Portare il cane in vacanza  a San Mauro Mare sarà sempre più piacevole  - aggiunge 
l’assessore al turismo Stefania Presti – Questa novità è un’idea grandiosa, se si pensa 
a quante difficoltà incontrano i proprietari di animali durante il periodo delle vacanze. 
Oltre ai classici lettini e ombrelloni, la nostra spiaggia dispone di ciotole con acqua 
fresca, brandina, paletta e sacchetto per i bisogni. Il Bagno “Fido Beach”  è stato uno 
dei primi stabilimenti per cani in Italia, dotato di tutto ciò che serve per il benessere 
del padrone e dell’animale. Le regole da seguire sono pensate per la sicurezza di tutti i 

bagnanti e dettate dal buon senso. Per accedere alla spiaggia è necessario portare con se: 
museruola, guinzaglio e libretto sanitario. E da oggi osservare gli orari in cui finalmente 
si potrà fare il bagno assieme a Fido. Un’iniziativa di cui andiamo assolutamente 
orgogliosi e che ci pone come eccellenza in campo turistico, quantomeno sul versante 
di un turismo più etico”.
L’area Fido d’A-mare, è stata inaugurata ufficialmente giovedì 7 luglio 

dall’Amministrazione comunale e dall’ Assocazione Marefuturo alla presenza della 
Capitaneria di Porto Stefano Luciani e delle associazioni di tutela e protezione del 
benessere degli Animali, fra le quali Enpa. A conclusione dell’inaugurazione Caterina 
Tisselli, poetessa di San Mauro Mare, ha letto alcune poesie ispirate agli amici a quattro 
zampe. 
Info: Ufficio Turistico San Mauro Mare 0541 346392, www.sanmauromare.net .
Pagina facebook: AmareSanMauro e SanMauroMareTurismo

La torre d’oro 2016, il riconoscimento che l’Amministrazione comunale 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 
quest’anno è stato assegnato a Kevin zannoni. Giovane campione minimoto, non ancora sedicenne (è nato nel settembre 
2000), Kevin ha già collezionato titoli riconoscimenti in campionati italiani ed europei. La serata di premiazione si è svolta 
domenica 10 luglio  a villa torlonia nell’ambito della festa che celebra la tradizione romagnola, fatta anche di sport e di motori, 
“Amarcord Vudstok” promossa dall’associazione “Te ad chi sit é fiol”. 

Per Kevin tutto è cominciato a due passi da casa alla pista di minimoto di San Mauro Mare. Nel 2015 si è classificato 3° nel 
campionato italiano PreMoto3, cat.250, per 6 volte sul podio su 10 gare. È stato poi scelto per correre il Red Bull MotoGp Rookies 
Cup, gara europea a cui si aggiunge nel 2016 il Campionato italiano Moto3. Frequenta l’ istituto Alberti per la meccanica di Rimini, 
dove farà la terza.

a san mauro mare 
finalmente in acqua con il proprio cane

kevin Zannoni torre d’oro 2016

Con Fido D’Amare a San Mauro Mare balneazione consentita anche ai cani. Finalmente, dopo l’accesso in spiaggia, nella località a mare sarà possibile fare il bagno 
con il proprio amico a quattro zampe. La prima località della riviera romagnola a permettere l’accesso in acqua: un ulteriore passo avanti per promuove il benessere, 
la cura e la presenza degli animali in spiaggia.
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al Parco Giovagnoli il 1 e 2 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.

Estate a San Mauro. Villa Torlonia-Parco Poesia Pascoli 
da scoprire nelle sere d’estate con la magia delle visite 
spettacolo, le visite guidate dell’ Itinerario pascoliano e 
durante gli spettacoli nell’arena all’aperto. Sono tanti 
gli appuntamenti che si terranno anche quest’estate: 
domenica 31 luglio Niccolò Fabi (foto) in concerto, 
nell’ambito della rassegna Acieloaperto. 
Lunedì 1 agosto l’attrice Isabella Ragonese (foto), 
nell’ambito della ventesima edizione del festival “Il 
Giardino della Poesia” (21 luglio-6 agosto) leggerà le 
poesie di Pascoli nel “Recital Pascoliano”. Villa Torlonia 
ospiterà anche la data conclusiva del festival che vedrà il 
tradizionale connubio David Riondino – Banda Amici della 
Musica nello spettacolo “Giorgio Caproni per Banda”. Info: 
www.facebook.com/IlGiardinodellaPoesia 
Dal 22 luglio al 21 agosto ogni venerdì-sabato-domenica 
terza edizione della rassegna di visite spettacolarizzate 
Vineria Torlonia. Vini Visite Visioni: 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. 
Il 10 agosto tornerà l’appuntamento con il Processo del 
X Agosto che quest’anno vedrà sul bando degli imputati 
Giulio Cesare. Info: www.smmauroindustria.com 
Il 27 e 28 agosto la prima edizione della Festa Medievale 
alla torre promossa dalla pro Loco Aisèm.
Durante l’estate Villa Torlonia sarà aperta ogni mercoledì 
e sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e ogni 
domenica pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00.  

Museo casa Pascoli. Anche per il Museo Casa Pascoli si 
conferma l’apertura al pubblico anche il venerdì sera. A 
partire dal mese di giugno infatti il museo propone la 
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). 
Il giardino di Casa Pascoli ospiterà ben sette serate della 
rassegna “Il Giardino della Poesia”, tra le quali sabato 30 
luglio il Premio Pascoli di Poesia, sedicesima edizione, che 
quest’anno premia Mariangela Gualtireri (per l’opera in 
lingua) e Stefano Casacca come esordiente (opera prima). 
Info e contatti: Museo casa Pascoli via G. Pascoli, 46 – 
47030 San Mauro Pascoli (fc) tel. 0541.810100 –  www.
casapascoli.it   pagina facebook www.facebook.com/
casapascoli

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 31 luglio 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 

estate a san mauro pascoli 
e a san mauro mare
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 (terza edizione) con tante novità e sorprese. Il X agosto sarà la volta del Processo a Cesare, 
mentre il 27-28 agosto la Pro Loco aisém proporrà la prima edizione della festa Medievale.
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San Mauro Pascoli
• Villa Torlonia-Torre-Parco Poesia Pascoli 
• Giardino di Casa Pascoli

21 Luglio-6 Agosto 2016

• Comune di San Mauro Pascoli

Info: Biblioteca Comunale 0541933656   
seguici sulla pagina        ilgiardinodellapoesia

 
 

Parole musiche e 
immagini nei luoghi 
pascoliani

ANNI
Isabella Ragonese sarà a Villa Torlonia l’1 agosto

Niccolò Fabi sarà in concerto a Villa Torlonia il 31 luglio
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Credito Cooperativo Romagnolo
l’importanZa di una Banca locale
per far crescere il territorio dal punto di vista economico e sociale

RUBRICA

Nel numero precedente abbiamo accennato a come la 
presenza di una banca locale, come il credito cooperativo 
romagnolo, rivesta una particolare importanza per il 
territorio, per le famiglie, per le imprese e più in generale per 
le comunità che lo animano. Questo è dovuto essenzialmente 
a un duplice motivo; da un lato il diverso approccio per 
quanto riguarda l’attività tipicamente bancaria, dall’altro 
la naturale propensione a tessere una rete di relazioni in 
quanto essa stessa (la banca) parte integrante del territorio. 
Infatti le Filiali sono tutte sul territorio, i Dipendenti sono del 
territorio, la Direzione e gli organi amministrativi prendono 
le decisioni qui, nel territorio. Un legame inscindibile, un 
punto di riferimento (la banca) per le numerose richieste di 
collaborazione, i tanti progetti culturali o della tradizione, 
il sostegno alle associazioni sportive, alle scuole, alle 
Parrocchie. Un’attività questa che favorisce il ben-essere 
sociale ed è strettamente correlata all’attività bancaria, 
anch’essa orientata al sostegno delle imprese, agli 
investimenti e ai consumi delle famiglie; un’attività che, 
nel rispetto delle nuove sfide imposte dalle normative e dal 
mercato in termini di efficienza, redditività e governance, 
cerca di interpretare le rinnovate esigenze dei clienti grazie 
a una relazione privilegiata, caratterizzata dalla vicinanza, 
dalla conoscenza reciproca, dall’identità  (oltre 33.000 clienti 
e quasi 7.000 soci sono una bella presenza identitaria), 
dalla capacità di ascolto e dalla disponibilità a individuare 
soluzioni condivise. un ruolo che assume valore nella 
misura in cui il cliente e ancor di più il socio, riconosce 
questo valore. Un’attività, quella bancaria, che si traduce 
in tanti progetti realizzati e da realizzare insieme, anche 
di elevato standing. Infatti oltre alla peculiarità tipica della 
banca locale, come naturale interlocutore per le famiglie 
e le piccole imprese, il Credito Cooperativo Romagnolo, 
può contare sulla struttura del Gruppo Bancario per la 
realizzazione di grandi progetti. Solo per citare le ultime 
due recenti operazioni perfezionate in pool con ICCREA 
Banca, il Credito Cooperativo Romagnolo ha partecipato 
con una propria quota al finanziamento di complessivi 42 
milioni di euro al Gruppo Orogel per gli investimenti nella 
struttura logistica del fresco e dei surgelati; sempre in pool 
con ICCREA Banca, ha inoltre finanziato il Gruppo Righetti 
Navi per oltre 4milioni di euro, destinati all’acquisto di due 
navi per la fornitura di servizi di trasporto in appoggio alle 
piattaforme offshore nel Mare Adriatico.
Visita il sito www.ccromagnolo.it o chiedi informazioni 
presso tutte le nostre Filiali.

roberto cuppone Vice Direttore 

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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riconferma significativa per il rieletto sindaco di Gatteo Gianluca vincenzi, uscito vincitore dalla consultazione elettorale 

di domenica 5 giugno, che ha visto recarsi alle urne 4.554 gatteesi, pari al 64.8 per cento degli aventi diritto. Con il 64.45 per 

cento delle preferenze vincenzi ha quindi intrapreso il secondo mandato alla guida della città. 

“Ringrazio tutti per questa vittoria dalla dimensioni inaspettate - dice il Sindaco riconfermato – che ci dà la carica per 

ripartire con ancora più grinta. Credo che i cittadini abbiano toccato con mano quanto fatto nei primi cinque anni 

e abbiano voluto dare fiducia al nostro progetto amministrativo, alla sua concretezza e al suo pragmatismo. Questo 

secondo mandato vuole proseguire il lavoro di ricostruzione della nostra comunità, affinché il miglioramento dei 

luoghi in cui viviamo vada di pari passo alla qualità della vita. Ci attendono sfide importanti dentro e fuori i confini di 

Gatteo, e tanti progetti da portare avanti con determinazione. Ci siamo subito rimessi al lavoro senza mai smettere di 

essere vicini ai Cittadini”.

Squadra che vince non si cambia al comune di Gatteo, dove il rieletto 
sindaco Gianluca vincenzi ha subito presentato, a pochi giorni dal 
risultato elettorale, la propria squadra di governo. Ad affiancarlo in 
questo secondo mandato di governo il primo cittadino ha confermato, 
senza sostanziali modifiche alle deleghe, l’impostazione della 
precedente esperienza amministrativa, proponendo quindi una 
legislatura all’insegna della continuità, per proseguire quanto avviato 
nei primi cinque anni. Unico avvicendamento in squadra, come titolare 
della delega ai Lavori pubblici, è quello tra l’assessore uscente daniele 
candoli – che mantiene comunque alcune competenze come consigliere 
delegato a Qualità urbana e viabilità - e il consigliere comunale deniel 
casadei. Imprenditore 25enne, residente a Sant’Angelo, Casadei è quindi 
diventato assessore a Lavori pubblici, Ambiente e Protezione civile.

Riconfermati invece nomi e competenze per gli altri tre assessori 
proposti per la giunta. Ad occuparsi di turismo ed attività produttive 
è  ancora l’imprenditore 45enne roberto Pari di Gatteo Mare, mentre 
Urbanistica ed edilizia privata rimangono in carica all’architetto 33enne 
Serena Bravaccini. All’archivista gattese classe 1973 Stefania Bolognesi 
sono poi state riconfermate le deleghe a Scuola, Cultura e Politiche 
sociali e giovanili. La carica di vicesindaco, infine, rimane, come nella 
precedente legislatura, a roberto Pari.

Grande emozione, martedì 21 giugno a Gatteo, per la prima convocazione del neoeletto 
consiglio comunale di Gatteo. Presso la sala consiliare in municipio l’assemblea è iniziata con 
il giuramento del sindaco rieletto Gianluca vincenzi, a cui ha fatto seguito la convalida degli 
eletti alla carica di consigliere comunale. Sugli scranni del Consiglio siedono quindi i neoeletti 
consiglieri Gianluca vincenzi, roberto Pari, Pierandrea Biagini, daniele candoli, Lorenzo 
campedelli, Marianna acquaviva, angelo Bocchini, deniel casadei e donatella Grilli della 
lista civica ‘Gatteo che vorrei’, 10 Iglis Bellavista, angelo Luigi ramilli e Werther zani della lista 
civica ‘Bella Gatteo’ e tonino venturi della lista civica ‘Movimento 5 Stelle’. 

Durante la stessa serata sono stati anche designati i capigruppo: Pier andrea Biagini per 
‘Gatteo che vorrei’, angelo Luigi ramilli per ‘Bella Gatteo’ e tonino venturi per il Movimento 5 
Stelle. Il sindaco ha poi presentato al consiglio la nuova Giunta comunale, è stata nominata la 
Commissione elettorale comunale ed i rappresentanti del Comune nel Consiglio dell’Unione Rubicone 
e Mare.

tante riconferme e un avvicendamento per la nuova squadra di governo del sindaco rieletto.

Martedì 21 giugno primo consiglio comunale, scelti come capigruppo Biagini, ramilli e venturi.

vincenzi rieletto con il 65%:
“ripartiamo con più grinta”

giunta vincenzi all’insegna della continuità

tutti i consiglieri, tra riconferme e volti nuovi
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Dopo un intensissimo giugno trascorso ballando e un inizio luglio all’insegna del 
“pink positive” della Notte Rosa, l’estate a Gatteo Mare non risparmia certo nuove 
sorprese, con un’intensa raffica di eventi tra agosto 
e settembre. Luglio infatti si chiude con un weekend 
esplosivo: venerdì 29 luglio il “Carnevale dell’Adriatico” 
porta in corteo ballerine, musici e carri allegorici per una 
festosa parata di Carnevale di mezza estate capitanata 
da  Betobahia e dalle Brazilian Girls, mentre sabato 30 
e domenica 31 luglio Piazza della Libertà ospita, per la 
prima volta, le finali di “Playa Latina”, la kermesse che 
riunisce le migliori scuole di ballo per due giorni di sfida 
a colpi di danza, dal latino-americano all’hip-hop, dal 
boogie woogie al country. 
Prosegue poi il cartellone di un’altra grande novità 2016 
a Gatteo Mare: “Gatteo LoL” è infatti la nuova rassegna di 
spettacoli comici che ogni venerdì sera porta in piazza della 
Libertà i migliori cabarettisti italiani con l’organizzazione 
firmata Andrea Prada. Venerdì 5 agosto è il turno di Chicco 
Paglionico, il “commesso più forte d’Italia”, mentre Luca 
Regina porterà invece a Gatteo Mare, venerdì 12 agosto, la 
sua comicità “circense”. Venerdì 19 agosto arriva in piazza 
il cabaret di - il nome la dice lunga… -  “Rino Ceronte”, 
in compagnia di Annalisa , mentre il gran finale, martedì 26 agosto, è affidato a una 
delle punte di diamante della comicità all’italiana: sul palco di Gatteo Mare arriva 
infatti l’ironia caustica di Gene Gnocchi, oramai romagnolo a tutti gli effetti. Con lui 
anche Lorenzo Lanzoni, l’inquietante “fatina” vestita di rosa che, nonostante barba e 
stempiatura, ama considerarsi “la più bella del mondo”. 
Immancabile appuntamento di metà agosto è la festa patronale dedicata a San Lorenzo, 
che colora  Gatteo Terra con spettacoli, gastronomia e mostre. Ospite d’eccezione di 
questa edizione 2016 è Ian Paice, icona del rock, batterista e fondatore dei Deep Purple, 
l’unico ad essere stato sempre nella band dal 1968 ad oggi. Ad accompagnarlo i Fireball 
- Italian Deep Purple Tribute, band fondata nel 1998, da padre e figlio, Claudio e Fabio 
Russo. E ancora: Alessandro Ristori, Sergio Sgrilli e Strike Balls, e poi  le rock band 
di “Castelvecchio in tour”, la mostra delle opere di Vito Buccellato e le mille attività 
proposte dall’associazionismo gatteese. 
E ancora: “Aspettando Ferragosto” si riconferma l’appuntamento clou della Vigilia 
a Gatteo Mare con il grande spettacolo live in piazza Romagna Mia con Moka Club, 
l’imitatore del bagaglino Carlo Frisi e il rock’n’roll anni Cinquanta degli Heart Break 
Hotel, con scoppiettante finale di fuochi d’artificio tra cielo, fiume e mare.  E già dal 

giorno dopo è tempo dell’oramai mitica maratona della “Notte arancione”, 24 ore non 
stop di musica e ballo in ogni angolo del paese, inventata da Moreno il Biondo e subito 

“fatta propria” dall’intera comunità di residenti 
e turisti. La settimana del “Liscio d’aMare”, 
infine, accoglie settembre a passo di danza con 
sette giorni e sette notti con le migliori orchestre 
d’Italia. 

Genitori si rimboccano le maniche insieme per dare una mano 
alla scuola frequentata dai loro figli: è nata a Gatteo nei mesi 
scorsi ‘Idea-Micis’, l’associazione di genitori a sostegno delle 
attività della scuola primaria ‘E. de Amicis’. “Il nome che abbiamo 
scelto, ‘Idea-Micis’, partendo proprio dal nome stesso della scuola 
– spiegano  - racconta fin da subito la nostra voglia di attivarci con 
iniziative e progetti pensati proprio per la scuola”. Per esempio 
con le attrezzature: primo risultato raggiunto, infatti,  è stata la 
donazione alla scuola di una televisione led da 32’’ destinata alla 
sala video grazie anche alla generosità di due papà. Poi c’è stato 
il mercatino di giochi per raccogliere fondi, che ha visto i genitori 
di ‘Idea-Micis’ impegnati in occasione della festa di fine anno 
scolastico, e tante idee sono  già in cantiere per il prossimo anno 
scolastico. 

Il consiglio direttivo è attualmente composto da Silvia Ioli 
(presidente), fabio Buda (vice presidente) e cleopatra capriotti 
(segretario e tesoriere). L’associazione, che da statuto persegue 
esclusivamente finalità di utilità sociale per  realizzazione e 
promozione di attività a favore degli alunni della scuola, cura una 
propria pagina Facebook  ‘Associazione Idea-Micis’ ed è contattabile 
all’indirizzo associazioneideamicis@gmail.com,

agosto fa scintille con gene gnocchi, ian paice
dei deep purple, notte arancione e san lorenzo

‘idea-micis’, genitori insieme per aiutare la scuola

ricchissimo cartellone di eventi in riviera e nell’entroterra, 
tra le new entry la rassegna di cabaret e la sfida tra scuole di ballo.
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eventi estivi 2016
SAGRA DEL CINGHIALE, sabato e domenica 30-31 luglio. 
Ponte uso di Sogliano, piazzale della chiesa – Ingresso gratuito. 
La Pro Loco Arcobaleno, organizzatrice della sagra, propone per l’edizione 2016 un 
programma ricco di iniziative. Sabato 30 luglio dalle ore 18, concerto con il gruppo 
Casadei Danze Rimini;   domenica 31 luglio, dalle ore 18, concerto dei Ragazzi di 
Romagna. Durante la festa, stand gastronomici con pietanze a base di cinghiale. Per 
ulteriori informazioni 320-7086478.

SENTIERI IN MUSICA, 7 agosto e 4 settembre.
domenica 7 agosto il programma di Sentieri in Musica prosegue col secondo cammino 
della stagione 2016, che conduce i partecipanti sullo stesso sentiero percorso da 
Giuseppe Garibaldi il 1° agosto 
1849. La partenza è alle ore 17,00 
dalla piazza Matteotti di Sogliano 
capoluogo, in compagnia dell’attore 
roberto Mercadini che arricchisce 
il tragitto con uno spettacolo 
dedicato proprio a Garibaldi. Al 
ritorno, cena nell’ampia piazza 
Matteotti servita dal ristorante Il 
galeone e concerto degli Empatee du 
Weiss, band strumentale emiliana 
con sezione ritmica e sezione di 
fiati. Gli Empatee du Weiss creano 
un’originale mescolanza di sonorità 
che unisce l’irriverenza dello ska, la 
ricercatezza del jazz e l’energia delle 
musiche balcaniche.
Nell’ultimo percorso estivo di Sentieri 
in musica, previsto per domenica 4 
settembre, i partecipanti affrontano 
la salita del monte Farneto in un 
percorso lungo 6-7 km alla scoperta 
di suggestivi panorami. La partenza 
è alle ore 17,00 presso l’agriturismo 
Il Farneto, che al ritorno propone 
una cena a base di prodotti tipici 
della tradizione romagnola. La 
serata è animata dalla formazione 
dei Mi Linda dama, che esegue 
affascinanti melodie della tradizione 
sefardita: canti tramandati oralmente di generazione in generazione in cui confluiscono  
le culture ebraica, araba ed iberica. namritha canta queste storie nella loro lingua 
tradizionale, il judezmo, simile a un catalano antico.
L’iscrizione è pari a 10 euro a persona ed è gratuita per i bambini di età inferiore 
ai 10 anni. Ogni camminata dura all’incirca tre ore; si consigliano scarponi adatti 
all’escursionismo, borraccia d’acqua, capellino e bastoncino da trekking. I partecipanti 
sono accompagnati da guide. Per ogni camminata l’organizzazione propone un 
simpatico concorso fotografico, dove chi ha scattato fotografie durante la giornata le 
può inviare in file all’email urp@comune.sogliano.fc.it entro i sette giorni successivi 
all’evento. Le tre foto più belle ricevono un premio.
Per maggiori informazioni contattare gli Uffici comunali - 0541-817339 – o consultare 
la pagina facebook di Sentieri in musica.

MUSIC CAMP in Concerto, 8 e 9 agosto. 
Music Camp, corso di perfezionamento musicale multistilistico (pop, rock, jazz) giunto alla 
5ª edizione, è tenuto a Sogliano dal 3 al 9 agosto 2016 dagli insegnanti Nicoletta Fabbri 
(canto), Gabriele Zanchini (pianoforte, fisarmonica, musica d’insieme, storia del jazz), 
Yari Fabbri (chitarra elettrica ed acustica), Domenico Fontana (batteria e percussioni), 
Milko Merloni (basso e 
contrabbasso) e Marco 
Cicognani (gestione del 
soundcheck). Il corso si 
conclude con due concerti 
interamente live: lunedì 8 
agosto a San Mauro Mare 
nel parco Stefano Campana 
e martedì 9 agosto in piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone (ore 20,30). Per ulteriori 
informazioni www.musiccamp.it. 

BORGO SONORO, 11 e 17 agosto a Sogliano. 
Parte l’edizione 2016 di Borgo Sonoro, l’atteso festival musicale itinerante che coinvolge 
i Comuni della valle del Rubicone. I concerti rappresentano un’ottima opportunità per 
ri-scoprire il patrimonio storico-artistico degli antichi borghi del territorio, assaggiarne 

le tipicità enogastronomiche e apprezzare la bellezza dei luoghi. 
I concerti iniziano alle ore 21.30. L’ingresso è ad offerta libera.
A Sogliano al R. sono previste due date:
- GIovedI’ 11 aGoSto a SavIGnano dI rIGo
Punto e virgola & Band in “L’uomo dei tuoi sogni”
Un concept album basato su due temi, il calcio e la letteratura.
- MercoLedI’ 17 aGoSto a StrIGara
Marco Bronzi e davide Burani in “Le corde dell’anima”
Un tuffo nella raffinata musica classica con Marco Bronzi (violino) e Davide Burani 
(arpa).

IL Mare SPOSA La coLLIna, venerdì 19 agosto. 
E’ un appuntamento molto atteso quello con la tradizionale Festa del pesce di Sogliano, 
che si svolge nella centrale piazza Matteotti a partire dalle 19,30. I presenti possono 
degustare un’ottima ‘rustida’ di pesce azzurro e molluschi dell’Adriatico. Una tipica 
orchestra romagnola allieta la serata.

SAGRA DELLA PORCHETTA, 25-28 agosto. 
L’edizione 2016 della tradizionale Sagra della porchetta si svolge come da consuetudine 
nel piazzale della chiesa di Santa Maria Riopetra, frazione di Sogliano al R., nell’ultimo 
weekend di agosto. La festa ospita stand gastronomici di porchetta cotta tradizionalmente 
accompagnata da piadina, affettati, vino, ciambella, prodotti tipici. Vari spettacoli 
musicali e danzanti allietano le serate. Per informazioni: 334-1542682

Strigara (Borgo Sonoro)
Empatee du Weiss

Mi Linda Dama
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feSta SoGLIano MADONNA DELLE VIGNE
Sabato e domenica 10-11 settembre. 
Organizzata dalla parrocchia San Lorenzo, la Festa della Madonna delle Vigne è considerata 
un importante momento di aggregazione per le famiglie del paese. La manifestazione 
propone stand gastronomici, giochi per i più piccoli, pesca di beneficenza, spettacoli 
musicale e teatrali. 

conferenza Su aGoStIno venanzIo reaLI
Sabato 17 settembre.
L’associazione A. V. Reali presenta nel Teatro comunale gli Atti 2010-2015 che raccolgono 
gli ultimi articoli e studi dedicati all’artista montetiffese. Si comincia alle ore 16,00 
con la relazione di un professore universitario; a seguire, la presentazione degli Atti 
con intermezzi musicali e recite di poesie di agostino venanzio reali. In chiusura, 
premiazione di un lavoro degli alunni dell’Istituto Comprensivo. 
Per ulteriori informazioni: sparireinsilenzio@gmail.com.

torneo dI ScacchI. domenica 18 settembre. 
Il torneo di scacchi soglianese ‘La compagnia del Re’ è giunto all’8ª edizione. Ha luogo 
domenica 18 settembre dalle ore 10,00 sotto i portici di piazza Matteotti. L’iscrizione è 

gratuita e aperta a tutti. I partecipanti giocano 7 partite (3 la mattina e 4 il pomeriggio) 
con un tempo di riflessione di 25 minuti a testa. Il torneo, organizzato dalla Pro 
Loco Sogliano in collaborazione col comune di Sogliano a/r., è nato con lo scopo di 

valorizzare e promuovere il paese e i suoi 
tesori; tra i premi figurano infatti confezioni 
di formaggio di fossa, teglie di Montetiffi, 
prosciutti e salumi della tradizione locale. 
Per ulteriori informazioni: 0541-817339.

SAGRA DE SAVÓR
23-25 settembre. 
Musica e divertimento a Montegelli, 
nell’ultimo week-end di settembre, con 
l’edizione 2016 della Sagra de Savòr. Durante 
la festa,  degustazione e vendita di savòr, 
mastlaz, saba, erbe officinali e marmellate. 
Il programma prevede spettacoli comici, 
teatrali e concerti. Per informazioni: 0541-
940150, www.savordimontegelli.it. 

vaLerIa BartoLInI caMPIoneSSa ItaLIana MTB
Domenica 26 giugno la soglianese valeria Bartolini ha vinto la gara valida per 
l’assegnazione del titolo di campione nazionale Uisp 2016 di mountain bike. 
La competizione si è svolta a Pesaro con partenza dalla splendida villa Caprile, nei 
pressi del parco San Bartolo.  Erano presenti circa 350 atleti venuti dalle più svariate 
parti d’Italia. Il percorso era a circuito per una percorrenza totale di 33 km con ben 
1500 metri di dislivello. La competizione è stata veloce e fluida come voleva il tracciato: 
un continuo alternarsi di salite e discese corte. Il primo vero caldo di stagione ha inciso 
non poco sul rendimento fisico generale. valeria è partita forte portandosi quasi subito 
al primo posto di categoria, per poi stringere i denti fino alla fine della gara. All’arrivo 
l’attendeva la premiazione con la tanto agognata maglia tricolore. 
valeria Bartolini non è nuova a simili imprese: questo è il terzo titolo di campionessa 
italiana conquistato, dopo quello di Savigno 2014 e Pavullo 2015. Il 12 giugno a Monzuno 
(Bo) aveva inoltre vinto il titolo e la maglia di campionessa regionale Uisp 2016. valeria 
si è dichiarata particolarmente soddisfatta per questa bellissima vittoria: “Sono molto 
contenta che i miei sacrifici e la mia passione siano stati premiati”.
La campionessa soglianese da vari anni è appassionata di mountain bike, affascinata 
dalla possibilità di contatto con la natura offerta da questa disciplina, e dal 2009 ha 
iniziato a correre a livello competitivo, in particolare nelle specialità mediofondo e 
granfondo. Da 5 anni corre nella Team Torpedo Bike di Gambettola. Facciamo i nostri 
complimenti a valeria e le auguriamo tante altre soddisfazioni.

eventi estivi 2016
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Lo scorso 10 giugno si è svolta la festa di fine anno presso la 
Scuola dell’Infanzia di Ponte uso che, seguendo il tema della 
programmazione scolastica ‘Sst... silenzio… parlano i libri’, ha 
avuto come soggetto il libro ‘Pinocchio’ di carlo collodi.
Per l’animazione di questo evento, noi genitori della scuola 
di Ponte uso ci siamo impegnati nella realizzazione di una 
recita rivolta ai nostri bambini. Guidati dalle insegnanti 
fiorella e roberta abbiamo iniziato nel mese di aprile con 
un laboratorio per la costruzione della scenografia: un 
grandissimo libro di legno sfogliabile che contiene quattro 
ambientazioni della storia di Pinocchio e si conclude con 
l’enorme balena dalle fauci spalancate che, con grande 
stupore di tutti, ha inghiottito Pinocchio e Geppetto durante 
lo spettacolo.  Il ‘librone’ è stato realizzato con piccoli costi 
grazie all’uso di materiale di recupero e all’abilità dei papà 
(Gianluca e roberto) che hanno costruito la struttura, infine 
è stato completato con disegni e rifiniture dalle numerose 
mamme che si sono incontrate durante i pomeriggi di 
laboratorio. I genitori hanno contribuito anche alla creazione 
dei costumi,  degli accessori di scena ed alla selezione delle 
musiche. La recita ha impegnato undici genitori e quattro 
fratelli di bambini frequentanti la scuola di Ponte uso. Il risultato è stato uno spettacolo 
realizzato nel cortile della scuola, divertente e ben fatto, dove traspariva la gioia di chi 
vi partecipava e di chi vi aveva lavorato durate l’anno scolastico. Ci ha fatto molto 
piacere anche la presenza del sindaco Quintino Sabattini che si è unito al nostro clima 
gioioso ed ha applaudito al nostro lavoro.
Lo spirito che ci ha mossi in questo progetto è stato quello di creare un’occasione per 
noi genitori di frequentarci e di avere uno scambio. E’ nato così un ambiente positivo 

e giocoso, un terreno fertile sul quale nascono bei rapporti 
ed amicizie e grazie al quale si crea uno spirito di comunità 
che può migliorare l’ambiente nel quale stanno crescendo i 
nostri figli. Tirando le somme di questa esperienza, mamma 
donata ci racconta la sua visione: “Secondo un famoso psicologo 
e terapeuta famigliare, una delle cause fondamentali al corretto 
sviluppo personale e sociale dei bambini è l’inserimento della 
famiglia di appartenenza in una comunità. L’attività di preparazione 
e poi messa in scena di Pinocchio ha avuto anche questa finalità”. 
A conferma di questo dobbiamo ammettere che i momenti 
più arricchenti sono stati senz’altro quelli della preparazione 
e delle prove, come testimonia anche papà Mauro: “Il risultato 
è  stato fantastico ma la preparazione della recita e del librone ha 
permesso, secondo me, a noi genitori di creare una coesione che 
può far solo bene ai nostri ragazzi che si stanno per affacciare al 
mondo scolastico. Personalmente mi ha consentito di togliere quella 
maschera che indosso tutti i giorni e mi ha dato la possibilità  di 
esprimere il mio essere. Il risultato testimonia quanto abbiamo 
lavorato bene, quanto siamo stati coesi, il tutto per amore dei nostri 
cuccioli”.
Nella frazione di Ponte uso abbiamo tante mamme in dolce 

attesa o con bambini neonati; alcune di loro sono riuscite a contribuire al progetto solo 
in parte e non senza difficoltà, come raccontano mamma Barbara - “E’ stato un momento 
di crescita per me e per loro” - e mamma erica: “Mi sono emozionata nel vedere i visi dei bambini 
pieni di gioia!”.Vogliamo ringraziare le insegnanti e tutto il personale scolastico per il 
sostegno e l’incoraggiamento ed in particolare la maestra roberta che con quest’anno 
scolastico termina il suo servizio e si potrà godere la meritatissima pensione. Rimane 
un’ultima domanda senza risposta: dove finirà il librone di Pinocchio?

Prima della fine dell’anno scolastico la scuola materna dell’istituto comprensivo ha portato alcuni bambini 
alla scoperta del loro territorio e degli alberi monumentali che vi si possono trovare, sotto la guida delle 
maestre Irene e Malda. Il gruppo si è recato a Savignano di rigo a vedere il nocciolo della casa di decio 
raggi, a Lucignano, a vernano, a San Paolo a vedere agrifoglio, pino, querce... Di alcuni alberi i bambini 
hanno scoperto l’età e misurato la circonferenza: la quercia di Vernano misura m. 4,30, la quercia di 
destra di casa Giuliani misura m.3,70, il pino m.3,28. I partecipanti hanno potuto toccare con mano la 
disponibilità di tante persone chi li hanno accompagnati nel percorso di scoperta: alcuni hanno offerto 
loro fragole, altri li hanno ospitati per il pranzo al sacco nella propria aia.

Riportiamo alcuni pensieri dei bambini: “abbiamo camminato tanto”; “abbiamo abbracciato gli alberi”; “la 
quercia di casa Giuliani si pensa abbia circa 180 anni: per arrivare a quell’età sono serviti 26 bambini di 7 anni 
(26x7=182)”; “peccato non esserci potuti avvicinare al nocciolo: troppa erba!”; “ci possiamo ritornare?”; “che corse 
nei campi!”; “abbiamo anche disegnato seduti a terra”; “che panorama abbiamo visto da lassù”; “è stato anche 
istruttivo”.

Gli alberi monumentali rappresentano un patrimonio comune che va conosciuto e rispettato. Questi 
maestosi alberi secolari hanno infatti un valore naturalistico, in quanto espressione dell’ambiente 
peculiare in cui vivono, un valore culturale, poiché questi alberi sono anche testimoni della nostra storia, 
e un valore artistico, in quanto opere d’arte naturali.

Benvenuti nel mondo di pinocchio

alla scoperta degli alberi secolari

festa di fine anno alla scuola dell’infanzia di Ponte uso.
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taglio del nastro al sottopasso 
che ricollega la città
Taglio del nastro ufficiale per il sottopasso ciclopedonale che, 
da qualche settimana, ha ‘ricollegato’ le due aree a monte 
e a valle della linea ferroviaria che attraversa Savignano: 
mercoledì 6 luglio è stato inaugurato ufficialmente il nuovo 
attraversamento sotterraneo ampliato e completamente 
riqualificato tra via Saffi e viale della Repubblica. Tra le novità 
della nuova infrastruttura i due ascensori che permettono  la  
fruibilità anche alle persone diversamente abili o a chi è carico 
di pesi e  le due nuove rampe d’accesso che garantiscono la 
possibilità di discesa e risalita sotto i binari accompagnando 
la bicicletta a mano. Del progetto hanno fatto parte anche 
gli interventi di rifacimento completo dei sottoservizi, le 
rastrelliere rosse per le bici, la piantumazione di alcune 
nuove alberature, l’illuminazione notturna e due ampie aree 
di sosta. 

“Non abbiamo mai nascosto – spiega il sindaco filippo 
Giovannini - che ci siano stati rallentamenti  in fase di 
realizzazione, e abbiamo recepito le richieste dei cittadini per un 
piccolo intervento correttivo che addolcisca la pendenza. Alla 
città è stato quindi restituito un collegamento più funzionale, 
moderno e luminoso, che si va a integrare ai percorsi ciclo-
pedonali già realizzati nelle vicine vie Saffi e Marconi”. 

taglia il traguardo l’opera pubblica finanziata dal comune ma proposta 
e votata dai savignanesi stessi.

il primo ‘frutto’ di ‘scegli tu’: 
pronta la scala alla scuola di fiumicino 
scelta direttamente dai cittadini

E’ la prima infrastruttura 
savignanese ideata, proposta e 
votata direttamente dai cittadini: è 
infatti pronta a fiumicino la scala 
antincendio sul retro della scuola 
d’infanzia ‘Il gatto viaggiatore’, 
progetto vincitore della prima 
edizione del bilancio partecipativo 
‘Scegli tu’. 

A giugno 2015 oltre mille 
cittadini risposero alla “chiamata 
alle urne” per partecipare alla 
consultazione informale proposta 
dall’Amministrazione comunale:  
trentamila gli euro stanziati a 
bilancio per finanziare il progetto 
vincitore, che risultò essere proprio 
quello - commenta il sindaco filippo 
Giovannini - ha subito fatto sentire 
coinvolti quartieri e cittadini, 
premiando col voto popolare 
un progetto a favore dell’intera 
comunità.  Per la seconda edizione 
abbiamo ritenuto più opportuno far 
slittare il voto a inizio autunno, per 
dare ai quartieri l’intera estate per 
elaborare il proprio progetto. Dalla 

prima riunione con i presidenti  delle 
Consulte, nelle scorse settimane, 
abbiamo già visto come l’iniziativa 
sia già considerata parte integrante 
della loro attività con i cittadini”. 

La proposta avanzata dai fiumicinesi  
per l’installazione di una scala 
antincendio alla scuola materna è 
quindi diventata realtà grazie alla 
collaborazione con gli Uffici comunali. 
La scala di sicurezza esterna, realizzata 
in acciaio con pianerottolo centrale, 
sorge quindi sul lato sud dell’edificio, 
col collegamento diretto al giardino 
retrostante l’edificio. L’intervento ha 
richiesto alcune opere murarie per la 
creazione della nuova porta di accesso 
e la modifica di una delle  finestre. 
“Oltre ad incrementare la sicurezza 
nelle aule – spiega l’assessore ai Lavori 
pubblici Stefania Morara -  la nuova 
scala permette anche l’accesso alle 
sale del piano di sopra in completa 
autonomia rispetto all’ingresso della 
scuola, rendendo quindi lo spazio 
potenzialmente fruibile per altre 
realtà del quartiere”. 
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Passa in filiale con numero di targa 
e data di nascita del proprietario, ti faremo 
gratuitamente un preventivo.

festival 
di castrocaro 2016.
semifinali a gatteo

la tua polizza auto è troppo cara?

Mercoledì 13 luglio è toccato a Gatteo a Mare (fc) ospitare la terza tappa delle Semifinali di 
designazione del 59° Festival di Castrocaro, la storica manifestazione canora dove nascono i Big 
della musica italiana.

dalle ore 21,30 piazza della Libertà ha salutato sul palco le dodici promesse che si sono contese 
un posto per la Finalissima del 27 agosto, la serata in diretta su Rai Uno nella quale verrà 
incoronata la nuova voce della musica italiana. Una giuria di professionisti ed esperti, presenti 
a Gatteo, ha attentamente valutato le esibizioni dei semifinalisti. Se il primo classificato ha 
guadagnato l’accesso diretto alla finale, il secondo, terzo e quarto possono invece ancora 
sperare nelle tappe dei ripescaggi.

A presentare i concorrenti è stato francesco rapetti Mogol, figlio d’arte, cantante, compositore 
e conduttore televisivo, che da anni accompagna con la sua simpatia il Festival di Castrocaro 
nelle tappe di selezione. Il tour delle Semifinali di Designazione prosegue le prossime settimane 
in altre città italiane.

Per aggiornamenti e informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.festivalcastrocaro.
it o la pagina facebook ‘Festival di Castrocaro Segreteria’.

Sei già Socio o cliente?
Ti aspettano ulteriori agevolazioni.

Inoltre se sottoscrivi una nuova polizza presso Romagna Est ti 
offriremo il canone telepass gratis per un anno!

MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 
D.Lgs 01/09/93 nr. 385 negli appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito www.

romagnaest.it. L’offerta sul canone Telepass Family è valida solo per i nuovi contratti. Al termine dei 12 mesi di gratuità (ovvero 4 cicli di 
fatturazione) il canone mensile del Telepass Family sarà pari a 1,26€, IVA inclusa. La promozione non è cumulabile con altre in corso. Per 
maggiori informazioni sui prodotti e i servizi di Telepass visita il sito www.telepass.it

Il coraggio delle scelte

“Ho scelto di cercare il senso profondo della mia vita 

e riscoprirne la bellezza e la semplicità.”

Sergio, attore e musicista
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Continuiamo a parlare di pensioni: l’istituto della totaliZZaZione

Ferie per ColF e Badanti

I lavoratori con carriere discontinue hanno spesso accreditati contributi 
in gestioni previdenziali differenti, conseguenza della frammentazione 
dei periodi lavorativi. Per valorizzare tali periodi il decreto legislativo 
42/2006 consente ai lavoratori di utilizzare la totalizzazione nazionale 
per unificare tali periodi, se non coincidenti, in modo gratuito ed ottenere 
l’erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti 
di competenza di ciascun ente previdenziale.
La totalizzazione, ha il vantaggio di interessare praticamente tutte le casse, 
comprese quelle dei liberi professionisti e permette, inoltre, di sommare 
i contributi della gestione separata  Inps che altrimenti non può essere 
ricongiunta. Vediamo dunque in breve le principali caratteristiche per 
esercitare la totalizzazione dei contributi.
i destinatari
La totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi 
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti 
alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse 
dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell’Interno con relativo 
decreto iscritti nell’apposito Fondo di previdenza, dai liberi professionisti 
iscritti ad una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle 
forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale 
obbligatoria (quindi anche dai lavoratori del pubblico impiego). 
Condizioni per l’esercizio della totalizzazione
Per fruire della totalizzazione l’interessato non deve essere già titolare 
di pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte nella totalizzazione 

anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in 
gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una 
prestazione a favore dell’assicurato.
L’assicurato, ancora, non deve aver richiesto e accettato la 
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, 
n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45. A tal fine si ricorda che la ricongiunzione 
si intende accettata quando il lavoratore effettua il primo 
pagamento della rata oppure dell’intero pagamento dell’onere della 
ricongiunzione. Non è invece condizione ostativa la circostanza che il 
lavoratore abbia maturato un diritto autonomo a pensione in una delle 
gestioni interessate. 
Inoltre la totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi 
assicurativi presenti nelle gestioni in cui l’assicurato è stato iscritto. 
Non può darsi luogo ad una totalizzazione parziale. Con il Dl 
201/2011 è stato soppresso il vincolo che non consentiva di valorizzare 
spezzoni contributivi inferiori a 3 anni; pertanto, attualmente, 
è possibile totalizzare qualsiasi periodo contributivo presente nelle 
gestioni interessate.

il sistema di calcolo 
La pensione in regime di totalizzazione viene determinata interamente 
con il metodo contributivo se al momento del pensionamento il lavoratore 
non ha maturato un diritto autonomo a pensione in nessuna delle gestioni 
interessate. In tale ultimo caso il lavoratore, invece, mantiene il sistema di 
calcolo della prestazione vigente nel fondo interessato. Ad esempio se un 
lavoratore totalizza i contributi presenti in due gestioni all’età di 66 anni e 7 
mesi avendo raggiunto in una delle due assicurazioni il requisito minimo di 
20 anni di contributi e, quindi, un diritto autonomo a pensione di vecchiaia, 
la quota di pensione erogata da tale gestione mantiene il sistema di calcolo 
previsto dalle regole della predetta assicurazione. In ogni caso ciascuna 
gestione provvede a determinare il trattamento pro quota in rapporto ai 
rispettivi periodi di iscrizione maturati. 

i trattamenti erogati in totalizzazione 
Attraverso la totalizzazione è possibile conseguire la pensione di vecchiaia, 
la pensione di anzianità, la pensione di inabilità e la pensione indiretta. 
La prestazione di vecchiaia è erogata al raggiungimento dei 65 anni e 7 

mesi unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi; la pensione di 
anzianita’ invece è indipendente dall’età anagrafica e viene erogata con 40 
anni e 7 mesi di contributi. Oltre al perfezionamento dei suddetti 
requisiti per il conseguimento del rateo è necessario attendere l’apertura 
di una finestra mobile rispettivamente di 18 mesi o di 21 mesi (nel 

caso di pensione di anzianità con 40 anni di contributi). Sulle modalità di 
applicazione della finestra mobile si veda in particolare il messaggio inps 
4497/2011.

Ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non 
inferiore a 40 anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianita’ 
da totalizzazione deve essere considerata la contribuzione utile al diritto. 
Pertanto, dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione 
figurativa per malattia o disoccupazione. Tali periodi saranno, al 
contrario, utili per la misura della pensione e, quindi, dovranno essere 
considerati nel calcolo del pro-rata a carico delle singole gestioni.

il pagamento dell’assegno 
La domanda per totalizzare deve essere presentata all’ ente pensionistico di 
ultima iscrizione con l’indicazione delle gestioni che si intendono 
interessare. Il pagamento è effettuato dall’Inps che riceve, ogni mese, la 
provvista pro quota dalle gestioni coinvolte.

L’articolo 18 del Contratto collettivo prevede che indipendentemente dalla 
durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio 
presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di 
ferie di 26 giorni lavorativi, che compatibilmente con le proprie esigenze e 
con quelle del lavoratore vanno godute normalmente nel periodo da giugno 
a settembre.
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile; il periodo minimo di 4 
settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa 
indennità, tranne il caso in cui il dipendente venga licenziato o rassegni le 
dimissioni.

Le ferie hanno di regola carattere continuativo, e potranno essere frazionate 
in non più di due periodi all�anno concordati tra le parti, la fruizione delle 
ferie deve aver luogo per almeno due settimane entro l�anno di maturazione e 
per almeno due settimane entro 18 mesi successivi l�anno di maturazione.
Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per 
ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale 
di fatto mensile.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo 
di ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il 
compenso sostitutivo convenzionale.

Per il lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di 
un periodo di ferie più lungo, su sua richiesta e con l�accordo del datore del 
lavoro, è possibile l�accumulo delle ferie nell�arco massimo di un biennio. 
In caso di licenziamento o dimissioni spettano al lavoratore che non ha 
raggiunto un anno di servizio, tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di 
effettivo servizio prestato.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di 
licenziamento, tantomeno durante il periodo di malattia o infortunio.
Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti 
contrattuali. 
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di Ermanno Pasolini

creare le condizioni per un rilancio delle attività commerciali nel cuore di Borghi (foto 
sopra), dove la rete distributiva è scarsa in un piccolo comune che ha bisogno di cercare 
nuove forme di sinergia con quelli limitrofi anche attraverso un processo di fusione. 
È stato uno dei temi affrontati nell’incontro tra Confcommercio, rappresentata da Paolo 
vangelista responsabile del Rubicone e la Giunta del comune di Borghi (foto sotto). 
C’erano il sindaco Piero Mussoni, la vice Marina tosi e l’assessore ex sindaco Mirella 
Mazza. Dipendenti sottorganico, risorse ridotte all’osso in quanto su due milioni di 
spesa corrente, sono venuti meno negli anni 500mila euro di fondi, Borghi sconta anche 
la non semplice situazione di essere territorialmente diviso in più frazioni disseminate 
nell’ampia area comunale, dove la frazione Lo stradone ha un forte bacino demografico 
di circa mille residenti grazie alle lottizzazioni e quella di San Giovanni in Galilea è la 
punta di diamante per i richiami artistici. Invece il borgo antico in cui sorge il Comune 
non riesce a fungere da polo attrattore e ha appena sei attività rimaste: farmacia, 
tabaccheria, alimentari, parrucchiera, forno e bar. “Le attività sono poche - dice il 
sindaco Mussoni - ma non è vero che Borghi, come qualcuno ha detto lamentandosi, 
sia un paese fantasma. Nel borgo abbiamo salvaguardato il mantenimento del polo 
scolastico e dell’ufficio postale e non appena potremo contare su risorse spendibili 
cercheremo di incrementare le attività commerciali grazie a degli incentivi che non 
possiamo permetterci di erogare ora, come ad esempio fa Sogliano che beneficia di 
una ben altra situazione economica, grazie agli introiti della discarica. Sarebbe giusto 
che Borghi fosse risarcita, in una logica di equità, per il fatto che l’area della discarica di 
Sogliano dedicata al compostaggio produce odori che arrivano fino al nostro territorio”. 
Borghi ha oltre 50 capannoni avicoli, una nuova attività aretina che produce bancali da 
imballaggio che si è insediata 
nel comune, qualche attività di 
ristorazione e di agriturismo. 
“La tassazione per le imprese 
non è esosa - dice Mussoni: 
Imu per le imprese ridotta 
al 7,6 per mille, addizionale 
Irpef al 4 per mille e anche 
nella tassa sui rifiuti la quota 
a carico delle aziende è 
nettamente inferiore a quella 
delle famiglie, fino ad ora 
il 15%. Se ci vogliamo dare 
una prospettiva, dobbiamo 
guardare a soluzioni 
aggregative come quella di 
un nuovo Comune unico che 
nasca dalla fusione, almeno, di Sogliano, Borghi, Roncofreddo”. I comuni piccoli non 
possono più farcela da soli. “Confcommercio auspica - afferma il responsabile Paolo 
vangelista - un ripopolamento commerciale di Borghi e del suo nucleo centrale anche 
attraverso incentivi dell’amministrazione e appoggia il percorso di approfondimento 
sulla fusione con i comuni di Sogliano, Roncofreddo e Longiano avviato per valutare i 
pro e i contro, dal momento che la sussistenza dei piccoli comuni necessita di soluzioni 
aggregative o integrative che possano favorire l’arrivo di nuove indispensabili risorse 
economiche”.

il rilancio del centro di Borghi

sala bingo  
slot machines  
videolottery

INFOLINE: 0547 67.57.57 WWW.ATLANTICABINGO.IT
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it 
e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. Avvertenze ai sensi del 
D.L. 13 settembre   2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012). Concessione Bingo n. 003/07/R.

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 6:00
Ogni sera AtlAnticA BingO Offre unA gustOsA cenA ai giocatori presenti in sala tra le ore 19:00 e le ore 20:30
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Il sindaco Piero Mussoni: “Le attività sono poche, ma non è vero 
che sia un paese fantasma”
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dante orlandi, 71 anni, 
riconfermato vice sindaco di sogliano

di Ermanno Pasolini

dante orlandi, 71 anni, è stato riconfermato vice sindaco di Sogliano al Rubicone con 
deleghe alla Cultura, Turismo e Lavori pubblici. Sei anni fa, a 65 anni, invece di fare il 
pensionato ha deciso di tuffarsi nel variegato mondo dell’amministrazione pubblica. 
Nato a Bagno di romagna, abita a Sogliano dal 1968. Diplomato ragioniere a Forlì, ha 
esercitato prima la professione di capo ufficio vendite di un calzaturificio a Bagno 
di Romagna, poi impiegato esattoriale fino agli anni ’90. Ha concluso la sua attività 
lavorativa come dipendente della Cassa di Risparmio di Cesena per circa dodici anni un 
po’ a Sogliano e un po’ a Mercato Saraceno.
Perché dopo cinque ha deciso di non ritornare a fare il pensionato, ma di continuare 
a dedicarsi alla vita politica attiva?
“Mi sono di nuovo messo a disposizione del sindaco Quintino Sabattini – dice dante 
orlandi – rimettendomi in gioco a favore di una giovane e bellissima squadra nella 
quale ripongo estrema fiducia”.
Questo significa che fra cinque anni si candiderà sindaco di Sogliano?
“Assolutamente no. Bisogna essere realisti. Il mio non è un attaccamento alla poltrona, 
ma mettere a disposizione la mia esperienza per creare una generazione di futuri 
amministratori che condividano il mio ideale di gestione della cosa pubblica”.
Lei si considera un politico?
“Dire che in cinque anni non ho imparato a fare politica, sarebbe una bugia. Questa 
esperienza amministrativa sarà 
sicuramente preziosa se trasmessa 
a una giovane generazione di 
amministratori per gestire al 
meglio la realtà locale che continuo 
ad affermare è molto diversa dal 
panorama nazionale e richiede 
diversa attenzione”
Lei vive fra la gente dalla mattina 
alla sera. Qual è la domanda che si 
sente fare più sovente?
“Vivo per la gente, perché mi trovo 
bene assieme ai soglianesi. Quelli 
che mi vogliono bene spesso mi 
chiedono chi me lo fa fare. Per 
il resto le richieste riguardano 
i bisogni delle frazione e del 
capoluogo. Anche se mi piacerebbe 
dare risoluzione a tanti problemi, 
naturalmente, non essendo io 
‘divino’, non riesco a risolverli 
tutti”.
Perché secondo lei Sogliano ha 
rivoluto alla guida per cinque anni 
Sabattini e i suoi?
“Vincere la prima volta può 
significare voglia di cambiamento 
e fiducia a prescindere dalle 
persone. Vincere dopo cinque anni 
in cui siano stati messi alla prova 
significa avere dato testimonianza 
di coerenza e di buon governo 
perché non si è più un sorpresa, 
ma un dato di fatto documentato”.
oggi si usa rottamare chi ha dai 
50 ai 60 anni in su. Lei ha iniziato 
a 66 anni. ora ne ha 72. Si sente 
escluso dalla rottamazione?
“Il nostro cervello è un grande 
contenitore che una volta pieno 
anche di inutili scorie, cala nel suo 
rendimento. In questo caso è giusto 
rottamarsi da soli. Se, al contrario, 

si ha la consapevolezza di riuscire a dare ancora qualcosa di utile, non solo è giusto 
ma doveroso mettersi al servizio di una comunità. Non per se stessi ma per chi può 
attingere all’esperienza e tracciare nuove strade”.
Lei è un grande appassionato di musica. riesce a seguirla ugualmente?
“Purtroppo ho dovuto limitare i tempi da dedicare alle mie passioni: musica e poesia. 
Comunque continuo a raccogliere libri ai quali dedicherò tempo fra cinque anni”.
Grande ottimista di una lunga vita?
“Io parto dall’idea che il cuore non invecchia mai. E’ una metafora, ma pensare col 
cuore mantiene giovane anche il cervello e lo dimostra il fatto che riesco ancora a 
rapportarmi con le nuove generazioni. Non è vero che non vogliono ascoltare nessuno. 
Sono quelli della mia generazione che devono avvicinarsi a loro nella giusta maniera. 
E allora si può comunicare perché c’è bisogno del loro coraggio e della forza dei loro 
giovani anni che non devono servire per fare da stampella ai vecchi, spesso chiusi nei 
loro insano egoismo, ma essere trampolino di lancio per trasmettere nuove speranze. 
Se si dà fiducia e credito alle loro aspettative, non ci deluderanno”. 
Promosso o bocciato?
“Al momento del mio insediamento come assessore alla cultura cinque anni fa, scrissi 
“L’augurio che oggi faccio a me stesso e a tutti voi è che quando fra cinque anni ci 
incontreremo per strada mi possiate ancora dire che sono stato degno della vostra 
fiducia. Un augurio che ci ha fatto incontrare ancora una volta il 5 giugno 2016”. nella 
foto, dante orlandi.

L’intervista. non torna a fare il pensionato, ma continua nell’impegno 
della politica attiva.
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di Ermanno Pasolini

Il comune di Savignano sta studiando l’intervento da effettuare per 
cancellare le vergognose scritte fatte alla fine del mese di maggio, quando 
per la prima volta nella sua storia millenaria i vandali imbrattarono 
con scritte spray le tre arcate del ponte romano sul Rubicone nel centro 
storico di Savignano. Non solo macchie spray, ma anche frasi sconce, 
parolacce, dediche a qualche ragazza, pensierini amorosi e anche disegni 
osceni. Hanno scritto con la vernice spray naturalmente nelle arcate che 
poggiano nell’alveo del fiume fino a un’altezza fra i due e i tre metri. 
Immediatamente il sindaco filippo Giovannini si era recato sul posto per 
verificare di persona il danno provocato. Sul posto nei giorni seguenti anche 
l’assessore ai Lavori pubblici Stefania Morara, insieme ai responsabili 
degli Uffici tecnici comunali per verificare l’entità del danno, il metodo di 
intervento per la ripulitura e anche la spesa da sostenere per cancellare 
lo scempio di uno dei monumenti sul fiume più conosciuto e amato nel 
mondo. Probabilmente si tratta di ragazzini, almeno stando al racconto di 
alcuni anziani che abitano o passeggiano lungo via Mura e altre persone 
titolari di esercizi pubblici che avevano visto un gruppo di ragazzini 
armeggiare con le bombolette spray colorate nell’arcata di ponente alla 
quale si accede da borgo San Rocco. Gli anziani avevano urlato, ma i 
ragazzini avevano risposto con parolacce, arroganza e minacce. Il titolare 
di un esercizio pubblico, essendo abbastanza lontano dall’arcata ovest del 
ponte, la parte più imbrattata, non si era reso conto dell’entità del danno, 
ma ha comunque asserito che se dovessero ritornare li filmerà e girerà il 
filmato alle forze dell’ordine e chiamerà i carabinieri. “Stiamo cercando 
la soluzione più adatta per risolvere quella che ho definito una vergogna 
che ha colpito un’opera e un fiume che caratterizzano maggiormente 
a livello storico e culturale la città di Savignano. Mentre continuiamo 
a condannare in modo fermo e deciso questi gesti che dimostrano la 
stupidità e la bassezza di certi scellerati. Le operazioni di pulizia saranno 
lunghe e molto costose. Intanto è già iniziato l’iter burocratico per installare 
telecamere di videosorveglianza a tutela di questo patrimonio storico e 

faremo di tutto per individuare questi incoscienti e dare, secondo quanto previsto 
dalla legge, una giusta punizione”. E a questi ragazzini incoscienti il sindaco filippo 

Giovannini lancia un invito comportamentale: “La città è la casa di 
tutti e chi la danneggia lo fa a se stesso. Questo è il messaggio che 
dobbiamo trasmettere a chi spesso, giovane o giovanissimo, compie 
deprecabili atti vandalici”. nelle foto, le antiche arcate ‘ imbrattate’ da 
scritte spray. 

imbrattato con scritte spray 
il ponte romano
ora, però, le delicate operazioni di pulizia saranno assai complesse e 
molto costose.
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01 Giugno- a Savignano pronto un progetto per il mercato ambulante in quanto 
ora non c’è spazio per il passaggio delle ambulanze.
02- Villa Torlonia sempre più splendente. Avrà teatro e museo multimediale. 
Presentato a San Mauro Pascoli un progetto da un milione e mezzo approvato dalla 
Regione. 
03-Ragazzini imbrattano il ponte romano sul Rubicone a Savignano. Il sindaco 
Filippo Giovannini: ‘Metteremo le telecamere’. 
04- Oscar Farneti allenerà per il dodicesimo anno consecutivo la Savignanese.
06- Gianluca Vincenzi a Gatteo e Quintino Sabattini riconfermati rispettivamente 
sindaci di Gatteo e di Sogliano al Rubicone.
06- Vandali scatenati al Centro sociale e ricreativo Secondo Casadei di Savignano 
colpito ripetutamente. Tutti sanno chi sono, ma nessuno fa nulla per fermarli.
07- A Gatteo oltre quattro milioni di euro per le scuole e quella di Gatteo Mare viene 
rifatta ex novo.
07- Aido di Cesena e Savignano uniti. Nata la sezione pluricomunale ‘Savio-
Rubicone’.
08- Spinte e inseguimento in auto. Ferita una vigilessa. Catturato uno dei fuggitivi.
08- Picchiava e molestava l’ex moglie. Spesso davanti alla figlioletta: arrestato.

10- Lanciate polpette avvelenate nell’area sgambamento cani. Allarme a Gatteo 
Mare.
14- Primo finanziamento del Rotary club Valle del Rubicone per fare una statua 
dedicata a Ruggero Pascoli babbo del poeta Giovanni assassinato il 10 agosto 1867. 
D’accordo Accademia pascoliana e comuni di San Mauro Pascoli e Longiano. La statua 
dovrà essere posta accanto alla via Emilia, a Gualdo di Longiano, nel luogo dove 
venne ucciso.
17- E’ morto a Savignano Dante Francisconi 93 anni, notissimo sarto e imprenditore, 
cofondatore della ditta Fradal, pantalonificio per uomo.
18- Un quindicenne di origine marocchina, residente a Gatteo, ha rubato un risciò 
a Cesenatico e poi i carabinieri di Gambettola lo hanno beccato mentre girava coi 
suoi amici.
22. Il club ‘Forza Cesena Uva Nera’ di San Mauro Pascoli ha premiato l’ex calciatore 
del Cesena Milan Djuric, ma lui non si è presentato. Il premio è intitolato a Claudio 
Golinucci, 46 anni, scomparso quattro anni fa.
24- Un carroattrezzi come ariete alla Carim nel quartiere Cesare a Savignano. 
Arrivano i carabinieri e i ladri fuggono a mani vuote.

è accaduto in giugno 2016
Da Sogliano al Mare RUBRICA

di ermanno pasolini

...il consiglio 
dell´esperto!

Prepariamoci 
all’inverno

LUGLIO-AGOSTO

Informazioni per i clienti 
n° 6 / luglio-agosto 2016

94,95
-17%

che prezzo

114,95Grill & chill
220 (largh.) x 70 (prof.) cm

Art. 523726-523727

Art. 088266 -18% 27.50

22.50

Protezione antizanzare
Insetticida concentrato a basso 
impatto ambientale da usare in 
giardino contro le zanzare tigre e 
comuni, 250 ml

Art. 521252-
521255

Vasi sottovetro
Confezione da 6 pezzi, 
disponibile anche da 0,2 a 1 lt, 
senza coperchio 

-24% 2.95

2.250,2 lt

Il materiale da ardere va 
acquistato in estate: pellets, legna e 
tronchetti a prezzi scontati! Punta 
sulla qualità certificata del pellet  
tuttoGIARDINO che ti assicura mag-
giore resa calorica, una migliore  
manutenzione della stufa e risparmio 
nel consumo.

Set birreria
1 tavolo e 2 panche, piano 
tavolo e sedile delle panche 
in legno robusto, struttura in 
ferro verniciato, qualità festa 
campestre.

...il consiglio 
dell´esperto!

Prepariamoci 
all’inverno

LUGLIO-AGOSTO

Informazioni per i clienti 
n° 6 / luglio-agosto 2016

94,95
-17%

che prezzo

114,95Grill & chill
220 (largh.) x 70 (prof.) cm

Art. 523726-523727

Art. 088266 -18% 27.50

22.50

Protezione antizanzare
Insetticida concentrato a basso 
impatto ambientale da usare in 
giardino contro le zanzare tigre e 
comuni, 250 ml

Art. 521252-
521255

Vasi sottovetro
Confezione da 6 pezzi, 
disponibile anche da 0,2 a 1 lt, 
senza coperchio 

-24% 2.95

2.250,2 lt

Il materiale da ardere va 
acquistato in estate: pellets, legna e 
tronchetti a prezzi scontati! Punta 
sulla qualità certificata del pellet  
tuttoGIARDINO che ti assicura mag-
giore resa calorica, una migliore  
manutenzione della stufa e risparmio 
nel consumo.

Set birreria
1 tavolo e 2 panche, piano 
tavolo e sedile delle panche 
in legno robusto, struttura in 
ferro verniciato, qualità festa 
campestre.

“presso i negozi tuttogiardino consorzio agrario 
di san mauro pascoli - ospedaletto di coriano - cesena 
- forli”
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taglio del nastro per le nuove strutture per l’infanzia durante le partecipatissime 
feste di fine anno scolastico.

festa di fine anno scolastico con taglio del nastro per due spazi verdi savignanesi: 
a inizio giugno nido di infanzia Coccinella e parco Nenni hanno ospitato due 
momenti di festa che hanno fatto da cornice ideale all’inaugurazione di nuove 
strutture per l’infanzia.Al nido Coccinella la serata di giovedì 9 giugno è stata 
occasione di ritrovo per le famiglie dei bimbi, che hanno incontrato le insegnanti 
in un momento di festa all’aperto. Ad inizio serata sono stati i bimbi stessi 
a tagliare il nastro in compagnia del vicesindaco con delega alla Scuola nicola 
dellapasqua e dell’assessore all’Ambiente natascia Bertozzi, per inaugurare 
ufficialmente i nuovi giochi e il prato ripiantumato nel giardino della scuola. 
Con uno stanziamento da 15mila euro, infatti, l’Amministrazione ha dato vita ad 
un rinnovato parco giochi con intrattenimenti per bimbi con meno di tre anni: 
uno scivolo con doppia torretta su pavimentazione
antishock ammortizzante in caso di caduta, la ‘casetta gioco’ interamente in 
legno per giocare alla famiglia con tavolino e panchine, il mini tunnel lungo un 
metro e mezzo, le vasche per giocare con acqua e sabbia, il percorso di equilibrio 
di forma ellittica per favorire movimento e psicomotricità. Completa l’opera una 
staccionata in legno,
che corre per 17 metri, corredata di cancellino: una struttura interamente 
stondata in testa e smussata lungo tutti i bordi per scongiurare ogni rischio di 
contusione. La semina del prato, infine, ha fatto ritornare verdi oltre 1.200
mq di area esterna, grazie al manto erboso sui cui i bimbi ora giocano in 
sicurezza.

Sabato 11 giugno è stato invece il parco Nenni a fare da cornice alla Festa di fine anno 
scolastico organizzata dal quartiere Rio Salto e Castelvecchio, con oltre 130 bambini 
impegnati a giocare sul prato in compagnia delle loro famiglie. La Festa, giunta alla 
seconda edizione, ha coinvolto grandi e piccoli con truccabimbi, giochi a squadre e 
disegni per immaginare il quartiere dei propri sogni, con i volontari della Consulta 
intenti ad offrire un’ottima merenda dolce e salata. Anche al parco Nenni la festa è 
stata occasione per sperimentare i nuovi giochi installati in quest’area verde così 
frequentata: la nuova torre scivolo, una doppia altalena e due giochi a molla. La torre 
scivolo ha forme sinuose, con tre scalette per salire e pannelli colorati in materiali 
resistenti agli agenti atmosferici. Le altalene sono adatte alle diverse età dei bimbi: 
una hai il sedile a gabbia, per i bimbi piccoli, mentre l’altra seduta è a tavoletta, per 
i più grandicelli in grado di sostenersi autonomamente. Infine i giochi a molla su cui 
dondolarsi: una giraffina gialla dal collo lungo e un coccodrillo verde dai denti aguzzi. 
Tutti i giochi sono stati installati su superficie smorzacaduta. nelle foto, l’inaugurazione 
dei nuovi giochi al nido Coccinella e il riuscito ’truccabimbi’. 

nido coccinella e parco nenni:
bimbi in festa tra i nuovi giochi
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CON RIO SALTO, IL MEGLIOCON RIO SALTO, IL MEGLIO 

Partenze con

GITE GIORNALIERE

VIAGGIO IN BUS
+ biglietto d’ingresso in gradinata centrale

AIDA all’ARENA DI VERONA
GIOVEDI’ 28 LUGLIO € 70

VIAGGIO IN BUS + Motonave
+ SERVIZIO Guida

VENEZIA
con la Motonave da Chioggia
DOMENICA 2 OTTOBRE € 60

I nostri prezzi “finiti” sono i più
competitivi sul mercatodelle vacanze.

Verificalo... richiedendoci un preventivo.

CAPITALI E CITTÀ EUROPEE:  ESTATE

Volo da Bologna
Hotel 4/5 stelle in Pensione completa
Visite guidate come da programma

TOUR ROMANIA:
Bucarest-Brasov-Sighisoara
Sibiu-Sinaia  da

€ 86021 > 26 AGOSTO

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

ULTIMI
5 POSTI

Partenza garantita con  un minimo di 25 partecipanti

MEDJUGORIE E I LAGHI DI PLITVICE
14 > 19 AGOSTO
(6 giorni / 5 notti)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Viaggio in Bus +  Pensione compl.
+ Ingresso a Plitvice + Visita guidata a Mostar

ULTIMI
2 POSTI

 da
€ 430

Partenza garantita con  un minimo di 35 partecipanti

MOSCA
e SAN PIETROBURGO

 da
€ 166019 > 26 AGOSTO

VOLO DA VERONA
 HOTEL 4 STELLE in Pensione Completa
+ Ingressi + Visite Guidate come da programma

POSTI
ESAURITI

zi competitivi!

CON NOI UN’ESTATE

MAI VISTA
Vacanze di qualità
a prez

Hotel 5 Stelle + Pensione Completa
con bevande incluse
+ bus per il porto di Napoli

TERME e BENESSERE
ISCHIA
 LACCO AMENO
4 > 11 SETTEMBRE
11 > 18 SETTEMBRE
18 > 25 SETTEMBRE
25 SETT. > 2 OTTOBRE

Partenze garantite dai Caselli Autostradali di:
Cesena - Valle Rubicone - Rimini Nord
Riccione - Cattolica

€ 650

BUONA
DISPONIBILITA’

Scooter  incluso a camera: noleggio incluso di 1 scooter 49cc per i primi 4 gg

 

 

11 / 18 Settembre � 790,00 � 515,00 � 298,00  - � 119,00
18 /25 Settembre � 705,00 � 460,00 � 274,00  - � 112,00

FORMENTERA • Punta Prima  - Mezza Pensione+Bevande+Beach lunch box (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 200,00

QUOTA
2° Bambino 2/16 anni N.C.

Camera Classic
Camera Classic

25 Sett. / 2 Ott.

2 / 9 Ottobre

� 535,00

� 535,00

 � 350,00

 � 350,00

� 200,00

� 200,00

- �  77,00

 - �   77,00

� 200,00
� 200,00

Camera Classic

4 /11 Settembre � 940,00  � 610,00 � 370,00  - � 147,00� 250,00 Camera Classic

Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

Sistemazione: camera CLASSIC / ELITE
Occupazione massima:
Camera Elite 3 adulti,
Classic e Formentera 2 adulti,
appartamento Bilocale 4 adulti.

SUPPLEMENTI:
Camera Elite occupata da 1 o 2 persone � 3,00 a notte per persona
Bilocale � 11,00 a notte per persona

11 / 18 Settembre � 530,00 � 265,00 - �  70,00
18 / 25 Settembre � 530,00 � 265,00 - �  70,00

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. 

doppia uso singola
Rid. 3°

letto adulto
Tipologia
camere

Standard
Standard

25 Sett. / 2 Ott. � 530,00 � 265,00

� 370,00

� 370,00
� 370,00

� 200,00

� 160,00

2 / 9 Ottobre � 530,00 � 265,00 - �  70,00 Standard� 370,00� 160,00

� 160,00 - �  70,00 Standard

Volo da RIMINI
la DOMENICA

MAIORCA • Ibersol Son Caliu Mar 4 stelle - All Inclusive (8gg /7notti)  
QUOTA

2° Bambino 2/12 anni N.C.

Sistemazione: camera STANDARD
Occupazione massima:
3 adulti e 1 bambino

Spagna: Isole Baleari (Ibiza-Maiorca-Formentera) VOLI DA RIMINI

VOLI DA RIMINIGrecia: Rodi e Creta
 

 

Sistemazione: camera COMFORT
Occupazione massima:
Camere Comfort e Superior 3 adulti;
Family Superior 2 adulti e 3 bambino;
Superior Plus 2 adulti e 1 bambino.

SUPPLEMENTI:
Camera Superior � 6,00 a notte per persona
Camera Family Superior � 6,00 a notte per persona
Camera Superior Plus � 7,00 a notte per persona

 

16 / 23 Settembre � 565,00 � 340,00 � 225,00 - �   90,00
23 / 30 Settembre � 510,00 � 300,00 � 200,00  - �   77,00

RODI • Eden Village Myrina Beach  - All Inclusive (8gg / 7notti)  
Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 200,00

QUOTA
2°-3° Bambino 2/16 anni N.C.

Camera Comfort
Camera Comfort

30 Sett. / 7 Ott. � 510,00  � 300,00 � 200,00 - �   77,00� 200,00 Camera Comfort

9 /16  Settembre � 650,00  � 390,00 � 265,00  - � 105,00� 250,00 Camera Comfort

 

Volo da RIMINI
il VENERDI’

Sistemazione: camera VISTA MARE
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino

 

9 / 16 Settembre � 650,00 � 455,00 � 370,00 - � 84,00
16 / 23 Settembre

CRETA • Eden Village ARINA SAND  - All Inclusive (8gg / 7notti)  
Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

� 250,00
� 570,00 � 400,00 � 370,00 - � 84,00� 200,00

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Vista Mare

23 / 30 Settembre

30 Sett. / 7 Ott.

� 498,00

� 498,00

 � 350,00

 � 350,00

� 360,00

� 360,00

 - � 77,00

 - � 77,00

� 200,00
� 200,00

Vista Mare
Vista Mare

Vista Mare

 

Volo da RIMINI
il VENERDI’

 

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima:
Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare:
4 adulti

 

11 / 18 Settembre � 595,00 � 445,00 � 275,00  - � 84,00
18 / 25 Settembre � 515,00 � 390,00 � 250,00  - � 84,00

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 160,00

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Camera Classic
Camera Classic

25 Sett. / 2 Ott.

2 / 9 Ottobre

� 515,00

� 515,00

� 390,00

� 390,00

� 250,00

� 250,00

 - � 84,00

 - � 84,00

� 160,00
� 160,00

Camera Classic

4 / 11 Settembre � 715,00  � 535,00 � 320,00  - � 84,00� 200,00 Camera Classic

Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,04
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 39,22 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 44,36
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 40,54 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 44,36
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 40,54 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

 

 

 

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per camera
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per camera NEW

NEW
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DELL’ESTATE 2016DELL’ESTATE 2016DELL’ESTATE 2016

Voli da Rimini

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’Sistemazione: camera STANDARD Vista Giardino

Occupazione massima:
Standard vista giardino e standard vista mare laterale 2 adulti 
Appart. v. giardino vista giardino e appart. v. mare laterale 4 adulti

3 / 10 Ottobre � 750,00

Partenza
dal/al

Adulto Tipologia
camere

STANDARD

FUERTEVENTURA • SBH Jandia Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7notti)

€ 450,00 € 565,00 €  144,00 - €  70,00

QUOTA 
1°/2° Bambino 2/7 anni N.C.

Suppl.
singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

QUOTA
1°/2° Bambino 7/13 anni N.C.

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Standard  vista mare laterale � 7,00
Appart.  vista giardino � 3,00
Appart.  vista mare laterale � 5,00

PARTENZA SPECIALE

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima: Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare: 4 adulti

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per persona
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per persona

Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

 � 337,00 � 140,00  - � 40,00� 200,00 Camera Classic1 / 4 Settembre � 450,00

Partenza
dal/al

Adulto

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (4gg / 3notti)    

Bus Navetta GRATUITO per l’Aeroporto di Ancona

FUERTEVENTURA • Eden Village Nautilus - Hard All Inclusive (8gg / 7notti)

26 Sett. / 3 Ott.

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

Sistemazione: camera VISTA GIARDINO
Occupazione massima:
Camera vista giardino 2 adulti e 1 bambino
Camera vista mare laterale e vista mare frontale 3 adulti
Suite vista mare frontale: 2 adulti e 2 bambini

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare laterale � 3,00
Camera  vista mare frontale � 5,00
Suite  vista mare frontale � 10,00

Spagna: Canarie (Fuerteventura) VOLI DA RIMINI

Spagna: Isole Baleari (Ibiza)
Volo di andata da Ancona e rientro su Rimini

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

FUERTEVENTURA • Monica Beach Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7

26 Sett. / 3 Ott.

3 / 10 Ottobre

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/14 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/14 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’Sistemazione: camera STANDARD

Occupazione massima:
Camera standard 3 adulti e culla
Appartamento min. 2 adulti e 2 bambini/max 4 adulti e culla

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare  � 7,00
Appartamento � 8,00

DA AGGIUNGERE:
- ASS./ANNULLAMENTO Obbligatoria  � 30,00
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 73,41
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 73,41 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 38,54
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,22 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

Crociera

7 > 15 Gennaio 2017
(9 giorni / 7 notti)

Pensione completa - Mance - Tasse
Assicurazione Annullamento

Quota in Cabina interna              �  1370,00
Quota in Cabina esterna             �  1470,00
Quota in Cabina c/balcone        �  1570,00

Volo da Milano

No Passaporto
solo

Carta d’IdentitàQuote valide per prenotazioni
entro il 31 agosto 2016

GUADALUPE - ST. MAARTEN  - SANTO DOMINGO
ST. KITTS - ANTIGUA - MARTINICA

LE PERLE DEL CARIBE
con Costa Favolosa

ALBANIA
IL PAESE DELLE AQUILE

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

 da
€ 10908 > 15 OTTOBRE

VOLO ALITALIA DA BOLOGNA
Pensione Completa + Tasse aeroportuali
+ Visite Guidate come da programma

MEDJUGORIE
30 AGOSTO > 3 SETT.
(5 giorni / 4 notti)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Viaggio in Bus +  Pensione compl.
+ Servizio  Guida come da programma        

BUONA
DISBONIBILITA’

 da
€ 300

Partenza garantita con  un minimo di 35 partecipanti

VARADERO - CUBA
Veraclub Las Morlas-Varadero

OTTOBRE     > Quota € da 1.150 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.190 *
* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni

Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Volo da Milano/Malpensa
Partenza ogni Domenica Ritorno ogni Lunedì

(9 giorni /7 notti)

SANTO DOMINGO
Veraclub Canoa

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Sabato Ritorno ogni Domenica

(9 giorni /7 notti)
OTTOBRE     > Quota € da 1.150 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.230 *

ZANZIBAR
Veraclub Village

OTTOBRE     > Quota € da 1.310 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.290 *

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Martedì Ritorno ogni Mercoledì

(9 giorni /7 notti)

KENYA
Crystal Bay Veraclub

OTTOBRE     > Quota € da 1.170 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.100 *

Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Venerdì Ritorno ogni Sabato

(9 giorni /7 notti)

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni

MARE ESTERO
LUNGO RAGGIO
ottobre/novembre 2016

MARE ITALIA
BUONA

DISPONIBILITA’

Viaggio in bus 
+ Trattamento Soft Inclusive
Assicurazione Annullamento
Incluse N. 2 escursioni

 da
€ 650

Vacanze Mare in CALABRIA
a Pizzo Calabro
17 > 24 SETTEMBRE
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

ULTIMI
4 POSTI

 da
€ 590

Vacanze Mare
in CALABRIA
Nicolaus Club Otium
Sibari Resort

4 > 12 SETTEMBRE
(9 GIORNI / 8 NOTTI)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Viaggio in Bus + Soft Inclusive
incluse 2 Escursioni di mezza giornata
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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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Verrà realizzato entro breve tempo il primo monumento 
a livello nazionale dedicato a ruggero Pascoli, il babbo 
del poeta Giovanni assassinato il 10 agosto 1867 mentre 
con il calesse e la cavalla storna tornava a casa da Cesena. 
Venne ucciso lungo la via Emilia in località Gualdo di 
Longiano. A ruggero Pascoli, il fattore della Torre a San 
Mauro Pascoli che sovraintendeva gli oltre 150 poderi dei 
Torlonia, è dedicato solo il lungomare Ruggero Pascoli a 
San Mauro Mare. 

“L’idea di fargli un monumento – dice il sindaco Luciana 
Garbuglia - è della Accademia Pascoliana di San Mauro che 
ha avuto subito il placet della Amministrazione comunale 

e anche del comune di Longiano in quanto è 
intenzione di erigere il monumento nel punto 
in cui ruggero fu ucciso”. Lo ha annunciato 
Giorgio Mosconi presidente del Rotary Club 
Valle del Rubicone durante la serata presso la 

Cantina Casa Marcosanti di Poggio torriana, 
per ringraziare i pittori che hanno partecipato alla 
manifestazione ‘Arte all’asta’ che si è svolta il ottobre 
2015. Sono stati messi all’asta i quadri di 40 pittori e 
sono stati ricavati 4.000 euro. 

Una rappresentanza di pittori è intervenuta alla 
serata: Guido Acquaviva, Oliviero Baiocchi, Miriam 
Boattini, Luciano Filippi, Maria Grazia Innocenti, 
Augusto Montevecchi, Loris Morigi, Secondo 
Vannini, Giovannella Zanotti e Nevio Bedeschi. La 
manifestazione è stata curata da riccardo Pascucci di 
Gambettola, famoso per le tele stampate, coadiuvato 

da Luisa valentini, Matteo Pascucci e naomi Perini. 
Una parte dei 4.000 euro raccolti sono stati usati per 
finanziare le aule informatiche di due scuole della 
zona. “Altri 1.500 sono stati accantonati – ha detto il 
presidente Giorgio Mosconi – per dedicare, insieme 
ad altri club, una statua a ruggero Pascoli, babbo di 
Giovanni, nel luogo dove è stato ucciso. Non sono 
sufficienti 1.500 euro per fare il bel lavoro che abbiamo 
intenzione di eseguire. Il comune di San Mauro farà 
il progetto che dovrà essere approvato dal comune 
di Longiano e poi verrà fatto il monumento a Gualdo 
vicino alla via Emilia. 

Intanto cercheremo di raccogliere più fondi possibile 
per dedicare un meritato monumento a un uomo che 
svolgeva con sapienza il suo lavoro e che lo hanno ucciso 
per mettere le mani sul posto che occupava”. 

(Erm. Pas.) 

Giulia Mauro, 26 anni, di Bellaria, che sta per laurearsi presso la facoltà di Giurisprudenza di Bologna, ha 
raccontato a case Marcosanti la sua esperienza offertagli dal Rotary Club Valle del Rubicone di partecipazione 
alla XXXIV edizione del Ryla il cui scopo è permettere a un nutrito 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. Il tutto si è svolto all’isola d’Elba sponsorizzato dai club Rotary. Tema di quest’anno è stato ‘Conoscenza 
e immaginazione’. “In Italia l’unica cosa che si può fare oggi è investire sui giovani – ha detto Giulia Mauro ( nella 
foto) – Sono nate tante amicizie che spero possano prolungarsi e consolidarsi nel tempo. Ci hanno insegnato 
che non esiste la leadership da soli, ma di gruppo, di insieme, come team. E’ un’esperienza che ogni giovane 
dovrebbe fare. Noi eravamo ben 90 e ogni relatore ha lasciato il segno. Un esperimento sociale non indifferente 
che è utilissimo alla crescita di un giovane”. (e. p.) 

il primo monumento 
dedicato a ruggero 
pascoli

rotary club valle
del rubicone

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

Il padre del poeta venne ucciso nel 1867 lungo 
la via emilia, in località Gualdo di Longiano.
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arriva l’acquologo: 
tutta l’acqua a portata di app

Inviare dallo smartphone con un semplice click la 
lettura del proprio contatore idrico, essere avvisati 
tempestivamente in caso di momentanea interruzione 
dell’erogazione dell’acqua per lavori programmati, 
segnalare una perdita in strada e conoscere i valori medi 
dell’acqua del rubinetto di casa. Da oggi tutto questo è 
possibile con l’Acquologo, la nuova app gratuita creata da 
Hera. 
Dopo il successo registrato dal Rifiutologo, che aiuta 
a separare meglio i rifiuti e permette di inviare foto-
segnalazioni ambientali geolocalizzate sugli abbandoni, 
la multiutility offre, nei territori serviti, un’altra app 
dedicata ai cittadini per mettere nel palmo delle loro 
mani un nuovo strumento innovativo e immediato, con 
tutte le informazioni sul servizio idrico locale.
L’Acquologo è disponibile per i sistemi operativi iOS, 
Android e Windows Phone. 

L’autolettura del contatore idrico con un click
Grazie all’Acquologo, per coloro che possiedono un contratto 
con Hera è possibile eseguire in maniera semplice e 
veloce l’autolettura del contatore idrico e comunicare 
con lo smartphone il consumo effettivo di acqua. Basta 
selezionare la voce “Lettura contatore acqua” e, una volta inserito il codice contratto, 
trasmettere i numeri del contatore.  
La funzione di autolettura è valida per tutti i cittadini con bolletta Hera per il servizio 
idrico. Non è attiva per coloro che si avvalgono di altre società di lettura.

La app notifica preventivamente le interruzioni del servizio idrico
L’Acquologo è anche in grado di informare preventivamente i cittadini su eventuali 
interruzioni del servizio idrico per lavori programmati (ad esempio il rinnovo o la 
sostituzione di condotte). Per essere sempre aggiornati, basta selezionare il codice 

di avviamento postale (Cap) della zona di residenza e 
attivare il sistema di notifiche sullo smartphone. 
I clienti Hera, inoltre, potranno ricevere l’avviso anche 
tramite sms, inserendo oltre al Cap il proprio numero di 
cellulare. 

con l’Acquologo si è sempre informati sui valori dell’acqua 
di casa
Hera gestisce il servizio idrico garantendo ai suoi clienti 
un’acqua buona da bere, nel rispetto dei requisiti 
normativi e con un attento controllo lungo tutta la filiera 
di potabilizzazione. A darne ulteriore conferma, c’è 
l’Acquologo, che permette di consultare sullo smartphone 
i valori medi (calcio, pH, durezza, residuo secco e molto 
altro) sulla qualità dell’acqua erogata in ciascuno dei 
comuni serviti dalla multiutility, confrontandoli con i 
limiti di legge. 
A questa funzionalità si aggiunge anche quella in grado 
di valutare il risparmio economico generato dal consumo 
di acqua del rubinetto al posto di quella in bottiglia: basta 
inserire nella sezione “Quanto risparmi” i litri di acqua 
bevuti alla settimana e selezionare la marca solitamente 
acquistata. A fare una stima del risparmio ci penserà 

l’Acquologo. 

Perdite d’acqua segnalabili al Pronto Intervento con una foto
Attraverso l’Acquologo in futuro sarà possibile anche inviare segnalazioni, ad esempio 
comunicare perdite d’acqua su suolo pubblico dovute a una rottura delle tubazioni sotto 
il manto stradale. Per farlo, è sufficiente scattare una foto con il proprio smartphone 
ed eventualmente allegare un breve testo. La segnalazione del guasto verrà trasmessa 
direttamente al Pronto Intervento Hera e, attraverso la geolocalizzazione, il sistema 
rileverà il punto esatto in cui è stata effettuata la segnalazione per indicarlo ai tecnici 
del Pronto Intervento. Il servizio è già attivo in via sperimentale a Bologna.

L’esperto risponde
L’applicazione offre infine la possibilità di contattare gli esperti di Hera con domande 
e richieste sul servizio idrico locale, e di leggere le risposte alle domande più frequenti 
in questo ambito. Il sistema è infatti sincronizzato alle informazioni presenti sul sito 
web del Gruppo. Per consentire a l’Acquologo di caricare tutti i contenuti del database 
centrale è sufficiente aggiornare periodicamente l’app. Info:www.acquologo.it

Grazie alla nuova applicazione gratuita di hera è possibile fare l’autolettura del proprio contatore idrico, essere avvisati delle 
interruzioni del servizio per lavori programmati e conoscere la qualità dell’acqua del rubinetto.

Il Rifiutologo, la app gratuita creata dal Gruppo Hera per aiutare i cittadini a 
separare meglio i rifiuti, diventa sempre più interattivo e comunicativo: grazie a 
un nuovo aggiornamento introdotto nei giorni scorsi, chi conferisce materiali alle 
stazioni ecologiche può visualizzare sul proprio smartphone gli sconti sulla Tari, 
se previsti. 
Una volta scaricato sullo smartphone l’aggiornamento, basta cliccare sulla sezione 
della app dedicata alle stazioni ecologiche presenti sul territorio e selezionarne 
una sulla mappa. Oltre alle informazioni su orari e materiali conferibili, nella 
parte bassa dello schermo compare infatti la voce “Clicca qui per visualizzare gli 
sconti”, che apre un documento con le riduzioni sulla Tari per ciascun materiale, 
se previste. La nuova funzione, all’insegna della semplicità e velocità, è già 
disponibile in tutti i comuni in cui Hera gestisce il servizio di raccolta rifiuti.

La app è disponibile gratuitamente 
per i sistemi operativi iOS, Android e 
Windows Phone e le sue funzionalità 
permettono di segnalare a Hera 
con lo smartphone la presenza di 
rifiuti abbandonati o di cassonetti da 
svuotare. A intervento eseguito dalle 
squadre dei servizi ambientali, Hera 
manda un messaggio personalizzato 
allo smartphone che ha inviato la 
segnalazione. 
Al 30 giugno 2016 Il Rifiutologo ha 
registrato oltre 98.000 download, più 
di 10.000 indicazioni di voci mancanti 
da inserire e più di 25.000 foto-

segnalazioni riguardanti il decoro urbano, un servizio già disponibile in tutti i 140 
comuni serviti. Info: www.ilrifiutologo.it.

Con il Rifiutologo consultabili anche gli sconti 
alle stazioni ecologiche

Dal 1° luglio il 
personale Hera e i 
mezzi che operano 
sul territorio dell’E-
milia-Romagna per 
i servizi di pronto 
intervento e, più in  
generale, per lavora-
re sulle reti gas ed 
elettricità, sono iden-
tificati dal nome di 
Inrete Distribuzione 
Energia, la nuova 
società costituita dal- 
la multiutility per 
gestire l’attività di distribuzione del gas  naturale e dell’energia elettrica.

Giunge così a completo compimento il processo di “unbundling”, previsto dalla 
normativa nazionale di settore (Delibera Aeegsi 296/2015) per separare la gestione 
delle attività di business regolato (distribuzione di gas ed energia) dalla gestione 
delle attività liberalizzate (produzione, vendita e approvvigionamento).
Info: www.inretedistribuzione.it

Dal 1° luglio nasce Inrete, la società del Gruppo Hera per 
la distribuzione di gas ed energia elettrica
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Quei cattivoni dei comunisti, fortuna elettorale di Silvio 
Berlusconi che a piè sospinto li ha apostrofati come 
il male assoluto, anche quando non se li filavano più 
neanche in Russia, definitivamente affossati a ‘sinistra’ 
da Renzi che li ha resi talmente innocui da trasformare 
l’Unità in un bollettino ad personam (il Gramsci del 
2016 si rivolterebbe dalla tomba). C’è stato un tempo, 
neanche poi così lontano, dove i comunisti esistevano 
per davvero, erano ben organizzati e si presentavano nel 
tessuto sociale sotto forma di Polisportiva. “Era qualcosa 
di più di una semplice società calcistica, perché nella 
politica delle amministrazioni comunali di sinistra, e 
in particolare comuniste, lo sport era un momento di 
aggregazione e socializzazione rivolto ai giovani”. È 
un passo del romanzo di Luigi carletti, ‘Alla larga dai 
comunisti’, pubblicato alcuni anni fa e riedito da poco 
da VandA ePublishing. 

Una bella narrazione viene subito da dire, che ha il 
merito di raccontare una porzione dei turbolenti anni 
’70 nell’ottica della provincia, lontano dai grandi centri 
di università occupate e terrorismo cittadino nel pieno 
folle fervore, dove tutto arriva come un’eco lontano 
destinato a lasciare profonde tracce anche nelle 
periferie più remote. 

Al centro del racconto c’è l’adolescente cristiano 
Bianciardi, e già la scelta del cognome non deve 
essere arrivata a caso, accomunata a quella del grande 
intellettuale di Grosseto (Luciano Bianciardi), anch’egli 
appunto toscano, anche lui a raccontar le sofferenze 
dell’uomo di provincia nel grande magma della 
metropoli. Cristiano cresce in un quartiere popolare, 
in una famiglia tenuta in piedi dal solo principio 
dell’avversione alla parola separazione: la madre 
fervente cattolica, democristiana all’ennesima potenza; 
il padre socialista, incapace di un punto di vista proprio 
per quieto vivere. 
A irrompere nella vita del paese sono tre fratelli 
comunisti, i Sentimenti, che costruiscono un campo 
da calcio che aggrega nella Polisportiva i giovani del 
paese. Luogo di perdizione per la madre, luogo di 
evasione per il giovane Bianciardi, ragazzino talentuoso 
col pallone i cui miti sono la libertaria Olanda di 
Cruijff e la potenza granata di Paolino Pulici. Il calcio 
è l’unico luogo delle certezze per il giovane, rifugio 
dalle battaglie che imperversano con virulenza anche 
in provincia (lotta comunisti-democristiani, battaglie 
su divorzio e aborto) e problematiche che si affacciano 
di prepotenza (terrorismo, droga). Il calcio è un sogno, 
guai a trasformarlo in incubo. 

Alla larga dai comunisti
leTTUre SPorTiVe RUBRICA

di filippo fabbri
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Sabato 2 e Domenica 3 luglio nel centro storico di Savignano 
si e’ svolta la seconda edizione di LOVERIE a Savignano in Tavola.

Lungo i percorsi i visitatori hanno potuto ammirare le auto e le moto d’epoca, 
in Corso Vendemini , uno degli organizzatori Delio Galassi ha esibito esemplari 
unici di auto da corsa storiche anche in fase di restauro. 

Delio Galassi

Sergio Censi
Un ringraziamento anche a Giancarlo Basso per la sua collaborazione

Giorgio Buda Alvaro Magnani

Nella vecchia Pescheria Sergio Censi attendeva 
i visitatori per mostrare le moto da corsa che 

in�ammarono una generazione da quelle di Renzo Pasolini  
a quelle di Tarquinio Provini e anche del pilota Savignanese Edgardo Cecchi. 

Nella corte della chiesa del su�ragio Alvaro e 
Guelfo Magnani esibivano le bellissime moto 

d’epoca da loro stessi restaurate.
Lungo il percorso tanta a�uenza anche nella 

mostra di automodellismo di Giorgio Buda

Altre auto erano esposte in corso Perticari, zona America, via Battisti le Alfa Romeo, Piazza del Torricino le 500,
posizionate con cura da Attilio, Idalgo, Osvaldo e Sesto. Tanta scelta di cibo dall’oasi del gusto in piazza Borghesi, al Cibo di Strada
proposto dai ristoranti, osterie e gastronomie lungo i percorsi e in piazza Borghesi dove i produttori di eccellenze gastronomiche 
esponevano i loro prodotti . Non e’ mancata la musica con tante esibizioni live nelle vie, piazze e contrade con i bar a fare da contorno . 
Anche i bimbi hanno trovato la loro collocazione grazie all’associazione Zarepta.  

Per �nire il concorso fotogra�co delle Click Zone ha avuto i suoi vincitori: 
 primo da sinistra il vincitiore della click zone Auto e Moto USA Cristian Garavelli 

a seguire  il vincitiore della click zone Music Live Michele Rosata 
il vincitiore  click zone Il Cibo di Strada Mattia Baldovini 

la vincitrice della click zone Sel�e Maura Melonari
 il vincitiore della click zone Auto e Moto d’epoca Giampiero Bianchi  

Per i premi del concorso fotogra�co si ringrazia 

Click Zone il “Cibo da strada”, foto vincente alla Trattoria dell’Autista
La foto scattata 

alla trattoria dell’Autista
lungo il percorso 

il cibo di strada che 
si è aggiudicata 

il 1° pramio.

Nella foto al centro Nicola Gobbi, 
titolare di quarta generazione della 
storica Trattoria dell’Autista premia
la famiglia Baldovini.
A sinistra la mamma Silvia (che ha 
scattato la foto), a destra il papà 
Manuel (che l’ha inviata), e il �glio 
Mattia (che ha posato).
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Michelangelo Petrucci, il Lallo bellariese, 74 
anni, ha ricevuto il Paul Harris Fellow (nella 
foto), la più alta onorificenza rotariana, 
da Giorgio Mosconi, suo concittadino, 
presidente del Rotary Club Valle del Rubicone, 
durante una serata presso la Cantina Case 
Marcosanti in comune di Poggio torriana. 
Lallo produce dal 1972 catamarani a vela. 
Nipote di Michele Petrucci, pioniere degli 
albergatori che nel 1913 creò il Miramare, 
il primo albergo di Bellaria. “Sono nato 
albergatore, ma questo lavoro è durato 
poco – dice Lallo Petrucci – Io sono sempre 
stato innamorato delle barche. Prima 
rilevai l’azienda del babbo, la Metalcarrelli 
che produce carrelli per alberghi e 
attrezzatura inox. 

Io invece iniziai coi pedalò di cui fui 
inventore. Poi i catamarani che produciamo 
ancora oggi con l’azienda Bimare leader nel 
mondo”. Lallo Petrucci spiega anche perchè 
si innamorò dei catamarani. “Deriva dal 
nome Kattu-Maran, che significa ‘tronchi 
legati’. All’inizio abbiamo avuto parecchie 
contestazioni nell’ambiente della vela per 

queste cose strane che stavamo facendo. E 
anche cino ricci aveva il sangue avvelenato 
contro di noi. Ma io ho continuato e mi 
piaceva andare forte in mare. Questo però 
era possibile solo con il catamarano. Il 
tempo mi ha dato ragione. Oggi la Coppa 
America la fanno coi catamarani”. 

Il palmares di Lallo Petrucci è infinito. E’ stato 
tre volte campione del mondo, quattro 
volte europeo, venti volte italiano, sette 
volte nordamericano, nove volte campione 
di Francia fino all’ultimo titolo nel 2003 
con la Coppa America, portata a Rimini nel 
2005. “La cosa più curiosa l’ho scoperta 
nel 2004. I catamarani che venivano usati 
per gareggiare contro di noi, li avevano 
comprati proprio nella nostra azienda, da 
noi, di nascosto, tramite un rivenditore 
americano. Oggi ho passato l’attività ai 
figli, ma io sono sempre lì a controllare e la 
mia più grande soddisfazione è che i miei 
figli valerio e Michele hanno imparato alla 
perfezione il mestiere”.  

Ermanno Pasolini   

nata nel novembre 2015 da una collaborazione fra 
l’associazione culturale Oltre, la Pubblica assistenza 
del Rubicone e il Centro diritti del malato, il progetto 
‘Savignano col cuore’ ha come scopo la formazione 
di personale capace di usare i defibrillatori 
già presenti sul territorio di Savignano o da 
installare. “La mia prima preoccupazione è che il 
progetto vada avanti – dice Luca Pirini, consigliere 
comunale del gruppo politico Savignano Oltre –. 
Grazie all’associazione culturale Oltre, che si è 
accollata l’impegno economico derivante dall’utile 
della manifestazione Loverie 2015, sono già stati 
formati dieci operatori che hanno frequentato il 
corso della dottoressa daria rinnovi, direttore 
sanitario della Pubblica assistenza. A Savignano 
sono presenti diversi defibrillatori negli impianti 
sportivi, nelle scuole, oltre a quello situato sotto il 

loggiato del Palazzo comunale, dono della Accademia 
dei Filopatridi”. Luca Pirini (nella foto) sottolinea 
il fatto che mancano gli operatori in grado di 
utilizzare questi importantissimi strumenti, 
fondamentali da utilizzare in presenza di infarti 
o arresti cardiaci. “Mi farò portavoce presso 
l’Amministrazione comunale, le varie associazioni di 
volontariato e di categoria del territorio, affinchè 
ci siano i volontari che si impegnano a imparare 
a usare i defibrillatori e ci siano associazioni ed 
enti disposti a pagare i corsi. Naturalmente se 
arrivano nuovi defibrillatori, sarà a vantaggio di 
tutta la comunità. Il mio vuole solo essere solo 
un piccolo aiuto ed essere anche un tramite fra le 
associazioni, Pubblica assistenza, Centro per i diritti 
del malato e Amministrazione comunale”.  

(E.P.) 

il ‘paul harris fellow’ 
a lallo petrucci

il progetto ‘savignano col cuore’
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montigallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. e Fax 0547 666941 - Cell. 335 6553421

e-mail: info@broccolitetti.it
web: www.broccolitetti.it

IL NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA di operai SPECIALIZZATI

Attrezzato con Impalcature - Parapetti
Piattaforma aerea e Autogrù da mt 30

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 Feb’14

Uff. Italiano Brevetti e Marchi

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 30 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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In vacanza per imparare ad autogestire il diabete. 
E’ questo lo scopo del campo scuola che era in 
programma dal 10 al 16 giugno a torre Guaceto, 
sulla costa adriatica dell’Alto Salento, in provincia 
di Brindisi, e che vede protagonisti una settantina di 
bambini diabetici della Romagna, di età compresa tra 
i 9 e i 18 anni. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione, è 
coordinata dai diabetologi pediatrici dell’Azienda USL 
della Romagna. 

A prendersi cura dei giovani e, soprattutto, a insegnare 
loro l’autocontrollo della malattia in un contesto sereno 

e spensierato come quello di una vacanza al mare ‘fuori 
casa’, sono stati tosca Suprani e Martino Marsciani della 
Pediatria di Cesena, vanna Graziani della Pediatria di 
Ravenna, Benedetta Mainetti della Pediatria di Forlì, 
annalisa Pedini e alberto Marsciani della Pediatria di 
Rimini. Quest’anno hanno partecipato anche alcuni 
pazienti diabetici maggiorenni che hanno fatto da tutor 
ai più piccoli. I giovani partecipanti hanno appreso a 
regolare le dosi di insulina sul rilievo pluriquotidiano 
della glicemia, ad adattare  la dieta, anche in base al tipo 
di attività fisica praticata ed a riconoscere e prevenire 
eventuali episodi ipoglicemici.

Il diabete insulino-dipendente colpisce un bambino 
su 1000 e deve infatti essere curato con le iniezioni di 
insulina più volte al giorno per tutta la vita. Il progresso 
tecnologico ha agevolato e semplificato le cure 
della malattia ma il cardine della cura resta affidato 
all’autocontrollo del paziente stesso. Compito dei 
medici specialisti è quindi non solo quello di prescrivere 
le cure ma soprattutto quello di educare e motivare alla 
cura. 

E il contesto migliore per  tutto questo è di certo il clima 
rilassato dei soggiorni educativi in località di vacanza. 

Le porte dell’Azienda Usl della Romagna  sono state 
aperte per accogliere i giovani interessati all’esperienza 
del Servizio civile nazionale. Nel bando 2016 per la 
selezione dei volontari approvato dall’Ufficio nazionale 
per il Servizio civile rientravano tre progetti presentati 
dall’Azienda sanitaria romagnola e per i quali restano a 
disposizione 12 posti: 5 a ravenna e 7 a cesena. Possono 
presentare domanda tutti i giovani di età compresa tra 
i 18 e i 29 anni non compiuti. C’era tempo fino al 30 
giugno.

Nel dettaglio: 5 posti sono disponibili a ravenna per 
il progetto del Servizio di Neuropsichiatria infantile 
e dell’Adolescenza ‘In volo con Peter Pan’ e il progetto 
in capo agli Affari generali ‘Ospedale fonte di vita – terza 
edizione’; 7 posti sono disponibili a cesena per il progetto 
‘Un anno per gli utenti del dipartimento Salute mentale e 
Dipendenze patologiche. 

La domanda di partecipazione dovevano pervenire entro 
le ore 14 del 30 giugno 2016. Era possibile presentare 

domanda anche per un solo progetto, presso un solo Ente, 
pena l’esclusione dal bando del Servizio civile nazionale.

La domanda di ammissione e altre informazioni relative 
ai progetti sono comunque  reperibili sul sito dell’AUSL 
della Romagna - Cesena www.ausl-cesena.emr.it (Servizio 
civile nazionale), sul sito del Coordinamento provinciale degli 
Enti di servizio civile di Forlì-Cesena www.provincia.forli-
cesena.it/coprescfc.it e sul sito dell’ufficio nazionale per 
il Servizio civile www.serviziocivile.gov.it 

In merito alla trasmissione televisiva Rec andata in onda su Rai Tre, e in particolare 
sul servizio relativo all’utilizzo di latte artificiale per i neonati, la Direzione aziendale di 
Ausl Romagna ha attivato una commissione di indagine interna per analizzare tutte 
le procedure in essere e  per verificare puntualmente i due episodi specifici descritti, 
anche al fine di comprendere se le procedure adottate da alcuni professionisti non 
siano state conformi alla legge.

Va infatti precisato che le norme generali e la prassi aziendale escludono che vengano 
consegnati alle mamme dimesse dopo il parto fogli pubblicitari o campioni di latte in 
polvere e che  la relativa indicazione non è prevista in cartella clinica. 

Si ribadisce in ogni caso che la commissione d’indagine costituita dall’Azienda, 
procederà alla verifica di tutte le procedure e assumerà tutte le azioni conseguenti nel 
caso di inosservanza delle norme. 

Per contro, vi è sempre molta attenzione, sia a livello ospedaliero sia consultoriale, 
nell’ausilio alle neo-mamme per l’allattamento. Un’attenzione grazie alla quale le 
percentuali di allattamento esclusivo al seno da parte delle mamme dimesse dagli 
ospedali dell’Ausl Romagna sono in linea con quelle regionali e molto  superiori alla 
media nazionale, attestandosi al 52% per cento a tre mesi e al 35% a 5 mesi. Attenzione e 
livello dei controlli saranno, ad ogni modo, mantenuti sempre alti ed anzi accresciuti.

in vacanza per imparare 
ad autogestire il diabete

Bandi 2016. servizio civile 
nazionale volontario, 
ausl della romagna

latte artificiale per neonati

una settantina di bambini diabetici della romagna sulla costa pugliese.
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 “Il Punto di primo intervento del Santa Colomba deve essere ripristinato. Con l’opera 
e il coinvolgimento del 118”. Ad intervenire sulla problematica il presidente 
dell’associazione Diritti per il malato di Savignano, Luca Menegatti. “La trasformazione 
del ‘Punto di prima assistenza’ in ‘Ambulatorio di osservazione e terapia’, con conseguente 
e ulteriore perdita di servizi e prestazioni, è stata annunciata (e già realizzata nei fatti) 
dalla Ausl della Romagna senza alcun tipo di confronto pubblico e tanto meno portato 
preventivamente alla discussione al ‘Tavolo di lavoro’ coordinato dall’Amministrazione 
comunale savignanese. Fra l’altro, lo stesso ‘Ambulatorio’, per ammissione della stessa 
direttrice di Distretto, sarà uno degli elementi del PAL. Viene così ancora una volta 
smentito il sindaco Giovannini che sostiene (anche nel Consiglio comunale di mercoledì 
8 giugno) che la discussione sul PAL è prematura”. Queste le parole di Menegatti, che 
continua: “Finora tutti i ‘tavoli’ in cui siamo stati coinvolti, sia dall’Amministrazione 
che dall’Ausl hanno avuto l’unico obiettivo di comunicare scelte già decise in altri 
luoghi senza approfondire e valutare realmente le proposte dei soggetti presenti a 
questi appuntamenti. A questo punto, prima di partecipare nuovamente ad incontri 
istituzionali elenchiamo gli elementi minimi da cui partire per la riorganizzazione dei 
servizi socio sanitari del Rubicone, che dovranno essere programmati ed attivati entro 

la fine del corrente anno”. I punti faranno discutere soprattutto i vertici. “L’accesso 
ai servizi erogati presso il Santa Colomba non deve essere subordinato alla residenza 
e al legame con i medici di medicina generale; dedicare Villa Perticari a funzioni 
socio-sanitarie; istituzione del Polo Socio-Sanitario del Santa Colomba, concentrando il 
più possibile nell’area del borgo Madonna Rossa le specialità ora presenti in via F.lli 
Bandiera; riformare i criteri di determinazione delle liste di accesso alle strutture 
protette; discutere la bozza del P.A.L., riguardante l’area del Rubicone, prima della 
presentazione alla C.T.S.S.” E ancora: “incrementare i posti letto nell’Ospedale di 
Comunità, migliorandone ed ampliandone nel contempo l’attività; individuare dei 
medici che siano disponibili ed in grado di erogare prestazioni di piccola emergenza/
urgenza; incrementare l’attività ambulatoriale e specialistica al Santa Colomba; 
potenziare il servizio radiografia/ecografia/mammografia, anche con investimenti; 
liberare i locali inutilizzati al II piano del Santa Colomba e destinarli a nuovi servizi; 
l’istituzione dei Servizi H10/H12 nei Comuni del territorio deve essere fatto senza costi 
per i bilanci pubblici e/o dell’azienda sanitaria. conferma e potenziamento del Servizio 
Dialisi all’interno del Santa Colomba”. 

(CF)

cani e gatti avvelenati. Succede ancora. E ancora 
una volta, nonostante il sopralluogo degli agenti 
della Polizia municipale dell’Unione, non si sono 
trovate tracce. Né dei colpevoli, né dei bocconi 
avvelenati. E’ successo qualche giorno fa nel 
quartiere Cesare di Savignano sul rubicone al 
parco Canova e a San Giovanni in compito. Il 
cane, portato immediatamente nello studio 
del veterinario dalla proprietaria, si è salvato. 
Purtroppo non è stato così per i due gatti. Le 
testimonianze sono state affidate ai social: su 
Facebook, nel gruppo ‘Sei di Savignano se’, parlano 
i testimoni dell’accaduto. “Ciao a tutti. Volevo 
comunicare che nella zona del quartiere Cesare 
sono state trovate delle salsicce avvelenate. La mia 
cagnolina è stata salvata a pelo dalla veterinaria 

a seguito di vomito e varie emorragie interne. 
State molto ma molto attenti, anche se tenete a 
guinzaglio il vostro cane”, scrive Laura B. Di seguito 
i commenti dove si legge che sono stati chiamati 
gli agenti della polizia municipale dell’Unione dei 
Comuni, ma nel sopralluogo effettuato, risulta non 
abbiano trovato bocconi avvelenati. Purtroppo, la 
testimonianza di Nicolas G. è di tutt’altro tenore: 
“Anche nella zona di San Giovanni in Compito è 
accaduto. Mi hanno appena ammazzato due gatti 
con qualcosa di avvelenato”. Purtroppo questi 
scenari non sono nuovi nei paesi, nelle frazioni: a 
parte il reato commesso, qualora si identificassero 
gli autori, il dispiacere per i proprietari degli animali 
è tanto. Comprensibile, che porta amarezza. Perchè 
accanirsi infatti contro gli animali? (cf)

centro diritti del malato: “punto 
di primo intervento da ripristinare”

animali avvelenati a savignano: 
l’ira e l’amarezza dei proprietari
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A San Giovanni in Galilea, storica frazione del comune di 
Borghi, la ‘Casa della Compagnia’, che ospita il circolo Acli, ha 
festeggiato i 102 con il cambio di gestione. Dal 1 gennaio i nuovi 
gestori sono i coniugi Giulietta e Stefano antonioli ( nella foto), 
sangiovannesi Doc, che abitano a 50 metri dal locale. Sita accanto 
al Museo Renzi, pieno di importanti e preziosi reperti storici, è 
l’unico ritrovo nella borgata di San Giovanni in Galilea. Il centro 
e tutta la frazione nell’immediato dopoguerra contavano quasi 
mille abitanti, rimasti oggi circa 250 dei quali 60-70 nel centro 
storico. Fino a 1983 a San Giovanni in Galilea c’erano tre osterie, 
anno in cui chiusero i battenti per mancanza di clienti e troppa 
burocrazia. La ‘Casa della Compagnia’ nacque nel 1914 in un 
locale attiguo a quello dove ha sede oggi. “Originariamente non 
era una osteria e nemmeno un circolo – dice Stefano antonioli 
presidente della Casa della Compagnia – Venne fondata con lo 
scopo di aiutare le persone più bisognose, chi era stato colpito 
da particolari sciagure, aveva avuto il barco bruciato, la siccità 
che distruggeva i raccolti, il fiume Uso straripato, le provviste 
insufficienti a sfamare tutti. Le famiglie e comunque gli abitanti 
di San Giovanni in Galilea che rientravano nell’elenco di chi 
aveva bisogno, potevano attingere generi di prima necessità, in 
prevalenza grano, nei magazzini della ‘Casa della Compagnia’. 
La Casa venne chiusa prima della guerra in seguito a una legge 
di soppressione di questi enti. Lo stabile venne distrutto dai 
bombardamenti, ma la Casa della Compagnia è sempre rimasta 
nella mente e nel cuore dei sangiovannesi. Per volontà di un 
gruppo degli stessi è rinata nel 1983 in una ‘società semplice’, 
con relativo statuto. La società ha acquistato e ristrutturato 
l’immobile dove si trova ora per ospitare tutti coloro che 
vogliono stare in compagnia”. (erm.Pas.)

Martedì 7 giugno alle 21 nella chiesa di Santa Lucia di Savignano, il vescovo di Rimini 
francesco Lambiasi ha presieduto la Santa Messa di ingresso dei parroci ‘in solido’. Negli 
ultimi tempi infatti stanno avvenendo cambiamenti nella zona pastorale di Savignano 
e San Mauro Pascoli. A San Mauro Pascoli dopo 26 anni don Sanzio Monaldini, 64 anni, 
è stato trasferito a Morciano di Romagna e al suo posto è subentrato il 29 giugno don 
Giampaolo Bernabini, 61 anni, parroco a Castelvecchio di Savignano da sette anni, 
dove si sono insediati don davide Pedrosi, 41 anni, da qualche anno responsabile della 
pastorale giovanile presso le parrocchie di Savignano e San Mauro. Con don Bernabini 

a San Mauro ci sarà il cappellano don francesco fronzoni. A San Giovanni in Compito 
rimarrà don vittorio Mancini, 75 anni, che ha già raggiunto l’età della pensione ed è al 
suo 51° anno come prete a Savignano, San Giovanni in Compito e Cesare. In Santa Lucia 
a Savignano resterà parroco don Pier Giorgio farina, 64 anni. 

Don Farina, Don Mancini e don Pedrosi saranno a Savignano ‘preti in solido’ nel senso 
che saranno uno complementare all’altro iniziando il cammino di una unificazione 
delle tre parrocchie di cui sarà responsabile don Piergiorgio farina. (e.p.)

festa per i 102 anni 
della ‘casa della compagnia’

parroci in solido

dal 1 gennaio i nuovi gestori sono i coniugi Giulietta e Stefano antonioli, 
sangiovannesi doc
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trecento pizze tutte gratis per gli invitati, oltre 
quattrocento persone, che hanno festeggiato a 
Sant’angelo di Gatteo i 25 anni di attività della 
pizzeria ‘Da Beppe’ sita in via Allende 139. Fra i 
presenti anche il sindaco di Gatteo Gianluca 
vincenzi. Il 26 gennaio 1991 la pizzeria Da Beppe 
venne aperta dai coniugi Giuseppe Cristiani 
e Maria Lucarelli che continuano a gestirla, lui 
come pizzaiolo e lei in sala. Con loro servono ai 
tavoli i clienti le figlie Sarah e Martina. Giuseppe 
cristiani, 58 anni, originario di Monteverde in 
provincia di Avellino, nel 1979, a soli vent’anni, 
emigrò a Berna in Svizzera, dove fece il cameriere 
fino al dicembre del 1990. In Svizzera conobbe 
sua moglie con la quale si sposò nel 1981. “Nel 
1987 acquistammo una casa a Savignano, dove 

abitiamo – dice Giuseppe cristiani – Casualmente 
venimmo a sapere che a Sant’Angelo vendevano 
un’attività di pizzeria ristorante. La nostra idea 
originale, visto che io e mia moglie parliamo 
tre lingue, era di prendere un’attività estiva al 
mare. Poi invece ci fermammo a Sant’Angelo. 
All’inizio non è stato facile l’impatto di un ‘irpino’ 
con i romagnoli. Poi piano piano ci siamo fatti 
la nostra clientela che è andata aumentando 
sempre di più, grazie anche al passaparola. 
Abbiamo sempre basato il nostro lavoro sulla 
qualità delle pizze da servire a tavola. Questa 
sera per la festa dei venticinque anni ci ha fatto 
molto piacere vedere anche i nostri primi clienti 
che in un quarto di secolo non ci hanno mai 
abbandonato”. (E. P.)

roberto valducci, 83 anni, imprenditore farmaceutico di 
Savignano, titolare della Valpharma con due aziende a San 
Marino e a Ponte Messa di Pennabilli, che produce farmaci 
a rilascio controllato e che ha circa 300 dipendenti, è stato 
riconfermato presidente della Accademia dei Filopatridi di 
Savignano. L’assemblea per acclamazione ha riconfermato 
presidente per il triennio 2016-2019 roberto valducci ( nella 
foto) e vice presidente arturo Menghi Sartorio. Segretario è 
stato nominato Giuseppe Lombardi, vice segretario vincenzo 
colonna, bibliotecario edoardo Maurizio turci, tesoriere 
Giulio zamagni, censori Giancarlo Piovaccari ed elio raboni. 
L’Accademia dei Filopatridi non aveva più avuto un presidente 
savignanese dal 1936 quando cessò la carica di presidente 
il professore Gino rocchi. Dopo 77 anni tre anni fa con 

roberto valducci la Filopatridi era tornata a essere guidata 
da un ‘savignanese Doc’. roberto valducci ha anticipato 
quali saranno le sue linee di programma e la condotta della 
sua carica triennale affermando: “Confermerò la secolare 
tradizione dell’Accademia, con l’aiuto del consiglio, che vuole 
questa istituzione come faro di cultura della Romagna, una 
istituzione indipendente e autonoma a garanzia della stessa 
libertà: ubi sapientia ibi libertas. Continuerò sulla falsariga del 
mandato precedente, con le conferenze, i concorsi, le borse 
di studio, contatti con altre istituzioni culturali italiane e 
straniere e la fruizione della biblioteca accademica da parte 
di tutti, con particolare riferimento alle università italiane e 
di tutto il mondo. Certamente non mancheranno le sorprese 
prestigiose, sempre nel segno della cultura”. (E.P.) 

‘da Beppe’: trecento pizze 
tutte gratis

valducci riconfermato 
alla accademia dei 
filopatridi di savignano

TESSUTI - FILATI - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 335 5229543 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)
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di Ermanno Pasolini

una volta c’era i cosiddetti ‘Frè zarcantoun’ i ‘Frati cercantoni’ che andavano in giro a chiedere la 
questua, qualche soldo per potere fare vivere il convento. Oggi sono i sindaci dei piccoli paesi collinari 
a essere diventati ‘Sendic zarcantoun’, che vanno presso enti e sponsor a chiedere un po’ di soldi per fare 
quadrare lo strettissimo bilancio comunale, chiudere qualche buca nelle strade o tamponare le frane. 
fabio Molari, sindaco di Montiano, nelle vesti del frate Cercantone,  nella Biblioteca comunale di Gatteo 
ci ha scherzato sopra. Poi è stato un impareggiabile narratore della storia de ‘I sandali consumati di fra’ 
Gioacchino’, la storia di fra’ Gioacchino (Giovanni) Massoni nato a Montetiffi di Sogliano al rubicone il 
30 settembre 1915, da madre, donna povera e semplice, ma ricca di umanità e padre rimasto sempre 
ignoto, e scomparso a Bologna il 27 gennaio 1996 questuante cappuccino del convento di Imola. 
Fra’ Gioacchino da Montetiffi è l’emblema dei frati ‘cercantoni’, impegnati a chiedere la questua nel 
loro percorso umano e spirituale. Nella serata organizzata da Italia Nostra, in collaborazione con il 
comune di Gatteo, Molari ha raccontato l’esperienza del frate questuante che, camminando in strada 
con somaro e carretto, incontrò centinaia di persone a cui testimoniò la propria fede. Molari nel 
suo racconto è stato accompagnato dal fisarmonicista Luca casadei ( nella foto, insieme). “Persona 
semplice, legato sempre alla campagna, grande amante degli animali, - dice fabio Molari – fra’ 
Gioacchino ha sempre fatto una vita molto semplice. Montetiffi era famosa per le teglie e per il 
contrabbando di polvere da sparo, ma anche per i frati. I bambini spesso chiedevano di lasciare le 
covate delle famiglie dove erano dieci-quindici fratelli e volevano farsi frati. Fra’ Gioacchino, parte 
senza portarsi dietro nulla, solo un po’ di pane e un pezzo di formaggio. Giovanni è affascinato dal 
frate che passava a chiedere la questua. Ha sedici anni. Decide di farsi frate. Parte senza portarsi dietro 
nulla, solo un po’ di pane e un pezzo di formaggio. Prima a Cesena e poi a Imola. Lui ha camminato 
tutta la vita, ha consumato i sandali, tanto che ormai non c’erano più, per andare a chiedere la 
questua”. Tanti i racconti fatti da fabio Molari come quando durante la questua dei formaggi per 
l’inverno, fra’ Gioacchino si fermò a bere insieme agli amici e i bambini che nel frattempo diedero 
da bere un secchio di mosto di vino alla mula che si ubriacò. Non potendo ripartire chiese ospitalità 
alla famiglia e dormì nella stalla su un letto di paglia. Poi la guerra, una bomba che gli uccise la mula. 
Continuò con la bicicletta, un Gilera a tre ruote e scoperto e un Piaggio 250 cabinato. Fino alla fine dei 
suoi giorni con la barba bianca e il cuore matto. Volle morire nel suo convento, a Imola”.   

da lunedì 13 giugno il comune di Sogliano al rubicone non ha più i suoi tre postini. 
O meglio li avrà, ma tutto il lavoro della posta da consegnare alle case verrà trasferito 
da Sogliano al Rubicone a Longiano. Questo 
significa che i postini residenti tutti e tre a 
Sogliano, dove c’è l’ufficio postale in piazza 
Matteotti, dovranno andare a Longiano e poi 
tornare a Sogliano per poi percorrere i 300 
chilometri di strade comunali e provinciali 
dislocati in quattordici frazioni su quasi 94 
kmq di territorio. I tre postini fra l’altro coprono 
ancora il servizio anche su tutto il territorio di 
Borghi per un totale di 150 kmq. , 50 per ciascun 
postino. Un lavoro già enorme che ora si va ad 
appesantire in quanto da Sogliano a Longiano 
e ritorno impiegano quasi un’ora in strada 
per circa 30 chilometri su strade di campagna 
spesso dissestate. Già la consegna della posta 
avviene a giorni alterni come in altri comuni, 
con gravi disservizi per i cittadini. In pratica 
oggi chi spedisce una lettera indirizzata un 
cittadino di Sogliano, questa va a Bologna, da 
dove poi viene mandata a Longiano e bisogna 
andarla a prendere da Sogliano per poi 
consegnarla al destinatario. Appena sparsa la 
notizia è iniziata una vera e propria protesta 
in difesa del lavoro dei loro postini che, 
anche se in numero limitato in un territorio 

così vasto in due comuni, lo stanno svolgendo con grande professionalità, spesso 
facendo anche ore in più del normale turno di lavoro. In pratica i postini da lunedì 

13 dovranno andare nell’ufficio di Sogliano, 
timbrare il cartellino. Poi andare a Longiano, 
passando per la Cioca, Bagnolo, Santa Paola, 
Roncofreddo, Cento e Longiano, prendere la 
posta e tornare a Sogliano. “E’ un’altra follia 
di questi enti che vogliono risparmiare sulla 
pelle dei cittadini e primis dei loro postini – 
dicono i Soglianesi –. Probabilmente andrà a 
finire che poi elimineranno i postini del tutto, 
affidando completamente il servizio a ditte 
private, andando così a snaturare un rapporto 
familiare che si instaura fra il postino e 
l’utente. Noi abitiamo in centri già penalizzati 
rispetto a quelli della pianura. Qui sono difficili 
i collegamenti e siamo sempre noi a dovere 
pagare i tagli, anche se abbiamo tanti aiuti e 
facilitazioni dal comune, grazie ai proventi 
che arrivano dalla discarica di Ginestreto. Alle 
Poste chiediamo di lasciarci i nostri postini a 
Sogliano al Rubicone e la posta da consegnare 
alle case nell’ufficio di Sogliano. Poi di smetterla 
di prendere queste decisioni dall’alto, senza 
conoscere il territorio, i luoghi e le difficoltà. 
Se devono fare dei tagli comincino da Roma, 
perché ormai la misura è colma”. (erm.Pas.)

Quando c’erano i ‘Frè zarcantoun’

dal 13 giugno sogliano senza 
i suoi tre postini

fabio Molari, impareggiabile narratore della storia de ‘I sandali consumati di fra’ 
Gioacchino’.
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di Ermanno Pasolini

Il premio Rotary Club Valle del Rubicone 2016 è stato 
assegnato allo stilista Giuseppe zanotti di Savignano. La 
consegna ( nella foto) è avvenuta nella splendida cornice 
della Villa Malatesta a Poggio Berni. Oltre cento i presenti 
fra soci e invitati fra i quali anche i sindaci filippo 
Giovannini di Savignano, Massimo 
Bulbi di Roncofreddo, roberto Sanulli di 
Gambettola e daniele amati di Poggio 
Torriana. Giorgio Mosconi presidente 
del Rotary Club Valle del Rubicone 
ha letto la motivazione del premio 
a Giuseppe zanotti: “Un percorso 
imprenditoriale innovativo, vissuto in 
chiave moderna, fondando il meritato 
successo sulla ricerca meticolosa e 
continua di realizzare e trasformare il 
proprio vissuto in creazioni artistiche. 
Le ‘Calzature gioiello’ sono un esempio. 
Le sue creazioni oggi sono diventate 
l’orgoglio romagnolo della manifattura 
italiana nel mondo. A Giuseppe zanotti 
consegniamo un’opera realizzata dal 
compianto architetto e scultore Ilario 
fioravanti, ‘Donna in attesa’ realizzata 
nel 1974. 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, 
all’attore Massimo rocchi e al cantante 
filippo Graziani figlio di Ivan. 

Nel 2016 Giuseppe Zanotti festeggia 
il suo centesimo negozio monomarca 
nel mondo con l’apertura all’interno 
del prestigioso Ifc di Shanghai. La 
su azienda, la Vicini Spa conta oggi 
nel cinque stabilimenti produttivi 
di proprietà, dei quali il maggiore a 
San Mauro Pascoli, specializzati in 
tutte le fasi della manifattura delle 
calzature di lusso e 650 dipendenti. 
L’azienda produce oltre 600.000 

paia scarpe di lusso da donna all’anno. “Il corpo della 
donna mi ha sempre ispirato a disegnare il tacco della 
scarpa – dice Giuseppe zanotti – Iniziai in questo modo, 
in maniera come la creta che usava Ilario Fioravanti 
per le sue sculture. Nel 1994 feci le prime scarpe da 
donna, mettendo dei gioielli nelle scarpe. Un’idea che 
non venne subito capita, ma ben presto ebbe successo. 

Negli States presentai le mie prime scarpe in una stanza 
d’albergo di Donald Trump. Oggi è cambiato tutto. Lo 
stile deve continuamente parlare col mercato. Il disegno 
è una cosa stupenda, siamo un team affiatatissimo che 
fa 1.300 modelli a stagione. Volevo trovare una cosa mi 
piaceva fare e io l’ho fatta: creare scarpe per rendere 
felici le donne”.     

e le ‘calzature gioiello’ sono… 
un esempio
Il premio rotary club valle del rubicone 2016 allo stilista Giuseppe zanotti.
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Successo per la quarta e ultima serata organizzata a Savignano nell’aula magna dell’Accademia dei 
Filopatridi di Savignano, dedicata a un tema poco trattato negli ultimi 70 anni, ma molto interessante: 
‘La donna nelle due guerre mondiali. La storia nascosta’. Il tutto da un’idea di alberto casadei di 
Savignano appassionato studioso e ricercatore di storia locale. L’ultima serata è stata curata dalla 
Accademia dei Filopatridi con l’insegnante Mariella Pieri e rappresentanti della Croce Rossa Italiana 
e christina neild ispettrice della Cri di Cesena ( nella foto). Il tutto con l’apporto musicale di Lucia 
Solferino al violino e di tiziano Paganelli alla fisarmonica che hanno proposto celebri brani cantati 
e suonati nel tempo delle due guerre. “Noi siamo qui stasera – dice cristina neild – a spiegare il 
ruolo delle crocerossine durante gli eventi bellici. Attualmente a Cesena siamo una quarantina”. 
Interessantissimo l’intervento di Mariella Pieri, insegnante di Diritto all’Istituto di istruzione 
superiore Marie Curie di Savignano, che ha raccontato la guerra attraverso gli occhi delle donne. “Dal 
1940 le donne in tutti i settori lavorativi, partiti i maschi in guerra, entrano le donne, dalle fabbriche, 
agli uffici, ai campi. Grazie alle donne molte opere d’arte vengono messe in salvo. Poi con la fine della 
guerra, molti uomini fortunatamente tornano a casa e la donna rientra nei suoi ranghi. Ma qualcosa 
è cambiato. E il cambiamento inizia con il diritto al voto”. Poi i racconti fra i quali quello che riguarda 
Giulio Pasolini, classe 1916, ferito in guerra il 13 dicembre 1941 con una pallottola nella pancia. E’ 
in coma, viene considerato morto e collocato nel grande mucchio dei morti. La mattina dopo le 
crocerossine prendono i cadaveri per metterli nelle bare e rimandarli a casa. Quando prendono 
Giulio Pasolini si accorgono che il corpo è caldo, significa che è vivo, salvato dal freddo, protetto dai 
corpi degli altri morti. Cominciano a urlare, lo caricano su una camionetta, lo portano all’ospedale 
militare e poi alla nave per Ancona dove rimane ricoverato sei mesi all’ospedale. Torna a casa guarito. 
Scomparso il 14 maggio 1992 non gli fu mai riconosciuta la pensione di ferito in guerra. ( Erm. Pas.)

Il consiglio direttivo della Accademia dei Filopatridi di Savignano ha 
consegnato due attestati di benemerenza a Gilberto dardari e a 
Guelfo Magnani ( nella foto) per la fattiva collaborazione e per il valido 
contributo alla vita del sodalizio culturale. Ambedue savignanesi, 
Gilberto Dardari provvede alla registrazione audio video di tutte le 
conferenze e manifestazioni che avvengono all’interno della Filopatridi, 
consentendo così alla stessa di avere un archivio di quanto fatto 
ogni anno. Guelfo Magnani, titolare di una agenzia di pompe funebri 
a Savignano e in vari comuni del Rubicone ha sempre provveduto 
negli anni a stampare a proprie spese i manifesti dei necrologi degli 
accademici scomparsi.

‘la donna nelle due guerre 
mondiali. la storia nascosta’

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

per ulteriori informazioni consultare il sito www.cesenacalcio.it oppure telefonare al 0547/632502

L’A.C. Cesena per la stagione sportiva 2016/2017 riparte dai suoi tifosi sempre appassionati e numerosi sugli spalti dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi. Più che mai questa 
campagna abbonamenti è incentrata sulla voglia di rendere protagonistri i nostri sostenitori dal primo all’ultimo minuto del prossimo campionato, consapevoli che questi, 
dodicesimo uomo in campo, possano diventare più che mai il valore aggiunto della squadra. La società ha deciso di mantenere gli stessi prezzi e le stesse promozioni presenti 
nella stagione 2015/2016.

le promoZioni in dettaglio

promo porta un amico: Ogni abbonato po-
trà portare fino a 3 amici che lo scorso anno 
non avevano sottoscritto l’abbonamento. Que-
sti avranno la possibilità di acquistare il titolo 
di accesso stagionale al 50% del prezzo intero e 
nello stesso settore dell’amico.    
 
promo porta uno Junior (dal 2002 al 2012): 
Ogni abbonato a prezzo Intero, Donna, Over 65 
riceverà in omaggio un abbonamento Junior 
(Under 14). 
 
promo famiglia: Confermata la possibilità 
di sottoscrivere l’abbonamento famiglia sia nel 
settore Distinti Inferiori sia nel settore Distinti 
Laterali. 
 
promo over 65: Prezzi scontati in tutti i set-
tori.
 
promo universitari: Prezzo scontato del 50% 
in tutti i settori.
 
promo studenti: Abbonamento gratuito nel-
le prime file dei Distinti Inferiori per gli studenti 
delle scuole medie della provincia di Forlì-Ce-
sena, Rimini e Ravenna e la prima classe delle 
scuole superiori di Cesena.
 
promo docenti: Prezzo scontato del 50% 
in tutti i settori per gli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, elementari medie, superiori e uni-
veristà. 
 
promo residenti fuori regione: Prezzo 
scontato del 50% in tutti i settori per coloro che 
risiedono fuori dalla regione Emilia - Romagna.

campagna abbonamenti 2016-17
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il ricordo di carlo Bilancioni, 
caduto nel 1916

un altro pezzo 
di storia che se n’è 
andato

C’erano nipoti e pronipoti, i sindaci di Savignano filippo Giovannini e di 
Gatteo Gianluca vincenzi alla cerimonia ufficiale per ricordare carlo 
Bilancioni, nato a Sant’Angelo di Gatteo il 25 maggio 1890 e morto in 
combattimento il 27 giugno 1916 sul monte Majo in Val Posina in provincia di 
Vicenza. Domenica 26 giugno, alle 11, presso il santuario della Beata Vergine 
delle Grazie di Fiumicino di Savignano, i nipoti Bilancioni, ridolfi, Parentelli 
e nieppi hanno fatto celebrare una Santa Messa officiata dal parroco don 
Gerardo rocchi. Una storia che potrebbe sembrare normale come tante dei 
600mila caduti nella Grande Guerra. La particolarità del fatto è che Carlo, 
allora 26enne, venne considerato dai famigliari per sessant’anni come 
disperso in guerra e atteso a casa dal figlio Antonio che quando lui partì per 
il fronte, era in grembo alla mamma. Un babbo che ha sempre aspettato e 
non ha mai conosciuto. Ma un nipote, Pier Carlo Bilancioni, figlio di Antonio, 
non si è mai arreso e ha cercato il posto dove il nonno era morto e dove fosse 
sepolto. 
Circa un anno fa su internet ha scoperto l’Albo dei Caduti e lì ha trovato il suo 
nome, seguito la traccia e scoperto dove è morto. Ora continuano le ricerche 
per sapere dove è stato sepolto. Dopo la Messa è stata deposta una corona 
sul monumento ai caduti di Fiumicino. “Per noi oggi è un onore ricordare 
Carlo Bilancioni caduto nella Prima guerra mondiale - dice il sindaco Gianluca 
Vincenzi anche a nome del collega Filippo Giovannini – Lui ha fatto il dono 
più grande in un momento disastroso come la guerra: ha dato la sua vita 
per la nostra libertà. In un certo senso è bello sapere dove e come è caduto e 
spero che presto si possa sapere anche dove è sepolto”. (e. p.)

Il mondo imprenditoriale dell’abbigliamento è in 
lutto per la scomparso di uno dei suoi pionieri. 
All’ospedale Bufalini di Cesena si è spento dante 
francisconi, 93 anni, residente a Savignano, nel 
quartiere Cesare. Un personaggio molto conosciuto 
e stimato, fondatore nel 1965 insieme a Ivo dalmo 
del pantalonificio Fradal che ebbe il suo maggior 
splendore negli anni settanta con centinaia di 
dipendenti e pantaloni da uomo esportati in tutto 
il mondo. Un’azienda che chiuse i battenti poi nel 
1996. dante francisconi, vedovo dal 2014 di Maria 
donati, lascia il figlio Piergiovanni, la nuora carla 
e la consuocera Silvana. I funerali si sono svolti 
lunedì 20 giugno con alle 15 la Santa Messa nella 
chiesa del Cesare e poi la cremazione nell’area 
cimiteriale di Tipano di Cesena. dante francisconi 
nasce a Montiano in una numerosa famiglia dove 
tutti, uomini e donne, fanno i sarti e i calzolai. All’età 
di 14 anni Dante inizia a lavorare come garzone di 
bottega presso la famosa sartoria Lucchi di Cesena. 
A vent’anni alla festa di Pasquetta a San Giovanni 
in Compito conosce Maria Donati abitante nella 

storica frazione di Savignano. Il 28 aprile 1946 i due 
si sposano e dante francisconi apre la bottega da 
sarto in borgo San Rocco a Savignano fra le ostilità 
degli altri sarti, in quanto lo consideravano una 
sorta di straniero perché arrivava da Montiano. 
Lui schivo, ma burbero, manda l’amico Buratti in 
comune a parlare col sindaco e la mattina dopo 
apre la bottega. Nel 1949 nasce il figlio Piergiovanni 
e nel 1954 trasferisce la bottega in corso Vendemini 
e nel 1958 costruisce la casa in via Emilia Ovest 
dove ha abitato fino alla fine. Nel 1965 trasferisce in 
casa il negozio da sarto insieme al socio Ivo dalmo 
suo dipendente fin da ragazzino e nel 1969, quasi 
davanti casa sua, dall’altra parte della via Emilia, i 
due costruiscono il grande immobile Fradal. La sua 
caratteristica principale è sempre stata quella di 
fare capi su misura, con precisione e soprattutto 
non aveva bisogno di tante prove. Bastavano le 
misure e, come diceva lui, il colpo d’occhio. Un 
altro pezzo di storia di Savignano e del Rubicone 
che se ne va. (erm.Pas.)

Ma ora continuano le ricerche per sapere dove è stato sepolto.
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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,  pollo arrosto, porcellum (porchetta). 
Più di cinquemila persone, delle quali quasi 
tremila seduti a tavola a mangiare, fra turisti, 
ospiti e curiosi, in una grande bolgia, hanno 
affollato l’undicesima 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 la Giunta 
comunale, da Massimo Bondi presidente della 
Cooperativa bagnini Villamarina e Gatteo Mare, 
il capitano francesco esposito comandante 
la compagnia Carabinieri di Cesenatico, Marco 
Guarino comandante della Guardia di Finanza di 
Cesenatico, Stefano Luciani comandante della 
Capitaneria di porto di Cesenatico, rosa Maria 
Sardella vice comandante della Capitaneria 
di porto di Rimini e alessandro Scarpellini 
comandante della Polizia Municipale di Cesenatico. 
Hanno partecipato i ventiquattro 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, 
piazza Romagna Mia e piazza della Libertà 
coinvolgendo tutta la località. 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. “Una marea di gente 
impensabile come numero di presenze, altissimo 
rispetto gli anni precedenti ha letteralmente 
invaso Gatteo Mare – dice il sindaco Gianluca 
vincenzi - La stagione turistica 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”. nelle foto, in sequenza, alcuni ‘passaggi’ 
della bella e originale festa rievocativa. 

tanta folla per l’Xi edizione 
della ‘Cena romana’
tutti romani, come al tempo di cesare. e vino a fiumi,  
sulle rive del rubicone…
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VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS

Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED® Matrix,
per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.

NUOVA ASTRA SPORTS TOURER
AUTO DELL’ANNO 
2016

Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142. Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

Gamma Astra da

13.950 €
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