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VENDITA AUTO USATE

Ingredienti per 500 gr. 
di impasto per pizza:
500 gr. di farina 
00, 15 gr di lievito 
di birra, un cucchiaio 
di sale ed uno di olio 
evo,1 bicchiere di acqua 
tiepida. Per la farcitura: 
500 gr di squacquerone 
di Romagna DOP, 
rucola (acciughe sotto 
sale, olive taggiasche, 
eventualemnte se volete).
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Un contributo attivo al lavoro 
di Confesercenti nazionale cesenate

Esistono diversi segnali che inducono ad essere lievemente ottimisti sull’economia 
locale, probabilmente anche sulla scia della stagione turistica. Alcuni veloci esempi 
empirici: trend in crescita delle assunzioni e delle aperture d’imprese, soprattutto nel 
territorio di Cesenatico e nel commercio. Per le attività artigiane in genere e per la 
manifattura in particolare –a quanto pare compreso il comparto delle costruzioni - questa 
parte del 2017 è caratterizzata da commesse che permettono di pianificare alcuni mesi 
di lavoro e  persino da lievi aumenti di listino, per le referenze più importanti. Insomma, 
senza pensare di fare analisi troppo puntuali, esistono lievi segnali positivi.
Un venticello di positività che va alimentato assolutamente. Le leve su cui operare 
sarebbero quella della riduzione della tassazione complessiva locale e non, della 
burocrazia, della certezza delle regole e della stabilità amministrativa. Un mantra che, 
come CNA, ripetiamo costantemente e non ci stancheremo nemmeno di farlo. Ma 
vorremmo aggiungere una variabile, che è quella del sostegno. Il venticello di cui sopra 
si alimenta fornendo gli strumenti alle imprese per cavalcare questa fase di positività. 
Come? Un esempio sono i bandi a fondo perduto, praticamente spariti negli ultimi tre 
anni, che stanno ricomparendo recentemente. Attualmente sono disponibili bandi per 
sostenere l’export, i liberi professionisti, le start up innovative, le diagnosi energetiche. 
Da settembre ci si aspetta quello pe l’innovazione, quelli in cui in passato si acquisivano 
risorse per comprare macchinari e quindi permettere alle imprese di rilanciarsi sul 
mercato.
Come CNA Forlì-Cesena, prima di tutto, siamo tra i maggiori protagonisti a livello 
provinciale nell’aiutare le imprese ad intercettare le risorse legate a questi bandi. Perché 
è vero che ci sono, ma sono comunque nascoste sotto un velo di burocrazia che va 
affrontato. Oltretutto, il profilo di bandi che la regione Emilia Romagna continua ad 
emanare è spesso commisurato su imprese innovative o profili aziendali di medie grandi 
dimensioni. Lecito ma, come ci è capitato di scrivere e segnalare più volte, il tessuto 
imprenditoriale del nostro territorio è fatto soprattutto di micro imprese, ed è questa la 
taglia che dovrebbe essere posta al centro dei bandi od averne alcuni dedicati. Magari, 

in cui siano previsti anche piccoli investimenti, condizioni agevoli di accesso ed una 
burocrazia ridotta all’osso. La nostra paura, invece, è che a settembre escano disposizioni 
dal profilo completamente diverso. Noi saremo sempre qui, cercando di consentire 
l’accesso al maggior numero possibile di imprese, facendo ponte tra esse e la burocrazia 
e continueremo anche ad insistere perché le cose siano semplificate. Nella foto Roberto 
Nini, Danila Padovani, e sede CNA San Mauro.

Roberto Nini, presidente CNA Formazione FC 
e presidenza CNA Est Romagna

EConomia loCalE: 
Una brEzza positiva 
ChE va trasformata in vEnto

Uno sguardo al nostro territorio e una visione più ampia a livello nazionale per essere 
più efficaci: Confesercenti Cesenate resta in prima linea, a rappresentare e difendere 
le esigenze delle imprese associate, anche grazie alle nuove nomine di due dirigenti 
territoriali all’interno della presidenza nazionale. Durante l’assemblea che si è svolta a 
Roma, la Confesercenti ha formalizzato l’importante passaggio di testimone al nuovo 
presidente nazionale, Patrizia De Luise; anche per noi di Confesercenti Cesenate si 
è trattato di un momento importante che ha visto la nomina del ns direttore Graziano 
Gozi insieme a quella del presidente territoriale Cesare Soldati nel gruppo che cercherà 
di guidare le scelte della nostra associazione per i prossimi 4 anni. Tanti gli aspetti da 
affrontare: le difficoltà delle nostre imprese locali rispecchiano bene anche tutti i punti 
critici dei settori economia e lavoro a livello nazionale. Per questo motivo è fondamentale 
che la nostra esperienza a fianco degli associati giorno dopo giorno venga portata a un 
tavolo nazionale dove ci si possa confrontare, discutere e mettere a punto possibili azioni 
e soluzioni. C’è voglia e aria di cambiamento, e questo è un dato di fatto positivo. C’è 
l’intenzione di prendere atto dei dati di una crisi che oramai si è manifestata nei suoi aspetti 

più critici e che adesso deve essere affrontata con impegno e lucidità. Uno dei segnali di 
questa esigenza di rinnovamento è certamente l’elezione di una donna alla guida della 
presidenza nazionale e la partecipazione all’assemblea romana della presidente della 
Camera Laura Boldrini ed il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Con 
i loro interventi Boldrini e Calenda hanno sottolineato l’importanza dell’imprenditoria 
femminile come motore del Paese, della parità di ruoli come occasione per crescere e 
innovare, della centralità della rete del sistema imprese e dei corpi intermedi all’interno 
di questo sistema per abbattere i problemi più grossi, come per esempio la forte incidenza 
delle tasse. Mantenere la propria identità e il contatto diretto con gli imprenditori e 
riuscire a mettere in campo azioni efficaci per cambiare rotta e rivitalizzare il mondo del 
commercio, turismo e servizi: questi gli obiettivi in piccolo e in grande che ci poniamo 
per l’anno in corso e per i prossimi anni di questo nuova presidenza che ci vede un po’ 
protagonisti in prima persona.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone
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ORA E’ UFFICIALE. IL LUOGO D’ORIGINE DEI CELEBRI ARCHITEtTI E’ GATTEO.

Ora è ufficiale: è Gatteo il luogo di origine degli architetti Antonelli, e a sancirlo è la massima autorità mondiale 
in ambito di fortificazioni e infrastrutture militari. La firma della Declaratoria de Gatteo insieme ai delegati 
internazionali di Icofort , lo ha sancito ufficialmente, tributando a Gatteo il merito di aver dato i natali all’ingegnosa 
famiglia di architetti militari attiva nel sedicesimo secolo. Lunedì 12 giugno è stato il giorno dell’ufficializzazione 
grazie alla visita a Gatteo della delegazione Icofort, l’International scientific committee on fortifications and 
military heritage che a livello mondiale studia e tutela il patrimonio architettonico delle fortificazioni militari. 
Nelle foto in pagina, alcune opere dei celebri architetti militari al servizio della Spagna.  

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 29

Architetti  Antonelli,  
firmata la Declaratoria  de Gatteo
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Parole e musiche nei luoghi pascoliani, dal 23 luglio al 6 agosto 
Sono pochi, in Italia e forse nel mondo, i luoghi che 
possono vantare un’atmosfera ricca di poesia come 
il giardino di casa Pascoli e la corte della Torre, 
Villa Torlonia, Parco poesia Pascoli. Dove tutto 
sussurra versi immortali, ispirati da quei luoghi e a 

essi riferiti. Tanto da rendere pressoché necessaria 
la scelta di organizzarci un festival di poesia. Questa 
edizione si fonda in particolare sull’idea di raccontare 
la poesia attraverso le diverse forme artistiche in cui 
essa  si manifesta oggi: da quelle più tradizionali 

della parola alla musica (delle Muse per definizione) 
alle arti tecnicamente riproducibili, con un’attenzione 
particolare alle loro contaminazioni reciproche. Buon 
ascolto e insieme buona visione. 

Giardino della poesia 21 a edizione 2017 

Appuntamenti a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli
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Svelato il tema del tradizionale Processo del 10 agosto a 
San Mauro Pascoli organizzato da Sammauroindustria. 
A cent’anni esatti dalla ricorrenza, alla sbarra finirà la 
Rivoluzione russa. 
Un tema decisamente caldo sul fronte del dibattito 
storiografico tanto da mobilitare nomi di primo piano 
del panorama intellettuale italiano: a guidare l’accusa 
gli storici Marcello Flores (Università di Siena) e 
Maurizio Ridolfi (Università della Tuscia), alla difesa 
Luciano Canfora (Università di Bari) insieme al 
filosofo Diego Fusaro (Università Milano). 
Lo scenario dell’evento sarà sempre la Torre di 
pascoliana memoria, il verdetto sarà emesso dal 
pubblico presente munito di paletta. 
“Era impossibile non incontrare l’evento centrale 
del XX secolo – spiega Miro Gori, presidente di 
Sammauroindustria -. Amata e odiata, la Rivoluzione 
russa ha condizionato gli anni a venire, ponendo un gran 
numero di quesiti. Per esempio: naufragò tradita dallo 
stalinismo o le premesse dittatoriali stavano già nella 
teoria e nella prassi leninista? Fu il punto di stabilità 
dei movimenti di liberazione e progressisti di tutto il 
mondo o li incanalò in politiche autoritarie? A queste 
e ad altre domande cercherà di rispondere il prossimo 
processo. La decisione finale al pubblico presente”.

Filippo Fabbri

2017

Accusa
MARCELLO FLORES
MAURIZIO RIDOLFI

Difesa 
LUCIANO CANFORA
DIEGO FUSARO

Presidente del tribunale
GIANFRANCO MIRO GORI 

IL VERDETTO FINALE SARÀ EMESSO 
DAL PUBBLICO PRESENTE

GIOVEDÌ 
1O AGOSTO_ORE 21 
LA TORRE - VILLA TORLONIA 
PARCO POESIA PASCOLI 
SAN MAURO PASCOLI
(IN CASO DI PIOGGIA IL PROCESSO SI TERRÀ 

NELLA SALA DEGLI ARCHI)

INGRESSO LIBERO

INFO: SAMMAUROINDUSTRIA 0541 810124 - 3391831439 

CASADEI • CERCAL • COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI • GRUPPO IVAS • POLLINI • SERGIO ROSSI • TGP • GIUSEPPE ZANOTTI
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RIVOLUZIONE 
RUSSA

ALLA

Il 18 giugno scorso si é concluso il progetto ‘Fare teatro per 
crescere insieme’  quest’anno 2017 è arrivato al suo decimo 
anno di vita. Il tutto rientra nei progetti sociali sostenuti dai Piani 
di zona per la Salute e il Benessere dell’Unione dei Comuni 
del Rubicone e Mare. L’associazione capofila ‘IMPRONTE DI 
TEATRO’ si è avvalsa della collaborazione  dell’associazione 
‘DANCE AND DREAMS’ di San Mauro Pascoli .

Evento conclusivo del corso è stato lo spettacolo dal titolo 
‘DOVE OSANO LE LUCCIOLE ‘ ovvero  uno spettacolo 
teatrale  di danza-movimento che si è tenuto a Villa Torlonia, 
grazie alla collaborazione del comune di San Mauro Pascoli 
che ha patrocinato l’iniziativa. I ragazzi diversamente abili  
e i preziosi volontari del progetto, hanno dato vita ad una 
performance teatrale  portando il pubblico partecipante a fare 
un vero e proprio viaggio nel mondo incantato delle lucciole e 
delle stelle . 

I partecipanti del laboratorio teatrale si sono lasciati ispirare 
dalla bella favola ‘Lucilla e il cacciatore di stelle’. Una storia 
semplice in cui una bambina scopre il mondo delle lucciole e in 
questa sua continua ricerca,  la bellezza del mondo infinito delle 
stelle. Sul palco i ragazzi hanno messo  in scena non solo un  
spettacolo ma un’ esperienza che è durata  un anno  intero  e che 
poi hanno voluto regalare al pubblico presente. 

Così come la protagonista di questa storia,  il gruppo, si è lasciato 
guidare alla scoperta delle proprie ‘piccole luci’, ricercando le 
proprie potenzialità espressive, con la danza. Il corpo diventa 
il pensiero e le emozioni, anche il gesto più semplice può 
diventare poesia, ed è proprio quello che è accaduto sul palco 
di Villa Torlonia.

Ideatrice del progetto: Antonietta Garbuglia, che si è avvalsa 
della collaborazione di Rosita Di Firma (scuola di danza D 
& D). Con la consulenza artistica di Lucia Perego, danzatrice 
parmense. Nell’ottica di facilitare i ragazzi ad entrare in questa 
tematica, sono state organizzate delle uscite speciali, il gruppo 
è andato a osservare le stelle guidato dal Gruppo astrofili di 
Savignano sul Rubicone, poi sono andati a caccia di lucciole 

 FARE TEATRO PER CRESCERE INSIEME 2016-17
‘DOVE OSANO LE LUCCIOLE’ 

alla fattoria didattica ‘Gazeta’. 
Nella serata a Villa Torlonia del 18 giugno scorso, ognuno dei presenti ha respirato  un’atmosfera magica dove la 
linea sottile della diversità è diventata bellezza e poesia.
Tante le conferme e il consenso ricevuto per questa iniziativa dal pubblico presente; si è assistito ad un vero 
e proprio lavoro di squadra tra i protagonisti del progetto, i tanti volontari del paese coinvolti per l’occasione. 
L’ennesima conferma di come sia importante far incontrare le nostre realtà territoriali, lavorare in un’ ottica di rete 
capace di dar  valore e centralità  ad ogni persona in quanto tale. 

‘Fare teatro’ diventa occasione per far incontrare nello stesso territorio la disabilità, proposta come risorsa sia 
sul piano umano che artistico. Ci ‘portiamo a casa’ la soddisfazione dei nostri ragazzi diversamente abili e quella 
dei loro genitori, contenti di aver visto i loro figli esprimersi  col linguaggio della danza e del teatro e soprattutto 
perché valorizzati per la loro carica espressiva e spontaneità. Inoltre in questi mesi i ragazzi hanno ampliato il 
loro alfabeto motorio, sviluppando più strumenti per muoversi ed esprimersi.  Ognuno di noi brilla di luce propria, 
ognuno di  noi brilla di una luce unica e personale … tutti uguali, tutti diversi. 

Il  10 AGOSTO A SAN MAURO PASCOLI 
ALLA SBARRA LA RIVOLUZIONE RUSSA
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Non solo confermato ma anche esteso fuori dai ‘confini’ 
comunali: Gatteo rinnova il proprio impegno contro la 
disoccupazione approvando in Consiglio comunale le modifiche 
al ‘Regolamento per lo sviluppo occupazionale’ varato dalla 
prima Amministrazione Vincenzi nel 2014, che ora estende 
quindi i benefici economici per chi assume lavoratori gatteesi  
- prima novità - anche alle aziende con sede fuori dal territorio 
comunale. Il regolamento prevede infatti che il Comune 
rimborsi il costo previdenziale qualora si scelga di assumere, 
con contratti di lavoro dipendente, lavoratori residenti a Gatteo 
da almeno due anni. “Obiettivo del provvedimento – spiega il 
sindaco Gianluca Vincenzi - è con ancora più determinazione 
la creazione di nuove opportunità occupazionali per i lavoratori 
gatteesi: abbiamo recepito le richieste dei sindacati e aggiunto 
anche meccanismi correttivi che tutelino i lavoratori un po’ 
più in difficoltà nell’immettersi o reimmettersi nel mondo del 
lavoro”. 
Grazie al fondo economico comunale ad hoc, quindi, il datore 
di lavoro che assuma dipendenti gatteesi si vedrà rimborsato 
l’intero o parziale costo previdenziale, con particolari incentivi – e qui sta la seconda novità 
- per le assunzioni di donne o lavoratori over 50. Il contributo per le assunzioni a tempo 
indeterminato, quantificato in 4.200 euro, diventa così di 4.500 per chi assuma donne e 
over 50. Per ogni assunzione a tempo determinato superiore ai sei mesi i contribuito è di 
2.100 euro (350 per sei), per i contratti da tre a sei mesi il contributo è dimezzato a 175 

euro al mese. Inclusi anche i contratti part time con un minimo 
di 24 ore settimanali: il contributo diminuisce in proporzione al 
numero delle ore a meno che, ancora una volta, non si tratti di 
donne e over 50. 1.500 euro, infine,  lo stanziamento per  chi 
assume  apprendisti, mentre per i lavoratori agricoli il calcolo 
viene fatto sul numero di giornate lavorate (minimo 101). In 
tutti i settori possono beneficiare dei contributi anche le imprese 
che stabilizzino lavoratori già in organico con contratti a tempo 
determinato o con altri contratti atipici. 
Ovviamente anche l’azienda dovrà soddisfare alcuni requisiti: in 
primis la regolarità contributiva, poi il rispetto della procedura di 
assunzione con comunicazione al Centro per l’impiego e stipula 
del rapporto di lavoro secondo contratti nazionali riconosciuti. Le 
assunzioni devono avvenire tra l’1 maggio e il 31 dicembre 2017, 
con domanda presentata dal datore di lavoro entro fine gennaio 
2018. Entro sessanta giorni dell’accettazione della richiesta 
inoltrata dall’azienda il Comune corrisponderà il 10 per cento 
dell’importo spettante, mentre il restante 90, in caso di rapporti 
a termine, verrà saldato a fine periodo. Per i contratti a tempo 

indeterminato il saldo avverrà invece dopo dodici mesi “a patto – precisa il sindaco – 
che non ci sia stata alcuna interruzione al rapporto di lavoro. L’obiettivo, lo ribadisco, 
è dare risposte stabili ai lavoratori, non palliativi o precariato”. Le domande potranno 
essere già presentate, modulistica e regolamento sono disponibili in Comune e sul 
sito www.comune.gatteo.fo.it. 

In autobus da Gatteo per andare ogni giorno a Cervia per 
le cure termali: è una nuova opportunità per tutti gli over 
65 quella che il comune di Gatteo ha scelto di proporre 
ai propri cittadini aderendo all’iniziativa targata Unione 
Rubicone e Mare. Due settimane di trasporto in pullman, 
quindi, a fine agosto, per permettere agli over 65 di 
recarsi alle terme in compagnia, senza bisogno di guidare, 
destreggiarsi tra i mezzi pubblici o chiedere aiuto a figli o 
conoscenti. “Abbiamo scelto di investire in questo servizio - 
spiega l’assessore alle Politiche sociali Stefania Bolognesi 
- per creare una duplice opportunità per gli over 65: essere 
autonomi nei propri spostamenti senza dover gravare sulle 
proprie famiglie e al contempo offrire loro un’occasione 
di socializzazione condividendo il tragitto e l’esperienza 
delle cure termali. Speriamo che il tempo speso insieme 
quotidianamente contribuisca a creare rapporti e amicizie, 
importanti  per evitare il rischio di isolamento e solitudine 
per i più anziani ”. Le iscrizioni sono quindi già aperte 
per usufruire del servizio di trasporto dal 30 agosto al 12 
settembre (escluse le domeniche) al costo di 30 euro. Ogni 

giorno il pullman raccoglierà gli iscritti alle 7.20 a Gatteo 
Terra in via della Cooperazione (ex sede della Bcc e attuale 
sede del Centro medico) e alle 7.30 a Sant’Angelo, in via 
Allende, nel parcheggio della farmacia, ma a seconda dei 
luoghi di residenza dei partecipanti sarà possibile valutare 
anche altri punti di raccolta. Dopo una mattinata di cure si 
ripartirà da Cervia verso mezzogiorno. 

Per iscriversi, già fin da ora ed entro le 12 del 4 agosto, ci si 
può rivolgere allo Sportello sociale del comune di Gatteo 
(tel. 0541/933344) o all’Urp  (tel. 0541 935521, tutti i 
giorni dalle 8.30 alle 13, sabato solo fino alle 12.30). I 
pazienti del Centro medico Valle del Rubicone (via della 
Cooperazione 10 a Gatteo) possono fare riferimento anche 
al centro stesso (dal lunedì al venerdì  ore 8.30-12.30 e 
14.30-18.30). Per iscriversi è necessario essere in possesso 
di prescrizione medica per le cure termali, mentre nel caso 
non ci fossero posti sufficienti a soddisfare tutte le richieste, 
la precedenza verrà data secondo l’ordine temporale di 
iscrizione, perciò meglio affrettarsi.

In un’estate davvero caldissima è massima l’allerta delle 
istituzioni per assicurare il benessere delle persone anziane: 
per questo è stato stilato e divulgato il vademecum con le 
regole da adottare in caso di temperature elevate. Dieci 
le regole d’oro per un’estate in salute: evitare di uscire 
e di svolgere attività fisica nelle ore più calde del giorno 
(dalle 11 alle 17), aprire le finestre  di casa al mattino 
per poi abbassare le tapparelle o socchiudere le imposte, 
rinfrescare gli ambienti e coprirsi quando si passa da un 
ambiente molto caldo a uno con aria condizionata. E 
ancora: all’esterno proteggersi  con capellini e occhiali 
scuri e accendere il climatizzatore in auto, indossare 

indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali (lino e 
cotone) evitando le fibre sintetiche che impediscono la 
traspirazione e bagnarsi subito con acqua fresca in caso 
di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore. 
Infine, consultare il medico in caso di pressione alta  senza 
sostituire o interrompere la propria terapia, non assumere 
regolarmente integratori salini senza consultare il medico 
e – naturalmente, ma è bene ricordarlo - bere spesso. 
In caso di necessità, oltre all’orario di ricevimento del 
proprio medico, è attivo il servizio di Guardia medica 
al numero 848 800 865 (giorni feriali dalle 20 alle  8, 
prefestivi dalle 10 alle 20, festivi dalle 8 alle 20),

Il Comune estende il provvedimento fuori dai confini comunali, ulteriori incentivi per chi arruola donne e over 50.

Bonus assunzioni per chi assume i gatteesi, contributo 
comunale esteso a tutte le aziende d’Italia 

Aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto verso Cervia per il periodo 30 agosto-12 settembre.

Insieme in pullman alle terme, nuova opportunità per gli over 65

Ondate di calore, 
le regole da seguire per gli anziani
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Ora è ufficiale: è Gatteo il luogo di origine degli 
architetti Antonelli, e a sancirlo è la massima autorità 
mondiale in ambito di fortificazioni e infrastrutture 
militari. La firma della Declaratoria de Gatteo insieme 
ai delegati internazionali di Icofort , lo ha sancito 
ufficialmente, tributando a Gatteo il merito di aver 
dato i natali all’ingegnosa famiglia di architetti militari 
attiva nel sedicesimo secolo. Lunedì 12 giugno è 
stato il giorno dell’ufficializzazione grazie alla visita 
a Gatteo della delegazione Icofort, l’International 
scientific committee on fortifications and military 
heritage che a livello mondiale studia e tutela il 
patrimonio architettonico delle fortificazioni militari. 
Durante la mattina presidente internazionale e vice 
presidente di Icofort, Milagros Flores Romàn e 
Adriana Careaga hanno visitato il centro storico di 
Gatteo, con il Castello malatestiano e l’Oratorio di 
San Rocco, in compagnia dell’assessore alla Cultura 
Stefania Bolognesi, della presidente di Italia Nostra 
sezione Vallata dell’Uso de del Rubicone Olga 
BandinI e del consigliere comunale Iglis Bellavista, 

membro italiano di Icofort. La delegazione è stata poi 
ricevuta dal sindaco Gianluca Vincenzi, con cui ha 
scambiato preziose informazioni storiche su Gatteo e 
i suoi personaggi illustri. Nel corso dell’incontro sono 
state inoltre tracciate le linee di collaborazione fra 
Comune e Icofort che porteranno nei prossimi anni a 
una valorizzazione dell’operato degli Antonelli e a una 
maggior conoscenza dell’importanza da loro ricoperta 
nella colonizzazione delle Americhe.

In serata si è poi svolto il consiglio comunale aperto alla 
cittadinanza  dedicato a ‘L’eredità architettonica degli 
Antonelli da Gatteo nei confronti di Europa, Africa e 
America’: dopo gli interventi dell’assessore Bolognesi 
e degli ospiti, sindaco e presidente Icofort hanno 
dato vita al ‘momento solenne’ firmando insieme la  
‘Declaratoria de Gatteo’, l’atto di impegno tra comune 
di Gatteo ed Icofort per il riconoscimento ufficiale di 
Gatteo quale luogo di origine degli architetti militari 
Antonelli, punto di partenza per la costruzione di 
percorsi di approfondimento e ricerca insieme. 

Festa romana e Castrum Gatthei, doppio 
appuntamento con la storia  
Doppio appuntamento con la storia tra Gatteo Mare e Gatteo Terra: grazie alla collaborazione 
tra comune di Gatteo, ompagnia San Michele e associazione Viale Giulio Cesare la  Festa 
della storia, a metà giugno, ha portato legionari e centurioni al mare e dame e cavalieri nel 
Castello del capoluogo. Giovedì 15 giugno a Gatteo Mare si è ‘varcato il Rubicone’, con il 
simbolico lancio dell’alea, il mitico dado d’oro lanciato in mare dal sindaco e recuperato a nuoto 
da tanti  tuffatori. Al calare del sole il lungomare e per la prima volta anche il primo tratto di 
via Matteotti si sono trasformati in un grande convivio sotto le stelle per la cena a tema degli 
hotel dell’associazione Giulio Cesare. Per tutta la serata romani e celti si sono contendersi il 
territorio di Gatteo Mare riproponendo lo schieramento a falange romana e affrontandosi in 
combattimento, per poi arrivare alla foce del Rubicone per la spettacolare rievocazione storica 
del passaggio di Giulio Cesare lungo il Rubicone.
La festa della storia è poi proseguita sabato 18 giugno nell’entroterra, con il ‘Castrum Gatthei’ 
allestito nel centro storico di Gatteo Terra. Dalle 17 accampamenti e mercato medievale hanno 
accolto i visitatori, chiamati a raccolta per il ‘Corteo nobile’ durante il quale il signore di Gatteo 
era chiamato ad accogliere Malatesta I podestà di Rimini come pretendente alla mano della figlia 
tra sbandieratori, musici e danzatrici, tornei di scherma e di tiro con l’arco. Al calare del sole 
tutti a tavola per il banchetto alla corte del Castello, con falconeria, danze, musica medievale, 
mangiafuoco, duelli di scherma e sbandieratori, prima dell’assedio al Castello in una battaglia 
senza esclusione di colpi. 

Ricchi e Poveri, Dik Dik, Cristina 
D’Avena e Marco Ligabue: 
sempre più ospiti a Gatteo Mare
Un mese di grandi ospiti a Gatteo Mare, che si conferma la località più 
danzereccia della riviera romagnola con una carrellata di concerti dal vivo a due 
passi dal mare. Pupo, dj Shantel e Nuova compagnia di canto popolare alla 
‘Notte del liscio’ - ma anche Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Benji e Fede e 
Ermal Meta al ritiro di maggio della Nazionale cantanti - hanno fatto da apripista 
ai mille altri ospiti di inizio luglio, per esempio i Dik Dik, Cristina D’Avena e 
Barbara Cola a ‘Festivalmar’, iJoe Dibrutto e Ricchi e Poveri per la Notte 
rosa. O ancora Marco Ligabue, che in un gemellaggio tra Emilia e Romagna 
ha firmato con Moreno il Biondo un’inedita versione rock di ‘Romagna mia’. 
Inedita come del resto il duetto ‘in rosa’ di due regine della musica romagnola, 
Roberta Cappelleti e Anna Maria Allegretti, o le rivistazioni punk rock di 
Extraliscio e Mirko Mariani. E che dire delle visite ‘inaspettate’ ma graditissime 
di Vinicio Capossela, Mauro Solfrini e Genio? Altri ospiti attesi sul palco di 
Gatteo Mare... 

In Consiglio comunale la firma della ‘Declaratoria de Gatteo’
tra il Comune e la Commissione internazionale che studia e tutela le fortificazioni militari.

Gatteo e gli architetti Antonelli, legame storico 
ufficializzato a livello internazionale 
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Credito Cooperativo romagnolo RUBRICA

la banca premiata a livello 
nazionale per l’attività svolta

IL CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO 
ADERIsCE AL GRUPPO BANCARIO ICCREA.

Il sistema bancario italiano, ma non solo, sta attraversando 
un periodo di grande trasformazione, dovuto ad una serie 
di motivazioni: dall’introduzione di normative, in gran 
parte di emanazione europea, le quali impattano in misura 
significativa sulla governance e sull’operatività delle 
banche, ai necessari adeguamenti strategici e operativi per 
effetto della continua evoluzione dei mercati finanziari, fino 
ai piani di intervento straordinari e la definizione di nuovi 
assetti per il salvataggio di istituti di credito in difficoltà.
In questo contesto, anche il mondo del Credito cooperativo 
nazionale è interessato da una svolta epocale a seguito 
dell’approvazione definitiva e quindi della conversione in 
legge del decreto sulla riforma delle banche di Credito 
cooperativo che, in estrema sintesi, dispone che ogni 
singola BCC aderisca a un gruppo bancario cooperativo, 
guidato da una capogruppo che assumerà il ruolo di 
indirizzo, coordinamento e controllo delle banche aderenti, 
un rapporto che sarà disciplinato da un apposito contratto 
di coesione.
Come noto, per tutta una serie di motivazioni, nel corso di 
questa lunga fase preliminare non si è pervenuti all’auspicato 
gruppo unico nazionale, ma al momento sono in corso di 
costituzione due gruppi bancari (anzi tre se si conta anche 
quello provinciale di Bolzano) che faranno capo uno a 
ICCREA Roma e l’altro a Cassa centrale Trento.
L’Assemblea dei soci del Credito cooperativo romagnolo, 
lo sorso mese di maggio ha deliberato l’adesione al Gruppo 
bancario Iccrea, storico partner delle banche cooperative. 
Una scelta all’insegna della solidità patrimoniale, di decenni 
di storia ed esperienza professionale, di presenza capillare 
sull’intero territorio nazionale, di rapporti internazionali 
con i più importanti partner finanziari; una scelta che 
consentirà di poter proporre prodotti e servizi riconoscibili 
da un marchio, un brand noto a livello nazionale. Questa 
adesione permetterà al Credito cooperativo romagnolo di 
essere considerato non più solo una piccola banca locale, 
ma parte di un grande Gruppo bancario, mantenendo in 
ogni caso un livello di autonomia gestionale e di presidio 
del territorio. Il Credito cooperativo romagnolo sarà 
l’unica BCC del gruppo ICCREA nell’ area compresa fra 
Cesena, la zona del Rubicone, la Valle del Savio e la zona 
mare dalle porte di Rimini fino a Cervia, dove si rafforzerà 

ulteriormente l’azione di relazione con i Soci, i Clienti, il 
territorio e le Comunità locali.
Un rapporto che produce già i suoi frutti; infatti proprio in 
questi giorni, presso gli Studios di Cinecittà di Roma, il 
Credito cooperativo romagnolo ha ricevuto due prestigiosi 
riconoscimenti da parte del Gruppo bancario ICCREA, 
essendo risultato 1^ classificato a livello nazionale 
per l’attività sviluppata nel segmento istituzionale e 2^ 
classificata come operatività complessiva con la struttura 
del gruppo bancario. Nel ritirare i due ambiti premi, il 

presidente della Banca Valter Baraghini, ha sottolineato 
il forte impegno della Banca a sostegno delle famiglie e 
delle imprese e più in generale per lo sviluppo del territorio, 
grazie anche alla collaborazione con il Gruppo bancario 
Iccrea e alle soluzioni che insieme vengono individuate 
per soddisfare le esigenze dei Soci e della clientela, con 
l’approccio e l’attenzione che caratterizza e distingue il 
Credito cooperativo romagnolo. 

Visita il nostro sito www.ccromagnolo.it o chiedi 
informazioni presso le nostre Filiali.

Al centro il presidente Valter Baraghini riceve dai vertici del Gruppo bancario ICCREA i premi assegnati al Credito cooperativo romagnolo.
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È stata una grande festa per tutta la comunità del Rubicone: a Savignano venerdì 23 giugno 
ha inaugurato Enaip Rubicone, il nuovo centro socio-occupazionale e di inserimento al 
lavoro della Fondazione Enaip Forlì-Cesena nei locali dell’Opera Don Baronio (borgo 
San Rocco). Nei circa 170 metri quadri del complesso, che Enaip ha adattato a proprie 
spese con lavori di ristrutturazione e ottimizzazione, si trovano laboratori per attività di 
falegnameria e pelletteria/assemblaggio, oltre a un’aula informatica con 12 postazioni, 
uffici e ambienti per colloqui, per la segreteria e per gli educatori. Sono già una decina gli 
utenti che frequentano la struttura, che ha avviato la propria attività da alcune settimane, 
grazie alla presenza di tre educatori professionali e due addetti ai servizi di inserimento 
lavorativo. 
“Palazzo Don Baronio – commentano il sindaco Filippo Giovannini e Nicola 
Dellapasqua - è storicamente sede di servizi educativi, perciò con questo nuovo 
insediamento in collaborazione con la parrocchia i suoi locali vengono pienamente restituiti 
alla loro storia e alla loro funzione pubblica. Il centro rappresenta un’opportunità per le 
famiglie dei ragazzi impegnati nelle diverse attività formative, che ora potranno recarsi al 
lavoro in una sede professionale più vicina a casa. Siamo onorati di avere qui nella valle 
del Rubicone un interlocutore qualificato come Enaip, che siamo certi potrà esser nostro 
partner anche in nuovi progetti futuri da costruire insieme”. All’inaugurazione hanno 

preso parte il sindaco di Savignano 
sul Rubicone, Filippo Giovannini 
e il suo vice Nicola Dellapasqua, 
don Maurizio Fabbri, vicario 
generale del Vescovo di Rimini, 
l’assessore regionale Emma Petitti, 
il consigliere regionale Lia Montalti 
e il prof. Andrea Canevaro, docente 
universitario e massimo esperto di 
pedagogia speciale. Presenti anche 
Luciana Garbuglia, sindaco di San 
Mauro Pascoli e rappresentanti di 
AUSL, Ser.T. e mondo del volontariato 
e del Terzo settore locale. A fare gli 
onori di casa sono stati Margherita 
Collareta, presidente Fondazione Enaip Forlì-Cesena, Odo Rocchi, presidente ACLI 
Forlì-Cesena e Luca Conti, presidente ACLI regionale. Dopo il taglio del nastro, il 
pomeriggio è proseguito all’esterno della struttura con musica e divertimento per tutti.

Cambia la gestione dell’illuminazione pubblica a Savignano, che dal primo luglio ha un nuovo gestore unico 
per i suoi 3.724 punti luce sul territorio comunale. La gara nazionale per aggiudicarsi il servizio, tramite 
Consip,  è infatti stata vinta da Citelum Group, che subentra ad Hera Luce assicurando la fornitura per i 
prossimi nove anni e garantendo un risparmio di duecentomila euro (su un investimento complessivo di un 
milione 220mila euro nei nove anni). “Un contratto di durata inferiore ai precedenti – commentano il sindaco 

Filippo Giovannini e l’assessore ai Lavori pubblici Stefania 
Morara –  per non vincolarci a formule che, nel tempo, 
possono essere superate dal progredire della tecnologia. 
Un arco di tempo più  contenuto per far sì che, a scadenza, 
si possa nuovamente valutare la soluzione più innovativa, 
conveniente e al passo con i tempi”. 
La normativa prevede infatti che per la fornitura di 
illuminazione la pubblica amministrazione, salvi casi 
particolari, debba ricorrere alle convenzioni quadro messe a 
disposizione da Consip. La scadenza del precedente contratto 
è stata quindi occasione per aderire alle convenzioni che per 
il servizio luce delle Pubbliche amministrazioni privilegiano 
nuovi criteri: tecnologie all’avanguardia, sistemi di controllo 
e contabilizzazione innovativi e soprattutto alti livelli di 
prestazione energetica e ambientale.  Obiettivo primario del 
progetto è il risparmio energetico: la progressiva sostituzione 
dei punti luce con apparecchiature al led (passando dall’attuale 
5 per cento a un complessivo 82 per cento già nel primo 
anno di attività) permetterà infatti  di abbattere sensibilmente 
il numero di tonnellate di co2 emesse ogni anno (da 680 a 
254). Inoltre, sui 82 quadri elettrici installati sul territorio 

Oltre due km di asfalto nuovi di zecca e l’incrocio di San Giuseppe messo 
in sicurezza per via Rubicone destra a Savignano: per la lunga direttrice che 
costeggia il fiume e collega l’abitato di Savignano alla zona mare si è concluso 
l’intervento di riqualificazione stradale che ha visto rinnovati oltre diecimila 
metri quadrati di tappeto stradale dalla zona mare risalendo verso Fiumicino e  
l’entroterra. Per mettere in sicurezza l’incrocio con via San Giuseppe, inoltre, 
sono stati installati il segnale lampeggiante e tutta la segnaletica orizzontale 
necessaria per avvisare della pericolosità dell’intersezione, ma soprattutto le 
bande sonore che segnalano l’eccesso di velocità e riportano l’attenzione del 
conducente sul tachimetro. L’intervento, costato circa 63mila euro, è stato il 
più corposo del lotto di riqualificazioni di questo primo semestre 2017. Con 
altri centomila euro stanziati, infatti, il Comune è riuscito a intervenire sulle vie  
Olmadello, Madrigale, Palmezzano, Barbaro, Fleming. 

Consegna della pergamena di ringraziamento, incontro con sindaco 
e assessore e rituale foto di gruppo per i volontari savignanesi che 
hanno partecipato alla prima sperimentazione di ‘Cittadinanza 
attiva’, il progetto di cura volontaria degli spazi pubblici a fronte 
di uno sgravio sul pagamento della Tari. Quindici i savignanesi che 
in questi primi mesi di progetto hanno dato la loro disponibilità a 
‘dare una mano’ per piccoli servizi come sfalcio e pulizia di aiuole 
e parchi, pulizia di strade e marciapiedi, piccole manutenzioni: 
si tratta di Alfiero Vitali, Eligio Trevisani, Elisabetta Crociati, 
Sauro Beaulardi, Fabrizio Spada, Mauro Moretti, Eleonoro 
Polini, Vitaliano Paglierani, Ivano Amaduzzi, Mauro Crociati, 
Antonio Baldini, Gilberto Pagliarani, Marcello Tosi, Sergio 
Pironi, Roberto Bazzocchi. 

Aperta la sede da 170 mq destinata a percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo.

Enaip Rubicone, nuovo centro 
socio occupazionale a palazzo al Don Baronio

Cambia il gestore dell’illuminazione pubblica, 
al via la sostituzione di 3.724 punti luce

Incontro con la squadra dei 15 
volontari di ‘Cittadinanza attiva’

Via Rubicone destra, due km di nuovo 
asfalto e un incrocio più sicuro 

quattro saranno completamente sostituiti, otto verranno riqualificati 
e in undici verrà installato l’innovativo sistema di telecontrollo. 
124 infine i pali da sostituire, mentre tutti i sostegni verranno 
riverniciati. Fa parte dell’accordo anche il servizio  di pronto 
intervento: dal primo luglio sarà quindi attivo anche il servizio di 
reperibilità attivo 365 giorni all’anno 24 ore su 24. 

Per ogni segnalazione il cittadino potrà quindi contattare il  numero  
verde 800 978447 o la mail per segnalare guasti segnalazioni.
guasti@citelum.it
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Domenica 9 agosto a Sogliano 
ultimo appuntamento della rassegna 
cinematografica ‘SoglianoCinema 
nelle frazioni’: alle ore 21:15, in 
piazza Matteotti a Sogliano è prevista 
la proiezione del cartone animato 
‘Zootropolis’, che racconta la storia 
di un coniglio che insegue il sogno di 
diventare un agente di polizia. L’evento è 
organizzato dall’associazione Diffusione 
Musica in collaborazione con il comune 
di Sogliano al Rubicone con l’obiettivo 
di creare un’aggregazione giovanile 
attraverso la musica, il teatro e la cultura. 

La tradizionale Sagra del cinghiale si svolge nel piazzale della chiesa di San Paolo, 
in località Ponte Uso di Sogliano al R. La Pro Loco Arcobaleno, organizzatrice della 
sagra, propone per l’edizione 2017 un programma ricco di iniziative, con concerti di 
musica romagnola, intrattenimento per i più piccoli e naturalmente stand gastronomici 

con pietanze a base di cinghiale. Sabato 29 luglio dalle ore 18,00 suona l’orchesta Elio 
e gli Amici; domenica 30 luglio dalle 18,00 si esibisce invece l’orchestra I ragazzi di 
Romagna.
Per informazioni: 320/7086478.

Spettacoli per genitori e bambini a partire 
dai 3 anni. L’ingresso è gratuito.Giovedì 
27 luglio alle ore 21.00, in piazza Matteotti 
di Sogliano al Rubicone, si svolge lo 
spettacolo ‘Storie di Arlecchino’ della 
‘Compagnia Barbariccia’. Giovedì 3 
agosto a Bivio Montegelli, ore 21.00, 
è in scena ‘Cinderella Vampirella’ 
della compagnia ATGTP. Il penultimo 
appuntamento è presso Montepetra bassa 
– località Trebocchi, dove, giovedì 10 
agosto alle ore 21.00, viene presentato lo 
spettacolo ‘Vai... e vola’ a cura di Urana 
l’altro pianeta. L’ultimo spettacolo ‘Folies’ 
della compagnia Lacio Drom va in scena 
domenica 3 settembre alle ore 17.30 nella 
piazza S. Paolo di Ponte Uso.

‘Fole e burattini’ è un cartellone teatrale 
regionale che unisce le province e i territori 
della Romagna, toccando alcune fra le più 
significative località del territorio durante 
tutta la stagione estiva. L’organizzazione e 
la direzione è a cura del Teatro del Drago/ 
Famiglia d’arte Monticelli. Un viaggio 
attraverso la Romagna ed il mondo del 
teatro di figura e le sue meravigliose 
tecniche. Fole e Burattini si svolge con 
il contributo dei Comuni coinvolti, della 
regione Emilia Romagna e del Ministero 
per i Beni e le Attività culturali. 

Per informazioni: cell. 3926664211;
 info@teatrodeldrago.it. 

‘Music Camp’, corso di perfezionamento musicale 
multistilistico (pop, rock, jazz) giunto alla 6ª edizione, 
è tenuto a Sogliano dal 30 luglio al 6 agosto 2017 
dagli insegnanti Nicoletta Fabbri (canto), Gabriele 
Zanchini (pianoforte, fisarmonica), Yari Fabbri 
(chitarra elettrica ed acustica), Domenico Fontana 
(batteria e percussioni) e Milko Merloni (basso 
e contrabbasso). Sono previste inoltre lezioni di 
Storia della musica del Novecento, Teoria-Armonia-
Solfeggio e Gestione dell’evento musicale live sia in 
performance che in soundcheck. Il corso si conclude 
con due concerti interamente live: sabato 5 agosto 
a San Mauro Mare nel parco Stefano Campana e 
domenica 6 agosto in piazza Matteotti a Sogliano al 
Rubicone (ore 20,30). 
Per ulteriori informazioni: cell. 3475639551;
 www.musiccamp.it. 

MUSIC CAMP IN CONCERTO
sabato 5 e domenica 6 agosto

SOGLIANOCINEMA 
NELLE FRAZIONI
Domenica 9 agosto

SAGRA DEL CINGHIALE 
Sabato e domenica  29-30 luglio 2017

FOLE E BURATTINI
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Il percorso, lungo 7,2 km, conduce i partecipanti lungo l’Itinerario n.2 dei sentieri 
dell’Alto Rubicone. Ritrovo e iscrizione presso l’agriturismo Ca’ Poggio, in località 
Vignola. Si passa per il parco San Donato, all’interno del quale sono presenti un’area 
ludica, il tempietto di San Donato e due ‘concavità’ realizzate su disegni di Leonardo 
da Vinci. Si scende poi verso l’alveo fluviale di un piccolo torrente che si collega al 
fiume Uso e prima di raggiungere il fondovalle si incontrano boschetti di canne, alcune 
vetuste querce, piante di sambuco e rovi di more.  Alla fine di questo tratto comincia 
l’impegnativa salita finale. Al ritorno, 
cena presso l’agriturismo Ca’ Poggio 
e concerto dei The Hangover, band che 
spazia dal blues al boogie woogie fino 
all’esplosivo rock’n’roll degli anni ’40 
- ‘60.
DOMENICA 3 SETTEMBRE ORE 
17,00 – Le sorgenti del Rubicone
L’ultimo percorso, lungo circa 5,5 km, 
copre una parte dell’Itinerario n.4 dei 
Sentieri dell’Alto Rubicone. La partenza 
è dalla piazzetta di Strigara, sotto i ruderi 
dell’antica rocca malatestiana. Dopo aver 
percorso un breve cammino si giunge 
allo spettacolare Passo dei Meloni, da 
cui si gode uno splendido panorama. 
Proseguendo per un paio di km si prende 
il Sentiero 115d per raggiungere poi le 
Sorgenti del Rubicone, luogo ideale 
per una sosta. All’arrivo, cena preparata 
dai ragazzi dell’Osteria Fossa Blues 
e concerto della Piccola Orchestra 
Ochtopus, raffinata band che suona 
musica balcanica e klezmer.
La manifestazione è a numero chiuso (200 
persone), per questo motivo si consiglia 
vivamente di effettuare la preiscrizione 
all’email urp@comune.sogliano.fc.it o 
telefonicamente allo 0541-817339 (ore 

9,00- 13,00) a partire dal lunedì precedente alla data della manifestazione. Il pagamento 
della quota d’iscrizione, pari a 10 euro, si effettua il giorno stesso sul luogo di partenza 
(quindi si consiglia di arrivare con un po’ d’anticipo). I partecipanti sono accompagnati 
da guide specializzate GAE. E’ necessario indossare scarponi adatti all’escursionismo, 
nonostante i percorsi non abbiano una difficoltà alta, ed è inoltre consigliato munirsi 
dell’attrezzatura per facilitare la camminata, quali zaino, borraccia d’acqua, cappellino e 
bastoncini da trekking. 

Sabato 19 agosto nel Parco San Donato 
di Vignola (Sogliano al R.) alle ore 5 del 
mattino concerto all’alba del Gruppo 
Caronte, che presenta lo spettacolo 
musicale  ‘Scarafaggi & Regine’, un 
percorso nel pop rock angloamericano 
proposto in veste classica  con brani 
di Bacharach, Beatles, Rem, Zappa, 
Rolling Stones, Abba, Queen ed altri. 
Fanno parte del Gruppo Caronte: 
Gianfranco Cerreto (Voce), Alberto 
Martinelli (Violino), Gabriele Miglioli 
(Violoncello), Elena Trovato (Arpa) e 
Luigi Signori (Pianoforte).

Il torneo di scacchi soglianese ‘La compagnia 
del Re’ è giunto alla 9ª edizione. Ha luogo 
domenica 20 agosto 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 al 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.

SENTIERI IN MUSICA

CONCERTO 
ALL’ALBA
sabato 19 agosto

Gli ultimi due eventi di sentieri in musica 2017.
DOMENICA 13 AGOSTO ORE 17,00 – Il cammino di Leonardo

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:  
- Martedì 1 agosto a Massamanente (aia 

della Chiesa): il quartetto Les Touches 
Louches propone una miscela originale 
di gyspy swing, musiche dell’Est Europa 
e Mediterranee. Il quartetto è composto 
da Daniele Cangini clarinetti, Simone 
Marcandalli chitarra gipsy, Giuseppe 
Dimonte contrabbasso, Claudio Cadei 
violino e voce.

- Venerdì 18 agosto a Montegelli 
(piazzetta): il jazz vocal trio Le scat noir 
propone standard jazz, brani di estrazione 
etnica e inediti, arrangiati per le tre voci, 
pianoforte e violino. Il trio è composto 
da Natalia Abbascià voce e violino, 
Ginevra Benedetti voce, Sara Tinti voce e 
pianoforte. 

BORGO SONORO

Parte l’edizione 2017 di Borgo Sonoro, 
l’atteso festival musicale itinerante 
che coinvolge i Comuni della valle del 
Rubicone. I concerti rappresentano

TORNEO DI 
SCACCHI
Domenica 20 agosto
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Dal 2 al 4 giugno 2017 si è svolto il 13° raduno Dominator 650.  Dopo essere partiti 
dalla località di Acquapartita, i motociclisti sono giunti a Montetiffi dove hanno 
fatto sosta presso il suggestivo ponte Romanico. Nel pomeriggio il gruppo è arrivato 
a Sogliano, dove sono stati accolti dal sindaco Quintino Sabattini, dalla Giunta e dal 
comandante della Polizia Municipale Roberta Miserocchi. Nel corso della giornata i 
partecipanti hanno poi visitato la città, i musei, la ghiacciaia recentemente ristrutturata 
e una tipica fossa per il formaggio. La Pro Loco Sogliano ha infine deliziato i presenti 
con le prelibatezze del territorio. Il gruppo ha lasciato Sogliano col proposito di ritornare 
per completare il percorso gastronomico-culturale.

34 ª SAGRA DELLA PORCHETTA
24-27 agosto

L’edizione 2017 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: 338-3362050.

FESTA DELLA BEATA VERGINE
sabato e domenica 2-3 settembre 2017

La tradizionale Festa della beata Vergine Maria si svolge come negli anni scorsi nel 
piazzale davanti alla chiesa di Ponte Uso. Nel corso della festa è possibile degustare 
specialità enogastronomiche con l’accompagnamento di musiche folkloristiche e 
spettacoli. Sabato, al termine della processione, viene servito un buffet a tutti i presenti; 
domenica, spettacolo per bambini e, durante la cena, orchestra di musica romagnola.  
Per ulteriori informazioni: 327-3723086.

FESTA MADONNA DELLE VIGNE
Dal 7 al 10 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. 

Giovedì 7, ore 21.00, Sabrina Reali presenta ‘Maria nella devozione e nella predicazione 
popolare’. Venerdì 8, alle ore 20.00, Santa Messa nella chiesa del Carmelo e processione. 
Alle ore 21.00 la compagnia ‘La Cumpa’ presenta lo spettacolo ‘Vietato ai maggiori di 
anni 18 (se non accompagnati da minori)’, presso i locali della Pro Loco. Sabato 9 alle 
ore 21.00, spettacolo comico ‘Le solite facce!’ in piazza Matteotti. Domenica 10, dalle ore 
15.30, è possibile partecipare ai giochi in piazza per grandi e piccoli. Solenne Processione 
alle ore 18; al termine, cena offerta dalla comunità parrocchiale con la collaborazione della 
Pro Loco, accompagnata dall’orchestra La storia di Romagna.

L’incontro è organizzato dall’associazione A. V. Reali con l’obiettivo di far conoscere e 
valorizzare l’opera poetica e figurativa di Agostino Venanzio Reali.

La conferenza comincia alle ore 16.00 con la relazione del professore Paolo Valesio, 
poeta, saggista e critico letterario; a seguire, premiazione del Concorso nazionale 
biennale di poesia Agostino Venanzio Reali con intermezzi musicali e letture dei 
testi premiati. Al termine della serata è offerto un buffet ai poeti premiati e ai loro 
accompagnatori. Per ulteriori informazioni: sparireinsilenzio@gmail.com.

SAGRA DE SAVÓR 
22-24 settembre

Musica e divertimento a Montegelli con l’edizione 2017 della Sagra de savòr. Durante la 
festa è possibile degustare ed acquistare savòr, mastlaz, saba, erbe officinali e marmellate. 
Il programma prevede spettacoli comici, teatrali, concerti, processione, mercatino, mostra 
contadina e stand gastronomici. Per informazioni: 0541-940150; 338-1707112; www.
savordimontegelli.it.

CONFERENZA SU AGOSTINO 
VENANZIO REALI

sabato 16 settembre

13° RADUNO DOMINATOR 650

‘Gatteo Mare Village’ fa ballare i turisti in spiaggia
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Da undici anni il gruppo di animazione del ‘Gatteo Mare 
Village’ fa ballare i turisti in spiaggia da maggio a settembre, 
nei 29 stabilimenti balneari della località turistica. Venti 
giovani, dai 18 ai 27 anni, mattina, pomeriggio e sera hanno 
il compito di fare divertire i turisti con i balli in spiaggia. Una 
idea nata undici anni fa, diventata un appuntamento quotidiano, 
sempre molto atteso dalle migliaia di turisti. Per il primo anno 
‘capo animatore’ è Stefano Benossa di Torino. Presidente del 
Gatteo Mare Village è Fabio Paglierani, direttore generale è 
Massimo Vincenzi e ne fanno parte cinquantasei albergatori 
e tutti i titolari degli stabilimenti balneari e altre attività. Il 
tutto in collaborazione con l’amministrazione comunale di 
Gatteo.   

Come vi organizzate in spiaggia? “Alla mattina iniziamo 
alle 9.30 raggruppando i bagnanti in otto punti, itineranti per tutti gli stabilimenti 
balneari – dice il direttore generale Massimo Vincenzi -. Cominciamo con 

il risveglio muscolare, poi balli di gruppo e acquagym. Per 
i più piccoli facciamo il ‘baby parking’ con giochi per loro 
mentre i genitori prendono il sole e fanno il bagno senza 
preoccupazione per i figli. Poi organizziamo tornei di bocce, 
beach volley e tiro con l’arco. E al pomeriggio dalle 16 alle 
18 si replica”.

E alla sera? “In piazza della Libertà a Gatteo Mare 
dove abbiamo iniziato venerdì 26 maggio e continueremo 
tutta l’estate. Faremo serate tutte nostre di animazione e 
coinvolgimento del pubblico nel ballo e altre da cornice, alle 
serate con le migliori orchestre, concorsi di bellezza, anni ’80, 
cabaret e spettacoli di animazione con tutto il nostro staff”.

La novità 2017? “Non è una novità, ma, a richiesta, una 
riconferma: i tre campi da pallavolo in acqua, dove tutti i giorni, dai bambini agli 
adulti, possono divertirsi con noi in una situazione del tutto nuova e originale: 
giocare a pallavolo in acqua”.   

Il sole è Romagna!Credito Cooperativo

www.romagnabanca.it  Riccardo Pascucci, spiaggia di Cesenatico

I PIR introdotti dall’ultima Legge di Bilancio, sono una forma di investimento 
a medio termine riservata alle persone fisiche che a fronte di sgravi fiscali 
vogliono prediligere le piccole e medie imprese italiane.

Le risorse raccolte in un Piano Individuale di Risparmio, infatti, possono 
essere investite in diversi strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, 
quote di fondi di investimento e anche conti correnti bancari ma il “vincolo di 
diversificazione” prevede che il 70% di quanto investito debba essere destinato 
a strumenti finanziari emessi da aziende italiane.

RomagnaBanca, con la collaborazione di Cassa Centrale Banca, è già operativa 
sul mercato dei PIR con tre proposte: due linee bilanciate denominate GP 
Benchmark PIR Risparmio Italia 30 e GP Benchmark PIR Risparmio Italia 

50 e una linea azionaria denominata GP Benchmark PIR Risparmio Italia 
Azionario. 

L’investitore che sottoscrive un PIR può beneficiare di importanti vantaggi 
fiscali. Oltre all’esenzione dell’imposta di successione, non si paga alcuna 
tassazione su capital gain e rendimenti se l’investimento è detenuto per almeno 
5 anni.  Solo in caso di disinvestimento anticipato si dovranno pagare le normali 
imposte.

Gli importi minimi sono accessibili (tra i 10.000 e i 15.000 euro) mentre i 
conferimenti aggiuntivi possono essere di 5.000 euro e multipli fino ad un 
massimo di 30.000 euro all’anno.

Chiedi informazioni in Filiale.

PIR – Piano Individuale di Risparmio

RUBRIChE

Un nuovo modo per indirizzare le risorse verso 
le piccole e medie imprese italiane.

‘Gatteo Mare Village’ fa ballare i turisti in spiaggia

(Erm.Pas.)
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Venti VeloOk, quattro per ogni Comune, destinati nei 
centri abitati di Borghi, Gatteo, Roncofreddo, Savignano 
e Sogliano. Piero Mussoni, sindaco di Borghi e assessore 
dell’Unione Rubicone e Mare con delega alla Polizia 
municipale, spiega la decisione di installare quelli che la 
gente chiama i ‘bidoni arancioni’. 
Perché questa decisione?
“Scopo principale è rallentare la velocità per dare più 
sicurezza urbana a chi percorre le nostre strade”.
Tutti già installati?
“Borghi li ha già collocati in località Stradone sulla 
provinciale 13 Uso, nel centro abitato, e altri quattro 
apparecchi sono sul versante mare della stessa strada ma 
nel territorio del comune di Santarcangelo. Savignano li 
ha messi su viale della Resistenza dove ci sono Seven e 
Stadio e in via Rio Salto e sono già arrivati o stanno per 
essere installati anche negli altri comuni”. 
Ci descrive questo nuovo apparecchio?
“I VeloOk sono colonnine arancioni stabili con un paio di 
fessure che consentono, una volta inserita l’apparecchiatura 
di rilevazione della velocità, di monitorare i mezzi su 
entrambi i lati della strada. Sono già stati installati da 

tempo anche nel comune di Cesenatico con una miriade di 
colonnine sulla provinciale fra Villalta e Macerone, sono 
vuoti dentro”. 
La gente ha paura di prendere multe.
“La funzione dei VeloOk è principalmente dissuasoria: 
un’allerta visiva che fa immediatamente buttare l’occhio 
sul tachimetro e rallentare. Sono collocati su strade già 
individuate come a rischio per l’eccesso di velocità”.
Non è uno dei soliti trabocchetti?
“No, ma un’azione chiara per avvisare gli automobilisti e 
contrastare gli eccessi in maniera chiara, trasparente e non 
invasiva”. 
Nessuna apparecchiatura fissa dentro i VeloOk?
“No. La stessa può essere collocata a rotazione dentro 
le stesse colonnine. Questa può essere installata in orari 
diversificati. Per quel che riguarda Borghi in questi primi 
sei mesi di VeloOk abbiamo registrato che l’88% degli 
utenti della strada rispetta i limiti di velocità. Prima il 
limite veniva rispettato dal 35%”.
Quante multe avete fatto?
“In sei mesi nessuna a dimostrazione che queste 

apparecchiature non vengono installate per fare cassa”.
E’ vero che le colonnine arancioni funzionano solo se 
accanto ci sono gli agenti della Polizia municipale e per 
il resto sono vuoti?
“Sì. Non essendo considerati velox fissi per potere 
posizionare l’apparecchiatura, nelle vicinanze ci devono 
essere gli agenti della Polizia municipale”.
Apparecchiature simili definite anticostituzionali, in 
passato sono state montate e poi tolte a Santarcangelo, 
a San Mauro Pascoli, sulla provinciale 10 Cagnona, a 
Tribola di Borghi e Bivio Montegelli. Dopo avere fatto 
un po’ di soldi Comuni e Provincia li hanno smontati 
senza restituire nulla agli utenti della strada. Faranno 
la stessa fine anche i VeloOk?
“Mi auguro di no, in quanto non essendo colonnine fisse 
possono essere ricollocate in quelle strade dove con i 
mezzi si corre troppo. Sono collocate in centri abitati solo 
per tutelare chi vive sul territorio”.  

Nella foto a sinistra Piero Mussoni, sindaco di Borghi 
e nella foto a destra l’assessore dell’Unione Rubicone e 
Mare con delega alla Polizia municipale e i Sindaci dei 
Comuni interessati ai VeloOk.

g r a f i c h e b a i a r d i @ g m a i l . c o m  -  b a i a r d i @ t i p o g r a f i a b a i a r d i . c o m  -  w w w . t i p o g r a f i a b a i a r d i . c o m

20 VeloOk, 4 per ogni Comune, destinati ai centri abitati 
di Borghi, Gatteo, Roncofreddo, savignano e sogliano.

La gente li chiama ‘i bidoni arancioni’
di Ermanno Pasolini
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Caterina, il doposCuola e i vouCher

neWs

il punto
eCCo i nuovi vouCher per famiglie ed imprese
Al posto dei vecchi voucher (abrogati in data 
17/03/2017)  ecco entrare in vigore dal 23/06/2017 due 
nuove tipologie di voucher:  il «Libretto di famiglia» e 
il «Contratto di prestazioni occasionali» che può essere 
usato solo da imprese con meno di 6 dipendenti assunti 
a tempo indeterminato.
Famiglie, liberi professionisti e imprese
Vediamo chi può utilizzare questi nuovi voucher:
il «Libretto di famiglia» (Lf) va usato quando il 
datore di lavoro è una persona fisica; il  «Contratto di 
prestazione occasionale» (detto Cpo o Presto) verrà 
invece usato da imprese e liberi professionisti che 
hanno non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato 
in azienda. 
Escluse da questi contratti le imprese che operano in 
edilizia e affini, attività di escavazione, lavorazione di 
materiale lapideo e in miniere, cave e torbiere.
Il Cpo non può essere usato nemmeno nell’ambito di 
esecuzione di appalti di opere o servizi. 
Per questo progetto l’Inps ha attivato una piattaforma 
digitale: lì gli utilizzatori devono registrarsi.

Il prestatore
Il primo passo che deve svolgere il prestatore per 
usufruire del nuovo strumento contrattuale è lo stesso 
del datore di lavoro: si deve registrare sulla piattaforma 
digitale dell’Inps (www.inps.it alla voce «Prestazioni 
occasionali»). A lui spetta decidere come ricevere il 
compenso: accredito su un conto corrente fornendo 
l’iban, su un libretto postale o su una carta di credito 
abilitata. Infine il lavoratore può scegliere anche un 
bonifico domiciliato da riscuotere agli sportelli postali.
Il compenso e la durata
Ciascun lavoratore può incassare massimo 5 mila euro 
l’anno complessivamente  e un ulteriore limite è di 2 
mila e 500 dallo stesso  datore di lavoro. 
Stessa cosa vale al contrario: ciascun datore di lavoro 
(complessivamente con tutti i rapporti “a voucher”)  può 
raggiungere un importo complessivo non superiore a 5 
mila euro. 
Limiti ci sono anche per la durata della prestazione che 
in un anno (calcolato dal 1° gennaio al 31 dicembre) 
non può superare le 280 ore complessive. 
Per il Libretto famiglia il compenso minimo stabilito è 
di 10 euro lordi all’ora, 8 netti.

La registrazione all’Inps
Il datore di lavoro, dopo essersi registrato sul portale 
dell’Inps, dovrà versare una somma di denaro che 
formerà il suo portafoglio elettronico per pagare 
compenso, contributi e oneri di gestione.
 Inoltre il datore di lavoro, se si tratta di un «Lf», deve 
comunicare la prestazione entro il giorno 3 del mese 
successivo alla prestazione. 
Se si tratta invece di un «Cpo» invece almeno 60 minuti 
prima della prestazione.
Il lavoratore sarà a sua volta avvisato con mail o sms.
La retribuzione minima
Per i datori di lavoro aziende o studio professionali, il 
Cpo prevede un compenso giornaliero che non può 
essere inferiore a 36 euro netti, che è la retribuzione 
minima per 4 ore di lavoro. 
Questo vale anche se la prestazione ha una durata 
inferiore. 
Per le ore successive il compenso è di 9 euro l’ora, ai 
quali si devono aggiungere gli oneri a carico del datore di 
lavoro e un’addizionale dell’1% per gli oneri di gestione 
della prestazione e dell’erogazione del compenso. Il 
costo totale diventa quindi di 12,38 euro.

la storia

Per l’attivazione delle nuove prestazioni occasionali 
occorre seguire una procedura operativa che si articola 
in tre fasi.
Registrazione - serve per farsi identificare dall’Inps ed è 
attiva dal 10 luglio 2017. La registrazione è obbligatoria 
per gli utilizzatori e prestatori che hanno intenzione di 
far uso delle prestazioni occasionali. La registrazione 
e gli adempimenti connessi vanno svolti all’interno di 
una apposita piattaforma informatica gestita dall’Ente di 
previdenza nazionale.
Registrandosi, utilizzatori e prestatori devono fornire i 
dati identificativi necessari per la gestione del rapporto 
di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

Attivazione – consiste nel deposito della provvista 

finanziaria presso l’Inps necessaria al pagamento di 
prestazioni e oneri. Il deposito va fatto con modello F24, 
esclusa la compensazione nel caso di utilizzatori “non 
famiglie”. Le somme possono essere versate seguendo 
queste modalità:
- Libretto famiglia per le persone fisiche, il versamento 
è effettuato a mezzo modello F24 e si utilizza la causale 
«LIFA»;
- Contratto di prestazione occasionale per tutti gli altri 
committenti, utilizzando la causale «CLOC».
I pagamenti, oltre che con il modello F24, potranno essere 
effettuati anche attraverso la procedura informatica Agid 
PagoPa.
Comunicazione – fase che precede le prestazioni vere 

e proprie e consiste nella denuncia/comunicazione 
all’Inps delle prestazioni stesse.
In questo caso, le tempistiche sono diverse a seconda 
dell’utilizzatore.
Per le famiglie, la denuncia è posticipata entro il giorno 
3 del mese successivo a quello durante il quale sono 
state svolte le prestazioni. Per le imprese e altri soggetti 
(“non famiglie”), l’adempimento deve essere assolto 
almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione 
occasionale, sempre mediante piattaforma informatica 
o contact center.
In caso di mancata comunicazione preventiva, 
l’utilizzatore “non famiglia” è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per 
ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta 
accertata la violazione.

Caterina era una giovane signora madre di due bambini 
che frequentavano le scuole elementari. 
Caterina era un genitore molto attento alle attività dei 
figli e da quando, nell’autunno di due anni fa, era entrata 
nel mondo della scuola, si era resa conto che vi erano 
tanti bambini in difficoltà soprattutto a svolgere i compiti 
del pomeriggio e insieme ad altre mamme aveva dato 
vita ad una cooperativa che aveva l’obiettivo di aiutare 
i bambini frequentanti le scuole elementari e medie , a 
svolgere i compiti nelle ore pomeridiane. 
Nella cooperativa come insegnanti vi erano 

principalmente delle ragazze laureande o neo laureate, 
molto in gamba, volenterose e particolarmente attente ai 
bambini, soprattutto a quelli provenienti da altre etnie.
Non avendo grandi possibilità economiche la cooperativa 
aveva retribuito queste insegnanti occasionali tramite 
voucher, ma dal 17 marzo 2017 era stata costretta 
a sospendere ogni attività perché i voucher erano 
stati abrogati e la cooperativa non poteva sostenere il 
peso di assunzioni “tradizionali “ ovvero di lavoratori 
dipendenti: gli eccessivi oneri compreso il costo di 
tenuta delle buste paga avrebbero fatto lievitare troppo 

le tariffe chieste per un’ora di lezione pomeridiana. 
Ma da alcuni giorni Caterina e le altre mamme fondatrici 
della cooperativa erano di nuovo felici; il Consulente 
del Lavoro le aveva avvisate che una nuova Legge 
aveva reintrodotto la possibilità di pagare le prestazioni 
occasionali con i voucher ed anche se vi erano nuovi 
limiti e nuove regole, e persino la denominazione 
era variata (adesso si chiamavano Cpo o Presto ) ben 
si adattavano alle esigenze della cooperativa e delle 
insegnanti e, ancora più importante, alle necessità dei 
bambini.

(Fonte Corriere della Sera /Economia)

dal 10/07/17 attiva la piattaforma on line inps per “i nuovi vouCher”- proCedura operativa
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Con Rio Salto: Vacanze Mare - TourCon Rio Salto: Vacanze Mare - Tour

Richiedi alla nostra agenzia viaggi
i programmi dettagliati e le condizioni generali di partecipazione;

ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta,
oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Spagna: Isole Baleari (Ibiza-Maiorca-Formentera)

VOLI DA RIMINI
Spagna: Isole Baleari (Maiorca - Minorca)

Prenota sicuro � 50,00 
Tasse aeroportuali adulti  � 43,04
Tasse aeroportuali Chid 0-12 anni n.c.  � 39,22
Suppl. appart. Trilocale � 105,00 a sett. per camera

8 / 15 Settembre
15 / 22 Settembre � 535,00 � 248,00 - �  105,00

SETTIMANA
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. camera sing.

a settimana
Rid. 3°/4°/5°/6°
letto adulto

Tipologia
camere

Bilocali
22 / 29 Settembre � 510,00 � 224,00

� 320,00
� 305,00

� 160,00

29 Sett. / 6 Ott. � 510,00 � 224,00 - �  105,00 Bilocali� 305,00� 160,00

� 160,00 - �  105,00 Bilocali

Volo da RIMINI
il VENERDÌ

MAIORCA • Eden Village Cala Domingos - All Inclusive (8gg /7notti)  

P O S T I    E S A U R I T I

QUOTA 2°/3°/4° Bamb.

 2/16 anni N.C.

Occupazione massima: Studio 2 adulti;
Bilocale 4 adulti;
Trilocale 6 adulti
(occupazione minima 3 adulti paganti quota intera)

Prenota sicuro � 50,00 
Tasse aeroportuali adulti  � 42,07
Tasse aeroportuali Chid 0-12 anni n.c.  � 38,25
Suppl. camera Family � 28,00 a sett. per persona
Suppl. appartamento Family � 63,00 a sett. per persona

9 / 16 Settembre � 605,00 � 330,00 - �  70,00
16 / 23 Settembre � 575,00 � 290,00 - �  70,00

SETTIMANA
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/14 anni N.C.
Suppl. camera sing.

a settimana
Rid. 3°/4°/5°

letto adulto
Tipologia
camere

Standard
Standard

23 / 30 Settembre � 480,00 � 270,00

� 425,00

� 400,00
� 335,00

� 210,00

� 160,00

30 Sett. / 7 Ott. � 480,00 � 270,00 - �  70,00 Standard� 335,00� 160,00

� 160,00 - �  70,00 Standard

Volo da RIMINI
il  SABATO

MINORCA • Eden Village Arenas De Son Bou - All Inclusive (8gg /7notti)  
QUOTA 2°/3° Bamb.

 2/14 anni N.C.

Occupazione massima:
Camera Standard 2 adulti e 1 bambino;
Family 4 adulti;
Appartamento Family 5 adulti

Prenota sicuro � 50,00 
Tasse aeroportuali adulti  � 42,07
Tasse aeroportuali Chid 0-12 anni n.c.  � 38,25
Suppl. appart. Bilocale � 84,00 a sett. per camera

Occupazione massima: STUDIO 2 adulti;
Appart. bilocale: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.

Volo da Rimini
il  SABATO

30 Sett. / 7Ott. � 507,00

Partenza
dal/al

Adulto Tipologia
camere
Studio

MINORCA • Eden Village Siesta Playa - All Inclusive (8gg /7notti) 

€ 160,00 € 305,00 €  280,00 - €  70,00

QUOTA  FISSA
1°/2° Bambino 2/16 anni N.C.

Suppl.
singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

QUOTA 2°/3°/4° Bamb.

 2/16 anni N.C.

Crociere 2017

Quota in Cabina interna                  �   750,00
Quota in Cabina esterna                 �    870,00
Quota in Cabina cove balcony    �  1050,00

22 > 29 Settembre 2017
(8 giorni / 7 notti)

- Pensione completa - Mance - Tasse
- Assicurazione Annullamento
- Escluso trasferimento in bus
  per il porto di Civitavecchia; le bevande e
  le escursioni a terra

Sole, incanto e divertimento
FRANCIA - SPAGNA - BALEARI
con la nuova Ammiraglia
COSTA DIADEMA
Civitavecchia, Savona, Marsiglia,
Barcellona, Palma di Mallorca (Baleari)
Cagliari, Civitavecchia

ULTIME
5 Cabine

TOUR CAPITALI E CITTÀ EUROPEE:  ESTATE - AUTUNNO 2017

Volo di linea da Bologna
Hotel 4 stelle
Visite guidate come da programma

CAPITALI BALTICHE
HELSINKI, TALLIN, RIGA e VILNIUS

 da
€ 1.340

6 > 13 AGOSTO
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

iscrizioni entro SABATO 29 LUGLIOPartenza garantita con  un minimo di 2 partecipanti

San Pietroburgo e Mosca
...a 100 anni dalla rivoluzione d’Ottobre (1917-2017)

 da
€ 1.470

29 Agosto > 5 Settembre
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

Volo speciale da Verona
Hotel 4 stelle
Visite guidate come da programma

Partenza garantita con  un minimo di 2 partecipanti

Tour IRLANDA DEL SUD
 da

€ 1.420
19  > 26 LUGLIO
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

Volo di linea da Bologna
Hotel 3/4 stelle
Visite guidate come da programma

Partenza garantita con  un minimo di 2 partecipanti

Tour CINA
SHANGHAI - GUILIN - YANGSHUO - XI’AN - PECHINO

 da
€ 2.395

 +
TASSE

14  > 24 SETTEMBRE
(11 GIORNI / 10 NOTTI)

Volo di linea Lufthansa da MILANO Malpensa
Hotel 4/5 stelle
Visite guidate come da programma

MARE ITALIA

Partenza garantita IN BUS
con  un minimo di  30 PARTECIPANTI
Soft Inclusive
incluse 2 Escursioni di mezza giornata
Pullman a disposizione in loco

Vacanze Mare
nel SALENTO (Puglia)
Nicolaus Club Araba Fenice 4*
Torre dell’Orso - Otranto
9 > 16 SETTEMBRE
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

iscrizioni entro
Lunedì 7 AGOSTO

Vacanze Mare
nel SALENTO (Puglia)
Nicolaus Club 4*
Alimini Smile - Otranto
3 > 10 SETTEMBRE
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

iscrizioni entro
Lunedì 7 AGOSTO

Partenza garantita IN BUS
con  un minimo di  30 PARTECIPANTI
Soft Inclusive
incluse 2 Escursioni di mezza giornata
Pullman a disposizione in loco

Programmi dettagliati dei 2 soggioni  e relative
quotazioni a disposizione dal 18 LUGLIO

VIAGGIO IN BUS
CON NOSTRO ACCOMPAGNATORE

 da
€675

 da
€ 550

 da
€ 540

Possibilità di soggiorno
con mezzo proprio

 da
€ 420

Possibilità di soggiorno
con mezzo proprio
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- Crociere  Week End - Gite Giornaliere - Crociere  Week End - Gite Giornaliere 
Grecia: Rodi e Kos
VOLI DA RIMINI

 

 

16 / 23 Settembre � 605,00 � 363,00 � 254,00  - � 105,00
23 /30 Settembre � 555,00 � 335,00 � 224,00  - � 105,00

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

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. 

camera singola
Rid. 3°/4°

letto adulto
Tipologia
camere

� 220,00

� 220,00

QUOTA
2° Bambino 2/16 anni N.C.

Camera Comfort
Camera Comfort

30 Sett. / 7 Ott.

7 / 14 Ottobre

� 555,00

� 430,00

 � 335,00

 � 258,00

� 224,00

� 224,00

 - � 105,00

 - � 105,00

� 220,00
� 220,00

Camera Comfort

9 /16  Settembre � 705,00  � 423,00 � 285,00  - � 105,00� 270,00 Camera Comfort

Camera Comfort

 

Volo da RIMINI
il  SABATO

Sistemazione: camera COMFORT
Occupazione massima:
Camere Comfort e Superior: 3 adulti,
Camera Family Superior: 4 adulti
o 3 adulti e 2 bambini;
Superior Plus: 2 adulti e 1 bambino

Prenota sicuro � 50,00 
Tasse aeroportuali adulti  � 44,36
Tasse aeroportuali Child 0-12 anni n.c.  � 40,54
Suppl. Camera Superior  � 42,00 a settimana per persona
Suppl. Camera Family Superior  � 42,00 a settimana per persona
Suppl. Camera Superior Plus  � 49,00 a settimana per persona

  

15 / 22 Settembre � 625,00 � 375,00 � 280,00 - � 105,00
22 / 29 Settembre

KOS • Eden Village Natura Park  - All Inclusive (8gg / 7notti)  
SETTIMANA
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/15 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°/5°/6°
letto adulto

Tipologia
camere

� 220,00
� 550,00 � 330,00 � 238,00 - � 105,00� 220,00

Quota 2°/3°/4° Bambino
2/15 anni N.C.

Camera Comfort

29 Sett. / 6 Ott. � 550,00  � 330,00 � 238,00 - � 105,00� 220,00 Camera Comfort
Camera Comfort

 

Volo da RIMINI
il VENERDI’

Sistemazione: camera COMFORT
Occupazione massima:
Camere Comfort: 3 adulti,
Camera Family e Family Superior:
4 adulti

Prenota sicuro � 50,00 
Tasse aeroportuali adulti  � 44,36
Tasse aeroportuali Child 0-12 anni n.c.  � 40,54
Suppl. Camera Family  � 42,00 a settimana per persona
Suppl. Camera Family Superior  � 63,00 a settimana per persona
Suppl. Camera Family e Family Superior  occupate da 2/3 persone
� 280,00 a settimana per camera

6 / 13 Ottobre � 430,00 � 258,00 � 238,00 - � 105,00� 220,00 Camera Comfort

Spagna: Canarie (Fuerteventura)

VOLI DA RIMINI
FUERTEVENTURA • Monica Beach Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7 notti)

25 Sett. / 2 Ott.

2 / 9 Ottobre

9 / 16 Ottobre

16 / 23 Ottobre

23 / 30 Ottobre

30 Ott. / 6 Novembre

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

€ 720,00

€ 720,00

€ 720,00

€ 720,00

€ 720,00

€ 720,00

€ 320,00

€ 320,00

€ 320,00

€ 320,00

€ 320,00

€ 320,00

€ 535,00

€ 535,00

€ 535,00

€ 535,00

€ 535,00

€ 535,00

€  190,00

€  190,00

€  190,00

€  190,00

€  190,00

€  190,00

- €  110,00

- €  110,00

- €  110,00

- €  110,00

- €  110,00

- €  110,00

SETTIMANA
dal/al

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

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto (*)

Tipologia
camere

QUOTA 2° Bambino
2/14 anni N.C. (*)

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

Assicurazione/Annullamento Obbligatoria AXA:
Adulti:  � 35,00 - Bambini:  � 30,00  
Tasse aeroportuali + Ass. Basic Adulti e Child:  � 73,23
Tasse aeroportuali Infant 0-2 anni n.c.:  � 10,57   

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

Sistemazione: camera STANDARD
Occupazione massima:
Camera standard 3 adulti e culla
Appart. min. 2 adulti e 2 bambini/max 4 adulti e culla

(*) Riduzione 2° bambino e 3°/4° letto adulto
valida solo in appartamento con relativo suppl.

TOUR IN BUS e/o Aereo CON ACCOMPAGNATORE

Hotel 3/4 stelle in pensione completo
Visite guidate come da programma

Gran Tour Sicilia Orientale
CATANIA - TAORMINA - RAGUSA - SIRACUSA
NOTO - MODICA - SICLI

 da
€ 780

4 > 9 OTTOBRE
(6 GIORNI / 5 NOTTI)

Tour ISOLE EOLIE
PANAREA - LIPARI - STROMBOLI - FILICUDI
ALICUDI - SALINA - VULCANO

 da
€ 920

17 > 23 SETTEMBRE
(7 GIORNI / 6 NOTTI)

Mini Tour del Portogallo
Fatima e Lisbona

 da
€ 695

14 > 18 OTTOBRE
(5 GIORNI / 4 NOTTI)

Volo di linea da Bologna
Hotel 4 stelle  in mezza pensione
Visite guidate come da programma

Hotel 3/4 stelle in mezza pensione
Visite guidate come da programma

Gite Giornaliere
Domenicali
Domenica 24 Settembre
PISTOIA e la Villa Medicea
di Poggio Caiano  € 80

Domenica 22 Ottobre
BERGAMO € 85

Sabato 2 Dicembre
Domenica 3 Dicembre
Cagli e Candele a
Candelara
Mercatino Natalizio

€ 55

8 GG / 7 NOTTI

€ 650

Partenze garantite 
con un minimo di 21 partecipanti per ogni data
dai Caselli Autostradali di:
Forlì, Cesena, Valle Rubicone,Rimini Nord,
Riccione, Cattolica.

Recensioni/Giudizi dei nostri clienti
che hanno soggiornato dal 28 maggio al 4 giugno
presso l’Hotel Continental - Ischia Porto
“Tanto relax e un centro termale qualificatissimo
Albergo immerso in un grande parco con tanto
verde e tanti fiori; curato e pulitissimo.
5 piscine (esterne/Interne) ottimo ristorante”
Bruno, Patrizia, Giancarlo, Cesare,
Lello, Marisa, Carla

3 > 10 Settembre
10 > 17 Settembre
17 > 24 Settembre
24 Sette. > 1 Ottobre
1 > 8 Ottobre

Hotel 4 Stelle
a Ischia Porto

NOVITA’ 2017

Trattamento di pensione completa con bevande
ai pasti;
Trasferimento in Bus al Porto di Napoli / Pozzuoli
Traghetto per Ischia + Servizio Facchinaggio
Terapie termali: cicli di bagni e fanghi terapeutici ,
aerosol ed inalazioni tutti accreditati SSN – ASL,
su presentazione dell’impegn. del medico di base.

Soggiorno
Benessere: Ischia
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Continua il successo delle iniziative promosse dall’ASP 
del Rubicone a favore degli anziani affetti da demenza 
e dei loro famigliari.

In data 29 maggio si è festeggiato il settimo anno di 
apertura del Caffè al Rubicone ospitato presso il centro 
anziani Auser ‘Carlo Baiardi’ a Savignano. 

Il Caffè al Rubicone è uno spazio di incontro, informale 
ed a ingresso libero e gratuito, dedicato alle persone 
affette da demenza ed alle loro famiglie aperto tutti i 
lunedì pomeriggio dell’anno dalle 14.30 alle 17.00. 
L’obiettivo del Caffè al Rubicone è quello di aiutare 
sia la persona affetta da demenza, stimolandone le 
abilità relazionali, cognitive e manuali residue, sia di 
porsi come punto di riferimento per i familiari che in 
questo spazio possono ottenere informazioni ed aiuto 
sugli aspetti medici e psicosociali della demenza oltre 
a consigli utili per la cura dei loro cari. Ancora più 
rilevante, però, è sostenere il familiare e la persona 
affetta da demenza nella scoperta di un tempo da passare 
insieme in modo nuovo, un tempo nel quale il familiare 
si sente meno isolato poiché questo pomeriggio insieme 
offre uno spazio di confronto e reciprocità con altri che 

prima era impossibile anche solo pensare. Come viene 
testimoniato dai familiari stessi, vedere il proprio caro 
affetto da demenza impegnato e sereno è per la famiglia 
fonte di grande soddisfazione e sollievo.

Il cammino del Caffè al Rubicone è iniziato sette 
anni fa per iniziativa dell’ASP del Rubicone con il 
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, della 
ora Unione dei Comuni del Rubicone e Mare, Azienda 
USL Cesena, Facoltà di Psicologia dell’Università di 
Bologna, associazione AUSER e centro ricreativo ‘Carlo 
Baiardi’. 

Alla festa del suo settimo compleanno hanno 
affettuosamente preso parte, insieme ai numerosi 
partecipanti, in ordine di apparizione nella foto, la 
coordinatrice Servizi extra-residenziali dell’ASP del 
Rubicone Elisa Zamagni (a sinistra nella foto), il 
presidente dell’Auser di Cesena Carlo Sarpieri, il 
sindaco di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia, il vice 
sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua, 
il presidente dell’ASP del Rubicone Ettore Stacchini, 
la psicologa del Caffè Giulia Fusaroli, la coordinatrice 
del Caffè Elisa Berardi (a destra nella foto).

BUON COMPLEANNO 
CAFFE’ AL RUBICONE!

Si ringraziano per la disponibilità e l’aiuto indispensabile 
allo svolgimento del Caffè i volontari del centro anziani 
Auser ‘Carlo Baiardi’ e il presidente del Centro Giuseppe 
Chiarello, anch’essi presenti alla festa.

Per partecipare al Caffè al Rubicone e/o avere maggiori 
informazioni scrivere all’indirizzo email:  servizi.
extraresidenziali@aspdelrubicone.it, oppure telefonare al 
numero 0541-942485 - dott.ssa Elisa Berardi. 

Sabato 10 giugno scorso alla presenza del vicesindaco di Savignano Nicola 
Dellapasqua, del sindaco di San Mauro Luciana Garbuglia, del sindaco di Sogliano 
Quintino Sabattini, del direttore dell’ASP Manuele Broccoli, del parroco don 
Piergiorgio Farina, di assessori e consiglieri comunali del territorio, è stata inaugurata 
la ristrutturazione della Casa residenza anziani a Savignano, la Casa dei nonni sita in 
via F.lli Rosselli, una ristrutturazione importante avvenuta dopo decenni dagli ultimi 
interventi fatti. Grande la soddisfazione di Ettore Stacchini, presidente dell’ASP 
(Azienda dei servizi alla persona) del Rubicone, ente titolare della struttura gestita dalla 
cooperativa L’aquilone. 
“Un’importante ristrutturazione di una Casa per anziani a 
servizio dell’intero Distretto del Rubicone -dice Stacchini- 
realizzata con costanza, coraggio, competenza e cuore a 
fronte di tantissime difficoltà avvenute in questi anni, prima 
progettuali poi operative. Un immenso grazie a tutti coloro 
che hanno fatto gruppo perché il risultato fosse di tutti: 
dell’amministrazione ASP che rappresento e dei suoi funzionari 
ovviamente, ma anche delle Amministrazioni comunali del 
territorio, dei progettisti, collaudatori, tecnici, ditte appaltatrici 
e loro maestranze”.

In cosa è consistita questa ristrutturazione?
“Abbiamo ristrutturato completamente il piano seminterrato 
nel quale sono stati collocati tutti i servizi che prima 
occupavano spazio negli altri piani, abbiamo rifatto gli 
scarichi fognari, il nuovo ingresso carraio lato corso Perticari, 
abbiamo ristrutturato il piano terra con la realizzazione di una 
nuova reception, la sala da pranzo, soggiorno-sala polivalente, 
la palestra per riabilitazione, ambulatorio, servizi cucina, 
guardiola, bagni assistiti, rifacendone completamente gli impianti; abbiamo fatto una 
nuova scala di sicurezza esterna sul lato nord e ristrutturato completamente il primo piano 
realizzando una nuova area soggiorno-pranzo, la guardiola, il locale per il personale e 
6 nuove camere singole. A livello impiantistico abbiamo realizzato un nuovo ascensore 
e montacarichi accessibile ai portatori di handicap, un nuovo impianto di diffusione 
sonora, un nuovo impianto telefonico e terminale dati, un nuovo impianto di chiamata 
allarme, l’impianto di rilevazione fumi su tutta la struttura, incluse le camere degli ospiti, 
e sempre incluse le camere degli ospiti un impianto di climatizzazione in tutta la struttura, 
un impianto termico solare, un nuovo impianto antincendio e, a livello statico, abbiamo 
provveduto a consolidare tutta la struttura al fine di aumentare i coefficienti di sicurezza; 
questo in estremo riassunto!”.
Pare un intervento all’avanguardia, ma quanto è costata questa operazione?
“Quasi 2 milioni di euro. Siamo partiti da un capitale iniziale che ci veniva lasciato dalla 
vecchia IPAB di Savignano insieme ad un lascito testamentario delle benemerite sorelle 
Polazzi, poi abbiamo ottenuto un significativo contributo finanziario dalla regione Emilia 

Romagna e per il restante, ovviamente, abbiamo investito risorse proprie di questa ASP 
del Rubicone”.

E i conti della azienda ASP come vanno?
“Il nostro mandato ASP è durato nove anni e si concluderà l’anno prossimo; nove 
anni ininterrotti trascorsi chiudendo sempre in attivo i nostri bilanci con un avanzo di 
amministrazione che abbiamo sempre reinvestito: non so quanto rumore faccia nella 
pubblica opinione il fatto che una azienda pubblica locale, ad intero capitale pubblico di 
proprietà dei Comuni, chiuda sempre i bilanci in attivo. E non solo, come è ovvio, non 

facendo debiti che possano poi gravare sui nove comuni del 
Rubicone che ne sono soci, ma investendo continuamente i 
propri utili nella missione che abbiamo ricevuto, ad esempio 
la realizzazione del Centro diurno per anziani a San 
Mauro Pascoli, la ristrutturazione della casa per anziani 
e degli appartamenti polifunzionali a Roncofreddo, la 
ristrutturazione odierna a Savignano e potrei continuare”.

Per la Casa anziani di Savignano però gli interventi si 
chiudono qui.
“Si, prossimamente ci saranno poche cose di dettaglio, anche 
se io personalmente avrei già una fantasia, un sogno nel 
cassetto”

Quale? “Il parco di casa Perticari a ridosso della Casa per 
anziani è unico nel suo genere, protetto dalla Sovrintendenza; 
nessuna altra Casa per anziani del territorio l’ha uguale: 
mi piacerebbe che fosse sistemato a dovere, con fonti 
d’acqua, fiori, colori e percorsi adatti per gli anziani ospiti; 

mi piacerebbe che opportunamente sorvegliato e protetto, in alcune ore del giorno o in 
altri momenti i bambini, magari quelli della vicina scuola elementare per la ricreazione, 
possano lì incontrare i nostri nonni: farebbe bene ad entrambi”.

Con quale ultimo pensiero possiamo allora congedarci?

“Con i colleghi del Consiglio di amministrazione dell’ASP abbiamo la certezza e 
consapevolezza di aver fatto tutto quanto fosse necessario e doveroso per un recupero 
globale della nostra Casa protetta in Savignano a servizio dell’intero territorio. Io sono 
personalmente debitore verso tantissimi di quello che è stato fatto e di quello che si farà: 
dico solo un grande grazie a tutti, amministratori, tecnici, operatori sociali, sanitari e 
volontari perché dentro questa Casa anziani di Savignano le persone accolte, nella loro 
fragilità e debolezza, nella loro malattia ed a volte nella loro solitudine non perdano mai 
il senso della loro dignità di persone, specialmente nel momento del bisogno maggiore 
che l’ultima parte del cammino di questa nostra umana avventura ci riserva”.

TAGLIO DEL NASTRO PER LA ‘NUOVA’ CASA RESIDENZA ANZIANI DI SAVIGNANO
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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)

Grande commozione ha suscitato a San Mauro Pascoli e 
nella Valle del Rubicone la scomparsa di Rinaldo Paolucci, 
conosciuto però da tutti con il nome d’arte Paolo Ferri, 71 
anni. Una morte arrivata dopo 26 anni di lotta contro il morbo 
di Parkinson, che l’aveva aggredito a soli 45 anni. Dipendente 
comunale, fra gli anni ’70 e ’90 Paolo Ferri fu un presentatore 
e animatore molto apprezzato e stimato e un valente attore di 
teatro con diverse compagnie riminesi. Fu anche una delle 
prime voci storiche di Radio Gamma. Poi la malattia e una 
lotta eccezionale per sconfiggerla, sottoponendosi a interventi 
chirurgici e provando diverse cure. Una sofferenza durata 26 
anni, ma con la speranza, come diceva lui, che potesse aiutare 
la ricerca per debellare questo terribile male. Nel 2000 aveva 
fondato la sezione di Cesena dell’associazione milanese dei 
parkinsoniani, denominandola ‘La foglia e il bastone’ che 
rappresentano tremore e rigidità, i due sintomi del morbo di 
Parkinson. Paolo Ferri lascia la moglie Luisa sposata nel 1984 

e dei 33 anni di matrimonio, 26 li hanno condivisi insieme alla 
malattia. Nella chiesa parrocchiale di San Mauro Pascoli si è 
svolto il funerale con la messa celebrata dall’ex parroco don 
Sanzio Monaldini insieme al parroco attuale don Giampaolo 
Bernabini. Alla fine la lettera della moglie Luisa: “Nei lunghi 
anni del nostro matrimonio mi ha esaltato e gratificato come 
moglie e come donna. Ma mi ha anche impegnato molto come 
sua compagna di vita nel seguirlo nei duri sempre più difficili 
momenti. Il Parkinson ha condizionato il nostro futuro, ma 
non i nostri sentimenti che sono sempre rimasti uguali”. 

(Erm.Pas.) 

( Errata Corige. Sul numero di giugno, è avvenuto uno 
scambio di file, con errata pubblicazione dell’immagine di 
Paolo Ferri. Ce ne scusiamo con i famigliari e i lettori)

Cordoglio nel mondo dell’imprenditoria e delle associazioni culturali di Savignano e del 
Rubicone per la scomparsa di Roberto Domeniconi, 73 anni di Savignano, commerciante a 
riposo. Si è spento alle 6 di domenica 26 giugno all’ospedale Bufalini di Cesena. Lascia il figlio 
Marco, i nipoti Chiara, Alex e Luca, la nuora Silvia e il fratello Giorgio. Il funerale ha avuto 
luogo martedì 27 giugno alle 16 con la messa nella collegiata di Santa Lucia a Savignano. 
A Savignano Roberto Domeniconi titolare del negozio di abbigliamento femminile Bibi dal 
1967 quando entrò in società nell’impresa familiare della mamma Maria Gardini, all’inizio del 
2013 aveva chiuso l’attività. Domeniconi, nel 2001 venne eletto ‘Uomo di Giunta dell’anno’, 
prestigioso riconoscimento, alla prima edizione, assegnatogli dalla Confcommercio di Cesena e 
circondario. Roberto Domeniconi ha fatto parte della Confcommercio dal 1958 e dal 1968 del 
consiglio direttivo della Confcommercio di Savignano; nel 1980 venne eletto vice presidente e 
dal 1992 presidente fino all’inizio degli anni 2000. Per una decina d’anni è stato membro della 
Giunta esecutiva della Confcommercio di Cesena. Domeniconi per una decina d’anni è stato 
presidente dell’associazione Gaio e Sabino che organizza varie manifestazioni ricreative e 
culturali a Savignano, fra le quali la più importante è il Palarubicone, il solone delle tombole 
che da inizio dicembre a metà gennaio tiene banco a Savignano. Attualmente era vice presidente 
della associazione culturale ‘Compagnia del Palarubicone’.

( e. p.) 

Cordoglio nel mondo 
dell’imprenditoria 
e delle associazioni

L’addio commosso 
a Paolo Ferri
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02 Giugno – Le strappa la collana d’oro 
dal collo. Anziana cade e si frattura il 
bacino. 
05- Raggiri su vendita auto e conti 
correnti on line. Truffe sventate in rete. 
Tre denunce a Roncofreddo e Longiano.
07- Denunciati marocchini per certificati 
falsi di malattia e nel frattempo svolgevano 
altri lavori.
08- Uno straniero scippa una borsa al 
supermercato Lidl. Denunciato per il reato 
di rapina impropria.
11-Raccolta rifiuti record porta a porta nel 
quartiere Cesare di Savignano. In sette 
mesi + 24%.
11- A Savignano rinnovata e allargata la 
casa di riposo. E’ costata due milioni di 
euro.
13- A Longiano si ribalta con il trattore 
insieme all’aiutante. Grave un uomo 
di 50 anni. In via Cipriani a Savignano 
caos e pericoli per marciapiedi dissestati 
e platani da potare. Tante le proteste dei 
residenti.
14- Al Romagna Shopping Valley 
una famiglia di nomadi minaccia una 
commessa di un negozio. Denunciati 
mamma e due figli.

16- “Aiutateci a salvare le magnolie 
secolari”. L’appello dei cittadini di 
Sant’Angelo per le piante davanti alla 
scuola materna.
17- A Borghi in custodia cautelare fugge 
dalla comunità. Arrestato 15enne di Santo 
Domingo.
18- Avvistato un lupo a Santa Paola di 
Roncofreddo. Un gruppo di ragazzini: “Si 
aggirava vicino al nostro giardino”.
19- A Savignano le fioriere della pescheria 
nel mirino dei vandali. Ormai le piante 
sono secche e i piccoli sassi sono stati 
sparsi ovunque.
20- A Savignano il monumento ai 
caduti inaugurato nel 1924 al centro di 
piazza Borghesi da Benito Mussolini, di 
nuovo nel mirino dei vandali. Spaccate 
per l’ennesima volta alcune parte dei 
gradoni.
22- A Gatteo rami di un albero pericolanti 
in strada, passanti a rischio. I Vigili del 
fuoco volontari di Savignano subito al 
lavoro. 
25- “Il cimitero è fatiscente. Sistematelo”. 
Lo chiede un gruppo di cittadini di 
Savignano.
28- A Savignano scoperto un traffico di 
droga a due passi dal Comune.

DA sOGLIANO AL MARE.  
E’ ACCADUTO IN GIUGNO 2017
A cura di Ermanno Pasolini.
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BENESSERE SALUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Le emorroidi (dal greco haîma , “sangue” e rhéó, 
“scorrere”) sono  vasi sanguigni presenti nel canale 
anale; nel loro stato fi siologico agiscono come cuscini 
che giocano un importante ruolo nel mantenimento 
della continenza fecale.
Quando, a causa di traumi o infezioni microbiche, 
si gonfi ano e si  infi ammano, diventano patologiche, 
causando una sindrome nota come malattia 
emorroidaria.
Tra i sintomi più comuni di questa patologia  vi sono 
sanguinamento, prurito, bruciore, prolasso, gonfi ore e secrezione. 
In alcuni casi non provoca un dolore intenso ma un senso di pesantezza a livello ano-
rettale, in altri può risultare del tutto asintomatica.
Il sanguinamento, presente in circa l’80% dei casi, è senza dubbio il disturbo più 
frequente. Generalmente compare in  forma lieve con la presenza di striature di colore 
rosso vivo nelle feci o con la perdita di qualche goccia di sangue negli istanti che 
seguono la defecazione. 
Il  prolasso è un sintomo che si manifesta con la fuoriuscita delle emorroidi dal canale 
anale  dovuto, ad esempio, a sforzi prolungati soprattutto negli stitici o nelle donne in 
gravidanza.
A seconda che le emorroidi rientrino spontaneamente o rimangano all’esterno si parla 
rispettivamente, di emorroidi interne ed esterne.
Negli stadi avanzati il problema assume connotazioni più gravi, trasformandosi in 
un disagio particolarmente invalidante che interferisce anche con le normali attività 
quotidiane come il camminare o l’andare in bicicletta e può portare a complicanze 
dovute all’eccessivo sanguinamento( anemia e trombosi).

Tra le cause della patologia emorroidaria ritroviamo:
• accrescimento della pressione nell’addome (in gravidanza la pressione del  
 feto sul ventre e i cambiamenti  ormonali causano l’ingrandimento dei vasi  
 emorroidari);
• ereditarietà;
• fattori nutrizionali, (dieta povera di fi bre o obesità);
• stipsi cronica o diarrea prolungata.

Il trattamento iniziale consiste nella correzione del regime alimentare e nell’assunzione 
di farmaci.
E’ necessario aumentare l’apporto nutrizionale di fi bre e di liquidi che aiutano a 
mantenere l’idratazione della massa fecale e a favorire la normale evaquazione, ridurre  
l’assunzione di cibi piccanti che inducono vasodilatazione ed irritazione del colon e 
di grassi che in grandi quantità possono provocare il prolasso mucoso con fuoriuscita 
delle emorroidi all’esterno.
Possiamo dividere i farmaci per la cura delle emorroidi in farmaci ad uso topico e 
farmaci ad uso orale.
Tra i farmaci ad uso locale troviamo  unguenti, schiume e supposte; alcuni a base di 
principi attivi naturali, altri contenenti cortisonici ed anestetici che agiscono riducendo 
l’infi ammazione e la sintomatologia ad essa associata  (bruciore, fastidio, prurito, 
dolore e sanguinamento).
A questi possono essere associati farmaci ad uso orale (compresse o bustine) a base per 
lo più di fl avonoidi, che per la loro azione capillaro-protettrice aiutano il riassorbimento 
e riducono il sanguinamento rinforzando le pareti dei vasi.
Nei casi in cui il dolore sia particolarmente accentuato è consigliato l’uso temporaneo 
di farmaci antinfi ammatori.
È  sempre opportuna comunque una precisa diagnosi medica in quanto, nei casi più 
gravi, può essere necessario un intervento chirurgico.

Le emorroidi

Il Viaggio dell’anima attraverso suoni e vibrazioni

 Tutto ciò che sta in natura vibra…. “Tutto è vibrazione” è un principio universale! Le nostre 
cellule, tessuti, organi, sono composti da atomi che vibrano in distinte frequenze.

Nello stato naturale di salute dell’essere umano tutte queste frequenze vibrano in armonia, come 
una immensa sinfonia. Tuttavia questo stato di equilibrio si perde facilmente. Lo stress, i ritmi 
della vita di oggi, le tensioni fisiche ed emotive, interferiscono su questa armonia interiore e ci  

conducono alla stanchezza, al dolore e alle malattie del corpo, della mente e delle emozioni.

Con l’utilizzo di ciotole armoniche e tibetane, tubo armonico, piatti tibetani, campana di cristallo e canto 
armonico, si producono suoni armonici che “ordinano la materia”, riportando nuovamente equilibrio: 
purifi cano il corpo, la mente e lo spirito, così tutte le vie energetiche si ri-armonizzano stabilendo ben-
essere, riattivano le cellule e sciolgono tensioni e ‘nodi’ emotivi, favorendo la  riapertura ad un nuovo 
stato di quiete e consapevolezza.  

L’Armonizzazione Sonora è un vero e proprio viaggio dell’Anima… 
Ed è magia pura scoprire con quale naturalezza i suoni prodotti da questi strumenti riescono ad 
armonizzare sia i vari livelli del corpo, che la delicata sintonia tra corpo e mente, e quella indispensabile 
tra uomo e la vita nelle sue molteplici forme.

Catia Massari e Daniela Fuschetto Operatrici Olistiche del Benessere e Operatrici in Massaggio Sonoro 
Armonico certifi cate da Albert Rabenstein docente e Direttore di Centro di Terapia del Suono e Studi 
Armonici di Buenos Aires propongono: 

Armonizzazione Sonora di gruppo e Massaggio Sonoro individuale

“Massaggio Sonoro” nel massaggio sonoro individuale si posizionano le ciotole armoniche sul corpo 
del ricevente e vengono fatte risuonare, si ottengono così forti vibrazioni lungo il punto di appoggio 
massaggiandolo in profondità. Le vibrazioni prodotte si espandono creando una naturale  biorisonanza 
tra le ciotole e la persona, investendo con i loro benefi ci effetti il sistema nervoso, quello linfatico e quello 
circolatorio fi no a ristabilire Armonia in ogni cellula del corpo. Il trattamento individuale è indicato per:

⇒ Rapido raggiungimento di uno stato di profondo rilassamento
⇒ Eliminare progressivamente gli stati di nervosismo, ansia, angoscia
⇒ Energizzare ed armonizzare il sistema bioenergetico
⇒ Rinforzare il sistema immunitario
⇒ Equilibrare i centri energetici
⇒ Risolvere i più comuni disturbi del sonno
⇒ Rilassare e tonifi care la carica psicofi sica
⇒ Creare maggior silenzio interiore e predisposizione alla meditazione

le Operatrici propongono altresì trattamenti individuali con Diapason per :

⇒ Armonizzazione della Colonna Vertebrale
⇒ Massaggio Armonico Viso

Catia Massari, presidente dell’Associazione Il Richiamo, ha 
intrapreso il percorso Olistico nel 2002,  frequentando corsi di yoga 
e meditazione. Scuola dell’Associazione Italiana Reiki (A.I.RE.) e 
alla scuola Komyo Reiki Kai, fi no ad ottenerne l’insegnamento. Ad 
oggi è Master Reiki Teacher di entrambe e continua ad aggiornarsi 
attraverso i seminari del rev. Inamoto Hyakuten insegnante Reiki e 
fondatore della Komyo Reiki Kai. Si è formata inoltre come Tecnico del 

Massaggio alla Thesys Scuole 
di Cesena; ha poi proseguito 
la formazione alla Scuola di 
Massaggio e Discipline Bionaturali 
con il Dott. Naciketa Tiwary e 
Sara Mosconi. 
E’ Operatrice Olistica Professional iscritta nei registri della S.I.A.F. 
Daniela Fuschetto, socia attiva nel Consiglio Direttivo dell’associazione, ha dato 
inizio al suo percorso olistico nel 2003 partecipando a corsi di Hatha Yoga, meditazioni guidate 
e dinamiche, tenuti da Fausto Maestri dell’associazione Ganapati Yoga. Tutt’oggi utilizza la 
pratica della meditazione quotidianamente e partecipando a gruppi meditativi. Dal 2014 è anche 
insegnante iscritta all’albo uffi ciale di Yoga per bambini con metodo Balyayoga® e tiene corsi 

presso l’associazione.

AD AGOSTO SIAMO OPERATIVI ***SEGUI L’ENERGIA ***
Associazione il Richiamo  www.associazioneilrichiamo.com  info@associazioneilrichiamo.com

EIDOS ACCADEMIA DA SETTEMBRE A SAVIGNANO.
E’ un percorso triennale con 2 anni di studio e 1 anno di approfondimento per essere  Operatore 
Olistico Professionale a Indirizzo Energetico riconosciuto da E.N.P.A.C.O. ai sensi della legge n 4 del 
2013  percorso è fondato su una metodologia di didattica  interdisciplinare. INFO sul nostro sito 

Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 
Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

cell.: 333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com
L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente ricono-

sciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affi liata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale)

Su Arrigo Sacchi, il più grande rivoluzionario della storia del calcio italiano, si è 
scritto di tutto di più. Probabilmente poco si è scandagliato sulla sua romagnolità. 
O meglio, sul nesso tra la sua idea di gioco e la terra dove è nato, cresciuto e tuttora 
vive. Una mano in questa direzione ce la dà la sua autobiografia raccontata insieme 
a Guido Conti, ‘Calcio totale’, uscita da Mondadori due anni fa, ripubblicata da 
poco in versione economica negli Oscar. Sacchi dice di essere “nato con una doppia 
anima, una lombarda e una romagnola. Quella lombarda mi viene da mio padre, con 
il senso del lavorare duro, del sacrificio, dell’impegno e della perfezione per ottenere 
risultati. L’anima romagnola, sognatrice ed energica, viene da mia madre Lucia, e 
affonda le radici nella terra”. E’ evidente che il calcio del tecnico di Fusignano si 
è più nutrito di organizzazione e metodo, anziché di sogno, tant’è che in un altro 
passaggio del libro scrive che il 90 per cento del successo arriva dallo studio, dal 
lavoro e dalla pianificazione. Dunque, spazio per la creatività ce n’è poco. Eppure 
Sacchi dimentica un elemento che con ogni probabilità ha influito su di lui molto 
più di quanto immagini. È un tratto del Dna dei romagnoli, particolare humus del 
ravennate: la cultura del fare le cose insieme figlia della cooperazione. A differenza 
dei riminesi, terra di mezzadri, i braccianti del ravennate storicamente hanno messo 
da parte il loro individualismo per mettersi insieme e fondare le prime cooperative 
d’Italia. Un esempio lampante è il mitico Teatro sociale di Piangipane, creato dalla 
Cooperativa agricola braccianti, all’inizio del secolo. In anni nei quali i soldi erano 
pochi, dei braccianti decidono di costruire un teatro. Il gioco di Sacchi, in fondo, è 
stata l’applicazione del modello cooperativo dentro un rettangolo di gioco, dove al 
singolo viene anteposto il collettivo, il gioco di squadra. Una cultura decisamente 
nuova nel panorama nutrito di ego della cultura italiana. Non a caso Sacchi eleva la 
sua concezione di calcio a un piano quasi morale: “una vittoria senza merito non è una 
vittoria”. La bellezza e il gioco per lui sono un imperativo quasi etico. E quando il suo 
disegno si è incontrato con quello di un altro ‘sognatore’, Silvio Berlusconi, ecco che 
quel mix di romagnolità e cultura lombarda è deflagrato a livello internazionale tanto 
da annoverare quel Milan tra le squadre più belle della storia del calcio. ‘Romagna 
solatia dolce paese’ scriveva il Pascoli. Ecco, Sacchi ha trasfuso quei versi in mezzo 
a un campo di gioco. Chapeau!

Filippo Fabbri

Il calcio totale di Sacchi



GAZZETTA DEL RUBICONEluglio 2017 21VOLONTARIATO  | PUBBLICA AssIsTENZA

In concomitanza alla presentazione del bilancio annuale, si 
sono svolte le elezioni per il rinnovo triennale del  Consiglio 
direttivo della Pubblica assistenza comprensorio del Rubicone, 
che ha sede a Savignano in via Pietà 100, con la chiusura 
del bilancio annuale in attivo. Elezioni che hanno consentito 
la nomina di nuove figure, ridisegnando il consiglio direttivo, 
elevando al 50% la quota femminile. Un risultato positivo sotto 
ogni profilo statistico, dal numero di servizi erogati, oltre 1800 
annui, nel privato e in convenzione con Asl-Cesena soccorso, 
oltre a corsi formativi di protezione ed evacuazione nelle scuole, 
partecipazione sanitaria e assistenziale per le popolazioni 
colpite dal sisma nei territori di Marche, Abruzzo, Umbria e 
Lazio, alle serate di informazione su ‘primo soccorso’ aperte 
alla popolazione, agli eventi e manifestazioni patrocinate nei 
Comuni convenzionati. Qualche mese fa la Pubblica assistenza 
del Rubicone aveva festeggiato i 25 anni di attività. “Abbiamo 
registrato un notevole incremento di servizi e maggior 
professionalità nelle prestazioni – dice il rieletto presidente 
Luigi Marcantoni - anche grazie a nuovi volontari, già formati, 

entrati in organico nell’ultimo anno, che ci hanno permesso di 
distribuire al meglio il nostro impegno sul territorio. Ringraziamo 
gli amici che ci hanno sostenuto con la donazione del 5 per 
mille, tutti coloro che si sono prestati al raggiungimento di 
questi importanti obiettivi, in particolare modo i consiglieri 
uscenti meritori quanto i riconfermati, e un grande saluto di buon 
lavoro ai nuovi nominati”. Fanno parte del nuovo consiglio: 
Luigi Marcantoni presidente, Remo Mario Coverchiata 
vicepresidente, Daria Rinnovi direttore sanitario, Nadia 
Tosi segretaria amministrativa, Giancarlo Cecchi e Daniela 
Gobbi Daniela tesoreria, Alberto Caprili infermiere presidi e 
medicinali, Alvaro Baldissari automezzi, Chiara Pagliarani 
tecnico radiologa formazione, Morena Domeniconi vestiario, 
Barbara Calamandrei pianificazione e segreteria servizi, 
Vinicio Venturi protezione civile. Revisori dei conti: Corrado 
Della Bartola, Giovanni Urbini e Marino Simonetti. Collegio 
probiviri: Mauro Bertozzi, Sandro Ravagli e Massimo Topi. 
Nelle foto, dall’alto a sin, il riconfermato presidente Luigi 
Mercantoni e momenti in gruppo.

In 25 anni  incremento di servizi e prestazioni, 
Luigi Mercantoni riconfermato alla presidenza.

Nuovo direttivo della Pubblica
 assistenza Rubicone

( Erm.Pas.)
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Sindaco, dj e speaker radiofonico. Gianluca Savoldi, 34 anni, dal 2014 sindaco di 
Moscazzano in provincia di Cremona, nutre una grande passione per il liscio, la musica 
in generale e il canto. In occasione della settimana dedicata alla musica folkloristica 
romagnola, lui ha preso le ferie e con ‘Ballando Web Radio’, l’emittente con cui 
collabora, ha operato tutte le sere, facendo oltre due ore di diretta radiofonica per ciascun 
evento. Fino a domenica perchè quest’anno la settimana del liscio di Gatteo Mare è stata 
programmata con la coda finale insieme alla ‘Notte del liscio’. Gianluca Savoldi è stato 
eletto nelle fila del Pd nel 2014 con il 65% dei voti in un comune che conta circa 800 
abitanti. E’ figlio d’arte politicamente in quanto il babbo Agostino fu sindaco dello stesso 
paese dal 1980 al 1990. Ma la sua passione è ‘Ballando Web Radio’ dove fa lo speaker, 
animatore e dj tre giorni la settimana. “Devo proprio confermare che l’accoglienza dei 
romagnoli e in particolare degli albergatori è insuperabile. Da bambino avevo passato 
molte estati in vacanza a Riccione. Lo scorso anno ho scoperto Gatteo Mare per la 
settimana del liscio, grazie a Moreno il Biondo che ha cercato la nostra radio nata da 

pochi mesi. Ho unito il piacere della musica a quello 
delle vacanze, spiaggia e sole e anche della cucina 
con predilezione per la piadina, i primi piatti di pesce 
e poi gli strozzapreti. Mi piacerebbe restare ancora. 
Ma devo rientrare perché devo rispettare l’impegno 
preso con i miei concittadini in un paese dove vivo 
bene e dove l’attività principale è l’agricoltura. 
Spero che Moreno il Biondo mi inviti anche per la 
settimana del liscio in settembre, così farò la seconda 
parte delle mie ferie ancora a Gatteo Mare”. ( E.P.) 

Doppia premiazione alla Accademia dei Filopatridi: 
i vincitori del concorso di latino che venne ideato 
dal compianto professore Giovanni Giorgio 
Maroni e quelli delle borse di studio intitolate a 
Gino Vendemini. I giovani studenti amanti del 
latino ‘Certamen Caesarianum ad Rubiconem’ 
partecipanti alla XV edizione del concorso di Lingua latina, a cadenza biennale sono 
stati circa 350. La premiazione è stata preceduta da una conferenza tenuta dal professore 
Gabriele Boselli sul tema: “La Lingua latina una risorsa per affrontare il post-umano”. 
Il concorso è stato finanziato da Giuseppe ‘Pino’ Buda, presidente della Sidermec di 
Gatteo, accademico onorario della Filopatridi. In palio per i primi classificati di ogni 
sezione c’erano 500 euro, 400 per i secondi, 300 per i terzi e 200 ai quarti. Per la prima 
sezione primo classificato è risultato Luigi Maria Caponigro (Liceo classico Giulio 
Cesare/Valgimigli di Rimini); 2a Chiara Pellegrini (Liceo classico Cesare Beccaria di 
Milano), 3a Elisabetta Cammarata (Liceo Muratori/ San Carlo di Modena), 4° posto 
David Donati (Liceo classico Cevolani di Cento di Ferrara). Nella seconda sezione ha 
vinto Federico Ammirabile (Liceo Torricelli/Ballardini di Faenza) che nel 2015 si era 
classificato fra i primi nella prima sezione; 2° Filippo Bruni (Liceo classico Forteguerri di 
Pistoia); 3° Biagio Borsarini (Liceo classico Cevolani di Cento di Ferrara), 4° posto Pietro 
Carlotti (Liceo classico Mamiani di Pesaro). Nella stessa mattinata sono state consegnate 
due borse di studio 2017 intitolate all’avvocato ‘Gino Vendemini’ di Savignano che per 
lungo tempo fu senatore e grande amico di Giuseppe Garibaldi. Le hanno ricevute dal 
sindaco di Savignano e due studenti residenti a Savignano che si sono diplomati nell’anno 
scolastico 2015-2016 con il massimo dei voti. ( E.P) 

Sindaco, ma con 
la grande passione per il liscio

PREMIATI AL 
CONCORSO DI LATINO

Dopo 40 anni a Savignano ha cambiato sede l’ufficio pratiche 
amministrative e automobilistiche da vicolo Mercato a piazza 
Oberdan 3/E nel Comparto del Suffragio. L’ufficio venne 
aperto nel 1978 in Vicolo Mercato, di fianco la collegiata di 
Santa Lucia, dal maresciallo maggiore in pensione Renzo 
Renzi che guidò la locale stazione dei carabinieri dal 1966 
al 1977. Nel 1982 gli subentrò in ufficio il figlio Roberto, 
anche se il babbo ha continuato al disbrigo delle pratiche in 
ufficio fino a un mese prima della scomparsa avvenuta il 29 
dicembre 2002. Roberto Renzi dal 2006 è presidente della 
Confcommercio di Savignano.  

NUOVA SEDE PRATICHE AUTO
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PROMOZIONE DI PAGINE INTERE sULLE Ns QUATTRO  TEsTATE: CEsENA&CEsENATE 
( copie 25/30 mila ca), LA GAZZETTA DEL RUBICONE ( copie 15mila ca), CEsENATICO 

NEWs ( 10/11 mila ca), CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTA’ ( 13,500 ca). 

PAGINA INTERA PREVIA PRENOTAZIONE ANTICIPATA COsTO MEDIO 250 euro  circa. sE 
sEI INTEREssATO CONTATTA:  tel. 0541/625961 e cell. 3356231554

CIRCA 70 mila copie 
PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITA’

Nuovo POLIAMBULATORIO 
dotato di attrezzature Medico 
Riabilitative di ultima generazione, 
con specialisti affermati e riconosciuti.
Dotato di parcheggio interno 
riservato, ubicato in Viale delle 
Nazioni a Villamarina di Cesenatico.
Le attività principali sono quelle 
ecografiche, Ortopediche, 
Dermatologiche e Medicina dello 
Sport.
In ambito riabilitativo si effettuano sia 
trattamenti manuali che strumentali.

SETTORE ECOGRAFICO
A cura del Dott. Maurizio Mughetti, 
medico radiologo.

VISITE MEDICO SPORTIVE
A cura del Dott.Paolo Bazzocchi,  
Medico Sportivo  e   Medico Sociale 
A.C.Cesena.

VISITE ORTOPEDICHE
A cura del Dott.Massimo Paganelli, 
Ortopedico.

VISITE DERMATOLOGICHE
A cura della Dottoressa Elisa Sama, 
Dermatologa.

VISITE FLEBOLOGICHE
a cura del Dott. Fausto Campana, 
Chirurgo d’urgenza, perfezionato 
in malattie vascolari e Chirurgia 
emodinamica.

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
A cura del Dott. Nicola Mughetti 
laureato in Fisioterapia.

www.mughettifisioclinic.it
info@mughettifisioclinic.it

ORARI DI APERTURA :
dal lunedì al venerdì 
9:00 - 19:00

Via delle Nazioni, 99
47042 Villamarina 
di Cesenatico FC

Tel. 0547 193 2104
Cell. 349 1649073

INFO E 
PRENOTAZIONI:
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OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
 Via del Cimitero, 1

47030 – San Mauro Pascoli (FC)
P.i.   04288920400

Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
e-mail: omsofficina@gmail.com

NUOVA GESTIONE DAL 28/09/2016:

INFO E 
PRENOTAZIONI:
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Da Grosseto 44 amanti del liscio, hanno 
visitato il museo di Secondo Casadei 
a Savignano, che dal gennaio scorso è 
diventato ‘Casa della memoria’, come 
quelle di Giuseppe Verdi, Dante Alighieri, 
Federico Fellini, Giacomo Puccini. E’ 
un luogo ormai meta settimanalmente di 
turisti e appassionati di folklore provenienti 
da tutta Italia e molte nazioni europee. 
L’idea è stata di Diego Batisti presidente 
dell’associazione ‘Gli amici del ballo’ 
di Grosseto. Il presidente Diego Batisti 
parla poi del liscio romagnolo e toscano. 
“E’ stata un’esperienza diversa anche se 
io e tutti gli altri soci siamo grandi amanti 

del liscio. Tutti andiamo a ballare valzer, 
polka e mazurka. Una passione perché 
questa musica ha qualcosa di diverso dalle 
altre, ti coinvolge, ti prende il cuore e ti fa 
venire la voglia di ballare e di divertirsi. 
A Grosseto abbiamo le balere e anche se 
il nostro liscio è un po’ diverso da quello 
romagnolo, ci piace moltissimo vedere i 
ballerini romagnoli e il loro modo tipico 
di ballare. Sabato abbiamo visitato San 
Marino e alla sera tutti a ballare alla ‘Ca’ 
del ballo’ di Ravenna dove l’orchestra 
Silvagni ha proposto molte delle canzoni 
scritte da Secondo Casadei.  (E.P)

Un gruppo di quarantuno uomini e donne nati e residenti a San Mauro Pascoli nel 1957 e 
altri che sono emigrati, ma che portano sempre nel cuore il paese natio, si sono trovati a 
tavola a cena al ristorante Le felloniche di Longiano a festeggiare i 60 anni. L’idea è stata 
di Massimo Magnani e Lucia Pivi Magnanelli. Alla serata c’erano Massimo Magnani, 
Aldo Pieroni, Roberto Antonini, Marco Della Bartola, Stefano Bianchini, Alberto 
Giovagnoli, Emilio Fabbri, Giuseppe Bertozzi, Silvano Scarpellini, Fabio Scarpellini, 
Mauro Rossi, Massimo Garattoni, Antonio Zucchini, Renato Bertozzi, Fabio Bianchi, 
Enzo Colonna, Fabio Zammarchi, Dante Angelini, Giusy Montemaggi, Maria Teresa 

Rossi, Loretta Mussoni, Daniela Pieroni, Antonella Ceccarelli, Antonella Albertini, 
Angela Bersani, Lucia Pivi Magnanelli, Rita Macari, Catina Zamagni, Rita Mazzotti, 
Angela Reggiani, Chiara Raschi, Luana Buda, Monica Venturini, Ivonne Colonna, 
Manuela Cuccolini, Maria Rosa Scarpellini, Morena Bianchi, Fiorenza Campana, Italia 
Capparuccini, Daniela Nicolini ed Enrica Antimi. 
Luana Buda abita a Lugano dal 1996: “A San Mauro Pascoli ho tanti parenti e vengo 
a passare le vacanze. Lugano è bella, ci vivo bene, ma io ogni tanto sento il bisogno di 
tornare dove sono le mie radici”. ( E.P.) 

Solo Piadina. Rigorosamente quella di San Mauro Pascoli che 
significa ‘più spessa’ della riminese e meno ‘grossa’ della cesenate. 
Centinaia di persone hanno partecipato in piazza Battaglini, davanti 
la chiesa, in piazza Mazzini difronte al Comune e lunghe tavolate 
anche in via Pascoli, alla prima edizione dell’evento organizzato 
dall’associazione Made in San Mauro Pascoli. Due i piadinari: 
la trattoria ‘Da Pizoun’ con le sue originali proposte: piadina 
tradizionale con prosciutto, squacquerone, rucola e marmellata di 
pomodorini; piadina lino e canapa con olio Evo farcita di misticanza, 
caciotta di mucca, mortadella e fagiolini; piadina al 100% integrale 
con olio Evo  e con zucchine grigliate, mascarpone, crescione e 

formaggio caprino in scaglie. La Bottega delle carni di Bernabini 
ha invece proposto quella che lui definisce la tradizione: piada e 
porchetta, piada salsiccia e cipolla, piada col il salame nostrano e 
piada con il prosciutto cotto. In totale hanno cotto oltre mille piadine 
divise in duemila porzioni. 
Curioso il racconto del sindaco Luciana Garbuglia: “ Sono nata 
in Romagna, ma la mia famiglia è di origini marchigiane. Quindi a 
casa mia niente piadina, ma a me piaceva da morire. E così fin da 
bambina all’imbrunire andavo dalla Pia, la mia vicina di casa e fu 
lei a insegnarmi a fare l’impasto, usare il matterello e poi cuocerla 
sulla teglia di terracotta”. ( E.P.)

DA GROSSETO 
PER CASADEI

RITROVARSI

SOLO PIADINA
Soul Pida.
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Il vecchio contatore meccanico del gas deve 
cedere il posto a quello elettronico di nuova 
generazione: è quanto stabilito dalla Delibera 
631/13/R/Gas dell’AEEGSI (Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico). 
Per questo Inrete Distribuzione Energia 
S.p.A., società del Gruppo Hera, ha avviato 
recentemente a Savignano sul Rubicone e 
a Gatteo la seconda fase di installazione, 
rispettivamente, di circa 4.700 e 1.300 nuovi 
contatori elettronici del gas, che andranno ad 
aggiungersi ai quasi 7.000 (4.500 a Savignano 
sul Rubicone e 2.450 a Gatteo) nuovi 
apparecchi già montati precedentemente. 
Questa seconda tranche durerà fino a fine 
settembre. 
A partire dall’inizio della campagna di 
sostituzione dei vecchi misuratori in tutto il 
territorio di Forlì-Cesena sono già stati installati in totale 
35.550 nuovi misuratori. I cittadini interessati saranno 
preventivamente informati con locandine affisse negli 
androni dei palazzi e avvisi lasciati in buchetta.
I misuratori di nuova generazione potranno essere teleletti, 
rendendo possibile la fatturazione su consumi reali, e 
gestiti da remoto, come già ora accade per i contatori 
dell’energia elettrica.
Le modalità operative delle sostituzioni e un numero 
verde a disposizione
Ai clienti è stato lasciato l’avviso di installazione almeno 
cinque giorni prima dell’esecuzione degli interventi di 

sostituzione contatore. 
La presenza fisica del cliente 
o di un suo incaricato non è 
necessaria se il contatore si trova 
all’esterno dell’abitazione. In caso 
di apparecchi posti all’interno, se 
gli incaricati Inrete non dovessero 
trovare nessuno al domicilio, 
lasceranno una avviso in buchetta 
per fissare un nuovo appuntamento. 
A sostituzione avvenuta, saranno 
lasciate al cliente, direttamente 
o vicino al contatore o nella 
cassetta della posta, le istruzioni 
per accendere il display e leggere 
a fini di controllo e conoscenza 
personale, il numeratore della 
lettura.

Gli operatori incaricati da Inrete Distribuzione Energia 
S.p.A. saranno dotati di tesserino di riconoscimento e 
nessuno è autorizzato a chiedere denaro per questo 
intervento, essendo la sostituzione gratuita, o a proporre 
alcuna revisione di contratto.

In caso di dubbi, per verificare l’identità degli operatori, 
è possibile contattare il numero verde gratuito da rete 
fissa e cellulare (800.990.250), attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13; gli operatori del 
call center sono in grado di verificare l’identità dei nostri 
operatori, per garantire la sicurezza dei nostri utenti.

Per ulteriori informazioni www.inretedistribuzione.it

INRETE: in arrivo a Savignano sul Rubicone 
e Gatteo i nuovi contatori elettronici del gas

Entro fine settembre saranno installati altri 6.000 contatori gas di nuova generazione, 
che consentiranno la telelettura e avere bollette sempre basate sui consumi reali

Dal 1° luglio 2016 il personale Hera e i mezzi che operano sul territorio dell’Emilia-Romagna per i servizi di 
pronto intervento e, più in generale, per lavorare sulle reti gas ed elettricità, sono identificati dal nome di Inrete 
Distribuzione Energia, la nuova società costituita dalla multiutility per gestire l’attività di distribuzione del gas 
naturale e dell’energia elettrica.

E’ giunto 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) da quella delle attività liberalizzate (produzione, vendita e approvvigionamento). 

Chi è InRete, la società del Gruppo hera per 
la distribuzione di gas ed energia elettrica

Sono spazi a disposizione di tutti i cittadini in cui 
sono raccolte diverse tipologie di rifiuti urbani. Le 
stazioni ecologiche integrano le raccolte domiciliari 
o stradali e rappresentano la soluzione ambientale 
più sostenibile e di minore impatto per la raccolta 
dei rifiuti urbani, che vengono destinati al recupero, 
al riciclo e allo smaltimento controllato. Così 
rispettiamo l’ambiente e miglioriamo la qualità della 
nostra vita.

Come funzionano

I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati 
separati per tipologia. Ogni stazione ecologica è 
presidiata da un operatore incaricato dell’accettazione, 
della gestione e dell’assistenza. Per orari e indirizzi 
e precisazioni sui materiali conferibili, consulta il 
sito: www.ilrifiutologo.it.

Ecco gli indirizzi e gli orari di apertura (orario estivo, 
in vigore dal 1 aprile al 30 settembre):

*Gambettola Via Malbona: lunedì, mercoledì e 
sabato ore 9.00 -12.00, venerdì e sabato ore 15.30-
18.30.

*Savignano Via Moroni: lunedì, mercoledì e sabato 
ore 9.00-12.00, giovedì e sabato ore 15.30-18.30.

*Savignano Via Rossellini (Zona Iper): martedì, 
giovedì e sabato ore 9.00-13.00, venerdì e sabato ore 
15.30-18.30.

Le stazioni ecologiche



GAZZETTA DEL RUBICONEluglio 2017 29ANTONELLI DI GATTEO

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

Integriamo il servizio di pagina 7 con questo ulteriore 
approfondimento.  Gatteo: la sala consiliare vera piena di gente 
per assistere all’ eccezionale  Consiglio comunale aperto con ospiti 
d’eccezione i vertici dell’associazione internazionale che studia le 
fortificazioni militari. Nella circostanza è stato firmato il documento 
‘Declaratoria de Gatteo’, che altro non è che un atto ufficiale 
sulle origini degli architetti Antonelli. Un Consiglio comunale, 
quest’ultimo, tutto dedicato alla ‘Eredità architettonica degli 
Antonelli da Gatteo nei confronti di Europa, Africa e America’. “ 
La firma nella sede municipale della ‘Declaratoria de Gatteo’ – ha 
spiegato il sindaco Gianluca Vincenzi - è stato un momento solenne 
di storia, cultura e approfondimento per l’intera nostra comunità. 
Oggi inizia anche la collaborazione con Icomos, con l’obiettivo di 
fare conoscere gli Antonelli di Gatteo e la loro eredità culturale e 
storica in tutto il Mondo”. 

Ospiti dell’evento sono stati i delegati internazionali di Icofort 
(International scientific committee on fortifications and military 
heritage), l’organo consultivo di Icomos relativo alle fortificazioni e 
al patrimonio militare, venuto in Italia per approfondire, tra le altre 
cose, il lavoro svolto dalla famiglia gatteese degli architetti Antonelli. 
Durante la serata, dopo il saluto del sindaco Gianluca Vincenzi, sono 
intervenuti l’assessore alla Cultura Stefania Bolognesi, Milagros 
Flores Romàn presidente internazionale Icofort, Adriana Careaga 
presidente Montevideo Bureau e Michele Paradiso, referente 
italiano di Icofort e docente di Architettura all’Università degli Studi 
di Firenze. 

“Nativi di Gatteo, Giovanni Battista e Battista Antonelli, più i loro 
nipoti e discendenti diretti, furono protagonisti a partire dalla metà 
del XVI secolo e nell’arco di quasi cent’anni, di un’impresa che ha 
dell’eccezionale, servendo ben quattro re di Spagna: Carlo V, Filippo 
II, Filippo III e Filippo IV – ha integrato l’assessore alla Cultura 
Stefania Bolognesi -. In modo particolare Battista Antonelli fu 
l’artefice dell’intero progetto di fortificazioni nei Caraibi, diventando 
così un protagonista della fase di colonizzazione delle Americhe 
spagnole. Le sue fortezze a Cuba, all’Avana, Santa Cruz, Panama e 
Portobello servirono sia per la penetrazione verso l’interno che alla 
difesa contro i nemici della Spagna. Dopo avere conosciuto grandi 
successi presso la Corona spagnola, nel suo testamento redatto poco 
pima di morire nel 1616, Battista Antonelli  pensò alla sua Gatteo, 
lasciandole ben 625 ducati di Spagna che dovevano servire per la 
costruzione di un monte frumentario, capace di contenere grano da 
distribuire a vedove ed orfani”. 

Da sottolineare infine che tra i consiglieri di minoranza Iglis 
Bellavista è il nuovo membro del comitato internazionale Icomos, 
membro esperto ufficiale Icofort per l’Italia.   Nelle foto, dall’alto, 
un’opera degli Antonelli e la firma nella sede municipale della 
‘Declaratoria de Gatteo’.

Firmata in Municipio la ‘Declaratoria de Gatteo’, 
atto ufficiale sulle origini degli architetti Antonelli. 

Nativi di Gatteo, ‘servirono’ quattro re di Spagna
di Ermanno Pasolini
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+ grandi + nuovi + vincenti

traslochiamo!

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.

nuova sede: cesenatico
VIA LITORALE MARINA, 40 - S.S. ADRIATICA - Uscita VILLAMARINA
INFOLINE: 0547 67.57.57 | WWW.ATLANTICABINGO.IT

Una cinquantina dei cosiddetti vitelloni degli 
anni ’70-’80 che frequentavano il Bar Cesare 
di Savignano, si sono ritrovati tutti insieme 
al ristorante Le Felloniche a Longiano per 
ricordare i vecchi tempi. Tanti i fatti raccontati 
fra realtà e un pizzico di fantasia. “Eravamo 
ragazzi molto allegri e ci divertivamo con poco. 
Non avevamo i problemi che hanno i giovani 
d’oggi. Eravamo una gioventù spensierata, 
sempre col pallino fisso dell’avventura e della 
conquista femminile, anche per una sola sera. 
Il nostro obiettivo era divertirsi con le donne. 
Non c’erano i cellulari, i messaggini, internet, 
tablet, facebook. Quando tornavano dal giro e 
ci fermavamo al Bar Cesare cominciavano i 
racconti delle avventure fra un cappuccino e un 
bombolone. Non avevamo foto da postare in 
internet, ma racconti dal vivo, al bar. Avevamo 
un unico comune denominatore: tutti giovani 
bravi, con la voglia di lavorare. Sani principi 
che abbiamo cercato di tramutare in realtà 
costruendoci con le nostre forze un futuro, una 
famiglia, dei figli. Oggi ci si ritrova a parlare 
di quei tempi. Ma ormai sono solo ricordi. 
Belli, ma ricordi con, ogni anno, un altro gallo 
diventato nonno. Il problema è solo questo. 
Gli anni che passano”. 
C’erano Ettore Alessandrini, Fiorenzo 
Bertozzi, Egisto Bettoni, Giuliano Buda, 
Stefano Busignani, Tiziano Calisesi, 
Stefano Coveri, Sauro Della Chiesa, Mauro 
Donati, Paolo Galassi, Sergio Galeffi, 
Antonio Garavelli, Daniele Gaspari, 
Edgardo Gaspari, Federico Gobbi, Piero 
Gobbi, Moreno Gozi, Claudio Macrelli, 
Luigi Macrelli, Patrizio Macrelli, Riccardo 
Muccioli, Gabriele Nanni, Celso Nicolini, 
Paolo Nicolini, Davide Orlandi, Mauro 
Pagliarani, Daniele Paglierani, Aureliano 
Pasini, Giuliano Pazzaglia (1958), Giuliano 
Pazzaglia (1959), Pietro Petruccelli, Mario 
Pironi, Mauro Placucci, Sergio Ramilli, 
Roberto Rapposelli, Rino Ronconi, Vittorio 
Sbrighi, Maurizio Scarpellini, Augusto 
Signani, Stefano Tosi, Stefano Teodorani, 
Flaviano Togni, William Torroni, Mario 
Tosi, Paolo Turci, Agostino Vernocchi, 
Delio Zannoni, Luciano Zanotti e Maurizio 
Zanzani.
Decine i racconti. Due di loro avevano 
intortato due ragazze che lavoravano nelle 
colonie e finalmente arriva l’invito a entrare 
dentro. Si tirano a lucido, pronti per l’evento. 
Scavalcano la rete e senza fare il minimo 

Le confessione sulle (gonfiate) conquiste estive. E anche il  condiviso rimpianto: ‘Quelli erano giorni’.         

I vitelloni anni ’70-’80 del Bar Cesare
di Ermanno Pasolini

rumore si avvicinano a una finestra per entrare. Ma girato 
l’angolo si trovano davanti il custode con la gomma da innaffiare 
in mano. Risultato: scappati via bagnati fradici.

Quattro di loro vanno a fare il bagno con quattro belle nordiche e 
lasciano i vestiti sulla sabbia. Usciti dall’acqua non ci sono più i 

vestiti. Per non farsi vedere rimangono due ore stesi sulla spiaggia 
coperti dalla sabbia. Quando ormai la disperazione prende il 
sopravvento, arriva uno con i vestiti. Arrabbiatura ma anche 
un grande sospiro di sollievo. E poi anche qualche confessione 
come il numero gonfiato delle donne avute ogni estate. Tutti 
d’accordo invece sul fatto che ‘Quelli erano giorni’.         
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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 Montilgallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. 0547 666941 - Cell. 335 6553421

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo

Oltre cinquemila persone presenti, delle quali quasi tremila sedute a tavola, fra turisti, ospiti e curiosi.

La grande bolgia per la XII Cena romana
di Ermanno Pasolini

Tutti Romani, come al tempo di Cesare. 
Vino a fiumi vicino al Rubicone e, a ruba, 
costine ostrogote, salsicce visigote, costolette 
unne, pancetta, pullum arrosto (pollo arrosto), 
porcellum (porchetta). Più di cinquemila 
persone, delle quali quasi tremila sedute a 
tavola a mangiare, fra turisti, ospiti e curiosi, 
in una grande bolgia, hanno affollato la 
XII  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. Ma quest’anno anche gli altri 
alberghi della località marittima hanno messo 
clienti e amici a mangiare in strada con lunghe 
tavolate. 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 tutto 
coordinato dall’ associazione Giulio Cesare 
che raggruppa una trentina di albergatori e 
attività economiche di viale Giulio Cesare e 
dall’amministrazione comunale di Gatteo. La 
maggior parte degli alberghi 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 Adriatic Princess III dal pontile di 
fronte al bagno Berlati 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 
i venti ragazzi 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 
si distinguono 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’”. 
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Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.
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