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Lo Squacquerone di 
Romagna Dop 

è ingrediente per paste 
ripiene,  prezioso nei 

risotti oppure abbinato  
alla piadina ma anche 
con crostini e  salumi; 

Delicato con la polenta, 
ottimo con acciughe 

e pane di montagna o 
sulla pizza con aggiunta 

di una manciata di 
rucola sopra.  

Ingrediente esclusivo in 
preparazioni dolciarie, 
va a nozze con i fichi
caramellati anche se 

tradizionalmente 
è lo sposo perfetto 

della piadina con la
rucola e in abbinamento 
ad un bicchiere di vino 

Sangiovese.

Lo Squacquerone 
di Romagna DOP 

in cucina 

it-it.facebook.com/caseificio.pascoli/
it.pinterest.com/caseifpascoli/

twitter.com/caseificipascol

Via Rubicone Dx, 220 - Tel. 0541.945732
Savignano sul Rubicone (FC)

www.casei�ciopascoli.it/blog/sapori-del-rubicone/
www.casei�ciopascoli.it

info@casei�ciopascoli.it

Premi e riconoscimenti
Nel 2016, lo Squacquerone di Romagna DOP, del Caseificio Pascoli, si è ag-
giudicato la medaglia d’oro, primo classificato, al consorso Alma Caseus, 
nella categoria formaggi freschi, organizzato a Cibus Parma. 
Nel 2014, lo Squacquerone di Romagna DOP, del Caseificio Pascoli ha 
vinto il terzo premio nella categoria freschi, del concorso nazionale Alma 
Caseus, organizzato a Cibus Parma.

Una fresca estate 
con il nostro 

Squacquerone 
di Romagna DOP
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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

Per la pubblicità su questo giornale
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554

CNA  
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Sabato 30 giugno e domenica 1° luglio cna, insieme 
all’amministrazione di Savignano ed al direttore artisti-
co Giorgio Mondardini, ha ‘regalato’ ai cittadini ed an-
che ai turisti presenti, l’XI edizione del savignano Wine 
Festival, appuntamento che è diventato ormai un classico 
nel calendario estivo degli eventi.
Questa edizione si è svolta in due giornate, in quanto cna 
est romagna è voluta andare oltre al semplice momento 
conviviale della festa e della promozione per le imprese 
locali, caratterizzanti la serata di sabato.
Lo ha fatto pensando anche al territorio ed alla tradizione 
in base alla quale esso è rinomato in tutto il mondo, me-
diante la rievocazione storica del passaggio del Rubicone 
da parte di Giulio Cesare, gestita magistralmente dall’as-
sociazione legio XIII e avvenuta in occasione de ‘la 
notte romana’, che come un vero e proprio ‘spin off’ per 
il primo anno ha caratterizzato la serata di domenica 1 
luglio.

“Per una organizzazione economica come cna – precisa 
Marco Lucchi, responsabile di cna area Est Romagna 
– la promozione del territorio e delle eccellenze produtti-
ve che vi insistono, è una variabile molto importante sul 
versante turistico.
Lo è soprattutto oggi, in quanto con la nascita di 
Destinazione Romagna, si è formalmente ufficializzato 
un modello di turismo che supera i singoli prodotti e con-
sidera il territorio, con le proprie caratteristiche, valori ed 
esperienze che può offrire, il ‘vero prodotto’ da veicola-
re”.
Una due giorni che ha parlato, quindi, di prodotti, cultu-
ra, enogastronomia e storia, il tutto incentrato sul terri-
torio. Come da tradizione, sono stati premiati i migliori 
vini dalla giuria dell’Associazione italiana sommelier. 
Il premio Spumanti è stato assegnato a Valdobbiadene 
prosecco superiore DOCG di Colesel, per i bianchi fer-
mi romagna albana secco DOCG Amedeo 2016 e per 
i rossi giovani a romagna sangiovese superiore DOC 
2017, entrambi della cantina zavalloni di Cesena.
A fine serata è stata sorteggiata anche la cantina ideale, il 
premio per i clienti degli esercizi di Savignano che hanno 
aderito alla manifestazione e che contiene un esempla-

re per ogni bottiglia presentata durante la serata. Il nu-
mero vincitore è il 2089. Nella foto, momenti del Wine 
Festival.

CNA Est Romagna: un successo 
per Wine Festival e Notte romana
L’edizione 2018 conferma  l’apprezzamento dei visitatori, 
che in 10.000 hanno affollato savignano nell’ultimo weekend.

Le piccole e medie imprese 
e il futuro sempre più digitale.

La digitalizzazione, le nuove tecnologie, ogni giorno 
ci portano ad affrontare percorsi nuovi. L’e-commerce 
sta rivoluzionando il mondo dei consumi. Nelle nuove 
generazione questo è molto evidente, ma in generale tutti 
noi abbiamo cambiato, o stiamo cambiando, il nostro 
modo di fare acquisti. Internet non è solo un grande, 
infinito, catalogo illustrato. Consente di esprimere 
giudizi e documentarsi sui pareri degli altri consumatori, 
di comparare i prezzi e verificare disponibilità di beni e 
servizi. In pratica aumenta il livello di consapevolezza 
e competenza del consumatore, anche quando, alla fine, 
decide di fare gli acquisti nel negozio sotto casa. L’e-
commerce è il mercato commerciale che cresce di più sia 
in Europa che negli USA. Ma ciò non vuol dire che ne 
debbano, per forza, farne le spese i piccoli negozi, in centro 
o in periferia. Negli Stati Uniti, da dove tutto è partito, le 
chiusure riguardano maggiormente i centri commerciali, 
che più subiscono la concorrenza del commercio on 
line, mentre aprono sempre più piccoli esercizi, magari a 
gestione diretta da parte dei big del web. Sembra proprio 

che il web abbia bisogno dei negozi. Da un’indagine 
condotta su un campione di imprese che utilizzano il web 
per lo svolgimento della propria attività, a cura di cat 
confesercenti E.R. su dati dell’osservatorio regionale del 
commercio, risulta che il settore e-commerce è sempre più 
attraente per il mondo del commercio: l’80% delle imprese 
ha il sito aziendale, il 52% svolge attività di e-commerce. 
Per quanto riguarda invece la quota di fatturato annuale 
dovuta alle attività di e-commerce, è aumentata del 10% 
per il 32% degli intervistati, fra il 10 e il 20% per il 29%, 
fra il 20% e il 50% per il 9%, oltre il 50% per il 25%.
Le nostre imprese hanno però bisogno di essere supportate 
in questa fase di transizione, devono poter fare affidamento 
su tutti i supporti necessari per il cambiamento e la crescita. 
Lo sforzo da fare è elevato ma inevitabile. Proprio nell’ottica 
di aiutare le imprese e i propri associati, la confesercenti 
E.R. ha varato il progetto digital innovation 
HuB, la rete regionale che copre tutto il nostro territorio 
che supporterà e accompagnerà soprattutto le piccole e 
medie imprese commerciali e turistiche nel percorso di 

innovazione digitale. Nelle nostre sedi tutte le imprese 
potranno trovare informazioni e supporto sugli strumenti 
di innovazione digitale e tecnologica in ambito impresa 
4.0 e consulenza su promozione on-line ed e-commerce; 
ma anche formazione professionale specifica a cura di 
nuovo cescot E.R. (struttura di formazione professionale 
di confesercenti), convenzioni con partner tecnologici e 
consulenti, assistenza fiscale e amministrativa, informazioni 
su finanziamenti e contributi anche in collaborazione con 
eurosportello. E, per chi vorrà, la possibilità di adottare 
un software di vendita multicanale (storeden). In un 
mercato competitivo, il commercio premiato è quello che 
innova, che capta i cambiamenti ed esalta il valore della 
sua proposta. Buon lavoro. Cesare Soldati, 

presidente confesercenti cesenate

Davide Ricci
tel 0541/944775; fax 0541/941744
e-mail: davidericci@confesercenticesenate.com 



Con tanti colorati 
momenti di festa...
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Un intero ‘pink weekend’ per celebrare la notte rosa 2018  che ha visto tra gli eventi di punta, sul 
palco dei giardini don guanella, il concerto di Ron in omaggio all’amico di sempre Lucio Dalla. 
Un venerdì eccezionale per l’intera Riviera, quello del 6 luglio, chiuso a Gatteo Mare dai soliti 
fantasmagorici e spettacolari fuochi d’artificio. ALTRI servizi ALL’interno. 

CAPODANNO D’ESTATE. VENERDì 6 LUGLIO, LA RIVIERA SI è tinta DI ROSA.
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Il 23 giugno nel museo leonardo da vinci 
e la romagna è stato compiuto un gesto di 
pura e grande generosità. Silvano, Antonio 
e Gabriele Savoia, in memoria del loro 
compianto fratello Giorgio Vittorio (nato 
nel 1937, scomparso nel febbraio 2017, 
decano di tutti i cronisti sportivi cesenati, 
corrispondente del giornale ‘stadio’ e di-
rettore del periodico ‘il savio’ e del noti-
ziario del centro sportivo italiano) hanno 
donato la biblioteca personale di quest’ul-
timo all’amministrazione comunale di 
Sogliano. Trattasi in particolare di ben 271 
volumi, tra i quali una pregiatissima colla-
na di esatte copie dei codici di Leonardo 
Da Vinci che da oggi ha trovato nuova di-
mora all’interno del museo. La scrittura 
rappresentò infatti per Leonardo un’atti-
vità imprescindibile da quella di pittore e 
di scienziato. I sui scritti, pur consistendo 
sostanzialmente in un coacervo di codici 
che affrontano i più disparati argomenti in 
modo disordinato e irregolare, esercitano 
ancora oggi fascino e mistero in maniera 
talmente forte da inspirare dipinti, libri e 
film. 
Proprio per questo il dono ricevuto dai fra-
telli Savoia, a cui va il nostro più grande 
ringraziamento, dopo l’inaugurazione nel 
2009 del museo e del parco delle conca-
vità (località  San Donato) e dopo l’in-
stallazione del manufatto artistico ‘uomo 

vitruviano’ ( rotonda in località Vignola), 
va ad arricchire e rimarcare ancora di più 
la presenza del genio rinascimentale sul 
nostro territorio.
L’associazione linea christa, che già 
effettua visite guidate alla scoperta del 
viaggio che Leonardo da Vinci fece in 
Romagna nei primi anni del 1500, sta 
elaborando progetti di valorizzazione del 

museo e dei suoi preziosi codici da inserire 
all’interno di un evento intercomunale che 
si terrà nel 2019 per celebrare i 500 anni 
dalla scomparsa del maestro. Nel frattem-
po, se volete scoprire di più sul contenuto 
dei manoscritti e su come in cinque secoli, 
a causa di furti, vendite, passaggi, donazio-
ni, appropriazioni e smarrimenti, di questi 
solo circa un quinto è sopravvissuto e noto 

a noi oggi, vi invitiamo a farci visita in 
museo ad ingresso gratuito, da giugno a 
settembre compresi il sabato mattina dal-
le ore 9.30 alle ore 12.30, e da ottobre a 
maggio compresi la domenica pomeriggio 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (oppure per 
prenotazione in giornate diverse mail: ass.
lineachrista@libero.it o tel. 329 2097279). 

Lo scorso 4 luglio 2018 l’icona del pop 
anastacia si è esibita a Sogliano al R. in 
uno splendido concerto. Ha presentato il suo 
settimo album, evolution, i cui brani parlano di 
storie d’amore e della capacità di saper vivere 
il momento. E un bel momento è arrivato 
all’improvviso, quando, per motivi tecnici, il 
microfono della cantante è rimasto silenzioso 
per qualche minuto. È stato a quel punto che 
dal pubblico intero si è alzata spontaneamente 

la canzone romagna mia, esprimendo così 
la tipica calorosa accoglienza romagnola in 
omaggio dell’artista americana. anastacia e i 
suoi musicisti si sono visibilmente emozionati, 
è stato molto bello. Il momento è stato registrato 
anche da un batterista del gruppo, che ha 
postato il video su Instagram, commentato 
dalla cantante con queste parole: ‘luckiest girl 
in the world’, ‘sono la ragazza più fortunata 
del mondo’. 

All’interno del progetto ‘una rosa per 
anita’, partito già due anni or sono con la 
dedica del parco in villaggio Baviera ad 
‘anita garibaldi’ e la pubblicazione del 
volume ‘garibaldi nelle terre del rubicone 
- Contributi di un territorio per la trafila’, 

le amministrazioni comunali di Sogliano 
al Rubicone e Borghi, il 28 e 29 luglio 
ospitano ufficialmente una delegazione 
brasiliana di Laguna (città natale di Ana 
Maria de Jesus Ribeiro da Silva, meglio 
conosciuta come Anita Garibaldi) e 

Annita Garibaldi Jallet (pronipote di 
Giuseppe ed Anita Garibaldi nonché 
presidente dell’associazione nazionale 
veterani e reduci garibaldini). Per info 
su eventi in programma: visita i siti www.
lineachrista.it e www.museorenzi.it.

Donazione della famiglia savoia
PROSPERA IL MUSEO SOGLIANESE SU LEONARDO DA VINCI

di Michele Benvenuti

DUE MONDI E UNA ROSA PER ANITA  
28 E 29 LUGLIO 2018

ANASTACIA SUL PALCO 
DI SOGLIANO

I fratelli Savoia con il sindaco Sabattini Giorgio Vittorio Savoia
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Burattini e Figure

Ultimi tre appuntamenti soglianesi con lo spettacolo itine-
rante di marionette ‘Burattini e figure’.

Giovedì 2 agosto ci si trova a Bivio Montegelli con il cu-
rioso ‘Due burattini e un bebè’ di Miro Strinati. Martedì 
7 agosto appuntamento nella piazzetta Montegelli con 
le ‘Storie filanti’ della compagnia All’Incirco. Si fini-
sce in bellezza domenica 2 settembre a Ponte Uso con 
‘Fagiolino servo di due padroni’ del Centro teatrale 
Corniani di Mantova. L’ingresso è gratuito.

Il programma completo è disponibile sulla pagina face-
book ‘Burattini e figure’ e sul sito www.teatrodeldrago.
it.  Per ulteriori informazioni: tel. 392-6664211, info@
teatrodeldrago.it.

cinema nelle Frazioni
Venerdì 3 agosto, alle ore 21.00, nel giardino della Casa 
di riposo di Sogliano, ultimo appuntamento 2018 con la 
rassegna ‘Cinema nelle Frazioni’, organizzata dall’Asso-
ciazione culturale Diffusione Musica.

Verrà offerta la proiezione ‘oceania’, adatta ad un pub-
blico giovane. 

music camp
Domenica 12 agosto 2018

Music Camp, corso intensivo di perfezionamento musicale 
multistilistico (pop, rock, jazz) giunto alla 7ª edizione, si 

tiene a Sogliano dal 6  al 12 agosto 2018. Il corso riguarda 
canto, chitarra, pianoforte, fisarmonica, batteria, percus-
sioni, basso elettrico e contrabbasso. Al termine i musi-
cisti si esibiscono in due concerti, ore 20,30: sabato 11 
agosto nel parco stefano campana di San Mauro Mare 
e domenica 12 agosto in piazza matteotti a Sogliano al 
Rubicone. Per ulteriori informazioni www.musiccamp.it. 

torneo di scacchi
Il torneo di scacchi soglianese ‘la compagnia del re’ fe-
steggia la 10ª edizione. Ha luogo domenica 19 agosto dal-
le ore 9,30 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 e dal 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 fos-
sa, teglie di Montetiffi, prosciutti e salumi della tradizione 
locale. Per ulteriori informazioni: 0541-817339.

sagra della porchetta
23-26 agosto 2018

L’edizione 2018 della tradizionale sagra della porchetta 
si svolge come da consuetudine nel piazzale della chie-
sa di Santa Maria Riopetra, frazione di Sogliano al R., 
nell’ultimo weekend di agosto. La festa ospita stand ga-
stronomici di porchetta cotta tradizionalmente accompa-
gnata 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 1-2 settembre 2018 si svolge, nel 
piazzale davanti alla Chiesa di Ponte Uso, la tradizionale 
Festa della Beata vergine maria. Nel corso della festa è 
possibile degustare specialità enogastronomiche con l’ac-
compagnamento di musiche folkloristiche e spettacoli. 
Sabato, al termine della processione, viene servito un buf-
fet gratuito a tutti i presenti; domenica, orchestra di musi-
ca romagnola.  Per ulteriori informazioni: 388-2569244.

sentieri in musica 
Domenica 2 settembre, terzo appuntamento 2018 con 
sentieri in musica. Partenza alle ore 17,00 dall’agrituri-
smo il Farneto di Bagnolo. Il percorso si snoda intorno 
ad un antico bosco di farnie. Cena in stile tipicamente ro-
magnolo offerto dall’agriturismo Il Farneto e concerto in 
stile country dei nashville & Backbones.

Si consiglia di effettuare la prenotazione: per email a 
urp@comune.sogliano.fc.it o telefonicamente ai nume-
ri 0541-817339, 340-5364969. Il pagamento della quota 
d’iscrizione, pari a 10 euro, si effettua il giorno stesso sul 
luogo di partenza. È importante indossare scarponi adatti 
all’escursionismo e munirsi dell’attrezzatura che facilita 
la camminata, quali zaino, borraccia d’acqua, cappellino e 
bastoncini da trekking.

Festa della 
madonna delle Vigne
Domenica 9 settembre 2018 a Sogliano al Rubicone, nel-
la centrale piazza Matteotti, avrà luogo la tradizione Festa 
della madonna, organizzata dalla parrocchia e dalla pro 
loco sogliano. Durante la festa, stand gastronomici, gio-
chi per i più piccoli, pesca di beneficenza e tanta musica. 

sagra de savòr

Musica e divertimento a Montegelli, nell’ultimo week-end 
di settembre (28-29-30), con la sagra de savòr, che fe-
steggia quest’anno la 30ª edizione! Durante la festa,  degu-
stazione e vendita di savòr, mastlaz, saba, erbe officinali e 
marmellate. Ricca offerta enogastronomica e di spettacoli. 
Il programma prevede: venerdì, performance di Enrico 
il Pazzo – radio sabbia; sabato: concerto dei caiman 
– musica argentina; domenica, orchestra di liscio di 
Edmondo Comandini. Non può mancare una visita alla 
‘casa dei ricordi’. 
Per informazioni: www.savordimontegelli.it. 

EVENTI A SOGLIANO
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mArteDÌ 31 LUGLio - PiAZZA Di rontAGnAno 
orcHestronA in concerto 

L’orchestrona è il gruppo di rappresentanza della scuola di musica popolare di 
Forlimpopoli, una formazione che vede fianco a fianco allievi e musicisti esperti, 
capace di coinvolgere il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta delle 
melodie popolari di Italia, Francia, Germania, Irlanda, e capace di raccontare 
l’eterogenea ricchezza e la trascinante bellezza delle musiche di tradizione.

Nel 1913, il musicista Carlo Bersani lascia 
definitivamente Sogliano al Rubicone, il 
suo paese natìo, per cercare miglior fortu-
na nella città di Cesena. Nato il 28 aprile 
1882 da Vittorio e Domenica Costantini, 
trascorre l’infanzia in via Torre coi fratelli 
Leopoldo e Santa, poi, su interessamento 
del parroco di S. Lorenzo don Domenico 
Baldazzi, entra in un collegio romano per 
ciechi: infatti, il bambino è affetto da cecità 
fin dalla nascita. Nel 1906, Bersani è già 
un valente pianista che spesso scende dal-
la collina per esibirsi in concerti nelle città 
del circondario ed anche a Torino, Roma, 
Milano, dove il suo talento è apprezza-
to dal pubblico e, in particolar modo, da 
Amintore Galli che non mancherà di inco-
raggiarlo, spronarlo affinchè il ‘nostro’ non 

si lasci sopraffare dalle difficoltà: di ciò ne 
è prova la corrispondenza conservata nel 
‘Fondo Bersani’ custodito dalla nipote 
Vittorina Bersani (1922-2014) anch’ella 
nativa soglianese e musicista. Ma Carlo 
Bersani, pur essendo un valente composi-
tore, nel suo paese riesce solo ad impartire 
lezioni di piano alle educande del monaste-
ro agostiniano locale, coadiuvato da suor 
Agnese, la monaca amica di lunga data di 
Maria Pascoli, sorella del poeta Giovanni. 
Negli anni trascorsi in paese, Bersani cono-
sce ed apprezza come pianista il conterra-
neo  maestro Luigi Zanuccoli (1878-1944) 
tornato a casa da Costantinopoli, dove ave-
va riscosso successi come compositore e 
direttore d’orchestra. Si ricorda che a Luigi 
Zanuccoli è intitolato l’annuale concorso 

musicale di cui si è tenuta la sedicesima 
edizione nello scorso giugno. A Cesena, 
l’attività artistica di Bersani si fa più in-
tensa anche se la fama non gli regalerà mai 
grandi soddisfazioni. Qui conosce il lette-
rato Renato Serra, a cui dedicherà ‘Poema 
eroico’ dopo la morte di Serra, il 20 lu-
glio 1915, caduto in combattimento nella 
Prima guerra mondiale.Carlo Bersani, 
pianista, compositore, critico musicale: 
nato qui a Sogliano al Rubicone, morto a 
Cesena nel 1965: riportato alla nostra me-
moria da Mauro Casadei Turroni Monti 
in ‘traiettorie del talento’ per il ponte 
vecchio  Ed. 2017 e ritornato con la sua 
musica al teatro Bonci, lo scorso 15 aprile 
2018.

Loretta Rocchi e Stefano Pruni 

Sabato 15 settembre 2018 alle ore 
16,00, nel teatro ‘elisabetta turroni’ di 
Sogliano al R., l’associazione ‘agostino 
venanzio reali’ offre un pomeriggio di 
poesia e musica nel ricordo di Agostino 
Venanzio Reali, un appuntamento che si 
rinnova ogni anno per ascoltare e amare 
la bellezza.
Dopo i saluti delle autorità e del presi-
dente dell’associazione - il prof. Bruno 
Bartoletti – l’evento si apre con le gio-
vani artiste Giulia Vasapollo all’arpa e 
Marta Ghezzi al violino, un dolce prelu-

dio alla conferenza tenuta dal prof. Paolo 
Valesio, poeta e critico letterario, docente 
presso l’università di Harvard di New 
York. L’intervento del prof. Paolo Va-
lesio verte sul tema della ‘poesia speri-
mentale di agostino venanzio reali’, ar-
gomento di sicuro interesse per le novità 
che l’opera dell’artista presenta nella tra-
dizione letteraria del Novecento. Il lavoro 
di studio e approfondimento dell’opera di 
Agostino Venanzio Reali si è accresciu-
to notevolmente di anno in anno in ogni 
ambito della sua multiforme attività e sta 
destando sempre crescente interesse. Non 

solo poesia, ma a completamento e quasi 
come integrazione della relazione e delle 
letture di alcuni testi che il relatore esami-
na e presenta al pubblico, ancora l’arpa di 
Giulia e il violino di Marta fanno da epi-
logo all’evento. Poesia e musica si fon-
dono insieme in questo canto. L’ingresso 
è libero e al termine un ricco buffet con 
prenotazione obbligatoria. 
Per informazioni e per prenotazione buf-
fet: tel. 3343794512, 
sparireinsilenzio@gmail.com.

BORGO SONORO: APPUNTAMENTI SOGLIANESI

PAROLE E MUSICA NEL RICORDO 
DI AGOSTINO VENANZIO REALI

mArteDÌ 21 AGosto - AiA DeLLA cHiesA Di mAssAmAnente 
PiccoLA orcHestrA ocHtoPUs in BALcAniA miA

L’orchestra, composta di nove elementi, produce musica ondeggiante, convulsa, con il simpatico 
obbligo di fermarsi ad ascoltare ogni singola nota che tumulta il cuore e fa saltare dalla sedia. 
Una musica da camera o da piccola balera, con richiami balcanici, influenze circensi, movenze 
bandistiche e sfarfallante gaiezza popolare, indicata per il ballo e il buon umore. 

‘Addio cara Sogliano’
“Dal tuo seno gentile / degli anni nell’Aprile / partir m’è forza, e andar / lontan, 

lontano”.  carlo Bersani  roma, 25-01-1900
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Un intero ‘pink weekend’ per celebrare la notte 
rosa 2018 a Gatteo Mare, che ha visto come 
evento di punta, sul palco dei giardini don 
guanella, il concerto di Ron in omaggio 
all’amico di sempre Lucio Dalla. La giornata di 
venerdì 6 luglio era però cominciata presto, alle 6, 
con il concerto all’alba del Quintetto astreo alla 
foce del Rubicone. 

Dopo una lunga notte di musica e fuochi d’artificio 
anche il sabato sera è stato occasione di fare festa 
con i roxy Bar, cover band tributo a Vasco Rossi. 
Divertimento sfrenato, inoltre con lo schiuma 
party, e con, domenica sera in piazza della libertà, 
lo spettacolo con ballo del gruppo animazione 
gatteo mare summer village.

Conto alla rovescia per la prima edizione di Folkint, il 
primo festival di extraliscio internazionale dei comuni 
di Gatteo  e Sogliano sul Rubicone che si svolgerà dal 
2 al 4 agosto a cura del Mei - meeting delle etichette 
indipendenti.  
Strettamente connesso al rubicone, Folkint prenderà il via 
giovedì 2 agosto a Sogliano sul Rubicone con l’orchestra 
del rubicone, guidata da Moreno il Biondo e formata da 
tutti i migliori capi orchestra di liscio. Loro ospite sarà 
Cesare Rascel, figlio del grande Renato, che riporta sui 
palchi i grandi brani del padre come ‘arrivederci roma’ 
ed altri successi che hanno fatto la storia della canzone 
italiana.
Si prosegue poi il 3 agosto sulla spiaggia di Gatteo Mare 
per fare cantare romagna mia a un coro di novecento 
cantanti, musicisti, turisti e cittadini per i 90 anni della 
musica di  Secondo Casadei, mentre in serata sarà 
protagonista lo spettacolo teatrale di Giorgio Comaschi 
‘secondo lui, l’amore ai tempi del valzer’ che racconta 
la storia di Secondo Casadei e il mondo del liscio e delle 
balere. Grande chiusura infine sabato 4 agosto a Gatteo 

Mare con l’ospite internazionale Tonino Carotone che 
suonerà con gli extraliscio: da sempre innamorato della 
musica italiana, Carotone ha collaborato con tantissimi 
artisti italiani e si è esibito con la Bandabardò durante 

il concerto del I maggio a Roma. La prima edizione di 
Folkint sarà arricchita dalla consegna del primo Premio 
rubicone a una personalità del territorio. 

La stagione turistica 2018, a Gatteo Mare, si è 
aperta a inizio giugno con una ‘settimana del li-
scio’ davvero avvincente, con un carnet di ospiti 
serali particolarmente variegato: non solo capisaldi 
della musica folk come Franco Bagutti, Roberta 
Cappelletti e ovviamente il grande evento, ma an-
che personaggi più legati al mondo delle musica leg-
gera come Fio Zanotti o della sperimentazione tra i 
generi come l’osteria del mandolino o extraliscio.  
Inoltre, ogni mattina ballo in spiaggia nei diversi ba-
gni e ogni sera aperifolk con le scuole di ballo alle 
18 in piazza romagna mia. La notte del liscio di 
sabato 9 giugno poi si è confermata un vero ‘marchio 
di qualità’ abbinando il concerto all’alba alla serata 
di musica live per dare conto, in un’unica giornata, 

di tante diverse sfumature di un genere quanto mai 
vivo e propositivo. 
La novità dell’estate 2018 è sicuramente gatteo 
mare summer village: una formula vincente come 
quella dell’animazione serale e diurna in tutto il pa-
ese realizzata ora in maniera più sinergica e integra-
ta tra comune e imprenditori del turismo, un intero 
paese che lavora insieme al servizio dei suoi ospiti. 
La settimana del liscio ha inoltre segnato l’esordio 
ufficiale della gatteo mare tv: due ore di diretta 
quotidiana trasmesse su un network di canali televi-
sivi regionali e sul canale facebook dedicato, con la 
copertura in tempo reale dei principali eventi serali 
e diurni: un modo per sentirsi a Gatteo Mare anche 
prima e dopo la vacanza. 

Venerdì 6 luglio serata magica a Gatteo mare 
ricordando l’amico e cantautore bolognese. 

Notte rosa, Ron trionfa 
ricordando Lucio Dalla 

Dal 2 al 4 agosto debutta Folkint con Rascel jr, Comaschi e Carotone

Inizio stagione col botto con la Gatteo Mare tv
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È stato un primo anno di sperimentazione positiva, perciò 
si entra ora nella seconda fase: i Comuni di Savignano, 
Gatteo, Sogliano, Borghi e Roncofreddo fanno il punto, 
insieme alla polizia municipale dell’unione rubicone e 
mare, sui velo Ok, le colonnine arancioni con funzione di 
deterrenza installate laddove, sul territorio, gli automobi-
listi devono prestare particolare attenzione nel moderare 
la velocità.
Installate circa un anno fa, le colonnine nei cinque comuni 
sono ora 26.  Nel corso di questo primo anno di sperimen-
tazione sono più volte state spostate dalla Pm per testar-
ne l’efficacia in diversi punti e, purtroppo, talvolta sono 
anche state oggetto di vandalismi. Già i primi controlli 
effettuati a ottobre avevano fatto registrare ottime perfor-
mance: “Gli automobilisti - spiegano i Sindaci - hanno 
acquisito consapevolezza di quali siano i tratti in cui si è 
portati a spingere il piede sull’acceleratore, grazie ai velo 
Ok ora prestano più attenzione e, istintivamente, rallen-

tano. L’obiettivo della deterrenza può dirsi raggiunto: per 
questo ora inizieremo a intensificare i controlli, anche tra-
mite i Velo Ok stessi, affinché anche gli automobilisti più 
recidivi siano portati a rispettare i limiti”.  
L’opera di prevenzione e deterrenza, intanto, prosegue 
anche su altri fronti. L’installazione dei velo Ok fa in-
fatti parte di un più ampio progetto di sicurezza stradale 
condotto dall’unione rubicone e mare in collaborazione 
con l’associazione nazionale noi sicuri e con fondazio-
ne asaps: fanno perciò parte della campagna di sensibi-
lizzazione “Attenta-mente” anche gli spettacoli educativi 
realizzati in queste ultime settimane con i ragazzi delle 
scuole primarie.  
A Sant’Angelo, nel cortile della scuola moretti,  oltre 
230 bambini di quarta e quinta elementare delle scuole 
di Gatteo hanno partecipato alla festa con gli agenti della 
pm. 

Da sempre, dove c’è un castello ci sono anche dei giullari. 
Parte da questa certezza ‘elsinore – attori al castello’  
la nuova rassegna teatrale che comune di Gatteo e 
associazione mikrà, con il contributo della regione 
emilia romagna, hanno inventato per i giovedì di luglio 
al castello malatestiano di Gatteo. Sei serate con attori 
professionisti impegnati in altrettante rappresentazioni per 
voce sola, in monologhi in grado di spaziare nel tempo e 
nei generi. 
Serata di debutto, giovedì 28 giugno, con ‘il miele’ di 
Tonino Guerra, portato in scena da Lorenzo Bartolini, 
seguite in calendario dalle performance  di Checco Tonti 
(5 luglio), Barbara Abbondanza (12 luglio), Andrea 
Tiani (19 luglio), Alessandra Racca (26 luglio) e, 
gran finale il 6 agosto, con Roberto Mercadini. Tutti gli 
appuntamenti si svolgono al Castello di Gatteo con inizio 
alle 21.30, il biglietto di ingresso a ciascuna serata costa 5 
euro, biglietto ridotto da 3 euro per i residenti del comune 
di Gatteo, omaggio per i ragazzi con meno di 16 anni. 
È possibile prenotare al 349 5384058 o associazione.
mikra@gmail.com 
Nel frattempo, si conferma e consolida l’appuntamento 
con il ‘cinema al chiaro di luna’, ogni martedì dal 3 luglio 
al 7 agosto, per (ri)vedere insieme le migliori pellicole per 
ragazzi della stagione nei luoghi di aggregazione delle 
diverse frazioni gatteesi, trasformati per l’occasione in 
vere sale cinematografiche all’aria aperta. Confermata 
quindi la classica formula di cinque date serali tra 
Gatteo capoluogo e Sant’Angelo, a cui quest’anno se 
ne aggiunge una sesta, raggiungendo per la prima volta, 
anche Fiumicino. Questo quindi il calendario: martedì 3 

luglio alle 21.15 nei giardini della biblioteca Ceccarelli 
‘coco’, poi ‘thor ragnarok’ (10 luglio) e ‘Baby Boss’ 
(17 luglio). Nelle sere successive, in piazza Fracassi a 
Sant’Angelo, ‘Black panther’ (24 luglio) e ‘cattivissimo 
me’ (31 luglio). Martedì 7 agosto, infine, la rassegna 
debutta a Fiumicino, nell’area di nuova urbanizzazione 
in via Binda, con la proiezione di ‘Paddington 2’ in 
collaborazione con il comune di Savignano e le consulte 
di quartiere di Fiumicino. 

Tutti gli appuntamenti, a ingresso libero, avranno inizio 
alle 21.15 e si svolgeranno anche in caso di maltempo in 
locali attigui (in biblioteca per le date di Gatteo, alla sala 
polivalente di via leonardo da vinci per Sant’Angelo, alla 
scuola rodari per Fiumicino), info presso la biblioteca 
ceccarelli allo 0541 932377.  ‘Cinema al chiaro di luna’ 
è realizzata dal comune di Gatteo in collaborazione con 
diffusione musica e fa parte del progetto ‘Borghi allegri’ 
    sostenuto dalla regione emilia romagna.

Estate fra cinema e teatro con cartoni animati e giullari

confermato l’effetto deterrente, 
si intensificano i controlli 
sui comportamenti recidivi.

Velo Ok, al via la seconda fase 
per le 26 colonnine arancioni
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

EFFETTUARE PAGAMENTI UTILIZZANDO 
IL PROPRIO CELLULARE.

Dopo gli Apple, ora il servizio è disponibile 
anche per i cellulari samsung

Nei numeri precedenti abbiamo avu-
to occasione di illustrare come il filo 
conduttore dei più importanti progetti 
del credito cooperativo romagnolo 
programmati per il 2018 e in parte già 
avviati, sia l’innovazione tecnologica; 
un processo di ammodernamento ad 
ampio raggio di cui beneficerà in pri-
mo luogo l’operatività della clientela. 
Abbiamo detto di come sia in corso un 
piano di installazione presso le Filiali 
di ATM evoluti che consentono di 
operare 24 ore su 24, abbiamo illustra-
to i nuovi sistemi di pagamento come il 
PAY BY MAIL che permette di effettua-
re in modo sicuro pagamenti mediante 
l’invio di una semplice mail, oppure 
di APPLE PAY con il quale si possono 
pagare i propri acquisti utilizzando i 
cellulari della Apple. 
Un progetto di innovazione che 
prosegue con l’avvio del servizio 
samsung paY; infatti dopo l’abili-
tazione dei i cellulari Apple, ora questa 
modalità di pagamento è stata estesa 
anche ai cellulari samsung, a parti-
re dalla versione galaxy A5 e smar-
twatch gearS3.
Per fruire della funzione di pagamento 
con il cellulare è sufficiente avere una 
carta BCC del credito cooperativo 
romagnolo e attivare il wallet nel pro-
prio telefonino; da quel momento si 
potranno effettuare i pagamenti sem-
plicemente avvicinando il cellulare al 
pos dell’esercizio commerciale e au-
torizzare l’operazione. Un’operatività 
comoda e sicura, in quanto assistita 

dai più moderni sistemi di sicurez-
za.  I clienti del credito cooperativo 
romagnolo possono effettuare paga-
menti utilizzando il proprio cellulare 
(Apple e Samsung), grazie alla col-
laborazione con il gruppo bancario 
iccrea, al quale la Banca ha aderi-
to, che è uno degli otto gruppi bancari 
nazionali abilitati a questi sistemi di 

pagamento. Un’attenzione verso l’in-
novazione di prodotto e di processo 
a beneficio dell’operatività dei soci e 
dei clienti del credito cooperativo 
romagnolo che è stata riconosciuta an-
che dall’ABI (l’Associazione Bancaria 
Italiana) con l’assegnazione proprio al 
Credito Cooperativo Romagnolo del 
premio nazionale ABI lab 2018 nella 

categoria ‘innovazione per il cliente 
retail, a favore delle famiglie e dei 
giovani’.
Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito 
www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone
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Oltre 2.200 lampioni destinati a diventare, in meno di 
cinque mesi, nuovi punti luce di ultima tecnologia:  da 
giugno il comune di Savignano ha avviato, insieme al 
fornitore del servizio di illuminazione pubblica citelum, 
il piano di sostituzione lampade - relamping dell’intero 
tessuto urbano, destinato a concludersi nel mese di 
ottobre.
“Con questo primo stralcio, del valore di 772mila euro – 
spiegano il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore ai 
lavori pubblici  Stefania Morara - sostituiamo tutte le 
armature stradali con punti luce a led in grado di garantire 
alla comunità un risparmio considerevole in termini di 
consumi. In meno di un anno passiamo così dall’attuale 5 
per cento di punti luce a led all’82 per cento, adeguando 
lo standard al rispetto della normativa in materia di 
inquinamento luminoso  e sicurezza elettrica”.
A fare da primo ‘banco di prova’ è stata via sogliano, 
dove già sono visibili le nuove apparecchiature. La tabella 
di marcia prevede ora che si intervenga a Savignano Mare, 
poi nei quartieri capanni, Fiumicino, Bastia, valle 
Ferrovia, cesare, san giovanni, rio salto ed infine in 

centro storico, dove questo primo corposo stralcio di lavori 
terminerà a ottobre. A questo primo lotto di lavori ne seguirà 
poi un secondo, già in fase di progettazione, che invece 
interesserà l’arredo urbano. “Grazie all’accordo con il 
fornitore – continuano sindaco e assessore - potenzieremo 
l’illuminazione in particolari punti del centro storico, 
coerentemente agli interventi previsti dal masterplan per la 
riqualificazione del centro. Allo stesso modo completeremo 
il piano di restyling dei parchi con nuovi interventi mirati 
sull’illuminazione e, più in generale, provvederemo ad 
aumentare il numero dei lampioni laddove se ne riscontri 
la necessità”.
Corposi infine, a corredo dei lavori, anche gli interventi 
collaterali: su 82 quadri elettrici installati sul territorio 
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. L’intervento di relamping permetterà 
infine di abbattere sensibilmente il numero di tonnellate di 
co2 emesse ogni anno, che passano da 680 a 254.

Ha colorato la città per un intero weekend, raddop-
piando con due date, l’edizione 2018 di ‘savignano 
Wine Festival’ e ‘notte romana’, la kermesse che anche 
quest’anno ha animato il centro della storica città sul 
Rubicone nelle due serate di sabato 30 giugno e dome-
nica 1 luglio. Invariata la compagine organizzativa che, 
con il coordinamento di Giorgio Mondardini, vede im-
pegnati insieme comune di Savignano sul Rubicone, 
cna est romagna, associazione improntarte e gruppo 
di rievocazione storica legio gemina XIII. È stato il 
maestro Federico Fellini ad ispirare l’undicesima edi-
zione di Wine Festival: tra cantine e microbirrerie im-
pegnate ad offrire al pubblico i propri prodotti miglio-
ri, la Filodrammatica lele marini, diretta da Liana 
Mussoni, ha messo in scena lo spettacolo itinerante 
‘circo Fellini show’, con una ventina di attori ‘cala-
ti nella parte’ affacciandosi alle finestre, intervenendo 
in mezzo alla gente, sbucando all’interno delle attività 
commerciali, comparendo come per magia negli spa-

zi del Festival. Ospite della serata, sul palco di piazza 
Borghesi, anche Francesca Fabbri Fellini, nipote e uni-
ca erede per dna del regista riminese, che a Savignano 
ha presentato il suo libro ‘a tavola con Fellini’, un 
viaggio tra i sapori della tradizione emilano romagnola 
e la storia del cinema mondiale con le ‘ricette da Oscar’ 
della sorella Maddalena Fellini. 

Domenica 1 , con la ‘notte romana’, a rinverdire i fasti 
dell’antica Roma è stato il gruppo di rievocazione sto-
rica legio XIII gemina, accampato lungo il Rubicone 
con tende militari, strutture difensive e attrezzature da 
campo dell’esercito romano. Mentre in piazza torricino 
si sfidavano i gladiatori, in piazza amati le danzatrici 
ammaliavano  i partecipanti e la musica delle arpe ri-
empiva le strade. novità 2018 è stato il ‘Banchetto’ sul 
ponte romano, un tripudio di prelibatezze d’epoca cu-
cinate seguendo le ricette storiche selezionate dall’ar-
cheologa Barbara Vernia. 

Grazie alla generosità di associazioni del territo-
rio e cittadini il servizio Cure palliative e Hospice 
di Savignano sul Rubicone ha potuto beneficiare, 
nei primi sei mesi dell’anno,  di una serie di dona-
zioni in beni e attrezzature del valore complessivo 
di oltre 19mila euro. Nel dettaglio, oltre a nume-
rose donazioni di singoli cittadini,  l’associazione 
volontari e amici Ior Forlì ha donato 29 tende da 
finestra del valore di oltre 5.400 euro e 10 stampe 
litografiche di Adriano Maraldi da 7mila euro. Lo 
stesso artista Adriano Maraldi ha devoluto una 
sua opera pittorica intitolata ‘volo del gabbiano 
sul mare’ del valore di 4.500 euro. È del Centro 
per i diritti del malato natale Bolognesi Onlus la 

donazione comprendente  12 piumini invernali, un 
videoproiettore e un computer portatile del valore 
complessivo di oltre 1.500 euro, mentre l’avis di 
San Mauro Pascoli ha devoluto 12 copriletto estivi 
del valore di circa 500 euro.
Alla cerimonia di ringraziamento, a inizio luglio, 
hanno partecipato il sindaco Filippo Giovannini 
e il vicesindaco Nicola Dellapasqua, il direttore 
dello ior Fabrizio Miserocchi, il presidente del 
centro per i diritti del malato Luca Menegatti, il 
maestro d’arte Adriano Maraldi, la responsabile 
del servizio cure palliative e  Hospice Cristina 
Pittureri insieme a tutta l’equipe e la responsabile 
del fundraising dell’Ausl Elisabetta Montesi.

cinque mesi di intervento in tutti i quartieri 
per installare la tecnologia a led sui lampioni in strada.

‘Relamping’ in tutta la Città, 
al via la sostituzione di oltre 2.200 punti luce

Wine Festival e Notte romana, 
divertimento raddoppiato

In sei mesi oltre 19mila euro di beni 
e attrezzature in dono all’Hospice
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Al loro ritorno sui banchi di scuola troveranno anche questa novità 
ad aspettarli: alla scuola ‘dante alighieri’ di Savignano l’ultimo 
giorno di scuola ha portato una bella novità per tutti gli studenti, 
che dal prossimo anno scolastico potranno divertirsi insieme 
in cortile con i nuovi giochi a pavimento realizzati su proposta  
del consiglio dei ragazzi. Una coloratissima festa di fine anno 
scolastico ha così permesso a tutti i bambini e ai loro genitori 
di conoscere questa nuova iniziativa realizzata dagli studenti con 
l’ausilio degli uffici tecnici del Comune.
La commissione scuola e cultura del consiglio dei ragazzi, nel 
corso dell’anno, ha infatti proposto questa idea: sfruttare l’ampio 
spazio in cemento al centro del cortile interno come spazio di svago 
organizzato, realizzando sul pavimento le grafiche necessarie per 
alcuni giochi da fare in gruppo. L’intervallo in cortile diventa così 
occasione, per i ragazzi, di scoprire giochi antichi come la dama 
e l’intramontabile carampana o fisicamente coinvolgenti come 
il twister colorato, il salto in lungo e la settimana incrociata. I 
ragazzi stessi hanno scelto quali giochi realizzare, scegliendo 
tra un ventaglio di proposte realizzate a pavimento in materiale 
termoplastico, con superficie antiscivolo e più durevole della 
normale vernice per cemento.

Serve la collaborazione di un’intera città per portare a 
compimento l’ambizioso progetto di ricostruzione della 
memoria storica lanciato da associazione amici di don Baronio 
e comune di Savignano sul Rubicone: da luglio a dicembre tutti 
sono chiamati a partecipare alla maxi campagna di raccolta di 
testimonianze su un luogo a cui la città è davvero legatissima. 
L’obiettivo è infatti raccogliere più materiale storico possibile 
per dare vita a un’esposizione permanente, da allestire nel 2019 
al pianterreno di palazzo don Baronio, in grado di ricostruire e 
dare testimonianza delle tante pagine di storia locale scritte tra 
quelle mura.
Si cercano quindi fotografie d’epoca, cartoline, lettere, disegni, 
ma anche testimonianze, storie e ricordi che riguardino il borgo 
san rocco e l’istituto don Baronio, sia sulla storia dell’edificio 
che sulle attività educative e religiose ospitate in quella sede a 
favore di bambini svantaggiati. La documentazione verrà quindi 
raccolta alla Biblioteca comunale a palazzo vendemini, ma i 

volontari allestiranno anche appositi stand durante le serate de 
‘la dolce estate’ per permettere a tutti coloro che lo desiderino 
di consegnare il proprio materiale. Tutta la documentazione 
raccolta verrà restituita ai proprietari.
Palazzo don Baronio è davvero un pezzo di storia della città: 
l’edificio risale al Seicento, quando ancora era un convento 
francescano. Nel maggio 1868 vi nacque l’asilo ‘vittorio 
emanuele II’ (poi trasferito prima della Seconda guerra mondiale 
nell’attuale sede), poi don Carlo Baronio vi realizzò l’Istituto di 
accoglienza per bimbi senza famiglia o figli di famiglie in via 
don minzoni che non avevano i mezzi per il loro sostentamento. 
L’Istituto ha cessato le sue funzioni nel settembre 1991, ma non 
ha mai perso la sua vocazione educativa e aggregativa per le 
giovani generazioni. Ristrutturato dal 2010 grazie all’impegno 
di parrocchia e comunità cittadina, da poco più di un anno, in 
coerenza con la sua storia, ospita il centro socio-occupazionale e 
di inserimento al lavoro della fondazione enaip Forlì-cesena.

Al via la maxi campagna di raccolta di materiali d’epoca, i volontari 
allestiranno appositi stand nelle serate de ‘La dolce estate’.

Don Baronio e borgo San Rocco, appello 
per raccogliere foto e testimonianze storiche

su impulso del consiglio dei ragazzi alla scuola 
‘Dante Alighieri’ arrivano i coloratissimi giochi a pavimento.

Non più solo cemento grigio, 
il cortile diventa spazio di gioco interattivo

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO IN VIA GIOVANNI XXIII, 
41/A GATTEO (FC) PER PREVENTIVI E CONSULENZA
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Giovani promesse della calzatura protagoniste a San 
Mauro, nell’epilogo della 18esima edizione di ‘un 
talento per la scarpa’ concorso internazionale per 
giovani stilisti promosso da sammauroindustria. La 
cerimonia di premiazione nella casa dei sammauresi 
ha visto la premiazione del messicano Miguel Jacobo 
Reyna Gomez a cui andrà un periodo di formazione al 
cercal seguito da un’esperienza nell’azienda sergio 
rossi. Assente per motivi professionali, a ritirare il 
premio simbolicamente è stato un altro messicano, 
Alberto Jose Nava Tassinari, vincitore dell’edizione 
scorsa, in questo periodo a San Mauro per il formativo 
dell’edizione 2017. A premiarlo il sindaco di San 
Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia.

Nel corso della serata Andrea Maremonti ex presidente 
di Confindustria Forlì-Cesena, associazione partner 
del Concorso, ha premiato i giovani segnalati, dal 
decimo al quarto posto.
Fabrizio Casadei ha invece premiato due scuole: 
l’Ipia ‘marie curie’ di Savignano sul Rubicone, 
rappresentata dal dirigente Mauro Tosi e da un nutrito 
gruppo di insegnanti, e l’Universitad de la salle di 
Leon, Guanajuato (messico).
Nel corso della serata, Miro Gori, presidente di 
sammauroindustria, ha annunciato il tema della 
prossima edizione: ‘urban chic: la decolleté irrompe 
nello street style’. La serata si è chiusa con il concerto 
di nicoletta Fabbri Quartet.

Via Bellaria nuova. In corso di realizzazione la 
pista ciclabile su via Bellaria nuova che collegherà 
San Mauro Mare a villa torlonia ed al capoluogo 
attraverso un percorso protetto per garantire la 
sicurezza dei ciclisti. L’opera non prevede costi a carico 
del Comune in quanto sarà realizzata interamente dai 
lottizzanti del comparto produttivo D 3.9. Il progetto 
esecutivo prevede la realizzazione di un percorso 
pedonale protetto lungo via Cavina, una pista ciclo-
pedonale lungo la via grandi con istituzione del 
senso unico, il collegamento ciclo-pedonale lungo la 
via Bellaria nuova (lato monte), nel tratto compreso 
fra via san crispino e la rotonda all’intersezione 
fra via Bellaria nuova e via Bellaria. Questo 
intervento extra comparto è stato fortemente voluto 
dall’amministrazione per implementare i percorsi 
possibili attraverso piste ciclabili al fine di favorire una 
mobilità sostenibile e in sicurezza per tutti coloro che 

intendono raggiungere i luoghi di lavoro rinunciando 
all’automobile, per i ciclisti e cicloamatori. Si tratta di 
uno degli ultimi piani particolareggiati che troveranno 
attuazione con il vecchio PRG, ora sostituito dal PSC 
intercomunale. San Mauro Pascoli si conferma un 
territorio attrattivo per nuove aziende che intendono 
insediarsi  e allo stesso tempo trovano risposte celeri 
da parte dell’Amministrazione per le loro esigenze 
insediative.  
Via villagrappa. Completata la pista ciclabile in via 
villagrappa che collega il nuovo plesso scolastico, la 
scuola ‘gianfranco zavalloni’ con il centro del paese 
e collega inoltre scuola e skatepark, consentendo ai 
bambini e ragazzi di raggiungere questi luoghi in tutta 
sicurezza e permettendo di qualificare ulteriormente 
la zona interessata, prossima a divenire un vero e 
proprio polo scolastico.
 

‘UN TALENTO PER LA SCARPA’
Alla casa dei sammauresi, premiate le future promesse della calzatura e 

due scuole. Annunciato il tema della prossima edizione.

Sono terminati i lavori di riqualificazione di via marina a San 
Mauro Mare nel tratto compreso fra via della libertà e piazza 
cesare Battisti, principale via d’accesso al lungomare per 
cittadini e turisti. Si è trattato del primo stralcio di riqualificazione 
dell’arredo urbano della zona a Mare. “Si tratta del primo stralcio 
di riqualificazione dell’arredo urbano della località a mare- spiega 
il vice sindaco cristina nicoletti -. Come Amministrazione 
abbiamo ritenuto indispensabile partire da via marina per la 
riqualificazione dell’arredo, in modo da rendere più attraente 
la località turistica in vista della nuova stagione 2018. Oltre 
al completo rifacimento del manto stradale, è stato allargato il 
marciapiede per permettere una maggiore fruizione da parte dei 
pedoni mentre la carreggiata è diventata a senso unico ed interdetta 
ai mezzi pesanti, anche questa per favorire la zona pedonale durante 
le serate d’estate. L’intervento ha inoltre previsto l’installazione di 
nuovi corpi illuminanti di ultima generazione con tecnologia led. 
Sono state messe a dimora nuove piante ad integrazione di quelle 
esistenti e sostituite le panchine con nuove sedute illuminate con 
il led. L’intervento è stato realizzato dalla ditta sear di Cesena 
con un importo a base di gara di 224.000 euro ed un ribasso del 
17%. Subito dopo la fine dell’estate partirà il secondo stralcio che 
prevede la riqualificazione di via colombo. Subito dopo l’estate 
proseguiremo con i lavori di riqualificazione della via colombo”. 

SAN MAURO MARE: RIQUALIFICATA E INAUGURATA VIA MARINA

PISTE CICLABILI: NUOVI PERCORSI  
IN VIA VILLAGRAPPA E VIA BELLARIA NUOVA
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A villa torlonia - Parco poesia pascoli e a casa pascoli torna la rassegna giardino 
della poesia e proseguono gli itinerari e le visite serali. Novità con il premio 
pascoli in musica. Terza edizione della Festa medievale che torna il 24-25-26 
agosto . Grandi protagonisti della musica, del teatro e dello spettacolo: Francesco 
De Gregori, Eugenio Finardi, Valentina Lodovini, Cosmo, Roberto Mercadini, 
David Riondino, Raul Casadei e tantissimi altri.
Al Parco giovagnoli il 30 e 31 luglio musica e gruppi emergenti con 
sammaurock.
Al mare proseguono le rassegne di ballo, concerti dal vivo, musica live e appuntamenti 
per bambini. Tornano i riviera Beach games e l’imperdibile concerto di musica 
all’alba di ferragosto con la banda amici della musica.
Estate a San Mauro. villa torlonia- parco poesia pascoli da scoprire nelle sere 
d’estate con la magia degli eventi, le visite guidate dell’ Itinerario pascoliano 
e durante gli spettacoli nell’arena all’aperto. Sono tanti gli appuntamenti che si 
terranno anche quest’estate: si parte con l’evento dell’accademia pascoliana 
domenica 29 luglio con  l’attrice Valentina Lodovini (foto), nell’ambito della 
ventiduesima edizione del festival ‘il giardino della poesia’ (21 luglio-8 agosto) 
che leggerà le poesie di Pascoli nel ‘recital pascoliano’. villa torlonia ospiterà 
anche domenica 5 agosto lo spettacolo della Banda amici della musica nello 
spettacolo ‘La grande guerra è finita’ assieme agli attori Mirko Ciorciari e Paolo 
Summaria. Inoltre sempre nella corte il gran finale della rassegna con la novità 
dell’estate, il Premio pascoli in musica con un ospite d’eccezione, il cantautore 
Eugenio Finardi nella serata di mercoledì 8 agosto. Info: www.facebook.com/
IlGiardinodellaPoesia 
Anche con il festival acieloaperto arriveranno i grandi nomi della musica italiana: 
il 7 agosto sarà Francesco De Gregori ad esibirsi sul palco di villa torlonia, 
mentre il 17 agosto sarà la volta dell’avanguardia della musica italiana con il 
cantautore Cosmo.
Il 10 agosto tornerà l’appuntamento con il processo del X agosto che quest’anno 
vedrà sul banco degli imputati le cinque marce su roma. Info: www.
smmauroindustria.com 
Il 25 e 26 agosto la terza edizione della Festa medievale alla torre promossa dalla 
Pro Loco aisèm e dell’associazione corte di giovedia ‘c’era una volta la corte 
di giovedia’, splendida rievocazione medievale con spettacoli, esibizioni, tornei, 
giochi per bambini, rievocazioni di matrimoni e naturalmente la buona cucina della 
Pro Loco aisém.
Durante l’estate villa torlonia sarà aperta ogni mercoledì e sabato mattina, 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30, e ogni domenica pomeriggio dalle ore 17,00 alle 
ore 20,00.  
Museo casa pascoli.  Tutti i giovedì l’itinerario pascoliano, l’escursione gratuita  
con partenza dall’ufficio turistico di San Mauro Mare alle 8.30 per  accompagnare 
turisti a Casa Pascoli e visita guidata alla torre (villa torlonia), con le degustazioni 
dei prodottti locali in collaborazione con Pro Loco aisém. Il giardino di casa 
pascoli ospiterà ben sei serate della rassegna ‘il giardino della poesia’, tra le quali, 
sabato 21 luglio, David Riondino nell’omaggio a Marino Moretti; martedì 24 
luglio, Michele Di Giacomo con Lunario del Paradiso; Pascoli in francese con 
Jean-Charles Vegliante il 25 luglio; il multiversi poetry slam con Roberto 
Mercadini (foto) e i poeti Slammers il 27 luglio; il film paterson il 31 luglio e 
Michele Zizzari, il 6 agosto, con agenda resistente.
Info e contatti: Museo casa pascoli, via g. pascoli, 46 – 47030 san mauro 
pascoli (Fc) tel. 0541.810100 –  www.casapascoli.it   pagina facebook  www.
facebook.com/casapascoli
In piazza mazzini, mercoledì 1 agosto, torna il tradizionale appuntamento con 
‘a cena con zvanì’, la cena popolare in piazza Mazzini e Battaglini realizzata da 
made in san mauro pascoli con menù ispirati ai testi pascoliani e che si terrà 
in occasione della settimana del cibo italiano promossa dal Ministero dei Beni 
culturali e dalla regione Emilia Romagna per l’anno del cibo 2018. Non mancherà 
tra i vari piatti la piadina romagnola di cui quest’anno il poeta Giovanni Pascoli è 
testimonial attraverso il consorzio piadina romagnola, in giro per il mondo.
San Mauro Mare. marefuturo e san mauro mare village propongono un evento 
ogni sera della settimana. Musica dal vivo, balli, spettacoli per bambini, cabaret 
e i mercatini serali. Da segnalare in particolare il concerto in riva al mare all’alba 
di Ferragosto con la banda ‘amici della musica’ e  per la primissima volta a San 
Mauro Mare il Ferragosto sarà festeggiato con il Buon compleanno raoul 
casadei con l’orchestra di Mirko Casadei al parco stefano campana. Info: 
www.amaresanmauro.net 

Francesco De Gregori, 7 agosto a villa torlonia

Roberto Mercadini e i poeti Slammers il 27 luglio a 
Museo casa pascoli

L’attrice Valentina Lodovini, domenica 
29 luglio a villa torlonia

Estate a San Mauro Pascoli 
e a San Mauro Mare
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Iscriviti alle NEWSLETTER di Rio Salto (vedi apposita sezione presente nel
sito www.viaggiriosalto.it) sarà possibile ricevere notizie in merito alle  più 

importanti novità di tutta la programmazione viaggi e vacanze della Rio Salto

Org. tecnica: SIGISMONDO VIAGGI - Programma inviato all’amm. comunale di San Mauro Pascoli

MARE ESTERO Settembre - Ottobre - Novembre 2018    CON VOLI DA RIMINI

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662

gruppi@viaggiriosalto.it

Da aggiungere alla quota:
• prenota sicuro € 50
• Tasse e oneri € 45/48 per isole greche e Baleari
• Tasse e oneri € 73,61 + eventuale visto per il Mar Rosso
• eventuale adeguamento carburante.

GRECIA: KARPATHOS
Veraclub Konstantinos Palace
Pensione completa + bevande

21-28 settembre - volo da Bologna
Quota individuale € 770

Assicurazione € 35; Tasse € 36,19

PARTENZE DEL 9 SETTEMBRE PER IBIZA - FORMENTERA - MAIORCA - MINORCA POSTI ESAURITI
14/21 SETTEMBRE  - KOS - Eden Village Natura Park (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
15/22 SETTEMBRE  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €645
15/22 SETTEMBRE  - RODI - Eden Village Lindos Royal (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €635
16/23 SETTEMBRE  - MINORCA - Eden Village Arenas De Son Bou (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €555
16/23 SETTEMBRE  - FORMENTERA - Insotel Club Maryland (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €685
16/23 SETTEMBRE  - MAIORCA - Eden Village Cala Domingos (All Inclusive) PARTENZACONFERMATA da €565
16/23 SETTEMBRE  - SHARM EL SHEIKH - Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €585
16/23 SETTEMBRE  - SHARM  EL SHEIKH - Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
21/28 SETTEMBRE  - KOS - Eden Village Natura Park (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €515
22/29 SETTEMBRE  - RODI - Eden Village Myrina Beach  (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
22/29 SETTEMBRE  - RODI - Eden Village Lindos Royal (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €575
23/30 SETTEMBRE  - MINORCA - Eden Village Arenas De Son Bou (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €490
23/30 SETTEMBRE  - IBIZA - Eden Village Premium Ibiza (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €575
23/30 SETTEMBRE  - FORMENTERA - Punta Prima (Mezza pensione + bev e lunch box) PARTENZA CONFERMATA da €625
23/30 SETTEMBRE  - FORMENTERA - Insotel Club Maryland (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €685
23/30 SETTEMBRE  - MAIORCA - Eden Village Cala Domingos (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €565 
23/30 SETTEMBRE  - SHARM EL SHEIKH - Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €585
23/30 SETTEMBRE  - SHARM EL SHEIKH - Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
28 SETT./05 OTT.  - KOS - Eden Village Natural Park (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €450
29 SETT./06 OTT.  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
30 SETT./077 OTT.  - MINORCA - Eden Village Arenas De Son Bou (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €490
30 SETT./077 OTT.  - FORMENTERA - Punta Prima (Mezza Pensione + bev e lunch box) PARTENZA CONFERMATA da €550
30 SETT./077 OTT.  - MAIORCA - Eden Village Cala Domingos (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €540
30 SETT./077 OTT.  - SHARM - Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €585
30 SETT./077 OTT.  - SHARM - Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
05 OTT./12 OTT.  - KOS - Eden Village Natura Park (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €450
06 OTT./13 OTT.  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €430
077 OTT./14 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tambra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
077 OTT./14 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
14 OTT./21 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
14 OTT./21 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
21 OTT./28 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
21 OTT./28 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
28 OTT./04 NOV.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605  POSTI ESAURITI

28 OTT./04 NOV.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455  POSTI ESAURITI

04 NOV./11 NOV.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €550
04 NOV./11 NOV.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455

PARTI INSIEME A NOIPARTI INSIEME A NOI

I nostri prezzi 
“finiti” sono i più
competitivi sul 
mercato
delle vacanze.
Verificalo... 
richiedendoci un 
preventivo.

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto
Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
AgenziaViaggiRioSalto
Seguici su Instagram
AgenziaViaggiRioSalto
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Giorgio, Marilena e Massimo, 
amici per “Rimini for Mutoko”, nel gioco, sport 

e divertimento

www.romagnabanca.it Credito Cooperativo

l’Amicizia
dona

NON LASCIARE 
I TUOI SOGNI 
SULLA CARTA
Prestipay. Il prestito personale 
fino a 50.000€ 
sul tuo conto in poche ore 
dall’approvazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti Prestipay consultare il documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile 
presso gli sportelli delle banche collocatrici, il cui elenco è pubblicato sul sito www.prestipay.it. I finanziamenti Prestipay sono un prodotto di Deutsche Bank S.p.A. commercializzato da Cassa Centrale Banca - Credito 
Cooperativo del Nord Est S.p.A. e dalle banche collocatrici. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e approvazione di Deutsche Bank S.p.A. Prestipay è un marchio di Cassa Centrale Banca.

www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

Il quotidiano 
online della 
Romagna
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orario 
dello sportello 
clienti Hera 
di savignano 
sul rubicone

Lo sportello clienti Hera di 
via Rubicone Destra 1950 a 
Savignano sul Rubicone è 
aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 13.30.
Si ricorda che rivolgendosi allo sportello è possibile ricevere informazioni su 
bollette, tariffe e servizi, procedere all’attivazione di nuovi contratti, subentri e 
disdette, effettuare reclami, richiedere preventivi ed interventi.
A tutti questi servizi è possibile accedere anche attraverso il numero verde 
800.999.500, gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00.  
Informazioni utili sono reperibili anche sul sito: www.gruppohera.it

Il Bilancio di Sostenibilità 2017 del 
Gruppo Hera, on line all’indirizzo http://
bs.gruppohera.it, contiene i numeri delle 
responsabilità economica, sociale e ambi-
entale e il focus sugli impegni presi, i risul-
tati conseguiti e le prospettive future. 

Quest’anno il Bilancio contiene 
un’importante novità: cambia comple-
tamente prospettiva e al centro mette la 
creazione di valore condiviso, eviden-
ziando le attività di business che portano 
benefici per l’azienda e allo stesso tempo 
contribuiscono a raggiungere le priorità 
definite dall’Agenda Onu al 2030, e quindi 
in grado di rispondere ai bisogni del terri-
torio servito e alle sfide per il cambiamento 
nella direzione della sostenibilità.

329 milioni di euro da attività che ri-
spondono alle priorità dell’Agenda Onu 

Le informazioni riportate sono suddivise 
quindi in tre ambiti principali: uso intel-
ligente dell’energia, uso efficiente delle 
risorse, innovazione e contributo allo 
sviluppo del territorio. E in questa ottica, 
i risultati conseguiti dal Gruppo e gli obiet-
tivi fissati per il futuro vengono, per la pri-
ma volta, affiancati dalla descrizione dello 
scenario di sostenibilità, dando la possi-
bilità a chi legge di mettere a confronto il 
posizionamento e le risposte di Hera alle 

importanti sfide che abbiamo davanti. Nel 
2017 il Mol a valore condiviso è aumentato 
e ha raggiunto quota 329 milioni di euro, il 
10% in più dell’anno precedente e un terzo 
del Mol complessivo; inoltre il Gruppo ha 
investito circa 200 milioni di euro (circa 
il 41% del totale) a favore dello sviluppo 
del valore condiviso. Gli interventi princi-
pali sono indirizzati alla produzione di bio-
metano dalla frazione organica dei rifiuti, al 
potenziamento del servizio di depurazione 
delle acque reflue, allo sviluppo del riciclo 
dei rifiuti attraverso le società Aliplast e 
Waste Recycling e infine alla digitalizzazi-
one dei servizi in ottica utility 4.0 anche 
con importanti interventi volti alla diffu-
sione dei contatori gas elettronici. 

Uso intelligente dell’energia: ridotti del 
3,6% i propri consumi 

L’impegno del Gruppo Hera sul versante 
dell’efficienza energetica è proseguito e i 
consumi energetici al 2017, grazie agli in-
terventi realizzati, si sono ridotti del 3,6% 
rispetto al 2013, superando l’obiettivo del 
3%, con un risparmio di circa 8.300 ton-
nellate equivalenti di petrolio, e avvicinan-
dosi al traguardo del 5% fissato al 2020. 
Iniziative di efficienza energetica sono 
state portate avanti anche all’interno del-
le aziende, alle quali Hera mette a dispo-
sizione il proprio know how. Un esempio 
in questo ambito a Cesena è il progetto di 
riqualificazione dell’illuminazione pub-
blica portato a termine nei primi mesi del 
2017, che ha riguardato 4.880 punti luce. 
In particolare, è stata effettuata la sostitu-
zione di tutti gli apparecchi illuminanti ai 
vapori e mercurio e di parte di quelli al so-
dio ad alta pressione, non più efficienti dal 
punto di vista illuminotecnico, con nuovi 
apparecchi LED. Il Comune può contare 

su un risparmio energetico medio pari al 
72% rispetto allo stato di partenza degli 
impianti, equivalente a 316 Tep l’anno e 
alla mancata emissione in atmosfera di 682 
tonnellate di CO2/anno.

Uso efficiente delle risorse: già superati 
gli obiettivi europei al 2030 

Nell’ambito dell’uso efficiente delle 
risorse, le attività rendicontate da Hera 
riguardano principalmente l’economia cir-
colare e la gestione sostenibile della risorsa 
idrica. Sul fronte dell’economia circolare 
i risultati raggiunti da Hera anticipano di 
decenni gli obiettivi fissati dall’Unione 
Europea. Un esempio è il ricorso alla 
discarica per i rifiuti urbani, che scende 
ancora e si attesta al 7%, contro un obiet-
tivo europeo del 10% al 2035 e una media 
italiana 2016 (ultimo dato disponibile) del 
28%, ponendo il territorio servito da Hera 
al livello dei Paesi europei più virtuosi. 
Anche nel riciclo degli imballaggi, Hera 
ha già superato l’obiettivo del 65% fissato 
per il 2025, raggiungendo il 68%.

Innovazione e sviluppo sostenibile: 130 
milioni di euro distribuiti sul territorio 
di Forlì-Cesena

Si conferma anche nel 2017 l’importante 
ruolo del Gruppo nello sviluppo econom-
ico e occupazionale del territorio servito, 
nella tutela dell’aria e del suolo e nei pro-
cessi innovativi e di digitalizzazione. Ecco 
alcuni dati.  La quota di forniture commis-
sionata a fornitori locali è stata il 66% del 
totale, pari a 592 milioni di euro, il 6% in 
più rispetto all’anno precedente, e l’indotto 
occupazionale generato dalle forniture è 
stato di 6.500 persone, a cui si aggiungono 
gli 8.847 dipendenti del Gruppo. Un im-

patto occupazionale importante quindi e 
decisivo nello sviluppo del territorio, a cui 
si affianca il valore economico complessi-
vamente distribuito sul territorio a lavora-
tori, azionisti, finanziatori e istituti ban-
cari, pubblica amministrazione e comunità 
locale, fornitori nel 2017 che sale a 1.839,7 
milioni, di cui circa 130 milioni nella sola 
area del forlivese e cesenate.

Sul fronte dell’innovazione e digitaliz-
zazione, invece, gli investimenti si sono 
concentrati in particolare su progetti in 
ambito smart city (isola ecologica smart, 
monitoraggio della qualità ambientale, 
videosorveglianza, servizi informativi e di 
mobilità) e nello sviluppo dei canali digi-
tali di relazione con i clienti anche grazie 
alla nuova app My Hera lanciata nel 2017: 
sono ormai il 19% contro il 17% dell’anno 
precedente i clienti iscritti ai servizi on 
line e il 20% quelli che ricevono la bolletta 
elettronica.

Le stazioni 
ecologiche
La Stazione ecologica è il luogo di 
raccolta dei rifiuti urbani che integra 
l’ecomobile. 
I rifiuti vanno portati con mezzi propri 
e consegnati separati per tipologia. Il 
servizio è gratuito.
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.
Per informazioni, chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, numero gratuito da rete 
fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, 
oppure consultare il sito www.gruppohera.it

Bilancio di Sostenibilità 2017 di Hera: 
quasi 130 milioni di euro per il territorio di Forlì-Cesena 

il documento rinnova l’impegno nella sostenibilità e mette al centro la creazione di valore condiviso e gli 
obiettivi dell’Agenda onu. Focus su efficienza energetica, economia circolare, innovazione e digitalizzazione. 
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IL PUNTO – IL DECRETO DIGNITà E I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

DAL NOSTRO TERRITORIO: AxL – AGENzIA PER IL LAvORO A SAN MAURO PASCOLI

axl S.p.A. – agenzia per il lavoro è una realtà ope-
rante sia nell’ambito della somministrazione di lavo-
ro che nell’ambito della Ricerca e Selezione di risorse 
qualificate.

Diffusa a livello nazionale su 20 sedi, axl S.p.A. pos-
siede una profonda conoscenza delle imprese, dei terri-
tori, dei loro business e delle competenze tecniche delle 
quali si fanno portatrici. Attenti al mercato del lavoro e 
con un focus importante a livello locale, i team di axl 
S.p.A. lavorano incessantemente per costruire circoli 
virtuosi e sostenibili tra imprese e candidati-lavoratori.

Energia e pragmatismo stanno alla base delle relazioni 
con i nostri clienti. Realizziamo soluzioni HR rapide 
ed efficaci basate sulla condivisione e lo scambio del 
nostro know-how con quello dei partner: un proces-
so che crea relazioni forti e soluzioni personalizzate. 
Costruiamo inoltre con i lavoratori un rapporto di cura 
e di supporto autentico nella quotidianità professionale 

e nelle transizioni previste: dai mestieri più umili agli 
alti profili, dall’attenzione verso le categorie protette 
(axl – Job Diversity) all’individuazione di figure alta-
mente specializzate nel settore moda e design (axl – 
MiHRo Fashion). axl S.p.A. offre a ciascun candidato 
una consulenza qualificata e studiata sul proprio livello 
di professionalità, basata sull’integrità, la riservatezza, 
la fiducia e l’ascolto. Nella ricerca delle risorse più ido-
nee alle posizioni lavorative delle quali si occupa, axl 
S.p.A. si avvale di differenti canali: dall’ampio utilizzo 
di portali online dedicati agli annunci di lavoro, alle in-
serzioni mirate sui giornali locali; dalle reti di relazioni 
con le realtà imprenditoriali sul territorio, alla collabo-
razione con le altre filiali di agenzia. L’ampio spettro di 
possibilità offerto dal nostro modus operandi permette 
di rintracciare più facilmente la figura ideale per le esi-
genze dei nostri clienti e consente l’allocazione ottima-
le per candidati capaci e volenterosi.

“Siamo certi che la selezione che produrrà miglior per-

formance per l’impresa debba essere la miglior scel-
ta per il lavoratore”. Ad oggi, la filiale di San Mauro 
Pascoli supporta, collaborando in modo proattivo, 
i maggiori players del territorio operanti in ambi-
to Calzaturiero, Grande Distribuzione, Informatico, 
Immobiliare, Design e Moda, Contabilità. Abbiamo 
deciso di investire sul territorio, credendo fortemente 
nelle sue potenzialità e nelle sinergie positive che, in 
un percorso comune, possano portare a un valore ag-
giunto per tutto il tessuto socio-economico che gravita 
attorno.

I nostri riferimenti:

axl SPA – agenzia per il lavoro

Via Bellaria Nuova, 512 S. Mauro Pascoli (47030 - 
FC);  
telefono: 05411834900 - fax: 05411834910  
e-mail: sanmauro.pascoli@aperelle.it
http://www.aperelle.it/contatti/

Nella seduta del 2 luglio 2018 il Consiglio dei Ministri 
ha approvato il cosiddetto Decreto dignità che contiene 
importanti novità per i datori di lavoro.Tale decreto 
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’istituto contrattuale più colpito è il contratto 
a tempo determinato ed in particolare si 
applicherà: ai contratti di lavoro a tempo determinato 
stipulati successivamente all’entrata in vigore del 
decreto in esame nonché ai rinnovi ed alle proroghe 
dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del 
Decreto.

APPOSIZIONE DEL TERMINE E DURATA 
MASSIMA

Il Decreto dignità stabilisce innanzitutto che al 
contratto di lavoro subordinato può essere apposto un 
termine di durata:

•	 non superiore a 12 mesi (anziché agli attuali 
36 mesi), senza bisogno di indicare alcuna 
causale particolare (cosiddetto contratto 
acausale)

•	 non superiore a 24 mesi , solo in presenza di 
almeno una delle seguenti causali:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee 
all’ordinaria attività aziendale per esigenze 
sostitutive di altri lavoratori

- esigenze connesse ad incrementi temporanei, 
significativi e non programmabili dell’attività 
ordinaria.

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse 
disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività 
stagionali:  la durata dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro 
e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione 
di contratti, non possa superare i 24 mesi (anziché gli 
attuali 36 mesi); qualora il suddetto limite di 24 mesi 
venga superato per effetto di un unico contratto o di 
una successione di contratti, il contratto si trasforma a 
tempo determinato dalla data di tale superamento.

PROROGHE E RINNOVI

Il contratto di lavoro a termine può essere rinnovato 

solo in presenza di:  esigenze temporanee e oggettive 
estranee all’attività ordinaria aziendale per esigenze 
sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse 
ad incrementi temporanei, significativi e non 
programmabili dell’attività ordinaria aziendale.

Il contratto può essere prorogato liberamente nei 
primi 12 mesi, e successivamente solo in presenza 
delle suddette esigenze. Il termine del contratto a tempo 
determinato può essere prorogato, con il consenso del 
lavoratore solo quando la durata iniziale del contratto 
sia inferiore a 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi), e 
comunque per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 
5) nell’arco di 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi) a 
prescindere dal numero dei contratti. 

A parere di chi scrive non sembra che le modifiche attuate 
possano aiutare a creare più lavoro: paradossalmente 
creeranno verosimilmente solo più turn over, ovvero le 
aziende che prima potevano garantire lavoro a termine 
fino a 3 anni, ora saranno altrettanto libere ma solo fino 
a 12 mesi, con la conseguenza che, se non saranno in 
grado (come spesso avviene) di proporre contratti a 
tempo indeterminato, semplicemente saranno costrette 
a ‘cambiare’ più spesso i propri lavoratori. 
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DA SOGLIANO AL MARE. 
È ACCADUTO IN GIUGNO 2018.

A cura di Ermanno Pasolini.

02 GIUGNO – Si cerca la banda delle scarpe. Vertice in Prefettura dopo 
l’ennesimo maxi furto, il nono, da Zanotti a San Mauro Pascoli.

02- A Savignano vendeva droga al bar. Condannato a un anno.

05- A San Mauro Mare via Marina riaperta a pedoni e biciclette.

05- Nel Rubicone spacciava e rapinava. Arrestato.

06- Detriti sotto al ponte e frane incombenti. Cresce l’allarme sulla provinciale 
Uso a Masrola in comune di Borghi e a Ponte Uso in comune di Sogliano al 
Rubicone.

08- Consiglio dei ragazzi, anno da stakanovista. Savignano, si è occupato 
soprattutto di raccolta differenziata e di riciclo.

08- “Buche, strade e marciapiedi sconnessi. Da 20 anni siamo messi sempre 
peggio”.

09- “Parco abbandonato da 30 anni”. Savignano, il M5S interviene sull’area 
attorno alla casa di riposo.

10- A Savignano il monumento ai caduti nel centro di piazza Borghesi sempre 
più ostaggio dei vandali e del degrado.

10- A Sogliano incendio in un’azienda. A fuoco computer e rifiuti.

12- Dopo un lungo periodo di prova i Velo ok diventano operativi da oggi. 

12- Addio a Vinicio Venturi, una vita dedicata al volontariato.

12- Altri ‘tesori’ del poeta a disposizione degli studiosi di Casa Pascoli

13- A Michele Masetti disabile di Savignano, rubata la carrozzina in casa sua.

14- Seguendo le disposizioni della legge Madia, il comune di San Mauro 
Pascoli è uscito dal Cercal, la scuola internazionale di calzatura. 

16- Rubati i confini tra Gallia e Roma nello storico ponte caro a Giulio Cesare. 
Spariti i due cartelli sul lato est della struttura. È già successo.

19- Da una ricerca della Confesercenti risulta che falsi circoli e agriturismi 
sono un pericolo. La loro concorrenza sleale è deleteria. 

20- Nasce a Savignano ‘Rubicone Group’ e diventa un rand: un marchio per i 
prodotti della Valle del Rubicone.

21- L’attrazione dell’estate a Gatteo Mare: un palco su ruote in giro per la città.

23- Abbindolata da tre finte clienti. A Savignano in borgo San Rocco nel 
negozio di Veronica Menassi rubano il portafoglio con tutti i documenti e solo 
30 centesimi. 

24- L’anno prossimo la ‘Ligaza del Rubicone’, la cena tutti insieme verrà 
estesa ad altre vie del centro. Lo ha annunciato il Cocs, l’associazione che 
raggruppa i commercianti del centro storico di Savignano.     

rubrica a cura di filippo fabbri

Scrivi processo al calcio e subito pensi ad 
Aldo Biscardi. Sì, quello degli ‘sgub’ e della 
moviola in campo (profeta della Var), quello 
che “fa errori di grammatica anche quando 
pensa” (parola di Beppe Grillo, quando anco-
ra era un comico), quello del “non parlate in 
più di tre o quattro per volta che sennò non si 
capisce niente” (Biscardi docet). Il processo 
in realtà ha avuto un altro inventore, addirittu-
ra un romagnolo purosangue: il conte Alberto 
Rognoni. 
Siamo nella metà degli anni Sessanta, 
Cesenatico era la meta estiva del conte, il 
suo capanno sul porto era qualcosa di più di 
un semplice luogo dove pescare. Qui, nella ri-
dente città del grattacielo prende corpo l’idea 
di un Processo, con accusa e difesa che si 
confrontano, e una giuria a sentenziare. Sono 
gli anni della Perry Mason mania, e infatti 
l’evento estivo mutua lo stile del grande av-
vocato americano. Sin qui di originale sembra 
esserci poco. E invece il processo diviene uno 
degli eventi estivi più seguiti in ambito nazio-
nale, con un seguito di stampa e attenzioni da 
proiettare Cesenatico al centro delle crona-
che nazionali. Il motivo è semplice e si spie-
ga con alcuni nomi: Giampiero Boniperti, 
Nereo Rocco, Edmondo Fabbri, Helenio ed 
Heriberto Herrera, Gianni Rivera, Gianni 

Brera, Enzo Ferrari, Giuseppe Meazza… la 
lista è lunga, anzi lunghissima, da sola sarebbe 
un articolo. Il punto è che quelli citati erano 
i personaggi più in vista del calcio di quegli 
anni. Personaggi che mettevano da parte re-
more di qualsiasi specie e si mettevano in di-
scussione nel ‘giocattolo’ tribunalizio messo 
in atto dal conte. 
A raccontare per filo e per segno l’evento è il 
libro di Giuliano Musi, ‘cesenatico. processo 
al calcio’ (Minerva edizioni). Probabilmente è 
il primo volume che racconta che per filo e per 
segno il processo al pallone: i personaggi che 
vi prendono parte, i capi di accusa, lo svolgi-
mento del dibattito, le sentenze (tutte assolu-
torie). 
Quattro anni aveva lambito il tema anche Italo 
Cucci nel volume ‘il capanno sul porto’, rac-
conto memorialistico del grande giornalista in 
ricordo del conte. Musi invece pone l’atten-
zione esclusivamente sul processo, col limi-
te di farne un racconto a tratti piatto perché 
piegato alla mera cronaca, senza l’ausilio di 
testimonianze dei pochi partecipanti ancora in 
vita. A parte questo limite, un libro da leggere, 
soprattutto per capire cosa è stata Cesenatico 
in quegli anni. 

Filippo Fabbri

Processo al calcio a Cesenatico

recensioni | note di cronaca
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Il Bello 
    delle DonneCentro EsteticoLa tua Isola di Relax...

Via Rubicone sinistra, 14
 47039 Fiumicino  - Savignano sul R. (FC)  

Tel. 347 0437717  

Si scaldano i motori per la ristrutturazio-
ne del pronto soccorso dell’ospedale 
Bufalini: l’appalto è già stato affidato e si 
è aperto il periodo (della durata di poco più 
di un mese) previsto dalla normativa per 
la presentazione di eventuali ricorsi; salvo 
imprevisti i lavori potevano iniziare entro 
luglio per entrare a pieno regime da set-
tembre.
L’intervento, per un importo di circa 2 mi-
lioni e 350mila euro  ha come principale 
obiettivo di migliorare la sistemazione dei 
pazienti che attendono di essere curati.
Infatti, il progetto prevede di realizzare, 
accanto al padiglione esistente una nuova 
ala, di circa 300 metri quadrati, comple-
tamente destinata all’attesa dei pazienti. 
Una volta completata la costruzione del 
nuovo edificio, si passerà a ristrutturare 
anche la ‘vecchia’ area d’attesa e la zona 
dedicata all’osservazione intensiva breve. 
Al momento la durata prevista per i lavori 
è di due anni, ma l’ausl romagna si sta 
già muovendo per verificare, insieme alla 
ditta appaltatrice, la possibilità di accorcia-
re i tempi. Il maggiore spazio messo a di-
sposizione con la costruzione della nuova 
ala, consentirà di modulare diversamente 
l’organizzazione delle aree d’attesa, preve-
dendo zone diverse in base alla gravità del-
le condizioni dei pazienti (con locali dedi-
cati ai codici bianchi, altri ai codici verdi, 

ecc.), un’area di monitoraggio a intensità 
maggiore per i pazienti in attesa classificati 
come ‘codice giallo’, uno spazio per i pa-
zienti già visti. Nel frattempo procede an-
che l’opera di miglioramento strutturale e 
di potenziamento impiantistico dell’intera 
struttura del Bufalini, con interventi mirati, 
in particolare, a superare le criticità legate 
all’accoglienza ad adeguare l’ospedale alle 

normative antincendio Complessivamente 
questo pacchetto di interventi ammonta 
a oltre 4 milioni e mezzo di euro. Inoltre 
è ormai in fase avanzata di progettazio-
ne il nuovo Bufalini ( investimento di 
156 milioni, 100 dei quali in arrivo dalla 
Regione, che li ha deliberati lo scorso 22 
gennaio 2018, gli altri a carico della Ausl 
Romagna),  anche se continuano le scelte 

di investimento dell’Ausl Romagna sulle 
strutture, e in particolare proprio sull’am-
bito di Cesena, per ammodernare sia dal 
punto di vista tecnologico che normativo 
tutta l’attuale conformazione dei presidi 
ospedalieri dell’azienda. Nelle immagi-
ni, in alto pianta del pronto soccorso, in 
basso a sinistra rendering sul previsto 
intervento .

salvo imprevisti i lavori potrebbero iniziare entro luglio per entrare a pieno regime da settembre.

 RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DEL ‘BUFALINI'
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Rubati Roma e la gallia ed eliminati gli 
storici confini che segnarono il destino di 
Roma. A Savignano sono spariti i cartelli che 
segnavano il confine fra la Gallia e Roma, sul 
lato est del ponte romano sul Rubicone. Due 
cartelli uno con la scritta roma con una barra 
che significa che lì finisce l’Impero romano e 
uno con la scritta Gallia, inizio della gallia 
cisalpina. Sul lato opposto del ponte romano, 
in borgo san rocco, invece nessuno ha toccato 
i due cartelli con la scritta Gallia e la barra e 
l’altro, Roma. Non è la prima volta che cartelli 
del confine vengono rubati. Il 23 ottobre 
2014 erano spariti due cartelli simili posti ai 
lati del ponte sul Rubicone in via Togliatti, 
dalla precedente Amministrazione comunale, 
guidata da sindaco Elena Battistini che in 
contemporanea aveva messo anche quelli portati 
via ora. I medesimi cartelli, collocati anche sul 
ponte romano, poco più a valle, allora invece 
non furono toccati. Si tratta probabilmente di 
vandali o di qualche ladro o ancora di qualcuno 
con la mania nostalgica di cartelli con scritte 
storiche. O forse quelle simpatiche scritte 
di confine non sono state di gradimento per 
qualcuno che ha pensato di toglierle da solo. 
Nello stesso punto in cui furono portati via 
nel 2014 i cartelli dell’antico confine fra la 

Gallia e Roma, violato da Giulio Cesare nel 
49 a. C. , attraversando in armi il rubicone, che 
fungeva da confine e pronunciando la fatidica 
frase ‘Alea iacta est’, l’amministrazione 
Battistini aveva creato l’inizio del percorso 
dell’ anello di cesare, terminato dall’attuale 
Amministrazione comunale guidata dal sindaco 
Filippo Giovannini, che ha commentato il 
nuovo furto: “Viviamo veramente in un mondo 
di barbari. Provvederemo quanto prima a 
rimettere quei due cartelli portati via secondo 
me da appassionati del Rubicone”. Purtroppo 
tutta la zona è nel mirino dei balordi. Ogni 
tanto c’è chi si diverte a modo suo a rovinare 
le arcate del ponte romano con le scritte fatte 
con lo spray. E la cancellazione è costosissima 
per il comune. Poi l’anello di cesare che 
collega pedonalmente via togliatti con il seven 
sporting club per un chilometro e 800 metri. I 
vandali, non si sa se gli stessi che hanno rubato 
i cartelli dei confini due anni fa e ora, sono 
entrati più volte nella vicina villa palladiana 
‘La Rotonda’ di proprietà del marchese Guelfo 
Guidi di Bagno portando via anno dopo anno 
ciliege, tutti i limoni, rovinato piante, parco e 
anche pezzi di antiquariato. Ultimamente hanno 
tagliato il telone che copre la piscina esterna 
alla villa.

Cordoglio a Savignano per la scomparsa di Vinicio Venturi( nella 
foto), 71 anni, per decenni titolare di una lavanderia in centro, ma 
soprattutto un uomo che ha dedicato la sua vita al volontariato. 
Lascia la moglie Flaviana, i figli Giampaolo e Marianna, la nuora 
Sila, il genero Simone e la nipotina Honey. I funerali hanno avuto 
luogo mercoledì 13 giugno, alle 9, con la Messa nella collegiata 
di santa lucia, presieduta da padre Filippo Gridelli, suo amico 

nel gruppo scout di Savignano del quale Vinicio Venturi ha fatto 
parte per oltre 50 anni. Venturi nel settembre 1991 è stato anche 
uno dei fondatori della pubblica assistenza comprensorio del 
rubicone della quale è stato un socio molto attivo ed era membro 
provinciale dell’anpas, l’associazione nazionale che raggruppa le 
Pubbliche assistenza. (e. p.)

non è la prima volta che vengono rubati. 
Lo stesso gesto infatti capitò anche il 23 ottobre 2014.

Spariti i cartelli di confine fra Gallia e Roma
di Ermanno Pasolini

Cordoglio per la scomparsa 
di Vinicio Venturi

rubicone  | cordoglio
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A Gatteo festa per i 40 anni di attività dell’azienda 
marzocchi, torneria metalmeccanica che lavora per 
aziende locali e fortunatamente, a parte il 2008-2009, 
non ha mai conosciuto crisi. L’azienda è nata il giugno 
1978 con due soci: Gilberto Marzocchi e Germano 
Erbacci. All’inizio erano loro due a guidare l’azien-
da e oggi sono tredici con la guida sempre di Gilberto 
Marzocchi, 68 anni, con la moglie Mara che ha preso il 
posto di Germano Erbacci,  scomparso alcuni anni fa. 
I coniugi Marzocchi abitano da sempre a San Mauro 
Pascoli. Con loro c’è anche Fabrizio Marzocchi ( nel-
la foto, a dex) , 42 anni, primogenito dei tre figli della 
famiglia Marzocchi. Felici i coniugi Marzocchi per 
questo traguardo e anche perché il loro figlio poi prose-
guirà l’attività, una volta arrivata la pensione. “Sono stati 
quarant’anni di lavoro duro, senza contare le ore, festive 
e non, di giorno e di sera. Ma la grande soddisfazione è 
di avere potuto anche fare laureare i figli e uno porterà 
avanti quello che abbiamo creato. Certamente non sono 
stati anni facili per l piccole aziende come la nostra, ma 
abbiamo sempre lavorato e lottato con tenacia dando an-
che lavoro in media a una decina di dipendenti all’anno 
e oggi non è certamente cosa da poco. Noi ci stiamo im-
pegnando al massimo per soddisfare tutte le richieste che 
ci arrivano dalle aziende locali e cerchiamo di accon-
tentarli in ogni richiesta, visto che loro ci favoriscono, 
perchè è chiaro che, senza di loro, l’azienda marzocchi 
chiuderebbe i battenti”. La festa è stata programmata per 
giugno, con tutti i dipendenti.( E.P.)     

nostre AZienDe

NUOVARETE
CANALE 110  EMILIA ROMAGNA
CANALE 19    MARCHE

MEDIA 24
CANALE 606  FRIULI VENEZIA GIULIA

 Dal Lunedì al Sabato dalleee... alle e ... 
Per info e promozioni pubblicitarie: +39 (0547) 1932222
info@gatteomaresummervillage.it
https://www.facebook.com/GatteomareTV

IN DIRETTA SU

I 40 anni di attività dell’azienda Marzocchi
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‘Disco tagliatella’

Tutti pazzi per le tagliatelle. A San Mauro 
Pascoli oltre duemila persone hanno inva-
so le lunghe tavolate nelle piazze Mazzini 
e Battaglini, in via Giovanni Pascoli e 
davanti la Biblioteca comunale fino all’in-
crocio con via Vittorio Veneto. 
Una marea di gente mai vista a tavola 
per l’evento ‘disco tagliatella’, quello 
che ha aperto la stagione degli spettacoli 
in piazza. E, come dice il proverbio, “Se 
il buongiorno si vede dal mattino…”, fa 
presagire una grande estate con il pubbli-
co che ama rimanere in paese se si pongo-
no serate dove la cucina la fa da padrona 
e spettacoli per tutti. Tagliatelle per tutti i 
gusti. Tagliatelle al ragù di scottona e sui-
no nostrano battuto al coltello e tagliatelle 
con ragù di salsiccia romagnola e funghi 
misti della Bottega delle carni; bis con 
piselli dell’orto e ragù della nonna della 
stuzzicheria da miro; tagliatelle verdi con 
salsa di datterini, basilico e petali di peco-
rino e tagliatelle con crema di zucchine, 
piselli e gamberi specialità di Marcello; 
tagliatelle ‘Tipo 1’ con il ragù di sandro 
e tagliatelle ‘Tipo 1’ bio con asparigina di 
San Mauro ed erbette aromatiche. Costo 9 
euro a piatto doppio. 
L’intrattenimento musicale è stato di Radio 
Gamma e in seconda serata il dj Spranga. 
Il tutto organizzato dalla cinquantina di ne-
gozianti del centro storico che fanno parte 
dell’associazione made in san mauro. 
In totale per fare le tagliatelle sono state 
usate 3.000 uova, circa 300 chilogrammi 
di farina per cinque quintali di tagliatelle. 
Felicissima Luciana Garbuglia, sindaco di 
San Mauro Pascoli: “Speravo che la serata 
avesse successo, ma un risultato così stra-
ordinario sinceramente no. È tutto molto 
bello, perché quando c’è accordo e sinto-
nia fra gli operatori commerciali diventa 
tutto più facile. 
Una manifestazione che ha avviato l’esta-
te 2018 con un’exploit. Personalmente ho 
assaggiato un po’ tutte le tagliatelle e a me 
sono piaciute tutte, anche se sono rima-
sta entusiasta da quelle integrali con gli 
asparagi”. L’assessore al Bilancio Albert 
Alessandri invece è per la tradizione con 
le tagliatelle al ragù, quelle che ha sem-
pre mangiato in casa preparate dalla non-
na elvira. Sabrina Baldazzi assessore al 
Centro storico predilige le tagliatelle inte-
grali con asparagi ed erbette aromatiche: 
“Insieme alla associazione made in san 
mauro abbiamo lavorato moltissimo per 
questo evento. Eravamo preparati ad ac-
cogliere tanta gente, ma siamo stati col-
ti quasi in contropiede dalle lunghe fila 
per assaggiare le tagliatelle Made in San 
Mauro. Abbiamo avuto prenotazioni da 
ogni parte della Romagna. Un evento che 
era molto atteso da tutti e, visto il succes-
so, sarà sempre quello che ogni anno apri-
rà la nostra estate”.    

Prenotazioni da ogni parte della romagna. ora ogni anno aprirà l’estate sammaurese.

Tutti pazzi per le tagliatelle ‘Made in San Mauro’
di Ermanno Pasolini
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Vino a fiumi vicino al Rubicone e, a ruba, costine ostrogote, 
salsicce visigote, costolette unne, pancetta, pullum arrosto 
(pollo arrosto), porcellum (porchetta). Migliaia di persone, 
delle quali quasi tremila seduti a tavola a mangiare, fra 
turisti, ospiti e curiosi, in una grande bolgia, hanno 
affollato la tredicesima   ‘cena romana’, a Gatteo Mare 
con il lungomare giulio cesare della località turistica 
trasformato in una immensa tavolata di gente con 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 e della 
nuova associazione ‘gatteo mare summer village’ che 
ha organizzato l’evento insieme all’associazione ‘giulio 
cesare’ che raggruppa albergatori e attività economiche 
di viale giulio cesare e dall’amministrazione comunale 
di Gatteo. La maggior parte degli alberghi ha registrato 
il tutto esaurito. A causa della pioggia è stata annullata 
la rievocazione alla mattina quando Giulio Cesare 

pronunciando la storica frase ‘Alea iacta est’ il 10 gennaio 
del 49 a. C. attraversò il Rubicone mettendosi in guerra 
contro Roma. Alle 17 è tornato il sole e 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. “Una marea 
di gente ha invaso le strade di Gatteo Mare, dando vita a 
una delle indimenticabili serate che si possono trascorrere 
nella nostra località – dice il sindaco Gianluca Vincenzi 
– Come sempre i nostri operatori hanno dato prova della 
loro capacità nell’ospitare e intrattenere i nostri amici 
turisti. Ma come da tempo vado dicendo, anche i nostri 
concittadini e vicini di casa scelgono Gatteo Mare per 
passare insieme bellissime serate”. 

trADiZioni  | storiA
cena romana

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

A ruba costine ostrogote, salsicce visigote, costolette unne, 
pancetta, pullum arrosto e porcellum…

Tutti Romani, come al tempo di Cesare
di Ermanno Pasolini
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sardi in romagna

Centinaia di persone sono arrivate a Borghi 
non solo da tutta l’Emilia Romagna ma an-
che dalla Toscana, Umbria e Lombardia, 
addirittura coi camper, per assistere alla 
festa della tosatura, ‘su tusorzu ‘, delle pe-
core, organizzata dall’associazione cultu-
rale ‘sardi in romagna’. Prima e durante 
l’immancabile pranzo tradizionale che ac-
compagna e conclude la tosatura del greg-
ge, sembrava di essere in uno degli ovili 
delle campagne dell’isola dove, come da 
tradizione, si è lasciato spazio ai ‘Ferros 
de tundere’, particolari forbici affilatis-
sime appositamente arrivate da Pattada 

e Santu Lussurgiu. Alcuni emigrati si 
sono cimentati nelle operazioni di tosatu-
ra e nella raccolta della lana. A lavoro ul-
timato pranzo collettivo a base di pecora 
con i prodotti tipici sardi, partite di morra, 
canti a tenore e ballo tondo. Ma non sono 
mancati mostre e laboratori poiché duran-
te il pranzo un socio dell’associazione ha 
indossato la maschera tipica del carnevale 
sardo, su mammuthones , con indosso pelli 
di pecora, i pesanti campanacci e la ma-
schera lignea e ha sfilato tra la gente che 
meravigliata ammirava un altro aspetto 
della cultura sarda. Un altro socio ha fatto 

la dimostrazione della lavorazione del for-
maggio e della ricotta. Felicissimo Mauro 
Palmas, un emigrato di Osilo in provincia 
di Sassari, consigliere dell’associazione 
culturale ‘sardi in romagna’: “È stata 
una bella occasione per tornare indietro 
nel tempo e rievocare un importante aspet-
to della vita quotidiana sarda, che tanto ci 
manca. È stato un appuntamento che co-
munque è sempre destinato ad attirare la 
folta colonia di emigrati sardi residenti in 
Romagna e sparsi in tutto il Centro Nord 
Italia ma anche i numerosi romagnoli, e 
di altre regioni che sempre felicemente se-

guono i numerosi eventi promossi dall’as-
sociazione culturale ‘sardi in romagna’. 
Ma ancora più spettacolare è stata la cu-
riosità dei bambini, non solo sardi, ma an-
che i figli dei nostri amici romagnoli che 
ben si sono integrati insieme e che si sono 
appassionati moltissimo nello scoprire le 
tradizioni sarde a cominciare proprio dalla 
tosatura delle pecore, con tante domande. 
Prima di tutto perché vengono tosate, che 
uso si fa della lana, se poi ricresce e se è 
pericoloso per loro mandarle nei prati, in 
giro, tosate”. ( Erm.Pas.)

Per la festa della tosatura delle pecore, ‘su tusorzu ‘, organizzata dai ‘sardi in romagna’.

A Borghi e non solo da tutta l’Emilia Romagna...
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Stefano Dellapasqua, presidente del 
rotary club valle del rubicone, ha or-
ganizzato alla locanda antiche macine 
sulle colline di Savignano, una serata de-
nominata ‘spazio ai nostri giovani’, dedi-
cata esclusivamente ai giovani che hanno 
vissuto esperienze che potranno servire 
per il loro futuro in ambito lavorativo e 
sociale. Francesco Magnani, 19 anni, di 
Savignano, che frequenta il primo anno di 
Ingegneria meccanica presso l’universi-
tà di Bologna, ha raccontato la sua espe-
rienza offertagli dal Rotary Club Valle del 
Rubicone di partecipazione alla XXXVI 
edizione del ryla. Scopo è permettere a 
un nutrito gruppo di giovani, che hanno 
la vocazione di diventare dei responsabili 
in seno alla società, di esprimersi, di af-
fermare la propria personalità, di esporre 
su alcuni argomenti idee ed esperienze e 
confrontarle con quelle degli altri durante 
una settimana di vita in comune. Il tutto si 
è svolto all’isola d’Elba sponsorizzato dai 
club rotary. Tema di quest’anno è stato 
‘industria 4.0’. 
Felicissimo Francesco Magnani del ri-
sultato della esperienza vissuta: “È stata 
un’esperienza come fermarsi in autostrada. 
Il ryla è stato un’occasione per fermarsi e 

riflettere su se stessi. Il lavoro ha un futuro 
non prevedibile. La metà dei lavori attua-
li entro dieci anni potrebbero scomparire, 
perché meccanizzati. E questo è un fattore 
molto preoccupante”. 
Tre giovani che frequentano il Liceo scien-
tifico dell’Istituto di istruzione superiore 
‘marie curie’ di Savignano, Alessandro 
Mancini, 18 anni di Gatteo 5A, Matteo 
Gozzi, 19, di Santarcangelo 5B e Andrea 
Panconi, 19, di Savignano 5C, accompa-
gnati dal dirigente scolastico Mauro Tosi e 
dal professore Gianfranco Bernucci, han-
no parlato della loro esperienza maturata 
a Venezia alla XIII conferenza mondiale 
‘The Future of Science’. Andrea Panconi 
ha detto che quest’anno era un tema più 
vasto e ha riguardato il futuro della scien-
za, il rapporto tra scienza e società, tra in-
certezza, fake news e nuove scoperte. 
Matteo Gozzi ha trattato il problema della 
salute dell’umanità e del futuro della me-
dicina, delle malattie infettive. Alessandro 
Mancini ha trattato le sfide dell’agricoltu-
ra di oggi e del futuro, che entro i prossi-
mi trent’anni dovremo affrontare una crisi 
alimentare senza precedenti e che occorre 
investire sulla qualità e non sulla quantità. 
Contento il dirigente scolastico del ‘marie 

curie’ Mauro Tosi: “L’attenzione che il 
rotary valle del rubicone ha verso i gio-
vani è molto bella e gradita. Questa loro 

esperienza apre scenari sulle singole per-
sone che non si esauriscono in quelle due 
giornate a Venezia”.   

AssociAZione
rotary | Filopatridi

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

Nell’aula magna della rubiconia ac-
cademia dei Filopatridi di Savignano, 
sono state consegnate le borse di studio 
‘avv. gino vendemini’ consistenti in 
1.000 euro ciascuno, offerti da comune, 
accademia e ivas industria vernici Spa 
di San Mauro Pascoli a Luca Teodorani 
e Serena Gasperoni, giudicati migliori 
diplomati di Savignano nell’anno sco-
lastico 2016-2017. Luca Teodorani, 19 
anni di Savignano diplomatasi con 100 
con lode al Liceo scientifico presso l’Isti-

tuto di istruzione superiore ‘marie cu-
rie’ di Savignano e Serena Gasperoni, 
diplomata con 100 e lode presso il Liceo 
linguistico statale ‘ilaria alpi’ di Cese-
na. Gino Vendemini, insigne politico e 
giurista, è nato a Savignano nel 1848 ed 
è stato una delle figure più eminenti della 
storia savignanese e della sua accademia 
della quale è stato presidente dal 1899 al 
1901, succedendo al poeta Giosue Car-
ducci. Si è spento nel 1911 a Savignano 
nel cui cimitero riposa. (e. p.)

Rotary del Rubicone, serata sul tema:‘Spazio ai nostri giovani’
di Ermanno Pasolini

Filopatridi: borse di studio 
‘Avv. Gino Vendemini’
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Sogliano e la Riviera
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Si sono ritrovati 44 anni dopo i bambi-
ni di quinta elementare, classe 1963, che 
frequentarono la scuola ‘la marina’ a 
San Mauro Mare. Erano circa quindici in 
quinta elementare e si sono ritrovati a tavo-
la al ristorante caminetto di San Mauro 
Mare in nove, insieme alla loro maestra 
Rita Trebbi Ghinelli, oggi in pensione e 
molto attiva nella accademia pascoliana. 
Erano i tempi degli albori della frazio-
ne come località balneare e c’erano due 
aule per le cinque classi elementari site 
dove oggi c’è il centro sociale culturale 
e ricreativo ‘la mia sera’. In pratica due 
pluriclassi: loro in prima elementare era-
no stati messi insieme a quelli di quinta e 
nell’altra aula i bambini dalla seconda alla 
quarta elementare. Una scelta curiosa della 
direttrice didattica. Quello è stato il primo 
ritrovo anche se qualcuno non è potuto ar-

rivare perchè abita fuori regione, qualcun 
altro ha iniziato la stagione turistica estiva 
e uno purtroppo, ricordato da tutti i pre-
senti, l’avvocato Daniele Morelli, è scom-
parso nel 2005. C’erano: Lina Leonardi, 
Paola Nicoletti, Anna Pazzaglia, Rossella 
Spinelli, Franco Morelli. Paride Grossi, 
Mirna Reggiani e Caterina Tisselli, che 
ha scritto e composto una poesia sul ritro-
vo ‘noi…del 63’ regalandola a tutti su per-
gamena. Tre ore a tavola passati a ricordare 
quei tempi bui del Dopoguerra, ma anche 
tanto belli che segnarono il periodo della 
nascita e della espansione di San Mauro 
Mare, con i turisti che cominciavano ad 
arrivare in massa, gli alberghi che nasceva-
no ovunque come gli stabilimenti balneari 
lungo meno di un chilometro di spiaggia. 
E c’era pure il dancing arlecchino, sulla 
spiaggia, dove a 15 anni debuttò Gianni 

Morandi. Felicissima la maestra Rita 
Trebbi Ghinelli: “Erano tutti bravi ragaz-
zi e sono contenta che si sono mantenuti 
nel tempo. Con loro ho cominciato a speri-
mentare l’insiemistica e ad adoperare i nu-
meri in colore, raggiungendo livelli di ap-
prendimento molto alti. Ci fu da subito un 
grande affiatamento e li ho sempre portati 
nel cuore come hanno fatto loro che non 
si sono mai scordati di me e anche questa 
sera mi hanno voluto con loro. Ho inse-
gnato a Verghereto, San Piero in Bagno, 
Montecoronaro dove c’era tanta neve e 
tutte le stufe di coccio, alte, che funziona-
vano a legna. Quando nel 1967 arrivai a 
San Mauro Mare c’era il riscaldamento 
centrale e mi sembrava un sogno, anche se 
le aule erano solo due e insegnare contem-
poraneamente a più classi non era facile”.    
             (Erm.Pas.)

classe 1963
ritroVArsi

erano in 9, con la maestra rita trebbi Ghinelli, 
oggi in pensione e molto attiva nella Accademia Pascoliana.

Ritrovarsi dopo 44 anni, 
al ‘Caminetto’ di San Mauro Mare
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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
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Badminton

Savignano ha un campione di badminton: 
Giammarco Tosi-Brandi, 18 anni il prossimo 8 
agosto. Dall’Istituto di istruzione superiore ‘marie 
curie’ di Savignano dove, fino a giugno 2017, ha 
frequentato il Liceo scientifico. Poi l’approdo in 
serie A con la prestigiosa società asv mals Bad del 
südtirol e in soli otto mesi è arrivato ai Campionati 
assoluti italiani classificandosi fra le migliori sedici 
coppie nazionali del doppio maschile. Il tutto in soli 
8 mesi. Il badminton è una sorta di gioco a tennis, 
fra i più diffusi nel mondo in quanto praticato in 165 
nazioni, con racchette più piccole e più leggere e, 
al posto delle palline, c’è il volano o badminton. 
Avviato a questo sport olimpico, poco praticato in 
Romagna, ma tra i primi per diffusione nel mondo, 
a Savignano Giammarco Tosi-Brandi era allenato 
dal professore Paolo Pagliacci, grande appassionato 
e divulgatore di badminton e si è distinto da subito 
per forza e talento. Dopo due vittorie a squadre ai 
Campionati studenteschi regionali con il liceo 
del ‘marie curie’ e altrettante partecipazioni ai 
nazionali, Giammarco ha deciso di trasferirsi a 
vivere e allenarsi a Malles Venosta in provincia di 
Bolzano, presso il centro tecnico territoriale della 
Federazione italiana Badminton, insieme ai grandi 
campioni lì presenti, sotto la guida dell’allenatore 

olandese Henry Vervoort. Ha pure conseguito   la 
qualifica di allenatore tecnico di 1° livello Fiba e 
a tutt’oggi è il più giovane allenatore d’Italia e il 
primo qualificato con i corsi federali ‘volaconnoi’. 
Ma lui è felicissimo: “È una vita dura con sveglia 
alle 5.40 del mattino per raggiungere dopo un’ora e 
mezza di treno il nuovo Liceo di Merano, ritorno con 
allenamento e studio pomeridiano e serale. Week-end 
in giro per tornei nazionali ed internazionali.  Ma 
anche vita di collegio rigoroso, con abbigliamento 
da lavare da soli, camera da tenere in ordine, appello 
e ispezione serale prima del meritato riposo. Una vita 
dura da atleta, con racchetta in una mano e valigia 
nell’altra, lontano da casa e dagli affetti. Ma i risultati 
arrivano e la crescita personale e sportiva prosegue 
velocemente, fino all’ingresso ai Campionati 
italiani assoluti, riservato solo ai migliori giocatori 
del nostro Paese. A 17 anni il mio sogno inseguito 
fin dal Liceo scientifico a Savignano si è avverato”. 
Giammarco Tosi-Brandi sta già progettando il suo 
futuro: “L’anno prossimo frequenterò l’ultimo anno 
del Liceo scientifico a Merano e ho deciso di restare 
a Malles Venosta. Il mio progetto è laurearmi 
in scienze motorie, proseguendo la carriera del 
badminton e allenando, cercando di farlo conoscere 
il più possibile anche in Romagna”.    

Una sorta di gioco a tennis, 
praticato in 165 nazioni, con racchette più piccole e più leggere.

Giammarco Tosi-Brandi, 18 anni, campione di badminton
di Ermanno Pasolini
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PUNTI VENDITA: 
•Villalta di Cesenatico (FC) - Via dei Girasoli n. 13 - Tel. 0547/671411   
•Villamarina di Cesenatico (FC) - Via della Costituzione n. 14 - Tel. 0547/671423

COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO 
ARREDO BAGNO – PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

SHOW ROOM Villamarina PROSSIMA APERTURA
Via della Costituzione n.14 – Villamarina Cesenatico

e-mail: cai@gruppoarco.it

NUOVO SHOW ROOM a Villamarina di Cesenatico   
in Via della Costituzione n.16 CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO 0547/671421

*Vivaro Van Edition L1H1 27 Q.LI 1.6 95 CV E6 con Clima/Radio con Bluetooth, porta USB e comandi al volante/Cruise Control/Vetri Elettrici One Touch al prezzo promozionale di 14.600 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.699 € (comprensivo di prima quota leasing 199 € e spese gestione pratica 350 €); importo tot. del credito 
15.547,14 € incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 983,60 €, FlexProtection Platinum 4 anni Prov Mi per 1.092,00 €, FlexRCA 1 anno Prov MI per 671,54 € (facoltativi); interessi 1.255,86 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 €, spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 17.007 € in 47 quote da 199 € oltre a 
opzione finale di riscatto 7.450 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 3.99%, TAEG 5.42%. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Offerta valida fino al 31/7/18 con rottamazione/permuta veicolo posseduto da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al foglio informativo SECCI disponibile presso i 
Concessionari. Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma Vivaro ciclo combinato (l/100 km): da 5,7 a 6,9. Emissioni CO2 (g/km): da 149 a 178.

•  4 anni di assicurazione F/I
•  4 anni di manutenzione

•  4 anni di Garanzia Opel
•  1 anno di RCA

Con Opel Leasing, completo di tutto, tutto incluso.

DI ECOBONUS
OPEL

 10.000 € 

A LUGLIO 
FINO A

TAN 3,99% - TAEG 5,42% 

199 €
Vivaro con Opel Leasing da 

al mese, completo di tutto

• Clima
• Radio Bluetooth USB
• Comandi al volante
• Cruise Control
• Vetri Elettrici One Touch

OPEL VIVARO

ZERO PENSIERI.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
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.

  Tecnologia premium, per tutti.

*Vivaro Van Edition L1H1 27 Q.LI 1.6 95 CV E6 con Clima/Radio con Bluetooth, porta USB e comandi al volante/Cruise Control/Vetri Elettrici One Touch al prezzo promozionale di 14.600 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.699 € (comprensivo di prima quota leasing 199 € e spese gestione pratica 350 €); importo tot. del credito 
15.547,14 € incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 983,60 €, FlexProtection Platinum 4 anni Prov Mi per 1.092,00 €, FlexRCA 1 anno Prov MI per 671,54 € (facoltativi); interessi 1.255,86 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 €, spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 17.007 € in 47 quote da 199 € oltre a 
opzione finale di riscatto 7.450 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 3.99%, TAEG 5.42%. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Offerta valida fino al 31/7/18 con rottamazione/permuta veicolo posseduto da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al foglio informativo SECCI disponibile presso i 
Concessionari. Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma Vivaro ciclo combinato (l/100 km): da 5,7 a 6,9. Emissioni CO2 (g/km): da 149 a 178.

•  4 anni di assicurazione F/I
•  4 anni di manutenzione

•  4 anni di Garanzia Opel
•  1 anno di RCA

Con Opel Leasing, completo di tutto, tutto incluso.

DI ECOBONUS
OPEL

 10.000 € 

A LUGLIO 
FINO A

TAN 3,99% - TAEG 5,42% 

199 €
Vivaro con Opel Leasing da 

al mese, completo di tutto

• Clima
• Radio Bluetooth USB
• Comandi al volante
• Cruise Control
• Vetri Elettrici One Touch

OPEL VIVARO

ZERO PENSIERI.


