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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Ravenna-Cesena: una nuova collaborazione  
e un nuovo direttore unico

CNA
Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

Da tempo sottolineiamo l’importanza delle siner-
gie sul territorio soprattutto per una associazione 
come la nostra, che lavora a sostegno delle piccole 
e medie imprese: ed ecco che ora un primo passo 
in questa direzione è fatto, con la nuova collabora-
zione tra confesercenti cesenate e confesercenti 
ravenna, appena nata grazie alla volontà delle 
due presidenze provinciali e con il sostegno dei 
massimi vertici nazionali. La nuova collaborazio-
ne si attiva, inoltre, anche a seguito del prossimo 
pensionamento di Roberto Lucchi (direttore di 
Ravenna) con la scelta di avere un unico direttore 
per le due confesercenti nella figura di Graziano 
Gozi, già direttore del comprensorio cesenate. Se 
siamo arrivati alla decisione di unificare la direzio-
ne delle nostre strutture è perché ci fidiamo reci-
procamente. Fiducia che è nata negli anni, lavoran-
do insieme con grande correttezza e trasparenza. 

Iniziamo con un’unica direzione per due realtà che 
restano autonome sotto l’aspetto giuridico e patri-
moniale. Vogliamo prendere il meglio che ognuno 
di noi ha per poterlo trasferire all’altro. Vogliamo 
aumentare la collaborazione fra gruppi dirigenti e 
aree rappresentanza. Unire le nostre forze per fare 
più e meglio il ruolo di Associazione di categoria a 
tutela dei Soci. Vogliamo dare risposte più esausti-
ve ed efficaci, grazie alle competenze che ognuno 
esprime. Una scelta naturale, conseguente al per-
corso di collaborazione avviato tra sedi associative 
dello stesso territorio, molto simili sul piano orga-
nizzativo e strutturate con gruppi dirigenti e sinda-
cali che costituiscono un patrimonio utile, proficuo 
e di prospettiva per l’intera Associazione. Come 
confesercenti cesenate siamo davvero molto fieri 
di questo passo, un passo importante e allo stesso 
tempo impegnativo per il nuovo direttore unico 

Graziano Gozi che metterà sicuramente in campo 
le sue qualità, le sue competenze e le sue cono-
scenze: Gozi, cinquantenne, ha alle spalle una im-
portante e consolidata esperienza all’interno della 
confesercenti, dove ha ricoperto diverse responsa-
bilità, ed esperienze nel territorio romagnolo (dalla 
sede di Cesenatico alla direzione comprensoriale 
di Cesena) e a livello nazionale (dove ha ricevuto 
l’incarico di seguire le trattative per il rinnovo del 
contratto di lavoro del turismo e del commercio). 
Continueremo come Associazione il nostro lavoro 
e il nostro impegno con le modalità e il compor-
tamento che ci contraddistinguono e che abbiamo 
tenuto in questi anni.

Cesare Soldati,  
presidente confesercenti cesenate

Per il dodicesimo anno consecutivo sabato 27 
luglio dalle ore 19.00 le vie del centro storico di 
Savignano saranno affollate dalle migliaia di ap-
passionati che seguono il Wine Festival.  Si tratta 
di un evento ormai storico per la ‘movida’ estiva del 
rubicone e l’evento storico dedicato al vino nel-
la nostra Provincia. La serata corrisponde al CNA 
day, cioè l’occasione in cui l’associazione si apre 
alla cittadinanza, offrendo occasioni di svago, ma 
sempre con una particolare attenzione alla valoriz-
zazione del territorio, della sua cultura e delle sue 
imprese. Il savignano Wine Festival da sempre è 
questo. Il filo conduttore che ha unito questi dodici 
anni è innanzitutto il vino, con la presenza di deci-
ne di cantinieri locali e nazionali che propongono e 

presentano direttamente il loro prodotto agli avven-
tori, ma anche Savignano, che con la sua suggestiva 
cornice offre un palcoscenico importante alle canti-
ne. Ma è presente anche la valorizzazione della cul-
tura imprenditoriale del Rubicone, con le imprese 
coinvolte nell’evento. Come sarà l’edizione 2019? 
Il tema sarà ‘dove vai bellezza in bicicletta’ con una 
serie di eventi e spettacoli nella città, collegati quin-
di al mondo delle bici, ma anche ai decenni d’oro 
della rinascita del nostro Paese. Quindi musica, sfi-
late, comicità e spettacoli che si ispirano al tema.
cna, oltre ad essere motore della serata insieme 
al comune di Savignano, sarà presente in piazza 
Borghesi, cuore dell’evento, con il ‘salotto CNA’, 
ricco di eventi. Ospiterà alcune cantine aderenti a 

CNA agroalimentare, eseguirà acconciature retrò 
nello spazio dedicato a CNA Benessere e sanità, 
proporrà laboratori per ragazzi di robotica con CNA 
comunicazione e terziario avanzato, presenterà 
uno spazio dedicato alle nuove imprese. Inoltre il 
salotto CNA ospiterà il centro di ricerca agroali-
mentare dell’Università di Bologna, che utilizzerà 
il Wine Festival come luogo e oggetto di una ricerca 
sperimentale di marketing del vino.
Insomma, come ogni anno e sotto la guida del di-
rettore artistico Giorgio Mondardini,  sabato 
27 a Savignano, per una serata ricca di emozioni. 
Ingresso gratuito. 
Altre info su www.savignanowinefestival.com

Torna il Savignano Wine Festival 
eCNA è sempre al timone
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Circa tremila persone a San Mauro 
Pascoli hanno invaso le lunghe tavolate 
nelle piazze mazzini e Battaglini, 
in via giovanni pascoli e davanti la 
Biblioteca comunale fino all’incrocio 
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. In totale per fare le tagliatelle 
sono state usate 4.000 uova, circa 500 
chilogrammi di farina per sette quintali 
di tagliatelle (alla pagina 31).

Questo uno dei tanti eventi che 
stanno affollando la Vallata. Dalla 
collina al mare. Elencarli tutti sarebbe 
problematico. Basta però sfogliare 
le tante  pagine interne  per prendere 
visione d’un’altra bella e stimolante 
estate. 

I SERVIZI ALL’INTERNO
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Giunge quest’anno alla quinta edizione 
‘la dolce estate’, il cartellone di eventi 
estivi che il comune di Savignano sul 
Rubicone organizza mettendo in rete le 
realtà culturali, sportive, commerciali e 
associative della città. 
Dopo i tradizionali appuntamenti musi-
cali di giugno – il rock è tratto Festival, 
una musica può fare - , il calendario 
2019 prosegue, inserendo a pieno tito-

lo Savignano nel circuito turistico ro-
magnolo curato e coordinato dal nuovo 
ente regionale, la ‘destinazione turistica 
romagna’, a cui Savignano aderisce; da 
questa collaborazione è nato il proget-
to #visitsavignanosulrubicone, con la 
realizzazione nei mesi scorsi del video 
promozionale delle attività turistiche del-
le città ‘savignano sul rubicone. oltre 
i confini della storia’, e del nuovo de-
pliant turistico ‘scoprire savignano sul 
rubicone metro per metro”, prodotto e 
promosso in collaborazione coi commer-
cianti della città.
La musica è stata è sarà protagonista an-
che del ‘rubicone music trek’ in occa-
sione della notte rosa, venerdì 5 luglio, e 
del consueto appuntamento con la rasse-
gna ‘Borgo sonoro’, giovedì 8 agosto.
Il divertimento in romagna non può esse-
re slegato dalla buona cucina. Sono tor-
nate infatti ‘loverie… savignano in ta-
vola’, il 6 e 7 luglio, con il loro connubio 
fra cibo e animazione, e ‘piadiniamo – la 
romagna come una volta’, immancabile 
appuntamento dedicato alla protagonista 
della cucina romagnola il 19, 20 e 21 lu-
glio. Si conferma con la sua dodicesima 
edizione il ‘savignano Wine Festival’, 
sabato 27 luglio; tanti altri eventi culinari 

si terranno inoltre nei quartieri della Città, 
con musica e tanto divertimento.
Si conferma anche il calendario degli 
eventi sportivi estivi inseriti nel calen-
dario ‘la dolce estate’, con le gare cicli-
stiche dei Memorial ‘vittorio Berardi’ 
e ’Francesco turci’ (8 settembre), le 
gimkane del ‘Memorial giancarlo 
massari’ (5 luglio), oltre alla tradizio-
nale ‘marcialonga sul rubicone’ (29 
settembre). Confermati anche gli appun-
tamenti con la ginnastica all’aria aperta 
di ‘un salto al parco’ (i lunedì, merco-
ledì e giovedì di luglio), e i mille giochi 
di ‘sportivamente’ (sabato 28 settembre), 
consueto appuntamento con le associa-
zioni sportive di Savignano dedicato ai 
più piccoli.
Tanti eventi hanno poi come ‘palco’ il 
fiume rubicone, dalle serate di cabaret 
di ‘Un fiom ad sbacaredi’ (10, 17, 24 lu-
glio) allo slow mob ‘across the rubicon’ 
(15 settembre), con appuntamenti di ogni 
genere per riscoprire e valorizzare uno 
dei simboli cittadini conosciuto in tutto 
il mondo. Oltre alle tante conferme, tra 
le novità di questa edizione de ‘la dol-
ce estate’ ha spiccato il festival storico 
‘LIMES. Dialoghi di confine sulle rive 
del rubicone’, con incontri, convegni 

di studiosi e personaggi di spicco quali 
Valerio Massimo Manfredi, e rievoca-
zioni dedicate al rubicone e al suo attra-
versamento da parte di Giulio Cesare, a 
fine giugno.
Confermatissimi inoltre i ‘classici’ appun-
tamenti estivi: ‘Luglio fotografia’ (9, 16, 
23, 30 luglio) in Vecchia Pescheria, sede 
anche degli incontri dedicati alla storia di 
Savignano e dei savignanesi ‘a pesca di 

‘Dolce estate 2019’, tutti i colori dello spettacolo 
a Savignano sul Rubicone
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cultura’ (3, 10, 17, 24 luglio), i ‘Libri 
al vento’ e le feste nei quartieri, gli 
incontri con gli astrofili (6, 20 luglio; 
1 agosto), il mercatino dei piccoli al 
Cesare (2, 9, 16, 23, 30 luglio), la 
‘Festa de campet’ alla Bastia (1, 2, 
3 4, 5, 6 agosto), l’appuntamento ga-
stronomico con ‘Pida & Purchetta’ al 
centro sociale Baiardi (1 settembre), 
‘libri in movimento’ al quartiere 
valle Ferrovia (22 settembre), ‘ci 
vediamo martedì’ al quartiere rio 
salto (16, 23, 30 luglio); il ‘cinema 
in centro’ in piazza torricino (4, 11, 
18, 25 luglio) così come il ‘cinema 
nei quartieri’ (1, 8, 20, 22, 29 ago-
sto), il teatro per ragazzi della rasse-
gna ‘Burattini & Figure’ curata dal 
teatro del drago (31 luglio; 7, 21, 28 
agosto), e tanti altri.
A settembre, infine, chiusura col 
botto con la ‘notte bianca’ in cen-
tro storico (sabato 7), e le mostre e 
gli incontri di ‘SI Fest – savignano 
immagini Festival’ (con partenza il 
13 settembre), principale evento cul-
turale cittadino dedicato all’immagi-
ne e alla fotografia. La realizzazione 
di un programma così ricco e vario 

è possibile grazie alla fitta rete di 
collaborazione fra tutte le realtà im-
prenditoriali e associative del territo-
rio; il calendario ‘la dolce estate’ 
è promosso e coordinato dal comu-
ne di Savignano sul Rubicone - 
Assessorato alla cultura e turismo, 
con il contributo e la collaborazione 
della regione emilia romagna / 
destinazione turistica romagna; 
si ringraziano inoltre per il suppor-
to concesso Camping Rubicone, 
Conad, Romagna Shopping Valley e 
Best Company, organizzatrice delle 
Feste di ribano.

la dolce estate 2019 
Savignano sul Rubicone

 #ladolceestate2019 
#savignanoviva

Info, aggiornamenti e approfon-
dimenti sulla pagina Facebook 

‘savignanoviva’

Ufficio cultura comune di 
Savignano sul Rubicone

Tel. 0541 944017 - Mail: cultura@
comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
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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 a tema. Quarta edizione 
della Festa medievale che torna il 23-24-25 agosto. 
Grandi protagonisti della musica, del teatro e dello 
spettacolo: Roberto Mercadini, David Riondino, 
Lucia Vasini e tantissimi altri.
Al parco giovagnoli il 2 e 3 agosto musica e gruppi 
emergenti con sammaurock.
Al mare proseguono le rassegne di ballo, concerti dal 
vivo, musica live e appuntamenti per bambini. 
Estate a San Mauro. parco poesia pascoli da scoprire 
nelle sere d’estate con la magia degli eventi, le visite 
guidate a tema, l’ Itinerario pascoliano e durante gli 
spettacoli nell’arena all’aperto. 
Aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica, il museo 
multimediale pascoliano a villa torlonia sarà visitabile 
anche durante le speciali visite guidate serali a tema: 
‘sulle tracce di antonia’, ‘emozioni pascoliane’ e il 
ritorno delle visite spettacolo ‘vineria torlonia’.
Tanti gli appuntamenti che si terranno anche quest’estate 
al parco poesia pascoli: a partire dalla ventitreesima 
edizione del festival ‘il giardino della poesia’ (20 
luglio-7 agosto) che si terrà nel giardino di casa pascoli 
e a villa torlonia che domenica 4 agosto ospiterà 
lo spettacolo della banda amici della musica nello 
spettacolo ‘serata leopardi’ assieme agli attori Mirko 

Ciorciari e Paolo Summaria. A villa torlonia torna 
anche il festival acieloaperto con due appuntamenti: il 
3 agosto con il concerto di easy star-all star e il 18 
agosto con i concerti di Eugenio in via di gioia, nu 
guinea e altri ancora.
Il 10 agosto tornerà l’appuntamento con il processo del 
X agosto che quest’anno vedrà sul banco degli imputati 
Macchiavelli. Info: www.smmauroindustria.com 
Il 23-24-25 agosto la quarta 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.
Info e contatti: Museo multimediale villa torlonia, 
tel. 0541 936070, www.parcopoesiapascoli.it, pagina 
facebook: villatorloniaparcopoesiapascoli.
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 ai musei del parco poesia 
pascoli, museo multimediale e museo casa pascoli, 
con le degustazioni dei prodotti locali. 
Il giardino di casa pascoli ospiterà ben sette serate 
della rassegna ‘il giardino della poesia’, tra le quali 
sabato 20 luglio David Riondino nell’omaggio a 

D’Annunzio; domenica 21 luglio ‘omaggio a secondo 
casadei’;martedì 24 luglio la proiezione del film 
‘inferno’; venerdì 26 luglio Goffredo Fofi protagonista 
di una serata-conversazione dal titolo ‘il bisogno di 
poesia e di rivoluzione’; lunedì 29 spettacolo ‘Feritoie. 
sguardi poetici verso una nuova realtà’, un reading 
poetico con Roberto Mercadini e i ragazzi ospiti delle 
strutture terapeutiche della comunità papa giovanni 
XXIII. mercoledì 31 ‘nome femminile plurale’, un 
recital poetico musicale con le voci di Liana Mussoni, 
Annalisa Teodorani e Sabrina Foschini; mercoledì 7 
agosto : ‘i furb i scriv, i pataca i lez’, una commedia 
poetica con musica con protagonista Lucia Vasini.
Info e contatti: museo casa pascoli - via g. pascoli, 
46 – 47030 san mauro pascoli (Fc) tel. 0541.810100 

In Piazza Mazzini giovedì 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. 

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.. Info: www.amaresanmauro.net 

Estate a San Mauro Pascoli e a San Mauro Mare 
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Un progetto da oltre 2 milioni di euro, 
che ambisce a entrare nei finanziamenti 
triennali del bando della Legge regionale 
20/2018 denominato ‘Waterfront’, per 
realizzare il nuovo lungomare di San 
Mauro Mare e la rigenerazione urba-
na dell’arena ex cinema arcobaleno. Il 
progetto è stato realizzato dagli architetti 
Pasqualino Solomita e Silvia Ancarani 
ed è stato presentato il 15 luglio. Dove 
c’era il vecchio cinema all’aperto diven-
tato di proprietà pubblica da aprile 2019, 
chiuso da anni e utilizzato nelle ultime 
stagioni come parcheggio di alcuni hotel, 
nascerà un palazzo direzionale, mentre 
l’area all’aperto manterrà il maxischer-
mo per il cinema e vedrà l’allestimento 
di un palco per eventi, con diversi ac-
cessi da via della libertà, via pineta e 
dal parco stefano campana. La nuova 
arena da 1800 metri quadrati potrà essere 
chiusa per eventi a pagamento e normal-
mente dovrebbe rimanere aperta fino a 
mezzanotte. È prevista inoltre la realiz-
zazione di u n edificio sul fronte con un 
piano terra tutto vetrato, dove troveranno 
spazio l’ufficio del turismo (al cui posto 

sono previsti gli ambulatori medici che 
arriveranno finalmente al pian terreno) e 
una piccola sala utilizzabile per riunioni e 
mostre. Al primo piano, a sbalzo, invece 
ci sarà una grande sala riunioni da quasi 
200 metri quadrati per 150 persone. Infi-
ne, un terrazzo vista mare, accessibile an-
che dall’esterno con una scala, che potrà 
ospitare eventi.
Nel progetto Waterfront è previsto anche 
il rifacimento completo dell’intero lun-
gomare, della piazza cesare Battisti, di 
via caterina vincenzi e di via pineta at-
traverso la realizzazione della pista cicla-
bile per favorire una mobilità sostenibile, 
un aumento delle aree verdi per andare 
a ridurre le isole di calore, nuovi arredi 
per aumentare l’attrattività di queste aree 
e un unico piano che comprende strada 
carrabile, pista ciclabile e marciapiede in 
modo da favorire anche lo spostamento 
di persone con disabilità. Questo progetto 
andrà a riqualificare il lungomare in vista 
anche del piano dell’arenile che vedrà in-
tervenire i privati sulle loro aree in modo 
da avere una riqualificazione complessi-
va sia del pubblico sia del privato.

PROGETTO WATERFRONT PER SAN MAURO MARE.
Due milioni di euro per il nuovo lungomare e l’arena Arcobaleno
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Sono stati pubblicati dalla regione emilia 
romagna i dati della raccolta differenziata 
di tutti i comuni della regione. Il comune di 
Gatteo si ‘piazza’ quarto a livello provincia-
le e primo nel comprensorio del rubicone!!  
La percentuale della raccolta differenziata a 
Gatteo raggiunge il 67% circa, oltre 10 pun-
ti percentuali in più della media provinciale. 
Questo dato rappresenta la bontà del siste-
ma di raccolta domiciliare avviata, tra bre-
ve il servizio partirà anche nella frazione di 
Fiumicino ed in tutte le aree produttive. Nel 

prossimo anno anche tutto il forese verrà ri-
organizzato ed il progetto avviato sarà quindi 
giunto al termine. Dal 2020 scatteranno infat-
ti le soglie di raccolta differenziata che ogni 
Comune dovrà rispettare, per Gatteo l’obietti-
vo è il 70%, il nostro proposito però è quello 
di superare tale percentuale!

Campo da tennis 
coperto a S. Angelo

Sono partiti i lavori di costruzione del 
nuovo campo da tennis coperto di 
Sant’Angelo. L’iter è stato sicuramen-
te più tortuoso del previsto, ma come 
più volte garantito, l’intervento è ora 
in corso di realizzazione. Costerà circa 
200mila euro e permetterà di avere un 
impianto sportivo di altissimo livello 
oltre ad una struttura caratterizzata da 
una grande versatilità di utilizzo.

Riqualificazione via Maccanino/Gualdo
Avviati i lavori di riqualificazione della via maccanino/gualdo con la compartecipazio-
ne anche del comune di Gambettola. Un intervento realizzato per garantire la sicurezza 
ed il decoro delle strade del nostro comune.

Riqualificazione strade Gatteo Mare
Partiti a giugno anche alcuni importanti lavori a Gatteo Mare, che il mag-
gio piovoso non ha consentito di realizzare prima. Gli interventi riguardano 
la riqualificazione del manto stradale di via gramsci (nel tratto prospiciente 
i giardini Don Guanella), di via degli Stabilimenti balneari, di via Ferrara 
e di via Milano. In collaborazione con il comune di Cesenatico si è interve-
nuti anche nel tratto a monte della ferrovia in viale delle Nazioni, in quanto 
la strada è di proprietà di entrambi i Comuni. Si procederà anche alla bo-
nifica delle aree ammalorate dalle radici dei pini in via I maggio. Saranno 
realizzati anche due nuovi tratti di marciapiede: il primo in via Gramsci, 
fino a piazzale Bracci ed il secondo sulla via nazionale adriatica, tra viale 
Europa e viale delle Nazioni, anche al fine di rimuovere le barriere architet-
toniche presenti. L’importo complessivo del quadro economico dei lavori 
è di circa 200.000 euro.

Raccolta 
differenziata
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Dopo un intensissimo giugno trascorso ballando e un 
inizio luglio all’insegna del ‘pink positive’ della notte 
rosa con lo spettacolare concerto di Paolo Belli, l’esta-
te a Gatteo Mare non risparmia certo nuove sorprese, 
con tanti eventi tra agosto e settembre. Luglio infatti si 
chiude con un weekend esplosivo: venerdì 26 luglio il 
‘carnevale dell’adriatico’ porta in corteo ballerine, mu-
sici e carri allegorici per una festosa parata di Carnevale 
di mezza estate. 
‘lina sotto le stelle’ è il titolo della rassegna musicale 
omaggio a Lina Pagliughi, proposta i venerdì sera di 
agosto nella suggestiva cornice della piaz-
zetta omonima. Quattro serate di musica per 
intenditori, con un repertorio che spazierà 
dal soul di Gloria Turrini al country dei 
Nashville, dal tributo a mina dell’intensa 
ed emozionante voce di Cristina di Pietro, 
sino all’omaggio finale alla Pagliughi della 
soprano Ginevra Schiassi accompagna-
ta al pianoforte da Claudia D’Ippolito.  
Seconda novità 2019 la rassegna di concer-
ti live e cabaret del sabato sera. Dal sound latino al rock, 
dal cantautorato d’autore alle tribute band tra luglio ed 
agosto gruppi di elevato spessore artistico si alterneran-
no in piazza della libertà: tra i protagonisti i caiman, 
Sergio Casabianca e le gocce, gli aBsolute 5, i 
magic Queen ed i rangzen, oltre alla comicità del 
Mago Simon e di Duilio Pizzocchi.”
Immancabile appuntamento di metà agosto è la Festa 
patronale dedicata a san lorenzo, che dal 8 al 10 agosto 
colora Gatteo Terra con spettacoli, gastronomia e mo-
stre. Ospite d’eccezione di questa edizione 2019 è MAX 

GIUSTI che con la supermax band e sarah Jane olog 
presenterà ‘va tutto bene’.
Con il suo caratteristico stile dinamico, Max ci invita a 
seguirlo in un viaggio comico di circa due ore, un susse-
guirsi di monologhi e aneddoti vissuti che rimbalzano in 
un continuo ping pong fra ieri e oggi. L’alternarsi fra ciò 
che è stato e la vita frenetica e smart dei giorni nostri, pa-
leserà quanto è cambiato il concetto di quotidianità basa-
to sul lavoro, il tempo libero e i rapporti interpersonali. 
E ancora: Break Free - Queen tribute show, descrit-
ti come la miglior Tribute band in Europa, i più simili 

all’originale; quattro eccellenti musicisti 
mettono in scena uno spettacolo accolto 
con entusiasmo in Italia e tutta Europa; 
confermatissimi l’anticipo di san lorenzo 
con le rock band di ‘ROCKADERO rock 
festival’ a cura dell’ass.ne var ragazzi, la 
mostra in Biblioteca, quest’anno intito-
lata ‘people’, fotografie di Valentina 
Brocculi, la san lorenzo dei Bambini 
con pregevoli spettacoli di burattini tutte le 

sere alle 20.30 e le mille attività proposte dall’associa-
zionismo gatteese. 
‘Ferragosto live’ si riconferma l’appuntamento clou a 
Gatteo Mare: il 14 agosto Giusy Ferreri, dopo aver fat-
to ballare tutta l’estate 2018 con la hit da quattro platini 
‘amore e capoeira” e addolcito l’inverno con l’ultimo 
singolo ‘le cose che canto’, presenterà dal vivo i suoi 
più grandi successi. 
La settimana del ‘liscio’, infine, accoglie settembre a 
passo di danza con sette giorni e sette notti con le miglio-
ri orchestre d’Italia.

Ore 21.30
Giardini Don Guanella
GATTEO MARE 
(Forlì-Cesena)

Ingresso libero

AGOSTO

14

Eventi
Agosto

Settant’anni 
di estate italiana

FERRAGOSTO LIVE
Concerto di Giusy Ferreri 
a seguire fuochi artificiali 
alla Foce del Rubicone

Ricchissimo cartellone di eventi a Gatteo Mare, tra le new entry le 
rassegne del venerdì sera ‘Lina sotto le stelle’ e del sabato con live 
e cabaret. Dal 8 al 10 agosto torna san Lorenzo a Gatteo con Max Giusti, 
mentre il 14 agosto a Gatteo Mare ruggisce Giusy Ferreri a Ferragosto Live.
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

I GIOVANI E LA BANCA: UN RAPPORTO TUTTO DA SCOPRIRE.
Prodotti e servizi dedicati, Borse di studio, Progetto Erasmus+, eventi,

incontri e tante interessanti opportunità
Spesso si cade nel luogo comune di ritenere 
che le banche non considerino i giovani un 
segmento di clientela di particolare interesse, 
per tutta una serie di motivazioni legate alla 
giovane età. Forse, in parte, può anche essere 
così, ma questa considerazione non vale per 
tutte le banche; certamente non è così per il 
credito cooperativo romagnolo che infatti 
dedica una particolare attenzione alle nuove 
generazioni, che saranno gli imprenditori, i 
professionisti, la forza lavoro di domani, sa-
ranno anche i futuri Clienti, Soci e perché no, 
i futuri dirigenti della Banca. Un’attenzione 
espressa non solo a parole, ma che si manife-
sta in fatti concreti con prodotti e servizi pen-
sati per i giovani e dedicati esclusivamente 
ai giovani, a cui si aggiunge tutta una serie 
di iniziative esclusive per i ragazzi. Parlando 
di giovani il pensiero va immediatamente 
all’Associazione giovani ccr che rappre-
senta un punto di riferimento per i ragazzi del 
circondario, operativa ormai da diversi anni 
e che la Banca sostiene nelle sue molteplici 
iniziative che l’associazione programma e re-
alizza in piena autonomia.
Fra le tantissime iniziative spicca l’Accade-
mia delle idee, un laboratorio per giovani 
imprenditori e professionisti ove sviluppare 
la propria idea di impresa, ragazzi a favore 
dei quali la banca concede gratuitamente spa-
zi dedicati (uffici, sala riunione, saletta relax) 
all’interno del Mercato coperto proprio al 

centro della città di Cesena; un progetto che, 
ci piace ricordare, ha ricevuto il “Premio dei 
Premi”, un riconoscimento su concessione 
del Presidente della Repubblica, consegnato 
alla Banca direttamente dalla Presidente del 
Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. 
Di grande rilievo l’attenzione verso lo stu-
dio e la preparazione dei giovani talentuosi; 
il credito cooperativo romagnolo infat-
ti ogni anno mette a disposizione una serie 
di borse di studio per i soci e figli dei soci, 
diplomati e laureati che si sono distinti negli 
studi, così come ha contribuito a costituire la 
Fondazione giancarla casalboni la quale 
mette a disposizione borse di studio per l’in-
tero percorso universitario di alcuni ragazzi 
particolarmente meritevoli. 
Ma importanti opportunità vi sono anche per 
i ragazzi che frequentano le Scuole superio-
ri, come il ‘Percorso maturità’ organizzato 
in collaborazione con il centro culturale 
campo della stella e dedicato agli studenti 
maturandi, o ancora il concorso di scrittura 
creativa dedicato ai ragazzi del Liceo lingui-
stico Ilaria Alpi di Cesena. Ai ragazzi delle 
Scuole superiori è dedicata anche un’altra 
interessante iniziativa come il ‘Progetto 
MOV-EU’, organizzato in collaborazio-
ne con UNISER e l’associazione giovani 
CCR; un tirocinio formativo di tre settima-
ne presso aziende europee, inserito nel pro-
gramma Erasmus+. Quest’anno sono otto i 

ragazzi che hanno superato le selezioni a 
cui potevano partecipare tutti gli studenti 
degli Istituti di scuola superiore del cir-
condario; Giulia, Greta, Silvia, Marisa, 
Nicoleta Roxana, Arianna, Daniele e 
Giulio proprio in questi giorni, assieme 
ad una accompagnatrice, sono partiti per 
Maribor in Slovenia dove trascorreran-
no appunto tre settimane presso diverse 
aziende e strutture, assistiti da un tutor, 
ma avranno anche momenti di svago e di 
divertimento oltre alla possibilità di visi-
tare la città e i suoi dintorni.
Sono tante e di diverso genere le iniziative 
che il credito cooperativo romagnolo 
dedica ai giovani, non solo in ambito sco-
lastico, ma anche per favorire l’approccio 

allo sport, oppure incontri a tema sempre 
dedicati ai giovani, o ancora momenti di 
divertimento come ad esempio la parte-
cipazione a ‘rocca in concerto’ la ras-
segna musicale con le migliori band del 
momento in programma dall’11 luglio 
al 1 agosto alla rocca malatestiana di 
Cesena; per i giovani Soci del ccr l’in-
gresso è gratuito, mentre per i giovani 
Clienti della banca è previsto uno sconto 
speciale sul biglietto.
Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito www.ccroma-
gnolo.it

Il vice direttore 
Roberto Cuppone

I ragazzi del Progetto MOV-EU 2019 a Maribor (Slovenia) per lo stage presso 
aziende locali
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TORNEO DI SCACCHI
Il torneo soglianese di scacchi ‘la compagnia del re’ festeggia l’11ª 
edizione! Ha luogo domenica 19 agosto 2019 dalle ore 9,30 in piazza 
matteotti. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti. Il torneo si svolge 
secondo il Sistema svizzero al meglio delle 7 partite. Tempo di riflessione: 
25 minuti a testa. Non è necessaria la tessera F.S.I. Il torneo valorizza e 
promuove il paese e i suoi tesori: tra i premi figurano infatti confezioni di 
formaggio di fossa, teglie di Montetiffi e salumi della tradizione locale. 
Per accompagnatori non giocanti, dalle 14,30 alle 15,30, è prevista una 
visita guidata gratuita al bellissimo Museo d’arte povera di Sogliano. La 
premiazione è prevista per le ore 18,00. Informazioni e iscrizioni: urp@
comune.sogliano.fc.it; 0541-817339.

Sabato 3 agosto 2019, nella centrale piazza Matteotti di Sogliano al 
R., ‘de andré canta de andré’, grande concerto estivo all’insegna 
della migliore tradizione musicale italiana. Cristiano De André porta 
a Sogliano il concept album di Faber ‘storia di un impiegato’ 
completamente riarrangiato, tornando a smuovere le coscienze a 50 
anni dalle rivolte sociali del 1968. Canzoni celebri estratte dall’album, 
come ‘il bombarolo’ e ‘verranno a chiederti del nostro amore’, sono 
affiancate da altri brani di repertorio che hanno affrontato il tema della 
lotta per i diritti, come ‘la guerra di piero’. Biglietti: platea centrale 
40 €, platea laterale 35 €, in piedi 25 €.

CINEMA NEI QUARTIERI
Ultimi appuntamenti 2019 con la rassegna ‘cinema 
nei Quartieri’, dedicata in particolare ai più piccoli 
e organizzata dall’associazione culturale diffusione 
musica.
Venerdì 2 agosto, alle ore 21.00, nella piazza castello 
di Rontagnano, viene offerta la proiezione ‘avengers 
– Infinity War’ del 2018.
Mercoledì 7 agosto, alle ore 21,00 a Sogliano, nel 
cortile della casa di riposo, il divertimento è assicurato 
con ‘cattivissimo me 3’ del 2017.

L’edizione 2019 di Borgo sonoro, il festival musicale itinerante 
che coinvolge i comuni della Valle del Rubicone, prevede due date 
soglianesi: il 30 luglio a Rontagnano e il 20 agosto a Montepetra. La 
manifestazione offre l’opportunità di riscoprire il patrimonio storico-
artistico degli antichi borghi del territorio, apprezzarne la bellezza e 
assaggiarne le tipicità enogastronomiche, ascoltando ottima musica.

BURATTINI E FIGURE 2019

music camp, corso intensivo di perfezionamento musicale 
multistilistico (pop, rock, jazz) giunto all’8ª edizione, si 
tiene a Sogliano dal 5 all’11 agosto 2019. Il corso riguarda 
canto, chitarra, pianoforte, batteria e basso. Al termine i 
musicisti si esibiscono in due concerti, ore 20,30: sabato 10 
agosto nel parco stefano campana di San Mauro Mare 
e domenica 11 agosto in piazza matteotti a Sogliano al 
Rubicone. Per ulteriori informazioni www.musiccamp.it. 

C. DE ANDRÉ IN CONCERTO

BORGO SONORO 
DUE GLI APPUNTAMENTI 

SOGLIANESI

MUSIC CAMP 

Per i più piccoli, consigliamo di non mancare ai 
prossimi appuntamenti soglianesi della rassegna 
di spettacoli itinerante di marionette ‘Burattini 
e Figure’. La manifestazione è organizzata dal 
comune di Sogliano al R. in collaborazione con il 
Teatro del drago e sostenuta dalla regione emilia 
romagna. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori 
informazioni: www.teatrodeldrago.it, info@
teatrodeldrago.it.

- 1 agosto alle ore 21 a Montepetra Bassa: il 
tarlantan della moscovia – Compagnia Teatro del 
drago
- 6 agosto alle ore 21 nella piazzetta di Montegelli: 
il principe e il povero – Compagnia Granteatrino 
Casa di Pulcinella.
- 1 settembre alle ore 17 a Ponte Uso (nell’ambito 
della festa paesana): la fame di arlecchino – 
Compagnia La bottega teatrale.
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Prosegue la rassegna estiva ‘sentieri in 
musica’, che coniuga natura, musica e 
gastronomia. Questi i prossimi appuntamenti:
Domenica 4 agosto – musica sotto le antiche 
querce di vernano - Partenza alle 17,00 dalla 
chiesetta di San Benedetto (località Vernano) 
per una passeggiata di circa 6 km. Cena 
offerta dall’agriturismo ‘le querce antiche’ 
di Vernano e concerto del gruppo emiliano 
Nuju, artefice di un originale 
genere musicale urbano che 
miscela la vena autorale – folk 
italiana a quella rock e turbo – 
folk internazionale.
Domenica 1 settembre – 
natura e fascino a montepetra 
- Partenza alle ore 17,00 
dall’agriturismo ‘il cerro 
di montepetra’. Si va alla 

scoperta dell’ameno territorio montepetrese, 
che offre incantevoli panorami. Al termine 
della camminata, la degustazione è offerta 
dall’agriturismo ‘il cerro di montepetra’. 
Concerto dei ‘Cucoma Combo’: un cocktail 
di musica latina e africana da ballare ed 
assaporare, gustandone gli eco carimbò, 
soukuss, afrobeat, capoverdiani; la matrice 
delle composizioni è nera come il caffè in 

ebollizione (cucoma è la 
caffettiera) e si rivela nella 
fitta tessitura di voci tribali 
e nel ritmo incalzante dei 
brani.
Preiscrizione: 0541-
817339; urp@comune.
sogliano.fc.it. 
È obbligatorio l’uso di 
scarpe da trekking.

Musica e divertimento a Montegelli, nell’ul-
timo weekend di settembre (28-29), con la 
sagra de savòr, che festeggia quest’anno la 
31ª edizione! Durante la festa, degustazione e 
vendita di savòr, mastlaz, saba, erbe officinali 

e marmellate. Ricca offerta enogastronomica 
e di spettacoli. Il programma prevede perfor-
mance teatrali e musicali. Non può mancare 
una visita alla ‘Casa dei ricordi’. Per infor-
mazioni: www.savordimontegelli.it. 

L’edizione 2019 della tradizionale sagra 
della porchetta si svolge come da consue-
tudine nel piazzale della chiesa di Santa 
Maria Riopetra, frazione di Sogliano al R., 
dal 22 al 25 agosto. 
La festa ospita stand gastronomici di por-
chetta cotta tradizionalmente accompagnata 
da piadina, affettati, vino, ciambella, prodot-
ti tipici. Vari spettacoli musicali e danzanti 
allietano le serate. Per informazioni: 338-
3362050

Sabato e domenica 31 agosto -1 settembre 
2019 si svolge, nel piazzale della chiesa 
di Ponte Uso, la tradizionale Festa della 
Beata vergine maria. Nel corso della 
festa è possibile degustare specialità 
enogastronomiche con l’accompagnamento 

di musiche folkloristiche e spettacoli. 
Sabato, al termine della processione, viene 
servito un buffet gratuito a tutti i presenti; 
domenica, orchestra di musica romagnola.  
Per ulteriori informazioni: 388-2569244.

LEONARDO 
E LA MUSICA
Sabato 14 settembre 2019 alle ore 16,00 
interessantissima conferenza ‘leonardo 
e la musica’ presso il Teatro Turroni di 
Sogliano dedicata a Leonardo da Vinci 
ed al suo peculiare rapporto con la musica. 
Relatori la prof.ssa Sara Taglialagamba e 
l’arch. cesenate Pino Moltalti.

Domenica 15 settembre appuntamento a 
Montetiffi con la Festa del sacro cuore, 
con orchestra, bancarelle e visite gratuite al 
Museo Agostino Venanzio Reali, all’abbazia 
benedettina e al laboratorio delle teglie 
di Montetiffi. Inoltre esposizione di foto 
antiche e servizio di trasporto al Ponte 
romanico.

SENTIERI IN MUSICA 2019

SAGRA DELLA PORCHETTA

FESTA DELLA BEATA VERGINE

SAGRA DE SAVOR

FESTA DEL SACRO CUORE
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*1797: I fondi stanziati per la ricostruzione della parrocchia 
sono finiti. Il vescovo mons. Ferretti rimprovera la comunità 
di aver sperperato grosse somme di denaro per l’ambiziosa 
costruzione di un campanile con orologio che già era sulla 
vicina torre e rifiuta di tassare le chiese più ricche come 
invece richiesto dal parroco.  Per ciò i lavori si fermano per 
ben cinque anni. 
** 1919: L’8 agosto si cresimano 11 bambini (di cui 7 femmine); 
il 10, festa del 1° centenario, sono ben 83 i ragazzini che 
ricevono la Cresima (33 femmine). 
*** 1938: L’ing. Dotti invia al Ministero dei L.P. i disegni per 
i restauri della chiesa senza specificare che sono disegni nuovi 
e non quelli della facciata originale come impone la legge per 
ottenere fondi. Perciò, il Governo finanzia i lavori tanto che 
sulla lapide a destra del portone d’ingresso viene inciso un 
sentito ringraziamento al Duce prontamente coperto dopo il 
passaggio del Fronte. E così oggi è.  

Programma celebrazioni Bicentenario 
1819-2019:

- giovedì 8 agosto 
• ore 20.30 in chiesa a san lorenzo apertura del Bicentenario 
della dedicazione della chiesa con intervento del sindaco dott. 
Quintino Sabattini e del parroco don Eugenio Facondini; a 
seguire,  celebrazione eucaristica presieduta da S. E. R. mons. 

Francesco Lambiasi vescovo di Rimini;
• ore 21.30 presentazione del volume ‘guida breve per la 
chiesa di san lorenzo a sogliano’ curato dal prof. Pier 
Giorgio Pasini con le fotografie di Luciano Liuzzi.
- venerdì 9 agosto
•  ore 18.30 presso il Palazzo della Cultura: saluti dell’assessore 
al Turismo Mauro Nucci; presentazione delle mostre del 
bicentenario a cura dell’arch. Giulia Rossi, di Simone Cola e 
di Stefano Pruni; a seguire, buffet offerto dalla pro loco;
• ore 21.30, presso il Teatro comunale ‘elisabetta turroni’, 
presentazione del volume ‘don amedeo Botticelli: altezze 
dell’arte, umiltà del servizio’ a cura di don Giancarlo Moretti 
e della commissione di studio.
- sabato 10 agosto solennità di san lorenzo martire
• ore 18.30 presso la chiesa del suffragio, relazione del dott. 
Battistini Massimiliano sui ‘paliotti in scagliola delle valli 
rubicone-uso’;
• ore 20.30 processione e celebrazione eucaristica nella 
solennità di san lorenzo martire, con la partecipazione della 
comunità diaconale della diocesi di Rimini.
anno giubilare: dal 8 agosto 2019 al 10 agosto 2020 è 
concessa l’indulgenza plenaria per chi visita la chiesa di s. 
lorenzo m. adempiendo alle condizioni prescritte.

Le mostre del Bicentenario
palazzo della cultura
- Chiesa di san lorenzo (1819-2019): due secoli di storia 
della parrocchiale di Sogliano ‘restauri alla Fabbrica: una 
sfida tra terremoti e debiti’.
- ‘il dettaglio’ mostra dell’Associazione fotografica 
soglianese ‘Decenni di vita della parrocchia: immagini di 
ieri e di oggi’.
Monastero s. maria della vita via Pascoli
- ‘agostiniane e carmelitane tra storia e devozione. la 
clausura, uno scrigno di preghiera e di meditazione, un 
tesoro per tutti i soglianesi’.
Ex istituto maestre pie 
- Chiesa di s. teresa – ‘S. Lorenzo M.: riflessi di memoria’ 
dipinti dell’ associazione ‘La tavolozza di Iride’
- Sala ex maestre pie - mostra documentaria allestita dall’ 
artista Loredana Chinni e da Valeria Pandolfini.

Dall’ospedale della misericordia alle zitelle pericolanti - 
dall’assistenza ai poveri all’educazione femminile.
Casa di don Paolo Mariani (oggi proprietà Famiglia 
Brandinelli) ingresso via XX Settembre
- Mostra documentaria ‘pater patriae don paolo mariani’ 
(Sogliano 1780-1826) i padri predicatori, le sacre missioni, 
san gaspare del Bufalo
chiesa del suffragio 
- ‘I paliotti in scagliola delle valli rubicone-uso. Tecniche 
e simbologie’.
Teatro comunale ‘elisabetta turroni’
- Mostra di fotografie ‘don amedeo Botticelli: fra spiritualità 
e arte’ a cura di Massimiliano Battistini.
Per la visita alle mostre, curate da Loredana Chinni, Valeria 
Pandolfini e Massimiliano Battistini, il gruppo studio 
del Bicentenario san lorenzo pubblicherà un calendario 
specifico, mentre i soci delle Associazioni presenti sul 
territorio e la bibliotecaria Zoe Baldazzi vi accompagneranno 
in un percorso guidato.

BICENTENARIO TRE CURIOSITà 
NELLA STORIA DELLA PARROCCHIA 

DI S. LORENZO M.

Pittura di Ellida Alessi
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Capanni, frazione di savignano

REALTà DEL RUBICONE

Nel 1917, a Capanni, frazione di Savignano, dopo l’estate ebbe inizio la 
costruzione della prima casa in muratura. Nel 1918 cominciarono a gettare le 
fondamenta per altre abitazioni e la prima famiglia andò ad abitarci alla fine del 
1919. Cento anni fa. Prima i ‘capannari’ abitavano in palafitte qualche centinaio 
di metri più verso il mare. Sicuramente oggi Capanni si può chiamare ‘savignano 
2’, per via della sua enorme espansione commerciale, uno dei centri più grandi 
della Regione. Dice Luca Maggioli, presidente della consulta di quartiere: 
“Oggi è un privilegio abitare a Capanni, località salita di colpo alla ribalta nel 
1992 con l’apertura del romagna center, ribattezzato romagna shopping 
valley e diventata polo di centinaia di altre attività. Il numero delle abitazioni è 
quadruplicato, sono state fatte nuove strade e nuovi impianti di illuminazione e un 
traffico che ha fatto diventare Capanni da frazione a capitale commerciale della 
riviera. La gente è felice perché si è vista rivalutate le vecchie case e i terreni 
che un tempo erano vaste paludi senza valore”. Da scritti trovati dal compianto 
studioso savignanese Giancarlo Donati, il vescovo Giovanni Antonio Davia 
nel 1706 descriveva Capanni come un luogo dove dimoravano 30 famiglie 
in condizioni disagiate e povere. Oggi le famiglie sono più di 350. Ma i primi 
capanni, o palafitte, sorsero in altra zona, più vicina al mare, nei pressi della foce 
del rubicone. Poi per paura delle incursioni saracene, che a più riprese razziavano 
e saccheggiavano i tuguri e le palafitte di quella povera gente, venne deciso lo 
spostamento dove si trova il borgo ora. Addirittura durante un’incursione il 17 
giugno 1715 alle sei del mattino arrivò sulla spiaggia, alle ‘due bocche’ dove 
sfocia il rubicone, una barca corsara dal mare. I cosiddetti pirati vennero su per 
il fiume fino ai capanni. Non trovarono nulla da rubare e per non ripartire a mani 
vuote, condussero con loro sedici persone, di cui sette uomini, tre donne maritate 
e sei zitelle. Gli uomini che non morirono tornarono alle loro abitazioni in parte 
riscattati e in parte fuggiti ma delle donne non ne tornò più nessuna. Continua il 
presidente Luca Maggioli: “Dopo l’estate prepareremo una grande festa per i 
cento anni della prima casa di Capanni e richiameremo i pochissimi capannari 
che non abitano più qui”.  Nelle foto, alcune immagini storiche in bianco/nero 
e la consulta. 

Oggi chiamata anche ‘savignano 2’, 
per l’espansione commerciale, 
tra le più notevoli della Regione.

Capanni: dalle palafitte 
a grande località 
commerciale
di Ermanno Pasolini
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Credito Cooperativo

 MF Global Awards 2019 
Premio “Creatori di Valore” 

a RomagnaBanca 

www.romagnabanca.it

RomagnaBanca Credito Cooperativo con sedi a Savignano, Bellaria e Sala 
di Cesenatico è stata insignita del riconoscimento “Creatori di Valore” come 
miglior Banca della Regione Emilia Romagna, nell’ambito degli MF Mi-
lano Finanza Global Awards 2019, la rassegna che premia aziende e per-
sonaggi del mondo bancario, finanziario e della comunicazione che hanno 
realizzato le migliori performance nel 2018.
 
Il premio “Creatori di Valore” viene assegnato ogni anno alle banche, 
una per ogni regione, che hanno realizzato le migliori performance 
patrimoniali e di efficienza. La cerimonia si è svolta la sera di mercoledì 
12 giugno a Palazzo Parigi, a Milano. A ritirare il premio erano presenti il 
presidente Corrado Monti, il direttore 
generale Paolo Garattoni ed il vicepre-
sidente Patrizio Vincenzi.
 
Il riconoscimento testimonia una volta 
di più la solidità di RomagnaBanca, la 
Cooperativa di Credito che al 01.01.2019 
ha raggiunto i 165 milioni di euro di 
Fondi Propri e un CET-1 Ratio pari al 
20,5%. Ottimi sono stati anche i risultati 
e i principali indicatori al 31.12.2018: 
l’utile netto d’esercizio ha raggiunto i 
9,86 milioni di euro, il cost income è 
inferiore al 52%, il grado di copertura 
dei crediti deteriorati (NPL) ha superato 
il 56%. 
 

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente di RomagnaBanca, 
Corrado Monti: «Siamo molto emozionati e orgogliosi per questo importante 
risultato. Si tratta di un riconoscimento che premia tutta la Banca: i nostri col-
laboratori che lavorano con impegno ogni giorno per offrire i migliori servizi, 
i soci sempre vicini e partecipi ed i clienti che in questi anni hanno dimostrato 
fiducia nei nostri confronti e ci hanno aiutati a crescere sul territorio. A tutti loro 
va il nostro grazie, orgogliosi di fare parte di questa bella realtà». 

Paolo Garattoni, Direttore Generale: «La nostra storia e i nostri bilanci testi-
moniano che siamo un Istituto solido, capace di guardare al futuro con fiducia. 
Questo riconoscimento attesta che in questi anni abbiamo percorso la stra-

da giusta, il valore creato dalla nostra 
Banca ritorna al territorio in maggiori 
affidamenti alle aziende e alle famiglie 
oltre che in erogazioni liberali, sponso-
rizzazioni, secondo il patto etico che in-
tercorre fra RomagnaBanca e i suoi soci 
e clienti». 

Un premio, quello conferito agli FM 
Global Awards 2019, che arriva pochi 
mesi dopo la partenza del Gruppo 
Cassa Centrale Credito Cooperativo 
Italiano a cui RomagnaBanca aderisce. 

Migliore Banca Regione Emilia-Romagna
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Abitano in provincia di arezzo e di 
perugia i giovani studenti, amanti del lati-
no, che hanno vinto a Savignano le rispet-
tive sezioni della XVI edizione del con-
corso di lingua latina, a cadenza bienna-
le, denominato ‘certamen caesarianum 
ad rubiconem’ ( dedicato a Cesare, che 
si svolge vicino al Rubicone). In gara oltre 
350 giovani del 2°, 3° e 4° anno dei licei 
classico e scientifico dove naturalmente 
si insegna latino. Il concorso è stato fi-
nanziato da Giuseppe Buda, presidente 
della sidermec di Gatteo, specializzata 
nel commercio di banda stagnata, grazie 
alla sua sensibilità, per la lingua dei pa-
dri. Buda è accademico onorario della 
Filopatridi. In palio per i primi classificati 
di ogni sezione c’erano 500 euro, 400 per 
i secondi, 300 per i terzi e 200 per i quarti. 
Sono stati premiati in una tornata accade-
mica speciale e i premi sono stati conse-
gnati da Arturo Menghi Sartorio, presi-
dente della Filopatridi. Questi i vincitori e 
i licei di appartenenza. Per la prima sezio-
ne primo classificato Martina Maccioni 
(Liceo Varchi di Montevarchi in provincia 
di Arezzo); 2o Enrico Maria Chiorazzo 

(Liceo classico Virgilio di Empoli), 3a 
Veronica Simonella (Liceo Giulio Cesare-
Valgimigli di Rimini), 4° posto Carlo 
Andrea Poggio (Liceo Giulio Cesare-
Valgimigli di Rimini. Nella seconda se-
zione ha vinto Gabriele Coltrioli (Liceo 
Plinio il Giovane di Città di Castello in 
provincia di Perugia); 2° Cosimo Winchler 
(Liceo classico Forteguerri di Pistoia); 3° 
Anna Michelini (Liceo classico Galilei 
di Firenze), 4° posto Matteo Mezzadri 
(Liceo Gioia di Piacenza). La conferenza 
è stata tenuta da don Romano Nicolini, 
79 anni, di Coriano di Rimini, sul tema 
“Influsso della terminologia ecclesiastica 
latina sul pensiero comune”. Ha detto don 
Nicolini: “In 56 anni di vita come sacerdo-
te, non ho mai interrotto il mio amore alla 
Chiesa cattolica romana che ha il latino 
come lingua ufficiale. Ho sempre sostenu-
to il ritorno dello studio delle basi della 
lingua latina per tutti nelle scuole medie. 
Ho compilato un libretto che è pervenuto, 
gratuitamente, sui tavoli di circa 70mila 
ragazzi. È un piccolissima goccia d’acqua 
per sostenere la lingua di Roma”. 

Ermanno Pasolini

Nell’aula magna della rubiconia 
accademia dei Filopatridi di 
Savignano, sono state conse-
gnate le borse di studio ‘avv. 
gino vendemini’ da parte del 
presidente Arturo Menghi 
Sartorio e del vicesindaco Nicola 
Dellapasqua. La borsa di studio 
gino vendemini ha riguardato gli 
studenti di Savignano più meri-
tevoli, diplomati nel 2018. Una 
commissione mista accademia e 
comune ha scelto i due vincitori, 
entrambi 19enni, che sono stati 
premiati con 1.000 euro ciascuno, 
offerti da comune, accademia 
e ivas industria vernici Spa di 
San Mauro Pascoli. Sono Fabio 
Bilotta e Benedetta Capanni 
di Savignano, diplomatasi con 
100/100. Fabio Bilotta all’Istitu-
to geometri giuseppe garibaldi-
leonardo da vinci di Cesena 
indirizzo ‘Costruzioni, ambiente e 
territorio’ e Benedetta Capanni 
al Liceo linguistico statale ilaria 

alpi di Cesena. Gino Vendemini, 
insigne politico e giurista, è nato 
a Savignano nel 1848 ed è stato 
una delle figure più eminenti del-
la storia savignanese e della sua 
Accademia della quale è stato pre-
sidente dal 1899 al 1901, succe-
dendo al poeta Giosuè Carducci. 
Principe del foro, Gino Vendemini 
è stato un ricercato oratore e autore 
di saggi ricchi di particolari inediti 
sulle vicende storiche savignanesi. 
Negli ultimi anni della sua vita ha 
scritto uno dei libri rimasto ancora 
oggi fra i più famosi ‘Aegri somnia 
e una capa ad sunett’. Di profonda 
fede mazziniana, Gino Vendemini 
si arruolò a 18 anni e combattè a 
Bezzecca e da volontario garibal-
dino a Mentana. È stato deputato 
alla Camera per cinque legislature. 
Si è spento nel 1911 a Savignano 
nel cui cimitero riposa. A lui è de-
dicato corso vendemini che da 
piazza Borghesi porta fino al pon-
te romano sul Rubicone. (E.P)

Consegnate le borse di studio ‘Avv. Gino Vendemini’

Arrivano da Arezzo e Perugia gli studenti che hanno vinto il ‘Certamen Caesarianum ad Rubiconem’.

“Solo una goccia, per sostenere la lingua di Roma”

Accademia Filopatridi
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“IL DISTRETTO DELLA FELICITà: CREARE LE CONDIZIONI PER VIVERE BENE”
Il convegno ‘il distretto della felicità. creare le condizioni 
per vivere bene’ tenutosi il giorno 24 giugno 2019 presso 
la prestigiosa sede di villa torlonia a San Mauro Pascoli, 
ha rappresentato un significativo momento di confronto e 
di riflessione, non solo in relazione al progetto, argomento 
protagonista, ma anche con riferimento ad ulteriori 
tematiche emerse.
Il convegno ha visto il susseguirsi di interessanti e 
coinvolgenti relazioni tenute da soggetti di notevole calibro 
per il territorio romagnolo e da professori universitari.
In particolare, il convegno si è aperto con i saluti del 
sindaco di San Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia che, 
come in altre occasioni, ha rinnovato la sua riconoscenza 
nei confronti del progetto del distretto della felicità che 
insieme all’ideatore, l’ha vista tra i protagonisti. 
Moderatore del convegno, nonché ideatore del progetto, 
Luca Piscaglia il quale, con entusiasmo e con voglia di 
confronto, ha reso possibile l’organizzazione del convegno 
coinvolgendo circa 200 persone alle quali ha raccontato la 
nascita del progetto, gli sviluppi dello stesso e il percorso 
che resta ancora da fare. 
Tra i primi relatori, Fabrizio Moretti, vice presidente 
della Camera di commercio dell’Emilia Romagna, il quale 
ha espresso la sua volontà di far emergere e valorizzare 
le imprese coesive, ossia quelle imprese con un’alta 
propensione alle relazioni con gli stakeholders e quindi 
alla responsabilità sociale di impresa e alla qualità della 
vita. Nell’ambito dei progetti regionali, il distretto della 
felicità è stato proprio premiato quale realtà che promuove 
esperienze pratiche di responsabilità sociale. 
Di significativa importanza è stata la presentazione dei 
risultati dei questionari somministrati ai lavoratori del 
Distretto negli ultimi mesi. I questionari, infatti, sono 
stati distribuiti e successivamente analizzati da Massimo 
Chiocca (CISE - Centro per l’innovazione e lo sviluppo 
economico - Azienda speciale della Camera di commercio 
della Romagna). Quest’ultimo, in occasione del convegno, 
ha rappresentato tramite grafici e indicatori numerici, la 
volontà e le esigenze dei lavoratori a distanza di sei anni 
dall’avvio del progetto. Tra i risultati più significativi vi 
sono senz’altro la volontà di ridurre la pausa pranzo per 
quei lavoratori che lavorano in aziende che non hanno 

ancora provveduto alla riduzione e la relativa soddisfazione 
per chi, invece, adotta già il cambio di orario. Sono emerse, 
inoltre, richieste di servizi aggiuntivi quali mensa, buoni 
pasto, asili aziendali o interaziendali (iniziative verso le 
quali il Distretto della felicità si sta già muovendo). 
L’assessore regionale alle Attività produttive Palma Costi 
ha rimarcato la bellezza del progetto per il fatto che esso 
sia partito da situazioni e da persone reali delle quali sono 
state prese a cuore le esigenze. Simili esperienze fanno 
dell’Emilia Romagna una regione ricca di opportunità e 
positività.
La seconda parte della mattinata è stata in gran parte 
dedicata ai professori universitari, tra cui Stefano 
Bartolini, professore di economia politica e sociale 
all’Università di Siena. In particolare, egli è uno studioso 
appassionato di Economia della Felicità, nonché autore del 
testo “Manifesto della felicità” dal cui titolo nasce il nome 
del progetto. Gli studi sull’economia della felicità, nascono 
prendendo gli Stati Uniti come riferimento, Stato che ha 
visto negli anni diminuire sostanzialmente il suo grado di 
felicità, nonostante i livelli di reddito siano sostanzialmente 
aumentati. Le principali cause sono da ricondurre al 
fenomeno dei paragoni sociali, ma soprattutto al declino 
dei beni relazionali. Questo ha condotto all’aumento di 
fenomeni quali la solitudine, il declino della stabilità della 
famiglia, fratture generazionali, ecc. 
In questo quadro, l’esperienza di San Mauro Pascoli si 
inserisce come esperienza positiva di azione collettiva che 
premia il senso di cooperazione e incrementa l’importanza 
del capitale relazionale all’interno delle aziende del 
Distretto. Stefano Bartolini ha inoltre rimarcato più 
volte l’importanza di esportare il progetto in altri distretti 
industriali che costituiscono un significativo tessuto 
dell’economia italiana. 
Altrettanto coinvolgente è stato l’intervento del professor 
Stefano Zamagni, professore del dipartimento di Sociologia 
e Diritto dell’Economia presso l’Università di Bologna. 
Egli ha contrapposto i principi base dell’organizzazione 
aziendale fondata sui criteri di produzione a catena di 
montaggio e sul forte senso di gerarchia ad un modello 
oclocratico. 
Cerchiamo di capire cosa significa oclocratico: ‘Holacracy’ 

rappresenta il massimo livello di responsabilizzazione delle 
persone all’interno delle organizzazioni, nelle quali non 
esistono più rapporti gerarchici ma team multidisciplinari 
in grado di organizzarsi attraverso un’autonomia 
decentralizzata. Nella Quarta rivoluzione industriale, 
in cui un’impresa di successo è un’impresa capace di 
innovare, c’è bisogno di creatività, che nasce dalla libertà 
degli individui di potersi esprimere. 
Un altro concetto che il relatore ha ribadito attiene alla 
‘conciliazione’ vita-lavoro. Si ritiene che il termine 
conciliazione non sia propriamente corretto, in quanto 
esso va utilizzato per confrontare due parole tra loro 
antitetiche e la vita e il lavoro non possono e non devono 
essere due concetti opposti, in quanto uno è strettamente 
integrato con l’altro. Sarebbe più opportuno perciò parlare 
di armonizzazione vita-lavoro.
Il professor Paolo Zurla, ordinario di Sociologia 
dell’Università di Bologna è intervenuto al convegno 
chiudendo gli interventi di stampo scientifico. Nell’ambito 
delle sue numerose attività di ricerca e collaborazioni 
scientifiche ha approfondito tematiche particolarmente 
attinenti a quelle che risultano essere alla base del Distretto 
della felicità. Ha studiato da vicino il distretto calzaturiero 
del Rubicone rilevando, già nei suoi studi, il problema 
della gestione del tempo. Oggi prende a cuore il progetto e 
insieme all’Università ne seguirà il percorso e gli sviluppi.
Il convegno ha lasciato spazio anche alle Organizzazioni 
sindacali, al fine di mettere in luce il punto di vista dei 
lavoratori coinvolti nel Distretto. Elena Fiero, a nome dei 
sindacati maggiormente rappresentativi, ha evidenziato il 
percorso già fatto e quanto resta ancora da mettere in atto 
per andare incontro al 100% alle esigenze dei lavoratori 
rappresentati. 
Il convegno si è concluso con l’intervento di Antonella 
Marsala, dirigente ANPAL e rappresentante dei progetti 
LaFemme ed Equipe2020 con i quali il Distretto della 
felicità era stato avviato. Antonella Marsala rappresenta 
quindi colei che, insieme a Luca Piscaglia e Luciana 
Garbuglia, può considerarsi la prima promotrice del 
progetto. 

Carole Macchione, praticante consulente del lavoro 
studio piscaglia
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Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Un sofisticato manichino di simulazione, 
sul quale esercitarsi e simulare le emergen-
ze in sala parto. Questo il contenuto della 
generosa donazione che la signora Anna 
Bisulli cesenate, già impegnata nel mondo 
del volontariato, ha deciso di devolvere in 
memoria del marito Emilio Volpe, al repar-
to di ostetricia e ginecologia dell’ospedale 
Bufalini di Cesena.
La donazione, del valore di circa 8 mila euro, 
è stata consegnata in reparto, alla presen-
za del direttore del reparto dottor Patrizio 
Antonazzo, della signora Bisulli con i figli, 
del medico di direzione di presidio dottores-
sa Marina Amadori, della responsabile del 
fundraising aziendale Elisabetta Montesi, 
della coordinatrice ostetrica Gilda Sottile 
insieme ad alcuni professionisti dell’èquipe.
“Il manichino – spiega il dottor Antonazzo, 
direttore dell’uo ostetricia e ginecologia 
– riproduce il bacino di una partoriente, a 
grandezza naturale. Rappresenta lo strumen-
to ideale per eseguire delle esercitazioni per 
la gestione di emergenze ostetriche come la 
distocia di spalle (quando il bambino resta 
incastrato con le spalle), l’emorragia ostetri-
ca e l’assistenza al parto podalico”. “L’utilità 
del training mediante simulatore nel miglio-
ramento dell’outcome neonatale e nell’incre-
mentare lo standard di sicurezza in sala parto 
è suggerito dalle principali linee guida inter-
nazionali. Infatti la relativa rarità degli even-
ti e le conseguenze cliniche ad essi associati 
evidenziano la necessità di poter disporre 
di uno strumento che permetta di simulare i 

Rappresenta uno strumento ideale per la gestione 
di importanti emergenze ostetriche.

A Ostetricia e Ginecologia 
un manichino per le esercitazioni

quadri clinici e poter prendere confidenza con le manovre ostetriche 
che in situazioni reali andrebbero eseguite in estrema emergenza e 
aumentare la sensibilità del lavoro in team. A nome dell’azienda e dei 

professionisti tutti –  conclude il dottor Antonazzo - ringrazio la signora 
Anna Bisulli e Famiglia per questa generosa donazione che consente di 
migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza”.
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Aurelio Zaghini

Il prefetto Antonio Corona, il sindaco di 
Gatteo Gianluca Vincenzi, la giunta comu-
nale e tutte le autorità civili e militari hanno 
partecipato in piazza Fracassi a Sant’Angelo 
per partecipare all’evento ‘vogliamo la legali-
tà’. È stato promosso dall’istituto comprensivo 
di Gatteo a conclusione del progetto educativo 
rivolto alle classi quinte della Scuola prima-
ria ‘marino moretti’, per favorire lo “svilup-
po di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggisti-
ci, del patrimonio e delle attività culturali “. 
Un momento di riflessione a tratti anche com-
movente con la celebrazione di alcuni eroi del 
nostro tempo, dall’agente della Polizia locale 
di Savignano sul Rubicone Aurelio Zaghini, 
caduto in servizio nel 1987, sino a Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino. Il prefetto Corona 
ha parlato ai ragazzi ricordando gli uomini in 
divisa che lavorano ogni giorno per fare ri-
spettare la legalità e la sicurezza dei cittadini. 
Toccante il discorso di Alessandro Scarpellini 
comandante la Polizia locale dell’Unione, che 
ha ricordato il vigile Aurelio Zaghini ucciso in 
servizio la sera del 26 ottobre 1987: “Aurelio 
Zaghini, agente della Polizia municipale, si era 
trattenuto in servizio perché quella sera avreb-
be dovuto presidiare il Consiglio comunale. Da 
una gioielleria del centro d’un tratto si odono 
grida. La gente corre. E corre anche Aurelio; 
non a nascondersi, non per scappare. Corre ver-
so quelle grida, perché chi indossa una unifor-
me sa bene che se qualcuno chiede aiuto si corre 
verso di lui. Due rapinatori scappano, a piedi, 
col bottino, tra la gente spaventata. Aurelio li 
insegue, a piedi, li sta per raggiungere fino ad 
afferrarne saldamente uno per il braccio. Questi 
si gira e lo ferisce mortalmente con due colpi 
di pistola. Aurelio cade lì, agonizzante in ter-

‘vogliamo la legalità’: un momento di riflessione con la celebrazione di alcuni eroi del nostro tempo. 

L’eterno esempio dell’agente di Pm Aurelio Zaghini
di Ermanno Pasolini

ra, tra la sua gente con la quale aveva scelto di servire, indos-
sando un’uniforme. E muore appena giunto in ospedale. Aurelio 
Zaghini, ‘zago il vigile Buono’ com’era chiamato morto a 49 
anni, insignito della medaglia d’oro al valor civile. Un savigna-

nese per bene morto per i savignanesi per bene e per gli italiani 
per bene, indossando una divisa, con spirito di servizio, senso del 
dovere, propensione al sacrificio. Grazie Aurelio”. Poi l’applau-
dito spettacolo dei ragazzini.
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01 GIUGNO- A Savignano rubati due furgoni e un’auto nell’azienda di Terzo Tiziano Baiardi.
01- Arriva il rapinatore sul far della sera, vuole i soldi ma la cassa è blindata e così scappa.
01- A Savignano iniziati i lavori nel cimitero centrale. 
02- A Sant’Angelo di Gatteo il prefetto Antonio Corona ha ricordato Aurelio Zaghini il vigili buono 
ucciso il 26 ottobre 1987.
02- Inaugurata a Gatteo Mare la nuova scuola: asilo, elementari e medie con palestra.
03- Colpito da un malore alla guida. Sbanda con l’auto e muore un pensionato sul lungomare Giulio 
Cesare di Gatteo Mare.
07- A Sant’Angelo di Gatteo un uomo con problemi psichici vuole incendiare la casa e minaccia i 
carabinieri.
09- Spaccia in strada, preso grazie ai cittadini. Colto sul fatto stava cedendo eroina un 31enne 
ucraino.
9. Capanni si appresta a festeggiare i 10 anni di vita. Nel 1919 veniva terminata la prima casa in 
pietra. Fino ad allora i capannari avevano vissuto sulle palafitte.
10- Giovannini riconfermato sindaco di Savignano con il 56.63% dei voti. Quasi mille in più di 
Marco Foschi, che al ballottaggio si è fermato al 43.37%.
10- Oltre tremila persone a San Mauro Pascoli a mangiare le tagliatelle nelle piazze e vie del centro 
storico.
12. Savignano. Ennesimo incidente tra via Cappona Rurale e via Bastia. Un incrocio che è un 
pericolo da dieci anni.
13-Cinquantesimo viaggio di Doriano Corbelli di Gatteo Mare, detto ‘Il postino dei terremotati’, a 
portare aiuti nelle Marche.
15. “Ridateci il nostro miglio romano”. Tre studiosi di San Mauro Pascoli lo chiedono a Rimini dove 
si trova dal 1950.
17- A Savignano è morto Giuseppe Torroni, pioniere del settore avicolo.
17- A San Mauro Mare la poetessa Caterina Tisselli ha pubblicato il suo sedicesimo libro, 25 poesie 
in italiano e spagnolo
20- Al Romagna Shopping Valley un 49enne di Rimini. Italiano, afferra un televisore ed esce dal 
negozio. Fermato e processato.
25. Al Bagno Corrado di Gatteo Mare, si balla il liscio all’alba da 50 anni. 
25- Arturo Menghi Sartorio è stato riconfermato alla presidenza della Accademia dei Filopatridi.  

a cura di filippo fabbri

L’inDimenticabile 
stagione del Cesena

Se la geografia non è mai stata il vo-
stro forte, un salutare ripasso direzione 
Centro Italia, lato costa mare Adriatico, 
l’ha data il recente passato del cesena 
calcio. Abituati ai palcoscenici di Scala 
e Olimpo del calcio (che conta), nel vol-
ger di poco tempo ci si è ritrovati in stadi 
dove rizollatura non sempre coincideva 
con la parola erba, le tribune non erano 
le magnifiche oasi di visuale, un contor-
no di elementi in teoria di secondo piano 
hanno finito per avere la meglio su tutto 
il resto. Per capirci: 
una cavalcavia tra-
sformato in tributa 
improvvisata, una 
panda genetica-
mente modificata in 
frigo bar, un perso-
naggio abbarbicato 
su una scala per ve-
dere la partita da un 
vicino palazzo, una 
telecronaca dive-
nuta radiocronaca 
per cause di forza 
maggiore. Poi per 
carità, il campo è 
pur sempre rettan-
golare, per vincere 
bisogna essere più 
bravi, fare gol coin-
cide con la palla che 
gonfia la rete, il tifo 
massiccio rimane il 
dodicesimo uomo 
in campo. 
Tutto giusto e tutto 
vero. Eppure la sta-
gione del Cesena 
calcio appena alle 
spalle rimarrà im-
pressa nella mente 
per tante di quelle 
stramberie e aned-
doti a volte per-
sino superiori al rendimento in campo. 
Oppure per quel giusto mix tra risultati 
e aneddoti da rendere speciale persino la 
quarta serie.
Ce lo ricorda il libro-maratona (per-
ché si legge d’un fiato) del duo Luca 
Alberto Montanari e Giovanni 
Guiducci ‘indimenticabile’ pubblicato 
dal corriere romagna in occasione del-
la vittoria del recente campionato. I due 
hanno seguito passo dopo passo tutto il 

percorso della squadra, in trasferta per-
sino nelle chilometriche Campobasso e 
Isernia. Il risultato sono pagine appassio-
nanti, ricche di fatti e di avvenimenti, in 
alcuni casi più fantozziani del ragioniere 
impersonato da Paolo Villaggio, corol-
lario di una stagione partita con il piede 
giusto sin dal momento di mettere mano 
al portafoglio e dichiarare l’amore per i 
colori bianconeri con le 8.364 tessere di 
abbonamento staccate. Perché stupirsi di 
tutto ciò se si pensa che in tre partite il 

manuzzi ha superato quota 10mila pre-
senze, meglio di alcune gare di Chievo, 
Empoli e Sassuolo nella massima serie. E 
nella miriade di nomi, fatti, personaggi, 
ce ne sono due che meritano una specia-
le citazione: capitan De Feudis, la sua 
scelta di vita gli ha fruttato il record di 
5 campionati vinti; il tecnico Angelini, 
troppo spesso messo in croce, vincitore 
con i colori bianconeri come giocatore e 
allenatore.

DA sOGLIANO AL MARE. 
È ACCADUTO IN GIUGNO 2019
A cura di Ermanno Pasolini.

Letture | Note di cronaca
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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) ESPOSIZIONE INTERNA

Rotary Club Rubicone

Consegnato il premio rotary 2019 del rotary club valle del 
rubicone in una serata di gran galà sul terrazzo ‘la spiaggia’ 
dell’Hotel da vinci. Il presidente Giancarlo Bianchi in 
apertura di serata ha spiegato l’idea del riconoscimento: “Il 
premio rotary valle del rubicone è stato concepito come il 
riconoscimento del Club alle eccellenze del nostro territorio. 
Quest’anno siamo arrivati alla quindicesima edizione. 
Nasce nel 2004, anno in cui viene assegnato a Riccarda 
Casadei per i 50 anni di ‘romagna mia’. Poi negli anni è 
andato a personalità del mondo dell’arte, della cultura, 
dell’imprenditoria, a persone impegnate nel sociale, a chi 
comunque ha rappresentato una eccellenza nel suo campo 
accompagnato dall’imprinting dato dalla Romagna”. Il premio 
rotary valle del rubicone 2019 è stato assegnato a Velia 
Tumiati e tinin Mantegazza. Ha continuato il presidente 

Giancarlo Bianchi: “La loro è un’esplosione creativa, hanno 
avuto il pregio di ‘saper raccontare’ con semplicità ed arguzia. 
Velia e tinin hanno lavorato insieme con libertà creativa, lui 
scrittore, pittore, gallerista, lei regista, scenografa e animatrice 
di pupazzi. A Cesenatico, negli anni ‘80, hanno ideato il 
presepio sulla sezione galleggiante del museo della marineria 
con richiami di interesse artistico e turistico insieme. Oggi, 
nonostante la lunga esperienza, continuano a guardarsi intorno 
e ad inventare, sempre con un segno giovane e profondo, con 
lampi di sorniona genialità, così come possiamo ammirare 
sulle tele stampate dal nostro socio Riccardo Pascucci”. Poi 
la motivazione: “Velia Tumiati e tinin Mantegazza, due 
menti creative, una coppia geniale. Hanno operato prima a 
Milano poi a Cesenatico in tanti mondi: teatro, arti figurative, 
poesia, musica, regie televisive, intervenendo nel sociale. 

Hanno saputo esaltare bellezza e cultura del nostro territorio 
con intelligenza, passione ed ironia”. Il Premio è costituito 
dall’opera bronzea in tiratura limitata la n°1 di 10 esemplari 
dal titolo la ‘la forza dell’unione’. L’originale è stato 
realizzato nel 2005 da Ilario Fioravanti”. Presenti alla serata 
Adele Fioravanti, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, 
Massimo Pulini docente di pittura all’Accademia di belle 
arti a Bologna; Diego Galizzi curatore museale del comune 
di Bagnacavallo; Maria Giovanna Giorgetti assistente 
del governatore Paolo Bolzani del distretto rotary 2072 – 
emilia romagna; Giovanna Coppo past president rotary 
club cervia cesenatico, le attrici Lucia Vasini e Luisa 
Morandini, Nora moglie di Cochi Ponzoni, i musicisti Ricki 
Gianco (uno dei fondatori del Clan Celentano) e Stefano 
Fariselli, l’artista e organizzatore eventi Mino Savadori. 

I due hanno lavorato insieme, lui scrittore, pittore, gallerista, lei regista, scenografa e animatrice di pupazzi.

Il Rotary 2019 a Velia Tuminati e Tinin Mantegazza
di Ermanno Pasolini
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Le esportazioni regionali (+5,0 per cento), continuano 
a procedere più rapide del commercio estero nazionale 
(+2,0 per cento). Per valore delle esportazioni, l’emi-
lia romagna si conferma subito dietro la lombardia, 
che rallenta come il piemonte, quarto, e cresce più del 
veneto, terzo. L’andamento è determinato dai risultati 
sui mercati europei, in particolare dell’unione, e da un 
forte sviluppo nell’area asiatica, che compensa quello 
minimo su quelli americani. Riguardo ai settori, note-
vole la crescita dei mezzi di trasporto e macchinari. Il 
segno rosso caratterizza l’industria del legno; ferme ce-
ramica e vetro, elettricità ed elettronica.
Nel primo trimestre 2019 rallenta la crescita delle vendite 
all’estero dell’emilia romagna (+5,0 per cento), risultate 
pari a 16.027 milioni di euro. Secondo i dati Istat delle espor-
tazioni delle regioni italiane, analizzati da unioncamere 
emilia romagna, l’export nazionale ha mostrato una ten-
denza positiva, ma molto meno dinamica (+2,0 per cento). 
L’emilia romagna si conferma come la seconda regione 
per quota dell’export nazionale (14,0 per cento), preceduta 
dalla Lombardia (26,9 per cento) e seguita dal Veneto (13,7 
per cento) e dal Piemonte (10,0 per cento). Considerando 
queste regioni, nel primo trimestre dell’anno solo le espor-
tazioni del veneto sono aumentate (+1,4 per cento), men-
tre segnano un arretramento quelle della Lombardia (-1,6 
per cento) e del Piemonte (-3,6 per cento).
I settori. Il risultato regionale è da attribuire principal-

mente all’importante industria dei macchinari e delle 
apparecchiature, che ha realizzato il 27,6 per cento del-
le esportazioni regionali, anche se con un aumento delle 
vendite contenuto al 4,1 per cento. Gli altri contributi più 
rilevanti sono stati quelli forniti dall’industria dei mezzi di 
trasporto (+8,4 per cento) e dall’altra manifattura (+28,9 
per cento), da attribuire a un export decuplicato di prodot-
ti del tabacco. Seguono gli apporti della metallurgia e dei 
prodotti in metallo e della chimica, farmaceutica, gomma 
e materie plastiche (+7,5 per cento per entrambe le indu-
strie). Fermo l’export per le industrie della ceramica e 
vetro e dell’elettricità e elettronica. Segno rosso per l’in-
dustria del legno.

Le destinazioni. Nel primo trimestre l’andamento positivo 
si è fondato nuovamente sulla capacità di cogliere risultati 
positivi sui mercati europei (+4,2 per cento) e in partico-
lare dell’unione (+5,3 per cento), e di sfruttare una buo-
na ripresa su quelli asiatici (+12,8 per cento) a fronte di 
una crescita minima su quelli americani (+1,5 per cento). 
Sui singoli Paesi si segnalano la forte crescita sul merca-
to del regno unito (+19,6 per cento), che ha assorbito il 
7,5 per cento dell’export regionale, in anticipazione della 
Brexit, e l’ampia accelerazione delle vendite in Cina (+22,5 
per cento). Al contrario continuano a crollare quelle verso 
la Turchia (-34,2 per cento). Nelle immagini di repertorio 
alcuni settori lavorativi. 

Conferma dietro la Lombardia, che rallenta come il Piemonte, 
quarto, e più del veneto, terzo.

Emilia Romagna ancora seconda Regione per export

Emilia Romagna

UNIONCAMERE
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LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €

BUONA LA PIZZA... BUONO IL PREZZO!!!

dalle ore 18:30

A PRANZO... BUFFET
A 10 €* CON BIBITA INCLUSA

dalle ore 12:00 alle 14:30
*PREZZO APPLICATO NEI GIORNI FERIALI

via Litorale Marina, 40 Statale Adriatica - Uscita Villamarina - CESENATICO - T. 0547 675757
PRESSO ATLANTICA BINGO GAMING HALL

    MERCOLEDÌ
“GIRO PIZZA”
     A SOLI 5 €

ADV_inserto 27x146_luglio.indd   1 09/07/19   08:47
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO IN VIA GIOVANNI XXIII, 
41/A GATTEO (FC) PER PREVENTIVI E CONSULENZA

Presidente rieletto

Massimo Bondi, dal 1991 presidente della cooperativa 
Bagnini villamarina e gatteo mare, titolare del Bagno 
massimo a Gatteo Mare è stato riconfermato alla guida 
del sodalizio. L’assemblea ha eletto il nuovo consiglio che 
resterà in carica tre anni fino al 2021 ed è composto oltre 
che dallo stesso Massimo Bondi, da Maurizio Gasperoni,  
Stefano Faedi, Simone Gasperini, Luca Canini, Claudia 
Piretti e Cesare Lasagni. Il consiglio ha poi provveduto a 
riconfermare all’unanimità Massimo Bondi presidente e a 
eleggere il nuovo vice Simone Gasperini. La cooperativa 
nata il 7 aprile 1978, conta oggi 36 soci titolari degli stabili-

menti balneari dei quali 29 a Gatteo Mare e 7 a Villamarina. 
La cooperativa ha otto bagnini di salvataggio, la zona pu-
bliphone per il servizio spiaggia e l’animazione del Gatteo 
Mare Summer Village. “Sono molto contento - dice il presi-
dente Massimo Bondi – che i miei soci mi stiano votando 
alla presidenza e mi diano fiducia dal 1991. Sono soddisfatto 
del nuovo consiglio che porterà sicuramente nuove idee, an-
che se per me non esiste presidente, vice o consigliere, ma 
siamo tutti uguali e si decide insieme. Compito della nostra 
cooperativa è preparare l’organizzazione della stagione bal-
neare a partire dai salvataggi, pulizia dell’arenile e i rapporti 

con gli enti pubblici soprattutto per le varie ordinanze bal-
neari da rispettare”. Massimo Bondi ha anche parlato della 
stagione turistica che è iniziata: “Nelle varie fiere cui abbia-
mo partecipato in Italia e in Europa durante l’inverno, for-
tunatamente ci sono state tante richieste e prenotazioni per 
Gatteo Mare e Villamarina. Siamo fiduciosi e speriamo in 
una stagione calda come lo è stata quella del 2018. Sono già 
arrivati diversi tedeschi, mentre dal 25 maggio sono iniziati 
il servizio di salvamento al completo e quello di vigilanza”. 

(Erm.Pas.) 

La cooperativa nata il 7 aprile 1978, conta 36 soci, dei quali 29 a Gatteo Mare e 7 a villamarina.

Massimo Bondi, presidente confermato della Cooperativa Bagnini 
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La festa dei savignanesi

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)

Si sono ritrovati a cena 120 sa-
vignanesi al ristorante ‘il con-
tadino’ di Savignano. In pratica 
120 amici e conoscenti per fare 
festa tutti insieme. Ideatori sono 
stati i coniugi Giancarlo (Carlo) 
Tosi e la moglie Adriana Rocchi 
insieme ai titolari del ristorante, 
la famiglia capanni. A rallegrare 
la serata il duo musicale e canoro 
Roby e Lisa e il comico cabarettista 
Sgabanaza. Fra gli ospiti anche il 
pugile Matteo Signani e l’attore 
Bruno Casalboni. La motivazio-
ne del grande raduno a tavola lo 
spiegano gli stessi coniugi Carlo 
e Adriana: “Abbiamo deciso di 
organizzare una serata con i savi-
gnanesi con età dai 40 ai 70 anni 
e ritrovasi a cena. Per farlo, come 
si potrebbe supporre, stranamen-
te, non abbiamo usato facebook o 
internet, ma una marea di telefo-
nate, il passaparola e gli incontri 
il martedì mattina al mercato am-
bulante. Sinceramente mai ci sa-
remmo aspettati una risposta così 
massiccia. Abbiamo iniziato a 
gennaio e ogni settimana il nume-
ro di adesioni è aumentato sempre 
di più. Credevamo di ritrovarci in 
una cinquantina e invece siamo 
arrivati a 120. Il fatto più bello 
e curioso è che molti di noi, pur 
abitando a Savignano, erano anni 
che non si incontravano per scam-
biarsi quattro chiacchiere”. Carlo 

e Adriana rimarcano anche un 
fatto molto importante: “Siamo 
convinti che essere in tanti que-
sta sera significa che le persone 
hanno voglia di svagarsi, di stare 
in compagnia, fare quattro salti in 
allegria, raccontarsi le loro storie 
di quando erano giovani o anda-
vano a scuola. Una voglia di sva-
go per dimenticare per qualche 
ora i tanti problemi. Fra l’altro 
stiamo già raccogliendo le ade-
sioni per l’anno prossimo, perchè 
questa festa dei Savignanesi, di-
venterà un appuntamento annua-
le con la partecipazione aperta a 
tutti. E noi siamo soddisfattissimi 
perchè abbiamo avuto consensi 
da ogni ceto sociale, dal bancario 
all’operaio, dalla professoressa 
alla casalinga. Il divertimento e 
lo stare insieme, socializzando, 
era lo scopo principale della sera-
ta. Lo abbiamo raggiunto”. Tanti 
applausi per il pugile Matteo 
Signani, gloria savignanese: “Mi 
fa piacere essere qui questa sera e 
da savignanese non potevo dire di 
no a Carlo e Adriana che hanno 
impiegato mesi del loro tempo li-
bero per farci ritrovare tutti insie-
me in una società dove purtroppo 
ciascuno pensa per sé e non ci si 
incontra più. Stasera niente boxe, 
ma solo lasagne al forno e vitel-
lo. Domani però subito in palestra 
per il prossimo incontro”.

Questa riuscita festa dei savignanesi diventerà appuntamento annuale, aperto a tutti.

In 120, tra amici e conoscenti, per ritrovarsi
di Ermanno Pasolini
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Pizzinelli | Torroni

CI hANNO LAsCIATI

Cordoglio a Savignano e il tutta la valle del 
rubicone per la scomparsa di Romano Pizzinelli, 
85 anni, il decano dei fotografi cesenati e uno dei 
più stimati e apprezzati con oltre 60 anni di attività 
alle spalle. Si è spento all’ospedale san lorenzino 
a Cesena e per sua espressa volontà verrà portato 
all’area crematoria di Tipano. Lascia la moglie 
Lucia Gridelli con la quale il 6 agosto 2016 a 
Savignano aveva festeggiato le nozze di diamante. 
Si sposarono nella chiesa parrocchiale di San 
Mauro Pascoli, il paese di lei, il 6 agosto 1956. 
Hanno avuto quattro figli: Roberta, Gianni e le 
gemelle Barbara, che ha sempre collaborato con il 
babbo in negozio, e Aurora oltre tre nipoti: Diego, 
Cecilia e Laura. Romano Pizzinelli era molto 
conosciuto in tutta la Valle del Rubicone in quanto 
dal 1955 con la famiglia gestisce un negozio di 
fotografia sempre nella stessa sede di via Pascoli. 
Romano Pizzinelli era considerato il ‘fotografo 
ufficiale di Savignano’, spesso collaboratore del 
Resto del Carlino. Romano ha appreso i primi 
rudimenti di fotografia a 13 anni. Poi ha affinato 
l’arte della fotografia da autodidatta, a 18 anni ha 

iniziato la strada del professionismo e da allora si 
è sempre occupato di fotografia. È stato socio del 
circolo fotografico ‘cultura e immagine’. Fra le 
migliaia di fotografie conservate nel suo prezioso 
archivio, oltre 2.000 sono immagini aeree. Si tratta 
di fotografie di Savignano vista dall’elicottero, 
dall’aereo, dal campanile della collegiata di santa 
lucia e da quello della chiesa di Castelvecchio, 
dalla torre del palazzo comunale e anche da diversi 
tetti di case private. Nell’ottobre 1974 insieme 
a Gilberto Dardari, Alberto Casadei e Guido 
Ravagli aveva fondato telerubicone la seconda 
televisione italiana via cavo, dopo tele Biella. 
Così lo ricorda il sindaco di Savignano Filippo 
Giovannini: “Romano è stato una istituzione 
per il nostro territorio. Fino a poco tempo fa lo 
incontravo in piazza, sempre in compagnia della 
sua Lucia, della sua inseparabile Canon e del suo 
cappello bianco, pronto per fermare e cogliere gli 
attimi che ha impresso per una vita, con passione 
sfrenata ed entusiasmo, prima sul rullino e poi sul 
digitale. È un altro pezzo della grande storia di 
Savignano che ci lascia”.

La collegiata di santa lucia a Savignano gremita 
di gente per l’ultimo saluto all’imprenditoriale 
avicolo italiano Giuseppe Torroni, 90 anni, 
scomparso. La messa è stata celebrata da don 
Davide Pedrosi parroco di Castelvecchio di 
Savignano, parrocchia dove abitava Giuseppe 
Torroni, insieme ad altri quattro parroci. In 
rappresentanza del comune il vicesindaco 
Nicola Dellapasqua. Ai lati dell’altare gli stemmi 
del lions club rubicone e dell’accademia 
dei Filopatridi di cui faceva parte. Toccante 
l’omelia di don Davide Pedrosi: “Giuseppe ha 
sempre considerato i suoi dipendenti come dei 
fratelli. Poi la sua grande fede e la comunità 
papa giovanni XXIII alla quale era molto 
legato. Nei nostri incontri. Specialmente negli 
ultimi giorni, mi chiedeva sempre se quello che 
di bene aveva fatto sarebbero poi serviti ‘lassù’. 
Io risposi che tutto il bene che uno fa poi se lo 
ritrova nell’incontro con Gesù. Una persona 
schietta, quello che era, voleva bene a tutti. Una 
persona particolare, forte, che amava la verità”. 
Giuseppe Torroni, pippo per gli amici, lascia 
la moglie Gigliola, i figli Gabriele, Maria 
Gloria e Margherita, otto nipoti, Francesca, 
Camilla, Jacopo, Nicolò, Valentina, Federico, 

Massimiliano ed Enrico e il pronipote Edoardo. 
Dopo la messa è seguita la sepoltura nel cimitero 
centrale. Giuseppe Torroni, nato nel 1928 in 
Borgo san rocco vicino al ponte romano sul 
Rubicone, diplomato perito agrario nel luglio 
1947, dal 1949 al 1959 è fattore nell’azienda 
agricola di Antonio Teodorani e viene introdotto 
nel settore avicolo dall’amico coetaneo 
savignanese Delio Baldacci. Nel 1959 fonda 
insieme ad Aldo Pollarini e a Walter Cesarini 
l’avizoo, uno dei maggiori incubatoi italiani per 
la nascita e la vendita dei pulcini. Dopo l’avizoo 
è nata l’imass grande industria di produzione di 
mangime sempre sulla via Emilia in territorio 
di Longiano. Poi la chirichì a Gatteo per la 
macellazione, lavorazione e trasformazione del 
pollame, con reti commerciali sparse in tutta 
Italia. E tanti allevamenti di riproduttori di polli 
e di tacchini sparsi in tutta la Romagna e Marche. 
Giuseppe Torroni insieme alla moglie Gigliola 
è stato un grande benefattore donando diverse 
case e terreni alla comunità papa giovanni 
XXIII fondata da don Oreste Benzi. Alla fine 
sono state lette tante dediche ringraziandolo per 
tutti i buoni insegnamenti che ha dato ai figli, 
nipoti, ai dipendenti e agli amici. ( Erm.Pas.)

L’ultimo saluto a Giuseppe Torroni

Il sindaco Giovannini: “È un altro pezzo della grande storia di savignano che ci lascia”.

Cordoglio per la scomparsa di Romano Pizzinelli
di Ermanno Pasolini
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Soc. VISTA MARE s.r.l.
Nel verde del comune di 
Borghi, a pochi minuti da 
Savignano.
Nuovo complesso
abitativo con panoramici 
terrazzi e balconi
sull’incantevole vallata
della Romagna

Appartamenti
di diverse

metrature con 
interessanti 

prezzi
a partire da

€ 50.000

Per info. Tel. 339 5288844 - 388 8778152
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Tutti Romani, come al tempo di Cesare. Vino a fiumi 
vicino al Rubicone e, a ruba, costine ostrogote, salsicce 
visigote, costolette unne, pancetta, pullum arrosto (pollo 
arrosto), porcellum (porchetta). Migliaia di persone, del-
le quali oltre duemila seduti a tavola a mangiare, fra turi-
sti, ospiti e curiosi, in una grande bolgia, hanno affollato 
la quattordicesima ‘Cena romana’, a Gatteo Mare con il 
lungomare Giulio Cesare della località turistica trasfor-
mato in una immensa tavolata di gente con una cena du-
rata tutta la sera fra balli, musiche e sfilate. Ma quest’an-
no anche gli altri alberghi della località marittima hanno 
messo clienti e amici a mangiare nella altre strade con 
lunghe tavolate. La serata è stata organizzata dalla asso-
ciazione ‘gatteo mare summer village’ insieme all’as-
sociazione ‘giulio cesare’ che raggruppa albergatori e 
attività economiche di viale giulio cesare e dall’ammi-
nistrazione comunale di Gatteo. La maggior parte degli 
alberghi ha registrato il tutto esaurito. I festeggiamenti 
sono iniziati alle 11.30 della mattina quando il sindaco di 
Gatteo Gianluca Vincenzi, accompagnato dal gonfalo-
ne comunale e dai vigili in alta uniforme, è salito a bordo 
della motonave Adriatic Princess che si è diretta verso la 
foce del fiume Rubicone. Il sindaco Gianluca Vincenzi 
ha rievocato il gesto di Cesare pronunciando la storica 
frase ‘alea iacta est’ detta dal condottiero romano il 10 
gennaio del 49 a. C. quando attraversò il Rubicone met-
tendosi in guerra contro Roma. 

Vincenzi, accolto dai velieri storici della Mariegola, ha 
lanciato poi in acqua ‘L’Alea d’oro’. Un gruppo di tuffa-
tori si è gettato in acqua dal pennello della scogliera vici-

no alla foce per contendersi il dorato trofeo. 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. Fra gli 
ospiti Giorgio Pacchiarotti, sindaco di Jenne vicino a 
Roma, con una folta rappresentanza dei suoi goliardici 
concittadini. La maggior parte ha indossato abiti romani 
e molti, stranieri compresi, sono arrivati già con il loro 

costume personale. Ha commentato il sindaco Gianluca 
Vincenzi: “Come sempre la cena romana caratterizza 
la settimana della storia e al ritmo di musica, danze e 
libagioni, tutti gli ospiti si sono divertiti assieme ai no-
stri concittadini per le vie della città. Festa ben riuscita 
perchè ben congegnata e supportata e sostenuta dalla 
passione dei nostri bravissimi operatori. Da correggere 
qualcosa sulla viabilità”.  

Cena romana 2019

EvENTI EsTIvI

In migliaia fra turisti, ospiti e curiosi hanno partecipato alla XIV ‘Cena romana’, a Gatteo Mare. 

Tutti Romani, come al tempo di Cesare
di Ermanno Pasolini
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OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
 Via del Cimitero, 1

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

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

NUOVA GESTIONE 

sPAZIO DI COMUNICAZIONE
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La Tagliatella in piazza

Circa tremila persone a San Mauro Pascoli 
hanno invaso 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 stagio-
ne degli spettacoli in piazza. E, come dice 
il proverbio, “Se il buongiorno si vede dal 
mattino…”, fa presagire una grande estate 
con il pubblico che ama rimanere in paese 
se si pongono serate dove la cucina la fa da 
padrona e spettacoli per tutti. Tagliatelle per 
tutti i gusti. Tagliatelle al ragù di scottona e 
suino nostrano battuto al coltello e tagliatelle 
con ragù di salsiccia romagnola e funghi mi-
sti della Bottega delle carni; bis con piselli 
dell’orto e ragù della nonna della stuzziche-
ria da miro; tagliatelle alla crema di patate 
e scalogno con ragù di coniglio e tagliatelle 
con crema di zucchine, piselli e gamberi spe-
cialità di Marcello; tagliatelle di grani antichi 
al ragù di Sandro e tagliatelle di grani anti-
chi con asparagi freschi di San Mauro e ri-
cotta infornata. 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 quarantina/cinquanti-

na di negozianti del centro storico che fanno 
parte dell’associazione made in san mauro 
di cui è presidente mariglen pergega. In tota-
le per fare le tagliatelle sono state usate 4.000 
uova, circa 500 chilogrammi di farina per set-
te quintali di tagliatelle. Felicissima Luciana 
Garbuglia, sindaco di San Mauro Pascoli: 
“Speravo che la serata avesse successo, ma 
un risultato così straordinario sinceramente 
no. È tutto molto bello, perché quando c’è ac-
cordo e sintonia fra gli operatori commerciali 
diventa tutto più facile. Una manifestazio-
ne che ha avviato l’estate 2019 con il botto. 
Personalmente ho assaggiato un po’ tutte le 
tagliatelle e a me sono piaciute tutte, anche se 
sono rimasta entusiasta da quelle ragù di co-
niglio”. Stefania Presti assessore alle attività 
economiche predilige le tagliatelle integrali 
con asparagi e ricotta: “Insieme alla associa-
zione made in san mauro abbiamo lavorato 
moltissimo per questo evento. Eravamo pre-
parati ad accogliere tanta gente, ma siamo 
stati colti 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 successo, sarà sempre 
quello che ogni anno aprirà la nostra estate”.    

Una marea di gente mai vista a tavola ha 
aperto la stagione degli spettacoli in piazza.

Tutti pazzi
per le tagliatelle
di Ermanno Pasolini
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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.

Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU.
Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU. Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

 

Se non ricevi il giornale 
puoi ritirare una copia 

in Comune o all’Urp

Con il giornale si cerca di 
raggiungere il 100% dell’utenza, 

ma questo non è sempre 
possibile per obiettive difficoltà 
distributive con il sistema porta 

a porta, l’unico disponibile al 
momento sul mercato.


