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Offerte di FERRAGOSTO Raddoppia il Gusto
LA BOTTEGA DEL PASCOLI, via Rubicone, n. 220 Savignano sul Rubicone
Tel. 0541 -945732 - info@caseificiopascoli.com
Siamo aperti tutti i giorni dalle 07 ALLE 12,30 e dalle 15,30 ALLE 19
la bottega è chiusa il sabato pomeriggio e la domenica

www.caseificiopascoli.it
www.squacqueronediromagna.con
www.formaggiodifossasogliano.com
https://www.facebook.com/caseificio.pascoli

Primo Sale
Caseificio Pascoli

€ 8.35 al kg
anziché €. 11,90

Pecorino al 
Peperoncino e al Pepe
€ 9,75 al kg 
anziché € 13,90
Minimo 600 gr

Caciotta Mista Pecora
€ 9,70 al kg 
anziché € 13.80
Minimo 600 gr

Prosciutto cotto 
Villani 5 fiori
€ 19,95 al kg
anziché 28.50 al kg
Minimo 200 gr
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Le regole per ripartire

Serve una scossa positiva per ridare 
slancio all’artigianato

Con la fine di giugno abbiamo passato la prima metà di 
questo 2020, che sicuramente sarà un anno che ricorde-
remo per molto tempo e che a mio avviso diventerà uno 
spartiacque tra il prima e il dopo. La pandemia che ci ha 
colpito nei mesi scorsi, e che ancora minaccia tante parti 
del nostro già martoriato mondo, ha provocato tante di-
sgrazie e ci costringe a pensare in modo nuovo. In questi 
mesi abbiamo cercato di ridurre i pericoli e le sofferenze. 
Abbiamo ascoltato le indicazioni per affrontare nel mi-
glior modo possibile la crisi improvvisa e inaspettata che 
ci stava travolgendo. Ora stiamo cercando di rispettare le 
indicazioni per poter ripartire, affrontiamo con coraggio e 
intraprendenza un futuro che comunque ci appare ancora 
incerto, sempre con l’estrema attenzione necessaria per 
non rischiare di incorrere in un nuovo periodo di bloc-
chi. Questi ultimi mesi sono stati difficili per tutti, fami-
glie e imprese, scuole e mercati, istituzioni e privati. Ora 
è necessario rimboccarsi le maniche e ripartire, ricostruire 

abitudini nuove, riallacciare rapporti, rilanciare attività, 
programmare il futuro. E ognuno di noi deve fare la sua 
parte, continuando anche quella solidarietà che in questi 
mesi ci ha permesso di guardare avanti. In questa situa-
zione è importante avere una visione quanto più possibile 
lungimirante, e una guida sicura per affrontare i prossimi 
mesi. Sono necessari tanti interventi per sostenere chi è 
più in difficoltà, senza però rischiare di creare confusio-
ne. È per questo motivo che ritengo sia profondamente 
sbagliato l’approvazione di un progetto di legge della 
giunta della nostra regione che consente agli agriturismi 
dell’Emilia Romagna la possibilità di vendere pasti anche 
tramite l’asporto o la consegna a domicilio. Vanno soste-
nute tutte le attività, e immagino che anche gli agriturismi 
abbiano passato un periodo veramente difficile, però è 
evidente che con un tale provvedimento si parificano due 
attività, la ristorazione e l’agriturismo, che sono nate con 
finalità completamente diverse e che infatti hanno regimi 

fiscali, ma anche urbanistici, igienico-sanitari e fiscali, 
completamente differenti. Per le imprese della ristorazio-
ne, già in gravi difficoltà, si tratta di un’ulteriore elemento 
di concorrenza in questa fase di difficile ripartenza. Siamo 
davanti ad un vero e proprio cambio di filosofia, rischioso, 
che creerebbe una ulteriore confusione in un settore già 
oggi sottoposto a situazioni al limite delle regole (come 
nel caso dei circoli o degli home restaurant per esempio), 
come già più volte abbiamo denunciato nei mesi passati. 
Se decidessimo di andare in questa direzione, occorrereb-
be rivedere le regole in modo che la concorrenza possa 
essere vera e paritaria. Ma io spero che la norma venga 
modificata durante i prossimi lavori dell’Assemblea legi-
slativa e si ritorni a tenere distinte due attività, ognuna for-
te delle proprie peculiarità. Ripartiamo con forza, tutti 
insieme.

Cesare Soldati, 
presidente confesercenti cesenate

È necessaria una scossa positiva per ridare slancio 
al mondo dell’artigianato che oltre a rappresentare un 
pezzo importante del tessuto economico del Paese è 
importante custode del saper fare e della creatività ita-
lica. La fotografia scattata dall’osservatorio Inps sul 
lavoro conferma il trend di progressivo calo dell’ar-
tigianato che a fine 2019 scende sotto la soglia di 1,5 
milioni di titolari e conteggiando i collaboratori la pla-
tea complessiva di attesta a 1 milione e 620 mila, una 
contrazione dell’1,1% rispetto all’anno precedente. 
Nel 2019 la flessione è tra le più contenute dell’ultimo 
decennio, ma non può essere motivo di ottimismo. Anzi. 
La crisi profonda provocata dal Covid-19 ancora non si 

è manifestata in tutti i suoi effetti. Già dal prossimo au-
tunno sarà possibile misurare la portata di una crisi senza 
precedenti ed è molto probabile una nuova riduzione del 
perimetro dell’artigianato. Per questo è fondamentale 
un nuovo approccio da parte della politica nei confronti 
dell’artigianato che proprio nella pandemia ha confermato 
di ricoprire un ruolo insostituibile nel sistema economico.
Nei confronti del mondo dell’artigianato bisogna uscire 
dalla retorica. Non sono sufficienti i riconoscimenti e le 
attestazioni da parte della politica. Servono attenzione, 
programmi e interventi mirati a partire dalla formazio-
ne tornando a valorizzare le scuole professionali. Oltre 
a soffrire il contesto economico difficile e complesso, il 

mondo dell’artigianato deve affrontare le problematiche 
legate al trend demografico del Paese. Gli under 30 sono 
soltanto il 5,4% del totale mentre dovrebbero rappre-
sentare il serbatoio per garantire il ricambio generale.
È evidente la necessità di immettere nuova linfa. Accanto 
a ingenti investimenti per le infrastrutture sono indispen-
sabili misure a costo zero ma dal grande impatto: sempli-
ficare le norme, meno burocrazia e una profonda riforma 
per un fisco equo. Il governatore della Banca d’Italia ha 
sottolineato l’esigenza di una profonda riforma fiscale 
mentre la Corte dei conti ha indicato che “non è più rin-
viabile il taglio delle tasse sulle imprese e sul lavoro”.
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Si vanno completando gli interventi nella frazione di Capanni in quanto quest’anno festeggerà i cento 
anni di vita, passata dalle palafitte del 1918 alla prima casa in muratura nel 1920 e poi a grande località 
commerciale. Lavori per una spesa di oltre 200mila euro sono alle fasi finali. 

Lavori, tra gli altri, sulla via rubicone destra, con sostituzione dell’illuminazione efficientando 
gran parte della frazione. Nuova asfaltatura sulla via interna Capanni dove sono presenti numerose 
abitazioni del borgo centenario. Questo ed altro alla pagina 16.

Dalle palafitte del 1918 
alla prima casa nel 1920
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È stato presentato martedì 23 giugno in piazza Borghesi il 
progetto di riqualificazione del centro storico cittadino. Un 
momento importante per condividere con la Cittadinanza un 
percorso che cambierà il volto delle due piazze orientandone 
la fruizione nella direzione della socialità, della condivisione 
e della convivialità. Il progetto è stato illustrato dal sindaco 
Filippo Giovannini, all’assessore ai lavori pubblici Stefania 
Morara e dagli architetti del collettivo laprimastanza. 
“Siamo partiti nel 2016 con il masterplan del comune di 
Savignano sul Rubicone – afferma l’assessore ai lavori pub-
blici Stefania Morara – che ha visto la riqualificazione delle 
vie don minzoni, Faberi, ponte levatoio e il tratto più centra-
le del parco del rubicone. Entriamo ora nel cuore del centro 
storico con le due piazze: Borghesi e giovanni XXIII”.  

Oggetto di intervento saranno le due piazze centrali della città 
complementari per funzione e fruizione: piazza Borghesi, luo-
go istituzionale e di rappresentanza, piazza giovanni XXIII, 

spazio informale che diventerà il parco urbano del centro sto-
rico. I lavori, la cui partenza è prevista dopo l’estate, a conclu-
sione del programma del cartellone estivo ‘la dolce estate’, 
consisteranno nel ripristino della pavimentazione di piazza 
Borghesi sia con i cubetti in porfido già esistenti che con lastre 
a correre, sempre utilizzando i materiali presenti, nella introdu-
zione di un nuovo sistema illuminante per potenziare la visibi-
lità nelle ore notturne, nell’inserimento di ‘fasce’ attrezzate con 
nuova pavimentazione, sedute, cestini, punti luminosi, verde. 
Interventi mirati a restituire alla città una piazza da fruire quo-
tidianamente come luogo di incontro e socialità. 
Le sedute collocate in piazza sono state appositamente disegna-
te da laprimastanza appositamente per piazza Borghesi, che 
riporterà sullo schienale una linea del tempo con un’incisione 
che si richiamerà alla storia e alle origini della Città. 
Il progetto prevede anche la piantumazione di due file di tre 
frassini oltre ad aiuole basse sempreverdi che daranno nuovi 
colori alla piazza. Punti luce a steli di carbonio sottilissimi, per 

creare un’atmosfera accogliente, come di lucciole che si muo-
vono fra gli arbusti.
Piazza giovanni XXIII sarà il parco urbano del centro 
storico, in cui giocare in libertà e trascorrere il tempo libe-
ro, con panchine e sedute ma anche con un tappeto verde. 
L’arena sarà ripavimentata con cubetti di porfido a creare 
una continuità fra la pavimentazione a terra e la gradona-
ta stessa. Lo spazio retrostante il Palazzo municipale, che 
fungerà da polmone verde per il centro cittadino, ospiterà 
15 ciliegi da fiore. Il mercato ambulante rimarrà in centro 
storico ma verrà messo in sicurezza. L’investimento per i 
lavori di riqualificazione è di 860 mila euro. 
“Il centro storico è cuore, identità, cultura, memoria e futu-
ro di ogni paese – dichiara il sindaco Filippo Giovannini 
-. Per questo, perché come tutti i Savignanesi lo vogliamo 
sempre più bello e vissuto, proseguiamo la riqualificazione 
dei nostri luoghi con due progetti fondamentali per renderci 
ancora più fieri della nostra Città”.

Sarà una ‘dolce estate’ anche quella del 2020 a Savignano 
sul Rubicone. Prevede un agosto ricchissimo il cartellone 
estivo del comune di Savignano sul Rubicone, promosso con 
la collaborazione delle realtà associative e di volontariato del-
la città e con il cocs, comitato dei commercianti del centro 
storico, e accompagnato dalla nuova grafica di Margherita 
Cenni&Laura Tentoni. 
Cinque gli appuntamenti della rassegna ‘Burattini e figure’ 
(29 luglio, 5, 12, 19 e 26 agosto, piazza Borghesi). Da fine lu-
glio gli eventi approderanno nei quartieri con serate di ani-
mazione itinerante, pensate in particolar modo per le fami-
glie (il 25 luglio a Fiumicino, in agosto il 4 in piazza Falcone 
al cesare, l’11 nel parco secondo casadei di valle Ferrovia, 
il 13 nel campetto a Bastia, il 25 in via pietà, quartiere rio 
salto, il 28 in via interna capanni). 
Il dialetto romagnolo sarà in piazza Borghesi il 6 e il 20 
agosto con Loris Martelli e Denis Campitelli. 
Sabato 15 agosto Savignano si sveglierà alle 6 del matti-
no sul fiume rubicone con l’alba di note del trio dance 

dell’Orchestra sinfonica rossini. Da non perdere il We rea-
ding festival il 18, il 21 e il 23 agosto. 
Lunedì 17 agosto l’arena di piazza Borghesi sarà tutta per 
‘Borgo Sonoro’ con l’Ensemble Mariani in ‘Omaggio a Ennio 
Morricone e Nino Rota’. Al pianoforte Stefano Nanni, alla 
chitarra Luciano Zadro, al flauto Matteo Salerno, al con-
trabbasso Stefano Travaglini e Gianluca Nanni alla batteria. 
Ingresso 5 euro, biglietti su vivaticket.
Continueranno inoltre i mercoledì festosi in centro storico con 
savignano a colori a cura dei commercianti. Settembre si apri-
rà con l’undicesima edizione della notte bianca (venerdì 4 e 
sabato 5 settembre) e poi accenderà i riflettori sulla fotografia 
con il si Fest, il 18, il 19 e il 20 settembre con apertura delle 
mostre anche nei due fine settimana successivi. Il 27 settembre 
chiusura dal sapore civico con ‘no alle violenze, no alle di-
pendenze’, camminata contro la violenza di ogni genere. 
Tutti gli aggiornamenti e eventuali variazioni saranno comu-
nicati tramite i consueti canali informativi e in particolare sul-
la pagina facebook savignano viva.

SAVIGNANO IN CENTRO.
Presentato alla Cittadinanza il progetto di riqualificazione del centro storico

SARÀ DOLCE L’ESTATE A SAVIGNANO
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IN ARRIVO L’AMPLIAMENTO 
DEL DEPURATORE DI BASTIA.
La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo

Lo scorso 25 giugno la giunta comunale ha approvato il 
progetto esecutivo di un corposo intervento di ampliamento 
dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane di 
Bastia, nel territorio di Savignano sul Rubicone.
Si tratta del terzo e ultimo passo di quanto previsto nel proget-
to generale (approvato con procedura di screening ambientale 
con delibera di Giunta provinciale 347/2003) di adeguamen-
to dell’impianto alla legislazione vigente in materia di qualità 
delle acque di scarico provenienti da attività di depurazione.
L’approvazione del comune di Savignano sul Rubicone, 
territorialmente competente, costituisce anche autorizzazione 
alla realizzazione dell’opera inserita nel programma degli 
interventi 2020-2023 di Hera Spa. 

Le opere progettate mirano all’adeguamento del processo 
per ridurre l’azoto totale allo scarico, come richiesto dalla 
legge. Ad oggi l’impianto è parametrato per una popolazione 
al di sotto dei 100 mila abitanti: con l’adeguamento, sarà in 
grado di servire una popolazione fino a 130 mila abitanti, 
comprendendo sia le aree residenziali che produttive. In 
particolare sarà realizzata una nuova vasca biologica da 5900 
mc di capienza e interventi a corredo per una migliore gestio-
ne dell’impianto, che sarà ammodernato e automatizzato.
L’investimento, in carico a unica reti, proprietaria dell’im-
pianto, e di Hera Spa, gestore, è di 4.975.750 euro.
“Si tratta di un’opera molto importante per lo sviluppo del 
territorio - afferma il sindaco di Savignano sul Rubicone 
Filippo Giovannini - soprattutto perché ci permetterà di 
ospitare nuove imprese e di accompagnare un nuovo svi-
luppo insediativo e residenziale stando all’avanguardia, in 
particolar modo sul fronte della green economy e della sal-
vaguardia dell’ambiente”.

IL DEPURATORE
 
Il depuratore di Bastia di Savignano è stato costruito negli 
anni 80 e serve i comuni di Savignano sul Rubicone, San 
Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola e zone limitrofe al 
mare.
Nel 2006 erano stati eseguiti lavori di adeguamento per 3 mi-
lioni di euro, un successivo ulteriore miglioramento è stato 
apportato nel 2012 per 1 milione di euro, che ha interessato il 
funzionamento idraulico.
Oggi l’impianto all’interno del processo depurativo produce 
biogas, che viene trasformato in energia elettrica e termica, poi 
riutilizzate internamente, con risparmi economici e con un evi-
dente risparmio di risorse ambientali.

INIZIATI I LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO 
ALLA SCUOLA ALDO MORO
Sono iniziati i lavori di miglioramento sismico alla 
scuola primaria ‘aldo moro’. Il cantiere ha aperto i 
battenti il 17 giugno, a cura della ditta ACC, adriatica 
costruzioni cervese, Società cooperativa.
Oggetto dei lavori è la porzione di edificio lato 
Cesena giuntata sismicamente al fabbricato prin-
cipale e posizionata fra il cortile interno e il fab-
bricato principale. Gli interventi di miglioramento 
saranno realizzati mediante il consolidamento delle 
fondazioni e il ripristino di muri e pareti interne.
Le opere di progetto consistono principalmente 
nell’inserimento di pali precaricati in acciaio spinti 
fino alla profondità di circa 15 metri e collegati me-
diante piastre in acciaio alle fondazioni esistenti allo 
scopo di trasferire le sollecitazioni dei corpi di fabbri-
ca agli strati più profondi di terreno.
Per realizzare l’intervento, l’amministrazione co-
munale ha messo a bilancio 140 mila euro.
Una serie di sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi 
hanno permesso di verificare le caratteristiche sta-
tiche e sismiche del fabbricato e migliorarle con in-
terventi mirati nei punti di maggiore vulnerabilità, 
preferendo l’utilizzo di tecniche di ripristino carat-
terizzate da invasività limitata e materiali di nuova 
generazione; grazie ai sopralluoghi preventivi le 
lavorazioni preparatorie si sono svolte in un inter-
vallo di tempo piuttosto limitato, in modo da poter 
procedere con l’intervento vero e proprio nei tempi 
utili a ripristinare la piena fruibilità dell’edificio 
scolastico per il prossimo autunno. La fine lavori 
è prevista i primi giorni di settembre.

Opere per altri 1.450.000 euro, in corso la ristrutturazione 
della palestra
Sono iniziati i lavori di adeguamento strutturale e sismi-
co per 1.200.000 euro alla scuola media ‘giulio cesare’ 
di Savignano sul Rubicone. La ditta aggiudicataria dell’in-
tervento è la impredima Fornari di Piacenza al lavoro già 
da alcune settimane. Si concretizza la seconda fase del cor-
poso intervento che ha visto protagonista lo storico edificio 
di via galvani ospitante 478 studenti della scuola secondaria 
di primo grado, oltre a 62 insegnanti e 7 addetti. Al termine 
l’edificio pubblico sarà portato al massimo grado di sicurezza 
sismica oltre che di efficienza degli impianti. 
Il progetto prevede lavori di adeguamento sismico dei 
corpi 1 e 4. Il corpo 1 corrisponde alla parte dell’edificio 
su via Galvani dove ha sede la segreteria dell’Istituto 
comprensivo di Savignano sul Rubicone, con gli uffici 
amministrativi e la zona insegnanti, per il quale l’inizio 
lavori è previsto per il 2021. Il corpo 4 corrisponde alla 
palestra che si affaccia su via emilia est oggetto dei 
lavori in corso in questo momento. 

L’investimento di 1.200.000 euro di cui 400.000 provenienti 
dal bilancio comunale e 800.000 provenienti dal miur, fondo 
comma 140, si aggiunge ad altri 250.000 destinati lo scorso 
mese di giugno con una variazione di bilancio. I lavori su-
gli altri due corpi dell’edificio di via galvani, comprendenti 
l’ingresso studenti e le aule, già eseguiti nel 2018, sono stati 
ultimati con la tinteggiatura dei locali a fine 2019 e aveva-
no comportato una spesa di 1.200.000 euro per un totale, al 
termine, di 2.650.000 euro complessivamente destinati alla 
sola scuola media. 
Questo secondo stralcio oltre a opere edili e di miglioramento 
sismico, ovvero interventi a carattere prettamente strutturale, 
prevede anche il rifacimento degli impianti elettrico e di ri-
scaldamento, la sostituzione di infissi ove necessario, l’instal-
lazione di corpi illuminanti, sanitari, parapetti e il rifacimento 
delle scale. Sono in programma inoltre la nuova pavimenta-
zione, tinteggiature interne, il rifacimento della copertura del 
corpo 1 coibentata, nuovi controsoffitti per entrambi i corpi di 
fabbrica. Di particolare interesse l’edificio della palestra, il cui 
intervento di recupero sarà il primo a partire: casa della gil 

degli anni ’30, insieme a quella di Forlimpopoli, rappresenta 
un esempio di architettura razionalista. 
“L’intervento sulla palestra – afferma l’assessore ai lavori 
pubblici Stefania Morara - è stato, con la progettazione e 
continuerà ad esserlo con l’inizio del cantiere, una sfida sti-
molante in quanto mettere a sistema le esigenze di funziona-
lità scolastica, le prestazioni di carattere strutturale e di effi-
cientamento energetico con quelle di un immobile di valenza 
storico-artistica non è stato facile. Siamo molto soddisfatti 
dell’esito della progettazione e della collaborazione intercor-
sa con l’architetto Marco Musmeci della soprintendenza ai 
Beni culturali”.
 
“Gli interventi sugli edifici scolastici sono sempre sta-
ti una priorità per questa amministrazione – afferma il 
sindaco Filippo Giovannini -. Sono terminati i lavori 
sulla palestra comunale di Fiumicino ed è in partenza 
l’intervento di miglioramento sismico dell’aldo moro. 
Vogliamo arrivare al mese di settembre nel migliore asset-
to possibile per accogliere i ragazzi a scuola”.

AL VIA IL SECONDO STRALCIO DI LAVORI ALLA ‘G. CESARE’
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Grande successo di pubblico per la prima stagione dell’Are-
na arcobaleno. L’arena spettacolo di San Mauro Mare, 
riqualificata e riconsegnata alla comunità, è stata riaperta al 
pubblico martedì 23 giugno, dando di fatto avvio alla stagione 
turistica della località e accogliendo per la prima volta, dopo 
oltre vent’anni di chiusura, oltre 200 spettatori. La serata, che 
ha visto la partecipazione del primo degli ospiti della rassegna 
di comedy, Alessandro Politi, alias il grande mago, è stata 
presentata dal mattatore Andrea Prada, alla presenza del sin-
daco Luciana Garbuglia, del vice sindaco Cristina Nicoletti 
e dell’assessore al turismo Stefania Presti, intervenute dal 
palco per il saluto e dare il benvenuto al pubblico.
La rinnovata Arena ospita l’intera rassegna estiva promossa 
da marefuturo in collaborazione con l’amministrazione co-
munale per offrire serate di intrattenimento ai turisti, bambini 
e famiglie in particolare. Quello che per tanto tempo è stata 
una vera e propria arena cinematografica è tornata a vivere e 
ad essere luogo di cinema. È stato rifatti restaurato lo schermo 
per le proiezioni, che vanta dimensione 6 metri per 16 metri, e 
su cui si tornerà a proiettare pellicole e film nell’ambito della 
rassegna ‘cinema dalla torre al mare’: ben 11 serate dedi-
cate alla settima arte, che si terranno dal 25 giugno alla prima 
settimana di settembre tutti i giovedì sera, ad ingresso gratuito. 
Accanto al cinema, spazio agli spettacoli comici con ospiti del 
calibro di Gene Gnocchi e Beppe Braida attesi nelle prossi-
me serate, spettacoli di intrattenimento per bambini con show 
circensi, serate di magia, giocoleria, teatro, favole. 
L’inaugurazione ufficiale dell’Arena arcobaleno e del-
la stagione turistica si è tenuta martedì 30 giugno alla pre-
senza dell’Amministrazione comunale, dell’associazione 

marefuturo, dell’assessore regionale al turismo Andrea 
Corsini e dello studio di architetti laprimastanza che ha re-
alizzato il progetto di recupero. “È stato davvero emozionante 
poter riaprire questo spazio e renderlo nuovamente un’arena 
di spettacolo e cultura – commenta il vice sindaco Cristina 

Nicoletti – e vederlo come luogo vivo e di incontro non solo 
per i nostri turisti ma anche per i tanti sammauresi che hanno 
partecipato numerosi alla riapertura. Un luogo unico che rap-
presenta sicuramente un valore aggiunto per la ripartenza della 
nostra località e per la riviera più in generale”.

Arena Arcobaleno: grande successo per le serate estive a San Mauro Mare

NARRATORE DELL’AVVENIRE.
Un film su Giovanni 
Pascoli poeta.
Mercoledì 29 luglio nell’arena 
spettacolo di Villa Torlonia 
con concerto dei Quintorigo
Nell’ambito della rassegna ‘il giardino della poesia’ mer-
coledì 29 luglio a Villa Torlonia parco poesia pascoli l’ac-
cademia pascoliana presenterà il docufilm su Giovanni 
Pascoli per la regia di Mauro Bartoli, ‘narratore dell’av-
venire’.
 Un film su Giovanni Pascoli poeta”. La serata, che ve-
drà la partecipazione e gli interventi del regista, del sinda-
co Luciana Garbuglia e della presidente dell’accademia 
Daniela Baroncini, vedrà anche l’esibizione dal vivo del 
gruppo musicale Quintorigo, autori della colonna sonora 
del film.
 Il film racconta un nuovo Pascoli, a partire da centinaia di 
lettere tra il poeta e il fratello Raffaele, solo recentemente 
indagate. Una narrazione che intreccia la voce più intima di 

Pascoli con gli interventi di studiosi, storici ed intellettuali 
che raccontano la sua vita e la sua poesia, il tutto scandito 
dalla recitazione dei suoi versi e da materiali di repertorio. 
Ne emerge un Pascoli inedito e contemporaneo, un Poeta ca-
pace di capire il proprio tempo e di raccontarlo, anticipando 
temi ancora attuali.
Lo stesso docufilm sarà oggetto di un progetto divulgativo 
che sarà rivolto alle scuole a livello nazionale, attraverso un 
concorso per scoprire e approfondire tutti gli aspetti legati 
all’inedito Pascoli, narratore dell’avvenire.
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MERCOLEDÌ 22 LUGLIO ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli 
Ivano Marescotti
Stefano Pelloni un bandito che diventa un mito

SABATO 25 LUGLIO ore 21.30
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli 
Serata a cura di Villa Torlonia Teatro
Guido Catalano

DOMENICA 26 LUGLIO ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
David Riondino
La storia dell’uomo più bello del mondo 

LUNEDÌ 27 LUGLIO ore 21.15 
Giardino di Casa Pascoli
Nevio Spadoni 
Il matto nella poesia Romagnola

MARTEDÌ 28 LUGLIO ore 21.30
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli 
Serata a cura di Villa Torlonia Teatro
Lella Costa
La vedova Socrate 

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO ore 21
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli 
Accademia Pascoliana presenta: 
NARRATORE DELL’AVVENIRE
Un film su Giovanni Pascoli, poeta
Regia Mauro Bartoli
A seguire: CONCERTO dei QUINTORIGO

GIOVEDÌ 30 LUGLIO ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
Ermanna Montanari
Marco Martinelli
Tra Dante e Campiano

VENERDÌ 31 LUGLIO ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
Marco Valbruzzi  
La poesia della Costituzione

DOMENICA 2 AGOSTO ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
Michele Zizzari
La Poesia che nutre l’utopia

VENERDÌ 7 AGOSTO ore 21.15 
Giardino di Casa Pascoli
Ensemble strumentale Amici della Musica 
diretta da Fabio Bertozzi 
250 note per Beethoven

   Info: Giardino della Poesia pagina facebook e instagram
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Comune di San Mauro Pascoli

22 Luglio / 7 Agosto 2020
San Mauro Pascoli
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli / Giardino di Casa Pascoli

Parole e musica 
nei luoghi pascoliani

24ª Edizione

  
Con il contributo:

Confermata la ventiquattresima edizione de ‘il giardi-
no della poesia’, il festival di parole, musiche nei luoghi 
pascoliani di San Mauro Pascoli. Un’edizione ricca di 
appuntamenti, eventi unici, per un totale di dieci sera-
te da trascorrere in compagnia della poesia, del teatro e 
della musica nelle magnifiche atmosfere del giardino di 
casa pascoli e della corte di villa torlonia parco poesia 
pascoli. 
La rassegna, che si svolge dal 22 luglio al 7 agosto, 
ospiterà nomi del calibro di Ivano Marescotti, David 
Riondino, Nevio Spadoni, i Quintorigo, per citarne al-
cuni. 
Anche quest’anno la rassegna è curata dall’associazio-
ne sammauroindustria, guidata dal presidente Daniele 
Gasperini, con la direzione artistica di Gianfranco Miro 
Gori. Quest’anno ad arricchire la rassegna oltre la con-
solidata collaborazione con l’accademia pascoliana, ci 
sarà anche l’associazione mikrà – villa torlonia teatro 
che proporrà due grandi eventi a villa torlonia con ospiti 
Guido Catalano e Lella Costa.

Gli spettacoli in rassegna sono a ingresso libero, eccetto 
gli eventi del 25 e 28 luglio che sono a pagamento con 
prevendita online sul sito www.liveticket/reverso.
Durante le serate che si terranno al giardino di casa 
pascoli, il museo sarà aperto al pubblico per le visi-
te dalle 20,00 alle 21,15. In caso di maltempo gli spet-
tacoli del giardino di casa pascoli si terranno in sala 
gramsci.

Per maggiori informazioni: Biblioteca comunale San 
Mauro Pascoli, 0541 933656 e pagina Facebook e 
Instagram: ilgiardinodellapoesia.

IL GIARDINO 
DELLA POESIA.

Parole, musiche 
nei luoghi pascoliani

San Mauro Pascoli 22 luglio 
7 agosto 2020.

Ivano Marescotti, Nevio Spadoni, 
David Riondino e Quintorigo  

e un omaggio a Beethoven per 
la XXIV edizione del Festival.

Dieci appuntamenti 
imperdibili al giardino di 

Casa Pascoli e a Villa Torlonia 
Parco Poesia Pascoli 
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Gatteo riparte investendo su cultura 
ed intrattenimento e concentra in poco più di 
due mesi oltre 150 appuntamenti, 3 rassegne 
culturali di rilievo con oltre 20 eventi 
nell’arena del castello a Gatteo Paese ed 
oltre 120 serate di musica ed intrattenimento 
a Gatteo Mare, grazie alla sempre fortunata 
formula ‘ogni sera c’è un evento’ che ha 
contribuito a rendere la località un centro di 
animazione per tutta la famiglia.
La programmazione estiva si svilupperà su 
un circuito di arene all’aperto che ospite-
ranno concerti, musical e spettacoli teatra-
li, realizzati grazie alla collaborazione tra 
amministrazione comunale, l’associazione 
gatteo mare turismo e gli operatori culturali 
partner del comune.
Insieme si è lavorato in tempi record per offri-
re a turisti e residenti una estate densa e ricca 
di appuntamenti di spessore culturale ed arti-
stico, con lo scopo di tornare ad incontrarsi in 
sicurezza in spazi ripensati ed in alcuni casi 
del tutto nuovi, nel pieno rispetto dei protocol-
li anti-Covid ma senza rinunciare alla voglia 
di aggregazione e al piacere di condividere 
momenti di intrattenimento e di cultura, ora 
più che mai necessari a ritrovare la curiosità e 
la voglia di aprirci di nuovo al mondo.

Gatteo
Tutti confermati gli appuntamenti delle più 
amate rassegne estive a Gatteo terra. Si 
parte con la rassegna di spettacoli teatrali di 
‘elsinore attori al castello’ dell’associazione 
mikrà (ingresso a pagamento in prevendita su 
liveticket.it, ridotto per i residenti di Gatteo), 
che esordisce giovedì 2 luglio con Maria Pia 
Timo e si conclude il 13 agosto con uno spet-
tacolo inedito di Roberto Mercadini dedica-
to alla famiglia degli antonelli da Gatteo. 
Protagonisti attori e youtuber, divulgatori 
scientifici e scrittori, da Matthias Martelli 
ad Adrian Fartade, da Denis Campitelli a 
Gabriella Greison a Gianni Bardi per in-
contrare i più diversi gusti del pubblico.
Ad alternarsi con loro gli spettacoli per fami-
glie dell’ estate al chiar di luna. “Per dare 
pieno appoggio ad artisti di strada e attori – 
sottolinea l’assessore alla cultura Stefania 
Bolognesi – si è scelto quest’anno di dare più 
spazio agli spettacoli dal vivo, con un calen-
dario di sei date, dal 7 luglio all’11 agosto, 
non più itineranti nelle frazioni del paese ma 
concentrate nell’Arena del castello, dove sarà 
possibile garantire il pieno rispetto dei proto-
colli di sicurezza previsti per questa stagione 
estiva con la più ampia fruibilità di un’area 
verde protetta e tranquilla, un ambiente ide-
ale per godere degli spettacoli che vedranno 
esibirsi sul palco dell’Arena acrobati, giullari, 

giocolieri, lanciatori di coltelli e mangiafuo-
co”.
Previste nel secondo e terzo week end di luglio 
anche le due semifinali del Festival di Gatteo 
organizzato dalla Scuola di canto, teatro e mu-
sica CTM academy, mentre ad agosto si ter-
rà nell’arena la tradizionale festa patronale di 
Gatteo con spettacoli e intrattenimenti pensati 
per celebrare san lorenzo in totale sicurezza, 
senza rinunciare ad uno dei momenti aggre-
gativi più importanti per il paese nel segno di 
una graduale e fiduciosa ripresa.
Stagione prolungata tra agosto e settembre 
inoltre per dare spazio alla rassegna di autori 
che raccontano la grande musica gatteo cal-
ling (ingresso libero con prenotazione obbli-
gatoria), prevista il giovedì sera dal 10 ago-
sto per quattro settimane. Emiliano Visconti 
dell’associazione rapsodia, ideatore della 
rassegna, aprirà la rassegna con il primo ap-
puntamento dedicato a Fabrizio De Andrè, 
che si concluderà con un concerto-omaggio 
dedicato a Faber degli artenovecento. Le 
altre serate vedranno protagonisti nomi im-
portanti con Valerio Corzani a raccontare i 
radiohead e Luca Scarlini che si confronterà 
con un sacro mostro della musica come David 
Bowie. A chiudere la rassegna, il 10 settem-
bre, un appuntamento al femminile con Nadia 
Terranova che racconterà un’icona della mu-
sica contemporanea, amy Winehouse.

Gatteo mare
Gatteo Mare si conferma capitale del liscio 
con 14 serate all’insegna del migliore Folk 
romagnolo, capitanato da Moreno il Biondo 
e la sua orchestra. 
Ma nelle 11 settimane di appuntamenti, frut-
to della programmazione congiunta comu-
ne di Gatteo ed associazione gatteo mare 
turismo, a partire dal 29 giugno e sino al 
15 settembre troveranno spazio tutti i generi 
musicali e dello spettacolo, dal sound latino 
al rock, dal cantautorato d’autore alle tribute 
band.
Previste infatti 10 serate dedicate al cabaret ed 
alla magia con ospiti come Pizzocchi, Frisi e 
Vasumi, 17 omaggi ai più grandi artisti italia-
ni e stranieri con le migliori cover band ita-
liane, dagli OXXXA ai rangzen, dai margo 
80 ai moka club, otto spettacoli musicali live 
con tra gli altri Sergio Casabianca e Cristina 
di Pietro, nove proiezioni cinematografiche 
per famiglie, nove serate dedicate alla canzo-
ne italiana, con alessia dalcielo & Friends e 
il pubblico coinvolto nel bel canto grazie alle 
parole proiettate sul maxi schermo della piaz-
za della libertà. 
Grande spazio anche per l’equipe di animazio-
ne del gatteo mare summer village, protago-

nista di 10 serate family in piazza, otto serate 
di ballo latino e pop all’arena lido rubicone, 
otto serate di benvenuto e ben 18 appuntamen-
ti per i più piccoli con Baby Dance ai giardi-
ni don guanella. Confermatissima anche la 
sempre apprezzata animazione in spiaggia con 
momenti dedicati al fitness ed al benessere.
Questi grandi numeri hanno reso necessarie 
scelte organizzative impegnative, per garanti-
re sicurezza e distanziamento al pubblico pre-
sente. Raddoppiano infatti le location per gli 
spettacoli a Gatteo Mare: oltre alla ridisegnata 
piazza della libertà debutta la nuova arena 
lido rubicone, che dal 4 luglio inaugura il 
suo programma con proiezioni cinematogra-
fiche ed esibizioni dal vivo. Vera novità della 
stagione, ospiterà un grande palco, tra il mare 
e la foce del Rubicone, con una platea di oltre 
400 posti – nel rispetto delle attuali norme sul 
distanziamento – che potrà aumentare a 600 
non appena le condizioni lo consentiranno. 
Grazie all’App del villaggio, introdotta già 
nel 2019 e disponibile su google play e app 
store, sarà possibile per i turisti degli hotel 
aderenti al summer village e per i residenti 
prenotare i posti degli spettacoli ed accedervi 
in sicurezza evitando assembramenti.
Riconfermate anche alcune settimane a tema: 
a luglio la settimana americana con balli 
d’epoca tra fascinosi bolidi che hanno fat-
to la storia automobilistica d’Oltreoceano 
e l’immancabile micizia con ‘gattonate’ in 
spiaggia e spettacoli serali specificatamen-
te destinati ai bambini, mentre apre il mese 
di agosto la tappa a Gatteo Mare della 
milanesiana di Elisabetta Sgarbi, dedicata 
a Secondo Casadei, ospiti Vittorio Sgarbi e 
Riccarda Casadei con la colonna sonora de-
gli extraliscio. Nella prima settimana di ago-
sto prevista anche l’inaugurazione dell’omag-
gio ‘luminoso’ a Secondo Casadei con cui la 
località sceglie di inaugurare ufficialmente 
l’apertura del cantiere per le celebrazioni del 
cinquantesimo anniversario della morte del 
genio musicale romagnolo che si celebrerà 
nel 2021.
Ancora in corso di definizione il programma 
degli eventi top per Gatteo Mare, la notte 
rosa e Ferragosto live, le due settimane più 
divertenti dell’anno che si caratterizzano per 
un calendario ricchissimo di attività. Chiude 
la stagione la notte del liscio e l’amatissi-
ma settimana del liscio, che trasformerà 
ancora una volta il paese che ha dato i natali 
a Secondo Casadei nella più grande balera a 
cielo aperto (con distanziamento).
Grazie all’individuazione di spazi apposita-
mente dedicati agli eventi - sottolinea l’as-
sessore al turismo Roberto Pari nel pre-
sentare il cartellone estivo - abbiamo voluto 

assicurare al nostro pubblico la possibilità di 
tornare a vivere l’esperienza dello spettacolo 
dal vivo in piena sicurezza e allo stesso tempo 

sostenere e promuovere gli artisti, i lavorato-
ri e le realtà del mondo dello spettacolo con 
le quali collaboriamo da tempo e che hanno 
subito gravi danni dalla sospensione delle at-
tività spettacolistiche.
Il cartellone non sarebbe così vivace sen-
za l’apporto dell’associazione gatteo mare 
turismo, l’organismo associativo nato 
nel 2018 che unisce con l’amministrazio-
ne comunale hotel, stabilimenti e attività. 
“L’associazione - sottolinea il presidente 
Massimo Bondi - nonostante le difficoltà 
di questa stagione ripropone con coraggio il 
gatteo mare summer village, l’innovativo 
progetto che trasforma la località in urban 
village, con un’offerta coordinata di servizi 
turistici che non ha eguali in Italia”.
Grande soddisfazione esprime il sindaco di 
Gatteo Gianluca Vincenzi per il risultato rag-
giunto grazie all’azione sinergica fra Comune 
ed Associazione. Collaborazione è la parola 
chiave che ha reso possibile in tempi brevis-
simi programmare un cartellone di oltre 150 
spettacoli da qui a settembre. Un risultato che 
sembrava incredibile anche solo un mese fa, 
frutto della disponibilità di tutti i partner del 
progetto, dagli operatori turistici all’equipe di 
animazione, dalle Associazioni culturali agli 
artisti che hanno saputo ridisegnare le loro 
proposte alla luce delle mutate esigenze orga-
nizzative, consentendoci di offrire ancora una 
volta un calendario di intrattenimento che non 
ha eguali in Romagna per qualità ed intensità.
Info:
Comune di Gatteo - ufficio Iat: tel. 0547 
86083 - iat@comune.gatteo.fc.it 
www.gatteomareturismo.it
Gatteo mare Summer Village: tel. 0547 
1932222 info@gatteomaresummervillage.it 
www.gatteomaresummervillage.it

GATTEO RIPARTE CON UN CARTELLONE DI OLTRE 150 APPUNTAMENTI, RASSEGNE CULTURALI, MUSICA LIVE POP E FOLK, 
ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO. NUOVE ARENE NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO E TANTA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA
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Vuole promuovere concretamente lo sviluppo 
occupazionale e rappresentare anche una mi-
sura di rilancio a seguito della crisi provocata 
dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il sistema 
di incentivi a sostegno delle imprese approvato 
all’unanimità nei giorni scorsi dal consiglio co-
munale di Gatteo, il regolamento ha inoltre avu-
to il prezioso vaglio delle organizzazioni sinda-
cali CGIL, CISL e UIL. Anche per l’anno 2020, 
infatti, il comune rimborserà alle aziende un 
contributo superiore al costo previdenziale qua-
lora si scelga di assumere lavoratori residenti a 
Gatteo da almeno quattro anni.

“Nel 2018 abbiamo incentivato l’assunzione di 
21 cittadini per una spesa di circa 40.000,00 euro 
mentre nel 2019 hanno beneficiato del bonus 19 
cittadini per una spesa complessiva di 42.000,00 
euro. Abbiamo voluto confermare questa forma di 
sostegno chiara e diretta, che non solo aiuti impre-
se e lavoratori ma possa essere un incentivo per la 
ripresa -  spiega il sindaco Gianluca Vincenzi -. 
Il fondo istituito consente di erogare una somma 
superiore al costo previdenziale sostenuto dal 
datore di lavoro, per i nuovi assunti residenti nel 
territorio comunale, sgravando così i datori di la-
voro da una spesa gravosa, spesso disincentivante 
rispetto all’eventualità di assumere personale. In 
quest’anno funestato dagli effetti dell’emergenza 
sanitaria abbiamo rafforzato i contributi a dispo-
sizione, stanziando ben 200.000,00 euro e preve-
dendo un raddoppio dei contributi concessi”.

Hanno diritto ai contributi i datori di lavoro di 
qualunque settore che nel periodo compreso 
dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso 
assumano cittadini residenti nel territorio comu-
nale di Gatteo, stipulando contratti di lavoro di-
pendente a tempo indeterminato o determinato 

di almeno tre mesi, a tempo pieno o part-time 
ma non inferiore a 24 ore settimanali.

Riceveranno ‘premi’ anche le imprese che re-
golarizzeranno i lavoratori già attivi presso la 
stessa. Per avere diritto agli incentivi, bisogna es-
sere in regola con il rispetto delle disposizioni in 
materia di assicurazione previdenziale e in regola 
con i versamenti contributivi, non aver fatto ricor-
so alla cassa integrazione (ad accezione di quella 
prevista a seguito dell’emergenza Covid) e non 
aver fatto licenziamenti collettivi o individuali.

Il maggiore sostegno viene rivolto alle assun-
zioni a tempo indeterminato che prevedono 
l’erogazione di un contributo di 16.800 euro 
innalzato a 18.000 euro quando l’assunzio-
ne riguarda donne ed over 50, in questo caso 
l’assunzione deve essere garantita per almeno 
due anni, pena la revoca del contributo in capo 
all’azienda. È stato inoltre previsto un termine 
minimo di tre mesi per i contratti a tempo de-
terminato per poter agevolare anche il lavoro 
stagionale estivo, in modo che venga favorita in 
maniera importante l’assunzione di gatteesi. La 
domanda può essere presentata anche se l’im-
presa per l’assunzione fruisce di altri finanzia-
menti o contributi pubblici erogati da provincia 
o regione.

I lavoratori devono risultare regolarmente re-
sidenti nel comune di Gatteo da almeno 48 
mesi e gli importi del contributo riconosciuto 
variano a seconda della tipologia di assunzione.

Le domande potranno essere accolte entro il 
31 ottobre 2020 o comunque fino ad esauri-
mento delle risorse disponibili. Modulistica 
e regolamento sono disponibili in Comune e 
sul sito www.comune.gatteo.fc.it

GATTEO, 13 LUGLIO 2020. ORARI AMPLIATI 
E SALE APERTE PER LA ‘CECCARELLI’

Dopo un lungo periodo di restrizioni la Biblioteca di Gatteo riapre le sale studio e l’ac-
cesso agli scaffali da lunedì 13 luglio e adotta un orario di apertura notevolmente più 
ampio del consueto orario estivo. La ceccarelli sarà infatti aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, così da agevolare il graduale ritorno dei lettori. Per lo 
stesso motivo la consueta chiusura di due settimane nel mese di agosto non sarà effettua-
ta. Da maggio la Biblioteca è stata aperta con orari limitati e con obbligo di prenotazione.  
“Voglio ringraziare i cittadini che hanno usufruito dei servizi della biblioteca in questo 
periodo per la loro pazienza e per la collaborazione dimostrata – dice l’assessore alla 
cultura Stefania Bolognesi – E’ stata una lunga attesa ma volevamo essere certi di 
garantire il massimo della sicurezza agli utenti nel riaprire le sale studio e il servizio di 
prestito con modalità più agevoli e voglio pensare che questi ultimi mesi siano serviti 
ai nostri lettori per scoprire servizi che non conoscevano e modalità più comode per 
accedere alla Biblioteca”. 
Restano infatti attivi e consigliati i servizi su prenotazione, sia per il prestito e la restitu-
zione che per l’accesso alle sale studio. Per prenotare è possibile chiamare la biblioteca 
allo 0541 932377 o scrivere a biblioteca@comune.gatteo.fc.it oppure contattare la pa-
gina facebook @laceccarelli. Da oggi inoltre gli utenti registrati in biblioteca possono 
anche prenotare direttamente dal loro spazio personale sul portale scoprirete.bibliote-
cheromagna.it, accedendo alla sezione ‘prenotazioni’. 
Sarà possibile per un utente alla volta accedere agli scaffali e scegliere i libri dopo avere 
indossato la mascherina e igienizzato le mani. Non sono invece ancora consentiti lo 
stazionamento nella sala bimbi e l’utilizzo delle postazioni internet e multimediali. 

Gatteo, Sviluppo occupazionale e rilancio 
post Covid-19, bonus raddoppiato 

nel 2020 per chi assume i gatteesi.
Le assunzioni devono avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, 
 con domanda presentata dal datore di lavoro entro fine ottobre 2020

Sede municipale
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Si è svolta sabato 20 giugno a Cesena presso 
la sede della Banca, l’assemblea di bilancio del 
credito cooperativo romagnolo, che a causa dei 
provvedimenti restrittivi connessi all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, si è svolta senza la 
presenza fisica dei Soci ma con la modalità del 
Rappresentante designato, una procedura fino ad 
ora consentita solo alle società quotate e che il 
DL 18/2020 ha esteso anche alle altre società, 
fra cui le cooperative e quindi anche alle Bcc, al 
fine di evitare assembramenti di persone.
I Soci del credito cooperativo romagnolo han-
no comunque avuto la possibilità di partecipa-
re all’Assemblea e votare i punti all’ordine del 
giorno, conferendo delega al Rappresentante 
designato individuato dal credito cooperativo 
romagnolo, il notaio Marco Maltoni di 
Cesena.,
Sono stati 334 i Soci che si sono adoperati per 
assicurare la propria partecipazione rilasciando 
delega al notaio Maltoni e che dopo aver visio-
nato tutta la documentazione nell’area riservata 
del sito internet della Banca, hanno espresso il 
loro voto sui cinque punti all’ordine del giorno, 
il più importante dei quali era rappresentato ov-
viamente dall’approvazione del Bilancio d’eser-
cizio 2019, che si è chiuso con oltre un milione 
di euro di utile netto. Un Bilancio approvato 
a gran maggioranza con solo 4 astensioni e 
nessun voto contrario. Fra gli altri punti di ri-
levo all’ordine del giorno, la nomina alla carica 
di Sindaco supplente del dott. Matteo Poletti, 
commercialista di Cesena.
Una partecipazione da parte dei Soci – ha af-

fermato il presidente Baraghini – che abbia-
mo salutato con soddisfazione, se consideriamo 
l’abituale scarsa partecipazione alle assemblee 
che si svolgono anche con modalità tradizionali; 
un risultato ancora più interessante se si pensa 
che i soci hanno dovuto tutti conferire delega 
al Rappresentate designato, stampare una serie 
di documenti per esprimere il proprio voto sui 
punti all’ordine del giorno e recapitare il tutto in 
busta chiusa al notaio Maltoni. 
Il direttore generale Petrini si è brevemente sof-
fermato sui fatti di maggiore rilievo che hanno 
caratterizzato la gestione del 2019, come la pro-
secuzione dell’azione di ‘de-risking’ del com-
parto del credito e lo sviluppo delle relazioni sia 
sotto il profilo numerico con gli oltre 7.000 soci 
e più di 35.000 clienti, sia sotto l’aspetto quali-
tativo delle relazioni stesse, al fine di continuare 
ad essere la banca di riferimento per il territorio 
e le comunità locali.
Per quanto riguarda i numeri del 2019, Il Direttore 
ha evidenziato l’ottimo risultato della Raccolta 
complessiva che superando 1,2 miliardi di euro, 
è aumentata del 5,4% rispetto allo scorso anno, 
grazie anche all’azione di consulenza e di ricom-
posizione dei risparmi della clientela che hanno 
privilegiato le soluzioni del Risparmio gestito, 
il quale è cresciuto del 10,2% su base annua. Il 
comparto degli impieghi si è attestato a fine 2019 
a 625,6 milioni di euro, indicativamente sulle 
stesse posizioni dello scorso anno, nonostante 
la significativa riduzione del credito deteriorato, 
quest’ultimo diminuito del 19%.  Sotto il profilo 
economico, la decisa contrazione del Margine di 

ASSEMBLEA DEL CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO.
per la prima volta senza la presenza fisicadei soci.

Approvato il Bilancio

Lo svolgimento dell’Assemblea del Credito Cooperativo 
Romagnolo, con la particolare modalità del Rappresentante 
designato; nella sala del Consiglio di amministrazione della 
Banca, il Notaio Marco Maltoni, il Presidente del CCR Valter 
Baraghini, il Direttore Generale Giancarlo Petrini e il Vice 
Direttore Roberto Cuppone.

interesse, un fenomeno che peraltro riguarda l’intero sistema bancario per ef-
fetto delle dinamiche dei tassi, è stato in ogni caso compensato dall’incremento 
dei ricavi da servizi e operazioni finanziarie, che ha consentito di conseguire un 
utile netto di oltre un milione di euro. In conclusione il presidente Baraghini 
ha rammentato come un ulteriore elemento di rilevo di questi primi mesi del 
2020, sia stata l’acquisizione da parte del credito cooperativo romagnolo di 
tre filiali di Banca sviluppo (ex Banca romagna cooperativa) e precisamente 
San Giorgio, Calisese e San Piero, un’operazione che rientrava nell’ambito 
di un progetto di razionalizzazione territoriale coordinato dalla capogruppo 
ICCREA. 
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitando il sito www.ccroma-
gnolo.it.

 Il vice direttore 
Roberto Cuppone
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Da luglio riapre il museo ‘agostino venanzio reali, arte 
e poesia’ a Montetiffi di Sogliano. Il nuovo orario estivo 
è: sabato dalle 14,30 alle 18,30 e la domenica dalle 13,30 
alle 19. Sarà possibile anche visitare l’abbazia. 

Il comune ha affidato all’associazione castrum montis 
tifforum l’incarico di gestire le visite e di organizzare 
eventi, con l’apporto dell’associazione agostino 
venanzio reali.

SOGLIANO ATTIVI
Il progetto ‘sogliano attivi 2020’, sponsorizzato dal comune di 
Sogliano al Rubicone, promuove e valorizza la partecipazione 
attiva dei giovani e giovanissimi alla vita della comunità loca-
le offrendo la possibilità di sperimentare brevi ma significative 
esperienze di impegno civile volontario in alcuni servizi estivi di 
pubblica utilità realizzati da realtà associative, fondazioni, enti, 
imprese o cooperative sociale. Ecco qualche immagine dimostra-
tiva del lavoro svolto dai ragazzi. Grazie a:
Emanuele Lepovic, Nicolò Andreucci, Annalisa Mulieri, Luca 
Vitali, Leonardo Baldazzi, Thomas Sberlati, Martina Pagliarani, 
Alessandra Calisesi, Matteo Marini, Owen Mussoni, Noah Mu-
sooni, Federico Angelini, Riccardo Vitali, Valentina Gei, Samue-
le Cristoforetti, Giorgia Palmi.
Biblioteca comunale ‘a.v. reali’ e collezione ‘a. veggiani’

RIAPRE IL MUSEO 
DI MONTETIFFI
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Sogliano teatro d’estate è il titolo del 
cartellone di spettacoli col quale Sogliano 
al Rubicone promuove per l’estate 2020 
un “teatro naturale diffuso” fra centro sto-
rico e luoghi del paesaggio naturale. Un 
cartellone composito, dove la narrazione 
teatrale, la musica d’autore, lo spettacolo 
d’arte per bambini e famiglie, il trekking 
in musica, si coniugano anche con il pa-
esaggio naturale creando una fantastica 
suggestione notturna nel quieto paesaggio 
soglianese.
Il parco dei Gelsi, il parco di San 
Donato, oppure piazza Matteotti o piaz-
za Garibaldi, i sentieri boschivi dell’alto 
rubicone, sono luoghi che possono acco-
gliere in sicurezza il pubblico e lo spet-
tacolo dal vivo. Il servizio di prevendita 
è attivo (per quasi tutti gli spettacoli) su 
www.liveticket.it.

Sabato 18 luglio, ore 21,30, NATALINO 
BALASSO in: recital – Piazza matteotti
Sulla scena solo il comico e il suo micro-
fono; e sopra la testa il cielo, ad esaltare la 
bellezza delle narrazioni. Un concentrato 
di parole senza fronzoli, una carrellata di 
battute, monologhi tragicomici, modi di 
dire, ragionamenti sul filo dell’assurdo, 
riflessioni indignate contro il mondo e in-
terpretazione dei difetti che appartengono 
a tutti noi. Un vero e proprio tsunami di 
comicità assoluta.

Domenica 26 luglio, ore 21,30, LUIGI 
D’ELIA in: la grande foresta - Parco 
san donato, Vignola – notturni nel bo-
sco
Gli spettacoli di Notturni nel Bosco pro-
muovono la narrazione teatrale e l’ascolto 
musicale nei luoghi del paesaggio naturale 
del territorio soglianese. In questo spet-
tacolo, Luigi D’Elia racconta un angolo 
dimenticato di mondo: un piccolo paese 
senza nome del sud d’Italia; un mondo che 
si sta estinguendo, come il bosco vicino, e 
come il lupo che lo abita. In questo luogo 
vivono un bambino e il suo nonno: insieme, 
dovranno affrontare il bosco, e il lupo.

Sabato 1 agosto, ore 21,30, DENTE in con-
certo – Piazza matteotti
Dente, geniale e ironico cantautore, ci offre 
uno dei concerti più attesi dell’estate.In for-
mazione acustica ‘in duo’ chitarra e pianofor-
te, porta in scena il meglio del suo repertorio: 
brani come Invece tu, Chiuso dall’interno, e 
Coniugati passeggiare.
Canzoni essenziali, ricercate nei testi e negli 
arrangiamenti, che grazie alla sua inconfondi-
bile cifra pop semplice ma mai banale, l’han-
no reso in oltre dieci anni di carriera uno dei 
più apprezzati cantautori del nostro panorama 
musicale. Il concerto è l’occasione per presen-
tare dal vivo i brani del nuovo disco. 

Lunedì 3 agosto, ore 21,30, TEATRO 
DELLE ARIETTE ‘e riapparvero gli ani-
mali’ parco dei gelsi, notturni nel bosco
‘e riapparvero gli animali’ della scrittrice 
francese Catherine Zambon, è ambientato in 
un futuro prossimo: il testo è un monologo nel 
quale una donna sui settant’anni si confessa e 
racconta come l’umanità ha attraversato l’epo-
ca dei Grandi contagi e della Riorganizzazione 
faunistica e sanitaria fino ad arrivare a un tre-
mendo 1 maggio. Un testo che vuole riflettere 
sulla pandemia e i comportamenti che provoca 
e potrà provocare in futuro, e vuole provare a 
immaginare come potrà condizionare il nostro 
modo di vivere, pensare, sentire. 

Giovedì 6 agosto – BURATTINI E FIGURE 
a Montegelli ‘il rapimento del principe 
carlo’
Lo spettacolo è organizzato dalla Compagnia 
teatro del drago, una delle più antiche 
Famiglie d’arte di spettacolo attiva nel settore 
dei burattini e delle marionette. Per informa-
zioni: www.teatrodeldrago.it

Venerdì 7 agosto – Concerto music camp 
– Piazza matteotti
music camp, corso intensivo di perfeziona-
mento musicale multistilistico (pop, rock, jazz) 
giunto alla 9ª edizione, riguarda canto, chitar-
ra, pianoforte, batteria e basso. Al termine del 
corso i musicisti si esibiscono in concerto. Per 
ulteriori informazioni www.musiccamp.it.

Sabato 8 agosto, ore 21,30, DENIS 
CAMPITELLI in: purbìon ad rumagna – 
Piazza matteotti
Un’antica nebbia, a volte visibile a volte invi-
sibile, avvolge da sempre l’uomo. Spesso gio-
ca a fargli perdere la strada e a lasciarlo senza 
punti di riferimento. Ora quell’antica nebbia 
si è addensata e trasformata in ‘purbión’, pol-
verone. Allora come riconoscere la strada di 
casa? Ulisse, nel poema di Tonino Guerra, 
capisce di essere ritornato nella sua itaca 
grazie al profumo di un’erba selvatica, tipica 
della sua terra. Per noi invece la buona notizia 
arriva da un suono selvatico che conosciamo 
bene, il suono della lingua romagnola: “A qué 
i scór in Rumagnöl. A sém arivé a ca!”

Martedì 11 agosto, ore 21,30, DUO 
CESARETTI-TURA in concerto - Piazza 
garibaldi
Il duo Francesca Cesaretti - Davide Tura 
accoglie sotto le dita un repertorio formidabile 
per pianoforte a quattro mani e due pianoforti, 
che omaggia i più grandi compositori di tut-
te le epoche: da Mozart a Liszt, dai francesi 
impressionisti a Gershwin, dalle trascrizioni 
delle ouverture operistiche al repertorio delle 
danze classiche.

Sabato 15 agosto, ore 21,30, ROBERTO 
MERCADINI in: rapsodie romagnole – 
Piazza matteotti
La rapsodia, in musica, è una singola compo-
sizione in cui si mescolano temi molteplici. 
Temi che sono, solitamente, di origine popo-
lare. Cosicché una rapsodia è legata spesso 
all’appartenenza etnica dell’autore (si pen-
si, per esempio, alle rapsodie ungheresi di 
Liszt o alla rapsodia spagnola di Ravel). 
Ecco, dunque, una manciata di ‘rapsodie ro-
magnole’: cioè di brani in cui si mescolano i 
più disparati argomenti e in cui, ad ogni modo, 
compare la Romagna. Mercadini ha legato la 
sua terra e il suo sangue alle più diverse cose 
del mondo. D’altra parte ogni cosa del mon-
do, nelle sue parole, sembra avere a che fare 
con ogni altra. Un caleidoscopio scatenato di 
storie e personaggi che partono dalla terra di 
Romagna, o che alla Romagna arrivano.

Martedì 18 agosto – ore 21,15, Borgo 
sonoro 2020 ‘l’essenza’
Concerto con ingresso a pagamento. Il festival 
musicale itinerante ‘Borgo sonoro’, che coin-
volge i Comuni della valle del rubicone, offre 
l’opportunità di riscoprire il patrimonio stori-
co-artistico degli antichi borghi del territorio, 

SOGLIANO TEATRO D’ESTATE
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SOGLIANO LUOGO 
DEL CUORE
‘i luoghi del cuore’ è una campagna na-
zionale che promuove le bellezze d’Italia 
da non dimenticare, indetta dal Fai. È il 
più importante progetto italiano di sensibi-
lizzazione sul valore del nostro patrimonio 
culturale che permette ai cittadini di segna-
lare, attraverso un censimento biennale, i 
luoghi che amano e che vorrebbero veder 
rinascere, o meglio, conservati e valoriz-
zati.
Dopo il censimento, vi è una raccolta di 
voti che porterà a realizzare un progetto di 
risistemazione del luogo più votato, finan-
ziato direttamente dal Fai. 

Il nostro comune partecipa a questa ini-
ziativa e, tra i tanti luoghi stupendi appar-
tenenti a Sogliano al Rubicone, il Fondo 
ambiente italiano ne ha selezionati alcuni 
grazie alle segnalazioni di privati cittadini. 
Tra i beni culturali partecipanti, si trovano 
il ponte romanico (foto), risalente al se-
colo XI. Esso collega la valle dell’uso e 
quella del marecchia, rappresentando fin 
dall’antichità un crocevia importantissi-
mo. Sono inoltre segnalate due chiese: s. 
leonardo di Montetiffi e Pietra dell’Uso. 
L’antica abbazia di Montetiffi (foto), risa-
lente al secolo XI e realizzata in stile roma-
nico, era gestita dall’ordine benedettino. 
Si narra che i rintocchi della campana, tut-
tora suonata a mano, fossero al tempo udi-
bili dal ponte di tiberio di Rimini. 
La chiesa di Pietra dell’Uso, intitolata a 
santa maria, è stata attiva fino agli anni 

Sessanta per poi cadere in disuso a cau-
sa del lento ma inesorabile spopolamento 
delle zone preappenniniche. Nel 2006, è 
stata acquistata dal comune di Sogliano 
al Rubicone. Nella zona di Montetiffi, si 
estende l’Oasi Montetiffi Alto Uso, un’area 
naturalistica di circa 1400 ettari nell’alta 
valle dell’uso, dichiarata di notevole inte-
resse pubblico e riconosciuta come sito di 
interesse comunitario. L’area, per la sua 
posizione geografica marginale e per la 
scarsa antropizzazione, si presenta preser-
vata da sfruttamenti deturpativi e offre uno 
degli aspetti naturali tuttora più integri per 
le sue peculiarità. Tra le località da votare, 
vi è anche il piccolo borgo di Rontagnano 
(foto), situato a una decina di km dal capo-
luogo, immerso nell’oasi naturalistica di 
Rontagnano.

COME SI VOTA? La procedura è sem-
plicissima: registratevi sul sito www.iluo-
ghidelcuore.it tramite mail o Facebook e 
cercate i vostri luoghi del cuore per poi vo-
tarli gratuitamente con un solo click, senza 
limiti di preferenze.
Per maggiori informazioni, recarsi sul-
la pagina Facebook del FAI di Cesena: 
https: / /www.facebook.com/search/
top/?q=fai%20cesena; oppure, rivol-
gersi al sito del comune di Sogliano al 
Rubicone e dell’Ufficio turistico: https://
www.facebook.com/ufficioturisticosoglia-
noalrubicone. 

Volendo, si può contattare anche alla bi-
blioteca comunale ‘reali’ al numero: 
0541817350
Emanuele L. e Nicolò A. 

apprezzarne la bellezza e assaggiarne le tipicità 
enogastronomiche, ascoltando ottima musica.

Venerdì 21 agosto – BURATTINI E FIGURE a 
Sogliano ‘il dottore innamorato’
Lo spettacolo è organizzato dalla Compagnia 
Teatro del Drago, una delle più antiche Famiglie 
d’arte di spettacolo attiva nel settore dei burattini 
e delle marionette. Per informazioni: www.teatro-
deldrago.it

Sabato 22 agosto, ore 21,30, ALICE in concer-
to – Piazza matteotti
Alice presenta il suo concerto acustico Viaggio in 
Italia, in cui interpreta brani di Franco Battiato, 
Juri Camisasca, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, 
Francesco De Gregori, Mino Di Martino, Ivano 
Fossati, Francesco Guccini, Giorgio Gaber, 
Claudio Rocchi, Giuni Russo e Alice. La cantante 
si immerge così nella bellezza delle canzoni italia-
ne d’autore, attingendo ad un repertorio di qualità 
straordinaria.

SENTIERI IN MUSICA 2020
La rassegna soglianese ‘sentieri in musica’ è 
giunta alla 7ª edizione. L’edizione 2020 compren-
de quattro eventi estivi domenicali, ciascuno dei 
quali propone l’accostamento di un breve trekking 
(circa 6 km), uno spettacolo musicale e una degu-
stazione finale a base di prodotti tipici, consumata 
all’aperto. Il quarto evento è arricchito da una in-
teressante proposta teatrale, in aggiunta a quella 
musicale. La manifestazione è a numero chiuso 
(80 persone), al fine di facilitare la buona riuscita 
dell’evento. Si consiglia vivamente di effettuare il 
pre-acquisto dei biglietti (costo 10 euro) per via 
telematica, collegandosi al link www.liveticket.
it/soglianoteatroestate. Durante gli eventi si ri-
spetteranno le prescrizioni sanitarie in vigore. La 
rassegna ‘sentieri in musica’ si avvale dei trac-
ciati dei ‘sentieri dell’alto rubicone’, una rete 
di 16 itinerari ad anello per un totale di 155 km di 
sentieri segnalati CAI. 

Domenica 19 luglio 2020
1° percorso – ‘alea iacta est’
‘sentieri in musica 2020’ si apre con una bella 
escursione che, attraverso lo spettacolare passo 
dei meloni, conduce alle sorgenti dell’antico 
rubicone. Il classico percorso ad anello parte dal 
ristorante la gallia in località Strigara, alle ore 
17,30. Concerto serale coi cumbia poder, inter-
preti autentici della musica sudamericana: melo-
die per ballare come la cumbia, il vallenato, il son 
e il huayno delle ande ma anche riflessi di africa, 
di jazz e di milonga argentina. 

Domenica 2 agosto 2020
2° PERCORSO – ‘da Bagnolo al Brasile’
Il secondo percorso di SiM 2020 si snoda fra le 
campagne di Bagnolo; partenza alle 17,30 dal 
ristorante il parco. Dopo la camminata risto-
ratrice, piacevole cena all’aperto e allegria pura 
col concerto dei caracoles, deliziosa e passionale 

fusione tra la tradizione musicale brasiliana e i tra-
scinanti ritmi della tradizione afro. 

Domenica 16 agosto 2020
3° PERCORSO – ‘il cammino degli alberi se-
colari’
Partenza dalla chiesa del Farneto, alle ore 17,30. 
L’itinerario del terzo percorso si snoda intorno ad 
un antico bosco di farnie, che non manca di offrire 
refrigerante ombra agli escursionisti. Cena in stile 
tipicamente romagnolo offerta dall’agriturismo Il 
Farneto, e concerto degli etilisti noti, giovane 
trio acoustic-folk. La band propone uno spetta-
colo musicalmente divertente ed originale, che 
spazia dagli storici cantautori italiani alle melodie 
irlandesi.

Domenica 30 agosto 2020
4° PERCORSO – ‘tra musica, natura e teatro’
Il quarto appuntamento con sim 2020 offre uno 
speciale binomio musica-teatro. Partenza alle ore 
17,00 dall’agriturismo ca’ poggio di Vignola, 
con discesa verso il fiume Uso e sosta presso il 
parco san donato. Durante la camminata, tea-
tro itinerante con l’artista Lorenzo Bartolini: le 
‘pillole di teatro-poesia Bartolinico’ sono costi-
tuite da racconti e poesie che piacevolmente si 
alternano; grazie alle parole si crea una relazione, 
ci si trova, ci si unisce. A seguire, concerto finale 
dei Wedding crashers italia, band versatile il cui 
repertorio spazia dalle ballad jazz allo swing rag-
giungendo anche sonorità funk. 

TORNEO DI SCACCHI
Il torneo soglianese di scacchi ‘la compagnia 
del re’ festeggia la 12ª edizione! Ha luogo do-
menica 9 agosto 2020 dalle ore 9,30 nella cen-
trale piazza matteotti di Sogliano al Rubicone, 
all’aperto. 
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 tradi-
zione locale. La premiazione è prevista per le ore 
18,00. Informazioni e iscrizioni: urp@comune.
sogliano.fc.it, 0541-817339. Durante il torneo 
saranno rispettate le norme sanitarie in vigore. 
Per motivi di spazi limitati, il torneo è a numero 
chiuso e la prenotazione è obbligatoria.
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Accademia dei Filopatridi

ATTIvITà CULTURALI
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Interessante conferenza a Savignano organizzata dalla 
rubiconia accademia dei Filopatridi per la sessione autunnale 
dell’attività culturale sul tema ‘Il contributo di Sara Santoro 
all’archeologia della VIII regio aemilia’. 

Relatore è stato il professor Massimo Bianchi, di Cesena, vedo-
vo di Sara Santoro scomparsa nel settembre 2016, già ordina-
rio di organizzazione aziendale presso l’università di Bologna e 
project manager di progetti internazionali nel campo dei beni cul-
turali. “Sara Santoro è stata una grande archeologa in campo na-
zionale e internazionale, ma l’approccio che lei ha utilizzato con 
successo in questi scavi è nato nella ottava regio e in particolare 
dove lei ha mosso i suoi primi passi. L’innovazione che lei ha 
introdotto è che l’archeologia non doveva solo servire a scavare, 
a recuperare oggetti e monumenti, ma doveva rendersi utile per la 
comunità locale aiutandoli a scoprire la propria identità culturale. 
Mia moglie era di Bologna e io mi attribuisco il merito di averla 
portata in romagna, dove con lei ho vissuto quasi mezzo secolo 
di esaltanti e indimenticabili esperienze umane, professionali e 
accademiche”. 

Il professor Massimo Bianchi ha detto di non essere un archeolo-
go, ma un aziendalista. “Ma ho vissuto le sue esperienze non solo 
sugli scavi ma anche vivendone le gioie, le speranze, i problemi 
anche dietro le quinte. La cosa più bella che mi ha lasciato mia 
moglie è la curiosità per la vita presente e passata, soprattutto 
la sua dedizione alla società per la quale vedeva l’archeologia 
come uno strumento per comprendere il mondo attuale e dare alle 
persone il senso della storia e della propria identità. Il messaggio 
che Sara Santoro ha lasciato alle nuove generazioni è che le vi-
cende nel nostro passato, anche quello remoto, devono essere di 
insegnamento per mantenere il senso della comunità, della storia 
e di apertura al mondo”. Poi il professor Massimo Bianchi ha 

aggiunto: “C’è anche una mia amarezza. Della statua romana che lei ha scoperto a Borello negli anni 
‘70 denominata ‘la signora di Borello’ è stata fatta una copia collocata nella piazza centrale del paese 
e nella scritta alla base dello stesso monumento di cui si racconta la storia, non viene neppure citato il 
suo nome visto che lei l’aveva scoperta e studiata”. Nel corso della cerimonia sono stati ricordati gli 
accademici defunti nel 2019. 

Alla Filopatridi conferenza: ‘Il contributo di Sara Santoro all’archeologia della VIII Regio Aemilia’.

Sua la scoperta della ‘Signora di Borello’
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

l’incontro
della felicità

Neri Marcoré
artista e ideatore di “RisorgiMarche”

“Felicità è ricevere un abbraccio di gratitudine 
per l’occasione di incontro vissuta.”

guarda il video

La polizza multirischi per tutelare casa e famiglia

AsSìHome è la polizza assicurativa multirischi per 
l’abitazione e la responsabilità civile della famiglia di 
Assimoco e si rivolge a coloro che desiderano garantirsi 
una tutela per:

- incendi e altri danni per l’abitazione che occupano o 
possiedono e per i beni in essa contenuti;
- responsabilità civile verso terzi della propria famiglia 
ed i beni personali da furto, scippo, o rapina fuori dalle 
mura domestiche;
- fabbricati ad uso abitativo in corso di costruzione, 
ristrutturazione o inoccupati.

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le Filiali della

B
anca e sul sito w

w
w

.rom
agnabanca.it 

Assicurati una tutela adeguata per la tua abitazione e la tua famiglia ... scegli AsSìHome!
Rivolgiti alla tua Filiale.
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Centenario

L’amministrazione comunale Savignano sul Rubicone sta continuando interventi 
nella frazione di Capanni in quanto quest’anno festeggerà i cento anni di vita, passa-
to dalle palafitte del 1918 alla prima casa in muratura nel 1920 e poi a grande località 
commerciale. Lavori per una spesa di oltre 200mial euro che vanno esaurendosi. 

Dice l’assessore ai lavori pubblici Stefania Morara: “Abbiamo portato a termine i 
lavori sulla via Rubicone Destra, mettendo in sicurezza gli argini del fiume Rubicone 
insieme al servizio tecnico di Bacino che presentavano criticità proprio di fronte al 
centro abitato di Capanni. Poi abbiamo riqualificato il parco pubblico ricreando un 
importante luogo di aggregazione, abbiamo sostituito l’illuminazione e quindi effi-
cientato gran parte della frazione e proprio in questi giorni stanno terminando i lavori 
di una nuova asfaltatura sulla via interna Capanni dove sono presenti numerose 
abitazioni del borgo centenario.

Sono proseguiti gli interventi in via Budapest e sono stati rifatti i marciapiedi che 
avevano problematiche in quanto sconnessi a causa delle radici degli alberi. Abbiamo 
provveduto anche allo spostamento del palo della luce in via Budapest per creare 
maggiore illuminazione in prossimità dell’attraversamento pedonale”. 

Luca Maggioli, presidente della Consulta di quartiere per festeggiare i 100 anni di 
Capanni ha deciso, insieme agli altri membri, di continuare una ricerca per trovare 
tutti i ‘capannari’ che non abitano più nella frazione, al fine di invitarli a una grande 
festa-raduno che stanno abbozzando e che dovrebbe tenersi entro l’estate 2020. 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, inizio 1920. 
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, dove c’è 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 di-
moravano 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’incur-
sione 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 riscat-
tati e in parte fuggiti ma delle donne non ne tornò più nessuna. Conclude il vicepre-
sidente Renato Tasini: “Abbiamo già iniziato a lavorare per preparare il centenario 
della nostra frazione, la terra dove siamo nati e cresciuti. Sarà una grande festa per i 
cento anni della prima casa di Capanni e richiameremo i pochissimi capannari che 
non abitano più qui, perchè devono esserci veramente tutti”. Nelle foto, immagini 
di repertorio di Fiumicino. 

Per festeggiare i 100 anni di Capanni continua la caccia ai ‘capannari’.

“ Dovranno esserci, veramente, tutti!” 
di Ermanno Pasolini 
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‘Bonus Renzi’ dal 1° luglio 2020 

Congedo oBBligatoRio 
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla 
nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:

Prorogato anche per l’anno 2020• , in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
Nella misura di • 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).

Anche per l’anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di asten-
sione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Fonte: Seac

Dal 1° luglio 2020 il c.d. Bonus Renzi sarà sostitu-
to da:

Un • Trattamento integrativo dei redditi di la-
voro dipendente e assimilati (credito IRPEF) e

U• na nuova detrazione fiscale (che riduce l’im-
posta lorda del lavoratore).

I beneficiari delle nuove misure coincidono con gli 
attuali beneficiari del bonus Renzi. Si tratta, pertanto, 
dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcu-
ni redditi assimilati (ad esempio, co.co.co). Il tratta-
mento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e 
assimilati è applicabile per le prestazioni di lavoro 
rese dal 1° luglio 2020, mentre l’ulteriore detrazione 
fiscale spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio e 
fino al 31 dicembre 2020.

Trattamento integrativo

Per beneficiare del suddetto Trattamento integrati-
vo (c.d. Bonus Renzi) è necessario:

essere titolari di un • reddito da lavoro dipenden-
te o assimilato complessivamente non superio-
re a 28.000 euro per periodo d’imposta; 

avere un’• imposta lorda positiva (determinata 
sul reddito da lavoro al netto delle sole detrazio-
ni di lavoro dipendente).

Il Decreto Rilancio ha previsto l’erogazione del 
Trattamento integrativo anche qualora i lavoratori di-
pendenti, che usufruiscono di ammortizzatori sociali/
congedi parentali a seguito dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19,

risultino incapienti, ovvero con un’imposta lorda a 
zero per effetto delle altre detrazioni (quali da lavoro 
dipendente, familiari a carico).

In presenza delle suddette condizioni, il trattamento 
integrativo spetta nelle seguenti misure:

600 euro • per l’anno 2020 (mesi da luglio a di-
cembre);

1.200 euro • dall’anno 2021.

Tale trattamento integrativo è rapportato al periodo 
di lavoro nell’anno (nel semestre con riferimento al 
2020).

Come per il bonus Renzi, anche il trattamento inte-
grativo è riconosciuto dal datore di lavoro in modo 

ripartito fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicem-
bre per l’anno 2020). Qualora, in sede di conguaglio, 
venga rilevata la non spettanza del trattamento, il 
datore di lavoro provvederà al recupero del relati-
vo importo non spettante. Se l’importo da restituire 
è superiore a 60 euro, il datore di lavoro effettua il 
recupero in 8 rate di pari ammontare a partire dalla 
retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Ulteriore Detrazione Fiscale

Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione, il red-
dito complessivo del soggetto deve essere ricompre-
so tra 28.000 e 40.000 euro. La detrazione è quantifi-
cata in funzione dell’ammontare del reddito comples-
sivo. Anche tale detrazione è riconosciuta dal proprio 
datore di lavoro in modo ripartito fra le retribuzioni 
erogate (da luglio a dicembre 2020). Qualora, in sede 
di conguaglio, si rilevi la non spettanza dell’ulteriore 
detrazione, il datore di lavoro provvederà al recu-
pero del relativo importo. Se l’importo da restituire 
è superiore a 60 euro, il datore di lavoro effettua il 
recupero in 8 rate di pari ammontare a partire dalla 
retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Fonte: Seac
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

TENDAGGI FORLANI   
Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di 

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

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

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

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

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

Gatteo Mare - Giardini Don Guanella
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L’azienda usl della romagna sta inizian-
do a recuperare le prestazioni di speciali-
stica ambulatoriale a suo tempo prenotate 
dai cittadini ma la cui erogazione era stata 
bloccata dall’11 marzo scorso, a seguito del 
diffondersi dell’infezione da coronavirus.  
Si tratta di 240mila prestazioni circa, tra visi-
te specialistiche ed esami diagnostici, per le 
quali i cittadini  non dovranno nuovamente 
prenotare ma, al contrario, saranno gra-
dualmente contattati dall’azienda, a parti-
re già dai prossimi giorni, per proporre un 
nuovo appuntamento.

 Procedendo con ordine: sempre secondo 
le Linee guida regionali, anche durante il 
periodo di maggior incidenza dei contagi 
da Covid 19 non si è mai interrotta in nes-
sun territorio (neppure in quello più col-
pito del Riminese) l’erogazione delle pre-
stazioni ed in particolare degli interventi 
chirurgici urgenti e non differibili, ovvia-
mente in situazione di massima sicurezza 
per pazienti e professionisti ed operatori. 
Non appena è stato possibile sono ripre-
si gli interventi chirurgici e le prestazioni 
che, sebbene non rientranti nell’urgenza, 
era consigliabile non procrastinare ulte-
riormente per non correre alcun rischio ri-
spetto all’evolversi della patologia e alla 
qualità della vita dei relativi pazienti. 
Questi pazienti vengono chiamati diret-

tamente dall’azienda per riprogram-
mare la prestazione. Così come saranno 
richiamati dall’azienda, di qui a breve, 
le persone che devono recuperare le pre-
stazioni legate agli screening oncologici. 
In questa ulteriore nuova fase sussistono le 
condizioni per iniziare a recuperare gradual-
mente le prestazioni di specialistica ambula-
toriale (visite ed esami diagnostici) che erano 
stati sospesi (in quanto privi di ogni carattere 
di urgenza).

Anche questi utenti verranno chiamati 
dall’azienda per riprogrammare il loro 
appuntamento, non c’è dunque bisogno 
che prenotino la prestazione, ne’ recandosi 
presso i cup o gli sportelli, ne’ in altro modo.  
Per quanto riguarda invece prestazioni da pre-
notarsi di qui in futuro, sempre salvaguardan-
do le prestazioni urgenti e prioritarie, si racco-
manda ai cittadini di pazientare e non preno-
tare ora controlli o comunque prestazioni che 
possono essere procrastinate: il riferimento 
rispetto al da farsi resta il medico di famiglia, 
figura fondamentale anche in questa fase. In 
particolare, per quanto riguarda le analisi di 
laboratorio, va precisato che resta sospeso 
l’accesso diretto ai punti prelievo: sempre 
quando ne sussista l’esigenza, i prelievi sono 
da prenotare.

 Modalità di prenotazione ed accesso agli 
sportelli. Per le limitate situazioni che riman-

gono, in cui è necessario rapportarsi con gli 
sportelli (ad esempio prenotare, appunto, le 
analisi di laboratorio e le prestazioni urgen-
ti, ma anche per le pratiche di scelta – revo-
ca del medico di famiglia) l’azienda torna 
a raccomandare di non  recarsi fisicamente 
ai cuptel ma agli sportelli aziendali, bensì di 
utilizzare tutti i possibili strumenti alternativi 
(principalmente cuptel e Fascicolo sanitario 

elettronico), o comunque, se proprio indi-
spensabile, recarsi agli sportelli prendendo un 
appuntamento.

A questo proposito si ripetono di seguito i 
numeri di telefono e i contatti mail dei prin-
cipali sportelli aperti al pubblico (pubblicati 
comunque anche sul sito www.auslromagna.
it ).Nella foto di repertorio, il ‘marconi’ di 
Cesenatico. 

Ambito forlivese  
Forlì 
sede via Colombo 11 
solo per prenotazioni di laboratorio: 
0543731717 – 0543731718 – 0543733147 
- 0543733176 – 0543733212 da lunedì a 
sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30. per 
tutte le altre operazioni di sportello unico 
0543733658 – 0543733678   da lunedì a sa-
bato dalle ore 7,30 alle ore 12,30

Forlimpopoli 
solo per prenotazioni di laboratorio 0543733212 
da lunedì a sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30 
per tutte le altre operazioni di sportello unico 
0543733321 da lunedì a sabato dalle ore 7,30 
alle ore 12,30

Ambito cesenate
Cesena 
Sede corso cavour 0547394172 – 
0547394173 da lunedì a venerdì dalle 8.00 
alle 12.30 il sabato dalle ore 8.00 alle ore 
12.00; indirizzo e.mail unico.cavour.ce@
auslromagna.it 
Sede Montefiore  0547394170 da lunedì a 
venerdì dalle 8.00 alle 12.30 il sabato dalle 
ore  8.00 alle ore 12.00; indirizzo e.mail uni-
co.montefiore.ce@auslromagna.it

Sede piazza magnani  0547394200 – 
0547394297 
indirizzo e.mail cup.sanmauro.ce@auslroma-
gna.it 
Ospedale Bufalini 0547352930 – 

0547352645 – 0547394171 - 0547352003 
- 0547352004 - 0547352005 – 0547352006 
(piastra) – 0547394612 (atrio) indirizzo 
e.mail  cup.bufalini.ce@auslromagna.it

Savignano sul Rubicone  0541809904 
0541809939 da lunedì a venerdì dalle 8.00 
alle 12.30 il sabato dalle 8.00 alle 12.00; 
indirizzo e.mail unico.savignano.ce@auslro-
magna.it 
Gambettola  0547394700 – 0547394701 da 
lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 il saba-
to  dalle 8.00 alle 12.00; indirizzo e.mail uni-
co.gambettola.ce@auslromagna.it

Cesenatico  0547674812 – 0547674813 - 
0547674887 da lunedì a venerdì dalle 8.00 
alle 12.30 il sabato dalle 8.00 alle 12.00; 

indirizzo e.mail unico.cesenatico.ce@auslro-
magna.it 
Mercato Saraceno 0547699928 - 
0547699953 da lunedì a venerdì dalle 8.00 
alle 12.30 il sabato dalle  8.00 alle 12.00; 
indirizzo e.mail unico.mercato.ce@auslro-
magna.it

San Piero in Bagno  0543904118 - 
0453904150 da lunedì a venerdì dalle 8.00 
alle 12.30 il sabato dalle  8.00 alle 12.00; 
indirizzo e.mail unico.sanpiero.ce@auslro-
magna.it

Sogliano al Rubicone (Sportello di 
Comunità) – 0541817354 da lunedì a venerdì 
dalle 8.00 alle 12.30; indirizzo e.mail cinzia.
montanari@auslromagna.it

I Cittadini non dovranno nuovamente prenotare, ma saranno contattati dall’Azienda.

Recupero delle prestazioni 
specialistiche

Alcuni contatti telefonici e via e-mail
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COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO
 ARREDO BAGNO- PAVIMENTI - RIVESTIMENTI -

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE
e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
Savignano sul Rubicone – Via Amendola, 30 – Tel. 0547/671452
SHOW ROOM:
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 16 – Tel. 0547/671421

SUPERBONUS 110%
 
Siamo a disposizione per darvi il
supporto tecnico necessario per
riqualificare il vostro immobile e
usufruire della detrazione 110%
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A proposito della riqualificazione delle piazze di Savignano e 
per l’amore e i ricordi anteguerra legati con piazza Borghesi, 
non potevo non essere presente martedì sera 23 giugno alla pre-
sentazione delle tavole progettuali redatte dai tecnici incaricati 
della così detta:’PRIMASTANZA’.
Numerosi sono stati gli interventi del pubblico, fra i quali 
anch’io ho voluto manifestare le mie perplessità sul dopo la-
vori, ossia riguardo alla durata, negli anni, di un opera così co-
stosa ( 860 mila euro, salvo fallimenti) e soprattutto sui costi di 
manutenzione del cosidetto:’verde Basso e verde alto’ .
Di piazza giovanni XXIII ho sottolineato lo sgarbo nei con-
fronti dei sette tecnici professionisti savignanesi, ingegneri e 
architetti, dicendo che il rifare i giardini significava boccia-
re l’operato dei suddetti, tanto lodato e applaudito all’epoca 
dell’inaugurazione, non dimenticando inoltre l’ingratitudine 
dimostrata nei confronti del compianto concittadino Roberto 
Valducci che molto si prodigò per donare alla città il tanto di-
scusso monumento.
Tornando a piazza Borghesi e replicando al sindaco Filippo 
Giovannini, che ringrazio per la sua risposta in diretta ma poco 
convincente e nel vedere il ripetersi degli errori delle precedenti 
amministrazioni è veramente diabolico. Infatti è ancora vivo il 
ricordo del costoso megaprogetto delle:’ sette piazze’ dove la 
Borghesi fu oggetto di approfonditi studi da parte di un folto 
gruppo di qualificati professionisti nazionali ( 73 fra ingegneri 
e architetti )e immediatamente abbandonato sul nascere per le 
utopistiche e assurde soluzioni.
È ancora vivo il ricordo delle megafioriere che dovevano fare 
rinascere una piazza in fiore e invece furono frettolosamente 
rimosse e asportate perché costose di manutenzione, erano di-
ventate le pattumiere degli incivili passanti e latrine per gli ani-
mali. È ancora vivo il ricordo della recentissima piantumazione 
dei tre alberi dei quali non si sa il perché oggi ne siano rimasti 
solo due.

Per ora, mi fermo qui perché penso sia sufficiente per sensibi-
lizzare le coscienze ma ribadisco di prestare la massima atten-
zione assumendone la responsabilità nel momento dei collaudi 
delle varie opere pubbliche (strade e piazze) per porre fine, una 
buona volta, al vergognoso sperpero di denaro pubblico. 
Savignano R,27 giugno 2020

Giuseppe ‘Pino’ Venturi

LE DUE PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI SAVIGNANO
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Compendio Casa pascoli

RIsTRUTTURAZIONI

Nell’ottobre 2020 partiranno i lavori per la ristrutturazione 
dell’ex gerontocomio, che fa parte del compendio di casa 
pascoli e che è chiuso da 30 anni. Il suo recupero sarà 
destinato per finalità culturali e in primis la nascita della casa 
della musica per una spesa totale di un milione di euro che in 
parte verranno spesi anche nel 2021 e che comprenderà pure lo 
spostamento della scuola materna con i locali che serviranno 
per l’ampliamento del museo di casa pascoli. Dice il sindaco 
Luciana Garbuglia: “ Approvato il progetto esecutivo del 
recupero dell’ex gerontocomio partiremo con la gara per i lavori 
da iniziare entro ottobre. Abbiamo già firmato la convenzione 
con il Ministero dei Beni culturali per l’erogazione del milione 
di euro, dei quali 200mila quest’anno e 800 mila l’anno 
prossimo. Una volta terminati i lavori di restauro dell’ex 
gerontocomio sposteremo la ‘scuola di musica’ dall’attuale 
sede in via Gramsci in locali naturalmente più adeguati per 
lo studio delle lezioni ad opera della scuola sammaurese 
‘amici della musica’ diretta dal maestro Fabio Bertozzi”. 

Sabato 5 maggio 2018 era stato firmato davanti al notaio il 
passaggio ufficiale dallo Stato al Comune del ‘compendio 
domus pascoli’, circa 5mila mq, che comprende la casa 
natale e il giardino, la scuola dell’infanzia , il parco delle 
Rimembranze, l’ex gerontocomio, la chiesolina della 
madonna dell’acqua che è il Monumento ai Caduti con 
sette lapidi. chiesolina e lapidi sono attualmente in fase 
di restauro per una spesa di 52mila euro. Nel 1925 il 
comune aveva venduto il compendio allo stato con casa 
pascoli e parco. Poi lo stato costruì la scuola materna e il 
gerontocomio, rispettando le volontà di Giovanni Pascoli 
che aveva sempre espresso il desiderio di realizzare strutture 
per ‘L’alba e il tramonto della vita’. Nel 1933 lo inaugurò 
Benito Mussolini. Fino al 2000 il compendio è stato gestito 
dalle suore di Maria Bambina. Dal 2004 casa pascoli è 
gestita dal comune, mentre la scuola materna è privata 
funzionante con tre sezioni e il gerontocomio chiuso dal 
1989 e abbandonato all’incuria e oggi fatiscente. 

Continua il sindaco Luciana Garbuglia: “Finalmente due 
anni fa siamo diventati proprietari dell’intero Compendio che 
ci permette ora di iniziare a intervenire sui beni per salvarli dal 
degrado e recuperarli. I lavori saranno eseguiti a stralci in due 
anni per un totale complessivo di un milione di euro, elargiti 
dallo Stato. 
Ho lanciato anche un appello a tutte le imprese di San Mauro 
Pascoli e non solo affinchè ci diano dei contributi perchè 
il milione di euro è una grande somma, ma sicuramente 
non basterà per fare tutto il lavoro nel suo complesso. Le 
imprese che ci daranno contributi, attraverso l’Art Bonus, 
potranno scaricare dai redditi il 65%. Un’impresa ci ha già 
dato 18mila euro nel 2019 e un’altra probabilmente ce ne 
darà 20mila quest’anno. Nei prossimi tre anni sposteremo la 
scuola materna e raddoppieremo il museo di casa pascoli, 
con la creazione di laboratori, aule di studi e la sede della 
accademia pascoliana”. Nelle foto, da sin, il sindaco 
Luciana Garbuglia e interno con cucina del Compendio. 

AD OTTOBRE 2020 PARTIRANNO I LAVORI PER L’Ex 
GERONTOCOMIO, PARTE DEL COMPENDIO DI CASA PASCOLI.

Destinato alla cultura e ad una Casa della musica
di Ermanno Pasolini 
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Una ‘Consulta giovanile’ ispirata alla ‘Peer 
Education’ e al ‘Cooperative Laerning’.

Giovani e adulti ora a braccetto
di Ermanno Pasolini 

Centinaia di persone, arrivate da ogni parte 
d’Italia, hanno dato l’ultimo saluto a Walter 
Tonielli (nella foto), 70 anni, di Gatteo Mare, 
titolare con il figlio Riccardo dell’hotel estense 
di Gatteo Mare, uno degli alberghi più cono-
sciuti della zona. Toccante la lettera del figlio 
Riccardo: “Questa è la piazza delle feste e an-
che oggi possiamo dire che siamo alla festa del 
babbo. Un uomo che ha dato tanto al suo pae-
se, alla comunità, sempre a testa alta con il suo 
smoking e il papillon. Io e lui abbiamo avuto 
spesso scontri, come accade fra padre e figlio. 
Ci eravamo divisi anche dal punto lavorativo e 
poi ci siamo riavvicinati. Sembravamo diversi, 
ma invece eravamo uguali, alla ricerca della fe-
licità. Era partito col niente, grazie anche alla 
nonna che è sempre stata al suo fianco. Sono 
giovane e questa perdita mi insegna che la vita 
è anche difficile. Voglio andare avanti col sorri-

so, rialzarmi e continuare”. Nel 1962, a soli 13 
anni, Walter Tonielli aveva iniziato il suo la-
voro come cameriere nella pensione regina a 
Gatteo Mare dove la mamma faceva la cuoca. 
Dopo soli due anni la famiglia tonielli pren-
de in gestione a San Mauro Mare la pensio-
ne pascoli che fu solo il preludio all’apertura 
dell’hotel Milano a Gatteo Mare alla fine 
degli anni ‘60. Nel 1971 arriva il primo hotel 
di proprietà, l’Estense, quando, alla morte 
del babbo Paolo nel 1972, Walter prende 
le redini dell’hotel diventando un alberga-
tore, apprezzato e stimato, entrando così a 
contatto con il mondo alberghiero. La fa-
miglia tonielli ha abitato a Savignano dal 
1955 al 1970 e poi a Gatteo Mare quan-
do iniziò la grande avventura dell’hotel 
Estense. Più di mille i messaggi di cordo-
glio giunti al figlio Riccardo.

È nata a San Mauro Pascoli la ‘consulta 
giovanile’ con lo scopo di coinvolgere i 
ragazzi ispirandosi ai principi della ‘peer 
education’ e del ‘cooperative laerning’. 
In pratica si tratta di una educazione alla pari 
dove i giovani si occupano degli altri giovani 
scambiandosi esperienze e idee, coinvolgen-
do anche gli adulti. La consulta giovanile 
è formata da un gruppo di una trentina di 
giovani dai 16 ai 25 anni che si incontrano 
ogni tre o quattro settimane. Ideatori del-
la consulta giovanile sono stati Tiziano 
Bianchini assessore alle politiche giovani-
li, sport, scuola e digitalizzazione del co-
mune di San Mauro Pascoli (nella foto) e 
Rosario D’Amato consigliere comunale di 
maggioranza, che con i suoi 24 anni è il più 
giovane dell’assise sammaurese. 

Spiega l’assessore Tiziano Bianchini: “Il 
primo obiettivo è coinvolgere i giovani nel-
la vita e nella politica del paese, rendendoli 
partecipi agli eventi, manifestazioni, dando 
risposte alle loro domande in quanto spesso 
non sanno a chi rivolgersi. Tutto questo è sta-
to ideato in modo tale che le proposte che 
vengono fatte loro non siano calate dall’alto, 
ma costruite insieme”. 

L’assessore Tiziano Bianchini ha spie-
gato poi nei particolari le iniziative 2020: 
“Abbiamo dato disponibilità a portare avanti 
iniziative tradizionali estive fatte da e per i 
ragazzi come ad esempio ‘Sammaurock’ e il 
torneo di basket ‘Def Jam’ del quale si sta 
preparando la seconda edizione. Nei nostri 
progetti ci sono tanti luoghi del territorio di 
San Mauro Pascoli che vorremmo fare di-
ventare al servizio di tutti e soprattutto dei 

giovani come ad esempio la nuova ‘casa 
della musica’ al posto dell’ex gerontocomio 
nel compendio di casa pascoli, due nuovi 
parchi cittadini con attrezzature per l’attività 
sportiva all’aria aperta come Rack d’allena-
mento, percorsi per il Running in mezzo al 
verde e il nuovo polo sportivo ‘e re’ ac-
canto ai due campi da calcio già esistenti e 
per uno dei quali sta terminando la ristruttu-
razione. Tutti questi nuovi luoghi di incon-
tro che saranno realizzati avranno un senso 
compiuto se si potrà creare un forte senso di 
comunità e di collaborazione e interscambio 
fra i ragazzi stessi e fra loro e gli adulti, con 
due percorsi di stili di vita diversi abbatten-
do quella distanza tra generazioni che trop-
po spesso le divide”. L’assessore Tiziano 
Bianchini ha pensato anche ad altre inizia-
tive: “Il Sanus Vitae non solo per gli adulti 
come accadeva negli anni passati, ma con 
alcuni corsi dedicati ai ragazzi e poi l’elezio-
ne del sindaco dei giovani che San Mauro 
ancora non ha, a partire dal prossimo mese di 
settembre. Mi aspetto che tante altre proposte 
possano nascere dalla consulta dei giovani, 
per poi essere presentate all’amministrazio-
ne comunale al fine di realizzarle insieme. 
Il tutto nell’ottica di costruire il futuro di 
San Mauro Pascoli che abbia un’impron-
ta il più possibile giovanile in quanto sono 
loro deputate a vivere il paese negli anni a 
venire. Siamo in una fase progettuale e di co-
struzione di idee innovative che porteranno 
sicuramente benefici a tutti e non solo ai gio-
vani. Proprio per questo invito i ragazzi che 
vogliono entrare a fare parte della consulta 
a rivolgersi in comune al mio assessorato o 
contattare i ragazzi che già ne fanno parte”. 

L’ultimo saluto 
a Walter Tonielli



GAZZETTA DEL RUBICONEluglio 2020 25pERsONAGGI
sergio Censi

Centinaia di persone hanno partecipato nel 
cimitero di Savignano sul Rubicone al fu-
nerale di Sergio Censi, che avrebbe compito 
84 anni il 2 marzo scorso. 
Era uno dei più conosciuti stimati e amati 
uomini del motociclismo. La morte lo ave-
va colto martedì 25 alle 20 all’ospedale 
Bufalini dove era stato ricoverato la not-
te prima. Sergio Censi ha lasciato la mo-
glie Loredana, i figli Gianluca, Giorgia e 
Giada, i generi Giorgio e Cesare, i nipoti 
Guillaume, Gabriele, Filippo, Arianna 
e Gioele, il fratello Giuliano e la sorel-
la Laura. Sergio Censi è stato poi sepol-
to nella tomba di famiglia nel cimitero di 
Savignano. 
La santa messa è stata celebrata da don 
Piergiorgio Farina, parroco della collegiata 
di santa lucia di Savignano sul Rubicone. 
Il rito funebre è stato officiato all’esterno 
della piccola chiesa del cimitero e la bara 
attorniata da diverse minimoto portate dalla 
famiglia zocchi titolare del minimotodro-
mo adriatico di San Mauro Mare con cui 
Sergio Censi ha collaborato per decine di 
anni. Tanti gli amici del motociclismo pre-
senti fra i quali anche Paolo Simoncelli, 
il babbo dell’indimenticabile Marco, che 
Sergio Censi aveva avviato da bambino alle 
minimoto. E poi anche Giovanni Copioli, 
presidente della Federazione motociclistica 
italiana. 
Ha detto nell’omelia don Piergiorgio 
Farina: “La presenza di tante persone dimo-
stra quanto bene voi gli avete voluto e lui a 
voi e quanto bene ha fatto a tutti nella sua 

lunga vita. Siamo costretti dalle circostanze 
del Coronavirus a fare questa celebrazione 
nel cimitero. Sergio Censi è stato un uomo 
buono che nessuno dimenticherà”. Poi la 
commovente lettera della figlia Giorgia: “Da 
quando ci hai lasciato sono arrivati centinaia 
di messaggi da ogni parte e oggi tutta questa 
gente dimostra quanti ti hanno voluto bene 
veramente e sinceramente. Adesso sarai libe-
ro di correre in cielo. Mi raccomando orga-
nizza subito una bella gara in Paradiso e fai 
correre tutti quanti, come hai sempre fatto in 
sessant’anni di passione per le moto”. Paolo 
Simoncelli nel suo ricordo lo ha definito un 
uomo straordinario di cui fidarsi: “È stato un 
grande amico mio e di mio figlio. Con lui 
abbiamo condiviso tante gare, cronache. Un 
uomo che nessuno potrà dimenticare”. 

Nel dicembre scorso, dopo 60 anni di inten-
sa vita sportiva a Savignano sul Rubicone, 
aveva chiuso i battenti il Moto Club edgardo 
cecchi, una delle più vecchie associazioni 
sportive del Rubicone, di cui lui era stato 
presidente per 54 anni ed era stato uno dei 
quattro soci fondatori nel 1959. 

Nel 2017 Sergio Censi era stato premiato in 
municipio a Forlì, nel corso di una cerimo-
nia predisposta dal comitato territoriale del 
Coni, con la ‘Stella di bronzo al merito spor-
tivo 2016’. Scopritore di grandi talenti che 
aveva avviato alla passione dei motori nel 
minimotodromo adriatico di San Mauro 
Mare, primi fra tutti Marco Simoncelli e 
Valentino Rossi, Sergio Censi aveva diretto 
gare di motociclismo in tutta Italia, l’ultima 
delle quali domenica 4 ottobre 2009. 

Era uno dei più conosciuti stimati e amati uomini del motociclismo italiano.

L’addio a Sergio Censi
di Ermanno Pasolini 
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In fase di completamento i lavori per il nuovo campo sportivo 
a San Mauro Pascoli sulle ceneri di quello vecchio denomi-
nato ‘e re’, che fa parte del secondo impianto sportivo cal-
cistico dopo lo stadio ‘macrelli’. Una struttura dotata di due 
campi da calcio regolamentari per tutte le partite, dal settore 
giovanile ai campionati minori. Spiega il sindaco Luciana 
Garbuglia: “Circa due anni fa avevamo partecipato al bando 
regionale per gli impianti sportivi e la Regione aveva valu-
tato positivamente il nostro progetto concedendoci un finan-
ziamento del 50% pari a 224mila euro. Il progetto riguardava 
il rifacimento del manto di gioco con materiale sintetico, la 
realizzazione di una tribuna di un centinaio di posti, nuovi im-
pianti igienici per il pubblico e la piena accessibilità all’im-
pianto per le persone diversamente abili. Poi abbiamo fatto il 
bando, un anno fa abbiamo aperto le buste e la ditta venturelli 
di Forlì si è aggiudicata i lavori con un ribasso di oltre il 25%. 
Il costo totale dell’intervento è stato di 448mila euro, dei qua-
li appunto 224mila della regione emilia romagna e gli altri 
224mila finanziati dal nostro comune. Il campo è anche do-
tato di un moderno impianto di illuminazione”. L’assessore ai 
lavori pubblici Fausto Merciari spiega nei dettagli come sarà 
il nuovo impianto ‘e re’: “Un campo è rimasto con manto na-
turale e viene utilizzato quasi giornalmente. Il nuovo campo, 
già esistente, ma prima coperto da erbacce e non utilizzato, 
è stato certificato Fgci, è stato rifatto con manto sintetico ad 
alta durabilità in modo tale da potere essere utilizzato in modo 
intensivo da tutto il settore giovanile fino ai campionati di 
Eccellenza. Poi ci sono stati tutti gli altri lavori programmati, 
compresa la sistemazione degli spogliatoi esistenti e dei servi-
zi per i calciatori. Si tratta di un campo che potrà anche essere 
diviso in due parti per permettere ai ragazzi di giocare due 
partite in contemporanea soprattutto durante i tornei e gli alle-
namenti vari. Potrà pure essere affittato alle società sportive o 
ai cittadini. I lavori erano iniziati a metà giugno 2019 e sono 
terminati da poco, così l’impianto è pronto per essere utilizza-
to subito anche se ora per i bambini, ragazzini e giovanissimi 
c’è il blocco a causa del Coronavirus. Ma sicuramente potrà 

essere utilizzato appena inizierà la nuova stagione calcistica 
dopo l’estate”. Il sindaco Luciana Garbuglia ha anche fatto 
un altro annuncio: “Abbiamo in programma un altro grande 
importante intervento di riqualificazione degli impianti sporti-
vi allo stadio macrelli.
 Anche questo intervento lo porteremo all’attenzione della 
regione emilia romagna, sempre molto attenta alla moder-
nizzazione degli impianti sportivi. Attualmente tutto è in fase 
di valutazione progettuale”. Con il completamento dei lavori 
del nuovo centro sportivo ‘e re’ si completa l’offerta calci-
stica di San Mauro Pascoli, dal settore giovanile alla prima 
squadra che disputa il campionato di serie D nello storico sta-
dio macrelli che venne costruito nel Dopoguerra. Uno stadio 

che ha un campo da gioco in erba naturale da tutti definito 
uno dei migliori in romagna, di grande qualità, invidiato da 
tutti, mentre lascia a desiderare lo stato attuale della tribuna. 
All’inizio degli anni 2000 accanto al campo madre vennero 
realizzati altri due campi da calcio usati per gli allenamenti, 
dal settore giovanile e calcetto. 
Conclude il sindaco Luciana Garbuglia: “Tutti e due gli 
impianti sportivi, lo stadio macrelli e quello de ‘e re’ 
sono gestiti al momento dalla sammaurese calcio. Per 
quel che riguarda ‘e re’ prevista entro il 30 giugno la 
pubblicazione del bando per la nuova gestione dell’intera 
la struttura rinnovata”. Nella foto, l’assessore Merciari e 
il sindaco di San Mauro Luciana Garbuglia. 

ImpIANTI spORTIvI
Il nuovo ‘E Re’

La struttura dotata di due campi da calcio con moderno impianto di illuminazione.

Il nuovo campo sportivo sulle ceneri di ‘E Re’
di Ermanno Pasolini 
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Il Barbotto

LE mITIChE sALITE

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)

Riportare la frazione di Barbotto, quella del-
la mitica salita ciclistica, all’antico splendore. 
Barbotto è per metà in comune di Sogliano 
al Rubicone e l’altra metà con Mercato 
Saraceno. Addirittura ci sono case ‘tagliate’ a 
metà dalla linea di confine. Una decina di fa-
miglie con 26 persone sono rimaste ad abitare 
nelle vecchie case, alcune delle quali ristrut-
turate. A loro vanno aggiunte un’altra decina 
di famiglie che abitano nei grandi centri della 
pianura ma hanno mantenuto e ristrutturato la 
casa natale e tornano al paesello quasi sempre 
ogni sabato e domenica. Nel 1950, prima del-
lo spopolamento verso valle, gli abitanti era-
no 142. Ci sono ancora il mulino ridotto a un 
rudere, i vecchi sentieri, l’osteria ‘da gisto’ 
chiusa da oltre quarant’anni, con le sedie e i 
tavoli in legno e la grotta in tufo per conservare 
vino e bibite.
da gisto’ riporta indietro la memoria nel tem-
po quando il locale era il rifugio degli abitan-
ti del posto. Era anche punto di ristoro per i 
tanti minatori che da Mercato Saraceno, 
Colonnata, Rontagnano, Montegelli, an-
davano a piedi nella solfatara di Perticara. I 
barbottesi doc hanno fondato una associazione 
denominata ‘i mi grep’ (i miei greppi) che sta 
a significare la passione che hanno nel cuore 
per queste terre e queste case che non devono 
essere dimenticate. 
Per loro questo luogo è soprattutto rispetto di 
quello che crearono i genitori e ancora prima 
i nonni. Qui la vita era dura ed era fatica la-
vorare la terra sui monti e nei calanchi, con 
tanto sudore e poca resa. Fino agli anni ’80 
avevano il mulino funzionante di giorno e di 
notte, che serviva tutta la zona della collina del 
Rubicone e del Savio. Dopo la chiusura è sta-

to lasciato nella totale incuria, passato in mani 
di vari proprietari, è stato depredato anche da 
estranei e oggi è ridotto a un cumulo di macerie 
pericolanti, rifugio di topi, bisce e di animali 
vari. Dice Leopoldo Raffoni di Roncofreddo, 
assessore a Mercato Saraceno ed ex dirigen-
te dei lavori pubblici della Provincia: “È una 
brutta visione di degrado sulla Provinciale 
12 e un possibile sbocco a un suo recupero è 
quello di proporre il borgo ad un turismo len-

to e di rigenerazione psicofisica. Si potrebbero 
recuperare delle abitazioni e cercare di ripo-
polare la frazione. Siamo a cinque chilometri 
da Mercato Saraceno e poi tutti i ciclisti del 
mondo conoscono la salita del Barbotto. Anche 
l’osteria ‘da gisto’ venne chiusa quarant’an-
ni fa e fu un altro duro colpo per la frazione, 
perchè era la classica osteria con alimentari, 
dove si vendeva di tutto. Si potrebbe cercare di 
riaprire quel vecchio punto di incontro e di ri-

trovo. Barbotto ha bisogno di tante cose e ser-
vizi come una piazza, un parcheggio. Da tenere 
presente è che siamo in un territorio fragile con 
dissesti diffusi per cui vanno incentivati e po-
tenziati gli interventi di bonifica e di consolida-
mento per mettere in sicurezza il territorio e di 
conseguenza le case. È un appello che lancia-
mo a tutte le autorità dalla Comunità montana, 
ai Comuni, alla Provincia, alla Regione. I bar-
bottesi vogliono fare rivivere Barbotto”. 

Il possibile sbocco? Disporre il borgo ad un turismo lento e di rigenerazione psicofisica.

Riportare Borbotto all’antico valore
di Ermanno Pasolini 
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01 MARZO- A Savignano celebrati i funerali di Sergio Censi per 54 anni presidente 
del Moto Club Edgardo Cecchi.  
03- Spunta l’erba sulla pista di atletica dello stadio comunale di Savignano sul 
Rubicone. 
05- Addio a Walter Tonielli, 70 anni, albergatore di classe, scomparso a Gatteo 
Mare. 
12- A San Mauro Pascoli la Consulta dei giovani appena nata conta 30 giovani. 
15- A Fiumicino l’ultimo saluto a Giuliano Lasagni, 80 anni, motore di avis e 
Fiumicinese. 

16- A Gatteo Mare scomparsa Aurelia Pulzetti, 70 anni, regina delle cantarelle. 
18- A Sogliano al Rubicone a settembre sarà pronto il nuovo Polo scolastico. 
25- A San Mauro Mare pronta la ciclopedonale che porterà fino a Bellaria. 
31- A Borghi scomparsa Giulia Lombardini, 105 anni. 

03 APRILE- A Savignano nasceranno altre due aree di sgambamento per cani. 
04- A San Mauro Pascoli addio a Sergio Rossi, re delle calzature. 
08- A Savignano è nata ‘Gas’ associazione di giovani. 
10- I comuni dell’Unione Rubicone e Mare hanno creato l’ Ufficio Europa. 
12- Si è spento a Savignano Vittorio Bucci, 72 anni, storico barbiere da 60 anni. 

15- A Ginestreto di Sogliano in fumo 200 tonnellate di raccolta differenziata. 
19- A Sogliano al Rubicone i cinghiali sono troppi e devastano le colture. 
22- A Savignano di Rigo la casa natale di Decio Raggi rischia il crollo. 

24- A Savignano troppi gatti abbandonati fuori dal cimitero. Impossibile sfamarli 
tutti. 
26- I rifiuti di port Koko a Savignano preoccupano ancora 
27- A Savignano si è spento il dottore Cesarino Fornari, 88 anni. 

04 MAGGIO- I platani di via Cipriani fanno troppi danni 
05- Salvate la chiesa di Ginestreto è un simbolo di storia. 
07- Dice il sindaco di Savignano Filippo Giovannini: “La circonvallazione è inutile, 
non verrà mai realizzata”. 

12- Collegiata di Santa Lucia di Savignano: servono 220 mila euro per terminare i 
lavori 
12- A San Mauro Pascoli pannelli solari sui tetti del cimitero 
13- A Roncofreddo scomparso don Fernando Della Pasqua, 81 anni, per 42 anni 
parroco del paese. 

15- A Savignano la casa di riposo riavrà presto il suo parco 
17- A Sogliano la casa del compianto mons Pietro Sambi diventerà un centro per la 
pace. 
19- A Sogliano incornato da un toro nell’azienda agricola. È grave l’allevatore Elio 
Ruffilli, 76 anni. 
20- A Savignano presto rinascerà anche la palestra dell’ex Gil. 
21- A Savignano due incendi nella villa del marchese Guelfo Guidi Di Bagno. 

DA SOGLIANO AL MARE.
È ACCADUTO IN MARZO-APRILE-MAGGIO 2020. 

A cura di Ermanno Pasolini. 
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piscaglia | Lasagni

Nuova struttura sportiva oppure un parco 
alla memoria di Werther ‘Bean’  Piscaglia

Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone, ha 
dato l’ultimo saluto a un altro grande personaggio 
dello sport: Giuliano Lasagni, 80 anni, scomparso in 
ospedale, dopo avere dedicato la sua vita al ciclismo 
con la Fiumicinese Fait adriatica che lui fondò in-
sieme ad altri soci il 9 dicembre 1964 con lo scopo di 
promuovere il ciclismo e avviare all’attività sportiva 
bambini e ragazzi fino ai 17 anni. 
Fu lui il primo presidente della Fiumicinese e in 56 
anni di attività ciclistica ha avvicinato oltre 1.200 ra-
gazzi e ragazze al mondo delle due ruote. Giuliano 
Lasagni contribuì alla fondazione della sezione avis 
‘Francesco turci’ di Fiumicino, unica sezione in 
italia sita in una frazione. Giuliano Lasagni lascia la 
moglie Annamaria, i figli Matteo ed Erika, la nuo-
ra Natascia, il genero Marcello, i nipoti Francesco 
e Riccardo, la sorella Pierpaola. La breve cerimo-

nia funebre si è svolta al cimitero di Fiumicino con 
la presenza di don Giampaolo Bernabini parroco 
di San Mauro Pascoli, ma fiumicinese d’origine che 
Lasagni aveva avviato al ciclismo giovanile.
 Con lui don Vittorio Mancini attuale amministra-
tore parrocchiale a Fiumicino. Le offerte raccolte 
devolute alla parrocchia della frazione e al santua-
rio della Beata vergine delle grazie. Rino Sarpieri 
attuale presidente della Fiumicinese e grande amico 
di Giuliano Lasagni: “Per la frazione di Fiumicino 
Giuliano è stato un faro e un trascinatore, partecipe di 
tutte le iniziative sportive sociali e parrocchiali a tutte 
le quali ha saputo dare un indirizzo dimostrando ec-
cellenti capacità organizzative, doti di umanità e pra-
ticità nelle cose. Sempre sorridente, gioviale, con una 
parola positiva per tutti. Con lui se ne va la memoria 
storica di Fiumicino”. ( E.P.)

Una nuova struttura sportiva, oppure un par-
co per attività fisica, saranno intitolati dall’am-
ministrazione comunale di Savignano sul 
Rubicone alla memoria di Werther Piscaglia, 
detto Bean, morto a 64 anni, nel gennaio 2007. 
Lo ha reso noto Nicola Dellapasqua, vice sin-
daco e assessore allo sport del comune di 
Savignano sul Rubicone. Werther Piscaglia, 
che fino ad ora sembrava essere stato dimenti-
cato dalle istituzioni, è stato personaggio molto 
amato e stimato dai savignanesi, non solo nel 
settore sportivo, ma anche dai tanti suoi concit-
tadini del quartiere cesare dove abitava. 
Dal 1980 al 1985 Werther Piscaglia fu asses-
sore comunale allo sport. In soli cinque anni 
riuscì a fare costruire campi da calcio in ogni 
quartiere e frazione di Savignano e a dare il via 
al grande impianto sportivo comprendente lo 
stadio comunale con tribuna da 1.500 posti, pi-
sta di atletica e altri campi da calcio più piccoli, 
intitolato poi a Giuseppe Capanni indimentica-
bile portiere della savignanese calcio. Lo sta-
dio comunale venne inaugurato il 30 novembre 
1986, ma il vero grande autore fu lui. Piscaglia 
ebbe anche un passato come calciatore comin-
ciando a tirare calci nel pallone quando ancora 
era un bambino. Nel campionato 1959-’60 fece 
parte a Savignano degli aquilotti e nel campio-
nato 1960-’61 passò nella prima squadra della 
savignanese che allora militava in 1° categoria. 
Un amore sviscerato il suo per il calcio e la squa-

dra della sua città. Tanto è vero che per una deci-
na di anni giocò sempre nella Savignanese, fino 
alla fine della sua carriera calcistica. Non volle 
mai lasciare i colori gialloblu e andare a cercare 
avventure in altre squadre o società calcistiche. 
Amava troppa la sua savignanese calcio. Un 
ruolo il suo, da terzino, continuato poi da suo 
figlio Gianluca, che lo portò a giocare in serie 
B con la ternana, poi a Matera e in diverse 
squadre romagnole di serie inferiore. Bean non 
lasciò mai il calcio. Prima giocatore e poi as-
sessore sempre per il bene del calcio della sua 
città che sembrava averlo dimenticato. Eppure 
sono state tante in questi anni le intitolazioni di 
vie, piazze, scuole, a personaggi deceduti dopo 
Werther Piscaglia, altri che non hanno radici 
romagnole e non si sa neppure chi sono stati in 
vita e quale ruolo hanno ricoperto per essere ri-
cordati e omaggiati. 
Per lui nulla, neppure un torneo sportivo. Ora 
però è arrivata la dichiarazione del vice sindaco 
e assessore allo sport Nicola Dellapasqua: “Il 
nome di Werther Piscaglia è la priorità come 
intitolazione di un ambiente legato allo sport o 
un parco dove si faccia attività fisica. Appena 
si presenterà l’occasione sarà nostra premura 
dedicargli qualcosa di Savignano che faccia 
ricordare a tutti il bene che ha fatto allo sport 
soprattutto in favore dei bambini e dei ragazzi-
ni, Poi la sua opera in altri settori della nostra 
comunità. Sarà un giusto meritato grazie”. 

Ultimo saluto a un altro grande dello sport: 
Giuliano Lasagni
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La sua passione è riprodurre biciclette degli antichi mestieri e in primo 
luogo quelle usate dai pompieri all’inizio del ‘900. Delfo Aldini di 
savignano sulk rubicone, 72 anni, dipendente Enel in pensione, da una 
trentina d’anni coltiva l’hobby di riprodurre fedelmente le antiche biciclette 
di mestieri ormai scomparsi: arrotino, lattaio, calzolaio, scrivano, fotografo, 
pescivendola, gelataio, carbonaio. Uomini che nella prima metà del ‘900 
e fino agli anni ’60 giravano con la loro bici attrezzata e andavano a fare i 
lavori o le visite a domicilio nelle varie case di paese e di campagna. 

Come è nato questo hobby? 
“ Sono ricordi da bambino e da ragazzo. Sono sempre stato affascinato 
dalle biciclette dei mestieri. L’idea mi venne a Rimini guardando in 
corso D’Augusto una bicicletta dell’anziano caldarrostaio che nel periodo 
invernale vendeva caldarroste in cartocci di carta gialla. Lì ho pensato 
di mettere in pratica la mia passione per la meccanica e cominciare a 
fare queste biciclette, iniziando a documentarmi con giornali e libri del 
tempo”. 

Il materiale che usa? 
“ Giro i vari mercatini d’Italia, acquistando tutto quello che trovo inerente 
alle biciclette d’epoca. Porto a casa di tutto e poi comincio ad assemblare 
e a ricostruire fedelmente. Se faccio una bici degli anni ’30 tutto la 
componentistica del materiale deve essere di quel periodo”. 

Quante ne ha costruite fino a oggi? 
“ Sono 135 dei vari mestieri e 34 dei pompieri. Si trovano in tutti i musei 
d’Italia. Quattro dei pompieri sono una in un museo francese, una in uno 
inglese, una terza in un museo tedesco e la quarta addirittura è andata a 
fare parte della collezione di un sceicco in un paese del Golfo Persico che 
se l’è aggiudicata in un’asta a Milano per 10mila 866 euro compreso le 
spese d’asta”. 

La più richiesta? 
“Sono sicuramente quelle dei pompieri e per costruirle come l’originale 
richiede minimo sei mesi di tempo lavorandoci diverse ore al giorno. 
Il problema è reperire il materiale e se ne trova sempre di meno sui 
mercatini”. 

L’ultima che ha fatto dove andrà? 
“L’ho terminata per un ex pompiere di Potenza che, nostalgico del suo 
lavoro, me l’ha ordinata per metterla come oggetto decorativo nel salone 
di casa sua”. 

Come funzionano gli ordini di queste bici storiche? 
“ È una sorta di passaparola e anche gli ordini vengono fatti dai musei 
perché ormai lo sanno e vedendole magari esposte in giro da qualcuno, 
chiedono informazioni e poi mi chiamano, anche tramite Intrenet”. 

Ha mai pensato di fare una mostra tutta sua? 
“ Vorrei farla e sono sicuro che avrebbe un grande successo, soprattutto per 

BICI sTORIChE

Delfo Aldini e la passione di riprodurre antiche biciclette di mestieri scomparsi.

Quando la manualità diventa arte
di Ermanno Pasolini 

la curiosità. Ma non ho un elenco dei luoghi dove sono le 169 biciclette che ho costruito, soprattutto 
quelle che sono in collezioni e case private. C’è però chi ha pensato di fare una esposizione 
itinerante in Russia. Maurizio Urbinati di santa giustina di Rimini, grande collezionista di bici 
dei mestieri nel ha una trentina delle mie e tutte sono esposte in questa mostra in Russia, dove, 
visto il successo, è probabile restino per sempre in un museo permanente”. 

Le bici di quanti mestieri riesce a fare? 
“ Circa quaranta. L’ultima bicicletta dei mestieri a scomparire è stata quella di Tarzan soprannome 
di un famoso ‘strazzer’ di Gambettola”. 

Nella foto, Delfo Aldini di savignano sulk rubicone, 72 anni, dipendente Enel in pensione.

Delfo Aldini
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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.
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Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 
29/02/2020 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.  Consumi gamma ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.
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