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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

Il mercato del turismo e il mercato del lavoro
In questi giorni, come accade regolarmente da qual-
che anno, sono tornate le polemiche sull’occupazione 
nell’ambito delle attività stagionali turistiche. Le im-
prese lamentano difficoltà a reperire la manodopera 
necessaria per la propria impresa; le organizzazioni 
sindacali affermano che le maestranze non si trovano 
a causa dello sfruttamento esercitato dagli impren-
ditori nei confronti dei lavoratori. Diatribe a parte, a 
mio avviso è un problema più importante di quanto si 
possa credere e in futuro i settori alberghiero e della 
ristorazione conosceranno difficoltà crescenti. Perché 
rischieranno di non avere il personale, in particolare 
personale qualificato, per gestire la propria attività. 
Per provare a spiegarmi ci spostiamo indietro di ven-
ti anni e scattiamo una fotografia. Fra gli studenti era 
diffusa l’abitudine di lavorare in estate: nel turismo o 
in agricoltura; un fenomeno che riguardava migliaia 

di persone che conoscevano in questo modo il mondo 
del lavoro. La professione di cameriere o aiuto cuoco 
era paragonabile a qualsiasi altra attività lavorativa. La 
stagione in ambito turistico o agricolo permetteva di 
ottenere un dignitoso assegno di disoccupazione. Se 
facciamo la stessa fotografia oggi, le differenze sono 
significative. 
Gli studenti che lavorano in estate sono un’esigua mi-
noranza. L’assegno di disoccupazione è diventato in-
soddisfacente. Il tasso di scolarizzazione più elevato 
porta molti giovani a cercare occupazioni diverse, in 
sintonia con il titolo di studio acquisito e non accettan-
do lavori come quello del cameriere. Questa condizio-
ne generale si aggraverà nei prossimi anni in quanto 
chi andrà in pensione, con sempre maggiore difficol-
tà sarà sostituito da un giovane che sceglierà di fare 
analoga professione nella propria vita. Di pari passo 

si pone il problema della formazione. Hotel e risto-
ranti, giustamente, puntano sulla crescita qualitativa 
della propria offerta. A questa crescita dovrebbe cor-
rispondere un’adeguata professionalità del personale 
impiegato nei servizi. Ma tale personale è sempre più 
difficile da reperire. Questo significa che uno dei punti 
di forza della ripresa economica, il turismo, potrebbe 
conoscere una battuta d’arresto proprio per mancanza 
del personale. Intervenire è indispensabile e urgente, 
rendendo più appetibili le professioni turistiche. Per 
esempio ripristinando un assegno di disoccupazione 
sensibilmente più elevato e più in generale concordan-
do fra parti sociali e istituzioni soluzioni idonee a su-
perare difficoltà che aumentano di anno in anno. 

Graziano Gozi, direttore Confesercenti provinciale 
Ravenna e Cesenate

Gatteo Mare - repertorio -  Ph maicol.net
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LUCA PANTANI, DAL 2012 vive A CITTà DEL CAPO TRA CUCINA, SPORT E SOLIDARIETà. 

ALTRI SERVIZI ALL’INTERNO: PAGINE DEI COMUNI, NEWS, RUBRICHE, CURIOSITà E ALTRO ANCORA.

La sua passione?
Il surf e il  kitesurf

La nostra gente. Oggi gestisce il più 
famoso ristorante italiano della città, 
la ‘Trattoria The Cousins’ , pratica 
il suo sport preferito e si prende cura 
di una sessantina di bambini delle 
baraccopoli insegnando loro la passione 
per lo sport. Amante di surf e kitesurf, 
quello con l’aquilone, Luca Pantani, 38 
anni, di Savignano, dopo avere girato il 
mondo, nel 2012, si è fermato a Città 
del Capo, in Sudafrica. Con moglie e 
figlio è tornato a Savignano dove vivono 
i genitori Riccardo e Luisa e il fratello 
Filippo, ma l’8 luglio è ripartito. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 27
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E’ stato svelato il nome dell’ospite speciale della 
magica notte di ‘Ferragosto live’ proposta dal co-
mune di Gatteo all’arena Lido Rubicone. 
Ufficializzate dunque le prime date del tour estivo 
degli Stadio, che prevede l’esibizione della storica 
band bolognese sabato 14 agosto a Gatteo Mare 
sul grande palco in riva al mare dell’arena Lido 
Rubicone. Un tour nato con l’intenzione di sostenere 
le maestranze che lavorano nel mondo della musica 
dal vivo, favorendo la ripartenza dei concerti. 
“Stabiliamo un contatto è uno spettacolo durante il 
quale vengono riproposti tutti i grandi classici della 
band, ricercando anche nuove sonorità. La bellezza 
della musica sta nel non farci sentire soli, nel con-
dividere le emozioni con gli altri, il più alto coin-
volgimento a livello emotivo che possa esistere... 
L’adrenalina sale, le luci si abbassano, il primo ap-
plauso... e quando la musica scorre, sul palco è felici-
tà!, spiega il frontman Gaetano Curreri che intende 
lanciare un messaggio “ che dia voce al mondo della 
musica, perché la musica non è solo svago, è fatta di 
contenuti e di persone”. 
Ad affiancare gli Stadio (Gaetano Curreri, voce; 
Andrea Fornili, chitarra; Roberto Drovandi, bas-
so) sul palco ci saranno vocalist, tastiere e batteria 

oltre ad una sezione fiati che regalerà alla band gran-
di vibrazioni funky pop. 
La serata si concluderà poi, come oramai tradizione, 
con i vivaci colori dei fuochi d’artificio riflessi sul 
mare 
“Grandi nomi del mondo dello spettacolo per l’estate 
della ripartenza a Gatteo Mare – commenta soddi-
sfatto l’assessore al Turismo Roberto Pari – dopo 
Piero Pelù per la Notte rosa e la Milanesiana con 
lo spettacolo di Lopez e Solenghi, gli Stadio com-
pletano e impreziosiscono un programma estivo di 
prim’ordine, che speriamo riesca a trasmettere ener-
gia e buonumore ai tanti turisti che anche quest’anno 
sceglieranno Gatteo Mare per le loro vacanze”. 
“Stabiliamo un contatto non è solo il titolo del tour 
degli Stadio, ma anche il leitmotiv del nostro urban 
village estivo, alla continua ricerca di una atmosfera 
spensierata e coinvolgente. La presenza degli Stadio 
a Gatteo Mare è la sorpresa più bella che abbiamo 
riservato agli ospiti della nostra località – spiega il 
sindaco Gianluca Vincenzi – la punta di diamante 
di una programmazione unica per intensità e qualità, 
in una cornice scenografica come quella dell’are-
na Rubicone che abbiamo ulteriormente potenzia-
to proprio per rispondere alla grande richiesta di 

Il comune di Gatteo, unico nel comprensorio, ha beneficiato 
di un corposo contributo statale di circa 650.000 euro per 
l’ultimazione della messa in sicurezza del torrente Rigossa.
Dopo l’esecuzione dei primi due stralci, questi nuovi fondi 
permetteranno di anticipare la tabella di marcia per la messa 
in sicurezza del centro abitato di Sant’Angelo e di continuare 
il rinforzo e l’innalzamento degli argini fino al confine con il 
comune di Gambettola.
È stata inoltre rinnovata la fruttuosa collaborazione con il 
Consorzio di bonifica della Romagna che si occuperà della 
progettazione e della direzione dei lavori anche di questo 
intervento.
Grande soddisfazione è stata espressa da parte del sindaco 
Gianluca Vincenzi e dall’assessore ai Lavori Pubblici Deniel 
Casadei: “Entro quest’anno si potrà dare il via ai lavori, 

prevedendo quindi un netto anticipo rispetto alle previsioni 
iniziali. Il contrasto al rischio idrogeologico è sempre stato 
uno dei principali obiettivi perseguiti dall’Amministrazione al 
fine di poter garantire la messa in sicurezza dei centri abitati. 
Desideriamo ancora una volta evidenziare come il lavoro di 

squadra tra Enti permetta di raggiungere importanti risultati, 
infatti la preziosa collaborazione con il Consorzio in questi 
anni ci ha consentito di portare avanti un’opera che fino a 
qualche anno fa era ritenuta impossibile”.
Concludono il sindaco Vincenzi e l’assessore Casadei: 
“ora che anche questo obiettivo è prossimo ad essere 
raggiunto guardiamo al prossimo traguardo, ossia al 
rifacimento del ponte sulla via Allende, sia allo scopo di 
contenere il rischio di possibili esondazioni in un punto in 
cui si crea un ostacolo al deflusso dell’acqua sia per garantire 
maggiore sicurezza ai pedoni che devono percorrere tale 
strada. Scriveremo a Regione e Consorzio per rinsaldare la 
collaborazione sin qui portata avanti, in modo da richiedere 
una compartecipazione alla realizzazione dell’opera, così 
come fatto sino ad ora per i primi due stralci dell’intervento”.

Il comune di Gatteo ha deciso di mettere in campo la lotta biologica 
per la difesa fitosanitaria del verde pubblico.
In seguito alla presenza di una forte infestazione di afidi (c.d. 
pidocchi) in via Giovanni XXIII, è stato effettuato un lancio 
di coccinelle della specie Adalia bipunctata per contrastare 
l’infestazione presente nelle alberature della zona. Sono stati liberati 
circa 700 esemplari.
L’intervento è stato effettuato con la collaborazione della ditta 
Mito sistema ambiente Srl di Cesena, azienda multiservizi 
specializzata nel controllo degli infestanti e la lotta biologica, attiva 
nel territorio da più di 20 anni, che ha voluto aiutare il Comune ad 

intraprendere la propria transizione verso la sostenibilità ambientale.
Questa azione consente di evitare l’uso di pesticidi nocivi per 
l’ambiente in favore dei metodi biologici previsti dal Pan (Piano 
di azione nazionale) e dal protocollo regionale che regolamenta 
i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi 
vulnerabili. Uno degli obiettivi del Pan è quello di guidare, 
garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche 
di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da 
maggior compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria. Nelle 
aree verdi pubbliche il raggiungimento di questi obiettivi si ottiene 
attraverso l’applicazione di tecniche di difesa integrata e biologica. 

eventi live che stiamo riscontrando”. 
L’evento sarà ad ingresso gratuito, pre-
via prenotazione il giorno stesso dello 
spettacolo dalle 9 alle 17 attraverso la 
app del Gatteo Mare Summer Village 
o il link consultabile sul sito www.vi-
sitgatteomare.it. 

Info: Comune di Gatteo ufficio Iat: 
iat@comune.gatteo.fc.it www.gatteo-
mareturismo.it 
Gatteo Mare Summer Village: tel. 
0547 1932222 info@gatteomaresum-
mervillage.it www.gatteomaresum-
mervillage.it

L’esibizione della storica band bolognese a Gatteo Mare, arena Lido Rubicone.
 Sabato 14 agoSto l’eState trionfa con gli StaDio 

a gatteo al Via la lotta biologica contro gli afiDi graZie all’USo Di coccinelle

nUoVi fonDi Per la MeSSa in SicUreZZa Del torrente rigoSSa
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In questi mesi sono stati realizzati importanti interventi per le 
aree verdi e per i parchi gioco del nostro Comune e tanti altri 
lavori sono in via di definizione.
Grande attenzione è stata dedicata alle aree gioco ed ai giardini 
delle scuole del nostro Comune, sia materne che primarie, 
così da garantire la presenza di nuove strutture ludiche e 
donare nuovi spazi idonei e funzionali ai nostri concittadini 
più giovani.
Nelle frazioni sono stati predisposti interventi presso il 
parco del Gelso ed il parco XXV Aprile a Gatteo, presso il 
parco della Montagnola a Sant’Angelo e presso il parco dei 
Giardini Don Gunella a Gatteo Mare. 
Ulteriori interventi verranno a breve realizzati presso i parchi 
presenti in via Erbosa ed al Gelso oltre ad altri interventi in 
altre aree di tutto il territorio.
Specialmente nella scelta delle panchine e dei tavoli da picnic 
oltre che nella scelta di alcuni giochi è stato sperimentato 
l’uso della plastica riciclata, per associare all’aspetto ludico-

ricreativo anche quello formativo e di rispetto nei confronti 
dell’ambiente. 
Non ci si è occupati solo di giochi ed arredi, grande attenzione 
è stata rivolta anche alle nuove piantumazioni con la messa a 
dimora in parchi ed aiuole di numerose piante anche ad alto 
fusto senza contare le numerose essenze ed il fiorito piantumati 
nella zona a mare.
È in corso di definizione, inoltre, un progetto per il parco 
di via Berlinguer nel quartiere Erbosa che prevederà la 
piantumazione di oltre venti alberi ad alto fusto.
Il sindaco Gianluca Vincenzi e l’assessore Deniel Casadei 
commentano gli importanti investimenti messi in campo: “Tra 
gli interventi già realizzati e quelli che partiranno a breve 
l’investimento per parchi ed aree verdi ammonta ad oltre 
200mila euro. Si tratta di interventi rivolti al miglioramento 
della fruibilità delle aree pubbliche, affinché i nostri cittadini 
possano trovare sempre spazi idonei alle loro esigenze. Non 
è stata tralasciata la sicurezza delle aree verdi anche sotto 

l’aspetto Covid; infatti grazie al supporto dell’assessore alla 
Cultura ed ai Servizi sociali Stefania Bolognesi è stato 
possibile avviare progetti con soggetti svantaggiati o in 
difficoltà in carico ai servizi sociali che quotidianamente si 
occupano di igienizzare giochi ed arredi nelle principali aree 
del Comune, quest’attività è stata svolta anche presso le scuole 
del Comune durante i mesi di attività scolastica. In questo 
modo si è riusciti a coniugare il sostegno ad alcuni soggetti 
più fragili con la necessità di garantire un servizio pubblico 
quanto mai essenziale in questo periodo”.

nUoVa Vita a ParcHi PUbblici eD aree VerDi
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È stato realizzato nella frazione di Fiumicino un nuovo 
collegamento ciclo pedonale tra la via Fiumicino e la via 
Segrè, così da consentire il recupero e l’utilizzo di un’area 
pubblica che prima non veniva utilizzata. La pavimentazione è 

stata realizzata in calcestruzzo drenante, materiale decisamente 
sostenibile ed ecocompatibile costituito esclusivamente da 
elementi naturali: acqua, aggregati lapidei, sabbia e cemento 
(materiale naturale ottenuto dalla macinazione del clinker che 

è ricavato dalla cottura di calcare e argille). Le pavimentazioni 
in calcestruzzo non sono solo green ma anche pratiche e 
funzionali e sono particolarmente indicate per la creazioni di 
questi percorsi.

Il Consiglio comunale ha deliberato all’unanimità il 30/06/2021 
le tariffe TARI prevedendo lo stanziamento di oltre 220.000 
euro per riconoscere una scontistica sulle tariffe.
Accanto ad una riduzione generalizzata per le famiglie, la mag-
gior parte delle risorse sono state dedicate alle attività econo-
miche, le più colpite dall’emergenza sanitaria. Gli sconti hanno 
riguardato la parte variabile della tariffa e sono stati calibrati 
per cercare di riconoscere un sostegno più rilevante alle attività 
che abbiano subito maggiori danni.
E’ stata riconosciuta un’esenzione totale della parte variabile 
della tassa per le seguenti categorie: biblioteche, scuole, asso-

ciazioni, impianti sportivi, case di riposo e banchi di mercato di 
beni durevoli; per ristoranti, bar, pizzerie e pasticcerie lo sconto 
applicato sarà pari al 70%; parrucchieri, estetisti, piadinerie, 
negozi di tende e tessuti e altri prodotti, negozi di abbiglia-
mento e calzature beneficeranno di uno sconto del 50%, tutto il 
comparto turistico (alberghi, stabilimenti balneari e campeggi) 
beneficerà di una riduzione del 30%; carrozzerie, elettrauto, 
autofficine avranno diritto ad una riduzione del 20% mentre 
i distributori di carburante beneficeranno di una riduzione del 
10%.
Il sindaco Gianluca Vincenzi illustra le misure attuate: “Con 

queste riduzioni abbiamo inteso fornire una misura di sostegno 
alle tante attività economiche danneggiate dalle chiusure di que-
sto periodo, non abbiamo certo l’ambizione di poter risolvere tutti 
i problemi di queste attività, ma volevamo lanciare un messaggio 
di vicinanza e sostegno alle nostre aziende. Abbiamo condotto 
un confronto con le associazioni di categoria, recependo laddove 
possibile le loro osservazioni e aprendo un tavolo di confronto 
sul nuovo regolamento TARI. Le risorse impiegate deriva-
no in parte dal DL Sostegni ed in parte, per circa 70mila euro, 
da risorse proprie del Comune che ha deciso di investirle per 
questa finalità, ritenendola strategica per il nostro territorio”.

Sconti tari Per le attiVitÀ colPite Dal coViD

a fiUMicino realiZZato Un nUoVo 
collegaMento cicloPeDonale
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credito cooperativo romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 

Dopo il successo del progetto Accademia delle idee (uno 
spazio di co-working dedicato ai giovani imprenditori e 
alle start-up del territorio), premiato da ABI nel 2018, 
quest’anno è la volta del progetto di cashback territoriale 
‘La vantaggiosa’ realizzato con il comune di Bagno di 
Romagna e gli esercenti del territorio che vi hanno aderito, 
oltre al supporto tecnico di NBF Soluzioni Informatiche, 
azienda cesenate specializzata in prodotti informatici, 
loyalty e intranet.
Venerdì 18 giugno, si è svolta in collegamento on-line 
con la sede dell’Associazione bancaria italiana (ABI), 
la cerimonia che ha premiato il Credito Cooperativo 
Romagnolo per il progetto selezionato fra 92 progetti 
presentati a livello nazionale (record storico di 
presentazioni), dai quali sono stati individuati i 14 finalisti 
e fra questi sono stati scelti i 7 vincitori delle rispettive 
categorie; la giuria indipendente costituita da giornalisti, 
economisti ed esperti del settore, ha poi assegnato il 
Premio speciale per l’innovazione nei servizi bancari a 
La vantaggiosa del Credito Cooperativo Romagnolo con 
la seguente motivazione “Menzione speciale per il premio 
ABI al CCR per aver realizzato un progetto di economia 
circolare e di solidarietà locale, pratico e innovativo che 
unisce cittadini ed operatori economici con l’obiettivo di 
mantenere, stimolare e rafforzare la ricchezza prodotta 
all’interno del tessuto imprenditoriale, in una logica di 
coesione e mutua cooperazione, che vuole riattivare un 
sentimento di comunità replicabile su tutto il territorio”.

A ricevere il premio in collegamento con ABI, sono stati 
il presidente del Credito Cooperativo Romagnolo Valter 
Baraghini ed il direttore generale Giancarlo Petrini. 
“Siamo orgogliosi di essere stati premiati per la seconda 
volta da ABI – ha dichiarato il direttore generale Petrini – 
perché la nostra è una Banca locale di piccole dimensioni, 
ma questo premio è la chiara dimostrazione che piccolo 
e locale non sono limitazioni, anzi sono caratteristiche 
che consentono di conoscere a fondo le esigenze delle 
comunità locali e tessere una rete di interessanti relazioni. 
In questo difficile momento, che speriamo di lasciarci 
alle spalle, abbiamo colto la richiesta di dare una spinta 
alla ripresa del commercio con un’attenzione anche ai 
consumatori; in questo caso la chiave vincente è stato 
il ruolo dell’amministrazione comunale di Bagno di 
Romagna e in particolare del sindaco Marco Baccini, 
a dimostrazione di come pubblico e privato possono 
collaborare positivamente”.
“La nostra Banca fa parte del Gruppo bancario 
cooperativo Iccrea – ha affermato il presidente CCR Valter 
Baraghini – un gruppo che per dimensioni è il quarto a 
livello nazionale; questo consente al Credito Cooperativo 
Romagnolo di poter offrire ai propri Soci e Clienti prodotti 
e servizi di livello elevato, oltre ad assicurare la necessaria 
solidità patrimoniale. Un’organizzazione che tuttavia ci 
consente di operare sul territorio in piena autonomia e 
sviluppare interessanti iniziative locali, come appunto 
‘La vantaggiosa’ che ha ricevuto il premio speciale 

ABI. Un programma di cashback che trae origine dalla 
piattaforma di fidelizzazione CCR Premium che abbiamo 
ideato e realizzato a favore dei nostri oltre 7.300 Soci e 
che, con gli opportuni adattamenti, ora è diventato un 
punto di riferimento per esercenti e consumatori di Bagno 
di Romagna. Un programma che ha riscosso l’interesse 
anche di altri comuni come Cesena o come l’Unione 
dei Comuni Rubicone-Mare che tramite la presidente 
Luciana Garbuglia ha già confermato l’adesione al 
progetto”. 
Il progetto ‘La vantaggiosa’ è stato anche menzionato da 
Agenda digitale, la più grande community di informazione 
digitale, nell’ambito di una prima valutazione del cashback 
di Stato, quale circuito in controtendenza rispetto ai trend 
nazionali.
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o 
visitando il sito www.ccromagnolo.it.

Il vice direttore
Roberto Cuppone

il creDito cooPeratiVo roMagnolo Si aggiUDica 
il PreMio abi 2021 Per l’innoVaZione nel Settore bancario.

La Banca premiata per il progetto di cashback ‘La vantaggiosa’ 
realizzato nel comune di Bagno di Romagna



8 SAN MAURO PASCOLI  luglio  2021
la GAZZETTA del RUBICONE 

Torna il progetto di attività sportiva e 
benessere nei parchi cittadini per pro-
muovere uno stile di vita sano per tutta 
la comunità. ‘San Mauro Sanus Vitae – 
Sport, salute, alimentazione nei parchi’, 
l’iniziativa promossa dall’Amministra-
zione comunale, assessorato allo Sport, 
in collaborazione con le associazioni 
sportive sammauresi.
La sesta edizione si svolge: parco 
Giovagnoli, area Calisthenics, par-
co Aldo Moro, campo sportivo ‘e Re’ 
e Skate Park a San Mauro capoluogo 
oltre che al Scuola tennis a San Mauro 
Mare. 
Le associazioni sportive di San Mauro 
Pascoli mettono a disposizione personale 

e istruttori professionisti per promuovere 
corsi gratuiti in tutte le varie discipline 
sportive che si praticano nel territorio e 
che aderiscono al progetto. Sarà garan-
tito un calendario ricco di appuntamenti 
per poter fare sport, socializzando, stan-
do insieme, per migliorare il livello di 
salute, ma anche per scoprire e vivere le 
bellezze del nostro territorio e dei parchi 
del nostro paese a tutta la cittadinanza.
Il progetto prevede diverse discipline che 
si rivolgono ad ogni fascia di età: gin-
nastica dolce, pallavolo, thai chi, skate-
school, ginnastica funzionale e tennis.

Infor: www.comune.sanmauropascoli.
fc.it

MaDe in San MaUro.
Cambio alla presidenza dell’associazione dei commercianti Made in San Mauro Pascoli

Nominato il nuovo presidente dell’associa-
zione dei commercianti Made in San Mau-
ro Pascoli. Si tratta del sammaurese Alberto 
Beradi, consulente immobiliare e titolare 
dell’agenzia Abita, eletto a guida dell’asso-
ciazione di promozione del centro storico di 
San Mauro Pascoli, che da anni si occupa di 
organizzare eventi, spettacoli e iniziative.

Il passaggio di testimone tra Mariglen Per-
gega, presidente dimissionario e Alberto 
Berardi è avvenuto in Municipio alla pre-
senza dell’assessore alle Attività economi-
che Stefania Presti che ha commentato: 
“Saluto con piacere questa nuova nomina e 
sono soddisfatta del percorso fatto insieme 
a tutti i soci di Made per individuare il nuo-
vo presidente. Sono certa che Alberto darà 
nuovi stimoli all’associazione che da anni 
sta facendo un lavoro preziosissimo per la 
promozione del nostro capoluogo. Ringrazio 
per questo Mariglen che cede il testimone e 
che in questi ultimi anni ha guidato l’Asso-
ciazione con impegno e tanta passione. Ora 
ripartiamo con entusiasmo per far ripartire 
gli eventi dopo la pausa dovuta alla pande-
mia”.

Il nuovo presidente entra subito nel vivo 
delle attività di Made in San Mauro: “ La 

stagione delle iniziative si è aperta giovedì 17 giugno con ‘Soul pida’, 
l’evento enogastronomico che vede protagonista la piadina romagnola 
versione gourmet con l’accompagnamento musicale in chiave soul e 

proseguita sabato 17 luglio con Discotagliatella per concludersi gio-
vedì 12 agosto con Apericena con Zvanì”. Per informazioni: Serate 
a San Mauro Pascoli, Biblioteca comunale 0541 933656 

lo sport, la salute e 
l’alimentazione nei parchi  
assieme alle associazioni 
di San Mauro Pascoli
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Comune di San Mauro Pascoli

Parole musica e immagini 
nei luoghi pascoliani

21 Luglio / 5 Agosto 2021
San Mauro Pascoli, ore 21.15
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli 
Giardino di Casa Pascoli

1997/2021

  Tutti gli spettacoli andranno in scena nel rispetto 
dei protocolli di Legge per la sicurezza 

Info: Biblioteca Comunale 0541933656   
seguici sulla pagina        ilgiardinodellapoesia

  
Museo Casa Pascoli

il giarDino Della PoeSia.
Parole, Musiche e Immagini nei luoghi pascoliani 

San Mauro Pascoli 21 luglio – 5 agosto 2021.
Ivano Marescotti, Roberto Mercadini, David Riondino, 

 Ermanno Cavazzoni e Lucilla Giagnoni per la XXV edizione del festival.

Dieci appuntamenti imperdibili al giardino di Casa Pascoli 
e a Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli

‘Racconti immaginari’ di 
Paolo Ventura è il titolo del-
la mostra che fino al 26 set-
tembre sarà esposta alla sala 
delle Tinaie di Villa Torlonia 
Parco Poesia Pascoli: una 
meravigliosa occasione da 
non perdere per tutti gli 
amanti dell’arte.

Un ringraziamento a Sillaba 
per la cura dell’allestimen-
to e un ringraziamento spe-
ciale a Gruppo Ivas per il 
prezioso supporto che ha 
reso possibile l’esposizione. 
Colore e cultura, nel ricordo 
di Werther Colonna.

Confermata la venticinquesima edizione de ‘Il giardino 
della Poesia’, il festival di parole, musiche e immagini nei 
luoghi pascoliani di San Mauro Pascoli. Un’edizione ricca 
di appuntamenti, eventi unici, per un totale di dieci serate 
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 21 luglio al 5 agosto, ospita 
nomi del calibro di Ivano Marescotti, David Riondino, 
Ermanno Cvazzoni, Lucilla Giagnoni, Paola Sabbbatani 
per citarne alcuni. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso 
libero fino ad esaurimento posti.
Informazioni sul programma: pagina Facebook e Instagram 
‘Il giardino della Poesia’. Telefono: 335 5918055

Paolo VentUra. la MoStra a Villa torlonia Parco PoeSia PaScoli
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Il consiglio comunale di Savignano sul Rubicone 
ha approvato il nuovo regolamento Tari e le relative 
tariffe. I provvedimenti prevedono nuovi aiuti alle 
famiglie e alle imprese che derivano da fondi governativi 
e dall’attività di recupero dell’evasione fiscale che gli 
uffici comunali svolgono in via continuativa. L’esito del 
recupero effettuato nel 2020 consente di abbattere le 
tariffe domestiche di percentuali che vanno dal 6 all’8 per 
cento e di abbattere le tariffe per tutte le imprese attive sul 
territorio comunale con sconti che arrivano fino al 65 per 
cento per quelle particolarmente colpite dall’emergenza 
Covid. 
Nel dettaglio gli importi che consentono l’abbattimento 
delle tariffe sono 346 mila euro dal fondo anti Covid e 
250 mila euro dall’attività di recupero evasione fiscale.
La nuova misura va ad aggiungersi a quanto fatto nel 
corso dei mesi della pandemia, i 300 mila euro del Fondo 
sostegno alle imprese alla fine del 2020, la ‘manovrina’ 
di abbattimento del 25 per cento della Tari per tutte le 

imprese del Comune nel settembre 2020, il differimento 
del pagamento delle rate della Tari ordinaria 2020 e 2021, 
gli interventi di proroga ed esenzione relativi alla Cosap, 
sempre nel 2020, oltre all’esonero per tutti gli ambulanti 
del mercato settimanale del martedì con un impegni di 
bilancio di circa 50 mila euro. Nell’insieme una cifra che 
porta intorno al milione di euro la somma totale stanziata 
per affiancare gli imprenditori locali, in via diretta o tramite 
riduzione di tariffe, nell’affrontare le difficoltà insorte con 
l’emergenza sanitaria ancora in corso.
“Proponiamo alla città nuovi consistenti aiuti - affermano 
il sindaco Filippo Giovannini e l’assessora al Bilancio 
Francesca Castagnoli-. 
Abbiamo ben presenti le necessità degli imprenditori e 
delle famiglie. Sappiamo che hanno bisogno di concretezza 
e di risposte, non una tantum. Le nostre risposte ad oggi 
si aggirano intorno al milione di euro. Questo nuovo 
intervento conferma la continuità del supporto che vogliamo 
dare, con un occhio particolare per le nostre aziende”.

Due tagli del nastro diversi, ma entrambi partecipati 
e vissuti dai savignanesi che hanno dimostrato con la 
presenza, il loro senso di appartenenza alla comunità.
Sabato 19 giugno e martedì 22 giugno, con l’inaugurazione, 
rispettivamente, del nuovo parco urbano di piazza Giovanni XXIII 
e della riqualificata piazza Borghesi, la città si è simbolicamente 
riappropriata del suo centro storico e dei suoi angoli accoglienti 
e piacevoli in cui fermarsi, incontrarsi e stare insieme.
Ai due momenti inaugurali hanno partecipato, oltre a 
molti cittadini, rappresentanti di associazioni e autorità 

locali, gli allievi del progetto ‘Accordan do si’ della 
Scuola comunale di musica che hanno accompagnato 
la serata con una colonna sonora perfettamente eseguita, 
la Giunta Comunale con il sindaco Filippo Giovannini, 
il presidente della regione Emilia Romagna Stefano 
Bonaccini e – martedì 22 giugno in occasione dell’anteprima 
di Limes Festival – anche il filologo Luciano Canfora.
“Siamo tornati a vivere le nostre piazze con due mesi di 
anticipo rispetto al programma dei lavori. Per questo ringrazio 
l’impresa Fabbri Costruzioni, i progettisti de Laprimastanza, 

la assessora Stefania Morara e la responsabile del settore 
Lavori pubblici del Comune Carlotta Fellini – afferma il 
sindaco Filippo Giovannini -. Sono molto felice di aver 
vissuto questi momenti con la città partecipe e di aver potuto 
accogliere in un luogo di bellezza i massimi rappresentanti 
delle nostre Istituzioni locali. Abbiamo lavorato in tanti per 
arrivare fino qui, per preparare la cornice per accogliere 
l’estate e gli appuntamenti che ci accompagneranno per 
i prossimi mesi. Queste inaugurazioni riguardano da 
vicino tutti i savignanesi. Buona estate a Savignano”.

nUoVi aiUti a faMiglie e iMPreSe.
Il Consiglio comunale ha approvato le tariffe Tari e il nuovo regolamento

SaVignano torna in centro
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Dal mese di giugno a Savignano sul 
Rubicone è entrato in azione il servizio 
di diserbo a vapore su bordi stradali, 
piste ciclabili e in generale altre aree ur-
bane in cui è difficoltoso lo sfalcio mec-
canico.
A renderlo possibile è la disponibilità di 
un mezzo innovativo per questa modalità 
di diserbo ecologico, che permette di elimi-
nare le erbe infestanti senza ricorrere 
a diserbanti chimici e con la sola acqua ad 
una temperatura di 140°. Da pochissimo, 
e in anteprima rispetto a molte zone del 
Paese, il servizio è arrivato a Savignano 
sul Rubicone  grazie all’azienda 
agricola F.lli Pondini che lo realizza in 
convenzione con il Comune.
“Un intervento di sfalcio – spiega la as-
sessora al Verde Sefora Fabbri - rispetta 
l’ambiente ma richiede fino a sei inter-
venti annui, non permette di effettuare un 
controllo sulle piante infestanti perenni e 
comporta minore efficienza oltre che co-
sti fino a tre volte maggiori rispetto a un 
trattamento chimico. Per contro, il diser-
bo chimico risulta essere più pratico, sem-

plice, veloce e meno costoso, soprattutto 
perché sono sufficienti pochi trattamenti 
annui, ma può comportare inquinamento 
delle acque e danneggiamento degli eco-
sistemi naturali”.
Il metodo non crea danni alla pavimen-
tazione stradale perchè non comporta 
disgregazione dei materiali e soprattutto 
preserva la salute dell’uomo e degli ani-
mali.
“Il diserbo a vapore è innovativo, eco-
sostenibile ed efficace, per cui ringrazio 
l’intuizione della assessora Fabbri e la 
collaborazione di una bella azienda del 
territorio – afferma il sindaco Filippo 
Giovannini -. Abbiamo cercato di mettere 
l’ambiente e l’econsostenbilità davanti a 
ogni decisione, dalla gestione del rifiuti 
alla riqualificazione degli spazi pubblici 
e di molti servizi. È una necessità per il 
Pianeta ma per noi è innanzitutto una 
scelta”.

Nella foto, il sindaco Filippo Giovannini, 
la assessora al Verde Sefora Fabbri e 
Paolo Pondini (destra del Sindaco).

È iniziata Savignano a colori, la rassegna di 
musica, spettacoli e shopping night nelle se-
rate del mercoledì in centro storico a cura del 
Cocs, Comitato operatori del centro storico, 
in collaborazione con cooperativa Koiné, as-
sociazione culturale Pittori della Pescheria 
Vecchia, Combriccola dei Lillipuziani, as-
sociazione Il richiamo, con il patrocinio 
del comune di Savignano sul Rubicone e il 
sostegno di Romagna Banca.
Sette appuntamenti distribuiti in cen-
tro storico con i negozi aperti, i mercati e i 
mercatini in corso Vendemini, le estempo-
ranee dei Pittori della Pescheria Vecchia 
e gli spettacoli a cura dell’associazione Il 
richiamo in piazza Borghesi, la musica dal 
vivo underground in piazza Amati e i writ-
ers che si esibiranno accompagnati da con-
certi hip hop anni 90 in corso Perticari, zona 
Bar Galleria. Nel parco urbano di piazza 
Giovanni XXIII l’Area famiglie a cura della 
coopertiva Koinè e della Combriccola dei 
Lillipuziani, con laboratori creativi, spettacoli 

di clownerie e magia, truccabimbi e gonfiabile.
Il calendario degli eventi, inseriti nel cartel-
lone della Dolce estate proseguirà fino al 
4 agosto con una data conclusiva venerdì 6 
agosto e la proiezione di video musicali sotto 
le stelle in piazza Amati.
Ad arricchire la proposta per l’estate 2021, il 
Comitato operatori del centro storico apre il 
Chiosquito, punto ristoro estivo sulla golena 
del fiume Rubicone, con possibilità di fruire 
di bevande e snack, che sarà attivo tutte le 
sere fino al 30 settembre.
Un servizio nuovo in una zona della Città che 
è già un punto di incontro per molti giovani 
e non solo, in uno spazio naturalistico sug-
gestivo e particolarmente amato come l’ansa 
del fiume più vicina e accessibile dal centro 
storico.

Nella foto, il sindaco Filippo Giovannini, 
Gianluca Bracci e Sara Santini, rispet-
tivamente presidente e vice presidente del 
Cocs, Comitato operatori del centro storico.

Su bordi stradali, piste ciclabili e aree urbane in cui è difficoltoso lo sfalcio meccanico.
arriVa a SaVignano il DiSerbo Urbano a VaPore

SaVignano colora il centro Storico.
Arriva il Chiosquito, punto ristoro estivo sulla golena del Rubicone
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Lunedì 2 agosto - MARIANGELA GUALTIERI: 
Il quotidiano innamoramento

Notturni nel bosco presso la sorgente Urgòun (ritrovo a 
Strigara, camminata sul passo dei Meloni) - “L’amore mio ha 
tanti di quei nomi. / Batte le foglie a volte come cielo / che 
scende in gocce. / Tira via le foglie / secche e le trasporta in 
volo. / A volte l’amore mio sorge e risplende […]”. Mariangela 
Gualtieri ci dedica la lettura di alcune sue poesie, frammenti di 
suggestioni emotive che hanno per tema la bellezza, l’amore, 
il prendersi cura, il porre attenzione a ciò che ci circonda, a noi 
stessi, alle altre persone. Ingresso 5 euro.

Giovedì 5 agosto - ROBERTO MERCADINI in: 
Little Boy. Storia della bomba atomica

Prova d’attore outdoor – Piazza Matteotti, ore 21,30 - In 
occasione dell’anniversario dello sgancio della bomba su 
Hiroshima del 6 agosto 1945, Mercadini ci racconta, in modo 
acuto ed originale, la serie di casualità e di errori che stanno 
dietro alla più grande catastrofe della storia. Ingresso 15 euro.

 Sabato 7 agosto - NERI MARCORE’ in concerto: 
Le mie canzoni altrui

Piazza Matteotti, ore 21,30 - Professionista brillante ed 
eclettico, Neri Marcorè si riscopre interprete, rendendo proprie 
alcune delle canzoni più belle del panorama musicale italiano, 
prese dal repertorio di De André, Fossati, Dalla, De Gregori. 
Ingresso 20 euro.

 Domenica 8 agosto – Concerto MUSIC CAMP 
Piazza Matteotti

Music Camp, corso intensivo di perfezionamento musicale 
multistilistico (pop, rock, jazz) giunto alla 10ª edizione, è un 
evento dedicato a canto, chitarra, pianoforte, batteria e basso. 
Al termine del corso i musicisti si esibiscono in concerto. Per 
ulteriori informazioni www.musiccamp.it.

Domenica 8 agosto – SENTIERI IN MUSICA- 
Vernano

 
Partenza dall’agriturismo Le querce antiche di Vernano, alle 
ore 17,30. L’itinerario si snoda all’interno della stupenda oasi 
naturalistica di Montetiffi, in prossimità dell’antico borgo 
e del ponte romanico. Durante la camminata, la poetessa 
santarcangiolese Annalisa Teodorani regalerà frammenti di 
suggestioni poetiche, recitate nell’antica lingua di Romagna. 
Cena in stile tipicamente romagnolo e infine concerto coi 
rinomati Pennabilli Social Club, interpreti autentici della 
musica tradizionale sudamericana.

Giovedì 12 agosto - BORGO SONORO – 
Montegelli – ore 21,15

Il prato della Pieve ospita il concerto dei Mariapia Gobbi Jazz 
Quartet – ‘My Ellington mood’, tributo a Duke Ellington. 
Il quartetto propone una rilettura fresca e dinamica di brani 
tra i più iconici della produzione di Duke Ellington; la 
musica si snoda in un percorso ricco di sfaccettature: dalle 
caratteristiche immagini sonore di mondi onirici e selvaggi, 
fino alle ballad più introspettive, mentre con l’ironia che lo 
ha sempre contraddistinto Ellington ci ricorda, che in fondo, 
nella vita … “non conta nulla se non hai quello swing!”. Le 
tipicità gastronomiche di Romagna sono a cura del Circolo di 
Montegelli.

Il festival musicale itinerante ‘Borgo sonoro’, che coinvolge 
i comuni della Valle del Rubicone, offre l’opportunità di 
riscoprire il patrimonio storico-artistico degli antichi borghi 

l’eState SoglianeSe
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del territorio, apprezzarne la bellezza e assaggiarne le tipicità 
enogastronomiche, ascoltando ottima musica.

Venerdì 13 agosto - IL MARE SPOSA LA COLLINA- 
Sogliano

Ritorna l’atteso appuntamento con la tradizionale ‘Festa 
del pesce’ di Sogliano, che si svolge nella centrale piazza 
Matteotti a partire dalle 19,30. I presenti possono degustare 
un’ottima ‘rustida’ di pesce azzurro e molluschi dell’Adriatico. 
Una tipica orchestra romagnola allieta la serata.

Domenica 22 agosto – SENTIERI IN MUSICA – 
Sogliano

Si parte dalla centrale piazza Matteotti, alle ore 17,30. Il 
trekking si sviluppa fra antiche strade che collegavano un 
tempo il borgo sopraelevato col fondovalle. Al termine della 
risalita, piacevole cena ristoratrice con la rinomata cucina del 
ristorante Il Galeone, e adrenalico concerto dei Bluesmec, 

coinvolgente blues & rock band, che garantisce un mix 
esplosivo con il meglio del blues americano e inglese e una 
buona dose di rock e rock’n’roll.

Sabato 28 agosto – ANITA GARIBALDI 
TRA ARTE, STORIA E TERRITORIO

L’iniziativa mette in evidenza un momento importante della 
storia locale: il passaggio di Giuseppe e Anita Garibaldi 
a Sogliano, durante la celebre trafila garibaldina, con il 
coinvolgimento di varie associazioni del territorio e di autorità 
internazionali. Il 28 agosto viene presentato a Sogliano al R. 
un volume-catalogo con relativa conferenza, con possibilità di 
collegamento in streaming.

Domenica 29 agosto – SENTIERI IN MUSICA - 
Montepetra

Sentieri in musica 2021 si chiude con una bella escursione 
con partenza dal seducente agriturismo Borgopetra di 

Montepetra Bassa. Partenza alle ore 17. Concerto serale dei 
Rumba de Bodas, gruppo apprezzato a livello internazionale, 
interprete di un repertorio unico che unisce l’atmosfera afro e 
latina al funk. Durante il percorso, l’attrice teatrale Francesca 
Airaudo presenta uno spettacolo itinerante tratto dall’opera 
‘L’uomo che piantava gli alberi’ di Jean Giono. 

Sabato 18 settembre - PREMIO A. V. REALI
L’associazione culturale ‘Agostino Venanzio Reali’, in 
collaborazione col comune di Sogliano al Rubicone, ricorda 
l’artista montetiffese Agostino Venanzio Reali nel 27° 
anniversario della morte (1994-2021). A tal fine, ha bandito 
la 17ª edizione del Premio nazionale biennale di poesia 
‘Agostino Venanzio Reali’, a tema libero, per opere edite o 
inedite in lingua italiana, aperto ad autori italiani e stranieri. 
La premiazione ha luogo sabato 18 settembre alle ore 17. 
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Nel luglio 1904, i soglianesi Giuseppe Lombardini e 
Giovanna Bertozzi ebbero il loro primo figlio: Pietro – Pitrin. 
Ben presto la famiglia divenne numerosa per la nascita di altri 
bimbi, di cui qui ricordo solo l’indomita postina Isolina.

Pietro loMbarDini, il fotografo fotografato
Lo scoppio della Prima guerra 
mondiale, l’emigrazione di Giuseppe 
in Francia, costrinsero mamma 
Giovanna (la ‘Zvana nira’) a cercare 
nuove fonti di sostentamento. Nella sua 
casa del Faggeto accoglieva giovani 
orfani o bimbi disagiati, percependo 
un sussidio statale. Dall’estero, però, 
nessuna moneta arrivava dal marito per 
far quadrare il bilancio. Ancor oggi in 
paese si cita come un detto la risposta 
di Fafìn alla richiesta di denaro della 
moglie perché “… qui non si va 
avanti”, e lui: “Cara Giovanna, se non 
puoi andare avanti, vai indietro”. Ma 
Giovanna non si perse d’animo: legò 
letteralmente la figliolanza per timore 
di perderla e, con tutta la brigata, partì 
per la Francia, ritrovò il marito e lo 
riportò a casa.
I giovani Lombardini lasciarono 
presto Sogliano. Pietro, con altri 
due fratelli, a Roma entrò nell’Arma 
dei Carabinieri. Nel 1933 divenne lo 
chaffeur del Console inglese e restò 
al suo servizio fino al 1955, a parte 
l’interruzione del periodo bellico. 

Roma, la Toscana, Fiesole e Londra: 
Pietro seguì i trasferimenti del Console. 
E proprio a Londra prese vita la passione 
del nostro chaffeur per la fotografia. 
Così avvenne: Pietro portò a sviluppare 
i negativi di foto da lui scattate alla città. 
Il negoziante ammirò l’originalità delle 
inquadrature e la capacità di cogliere 
la ‘vita’ nei soggetti ritratti, ambienti o 
persone che fossero. Quindi fece la sua 
proposta: 10 rotoli di pellicole più una 
nuova macchina fotografica in cambio dei 
negativi: “Mai visti scatti simili” ripeteva 
il fotografo inglese osservando le foto, in 
cui si ricorda fosse inquadrato un ponte 
londinese.
Tornato in Italia, Pitrin divenne il 
fotografo ufficiale del paese, tanto che 
in ogni famiglia possiamo ritrovare i 
suoi scatti inconfondibili: alle cerimonie 
più importanti, ai ritratti ‘presi al volo’, 
riscopriamo l’abilità di Pietro di saper 
cogliere atteggiamenti, espressioni, 
movimenti delle persone fotografate, 
magari facendo precedere il suo scatto da 
un inaspettato richiamo.
Pitrin e la sua macchina fotografica… il 

suo casalingo studio per lo sviluppo… 
la sua 600 verdolina: Pitrin a Sogliano, 
nella Piana, con la bellissima moglie 
Ebe, fino al 1972.

Loretta R. e i figli Lombardini
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Libri di testo, tasse universitarie, 
personal computer, corso di 
scuola guida…RomagnaBanca 
finanzia senza interessi. 
L’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina  
e RomagnaBanca propone per tutti i suoi giovani clienti 
titolari di un conto della Linea Giovani, finanziamenti  
senza interessi per acquistare computer, libri di testo, 
pagare tasse universitarie o il corso di scuola guida.

Per maggiori informazioni rivolgiti presso le nostre Sedi,  
oppure contattaci: tel. 0541.342711 e-mail info@romagnabanca.it 
www.romagnabanca.it

Io Clikko 
per l’acquisto del PC

Patente di Guida 
per il pagamento del corso  
di scuola guida 

Valore Scuola 
per l’acquisto dei libri di testo e il 
pagamento delle tasse universitarie

Finanziamento a tasso agevolato

Prestito Giovani
per progetti formativi specifici  
come master e corsi di 
specializzazione post laurea.

remare
contro corrente

guarda il video

Alex Bellini, Esploratore

“Non possiamo prenderci cura di qualcosa che non amiamo 
e non possiamo amare qualcosa che non conosciamo. 

Noi siamo parte dell’ambiente in cui viviamo”.
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Raoul Casadei

GRANDI pERsONAGGI

www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

Dopo la sua scomparsa, avvenuta il 13 marzo scorso, è esplosa 
una sorta di ‘Casadei mania’, in senso buono, per intitolare al 
grande e ineguagliabile Re del liscio una via, una piazza, una 
scuola di musica. A Cesena il Consiglio comunale ha approvato 
alla unanimità di intitolargli la ‘Casa della musica’. Il comune 
di Gatteo pensa di collocare una statua alla foce del Rubicone 
dove lui amava andare a pescare che, con la caccia e l’orto di 
casa, erano i suoi hobby. Il figlio Mirko Casadei da vent’anni 
sta portando avanti l’orchestra fondata dal prozio Secondo nel 
1928. 
Mirko cosa pensa di tutto questo fermento esploso attorno 
alla figura di Raoul? 
“C’è stato un abbraccio incredibile da parte di tutti, dai più 
grandi artisti italiani che hanno omaggiato Raoul sui social 
e messaggi privati da Vasco Rossi a Claudio Baglioni, da 
Jovanotti a Laura Pausini. Un abbraccio trasversale da tutta 
la politica e del mondo dello sport. Hanno suonato ‘Romagna 
mia’ anche a Oakland in occasione dell’America’s Cup con 
Luna Rossa. Poi migliaia e migliaia di messaggi perchè il 

liscio e la musica di Raoul hanno toccato tutte le generazioni”. 

L’estate 2021 vedrà protagonista Raoul in quasi tutti gli eventi 
musicali romagnoli?

“Ci sono tante iniziative in tutta Italia e non solo per omaggiarlo. 
Noi dall’1 al 5 settembre a Rimini faremo una edizione speciale 
del Balamondo dedicato a Raoul. Faremo serate in anteprima del 
Balamondo nei Comuni più importanti della Romagna”. 

Contento della intitolazione della Casa della musica di Cesena 
al babbo? 

“Certo. Sono felice di tutte le iniziative che io e la mia famiglia 
accettiamo con tanto gradimento. A Pinarella di Cervia gli 
verrà intitolato il lungomare e le vie che dall’interno portano in 
spiaggia avranno i nomi delle canzoni più celebri di Raoul. Poi 
San Marino gli dedicherà una piazza dove c’è la terrazza in cui 
Raoul scrisse il suo primo testo ‘San Marino goodbye’”. 

Perché la gente ha amato e continua ad amare così tanto 
Raoul? 

“Ovviamente per le canzoni che ha scritto e per l’allegria che 
hanno trasmesso. Poi in secondo luogo il suo grande ottimismo 
che trasmetteva a tutti gli italiani”. 
Lei pensa di ricordare Raoul nel tour 2021 solo con la 
musica? 
“Con la sua musica, ma anche con il racconto della vita e la 
proiezione di immagini inedite della sua vita. In questi giorni è 
stato ripubblicato il suo libro ‘Bastava un grillo’ con l’aggiunta 
di capitoli inediti. Poi c’è un film in preparazione sulla sua vita”. 
A poco tempo dalla scomparsa cosa le manca maggiormente 
di Raoul? 
“Tutto. Perchè Raoul non è stato solo il Re del liscio, ma una 
persona solare legata ai valori della famiglia. Una persona 
molto viva e la vivacità riempiva le giornate che adesso sono 
più silenziose. Il babbo è stato sempre un inguaribile ottimista 
e diceva che il bicchiere non era mezzo pieno, ma traboccante. 
Amava la vita e diceva sempre che quando sarebbe arrivate la 
morte avrebbe voluto che lo trovasse vivo”. 

A Cesena il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità di intitolargli la ‘Casa della musica’.

tutti vogliono ricordare raoul casadei
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In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, allo scopo di sostenere le aziende di tutto il 
territorio sono state disposte numerose previsioni per i da-
tori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività 
lavorativa. Alla luce della prossima scadenza del 30 giugno 
- oltre la quale i datori di lavoro che ad oggi accedono ai 
trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria emer-
genziale rientreranno nella disciplina ‘classica’ relativa agli 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 
(D.Lgs. 148/2015) - si ritiene utile riassumere quanto previ-
sto dal legislatore sino al 31 dicembre 2021 e quali siano le 
prospettive quando auspicabilmente sarà terminata l’emer-
genza sanitaria.
Trattamenti di integrazione salariale ordinaria 
Con il prossimo 30 giugno terminerà, per le imprese che 
rientrano nel campo di applicazione della CIGO, la possibi-
lità di avvalersi dell’integrazione salariale emergenziale.
In proposito, infatti, si ricorda che la legge ha introdotto un 
ulteriore periodo di 13 settimane di trattamento di cassa in-
tegrazione salariale ordinaria richiedibile dai datori di lavo-
ro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produt-
tiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 
2021.
Sul tema, tuttavia, è importante ricordare le ulteriori dispo-
sizioni introdotte dalla norma.
Nello specifico, il legislatore ha disposto che, in alternativa 
ai trattamenti di cui al D.Lgs. 148/2015, i datori di lavo-
ro sopracitati - nei casi in cui nel primo semestre dell’anno 
2021 sia stato registrato un calo del fatturato del 50% ri-
spetto al primo semestre dell’anno 2019 – possano presenta-
re domanda di CIGS in deroga, per una durata massima di 
26 settimane nel periodo tra il 26 maggio e il 31 dicembre 
2021.
I trattamenti di cui ai commi in commento - per i quali non 
si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di 
lavoro prevista dalla disciplina generale - sono subordinati 
alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale di ridu-
zione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data 
del 26 maggio 2021.

Inoltre, è previsto in via transitoria l’esonero dalla contri-
buzione addizionale a carico del datore di lavoro, previ-
sta dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trat-
tamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale di 
cui al D.Lgs. 148/2015. Il beneficio concerne le domande 
dei trattamenti suddetti presentate con riferimento a periodi 
(o frazioni di periodo) di sospensione o riduzione dell’atti-
vità lavorativa compresi nel secondo semestre del 2021. 
Riguardo all’ambito dei datori di lavoro che possono rien-
trare nella disciplina transitoria in esame, la norma fa riferi-
mento ai datori di lavoro privati di cui all’art. 8, c. 1, DL 
41/2021 conv. in L. 69/2021.
Sul tema è altresì rilevante sottolineare che si preclude, con 
specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure 
di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì̀, 
sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avvia-
te dopo il 23 febbraio 2020), nonché́ di recedere dal contrat-
to per giustificato motivo oggettivo (restando altresì̀ sospese 
le procedure in corso per la medesima causale), ai datori 
di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1 luglio 
2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono 
l’attività̀ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda 
di concessione del trattamento ordinario di integrazione 
salariale, per la durata del trattamento medesimo fruito en-
tro il 31 dicembre 2021.
Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione 
guadagni in deroga 
Il c.d. Decreto Sostegni ha disposto che i datori di lavoro 
che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produtti-
va per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, possono richiedere, rispettivamente, i trat-
tamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 
28 settimane complessive, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 
31 dicembre 2021. In proposito, si rammenta che i medesi-
mi soggetti possono richiedere i suddetti trattamenti per un 
periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 
giugno 2021.
Ferma tale disposizione e le limitazioni ad essa legate, si ri-
corda che l’INPS ha precisato che il nuovo periodo di tratta-
menti è aggiuntivo a quello precedente, in quanto la norma 
non prevede l’imputazione alle nuove settimane dei periodi 
di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati 

ai sensi della legge di Bilancio 2021. Di conseguenza, le 
settimane richieste con causale “COVID - 19 L. 178/20” 
che si collocano anche parzialmente dopo il 31 marzo 2021, 
non riducono il numero delle settimane introdotte dal DL 
41/2021 conv. in L. 69/2021.

 Tutto ciò premesso, dunque, i datori di lavoro hanno com-
plessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti 
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021:

• 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

• ulteriori 28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 
2021.

DL 99/2021 ed ulteriore Cassa integrazione per alcuni 
specifici settori (tessile-calzaturiero)

Il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia della 
Cassa integrazione disponendo, con il DL 99/2021, un ul-
teriore periodo di fruizione per il settore dell’industria 
tessile, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di 
articoli in pelle e pelliccia nonché delle fabbricazioni di 
articoli in pelle e simili (codici ateco 13, 14 e 15). 

Il nuovo periodo di cassa comporta ulteriori 17 settimane 
di Cassa con causale ‘COVID’ nel periodo compreso tra il 
1° luglio ed il 31 ottobre 2021 per i lavoratori in forza al 
30 giugno 2021 e senza il pagamento del contributo addi-
zionale.

A tal proposito, è importante evidenziare che la novella nor-
mativa prevede – per i datori di lavoro sopra indicati – una 
proroga del divieto di licenziamento sino alla data del 31 
ottobre 2021. Restano dunque precluse le procedure di cui 
agli artt. 4, 5 e 24 L 223/91 e sospese nel medesimo periodo 
le procedure pendenti avviate successivamente al 23 feb-
braio 2020, Ai medesimi soggetti resta, da ultimo, preclusa 
nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei 
dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giusti-
ficato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/66) e restano altresì 
sospese le procedure in corso (art. 7 L. 604/66).

Mementopiù.it

AMMORTIZZATORI SOCIALI: la disciplina  
fino a fine anno e nuovi strumenti per il settore tessile
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OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
Via del Cimitero, 1
47030 – San Mauro Pascoli (FC)
P.i. 04288920400
Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
e-mail: omsofficina@gmail.com



GAZZETTA DEL RUBICONE luglio  2021 19DALLA CRONACA
Tomba vendemini | Libro

Nuovo libro di don Vittorio Mancini, 80 anni, dal 
1965 parroco a Savignano sul Rubicone, per i primi 
12 anni cappellano in Santa Lucia, dal 1977 parroco 
a San Giovanni in Compito e dal 1991 rettore della 
chiesa ‘Cuore Immacolato di Maria’ nel quartiere 
Cesare. 

Dal 2019 è anche amministratore parrocchiale della 
parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Fiumicino. 
A don Vittorio Mancini piace scrivere e l’ultima sua 
opera è un libro sulle tavolette votive del santuario 
della Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino. Con 
lui ha collaborato il professore Paolo Brighittini, 
fiumicinese.

E’ titolato ‘Fiducia in Maria e fiume di Grazie’. E’ 
in distribuzione presso il santuario di Fiumicino a 
offerta libera. Dice don Vittorio Mancini: “L’idea è 
nata per scrivere il libro della storia del santuario di 
Fiumicino. La sua origine è dello stesso tempo della 
nascita del villaggio nel 1350. A Fiumicino però già dal 
1200 c’era l’eremo di Salimbene, un limpido cristiano 
che poi si consacrò assieme ai confratelli a Dio nella 
regola dei frati camaldolesi fondati da San Romualdo. 
Nel libro c’è la testimonianza di un popolo che ha piena 
fiducia in Maria, che si rivolge a lei in ogni occasione. 

Le 21 tavolette ex voto donate al santuario nel corso dei 
secoli, sono quelle rimaste delle 150 che c’erano prima 
dei bombardamenti del 1944, mostrano gli aspetti della 
preghiera cristiana: lode, adorazione, invocazione, 
elevazione dell’anima e delle braccia a Dio, ma anche 
ringraziamento e consacrazione a Maria. Le tavolette 
ci mostrano che la preghiera di Maria e della Chiesa 
ottiene ai fedeli diverse grazie in varie circostanze: 
pace ritrovata, liberazione dal diavolo, gioia e 
ringraziamento, unità piena in famiglia e con tutti, 
guarigione di malati, salvezza a persone in pericolo e 
in situazioni disperate, guarigioni da malattie letali”. Il 
libro riporta venti preghiere mariane, famose nella storia 
della chiesa. Continua don Vittorio Mancini: “Le ho 
scelte fra le più belle e chiedo ai fedeli di scegliere fra 
queste quelle da recitare, fra le quali l’ Inno Acathistos 
della Chiesa d’Oriente e la famosa preghiera composta 
da Dante Alighieri nel XXXIII Canto del Paradiso 
che per me è un capolavoro. Naturalmente nel libro 
c’è anche la spiegazione di ogni tavoletta che sono 
numerate secondo l’ordine cronologico e nella diocesi 
Rimini sono apprezzate per l’antichità a cominciare 
dalla prima del 1514 e perchè undici sono del 1700”. 

(Erm.Pas.)    

Ripulita la tomba di Gino Vendemini, uno dei ‘padri 
storici’ più famosi di Savignano sul Rubicone, che 
da anni era piena di erbacce, edera e sporcizia tanto 
da coprirne totalmente anche la lapide con il nome e 
date di nascita e morte. Una vergogna se si pensa che 
quella dei Vendemini è stata una delle famiglie che più 
ha dato alla Città. 

Gli addetti della cooperativa Cis Rubicone che ha 
in gestione i nostri tre cimiteri, su interessamento del 
vicesindaco Nicola Dellapasqua, hanno provveduto a 
una ripulitura generale e a dare un dignitoso aspetto 
alla tomba di uno dei padri nobili di Savignano sul 
Rubicone. Dopo l’ennesimo articolo del Resto del 
Carlino sul pessimo stato in cui era tenuta la tomba di 
Gino Vendemini, era arrivata una proposta di Guido 
Piraccini del Partito repubblicano italiano Area del 
Rubicone e di alcuni suoi amici, che avevano scritto che 
quali eredi del pensiero politico di Gino Vendemini, 
avevano effettuato un sopralluogo al civico cimitero e 
avevano constatato che era praticamente impossibile 
individuare il luogo di sepoltura del Vendemini, a causa 
della presenza di una folta vegetazione che copriva 
completamente la lapide, impedendo a chiunque 

la lettura delle generalità del defunto. Si erano resi 
disponibili a ripulire la tomba, riportando alla luce la 
lapide, a titolo totalmente gratuito. Ha detto Nicola 
Dellapasqua: “Prossimamente come Amministrazione 
comunale sistemeremo il Cimitero monumentale. 
Cercheremo di trovare una soluzione per i Vendemini 
e per altri savignanesi illustri che riposano in tombe 
fatiscenti. E’ un atto doveroso, ringraziandoli per 
quello che hanno fatto. Un grazie a Guido Piraccini 
in rappresentanza del Pri che ha portato alla mia 
attenzione questa situazione al fine di commemorare i 
110 anni della morte di Gino Vendemini un vero padre 
nobile della nostra comunità. E un grazie anche alla Cis 
Rubicone per il bel lavoro fatto alla tomba”. 

Oltre a Gino Vendemini (1848-1911), anche suo 
fratello Francesco (1842-1906) fu un savignanese 
illustre. Gino di profonda fede mazziniana, fu uomo 
d’azione. Combattè, giovanissimo, a Bezzecca e fu 
volontario garibaldino a Mentana. Eletto deputato 
alla Camera per cinque legislature, fu presidente della 
Filopatridi dal 1899 al 1901. Poi un male doloroso lo 
costrinse piano piano ad abbandonare la vita pubblica. 
A Gino Vendemini è stato intitolato il corso che da 

Il vicesindaco Dellapasqua: “Prossimamente sistemeremo il Cimitero monumentale”.

ripulita la tomba di gino Vendemini
di Ermanno Pasolini 

Sul santuario di fiumicino l’ultimo libro di don Mancini

piazza Borghesi porta al ponte romano, che fa parte della zona della città 
più antica, a ridosso del vecchio castello, che è poi l’antico tracciato originale 
della via Emilia ridisegnata e costruita nel 187 a. C. E’ uno dei luoghi più 
belli e più suggestivi di Savignano. 
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Arquata del Tronto

Doriano Corbelli, fiorista di Gatteo Mare, soprannominato ‘Il 
postino dei terremotati’, dopo avere compiuto una cinquantina di 
viaggi per portare aiuti nei vari comuni delle Marche colpiti dai 
terremoti del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, ha ricevuto un’altra 
richiesta di aiuto. Antonio Fortuna, presidente della Comunanza 
agraria ‘Fonte di Capodacqua’ di Arquata del Tronto in 
provincia di Ascoli Piceno, ha bisogno di un container per mettere 
in sicurezza il patrimonio documentale della Comunanza le cui 
origini risalgono al 1200. A Doriano Corbelli gli ha chiesto di 
raccogliere presso gli abitanti di Gatteo Mare e dei Comuni vicini 
i fondi necessari per l’acquisto di un container. Antonio Fortuna 
è presidente della Comunanza agraria ‘Fonte di Capodacqua’ 
di Arquata del Tronto. 

Dove si trova ora la documentazione? 

“Dopo essere stata recuperata, è stata collocata in luoghi di 
fortuna, come sottoscale, ripostigli, vecchi frigoriferi e in altri 
luoghi pur di non perdere un patrimonio che è la storia e l’identità 
della frazione”. 

Quanto serve per il container? 

“Alcune migliaia di euro che possono essere consegnate a Doriano 
Corbelli, il prezioso postino che tanto ha aiutato le popolazioni 
della zona terremotata, così ha fatto tutta la comunità di Gatteo 
Mare, Cesenatico e della Valle del Rubicone”. 

Dove verrà collocato? 

“Lo posizioneremo proprio a Capodacqua dove la quasi totalità 
del patrimonio immobiliare è andato distrutto. La Comunanza 
agraria è nata lì dove deve rimanere tutta la sua storia che gestisce 
l’uso civico e il mantenimento di boschi e pascoli, dell’area di 
Capodacqua”. 

Come sta andando la ricostruzione? 

“Qui stanno ancora portando via le macerie”. 

Sono passati quasi cinque anni e da due anni non si parla più 
di terremoto. 

“E’ stata ed è una tragedia la nostra di portata immensa di cui non 
si parla più. Però noi abbiamo bisogno ancora di aiuto e per questo 
ci rivolgiamo a chi è già stato vicino alla nostra comunità come 
nella vostra zona a Doriano Corbelli e ai suoi amici benefattori”. 

Erm. Pas.

Ad Arquata del Tronto per mettere in sicurezza il patrimonio documentale della Comunanza.

c’è la necessità di un container
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via Cagnona

Da oltre trent’anni gli abitanti di San Mauro 
Pascoli e della Valle del Rubicone chiedono che 
venga installata l’illuminazione pubblica in via 
Provinciale 10 Cagnona nel tratto che attraversa 
San Mauro Pascoli. Nel 2013 la Provincia 
aveva detto che aveva messo l’intervento nel 
piano pluriennale degli interventi. La strada parte 
da Gatteo e attraversa la zona Bastia, l’abitato 
di San Mauro Pascoli e arriva fino al mare. E’ 
sicuramente la strada della provincia di Forlì-
Cesena con l’illuminazione più problematica e 
inconcepibile. Da Gatteo alla rotonda della Bastia 
è illuminata a giorno. Poi diventa buia proprio 
nel tratto più trafficato, quello della cosiddetta 
circonvallazione di San Mauro Pascoli, anche 
se poi si tratta del centro abitato. Quasi due 
chilometri di buio pesto dove sono accaduti tanti 
incidenti con anche purtroppo diversi morti e 
decine di feriti. Poi inizia il tratto della campagna 
fino al mare che è di nuovo illuminato a giorno. 
E le lamentele della gente si concentrano per 
quel buio fra l’inizio e la fine dell’abitato di San 
Mauro. Ma c’è pure un altro fatto inspiegabile. 
Da Gatteo al mare c’è una pista ciclopedonale 
protetta che però è monca perchè si interrompe 
all’inizio dell’abitato di San Mauro Pascoli 
per poi riprendere nella zona di campagna. E’ 
lo stesso tratto dove manca la luce pubblica. La 
Provincia ha sempre detto che illuminare la strada 
è una competenza del Comune e che farà la parte 
mancante della pista ciclopedonale con le opere 
interrate per l’illuminazione pubblica. Nel 2013 
nel Bilancio pluriennale provinciale c’era anche 
il completamento della pista ciclopedonale, co-
finanziato dal comune di San Mauro Pascoli, 
con la predisposizione delle opere edili per 
fare l’impianto di illuminazione che però non è 
normativamente di competenza della Provincia. 
In Comune risposero che quando la provincia 
avrà fatto i lavori dell’impianto sotterraneo, 

Per molti è la strada provinciale con l’impianto di illuminazione più problematico.

Quale illuminazione pubblica per via cagnona?

provvederanno a mettere pali e fili per illuminare la parte ancora 
buia. Ma non si è visto nulla. Gilberto Montemaggi, quando una 
decina di anni fa era capogruppo Pdl in Consiglio comunale con 
una interpellanza aveva denunciato l’insicurezza di quel tratto della 
circonvallazione e in particolare la mancanza di illuminazione 
asserendo che era incredibile non avere dato priorità a una pista 
ciclabile in quel pezzetto di strada, quando a San Mauro Pascoli 

ci sono anche in campagna. La sindaca Luciana Garbuglia 
parlando delle precarie condizioni in cui viene tenuta la Provinciale 
10 Cagnona e delle varie soluzioni da adottare, nel febbraio 
scorso aveva detto: “Al momento non è previsto alcun progetto di 
illuminazione poiché è in programma la realizzazione di un percorso 
alternativo per pedoni e ciclisti, che comprenderà anche una nuova 
pista ciclabile”. 

(Erm.Pas.)
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RUBRICA sALUTE

Con l’arrivo del caldo l’Ausl della Romagna dispensa una serie di raccomandazioni atte a 
preservare lo stato di salute delle persone maggiormente esposte e per questo più vulnerabili. 
I danni possono essere: diretti, colpo di sole, colpo di calore, collasso da calore, crampi; indiretti, 
aggravamento delle condizioni patologiche preesistenti che porta a un aumento della mortalità 
generale e per cause specifiche. Da anni è attivo sul territorio il Piano di intervento dell’Ausl 
Romagna e degli Enti locali,  a sostegno delle persone in condizioni di fragilità, soprattutto 
anziane.  In linea con quanto previsto dalla regione Emilia Romagna, il Piano di intervento 
per mitigare l’impatto delle ondate di calore descrive le azioni attivate dai servizi distrettuali in 
collaborazione con i Comuni e in stretto raccordo con i medici di Medicina generale, i Presidi 
ospedalieri e le Associazioni di volontariato.

Anche quest’anno sono state predisposte azioni di monitoraggio attivo sulla popolazione a 
rischio. Sono infatti disponibili mappe, costruite e aggiornate grazie alla collaborazione con 
le Istituzioni e i medici di famiglia, delle persone fragili che vivono sole o con reti parentali 
e – o di vicinato assenti o molto deboli, e quindi maggiormente a rischio. Qualora gli operatori 
riscontrino situazioni in cui si renda necessario un intervento di natura sanitaria o sociale, 
attivano il soggetto titolato a risolvere la criticità (Protezione civile, Ospedali, Assistenza 
domiciliare, Enti locali, Volontariato), sempre nell’ottica della collaborazione in rete tra tutti i 
soggetti che partecipano al piano.

Oltre a indicare i numeri da contattare in caso di emergenza (UO Cure Primarie Cesena 
- AUSL della Romagna, tel: 0547/352466 - 0547/352432 - 348/2481799  - mail: stefano.
trebbi@auslromagna.it / Area Anziani e persone adulte con disabilità - Unione dei Comuni 
valle del Savio, tel: 0547/356349 - mail: resi_c@unionevallesavio.it), l’Ausl elenca una 
serie di consigli pratici al fine di limitare il disagio:

bere molta acqua•  (almeno 2 litri al giorno) a temperatura non eccessivamente bassa. La 
temperatura ideale di una bibita, quella che permette un veloce assorbimento e un giusto 
raffreddamento, è intorno ai 10 gradi. In particolare gli anziani devono prestare particolare 
attenzione in quanto lo stimolo della sete spesso diminuisce con l’età avanzata;

evitare di bere alcolici, caffè, bevande gassate o zuccherate• . L’assunzione di bevande 
alcoliche deprime i centri nervosi e stimola la diuresi, condizioni entrambe sfavorevoli alla 
dispersione di calore;

mangiare molta frutta e verdure:•  fare pasti leggeri, preferendo pasta e carboidrati a 
carne e formaggi fermentati. Evitare di consumare cibi troppo caldi;

evitare di uscire tra le 12 e le 17• . Queste non solo sono le ore più calde della giornata ma 
sono anche quelle caratterizzate dai livelli più elevati di ozono;

vestirsi con abiti leggeri,•  di colore chiaro, non aderenti, di cotone, lino o comunque fibre 
naturali. Assicurarsi che i familiari malati o costretti a letto o anziani non siano troppo 
vestiti;

usare tende o chiudere le imposte nelle ore più calde• ; limitare l’uso del forno e dei 
fornelli, che possono contribuire ad aumentare la temperatura in casa;

evitare il flusso diretto di ventilatori o condizionatori•  e le correnti d’aria;

non lasciare mai nessuno• , neanche per brevi periodi, in macchine parcheggiate al sole;

fare bagni o docce con acqua tiepida;• 

consultare il proprio medico prima di assumere integratori di sali minerali, se si assumono • 
farmaci in maniera regolare

se la casa è rinfrescata con i climatizzatori, è importante • pulirne i filtri periodicamente (sono 
un ricettacolo di polveri e batteri) e regolare la temperatura a 25-27 ºC, e comunque non 
troppo più bassa rispetto a quella esterna, in modo da evitare bruschi sbalzi di temperatura, 
spesso causa di malesseri;

ridurre il più possibile l’utilizzo del pannolino per i bambini e gli anziani;• 

se si è affetti da • diabete o ipertensione o da altre patologie che implicano l’assunzione 
continua di farmaci, è importante consultare il proprio medico di famiglia per conoscere 
eventuali reazioni che possono essere provocate dalla combinazione caldo/farmaco o 
sole/farmaco. Tra le più frequenti, vi è l’eccessiva sensibilizzazione alla luce o i cali di 
pressione e il rischio di svenimento. Chi è affetto da diabete deve esporsi al sole con molta 
cautela perché, a causa della possibile minor sensibilità al dolore, potrebbe ustionarsi 
anche in maniera seria. (Cesena, 1 luglio 2021).

• SETTIMANA DAL 21 AL 27 GIUGNO. Al fine di 
fornire un aggiornamento rispetto all’evoluzione del quadro 
epidemiologico dell’infezione da Covid 19 nel territorio 
romagnolo, su un arco temporale più significativo rispetto 
alla situazione di una singola giornata, si riportano, in 
allegato, alcuni dati relativi alla settimana dal 21 al 27 giugno 
(precisando che si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul 
territorio romagnolo). 
Nella settimana di riferimento, si sono verificate 85 positività 
su un totale di 17.068 tamponi eseguiti; si osserva quindi un 
tasso di positività del 0,5 per cento, mostrando, in questa 
settimana, una progressiva riduzione dei dati relativa ai nuovi 
casi positivi, nel territorio romagnolo.
Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle persone ricoverate, 
su tutta la Romagna, a lunedì 28 giugno, si registra la quota di 
12 ricoveri, con una diminuzione di 5 ricoverati rispetto alla 
settimana precedente, mantenendo l’azienda all’interno del 
livello verde del Piano ospedaliero Covid.
“I dati della settimana presa a riferimento- commenta Mattia 

Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna- continuano ad 
essere incoraggianti su tutto il nostro territorio, confermando 
numeri ancora in discesa dei nuovi contagi e dei ricoveri 
ospedalieri che si sono ulteriormente ridotti. Tutto questo 
non significa che dobbiamo abbassare la guarda, anzi, come 
Azienda continuiamo a mantenere una fortissima attenzione 
all’attività di contact tracing e auspichiamo possano presto 
arrivare certezze sulle forniture vaccinali , così come 
annunciato dall’assessore Raffaele Donini, per permetterci di 
proseguire spediti con la campagna vaccinale per immunizzare 
il maggior numero di persone. Allo stesso tempo, ribadisco 
che è altrettanto importante che la cittadinanza continui a 
mantenere dei comportamenti individuali prudenti”.
• GIUSTO ANTICIPARE LA VACCINAZIONE? Vaccini, 
per under 60 prenotati: c’è la possibilità di anticipare la 
prima e la seconda dose. L’Azienda Usl della Romagna dà 
una ulteriore accelerazione alle vaccinazioni contro il COVID 
offrendo ai cittadini under 60 già prenotati la possibilità 
di anticipare la somministrazione sia della prima che della 
seconda dose (nei limiti consentiti pari a 21 giorni per 

Pfizer e 28 giorni per Moderna). I cittadini che hanno già 
effettuato la prima dose di vaccino nelle sedi vaccinali di 
Ausl Romagna e vogliono anticipare la somministrazione 
della seconda dose, possono contattare direttamente il Cuptel 
(800002255) e spostare la data nello stesso punto vaccinale 
in cui è avvenuta la prima somministrazione.I cittadini che 
desiderano anticipare la somministrazione della prima dose 
possono rivolgersi ai seguenti canali: sportelli Cup dell’Ausl, 
Farmacup, telefonando al Cuptel al numero 800002255.

• Open Day per over 60 con il vaccino Jhonson & Jhonson.

Si ricorda inoltre che sono aperte le prenotazioni per la serata 
di venerdì 9 luglio, dalle ore 19.30, nelle principali sedi 
vaccinali di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, con l’ open 
day con vaccino monodose Johnson&Johnson rivolto ai 
cittadini di età pari o superiore ai 60 anni che potranno così 
immunizzarsi contro il virus con una sola dose vaccinale.  E’ 
possibile prenotarsi tramite sportelli Cup dell’Ausl, Farmacup, 
telefonando al Cuptel al numero 800002255.

ondate di calore, dall’ausl romagna una serie di consigli pratici 

il ‘passaggio’ della pandemia
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DALLA CRONACA

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)

E’ scomparso a Rimini il dottore Franco Magnoni, 88 anni, 
stimato e conosciuto medico anestesista a Savignano e nella Valle 
del Rubicone per avere operato per decenni presso l’ospedale 
Santa Colomba. La notizia è stata data dalla famiglia, la moglie 
Grazia Bravetti, insegnante e scrittrice, e dai figli Filippo e 
Francesca a funerale avvenuto. Franco Magnoni nasce a Osimo 
in provincia di Ancona il 5 febbraio 1933. Dopo il Liceo classico 
si iscrive inizialmente alla facoltà di Farmacia interrompendola 
però dopo breve tempo e trasferendosi alla facoltà di Medicina e 
Chirurgia a Bologna.
Durante gli anni universitari, conosce la sua futura moglie Grazia 
Bravetti, studentessa di lettere e al termine degli studi nel 1958, 
decide di lasciare Bologna e di seguire Grazia a Savignano sul 
Rubicone. Si sposano a Sant’Apollinare in Classe a Ravenna 
l’11 settembre del 1961; nel 1964 nasce il loro primogenito 
Filippo e nel 1969 Francesca, figli amati e di cui si è sempre 
dottore Franco Magnoni dichiarato orgoglioso. 
Nei primi anni della professione è attivo presso l’ospedale Santa 
Colomba di Savignano sia nel reparto di Chirurgia diretto dal 
professore Stefanelli, sia nel reparto di Medicina diretto dal 
dottore Silvano Bravetti, padre di sua moglie. Contestualmente 
si appassiona all’anestesia, che in quegli anni era una branca della 
chirurgia, e inizia il percorso di specializzazione spostandosi 
per lavoro all’Ospedale di Asiago e frequentando la Scuola di 
specialità in anestesia di Padova. Specializzatosi viene richiamato 
in Romagna e, fra il 1968 ed il 1969, diventa primario in Anestesia 
dell’ospedale Santa Colomba. Diventa anche responsabile del 
nascente Pronto Soccorso dell’Ospedale e della locale sezione 
Avis. Prosegue gli studi specializzandosi in Cardiologia, in 
Reumatologia ed infine in Igiene. Rimane a Savignano come 
primario di Anestesia sino alla chiusura dell’Ospedale, periodo 
che coincide con il suo pensionamento. 
Negli anni successivi prosegue la sua attività professionale come 
medico. Insegna anche a lungo prima alla Scuola infermieri e alla 
Scuola per OSS. Lettore fervido, studioso di varie materie dalla 
storia antica all’archeologia si appassiona prima alla lingua tedesca 

Stimato e conosciuto medico anestesista a Savignano e nella Valle del Rubicone.

la perdita del dottore franco Magnoni

e successivamente in età oramai avanzata all’Inglese. 
Non pago alla fine degli anni ‘90 si appassiona alla 
pittura e dopo un corso di base si ingegna nel trovare 
un proprio stile e da semplice copista di immagini o 
pitture si trasforma in vero artista cercando di riportare 
sulla tela degli ‘stati d’animo’. Lunedì 24 maggio la 
morte lo ha colto nel sonno. Ha detto il figlio Filippo, 
medico a Bologna: “Mio padre era una persona di 
animo buono ed estremamente paziente, sempre pronto 

a prodigarsi per l’altro non vedeva mai le persone 
per la loro classe sociale ma per quello che erano e 
sapeva vedere in fondo all’anima di chi si trovava 
davanti a lui. Gli bastava poco per comprendere il 
mio stato d’animo, anche se spesso le mie parole le 
sentiva attraverso un telefono sapeva se ero felice, 
triste se avevo problemi. Ha sempre amato me e mia 
sorella dello stesso amore e ci ha insegnato ad essere 
onesti e soprattutto rispettosi della vita e dell’altro”. 

Dott. Franco Magnoni
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Dott. Fanti

gaStrite
La parola Gastrite viene usata per descrivere un 
gruppo di disturbi che hanno una caratteristica in 
comune, l’infiammazione della mucosa gastrica.
La Gastrite cronica è un processo infiammatorio 
a carico della parete interna dello stomaco,che si 
instaura lentamente nel tempo. Si contrappone 
alla Gastrite acuta,che è invece l’infiammazione 
della parete dello stomaco a comparsa rapida e 
improvvisa.
Orientata verso il lume gastrico, la parete interna 
dello stomaco, o mucosa gastrica interna, è 
suddivisibile in epitelio, lamina propria e muscolaris 
mucosae.
L’epitelio è lo strato più superficiale e ha il compito 
di secernere muco e bicarbonato , a funzione 
protettiva.La lamina propria è lo strato intermedio 
e ospita un’ampia rete di ghiandole deputate 
alla secrezione dei succhi gastrici digestivi. La 
muscolaris mucosae è lo strato più interno con 
l’importante compito di assicurare all’intera mucosa 
gastrica un certo grado di movimento (peristalsi).
CAUSE
A causare la comparsa di una gastrite cronica sono 
l’indebolimento dello strato di muco e bicarbonato 
e la contemporanea attività erosiva dei succhi 
digestivi acidi, prodotti per la digestione dei cibi. In 
sostanza, quindi, le cause di gastrite cronica sono da 
ricercarsi in tutti quei processi che compromettono 
la produzione di muco e bicarbonato da parte 
dell’epitelio di superficie lasciando i succhi digestivi 
acidi liberi di danneggiare la parete interna dello 
stomaco e provocarne l’erosione.
FATTORI FAVORENTI O FATTORI 
DI RISCHIO
Le condizioni favorenti la gastrite cronica sono:

Infezioni sostenute dal batterio • Helicobacter 
Pylori. Questo agente batterico vive all’interno 
dello stomaco e in genere non provoca alcun 
tipo di disturbo. Può diventare pericoloso per la 
salute nel momento in cui le difese immunitarie 
dell’organismo ospite perdono di efficacia 
e lasciano libero spazio alla colonizzazione 
batterica. L’infezione da Helicobacter è con 
molta probabilità il principale fattore di rischio 
della gastrite cronica e tra le più importanti 
condizioni favorenti l’ulcera peptica.
Uso prolungato di determinati farmaci, tra cui • 
aspirina, FANS (ibuprofene, naprossene,etc..). 
A seguito del loro cattivo utilizzo, questi 
medicinali pregiudicano la produzione di 
muco e bicarbonato.
Abuso prolungato di alcol. Le sostanze • 

alcoliche irritano l'epitelio di superficie.
Una dieta avente l'effetto indesiderato di • 
elevare il tasso di acidità dello stomaco, ossia 
molto ricca di grassi, oli sottoposti a cottura, 
caffè.
Insufficienza renale• 
Alcune infezioni virali• 
Stress intenso, che alcune particolari situazioni • 
della vita possono provocare.

SINTOMI
I tipici sintomi della gastrite sono: dolore e/o 
bruciore alla parte alta dello stomaco, senso di 
pienezza, nausea,vomito, eruttazioni, mancanza di 
appetito, cattiva digestione, bocca amara.
DIAGNOSI
In genere l’iter diagnostico per l’individuazione 
di una gastrite cronica e delle cause che l’hanno 
indotta comincia con un accurato esame obiettivo e 
un’attenta anamnesi. Prosegue un test per verificare 
la presenza dell’Helicobacter pylori, analisi del 
sangue e delle feci.
L’alimentazione svolge un ruolo chiave nella cura 
della gastrite: l’imperativo è evitare gli eccessi, i fritti 
le spezie troppo saporite, non saltando nemmeno 
un pasto, soprattutto la colazione, scegliendo una 
dieta equilibrata, fatta di cibi freschi, mangiando 
lentamente e con moderazione. Consumare ogni 
giorno verdura cruda o poco cotta, cereali integrali 
e frutti di stagione.
TRATTAMENTI
Il trattamento dipende dalla causa 
scatenante. Per la cura della gastrite acuta 
è in genere sufficiente la correzione delle 
abitudini alimentari scorrette, eventualmente 
modificando anche alcuni atteggiamenti 
comportamentali. La forma cronica necessita 
di un trattamento antibiotico associato a farmaci 
gastroprotettori e/o inibitori di pompa protonica.
Esistono anche trattamenti naturali che agiscono 
selettivamente sull’Helicobacter pylori , riparano 
la mucosa gastrica prevenendo le lesioni ( attraverso 
l’attivazione della sintesi di prostaglandine e 
soppressione dello stress ossidativo) e risolvendo 
l’infiammazione per inibizione della produzione 
di cicloossigenasi. Gli attivi naturali promuovono 
il rafforzamento della mucosa, l’aumento 
della produzione di mucina e glicoproteine.
Il consiglio generale è quello di rivolgersi al 
medico, ma di essere consapevoli che molte volte 
la gastrite può essere gestita sotto molti punti di 
vista, da quello alimentare, energetico ed emotivo.

Presentato a Savignano sul Rubicone all’istituto di istruzione superiore 
Marie Curie il progetto titolato ‘La sposa tatuata’ realizzato in collaborazione 
fra Refashion Aps e tre classi terze dell’indirizzo Moda e Calzatura. Hanno 
creato un abito da sposa nello spazio extrascolastico presso l’atelier di Refashion 
in via Roma 37 sulla via Emilia a Savignano ed è stato ricamato sull’abito uno 
dei disegni selezionati che hanno realizzato i ragazzi stessi e che rappresenta una 
composizione floreale. 

Fra fase di studio e realizzazione è stato impiegato un tempo lungo da ottobre 
2020 fino allo scorso mese di aprile. Alla presentazione, oltre al dirigente 
scolastico Mauro Tosi e alla presidente di Refashion Vanna Brocculi, erano 
presenti il vicesindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua, i 
docenti progettisti Domenica Lillo e Marcello Motta e gli studenti che hanno 
realizzato il progetto. Ha detto il dirigente Mauro Tosi: “Nonostante il Covid 
la nostra scuola ha dimostrato grande vitalità con diversi progetti come ‘Orto 
amico’ e ‘Calza a pennello’. Tutti progetti che non si esauriscono in questa 
stagione, ma che, visto il successo, la partecipazione e il gradimento degli 
studenti, riprenderanno il prossimo anno scolastico”.

Vanno Brocculi ha annunciato che Refashion Aps si è aggiudicato un bando 
regionale che nel prossimo anno scolastico coinvolgerà nella creazione di abiti, 
persone con disabilità e in primis con problemi alla vista”. Ha commentato il 
vicesindaco Nicola Dellapasqua: “Ogni volta che torno in questo Istituto sono 
emozionato perchè qui mi sono diplomato. Un grazie va al preside, agli insegnanti 
perchè è merito loro se oggi abbiamo una scuola di eccellenza è merito loro che 
non esclude nessuno dai progetti e che prende sempre in primis in considerazione 
o diversamente abili. Abbiano superato un brutto anno l’Everest della pandemia 
e adesso spero che la strada sia spianata per tutti noi e voi”.

 Insieme all’abito da sposa del progetto ‘The Tattooed Bride’ brano musicale 
degli anni ‘40 di Duke Ellington, La sposa tatuata, che ha ispirato il tutto, i 
ragazzi hanno elaborato una serie di disegni che ritraggono i tatuaggi, è stata 
premiata Huilen Pagano della 3A del Professionale. 

(Erm.Pas.)

Realizzato in collaborazione fra Refashion Aps e tre 
classi terze indirizzo Moda e Calzatura del ‘Curie’.

applausi per il progetto 
‘la sposa tatuata’
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ATTIvITà COmmERCIALI

In tempo di pandemia, quando molte attività purtroppo 
hanno chiuso i battenti, a Savignano sul Rubicone, il 
negozio ‘Armonia. Idee su misura’ di Carmela Caricchia, 
detta Lina, raddoppia.
 Il negozio in corso Vendemini, sul tracciato originale della 
vecchia via Emilia, venne aperto il 1 maggio 2004 e sabato 
19 giugno, alle 11, è stato inaugurato un secondo negozio, 
di fronte al primo. Lina vende tendaggi, bomboniere e 
creazione di eventi in generale. Spiega Lina Caricchia: 
“E’ chiaro che anche noi abbiamo subito la crisi dovuta alla 
pandemia con chiusure. Poi mi sono trovata a un bivio: o 
chiudere oppure cambiare strategia di mercato e approccio 
manageriale. Mi sono affidata al consulente Francesco 
Madonia e tutto è cambiato in positivo. In pratica Madonia 
mi ha fornito gli strumenti per una gestione e un controllo 
della mia azienda e mi ha reso consapevole degli errori 
commerciali che commettevo, sia in termine di ventaglio 
di articoli da vendere, sia in quelli di mentalità in quanto 
lui ha cambiato le mie credenze che sottostavano le mie 
scelte. La mia fortuna, che era la mia ultimissima carta da 
giocare, è stata quella di affidarmi a Francesco Madonia, 
decidendo di cambiare. E in piena pandemia è iniziata la 
rinascita”. 
Con Lina Caricchia lavora il figlio Ivan che si occuperà del 
nuovo negozio con biancheria per la casa e dal quale partirà 
un terzo negozio, questa volta online, che si occuperà di 
vendere sul web. Continua Lina Caricchia: “Peculiarità 
del nuovo negozio sarà la possibilità che verrà data ai clienti 
di personalizzare i propri acquisti inserendo ricami, nomi, 
iniziali, loghi e strass. Gli obiettivi che stiamo realizzando 
non li consideriamo un punto d’arrivo ma solo una tappa 
a cui seguiranno altri percorsi imprenditoriali. La nostra 
resta un’azienda famigliare, dove oltre a me e a mio figlio 
Ivan, operano, sotto diverse forme e compiti, mio marito 
Massimo e l’altro mio figlio Manuel”. 

(Erm.Pas.) 

Sabato 19 giugno, alle 11, inaugurato un secondo 
negozio, di fronte al primo.

‘armonia. idee su misura’ raddoppia
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Trattoria da pinzon

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

La sua è una famiglia di ‘osti’ da 200 anni. Alessandro Gori, 
che con la moglie Fulvia è titolare della trattoria ‘Da Pizoun’ 
nel centro storico di San Mauro Pascoli, durate il lungo 
periodo del lockdown ha rifatto il locale conferendogli una 
nuova impronta. Dice Alessandro Gori: “Sono nato salumiere 
e il mio sogno era creare nella mia trattoria, un angolino 
di salumi e formaggi selezionati da me stesso e specialità 
alimentari naturali, prettamente romagnole. E’ stata dura ma io 
e mia moglie Fulvia ce l’abbiamo fatta e abbiamo realizzato 
tutto quello che volevamo. Abbiamo ribattezzato il locale nel 
suo complesso ‘Pizoun 1923’. Trattoria, generi alimentari, 
caffè’ in omaggio all’anno di nascita di mio babbo”. 
Quella di Alessandro è una delle famiglie storiche del paese. 
Il suo trisavolo Domenico detto Pazaia, nel 1800 aveva 
un’osteria in piazza Mazzini dove andava sempre a farsi 
un bicchiere di vino il poeta Giovanni Pascoli, mentre suo 
nonno Paolo cento anni fa aprì una bottega vicino all’osteria 
dei genitori, dove si trovava di tutto. Nonno Paolo morì nella 
sua casa di San Mauro Pascoli, sopra la bottega, durante la 
guerra a causa dello scoppio di una granata in uno dei tanti 
bombardamenti. 
Il negozio venne gestito da Silvano, allora ventenne figlio 
di Paolo e babbo di Alessandro che lo tenne fino al 1990. 
E’ proprio Alessandro a prendere le redini dell’attività. Nel 
2001 lo trasforma in osteria seguendo le orme del trisavolo 
Domenico-Pazaia. Un piccolo locale che però si fa notare 

subito per qualità e genuinità delle pietanze. Continua 
Alessandro Gori: “Sono passati cent’anni e la storia ritorna. 
Dalla piccola bottega del nonno Paolo e di mio babbo Silvano, 
ora io e mia moglie Fulvia abbiamo ricreato un posto dove a 
partire dalle 6.40 del mattino si può fare colazione, la spesa di 
specialità alimentari, poi aperitivo, pranzo e cena in trattoria”. 
Conclude Alessandro Gori Pizoun: “Oggi, nel 2021, dopo 
20 anni siamo tornati a completare l’offerta aggiungendo la 
bottega alla trattoria. Ho messo il nome Pizoun alla trattoria 
perchè era il soprannome di mio babbo e oggi infatti tutti mi 
chiamano Pizoun e nessuno col mio nome. Insieme a Fulvia 
abbiamo cercato di creare una trattoria che avesse una propria 
caratteristica in cui traspare l’impegno quotidiano nel fare al 
meglio il lavoro, la ricerca delle materie prime, la genuinità 
cercando di riproporre una cucina nuova con i prodotti naturali 
come una volta cominciare dalle farine non raffinate e ora solo 
di grani antichi bio, dalla pasta, piadina, dolci e pane fresco. 
Siamo contentissimi della scelta fatta e della risposta dei nostri 
clienti”. 
Fulvia sta in cucina e cura personalmente tutti i piatti. “Prima di 
conoscere Pizoun ho sempre lavorato a contatto col pubblico, 
ma mai in cucina, che però da sempre è stata la mia passione. 
Dalle 5 della mattina a fine giornata sto in cucina. Curo tutti 
i piatti in prima persona. Qui ho trovato il mio Paradiso 
anche se molto impegnativo, ma mi gratifica la soddisfazione 
dei nostri clienti e alla fine la stanchezza non si sente”. 

Alessandro Gori: “Ora è ‘Pizoun 1923’. Trattoria, generi alimentari, caffè”.

Una famiglia di ‘osti’ da 200 anni
di Ermanno Pasolini 
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Luca pantani

RIsTORAZIONE, spORT E sOLIDARIETà

Da nove anni vive in Sudafrica dove guida il più famoso ristorante italiano della 
città ‘Trattoria The Cousins’ e si prende cura di una sessantina di bambini delle 
baraccopoli insegnando loro lo skateboard. Grande amante di surf e kitesurf, quello 
con l’aquilone, Luca Pantani, 38 anni, di Savignano sul Rubicone, dopo avere gi-
rato il mondo, nel 2012 è andato a praticare il suo sport preferito a Città del Capo, 
in Sudafrica. E da allora la sua vita è in questa grande città. Ora con la moglie e il 
figlio è tornato a Savignano dove vivono i genitori Riccardo e Luisa e il fratello 
Filippo. L’8 luglio è ripartito. 
Perchè ha scelto di andare a vivere a Città del Capo? 
“Fin dal primo giorno mi innamorai di questa città, sentendomi come a casa. Rimasi 
due mesi. Poi tornai a casa con un solo obiettivo: la mia vita sarebbe stata a Città 
del Capo. Poco dopo sono ritornato in Sudafrica dove ho realizzato tutti i miei 
sogni”. 
Prima di tutto lei è un quotato ristoratore? 
“Insieme a due soci abbiamo creato una trattoria con un centinaio di 
posti, una ventina di dipendenti dove si mangiano solo piatti pret-
tamente romagnoli. Facciamo nove tipi di pasta fresca a mano 
che è il nostro punto forza e di cui siamo leader, sempre 
con il tutto esaurito. Poi carne e pesce, come da noi in 
Romagna. Ma i nostri clienti vogliono la pasta roma-
gnola”. 
Il segreto di tanto successo? 
“La nostra ospitalità italiana e le ricette di mia non-
na Tina che oggi a 83 anni fa ancora la sfoglia con 
il mattarello”. 
A Città del Capo ha incontrato anche sua mo-
glie? 
“Sì, a una tombola di Natale. Lei è una psicologa e 
lavora per varie associazioni. Un anno e mezzo dopo è 
nato nostro figlio Jay Khaya che oggi ha venti mesi”. 
Oltre alla ristorazione da due anni lei è impegnato anche 
nel sociale? 
“Abbiamo fondato l’associazione ‘Project Kasi’, lavoriamo solo nelle 
baraccopoli dove creiamo spazi didattici in cui lo skatebaord ha un immenso po-
tenziale. Portiamo i ragazzi fuori dai pericoli delle strade, delle gang che spesso 
arruolano i bambini creando piccoli teppisti, dando loro un luogo sicuro, costruendo 
la resilienza, psicologia positiva, una sana autostima e un buon ambiente famigliare 
che non hanno a casa. Città del Capo è una delle città più violente al mondo”. 
Lei oltre a trovare i suoi famigliari è venuto a Savignano anche per promuove-
re la sua associazione benefica e raccogliere fondi? 
“Certamente. Abbiamo bisogno di tutti, perchè sono centinaia i bambini che possono 
e devono essere salvati. Noi ce la mettiamo tutta, anche come trattoria. Vogliamo al-
largare i nostri interventi in favore dei minori chiediamo a tutti di aiutarci. Il progetto 
e l’idea nacque tre anni fa da un ragazzo Theo del posto che, cresciuto in una barac-
copoli, si è salvato dalle grinfie della malavita, grazie alla sua passione per lo skate-
board. Noi siamo i suoi supporti. Chi vuole può contattarci via mail info@projectka-
si.com oppure sul sito www.projectkasi.com che è stato tradotto anche in italiano”. 

Storia di Luca Pantani, 38 anni, savignanese, che nel 2012 andò a praticare 
il suo sport preferito a Città del Capo.

Vive in Sudafrica, ristoratore e amante 
di surf e kitesurf

di Ermanno Pasolini 
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Tisselli, è una famiglia che di generazione in generazione, 
da 90 anni, è alla gestione della stessa edicola a San Mauro 
Mare. Tutto comincia nel 1930 quando nonno Mario Tisselli 
fa il barbiere a domicilio nella piccola frazione e a Gatteo 
Mare e a Villamarina. Sono i tempi in cui cominciano ad 
arrivare i primi bagnanti. Mario non ha negozio e spesso fa 
la barba a qualche danaroso turista sotto l’ombra di un albero. 
Fra i suoi clienti c’è Enrico De Gregorio, un avvocato di 
Milano che alloggia presso l’hotel Pironi, il primo ad essere 
stato costruito a San Mauro Mare. 
L’avvocato, che si fa la barba tutte le mattine, pretende da 
nonno Mario che gli procuri ogni giorno Il Corriere della 
Sera. Non essendoci edicole in zona, ogni mattina nonno 
Mario si alza presto e va in bicicletta a Rimini a comprargli il 
giornale. Questo facoltoso milanese fa avere a Mario Tisselli 
la licenza per vendere i giornali e l’anno dopo, il 29 luglio 
1931, dalla Paritecnica di Milano arriva il patentino per aprire 
l’edicola. E così San Mauro Mare, prima località balneare tra 
Rimini a Cesenatico, ha una sua edicola a licenza annuale. 
Un evento. 
La prima sede in piazza Battisti; nel 1965 il chiosco è sul 
lungomare in via Ruggero Pascoli sulla spiaggia. Negli anni 
’70 viene spostata in una vecchia casa, nel 1979 torna in piazza 
Battisti in un chiosco, dal 1989 in piazza della Libertà e dal 
2018 in via Vincenzi sul lungomare. Mario Tisselli gestisce 
l’edicola in collaborazione con la nuora Jolanda che rimane 
vedova a 20 anni di Giuliano, figlio di Mario, con la figlia 
Caterina di 17 mesi e incinta al quarto mese di Mirko. Una 
collaborazione grande e fattiva della famiglia Tisselli per la 
distribuzione dei giornali non solo nella località balneare. 
Nonno Mario ha sempre portato a domicilio i giornali in 
bicicletta fino al 1986, poco prima della morte avvenuta il 
30 novembre. Nel 1984 nonno Mario intestò la licenza alla 

nipote Caterina Tisselli, apprezzata poetessa di San Mauro 
Mare che oggi la gestisce insieme alla mamma Jolanda. 
Caterina Tisselli ricorda anche il momento più bello di tutti 
questi anni di giornaleria e dice: “Per aiutare mia mamma e 
mio nonno, ho iniziato a vendere giornali sulla spiaggia all’età 
di 10 anni e non riuscivo ad arrivare all’altezza del banco di 
vendita per vedere i clienti. Poi le mani sempre tutte nere 
per l’inchiostro dei giornali: erano tempi in cui si vendevano 

2-3.000 copie di quotidiani al giorno. L’edicola restava 
aperta sulla spiaggia fino alle due di notte. Il quotidiano più 
venduto è sempre stato il Carlino, di più anche di quelli 
sportivi. I clienti più affezionati quando tornavano l’anno 
dopo mi portavano sempre regali soprattutto bambole. E’ 
stata comunque dura. Se oggi questa edicola vive ancora 
è grazie a nonno Mario, a mamma Jolanda e anche al 
prezioso aiuto che ha sempre dato mio fratello Mirco. 

pAssATO E pREsENTE
Edicola Tisselli / Famiglie san mauro

E’ stato inaugurato a San Mauro Pascoli, in via Giovanni 
Pascoli, il pannello con i nomi, cognomi e soprannomi delle 
famiglie residenti nella strada dedicata al poeta ‘Zvanì’ nel 
periodo compreso dal 1940 al 1950 circa. 
Gli ispiratori dell’iniziativa sono stati due sammauresi: 
Mauro Rossi e Giuseppe Casadei, già protagonisti di diverse 
iniziative per riportare alla luce angoli storici del paese, 
dimenticati e fatiscenti.
Il pannello è stato scoperto oltre che da Mauro Rossi e 
Giuseppe Casadei, anche dall’assessore Tiziano Bianchini, 
da Primo Alessandri presidente del centro ‘I Sempra Zovan’ 
e da Barbara Fabbri Venturi, responsabile della filiale di 

Riviera Banca di San Mauro Pascoli che ha contribuito alle 
spese. 
Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Monica 
Balducci e Loretta Bigi titolari della caffetteria La Madeleine 
per l’autorizzazione a collocare il pannello sulla parete di loro 
proprietà e all’avvocato Susy Domeniconi. 
Dicono Mauro Rossi e Giuseppe Casadei: “Sono stati un 
lavoro e una ricerca impegnativi, ma bellissimi. In quella via, 
che potremmo chiamare corso Giovanni Pascoli, abitavano 
circa 300 persone. E le storie, i soprannomi, tante realtà e 
situazioni incredibili a volte con ristrettezze economiche, 
soprattutto dopo il passaggio del fronte, ma tutte accomunate 

da solidarietà, famigliarità, grande amicizia e condivisione 
delle difficoltà. Valori importanti che oggi purtroppo stanno 
scomparendo. Nessuno manca nella memoria collettiva della 
comunità sammaurese. Questo è il terzo pannello che ricorda 
i nomi, cognomi e soprannomi dei nostri cari genitori, nonni 
e bisnonni. Grazie al loro impegno, operosità, ingegno, oggi 
la nostra bella San Mauro è una fiorente cittadina conosciuta 
in tutto il mondo. È stato per noi un piacere incontrare i nostri 
vecchi, memorie storiche della nostra comunità, ascoltare 
le loro storie, ricostruire episodi, ricordare personaggi e 
soprannomi. Per questi motivi continueremo, con altri pannelli 
di altre contrade, per non dimenticare i Sammauresi che hanno 
contributo a far crescere la loro comunità”. 

San Mauro: scoperto un pannello con nomi, cognomi e soprannomi delle famiglie un tempo residenti.

Per ricorDare cHi ci Ha PreceDUto

Una famiglia che da 90 anni gestisce la stessa edicola a San Mauro Mare.

tutto cominciò nel 1930, con nonno Mario
di Ermanno Pasolini

(E.P.)
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soul pida

Soul pida. Solo piadina. Rigorosamente 
quella di San Mauro Pascoli che significa 
‘più spessa’ della Riminese e ‘meno grossa’ 
della Cesenate. Centinaia di persone han-
no partecipato in piazza Battaglini, davan-
ti la chiesa, e in piazza Mazzini di fronte al 
Comune, e in varie altre vie del centro stori-
co, alla quinta edizione dell’evento organiz-
zato dall’associazione Made in San Mauro 
Pascoli che raggruppa una cinquantina di 
attività del centro storico. 
Protagonista è stata la piadina. Nove atti-
vità che hanno preparato piadina gourmet 
e cinque bar che hanno preparato aperiti-
vi e bevande accompagnati dalla piadina. 
Alberto Berardi, consulente immobilia-
re e titolare dell’agenzia Abita, è il nuovo 
presidente dell’associazione Made in San 
Mauro: “E’ la prima festa che faccio come 
presidente in quanto eletto da poco e siamo 
felicissimi perché comunque grazie all’im-
pegno e alla dedizione dei commercianti ab-
biamo dato vita a questa serata che è molto 
riuscita. Abbiamo messo nel centro storico 
250 tavoli in sicurezza e a distanza capaci 
di contenere in totale mille persone a sedere 
a mangiare. E in molti tavoli c’è stato anche 
il secondo o il terzo giro. Il tutto con la su-
pervisione di sei volontari che fanno parte 
della Protezione civile. Abbiamo notato che 
gli eventi mangerecci e la buona musica fun-
zionano. Altri appuntamenti sono fissati per 
il 17 luglio con ‘Disco tagliatella’ e il 12 
agosto con ‘Apericena con Zvanì’, dedicata 

a Giovanni Pascoli. L’idea è fare sempre un 
mix di tradizione, qualità, storia ed eccellen-
ze gastronomiche sammauresi”. 

Integra Stefania Presti, assessora alle 
Attività economiche: “Da oltre tre mesi 
come assessorato abbiamo lavorato insie-
me ai commercianti di San Mauro Pascoli 
per organizzare i tre eventi nel rispetto delle 
regole sanitarie e di sicurezza. Un gruppo 
molto unito capitanato dal nuovo presidente 
e dall’ex Mariglen Pergega, mi ha permes-
so di ravvivare le serate estive con questi tre 
eventi gastronomici che hanno sempre ri-
scontrato un grande successo poiché abbia-
mo visto nel tempo che i sammauresi hanno 
voglia di scendere in piazza e in strada, met-
tersi a tavola, socializzare davanti a un piatto 
di buon cibo. E quest’anno, dopo i durissimi 
mesi della pandemia, chiusi in casa, inizia-
tive del genere con la gente che si rivede e 
parla, hanno un successo straordinario”.

Curioso anche il racconto del sinda-
co Luciana Garbuglia: “Io sono nata in 
Romagna, ma la mia famiglia è di origini 
marchigiane. Quindi a casa mia niente pia-
dina, ma a me piaceva da morire. E così fin 
da bambina, all’imbrunire, andavo dalla 
Pia, la mia vicina di casa, e fu lei ad inse-
gnarmi a fare l’impasto, usare il matterello 
e poi cuocerla sulla teglia di terracotta”. La 
grande abbuffata della piadina, è stata ac-
compagnata dalla musica e dalle canzoni 
proposte da alcune band e disc jockey locali. 

Prossimo appuntamento per il 12 agosto, in piazza ‘Apericena con Zvanì’.
Dove protagonista è la piadina di San Mauro

di Ermanno Pasolini 
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Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
VIA MAGRINI 24
CeseNATICoRISTORANTE

Non solo piadina... pizze 
salutari con speciali impasti a base di farina di riso, 
grano saraceno o canapa tutte senza glutine e ve-
gan, a basso contenuto di lievito. siamo certificati 
AIC (associazione italiana celiachia) e vegan ok. 
Anche senza lattosio. 
Ci vediamo presto nel nuovo locale!

Con la vendita dei prodotti si è concluso a Savignano 
sul Rubicone ‘Orto amico’ ideato presso l’Istituto 
di istruzione superiore ‘Marie Curie’ insieme alla 
Var associazione Ragazzi di Gatteo, partner della 
Scuola nei progetti di alternanza scuola lavoro. 
Hanno studiato un progetto di inclusione fra studenti 
diversamente abili e normodotati, in tutto una 
trentina. Spiega l’insegnante Maria Grazia Cola 
che è stata coadiuvata nell’iniziativa dalle referenti 
Simona Tappi, Bruna Merlini e Sabrina Fattori: “Il 
progetto ha inteso favorire nei giovani la conoscenza 
del territorio e la consapevolezza del valore della 
terra quale risorsa e bene primario di cui è necessaria 
la tutela e la conoscenza. Dopo la presentazione 
effettuata nell’aula magna del Marie Curie nel 2019, 
sono state effettuate lezioni teoriche per la cultura 
dell’orto, cui sono seguiti momenti operativi di 
semina, di cura e di raccolta dei prodotti scelti per il 
progetto e coltivati negli orti dei nonni che si trovano 

accanto al Marie Curie e che sono gestiti dall’Auser. 
I ragazzi sono stati affiancati dall’ insegnante Maria 
Grazia Cola e dalla presidente della Var Silvana 
Montalti, dagli anziani dell’Auser che coltivano da 
tempo gli orti e che hanno comunicato ai giovani le 
conoscenze necessarie per procedere nelle attività”. 
Il progetto però ha avuto una rimodulazione a causa 
della pandemia, ma ora è arrivato al momento 
finale: la vendita dei prodotti dell’orto come aglio, 
cipolla, piselli, fava, all’interno del Marie Curie. Gli 
insegnanti hanno spiegato gli obiettivi e i motivi per 
cui hanno deciso di mettere in campo questo progetto: 
“Prima di tutto la promozione e il protagonismo dei 
giovani perchè diventino agenti del cambiamento. Poi 
per il sostegno all’inclusione sociale e in particolare 
delle persone con disabilità. E ancora creare legami 
e relazioni significative fra le generazioni favorendo 
la trasmissione dei saperi intergenerazionali. I 
ragazzi hanno anche lavorato negli orti al pomeriggio 

accompagnati dai genitori. L’Orto amico fa parte di 
un progetto regionale in rete dal titolo ‘Coloriamo il 
futuro: per un cambiamento da parte dei giovani’, 
che vede in campo quattro associazioni di volontariato 
e promozione sociale: ‘Homo Viator. Per l’umanità 
in crescita’ di Longiano, Var associazione Ragazzi 
di Gatteo, l’associazione ‘L’albero della vita’ di 
Cesenatico e l’associazione La Piazzetta di San 
Mauro Pascoli. Il tutto è finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, con il patrocinio del 
comune di Savignano sul Rubicone e della regione 
Emilia Romagna. Il nostro ‘Orto amico’ è stato 
seguito dall’agronomo Giovanni Cuni impegnato per 
conto della associazione di volontariato ‘Orizzonti’ 
di Cesena in progetti agricoli nei Paesi del Terzo 
mondo, soprattutto in Sierra Leone. Abbiamo 
effettuato un gemellaggio con la scuola ‘Saint Mary’s 
Home of Charity’, un piccolo villaggio Kono Town 
di Freetown, capitale della Sierra Leone”. 

Prima di tutto il protagonismo dei giovani perché diventino agenti del cambiamento.

Sui risultati di ‘orto amico’
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Più presenza femminile, nuova convenzione 
con Gatteo, ricerca di locale per ricovero 
mezzi, acquisto di una nuova ambulanza e 
preparativi per il 30.le, tante novità dalla Croce 
verde di Gambettola. Il sodalizio è nato a 
Gambettola nel 1992, che dopo qualche anno 
aveva aperto una sezione a Roncofreddo 
e attualmente serve cinque Comuni 
dell’area Rubicone. Oltre a Gambettola e 
Roncofreddo è infatti operativo a Gatteo, 
Longiano e Montiano. Ad oggi conta 150 
soci: un centinaio i volontari attivi e il resto 
ordinari e benemeriti. Nei giorni scorsi si 
sono svolti prima l’assemblea annuale con 
rinnovo cariche triennali e poi il direttivo 
che ha distribuito gli incarichi. Presidente 
è stato riconfermato, per il terzo mandato, 
Gianfranco Pichierri di Montiano, vice 
presidente vicario Fabio Poletti di Cesena, 
vice presidente e segretaria Patrizia Bianchi 
di Cesena, tesoriere-amministratore Bruno 
Gobbi di Gambettola. 
Poi responsabile della sezione di 
Roncofreddo è Giorgia Golinucci di 
Longiano, responsabile della Protezione 
civile Andrea Mengozzi di Gatteo, portavoce 
assemblea è Giuliano Gasperini ex sindaco 
di Montiano. Completano il Consiglio Luca 

Mancini di Longiano e Gaetano Magnetti 
di Gambettola. Il Collegio dei probiviri è 
tutto in rosa: Anna Maria Andreacchio, 
Mara Zamagni e Sabrina Bocchini. 
Confermato il direttore sanitario: Sarnataro 
Giuseppe, mentre neo revisore dei conti è 
Giorgia Falzaresi. Da aggiungere che tre 
volontari della locale Croce verde sono negli 
organismi nazionali e regionali: Sabrina 
Severi di Gambettola fa parte del direttivo 
nazionale Anpas (Associazione nazionale 
pubbliche assistenze), Gobbi è presidente del 
collegio sindacale Anpas Emilia Romagna e 
Pichierri coordinatore Anpas Romagna.
“2020 e 2021 sono stati anni impegnativi 
per l’emergenza Covid – afferma Pichierri 
– i volontari hanno partecipato attivamente 
ai vari servizi straordinari e presenziato 
agli hub vaccinali. Il 2021 sarà poi un anno 
determinante con l’acquisto di una terza 
ambulanza e così il numero totale dei mezzi 
arriverà a 9. Chiediamo aiuto anche alle 
aziende per eventuali contributi che possono 
scaricare, mentre invitiamo i privati a destinare 
il 5 per mille alla Croce verde. Abbiamo stretto 
un’innovativa convenzione con il comune di 
Gatteo per la protezione civile, dove stiamo 
cercando una terza sede”. “Ci stiamo anche 

preparando al 30.le – aggiunge il socio 
fondatore Bruno Gobbi – che celebreremo 
l’anno prossimo. Io che faccio parte della 
vecchia guardia osservo con emozione i nuovi 

volontari da poco entrati ma che conoscono 
già il valore di fare le cose gratis, per ricevere 
in cambio solo un sorriso”.

(G.M.)

Decor Style di Bagnolini Daniele ha festeggiato 20 anni di 
attività. I due sindaci, dei territori dove vive il titolare e dove 
opera l’azienda, hanno preso parte alla serata celebrativa 
che si è svolta sotto le stelle alcune serate fa a Longiano. 
La Decor Style di Bagnolini Daniele opera nel settore 
delle tinteggiature edili da vent’anni specializzandosi in 
finiture e architetture d’interni e esterni. L’azienda opera 
su più settori che vanno dalla tinteggiatura, decorazione, 
a isolamenti termici, cartongesso e fibrocemento. Nata 
inizialmente a Longiano, da qualche anno ha trasferito 
la sede a Savignano, in via Decio Raggi e ora il 20.le. E’ 
stata fondata, infatti, il 2 luglio 2001 dall’imprenditore 
longianese Daniele Bagnolini, 46 enne ex maresciallo 

dell’aeronautica, coniugato con Chiara, due figli. I 
primi vent’anni di attività della Decor Style di Bagnolini 
Daniele sono stati ripercorsi con una serata di gala presso 
gli spazi all’aperto della ‘Falegnemeria’, cocktail bar e 
B & B, in piazza Malatestiana a Longiano, con buffet, 
torta celebrativa e un brindisi all’ombra della torre civica. 
Erano presenti molti invitati, a cominciare dai sindaci di 
Longiano e Savignano, oltre al presidente di Oikos group, 
Balestri Claudio, poi vari fornitori, clienti, collaboratori 
e altri che non hanno voluto mancare al felice traguardo 
dell’azienda. 

Giorgio Magnani

tante noVitÀ e l’atteSa Della croce 

la Decor StYle Di Daniele bagnolini  
Ha feSteggiato i SUoi 20 anni 
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BEVI BIRRA E SALVI IL MONDO! 
Un albero per una birra spillata in modo sostenibile.
Un albero per migliorare il mondo in cui viviamo.
Un albero da regalare a chi, come noi, vuole prendersi cura
del nostro amato pianeta… per un futuro migliore, insieme!

Blubai, azienda di distribuzione nel settore Food&Beverage, e Carlsberg si uniscono per 
dare vita alla FORESTA BLUBAI GREEN, in Kenya, aiutando i contadini e le comunità 
locali, offrendo loro risorse e sostentamento, e permettendo ai propri clienti di entrare a far 
parte di un percorso di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale...
scegliendo la birra più buona ed ecologica del mondo, Probably! 

Visita la FORESTA BLUBAI GREEN
su www.treedom.net 

Segui le storie della
Foresta e dei contadini
che se ne prendono cura…
Scopri come ricevere gli alberi
in regalo per il tuo locale! 
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