
BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XXIII - Numero 7/Settembre 2016 - Periodico mensile. 

EDITRICE MEDIA Srl di Faini Daniela & C (Tel. 0541-625961, fax 0541-1901509, cell. 339/3912055); fotocomposizione MEDIA srl;
AUTORIZZAZIONE Tribunale di Forlì n. 8/’94 del 31/03/1994 - REDAZIONE via Cupa 7 - Santarcangelo di Romagna (RN);

STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - Imola (BO); DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

S. Angelo di Gatteo 
Telefono:  0541.818222

www.orlandimaurizio.it

IMPIANTI ELETTRICI 
TERMOIDRAULICI

S. Angelo di Gatteo FC
TEL. 0541 818409

www.mem-portein�ssi.com

INFISSI , PORTE FINESTRE, 
PORTONI DA GARAGE, BLINDATI...

La distribuzione del giornale è limitata ai nuclei 
familiari del solo territorio del Rubicone.

La Collection Privée
del Caseificio Pascoli 
è Solo per buon gustai

 
Le caciotte a caglio vegetale

di latte vaccino e di latte caprino,
fatte utilizzando i fiori di Cynara
cardunculus, il comune cardo

selvatico che cresce spontaneo.
 

Un’alternativa al tradizionale
caglio animale con caratteristiche

organolettiche molto gradevoli
 

Ingredienti: 
latte locale, cynara, sale di Cervia

 
Vi aspettiamo nel nostro spaccio

aziendale per degustarle

Via Rubicone Dx, 220 - Savignano sul Rubicone (FC) - Tel. 0541.945732
e-mail: info@caseificiopascoli.it - caseificiopascoli.com - saporidelrubicone.com

VIENI
A VISITARE
IL NOSTRO

SPACCIO Premiati come bottega del gusto, formaggi di famiglia

CONTIENE INSERTO IP ARTIGIANA PLAST GATTEO
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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Cesena capitale del cibo di strada; è qui infatti che dal 2000 si tiene la prima, originale 
e unica manifestazione su questo tipo di gastronomia, con il Festival internazionale 
del Cibo di strada.  Per la sua nona edizione il Festival si terrà nella prestigiosa cornice 
di piazza del Popolo, nel centro storico di Cesena, da venerdì 30 settembre fino a 
domenica 2 ottobre 2016. L’accesso all’area del Festival è libero, senza biglietto di 

ingresso. Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti il Festival biennale, 
organizzato da Confesercenti Cesenate, Slow Food Cesena, Conservatoire des Cuisines 
Méditerranéennes ed Eventi in itinere, torna con una ventina di isole gastronomiche che 
proporranno i cibi di strada provenienti da svariati paesi: da Hong Kong al Messico, dal 
Kurdistan all’India, dalla Grecia al Giappone, dal Venezuela al Senegal, dalla Russia al 
Marocco, dal Perù all’Argentina e da numerose regioni italiane.
Durante il festival ci saranno incontri e degustazioni su vari argomenti. 
Il Festival sarà arricchito anche da incontri, Talk Food, esposizioni, animazioni, 
musica, teatro di strada e officine gastronomiche con laboratori sul cibo di strada nel 
Mediterraneo e nel mondo, condotti dal giornalista ‘gastronomade’ Vittorio Castellani 
aka Chef Kumalè. 
Novità particolare per questa edizione sarà il Mercatino dei presìdi Slow Food (i Presìdi 
sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di qualità da salvaguardare, 
realizzate secondo pratiche tradizionali www.presidislowfood.it) che si terrà nelle 
stesse giornate del Festival presso il Foro Annonario di piazza del Popolo. Ci sarà anche 
un incontro-riflessione, con degustazione sulla produzione di caffè nel mondo: ‘Caffè 
con i Q’etchis’. Per chi giungerà a Cesena ci sarà la possibilità di conoscere la Città 
malatestiana e il suo territorio attraverso visite guidate e tour messi a punto dallo Iat e 
da ‘Una certa Romagna’  (per informazioni: Iat tel. 0547.356327).
Ritorna dunque il festival internazionale dopo il grande successo riscontrato a 
Cesena, l’anno scorso, da ‘Saporìe – il Festival del Cibo di strada’, con il gemellaggio tra 
Abruzzo, Molise, Toscana, Marche, Umbria, Liguria, Puglia, Sicilia, Campania ed Emilia 
Romagna.
Ormai si parla dovunque del cibo di strada e ci sono vari tentativi di imitazione, 
ma la prima iniziativa (nel 2000) a mettere in campo e a dar valore a questo tipo di 
gastronomia è stata proprio questa manifestazione di Cesena, in una città che da 
tempo ha creduto in questo straordinario incontro di culture. 

Nelle stesse giornate del Festival si terranno spettacoli di Musica, Arte e Teatro di 
strada a cura dell’assessorato alla Cultura del comune di Cesena.

info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

9° Festival internazionale del Cibo di strada. 
a Cesena il 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2016
dal 2000 Cesena è la Capitale del Cibo di strada 
Con la prima, originale e uniCa maniFestazione 
su questo tipo di gastronomia.

CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della piccola e media impresa
CNA SERVIZI Cesena email: cesena1@cnafc.it

Furti iN Casa: meNo deNuNCe e Più 
CoNtromisure.
i suggerimeNti di CNa iNstallazioNe 
imPiaNti. sgravi FisCali Per l’iNstallazioNe 
dell’aNtiFurto

non può ottenere la dichiarazione di 
conformità e, di conseguenza, non 
viene assicurato. Si tratta, poi, di 
meccanismi delicati e le possibilità che 
non funzionino correttamente sono 
alte. Impianti fai da te o realizzati 
da impiantisti improvvisati sono 
meno sicuri e possono creare disturbi 
generando evitabili contenziosi.
Regolari fatture rilasciate per i 
materiali acquistati e il lavoro svolto 
da un professionista, oltre che il 
pagamento tramite bonifico, sono 
requisiti imprescindibili per usufruire 
degli sgravi fiscali riconosciuti alle 
ristrutturazioni edili, pari alla metà della 
spesa. Perciò è opportuno rivolgersi 
a personale specializzato e utilizzare 
materiale certificato per evitare una 
spesa che possa rivelarsi superflua alla 
prima prova anti-crimine. 

Se guardiamo l’andamento dei furti 
negli appartamenti, quelli denunciati 
sono aumentati del 94% tra il 2005 e 
il 2015. Un fenomeno decisamente 
allarmante che, secondo i calcoli del 
Censis, nel 2015 conta 689 appartamenti 

svaligiati al giorno, cioè 29 all’ora, 1 ogni 
2 minuti. Non c’è italiano che non abbia un parente, un amico, un conoscente al quale 
sia stata svaligiata la casa. Da recenti indagini il 63% degli italiani tra i 30 e i 74 anni 
teme che possa accadere anche a lui, in particolare mentre è in vacanza. 

Va detto che, negli ultimi anni, si registra un calo: nel 2015 sono diminuiti del -8,7% 
sul 2014, tendenza confermata a giugno 2016 con un -16% sull’anno precedente. Un 
calo dovuto anche alla frustrazione dei cittadini, poiché solo il 2,7% dei criminali 
viene assicurato alla giustizia. Di sicuro, però, il calo delle denunce cammina di pari 
passo con l’aumento dei sistemi di protezione nelle abitazioni private. Come è già 
successo per banche ed esercizi commerciali. Vale quindi la pena considerare la cosa, 
anche approfittando degli sgravi fiscali. Naturalmente CNA è a disposizione per dare 
tutte le informazioni necessarie.

diego Prati (nella foto), responsabile di CNA Installazione e Impianti Forlì-Cesena

CNA Forlì-Cesena - Area Est Romagna; Tel: 0541 943316; Mail: savignano@cnafc.it

Marco.lucchi@cnafc.it - 0541-1865330.

Ogni giorno si sente sempre più parlare di furti negli appartamenti, un vero e proprio 
incubo per i cittadini in vacanza ma anche per chi resta in città. Oltre al pericolo, cresce 
anche il numero di famiglie previdenti. In Italia 3 famiglie su 4 decidono di correre ai 
ripari installando un sistema antifurto o una semplice porta blindata per mettere al 
sicuro la propria casa, approfittando anche degli interessanti sgravi fiscali.
Attenzione, però: la paura e la fretta possono essere cattive consigliere. Prima di tutto 
bisogna analizzare le necessità dell’appartamento da difendere con l’installazione 
dell’impianto antifurto. Ne va anche del prezzo, che varia da poche centinaia fino 
a diverse migliaia di euro. Varia anche il costo dell’impianto a seconda del numero 
di componenti da installare (dipende dalle dimensioni dell’abitazione e dai punti di 
accesso da proteggere), la funzionalità e le caratteristiche dei singoli componenti, 
l’installazione, la presenza di animali in casa, il numero di ore e/o di giorni nei quali 
l’abitazione rimane deserta. 
Molti ricorrono al fai-da-te che offre soluzioni anche da solo cento euro (fino a 700), kit 
standard composti da una centrale, sensori (contatti magnetici e/o rilevatori a infrarossi), 
tastiera, sirena e combinatore telefonico, quasi tutti con interfaccia wireless. La 
soluzione autarchica, però, presenta non pochi svantaggi. Prima di tutto, se l’antifurto 
non è installato da un impiantista non solo abilitato ma anche esperto del settore 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna
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settembre, si torna a scuola. Con tante novità. a cominciare dagli interventi fatti sugli edifici. vecchi e nuovi. 
da tenere sempre in sicurezza. Perché la scuola, il luogo in cui la comunità più si ritrova e si riconosce, 
possa continuare la sua opera indispensabile finalizzata alla conoscenza, all’integrazione, all’inserimento 
soprattutto dei più deboli. Nei vari ordini di scuole del rubicone è tornato così a farsi sentire il ‘suono’ della 
… campanella. in pagina, foto di repertorio

i servizi dai ComuNi, News, PagiNe sPeCiali, Curiosità e rubriChe all’iNterNo.

Al suono della campanella
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“Per l’impegno profuso, l’intraprendenza dimostrata, i risultati 
ottenuti, la continuità dell’azione e l’energia costantemente rinnovata 
con cui ha operato sul territorio di Gatteo”: questi i motivi per 
cui è stato assegnato a don vincenzo zolla il premio ‘Gatteo 
terra dei talenti 2016’, consegnato nelle mani del sacerdote 
dal sindaco gianluca vincenzi durante la serata conclusiva 
della Festa patronale di San Lorenzo. La commissione consiliare 
Cultura ha votato all’unanimità l’assegnazione dell’importante 
riconoscimento al sacerdote piemontese, proposto dalla 
giunta comunale e da oltre un centinaio di cittadini con una 
partecipatissima raccolta firme. Il premio ‘Gatteo terra dei 
talenti’, infatti, viene attribuito biennalmente a chi - come 
singolo, attività o associazione - abbia giovato alla comunità 
locale con iniziative a carattere sociale, assistenziale, di 
volontariato e filantropiche, con particolare collaborazione alle 
attività della pubblica amministrazione o con atti di coraggio 
e di abnegazione civica. Originario di orta san giulio (No) e 

sacerdote dal 1982, vincenzo zolla ha dedicato il suo impegno 
ai servizi educativi a favore dei disabili, come direttore prima 
della comunità di Nuova olonio (So) e poi dell’istituto don 
Ghinelli di gatteo, a cui ha prestato la sua opera dal 1992 al 
2001 e nuovamente dal 2004 ad oggi. E’ grazie al suo lavoro 
che l’Istituto, nato originariamente per sostenere i bambini 
poveri e diseredati, si è convertito in una moderna struttura 
attrezzata per l’accoglienza dei disabili. Sottolineandone quindi 
“l’approccio profondamente umano e caritatevole” la commissione 
gli ha attribuito il premio evidenziandone il merito di aver “dato 
vita ad una rete di assistenza costituita dal personale dell’Istituto ma 
anche dai volontari, dalle scuole coinvolte nei progetti dell’Istituto, 
dalle famiglie degli ospiti del Don Ghinelli, permeata dai valori della 
secolare esperienza guanelliana, carità, affetto e sacralità della vita 
umana al di là dei limiti di ogni individuo, che si trasmettono così in 
una sorta di educazione ‘per osmosi’ a tutti i disabili accolti”.

Super ospite internazionale per l’edizione 2016 della Festa di san Lorenzo a Gatteo: a salire sul 
palco di piazza Vesi mercoledì 10 agosto è infatti stato ian Paice, batterista e fondatore dei 
Deep Purple, accompagnato dai Fireball - Italian Deep Purple Tribute, la band fondata nel 1998 
da Claudio e Fabio russo per rendere omaggio alla storica band. Ian  - unico ad essere stato 
sempre nella band dal 1968 ad oggi – ha subito infiammato il numeroso pubblico regalando 
i suoi ben noti assoli creativi alla batteria. Reduce da problemi di salute che lo hanno tenuto 
temporaneamente lontano dalle luci della ribalta, a gatteo Paice è arrivato in piena forma, 
scattando anche numerosi selfie con i suoi fan. Anche Sindaco e Giunta lo hanno voluto 
coinvolgere ( nella foto) in uno scatto di gruppo a ricordo della bella serata trascorsa insieme. 

Non solo hanno ripetuto la grande impresa, ma addirittura l’hanno resa 
ancora più ardua: a gatteo mare l’associazione Delphinos ha voluto ripetere, 
con successo, l’esperimento dello Swimming Day 2015 lanciandosi di nuovo 
in un’avventurosa nuotata collettiva per grandi e piccoli. Sabato 20 agosto 
sono stati 36 gli arditi nuotatori  che, all’alba, hanno raggiunto il mare aperto 
a bordo di diverse imbarcazioni per poi tuffarsi in acqua e raggiungere la riva 
percorrendo insieme i sei km che li separavano dalla terraferma.  Una vera e 
propria sfida da affrontare insieme, all’insegna del motto di Delphinos “Non c’è 
un primo e non c’è un ultimo”. 
A far parte dell’ardita squadra sono stati i bimbi più esperti -  le ‘maglie rosse’ 
-  del corso di baby salvataggio, alcuni adolescenti impegnati nei corsi sportivi 
di Delphinos, i ragazzi del corso di salvamento, alcuni turisti adulti e  - per il 
secondo anno consecutivo  - il sindaco gianluca vincenzi, insieme alla figlia 
diciottenne anna.In partenza alle primissime luci del giorno, per godersi l’alba 
in mare, la squadra è stata accompagnata dalla motonave, dalle imbarcazioni 
della Delphinos e da una motovedetta della Capitaneria di porto. Ad attendere i 
piccoli grandi eroi, a riva, c’era una meritatissima e gustosa colazione. 

A Don Zolla il premio 
“Gatteo Terra dei talenti 2016”

Ian Paice dei Deep 
Purple super ospite 
di San Lorenzo

‘Swimming day’, la grande impresa firmata Delphinos

voto unanime per il conferimento del prestigioso riconoscimento civico al direttore 
dell’istituto don ghinelli
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Chicco Fabbri 
Moreno Conficconi
Miss Suocera
Omar Lambertini 
Mauro Ferrara 
Fiorenzo Tassinari 
Pietro Galassi 
Walter Giannarelli 
Sandro Giacobbe 
Anna Maria Allegretti 
Luca Bergamini
Carioca Dance Ballet
Fiordaliso
Cristina D’Avena
Matteo Beccucci
Miriam Masala 
Luca Regina
compagnia dei Ciarlatani 

Bimbobell 
Radioline
Miss Mamma Italiana
OxxxA
Cialtronight
Giorgio Verduci  
Leo Mas
Silver Buicks
Black Jack 
Festival di Castrocaro
Giorgio e le magiche fruste
Bruce Ketta
Skanzio e Pikkio
Iskra Menarini
Scuola di ballo ‘Alla Casadei’
Casadei Danze Rimini
Il grande Evento 
Mirco Mariani & Extralisci

 Lo Stato Sociale
Mr. Zombie
Roberta Cappelletti
 Luca Allievi
Gianpiero Pizzol
Minor Swing Quintet 
Kachupa
Riccarda e Letizia Casadei 
Orchestra ‘La tradizione’
‘Orchestrina di Molto Agevole
Carnevale dell’Adriatico
BetoBahia
Riviera Beach Games
Chicco Paglionico
Playa Latina
Bucci Band  
Castelvecchio in tour
Sergio Sgrilli

Alessandro Ristori & The Portofinos
The Strikeballs
Ian Paice 
Fireball
Alessia Canducci e Tiziano Paganelli
Moka Club
 Heart Break Hotel 
Carlo Frisi
Andrea Vasumi
Trio Doppiaggio
Silver
Rino Ceronte e Annalisa
Luca Bongiorni
Casadei Danze
Fulvio Bertolini
Gene Gnocchi
La Fatina

Tutti gli ospiti dell’estate 2016
da san lorenzo alla Notte del liscio, da aspettando Ferragosto alla Notte rosa: una stagione da ricordare.
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Credito Cooperativo Romagnolo
LE CARTE DI CREDITO
Quanti vantaggi dentro questo pezzo di plastica

RUBRICA

la prima carta di credito venne utilizzata negli stati uniti nel 1950, per pagare il conto in 
un ristorante. Da allora, di pari passo con lo sviluppo tecnologico, il monto delle carte di 
credito si è evoluto in misura esponenziale, grazie ai vari circuiti internazionali (VISA, 
Mastecard, American Express, Diners) ma  soprattutto grazie alle varie tipologie di carte, 
dalle classiche alle rateali, dalle contacless alle ricaricabili, dalla banda magnetica al 
microchip. Con l’evolversi delle carte e dei sistemi di pagamento è risultato in costante 
crescita l’utilizzo di queste carte, soprattutto negli Usa, ma anche in Europa e in Italia. 
Una recente indagine svolta da VISA Europe sui dati al 2014, evidenzia come nel nostro 
paese vi sia stato un incremento annuo del 9,6% delle transazioni con carte di credito, 
una dinamica sostenuta soprattutto dalle carte ricaricabili che presentano crescite  in 
doppia cifra; + 13,9% le carte in circolazione (che sono ormai 14 milioni), +19,5% il numero 
delle transazioni e +14,8% il valore delle operazioni. Ma a parte l’esplosione delle carte 
ricaricabili, uno strumento molto apprezzato dai giovani, in Italia l’utilizzo delle carte di 
credito, seppur in aumento, non è ancora in linea con la media europea ove si stima che il 
16% ca. delle transazioni siano regolate a mezzo carta di credito, contro il 4% ca. del dato 
italiano. Uno scostamento che riteniamo non 
sia da ascrivere a ritardi strutturali (soluzioni 
tecnologiche e carte sono al pari degli altri paesi 
europei e anche i POS sono ormai diffusissimi) 
ma piuttosto ad atteggiamenti culturali, 
legati alle abitudini, a motivi di apparente 
convenienza o al tema della sicurezza per il 
quale, peraltro, in questi ultimi anni si sono 
registrati notevoli miglioramenti sia sul lato 
carta (microchip) sia sul lato POS e Internet. 
Proprio allo specifico tema della sicurezza delle 
carte di credito, il Credito Cooperativo Romagnolo 
ha posto particolare attenzione, attivando per 
tutte le carte emesse, nelle varie versioni, il 
servizio SMS alert, un messaggio inviato sul 
proprio cellulare che avvisa immediatamente 
dell’operazione appena effettuata; sempre in 
tema di sicurezza il Credito Cooperativo Romagnolo ha attivato per le sue carte il Securcode, 
un particolare sistema di protezione per gli acquisti su internet. A proposito di protezione, 
vale la pena sottolineare un aspetto che spesso passa in secondo piano; gli acquisti pagati 
con la carta di credito del Credito Cooperativo Romagnolo estendono automaticamente da 
due a tre gli anni della garanzia. Infine lo spinoso tema dei costi;  la quota annua di 
gestione di una carta di credito di norma spazia da un minimo di 20 euro fino a oltre 100 
euro per le carte Top o Gold che dir si voglia. Il Credito Cooperativo Romagnolo ha inteso 
affrontare anche questo aspetto, emettendo le proprie carte con la clausola ‘rebate’ che 
sta a significare  che se la usi non la paghi; infatti vengono azzerate le spese di gestione 
se nel corso dell’anno si raggiunge un certo livello di utilizzo.
Ma dentro questo pezzo di plastica sono racchiusi numerosi altri vantaggi che meritano 
di essere scoperti, come ‘Acquisto facile’ la famosa clausola soddisfatti o rimborsati e che 
prevede il rimborso totale della spese sostenuta per gli acquisti restituiti entro 30 gg. 
scopri tutte le funzioni e i vantaggi delle carte di credito; info presso le nostre Filiali.
 

roberto Cuppone Vice Direttore 

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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Completo restyling per via bernardini a savignano: la direttrice stradale che collega via Primo Maggio e 
via Don Polazzi è infatti oggetto di un corposo pacchetto di interventi da circa 270mila euro. In primis la 
realizzazione di una nuova rete di sottoservizi (acqua, gas e fognature) già avviata ad agosto da Hera, poi 
il completo rifacimento del manto stradale e la sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica, con 
18 nuovi pali e corpi illuminanti con tecnologia led. Il progetto prevede anche la creazione di dodici stalli 
di parcheggio in linea per le automobili e di otto spazi per cicli e motocicli, mentre vengono interamente 
ridisegnati anche i parcheggi della vicina area di sosta di via Pirini. In programma anche la realizzazione 
di una rotatoria stradale all’incrocio con le vie Don Polazzi e Caduti sul lavoro, con raccordi rialzati in 
corrispondenza delle intersezioni e messa in sicurezza di tutti gli attraversamenti pedonali. 
Rinnovamento anche sul fronte del verde pubblico: 17 i pini abbattuti perché di intralcio, con le radici, 
al manto stradale, rimpiazzati con 23 carpini di tipo Piramidalis, da sommare i dieci pini già collocati in 
adiacenza del vicino parco. “Un intervento necessario – spiega il sindaco Filippo giovannini – per porre 
rimedio al problema del manto stradale danneggiato, ma anche, più in generale, per dare maggior ordine 
e funzionalità ad un’area residenziale contraddistinta da verde e quiete”. Cantieri estivi anche su altre 
tre strade comunali: su via Antica Pietà sono stati circa 300 i metri oggetti di bonifica stradale e posa 
di nuova pavimentazione in asfalto su una carreggiata larga fino a 4,5 metri, mentre via Gaggio  è stata 
riasfaltata dall’incrocio con via Euclide all’intersezione con via Ceccarelli. Sul tratto parallelo alla via 
Emilia all’ingresso ovest della città, infine si è intervenuti con nuova ripavimentazione in asfalto su circa 
210 metri lineari di area pubblica, regolarizzando con apposita cordolatura gli accessi che permettono 
l’immissione sulla via Emilia. Anche in questo caso nuove aiuole verdi di delimitazione degli spazi e 21 
stalli di parcheggio.

scuola nuova per i bimbi fiumicinesi iscritti alla scuola dell’infanzia il ‘Gatto viaggiatore’ 
e alla primaria Rodari di Savignano, entrambe interessate da interventi di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione. Per l’edificio che ospita la Materna in via Rodari, oltre al 
miglioramento antisismico, per porre fine al rischio infiltrazioni dovute al degrado di grondaie 
e cornicioni vengono realizzate le necessarie opere di lattoneria, con nuovi rivestimenti 
isolanti in grado di proteggere la copertura dagli effetti distruttivi dei raggi solari. Le murature 
esterne dell’edificio vengono inoltre risanate dall’umidità con appositi interventi specifici e, 
grazie ai nuovi marciapiedi che verranno realizzati attorno all’intero plesso, saranno meglio 
isolate dai rischi climatici esterni. I marciapiedi, infatti, saranno non solo ripavimentati, ma 
anche ampliati fino a raggiungere, in ogni  punto, l’estensione di 1,2 metri. Contestualmente 
vengono messi in quota chiusini e caditoie procedendo all’eventuale sostituzione dei pozzetti. 
Intervenendo strutturalmente sui muri esterni, infine, si provvede anche al miglioramento 
antisismico tramite innesto di appositi dispositivi.  Lavori estivi anche per la vicina scuola 
elementare, oggetto di un corposo intervento di efficientamento energetico nell’ambito del 
contratto di ‘Servizio energia-Gestione calore degli edifici di proprietà comunale annualità 2014-
2024’, con un’opera di coibentazione con sistema a cappotto termico per l’intera struttura e 
relativo intervento sui pluviali, terminato con la ritinteggiatira delle pareti esterne. “Con questi 
due cantieri – spiega il sindaco Filippo giovannini – possiamo dire di essere intervenuti, in 
questi primi due anni di mandato, su tutti gli edifici scolastici comunali e le palestre, sia con 
consistenti interventi strutturali laddove ce n’era necessità, sia con manutenzioni straordinarie 
e migliorie funzionali. Efficienza energetica e sicurezza: questi gli obiettivi degli interventi”.    

seconda tranche di lavori per la riqualificazione del tratto urbano del fiume Rubicone a Savignano: dopo il 
primo consistente lotto di lavori del 2015 è ora il turno del tratto tra il centro sportivo Seven e il ponte di via 
Togliatti.  “Le opere di regimazione idraulica – spiega il sindaco Filippo giovannini - vanno  di pari passo con 
la valorizzazione ambientale e sociale di quello che è per antonomasia il luogo simbolo della nostra città”. 
Il Servizio tecnico di bacino ha provveduto, nella prima metà del 2016, alle sistemazione delle sponde e alla 
regimazione idraulica nel tratto in corrispondenza del centro sportivo Seven. Ora si procede quindi con il 
tratto a valle di questo intervento, con la posa di massi ciclopici sull’argine sinistro, a monte del ponte di 
via Togliatti, per garantire la necessaria stabilità del versante. Contestualmente l’Amministrazione comunale 
ha scelto di intervenire in quell’area per sistemare il percorso pedonale già esistente, il sentiero battezzato 
nel 2014 ‘L’anello di Cesare’ che si snoda per circa 900 metri lungo la riva sinistra, collegando appunto il 
Seven a via Togliatti e proseguendo poi fino al Ponte Romano. Il percorso verrà inoltre dotato di un nuovo 
ponticello e di un Percorso vita”.
Nell’estate 2016 l’alveo del fiume così riqualificato è stato teatro di molti eventi estivi, tra cui le proiezioni 
cinematografiche della rassegna ‘Diaframma’, gli spettacoli per ragazzi di ‘Fole e burattini’ e la rievocazione 
storica nell’ambito della Notte Romana durante il Wine Festival. 

intervento da 270 mila euro nell’area residenziale di rio salto con asfaltatura e ridefinizione 
dei parcheggi,  lavori anche su via emilia ovest, via gaggio e via antica Pietà.

secondo lotto di lavori per la riqualificazione del parco fluviale, tra seven e via togliatti

Nuovo look per via Bernardini con rotonda e 23 nuovi alberi

Fiumicino, doppio intervento estivo a scuola materna ed elementare

Fiume Rubicone, rinasce il sentiero dell’Anello di Cesare
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sicurezza. È partito il nuovo anno scolastico 2016/17 che vede tornare sui banchi di 
scuola bambini e ragazzi accompagnati dagli insegnanti. L’Amministrazione comunale 
ha inserito tra le priorità di mandato quella di favorire un ambiente ideale in cui 
studenti e insegnanti possano partecipare alla vita scolastica e usufruire dei servizi che 
la scuola offre. “Una scuola i cui spazi devono essere anzitutto sicuri, oltre che ospitali. – 
spiega il sindaco luciana garbuglia -  Per questo oggi la sicurezza delle scuole, nonché 
la manutenzione degli spazi, diventano obiettivi fondamentali. Abbiamo completato, 
in tempo per l’avvio dell’anno scolastico, i lavori di miglioramento sismico alla scuola 
materna usignolo e alla succursale zavalloni: “Con questi interventi sono già a quota 
quattro le scuole sammauresi messe in sicurezza, in attuazione della programmazione 
fatta dall’Amministrazione queste due scuole si aggiungono infatti ai precedenti 
edifici scolastici (materna Myricae e nido comunale Il Bruco) sui quali si è intervenuti 
la scorsa estate con analoga procedura. Ritengo prioritario, soprattutto in questo 
momento, sottolineare l’impegno dell’Amministrazione in termine di sicurezza degli 
edifici scolastici del territorio. 
Garantita anche la sicurezza della nuova scuola che stiamo realizzando in via Villagrappa, 
il cui primo stralcio sorgerà entro la prossima estate: l’edificio sarà completamente 
antisistimico e realizzato in legno, in osservanza delle ultime normative in materia di 
sicurezza”. (foto usignolo)

Nuova scuola giangranco zavalloni. È stato il presidente della regione stefano 
bonaccini a dare il via ufficiale all’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo 
polo scolastico che sorgerà in via Villagrappa partecipando, martedì 12 luglio scorso, 
alla posa della prima pietra della nuova scuola, effettuata dal Presidente assieme 
all’Amministrazione comunale. È stato l’inizio ufficiale dei lavori del primo stralcio 
di quella che sarà la nuova scuola primaria di San Mauro Pascoli, una nuova scuola 

elementare d’avanguardia per gli studenti sammauresi. “Un intervento di edilizia 
scolastica importante per il nostro territorio, che nella provincia è tra i comuni con i tassi 
di natalità più alti – dichiara il sindaco luciana garbuglia - In un territorio così giovane 
diventa importantissimo investire sulla scuola, ed è ciò che questa Amministrazione 
sta facendo: questo intervento si affianca ad altri che stiamo realizzando e che 
abbiamo portato a completamento: dal miglioramento sismico e messa in sicurezza 
delle scuole, fino al collegamento alla banda larga per il miglioramento dei servizi 
informatici e digitali delle scuole, primaria e secondaria di primo grado”.
L’intervento è il primo di nuova costruzione che sarà realizzato in Regione attraverso il 
finanziamento previsto dal decreto mutui bei, inserito dalla Regione Emilia-Romagna 
fra i progetti ammessi finanziamento per l’anno 2015 nell’ambito del piano triennale 
regionale di edilizia scolastica. San Mauro Pascoli si è il comune che si è aggiudicato 
1.075.255,00 euro di finanziamento per un intervento che nel suo complesso ammonta 
a costo totale di 2.100.000,00 euro. In programma entro maggio 2017, la realizzazione 
del primo stralcio dell’opera che prevede i locali della scuola primaria che ospiteranno 
un intero ciclo (aule e laboratori). Il nuovo polo scolastico verrà realizzato in cinque 
stralci e comprenderà la scuola primaria  che ospiterà due cicli (10 classi), l’ asilo 
nido e la scuola dell’infanzia, una palestra, gli uffici dell’istituto comprensivo e la 
mensa. L’opera avrà un costo complessivo di 8,4 milioni di euro. Gli edifici saranno 
realizzati in classe energetica A, con materiali di costruzione ecocompatibili, come il 
legno e completamente antisismici.  
La nuova scuola sarà intitolata a gianfranco zavalloni, maestro ed educatore (scomparso 
nel 2012) che aveva introdotto nuove modalità d’insegnamento, teorizzando la 
pedagogia della lumaca, basata sulla promozione di una scuola non competitiva, creativa 
e a contatto con la terra. (foto posa prima pietra con presidente Bonaccini).

CerCal. Un percorso di istruzione e Formazione tecnica superiore (iFts), gratuito, 
per formare tecnici specializzati nella realizzazione di calzature e loro componenti 
e accessori. “tecnico per la progettazione e la realizzazione di prodotti calzaturieri”, 
questo il titolo, promosso dal Cercal, la scuola internazionale di calzature, vicina alle 
aziende del distretto di San Mauro Pascoli, che mette a disposizione complessivamente 
20 posti per 800 ore di formazione, tra lezioni in aula e stage direttamente nelle 
imprese calzaturiere. Il corso è gratuito, in quanto finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
attraverso la Regione Emilia-Romagna. È destinato a giovani e adulti, non occupati o 
occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L’inizio è previsto 
in novembre.
tecnico per la progettazione e la realizzazione di prodotti calzaturieri. Questa figura 
professionale collabora alla progettazione tecnica di calzature e componenti, alle fasi 
di prototipazione e di messa in 
produzione. Nell’ambito della 
progettazione tecnica, utilizza 
sia metodi manuali, tipici 
della tradizione artigiana, sia 
tecnologie informatiche. Trova 
occupazione prevalentemente 
in aziende della filiera 
calzaturiera (calzaturifici, 
suolifici, tacchifici, accessoristi 
in genere), generalmente 
all’interno degli uffici tecnici 
e/o area produzione. 

I contenuti affrontati durante 
il corso sono: comunicazione 
e problem solving; inglese 
tecnico; strumenti matematico-
informatici per gestire dati e risolvere problemi; distretto calzaturiero, impresa, 
organizzazione, sicurezza; marketing e vendita di prodotti made in Italy; materiali tipici 
del settore calzaturiero; disegno tecnico di calzature; software grafici; modellazione 
3D e sistemi di prototipazione rapida; tecniche di modelleria e prototipazione di 
componenti di calzature; tecniche di modelleria e prototipazione di calzature; sistemi 
CAD per il settore e industrializzazione dei modelli.
Sono inoltre previste attività seminariali e laboratoriali aggiuntive, anche in tema di 
rilevazione tridimensionale e stampa 3D.
I posti sono 20 per un totale di 800 ore formative, le iscrizioni scadono il 21 ottobre. 
Per informazioni e/o iscrizioni su tutti i corsi: Cercal San Mauro Pascoli tel. 0541-932965 
(Monia Lomonico) formazione@cercal.org   (foto Cercal)

Scuola
Parte il nuovo anno scolastico: completato l’intervento di messa in sicurezza degli edifici. 
Partiti i lavori per la nuova scuola di via villagrappa, il plesso scolastico gianfranco zavalloni: 
posa della prima pietra alla presenza del presidente della regione stefano bonaccini.
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skatepark. Partiti i lavori per due nuovi parchi pubblici tematici a San Mauro 
Pascoli per una spesa totale di 115mila euro. Il primo riguarda il Parco Europa 
Unita situato vicino all’ ufficio postale. L’ area individuata è di circa 500 metri 
quadrati e ospiterà un impianto sportivo e attrezzato per lo skate rifinito in ogni 
dettaglio. I lavori iniziati a metà settembre dovrebbero terminate entro la fine di 
ottobre, in occasione della festa di San Crispino. «Ringrazio i ragazzi che hanno 
contribuito sia alla definizione del progetto che alla scelta dell’area, attraverso 
quattro incontri che hanno dato vita a un progetto partecipato - sottolinea il 
sindaco Luciana Garbuglia - fornendo suggerimenti e consigli utili: sono loro i veri 
esperti dell’ impianto». Lo skatepark sarà a libero accesso, così come si conviene 
ad un parco pubblico, con la responsabilità da parte dell’ Amministrazione di 
mantenere in efficienza le attrezzature presenti e la responsabilità, da parte 
dei fruitori, di farne un uso consono. «Per consentire la convivenza tra il 
tessuto urbanizzato preesistente e l’ arrivo di un impianto sportivo come uno 
skatepark - continua l’ assessore ai lavori pubblici Azzurra Ricci - abbiamo 
individuato il luogo più adatto: in questo contesto l’ impatto sonoro non creerà 
particolari disagi e potrà essere utilizzato fino alle 22». (foto progetto skatepark) 

Nuovo parco aldo moro. Ma la grande novità sta nel nuovo parco pubblico che sorgerà 
nell’ area verde di via Aldo Moro. I lavori sono iniziati con la rimozione dei vecchi giochi 
e la pulizia dell’ area per consentire l’installazione di quelli nuovi: «Sarà il primo parco 
del nostro comune accessibile a tutti e in modo particolare ai ragazzi disabili. I giochi 
e tutte le attrezzature ludiche potranno essere utilizzate in maniera continuativa 
durante l’anno grazie ad una pavimentazione drenante in erba sintetica posta sotto di 
essi, comprensiva di materassino antitrauma. L’area sarà totalmente priva di barriere 
architettoniche ed in particolare sarà presente un’ altalena “a cesto” che consentirà 
anche ai bambini con scarso equilibrio di divertirsi». I giochi previsti nell’area saranno 
adatti a diverse fasce di età, fino ai 14 anni. Particolare attenzione anche alla fontanina 
per dissetarsi che verrà sostituita con un modello dotato di ‘sbraccio’ appositamente 
studiato per consentire ai ragazzi in carrozzina di accostarsi e bere autonomamente. 
Previste anche panchine prive di braccioli per consentire ad eventuali carrozzine 
di accostarsi per momenti di incontro. «Con la realizzazione di questo nuovo parco 
rispondiamo anche alle istanze dei cittadini che in precedenza avevano chiesto la 
presenza di giochi inclusivi nei nostri parchi». (foto parco via aldo moro)

strade. Dopo la pausa estiva, sono ripresi a pieno ritmo i lavori in paese: già partito 
l’intervento di riqualificazione di via l’aquilone e piazza zvanì, dove sta operando la 
ditta Pesaresi di Rimini. I lavori consisteranno nella realizzazione di nuovi marciapiedi 
e del manto stradale, nonché la bonifica dell’area delle radici dei pini che saranno 
rimossi e sostituiti da nuove alberature. L’intervento ammonta a circa 134mila euro. 
Riqualificazione in programma anche su via tosi, precisamente nel tratto di strada 
che va da via Vittorio Veneto fino alle ultime abitazioni oltre via della Poesia. Anche 
qui previsti interventi sulle alberature, marciapiedi e asfaltatura,  non prima però della 
conclusione dei lavori che sta eseguendo HERA che prevedono la manutenzione dei 
sottoservizi. La spesa per i lavori da eseguire successivamente all’intervento di Hera 
ammonta ad una cifra di 350mila euro. Conclusione prevista per entrambi i cantieri 
entro la fine dell’anno. (foto via l’aquilone).

Lavori pubblici
due nuovi parchi dedicati: quello per le diverse abilità e l’area skatepark. inaugurazione entro 
il mese di ottobre. 
strade e piazze. Nuovo look per via l’aquilone, piazza zvanì e via tosi.

Progetto Skatepark

Via L’AquiloneParco via Aldo Moro
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il Museo della Linea Christa quest’anno compie dieci anni. Qual è 
il bilancio?
“Ci sentiamo di dire che è molto buono. Dalla sua inaugurazione, 
giugno 2006, ad oggi abbiamo superato le 14.000 presenze, che 
per essere un piccolo museo di collina, lontano dal turismo di 
massa, riteniamo sia un ottimo risultato”.
in quale periodo registrate il maggior numero di visitatori 
durante l’anno?
“La Fiera del Formaggio di fossa è sempre stata la manifestazione 
più generosa in termini di presenze. Tuttavia siamo anche molto 
contenti del fatto che regolarmente, ogni volta che in aula viene 
affrontato il periodo della Seconda Guerra Mondiale, le scuole 
elementari e medie di Sogliano e Borghi, ed anche qualche Istituto 
Superiore del cesenate, vengono a farci visita perché la ritengono 
un’ottima occasione per approfondire quelle drammatiche, ma 
allo stesso tempo importantissime, pagine di storia”.
Perché si dovrebbe venire a visitare il Museo della Linea Christa?
“I motivi a mio parere sono tanti. Ovviamente come dimensioni 
non siamo paragonabili ai grandi musei italiani ed europei che 
testimoniano lo stesso periodo storico, tuttavia nel nostro piccolo 
abbiamo sempre cercato di distinguerci, non solo raccontando 
fatti storici o esponendo cimeli, ma trasmettendo emozioni e 
passione”.
in che senso?
“Faccio un esempio. La grotta ‘allestita’ da rifugio antiaereo e 
all’interno della quale viene fatta ascoltare una riproduzione 
audio di un reale bombardamento, regala un’esperienza dal forte 
impatto emotivo specialmente nei visitatori più giovani. Basti 
pensare che l’anno scorso, un insegnante che poche settimane 
prima aveva fatto visita al Museo con la sua scolaresca, ci ha 
comunicato che in sede di compito in classe di italiano, 23 alunni 
su 24 avevano scelto di svolgere il tema sul ‘Passaggio del fronte’ 
prendendo tutti spunto dall’esperienza avuta al Museo della Linea 
Christa di Sogliano”.
l’allestimento del Museo è quindi molto importante.
“Certo, è fondamentale. Abbiamo la fortuna di avere tre 
collezionisti privati che in tutti questi anni non si sono mai dati per 
vinti, e pur non avendo ritorni economici di alcun tipo dall’attività 
museale, hanno incrementato i materiali in esposizione, dandoci 
sempre nuove occasioni di raccontare nuove storie partendo da 
particolari oggetti. In più, come Museo ufficialmente riconosciuto 
dalla Soprintendenza, ci sono state assegnate rare armi e dall’anno scorso abbiamo 
dedicato un’intera sezione cartacea e fotografica ai soglianesi in guerra, spostando su 
maxi schermo invece la proiezione di foto e filmati inediti del periodo”. 
in questi anni vi sappiamo artefici di numerosi progetti e manifestazioni. Quale di 
queste è stata la più importante per voi?
“Tutte sono state importanti e tutte hanno aggiunto un pezzetto al nostro museo, 
alla nostra associazione ed alla nostra reputazione. Aver dissotterrato parti di aerei, 
realizzato tante giornate commemorative su fatti e persone storiche, tenuto convegni 
a tema, ecc. fa tutto parte di quel progetto di valorizzazione storica del territorio che 

la nostra associazione si era posta come 
obiettivo dieci anni fa”.
e la manifestazione più difficile da realizzare?
“Sicuramente la manifestazione del 70° anniversario della Linea Christa 
tenutasi nell’agosto del 2014. In collaborazione con il comune di sogliano 
al rubicone, coordinare un parata militare di oltre trenta mezzi per 
sette Comuni dell’area del Rubicone, realizzare contemporaneamente 
tre convegni storici, una mostra a tema ed un concerto con fuochi 
d’artificio, fornire vitto e alloggio ad oltre cento persone per tre giorni 
coinvolgendo tre alberghi, tre ristoranti ed un agriturismo tutti del 
territorio... non è stata certo una passeggiata. Tuttavia ogni sforzo è 
stato ampiamente ripagato dal calore e dai ringraziamenti della gente 
e dal prestigio che come Museo ed associazione ci siamo procurati”.
Quali progetti dunque per il futuro?
“Entro l’inizio della Fiera del Formaggio di fossa (che quest’anno si terrà 
nelle domeniche del 20, 27 novembre e 4 dicembre 2016) collocheremo 
nei pressi del Museo un rarissimo cimelio d’artiglieria, preda bellica 

tedesca molto probabilmente utilizzato nelle nostre campagne e 
dedicheremo un’intera vetrina ad un combattente profondamente legato a Sogliano, 
medaglia d’argento al valor militare della Seconda guerra mondiale, la cui famiglia ha deciso 
di onorarci con una preziosa donazione di beni a lui appartenuti”.
Cosa vi spinge a fare tutto questo?
“Riteniamo che la memoria sia un valore importantissimo ed allo stesso tempo 
fragilissimo che deve essere continuamente coltivato, se non ci si vuole ritrovare un 
giorno senza alcuna identità storica e culturale”.
Ufficio cultura Comune Sogliano al Rubicone

L’annuale workshop ‘antonio veggiani’, manifestazione che pone al centro 
dell’attenzione studi di particolare rilevanza scientifica e fenomenica, si 
svolgerà per  sabato 15 ottobre 2016, alle ore 10, presso la Sala conferenze di 
Manipura, via Vignola 21, Sogliano al R.
Nel corso dell’evento verrà presentato e discusso il libro ‘Enneagramma’ 
dello studioso luca giorgetti, recentemente pubblicato da Macro 
Edizioni.

Il tema principale del libro è l’enneagramma della personalità, che rappresenta 
un modo originale ed interessante di riconoscere i meccanismi di causa 
ed effetto spesso inconsci cui le nostre vite sono assoggettate. Un’attenta 

lettura dell’opera può quindi aiutare ad andare alla scoperta di se stessi, 
comprendendo meglio i propri comportamenti e motivazioni. 
Al work-shop interverrà, oltre all’autore del libro luca giorgetti, il direttore 
dell’associazione Manipura salomone lamanna, il quale gestisce una scuola 
d’eccellenza per la formazione di professionisti nel campo della naturopatia, 
attraverso un percorso di conoscenza teorica e pratica.
L’evento è stato reso possibile dalla collaborazione fra l’assessorato alla 
Cultura del comune di sogliano al r., la collezione ‘Antonio Veggiani’, Macro 
Edizioni di Cesena e la scuola di naturopatia Manipura di Sogliano al R. 
Per ulteriori informazioni è possibile visitare i siti:
www.naturopatimanipura.com e www.gruppomacro.com. 

Novità in arrivo al Museo 
della Linea Christa che compie dieci anni

Workshop ‘Antonio Veggiani’

intervista a michele benvenuti, direttore del museo.

Foto della nuova sezione museale “soglianesi in guerra”
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Già nel XV secolo, all’interno del palazzo chiamato “Il Castelletto”, c’era il banco 
della ragione, Tribunale di giustizia civile e penale nel cui ufficio espletavano le loro 
funzioni notai soglianesi ed anche provenienti da altre città. Il Castelletto, oggi sede di 
“Sogliano Ambiente”, è uno dei palazzi che potrebbero raccontarci storie drammatiche 
e liete, di ricchezza e povertà, di nobiltà e decadenza di casati che hanno intrecciato la 
loro sorte con quella dell’Italia e con quella della gente comune, grazie al loro potere 
e a quello esercitato dai propri cancellieri, giusdicenti e notai. Ricordiamo giacomo 
sacco il Cancelliere accusato di congiurare contro il suo signore Ramberto Malatesta. 
O il giusdicente governatore antonio maria marcosanti, che nel 1748 fece erigere 
quel gioiello, in attesa di restauro, che è l’oratorio san Francesco di Paola annesso al 
palazzo citato. Il dottore in legge Antonio Mariani era proprietario del palazzo, oggi 
sede del Municipio. Il dott. ippolito masi, qui nato nel 1761, divenne governatore di 
Forlimpopoli e Solarolo per concludere i suoi giorni in casa di Nicola Artusi, cugino del 
più noto Pellegrino. Sogliano poi, fin dal 1815, fu sede di governatorato (poi Pretura) 
a cui i cittadini potevano rivolgersi “con molto risparmio di spese e d’incommodo e con 
più sollecito e sicuro trionfo di giustizia”. La Pretura e le carceri rimasero in paese fino a 
metà degli anni ’60 del secolo scorso. La sede della Pretura era nel palazzo comunale; 
solitamente le cause si dibattevano il giovedì, quando numerose persone affollavano il 
paese per il mercato. Forse anche per la presenza di una Pretura, più di un soglianese 
intraprese la carriera notarile.
Nell’oratorio san Francesco di Paola sono accantonate tre lapidi marmoree di 
particolare fattura, certamente provenienti dal vecchio cimitero che sorgeva ai confini 
di Sogliano, a sinistra della Provinciale che porta a Savignano.
La prima lapide reca inciso, sotto la croce, un mazzo di fiori e ricorda “la famiglia 
esemplare” del Dr. giovanni bondanini morto il 18-8-1908. In Archivio Parrocchiale 
(sezione Montegelli) sono conservati i testamenti scritti da don Salvatore e don 
Gregorio, fratelli Bondanini sacerdoti a Scorticata (Torriana) che ci fanno conoscere la 
famiglia del Dr. Giovanni. Dai documenti, redatti alla fine dell’800, sappiamo che nella 
casa paterna di Villa Ripalta di Bagnolo nacquero Pietro che, per tutta la vita, restò 
nella dimora di famiglia, i due sacerdoti appunto, Santa che poi divenne la nonna di 
don Quinto Fabbri parroco di Montegelli dal 1899 al 1963, e Giovanni che con la moglie 
Anna Landini si stabilì in paese in via La Torre. 
Questo dott. Giovanni fu notaio pubblico, vicegovernatore nonché 

direttore del locale archivio notarile fino al 1859 quando, dopo la caduta del governo 
pontificio, rifiutò di prestare giuramento di fedeltà al nuovo potere laico. Privato del 
lavoro, visse in povertà anche se Pio IX gli elargì un sussidio di 200 lire. Assai religioso, 
ogni domenica si recava a piedi nella chiesa di S. Ercolano (oggi non più esistente) a 
Roncofreddo per suonare l’organo raggranellando così un poco di denaro. Ottenuto di 
nuovo il bollo di notariato, riprese ad esercitare ma, insicuro e dubbioso sulla validità 
delle sue capacità professionali, redigeva gli atti con lentezza tale da perdere tutta la 
clientela. In paese, per molti anni, si ricordò il suo intercalare “dico bene – dico male” 
ripetuto all’infinito durante la trascrizione dei documenti.
Il dr. Bondanini continuò a vivere in ristrettezze economiche, ma sempre onesto tanto 
che al suo modesto funerale, come ci racconta monsignor Michele Rubertini che era 
presente in qualità di chierico inserviente, intervennero paesani in gran numero e 
pure quelli appartenenti all’area anticlericale.
Il notaio decio sabattini (1845-1912) rivolse alla salma questo saluto: “In fatto di idee 
gli eravamo contrari, ma unanimi e riverenti, ci inchiniamo dinanzi alla integerrima onestà di 
questo defunto, che sebbene dottore in legge, oggi discende nella tomba in estrema ma onorata 
povertà, senza avere mai recato offesa ad alcuno”.
Sulla lapide sono menzionati, oltre alla moglie, due dei figli del notaio: Emilio, morto 
nel 1916, ed Elia che in tarda età sposò Caterina Ravaioli committente della stele 
marmorea. Il dr. Giovanni ebbe anche due femmine: Adelina e la “povera” Amalia che 
fu dotata di lasciti dagli zii preti per compensare la sua debole salute. Trovò marito a 
55 anni, che all’inizio del secolo scorso era un’età piuttosto matura.
L’altra lapide dell’oratorio fu eretta per livio menghi nel 1929, marito di Anna Ravaioli 
sorella di Caterina e fratello del custode delle carceri mandamentali. A noi sembra la 
più raffinata ed elaborata nella forma.
La terza lapide, appesa alla parete, è dedicata a Palma Facchinetti anch’ella figlia e 
nipote di notai che esercitarono a Sogliano. Risale al 1892. Vollero ricordarne le virtù il 
marito medico condotto e i figli.

Documenti consultati nell’Archivio parrocchiale 
S. Lorenzo e nel Fondo Rubertini da Stefano Pruni 

e Loretta Rocchi

Sogliano, terra di dottori in legge

Oratorio San Francesco di Paola

Caterina Ravaioli

Lapide in memoria
di Giovanni Bondanini
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In viaggio con i bambini della squadra 
di calcio della Polisportiva Soglianese...
Da oltre 20 anni il comune di Sogliano 
al Rubicone è gemellato con i comuni 
di mezibori in Repubblica Ceca e sayda 
in Germania. Negli anni il rapporto si è 
sviluppato ed arricchito attraverso diverse 
modalità: iniziato tra rappresentanti 
istituzionali e adulti concittadini, è 
passato attraverso gli alunni delle scuole 
insieme ai loro insegnanti, sino ad oggi 
con la squadra di calcio dei ragazzi per 
condividere la stessa passione. 
Domenica 4 settembre, 14 bambini della 
squadra di calcio della Polisportiva 
soglianese sono stati i protagonisti di 
un viaggio verso la repubblica Ceca per 
partecipare ad un triangolare con le 
squadre di calcio dei comuni a noi gemellati 
di Mezibori e Sayda. Appena arrivati 
abbiamo avuto modo di apprezzare la loro 
straordinaria accoglienza: nulla è stato 
lasciato al caso, ci siamo sentiti pensati 
sin dall’inizio. Il comune di Mezibori ha 
organizzato tutto nei minimi dettagli, 
dall’accoglienza alle attivitá, dal pranzo ai 
momenti insieme; i ragazzi hanno giocato 
a laser-game, ci siamo sfidati in partite a 
bowling e con una guida locale abbiamo 
visitato la cittadina di Mezibori con i 
suoi numerosi ed attrezzatissi impianti 
sportivi. Qui i ragazzi entusiasti si sono 
cimentati nelle varie discipline sportive: 
tennis, calcio, calciotennis, pallavolo, 

corsa, salto in lungo... per poi arrivare 
ad allenarsi a calcio con le altre squadre 
e concludere la giornata in allegria con 
l’usanza tipica del fuoco all’aperto dove 
cucinare in autonomia würstel e patate 
con musica e balli. 

Durante questa serata il Sindaco di 
Mezibori ha incontrato gli amministratori 
e gli accompagnatori delle città gemellate: 
abbiamo portato alcuni prodotti simbolo 
del nostro paese tra cui le teglie di 
Montetiffi dipinte per l’occasione dai 
pittori dell’associazione “La tavolozza di 
Iride”, un poster della Fiera del formaggio 
di fossa e dei quadri raffiguranti Sogliano 
al Rubicone e le sue bellezze. E’ stata 

questa una lieta occasione di condivisio-
ne e scambio. 
In compagnia dei ragazzi di Mezibori 
abbiamo raggiunto Liberec, visitato 
un moderno centro scientifico con 
un planetario e centinaia di mostre 

interattive originali e per concludere 
abbiamo trascorso il pomeriggio nel 
vicino acquapark!
L’ultimo giorno al mattino ci siamo 
cimentati tutti insieme in uno “spericolato” 
percorso funicolare in un parco attrezzato 
immerso nel verde, dove in inverno 
ci sono le piste da sci. Nel pomeriggio 
l’attesissimo triangolare di calcio tra le 
squadre di Sogliano al Rubicone, Mezibori 

e Sayda. I risultati non sono stati quelli 
sperati; nonostante ciò i ragazzi hanno 
giocato molto bene dimostrando grande 
impegno, passione, rispetto delle regole. 
Esiti: Mezibori - Sogliano 1-0; Sayda - 
Mezibori 1-0; Sogliano - Sayda 0-1.
Al termine, cena “Gran Gala” dove i 
ragazzi di tutte le squadre, insieme agli 
allenatori, gli organizzatori e i rispettivi 
amministratori seduti a tavola, hanno 
ringraziato e sottolineato l’alto valore 
dell’esperienza vissuta in questi quattro 
giorni, poiché  i ragazzi attraverso lo 
sport hanno potuto fare l’esperienza 
dell’incontro, dello scambio culturale e 
del dono. Per tutti, perché anche chi era 
al primo incontro con i comuni gemellati 
ha avuto modo di constatare tutto ciò 
che in questi anni è stato costruito nella 
relazione con queste città, nell’amicizia, 
nello scambio vicendevole.
Tutte le autorità presenti hanno 
espresso l’amore per “il nostro piccolo 
grandemente amato paese di Romagna” 
ed i suoi abitanti, nonché la voglia e la 
ferma volontà di poter proseguire in 
questo rapporto di gemellaggio. Ognuno 
di noi si impegnerà per mantenere viva e 
arricchire questa bellissima esperienza... 
senza lasciare nulla al caso!

Assessore Rossana Laghi

In ottobre tornano nella biblioteca di Sogliano al Rubicone gli appuntamenti con ‘My Friends, my Toys and Me!’ per 
bambini da 3 ai 5 anni.
Letture, giochi, canzoni in lingua inglese per iniziare a conoscere le lingue straniere divertendosi, a cura della  
dott.ssa sabrina Nardi. 

Le attività sono a numero chiuso, è necessaria la prenotazione al numero 0541-817350. Per ulteriori informazioni 
contattare la biblioteca ‘A.V. Reali’ di sogliano il lunedì e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30 e il sabato 
mattina dalle 9:30 alle 12:30; biblioteca@comune.sogliano.fc.it

Stay Funny

L’inglese in Biblioteca

l’associazione culturale ‘La tavolozza di Iride’ organizza il corso di disegno ‘Ritratti 
di case e scorci di paese’. Il corso si svilupperà in 10 lezioni, che si terranno tutti i 
giovedì sera alle ore 20,30 dal 22 settembre al 24 novembre 2016. Sede del corso 
è via Piave, 44, Sogliano al Rubicone; 
la quota di partecipazione è di 50 
euro (tesseramento compreso). Per 
informazioni ed iscrizioni contattare 
il presidente dell’associazione 
alessandro balzani: 0541-948294; 
334-2112986. ‘La tavolozza di Iride’ 
è un’associazione molto attiva sul 
territorio soglianese nata con lo scopo 
di diffondere la conoscenza e l’amore 
per le arti figurative, contribuendo 
alla diffusione di ogni pratica artistica 
in tutte le sue forme di espressione.

Corso di disegno
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Il coraggio delle scelte

“Abbiamo scelto di mettere sul tavolo i nostri sogni, 

dai sogni è nata un’idea, dall’idea il progetto di creare 

un prodotto legato alla terra.”

Mauro e Davide, imprenditori

PENSI DI AVERE POChE POSSIBILITà
DI ACCEDERE AD UN MUTUO CASA?
Forse ti sbagli...
Grazie alla nascita del nuovo Fondo di Garanzia per la prima casa, 
con ROMAGNA EST potrai avere il 50% dell’importo del mutuo 
garantito dallo Stato.

Questa garanzia può estendere la possibilità di ottenere un mutuo 
anche a giovani coppie, genitori single con figli minori, giovani con 
età inferiore a 35 anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico ed 
assegnatari di case popolari.

Ti aspettiamo in filiale per maggiori informazioni.

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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Metodo RetRibutivo

FilibeRto e la caccia

Filiberto era un bravissimo dirigente di una industria 
chimica  che aveva iniziato la sua carriera lavorativa nel 
lontano 1987 come impiegato. 
Fin da ragazzino aveva coltivato l’hobby della caccia, e 
lo aveva portato avanti quasi parallelamente al lavoro: 
dedicandosi con passione ad entrambi.
La laurea in economia e commercio conseguita a Bologna 
col massimo dei voti, era stata per lui motivo di orgoglio 
e gli aveva consentito, da subito, di trovare un ottimo 
impiego.
Aveva lavorato nella stessa azienda fino al 2005, poi era 
stato assunto sempre come Dirigente, da una azienda dello 
settore merceologico ottenendo compensi davvero rilevanti 
fino all’anno 2015.

Accadde poi a settembre del 2016, che per un 
ridimensionamento aziendale, Filiberto, insieme ad alcuni 
colleghi, dovette accettare un licenziamento peraltro 
accompagnato da un buon incentivo all’esodo.
Filiberto non si fece scoraggiare, colse l’occasione per fare 
due cose importanti: la prima fu godersi l’apertura della 
caccia con i suoi amici di sempre; la seconda fu quella 
di andare a trovare il suo amico Consulente del Lavoro 
per raccontargli l’accaduto e esaminare insieme a lui la 
propria situazione previdenziale onde valutare successive 
scelte lavorative.
Il Consulente esaminò la carriera lavorativa di Filiberto e 
gli fece capire una cosa davvero importante, a cui l’esperto 
cacciatore non aveva proprio pensato.

Il Consulente gli disse:  “caro Filiberto, dai dati che vedo tu 
hai maturato negli anni del “cosiddetto sistema retributivo 
(dal 1987 al 1995) ben 8 anni di accantonamento di 
contributi, poi ne hai altri (quelli dal 1996 ad oggi, calcolati 
col sistema contributivo).
Il bello della tua situazione è che con gli stipendi medio 

alti che tu avevi negli anni ante 1995, puoi contare su 
una pensione consolidata nel sistema retributivo di circa 
40 mila euro lordi l’anno. Anche la quota di pensione post 
1995 non è affatto male, perché con un rapido calcolo 
ammonterebbe (in questo momento) già a 35.000 lordi 
annui.
Devi però stare molto attento alle tue prossime scelte  perché 
se per caso tu , negli anni a venire, pur di lavorare, dovessi 
accettare retribuzioni non altrettanto elevate, rispetto allo 
standard che hai sempre avuto,  esse ti potrebbero abbassare 
sensibilmente la “quota di pensione” calcolata col sistema 
retributivo.
Ti ricordo infatti che, il calcolo col sistema retributivo , tiene 
conto degli ultimi 10 anni di vita lavorativa di un soggetto: 
quindi se tu avrai retribuzioni alte, questa quota dei 40 
mila euro resterà consolidata, ma se per caso accetterai 
retribuzioni inferiori, anche la quota di pensione potrebbe 
scendere drasticamente.

Avresti però un sistema per mantenere tale quota invariata: 
potresti proporre al tuo prossimo Datore di Lavoro di 
effettuare la prestazione lavorativa sotto un’altra fattispecie: 
ad esempio come Amministratore, o come Collaboratore 
Coordinato e Continuativo (entrambi a Gestione Separata 
Inps), oppure anche a Partiva Iva (come imprenditore 
sempre soggetto a Gestione Separata), in questo modo i 
contributi “nuovi” non andrebbero ad “interferire” con la 
quota consolidata in quanto provenienti da altra Gestione 
Inps (la Gestione Separata appunto).
Filiberto ringraziò moltissimo il Consulente, prima di 
tutto per i preziosi consigli, e secondariamente perché già 
cominciava dentro di sé ad assaporare le future battute 
di caccia, insieme ai compagni di sempre, tutti un po’ 
“ingrigiti” ma sempre pronti ad affrontare “le avventure 
del bosco”.

Attraverso il metodo retributivo la pensione del lavoratore 
è determinata prendendo come riferimento le retribuzioni 
che l’interessato ha percepito lungo un periodo di tempo 
immediatamente precedente l’accesso alla pensione. 
La prestazione finale è calcolata come somma di diverse 
quote, ciascuna relativa ad un periodo di anzianità diversa. 
Si tratta di un sistema di calcolo tradizionalmente 
più costoso per le casse pubbliche rispetto al 
sistema contributivo, introdotto gradualmente a partire dal 
1996, in quanto per l’erogazione della prestazione non si 
tiene conto dell’entità dei contributi versati ma solo degli 
anni lavorati e dello stipendio percepito negli 
ultimi anni di lavoro. 

Per effetto della Riforma Fornero il sistema di calcolo 
retributivo è stato abolito per tutti i lavoratori a 
partire dal 1° Gennaio 2012 anche se continua ad 
essere applicato per determinare una parte dell’importo 
della pensione per i lavoratori in possesso di anzianità 
contributiva antecedente al 1996. 

Attualmente, pertanto, il metodo retributivo si applica 
esclusivamente pro quota:
1) ai contributi di anzianità maturati fino al 31/12/2011 per 
chi al 31.12.1995 poteva far valere almeno 18 anni di 
anzianità contributiva (le anzianità successive al 2011 
sono determinate con il sistema contributivo);

2) ai contributi di anzianità maturati sino al 31.12.1995 
per chi a tale data non poteva far valere almeno 18 anni di 
anzianità (le anzianità successive al 1995 sono calcolate 
con il sistema contributivo).  
il calcolo con il sistema retributivo  
Con il metodo retributivo il trattamento pensionistico si 
basa su 2 quote.
La prima quota (Quota a) è calcolata sulle anzianità 
maturate al 31/12/1992. 
La Quota A si basa sulla media degli ultimi 5 anni (260 
settimane) delle retribuzioni utili percepite dall’interessato 
se lavoratore dipendente;
degli ultimi 10 anni (520 settimane) per i lavoratori 

autonomi; 
e dell’ultimo anno se del pubblico impiego. ‑ 
La seconda quota (Quota b) è determinata sulle anzianità 
contributive dal 01/01/1993 fino al 31/12/1995 o al 31/12/ 
2011. La Quota b si basa sulla media degli ultimi 10 
anni delle retribuzioni utili percepite dall’interessato se 
lavoratore dipendente (privato o pubblico); degli ultimi 
15 anni per i lavoratori autonomi. 
Se il lavoratore aveva meno di 15 anni di contributi al 
31/12/1992 la media delle retribuzioni per determinare la 
Quota B si si amplia e ricomprende l’intero periodo lavorato 
successivo al 31 dicembre 1992 sino al pensionamento 
effettivo.



GAZZETTA DEL RUBICONEsettembre 2016 15VOLONTARIATO

di Ermanno Pasolini

sorto nel 1999, primo in romagna, e diventato operativo 
nel 2002, il distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di 
Savignano conta oggi una trentina di volontari residenti 
nella Vallata del Rubicone e Comuni limitrofi. Il più piccolo 
ha 26 anni e il veterano ne ha 56. Da quasi quattro anni 
sono operativi nella nuova sede in via Pietà 100. E’ stata 
realizzata dal comune di Savignano, è costata un milione 
di euro, si estende su un superficie di 400 mq coperti, 
dei quali 200 come rimessa mezzi e gli altri come unità 
operativa. Fino ad oggi il distaccamento di Savignano ha 
effettuato circa 3.252 interventi (101 effettuati nel 2016). 
Il primo risale al 14 aprile 2002 con lo spegnimento di 
un incendio a Gatteo. Fra gli interventi più grandi gli 
incendi estivi, quelli scoppiati a Borghi e due anni dopo 
a Sogliano, fra Bagnolo e Strigara, quello dell’ex Arena 
a Gatteo e 85 interventi per il nevone 2012. I Vigili del 
fuoco volontari di Savignano sono dotati di tre mezzi, 
una auto-pompa-serbatoio e un Defender per gli incendi 
boschivi, consegnati dalla Protezione civile della Regione e 
una autobotte  fornita dal Comando provinciale dei Vigili 
del fuoco. Fra gli interventi che eseguono: spegnimento 
di incendi, prosciugamento di locali allagati, taglio di 
rami pericolanti per neve o vento forte, bonifica di nidi di 
vespe e calabroni, incidenti stradali in caso di problemi 
sulla carreggiata come cospargimento di olio, fughe di 
gas, soccorso a persone con problemi tecnici, frane, soccorso animali. Per chiamare i 
Vigili del fuoco volontari basta fare il 115. Dal 2004 è in funzione a Savignano nella stessa 
sede l’associazione di volontariato ‘Amici dei vigili del fuoco volontari di Savignano’ che 
conta una ventina di iscritti e che si occupa di supportare le attività di promozione, 
formazione, reclutamento e di supporto economico legate all’attività degli stessi Vigili 
del fuoco volontari. Presidente è matteo Cosentino di Cesena: “Chiunque può entrare 
a fare parte della nostra associazione che non significa essere Vigile del fuoco, ma 
simpatizzante e fare da supporto alle attività del gruppo. Uno dei principali obiettivi 
è la raccolta fondi che avviene in diverse maniere come ad esempio il 5/1000 tramite 
bonifico bancario o paypall attraverso il nostro sito internet www.vf-savignano.it e tramite 
donazione liberale. Io sono sempre disponibile a contatti e a richieste al 349-0591338 
email onlus@vf-savignano.it Sono anche importanti le attività che organizziamo come 
associazione per la formazione alla sicurezza in generale legata alla quotidianità delle 
persone, senza rilascio di attestati, ma solo per cercare di limitare i vari incidenti a 
cominciare da quelli domestici. Poi insieme con la Pubblica Assistenza andiamo nelle 
scuole elementari e medie dei comuni del Rubicone per cercare di istruire i ragazzi sul 
comportamento da tenere in caso di emergenze ed eventuali evacuazioni”. Nelle foto 
( rep), gruppo insieme e intervento.    

Il distaccamento dei Vigili 
del fuoco volontari di Savignano
una trentina i volontari. e fino ad oggi effettuati circa 3.252 
interventi (101, solo nel 2016).
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di Ermanno Pasolini

Anche il presidente della Regione stefano bonaccini e 
l’assessore regionale al Turismo andrea Corsini fra gli 
oltre cento invitati venerdì sera 19 agosto a gatteo mare 
dentro quello che raoul Casadei chiama ‘Il recinto’. 
Lunghe tavolate per festeggiare i 79 anni di raoul nato 
il 15 agosto 1937 e il compleanno di suo figlio mirko, 
44 anni compiuti proprio venerdì 19 agosto. “Lo scorso 
anno è stata una stagione turistica che ha visto un 
milione e 600mila presenze in più rispetto al 2014 – dice 
il presidente stefano bonaccini che ha cantato ‘Romagna 
mia’ con l’assessore Corsini, raoul e mirko Casadei - 
e quest’anno, se il tempo ci assiste pensiamo si possa 
superare i 46 milioni e mezzo di presenze turistiche 
dello scorso anno in tutta la Regione. Stanno crescendo 
le presenze, sulla costa, in montagna e nelle città d’arte 
e con la nuova legge regionale sul turismo frutto di un 
grande lavoro dell’assessore Corsini, ci aspettiamo sia un 
ulteriore valorizzazione delle tante eccellenze che i nostri 
territori sanno offrire. Siamo venuti a salutare raoul e la 
sua famiglia anche perché la prima edizione della notte 
del liscio è stata un successo persino superiore alle nostre 
aspettative e insieme a lui e a tutti gli altri protagonisti 
del liscio vogliamo farla diventare una manifestazione 
sempre di più un richiamo pur mantenendone il tratto 
popolare che non va perduto”. Soddisfattissimo l’assessore 
andrea Corsini: “Ho raccolto l’invito di raoul e mirko per 
questo doppio compleanno piacevole, perchè è il primo 
che facciamo dopo il grande successo della notte del liscio 
che non è stata una quattro giornate che hanno visto il 
pienone in tutte le piazze dal mare all’entroterra. Dopo 
l’anno zero, a settembre ci metteremo attorno a un tavolo 
per progettare la prossima edizione che promuoveremo 
adeguatamente negli appuntamenti a livello nazionale e 
internazionale in cui l’Apt sarà presente con l’obiettivo 
di fare di questa granfe kermesse musicale un prodotto 
turistico in grado di esaltare e valorizzare il tratto 
distintivo più forte della Romagna”. Sprizza gioia raoul 
Casadei: “Ho sempre voluto la famiglia vicina – dichiara 
raoul Casadei - e sono stato fortunato perchè oggi i 
miei figli, con le loro rispettive famiglie, abitano tutti in 
case vicino alla nostra e mi vogliono molto bene. Siamo 
cinque famiglie in una sola. Sono veramente felice di 
avere inventato quello che io chiamo ‘Il recinto’ dove ci 
siamo io, mia moglie Pina e i figli mirko, Carolina e mirna. 
A Gatteo Mare ho creato un piccolo paradiso terrestre di 
cui sono pazzamente innamorato. La famiglia è il vero 
valore della vita. Ringrazio la Regione di avere finalmente 
recepito la mia idea della notte del liscio. Bisogna alzare 
il livello della manifestazione, serve un grande direttore 
artistico come hanno fatto per la Notte della Taranta. 
Il liscio comunque è in fase di grande rilancio”. E la 
conferma arriva da mirko Casadei: “Noi lo vediamo 
giorno per giorno in tutte le piazze italiane. Le serate di 
spettacolo sono raddoppiate rispetto all’anno scorso e 
soprattutto c’è una grande partecipazione di pubblico che 
identifica il ballo ‘liscio’ con la Romagna. E’ appena uscito 
un disco singolo nuovo per la Notte del liscio ‘Ad chi sit e 
fiol?’ (Di chi sei il figlio?) che piace moltissimo al pubblico 
di tutta Italia a dimostrazione del livello nazionale della 
nostra musica”.  alcune fasi della bella serata con i suoi 
protagonisti e, in basso, il presidente regionale bonaccini 
e l’assessore al turismo regionale Corsini.           

Lunghe tavolate per festeggiare 
i 79 anni di Raoul
anche il presidente della regione bonaccini e l’assessore al turismo 
Corsini fra gli oltre cento invitati.
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dopo i saluti di apertura del presidente del comitato 
di Distretto Filippo giovannini e del direttore dell‘Asp 
Rubicone manuele broccoli,  il docente di Psicologia 
dell‘Invecchiamento dell‘Università di Bologna rabih 
Chattat ha moderato gli interventi del ricco panel di 
relatori. Ad illustrare obiettivi e proposte della regione 
Emilia Romagna è stata simonetta Puglioli della direzione 
generale Cura della persona, Salute e Welfare, mentre i 
progetti avviati per la qualificazione del lavoro di cura 
nel distretto Rubicone Costa sono stati approfonditi 
da valeria gentili,  referente distrettuale per il lavoro 
di cura, da stefano trebbi (responsabile area anziani 
Cesena Ausl Romagna) e dall‘assistente sociaie dell‘Unione 
maria Pia zoffoli. Un particolare approfondimento, a 
cura di Barbara Leonardi di Arco, ha rigurdato l‘esercito 
invisibile dei giovani caregiver, i ragazzi dai 18 ai 24 
anni che, a titolo gratuito, forniscono cura, assistenza o 
supporto ad altri membri della famiglia. La persona che 
riceve assistenza di solito è un genitore, un fratello, un 
nonno, il partner, un figlio o un altro familiare disabile, 
con malattie croniche, problemi di salute mentale o altre 

situazioni (incluso l’abuso di sostanze) che richiedano 
cura, supporto o supervisione.
Ospite della tavola rotonda, per confrontarsi con altre 
realtà, è stato il responsabile area anziani e disabilità‚‘Asc 
Insieme‘ di Casalecchio di Reno michele Peri, che ha 
portato l‘esperienza dei progetti avviati sul territorio 
bolognese per il lavoro di cura. 

Infine a concluso il direttore del Distretto Ausl Rubicone 
Costa Francesca righi. Durante la tavola rotonda è stato 
presentato il progetto socio-fotografico sui caregiver 
sviluppato da laura Farneti e Pierluigi Fagioli, inseme a  
canti popolari e testimonianze portate in scena da Paola 
sabbatani e lelia serra di ‘Un coro dal mondo‘.
E‘ stato ricordato che la regione Emilia Romagna ha 
approvato – prima in Italia – la legge che dà riconoscimento 
alla figura del caregiver, per far emergere l‘importanza di 
questa figura stabilendone percorso formativo e attività 
di sostegno. (info www.caregiverday.it). Per uscire dalla 
sua ‘invisibilità‘, anche a livello nazionale, l‘attività dei 
caregiver necessita di quel riconoscimento giuridico che 

in gran parte dei Paesi europei ha già ottenuto. E‘ stato 
presentato in Senato il 6 aprile 2016 un ddl per riconoscere 
i diritti dei tre milioni di italiani che assistono familiari 
malati: la proposta vuole riconoscere e tutelare il valore 
sociale ed economico del lavoro ‚‘a tempo pieno‘ di chi 
si occupa di persone non autosufficienti, riconoscendo 
supporti di vacanza assistenzali, benefici economici e 
contributi previdenziali.
Inoltre anche quest‘anno è stata realizzata la seconda 
edizione del corso di Qualificazione del lavoro di cura, 
che ha visto la partecipazione di circa cento familiari e 
assistenti familiari che si prendono cura di persone non 
autosufficienti. Il percorso avviato dall‘Unione Rubicone e 
Mare è stato condotto da un team di professionisti socio-
sanitario (medico, infermiere, dietista, fisioterapista, 
operatore sociosanitario, assistente sociale, psicologo ed 
esperto di fiscalità e contratti di lavoro) coinvolgendo tutti 
i nove Comuni dell‘Unione, in collaborazione con Ausl, Asp 
del Rubicone e associazione Between per seguire il gruppo 
di familiari/caregiver e assistenti familiari e rafforzare le 
competenze necessarie per il lavoro di cura.

Continua il successo delle iniziative promosse dall’ASP del Rubicone a favore 
degli anziani affetti da demenza e dei loro famigliari. In data 23 maggio si è 
festeggiato il 6° anno di apertura del Caffè al Rubicone ospitato presso il centro 
anziani ‘Baiardi’ a Savignano. 

Il ‘Caffè al Rubicone’ è uno spazio di incontro, informale ed a ingresso libero, 
dedicato alle persone affette da demenza ed alle loro famiglie aperto tutti i 
lunedì pomeriggio dell’anno. L’obiettivo del Caffè al Rubicone è quello di aiutare 
sia la persona affetta da demenza, stimolandone le abilità relazionali, cognitive 
e manuali residue, sia di porsi come punto di riferimento per i familiari che in 
questo spazio possono ottenere informazioni ed aiuto sugli aspetti medici e 
psicosociali della demenza oltre a consigli utili per la cura dei loro cari. Ancora 
più rilevante, però, è sostenere il familiare e la persona affetta da demenza 
nella scoperta di un tempo da passare insieme in modo completamente 
diverso, con un benessere e sollievo maggiore, un tempo nel quale il familiare 
si sente meno isolato poiché questo pomeriggio insieme offre uno spazio di 
confronto e reciprocità con altri che prima era impossibile anche solo pensare. 
Come viene testimoniato dai familiari stessi, vedere il proprio caro affetto da 
demenza impegnato e sereno è per la famiglia fonte di grande soddisfazione.
Il cammino del ‘Caffè al Rubicone’ è iniziato sei anni fa per iniziativa dell’ASP 
del Rubicone con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, della ora 
Unione dei comuni del Rubicone e Mare, azienda USL Cesena, facoltà di Psicologia 
dell’Università di bologna, associazione AUSER e centro ricreativo ‘Carlo 
Baiardi’. 

Alla festa del suo sesto compleanno hanno affettuosamente preso parte, 
insieme ai numerosi partecipanti, il presidente dell’ASP del Rubicone ettore 
stacchini (a sinistra nella foto), la coordinatrice del Caffè elisa berardi (al 
centro nella foto), il presidente dell’Auser di Cesena Carlo sarpieri (a destra 
nella foto), il direttore dell’ASP del Rubicone manuele broccoli, il membro del 
direttivo Auser di Cesena leonardo lops e il presidente del centro Auser ‘Carlo 
Baiardi’ luciano lamberti.

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

Caregiver, una tavola rotonda per raccontare il 
lavoro di cura familiare di oltre tre milioni di italiani

Buon compleanno Caffè al Rubicone

Pomeriggio di studi per approfondire esigenze, difficoltà e inquadramento normativo della figura del caregiver, ossia di chi – per 
professione o per vincoli familiari - si prende cura di persone non autosufficienti. giovedì 26 maggio, in occasione del ‚‘Caregiver day‘ 
istituito dalla regione emilia romagna, l‘unione rubicone e mare, insieme a regione, ausl, asp del rubicone e associazione between, si è 
relaizzata una tavola rotonda a tema, dalle 14 in sala allende (corso vendemini 18) a savignano sul rubicone.

Pomeriggio di approfondimento e scambio di esperienze, focus sugli under 24 impegnati nell‘assistenza di un familiare.
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01 Luglio- Kitty Montemaggi è il nuovo presidente del Rotary Club Valle del 
Rubicone. 
04- A Gatteo Mare rubano fiori per nella Notte rosa nel negozio Green Garden di 
Doriano Corbelli. Danni per mille euro.
05- All’ex Arena di Gatteo. Nascondeva 160 chili di rame rubato. Arrestato e subito 
liberato l’autista rumeno autore del misfatto.
10- A Gatteo Mare il Green Garden senza tregua. Secondo furto in sette giorni. E’ il 
quinto in quattro anni.
10- Scarcerato evade subito dai domiciliari. Arrestato di nuovo un albanese a 
Savignano.
11- Alla tabaccheria del Romagna Shopping Valley di Franco Sensi vinti 31mila euro 
al Superenalotto.
15- Un rumeno a Gatteo tenta di rubare in due abitazioni. Preso e denunciato. 
Fuggiti invece i complici.
17- Maria Carnaroli in Pasolini 73 anni, originaria di San Mauro Pascoli e residente 
a Riccione, è morta dopo 20 giorni di agonia per un incidente stradale. Donati gli 
organi.
22- Occupa la spiaggia libera di San Mauro Mare. Denunciato un operatore 
turistico. 
25-Alla stazione di Savignano vigilessa lo blocca in fuga. Il nigeriano la prende a 
morsi.

27- Un cicloamatore di Cesenatico caduto in bici a Savignano. Tre costole rotte.
30- Gabriele Evangelisti di Savignano eletto coordinatore Clubs Forza Cesena.
31- A Gatteo Mare un bagnino salva un bambino di tre anni.
03 agosto- in moto si schianta contro auto a savignano. muore imprenditore 
51enne di santarcangelo.
04- Provinciale 103 Savignano- San Giovanni in Galilea crollata completamente.
05- Operaio si ferisce al braccio con una motosega a san Mauro mentre stava 
tagliando piante.
08- Si è spento l’imprenditore Alessandro Marconi di Savignano. Era alla guida della 
storica azienda ‘Legnami’.
10- Attraversa la strada con il suo cane. A Savignano in via Gatteo Adriana Scapoli 
investita e uccisa da un pullman.
14- La discarica di Ginestreto di Sogliano dà una mano a Roma per superare 
l’emergenza rifiuti: 15mila tonnellate all’anno.
15. A Savignano in piazza Borghesi vandali sfregiano il monumento ai caduti.
18- A Savignano di Rigo di Sogliano scontro frontale fra due auto. Ferito un 
68enne.
23- Crolla di nuovo la provinciale 13 Uso sul ponte a raso sull’Uso nella circonvallazione 
di Masrola di Borghi.
27. Girava con un fucile da caccia carico in auto. Preso dai carabinieri e denunciato.

è accaduto in luglio-agosto 2016
Da Sogliano al Mare RUBRICA

di ermanno pasolini

...il consiglio 
dell´esperto!

Prepariamoci 
all’inverno

LUGLIO-AGOSTO

Informazioni per i clienti 
n° 6 / luglio-agosto 2016

94,95
-17%

che prezzo

114,95Grill & chill
220 (largh.) x 70 (prof.) cm

Art. 523726-523727

Art. 088266 -18% 27.50

22.50

Protezione antizanzare
Insetticida concentrato a basso 
impatto ambientale da usare in 
giardino contro le zanzare tigre e 
comuni, 250 ml

Art. 521252-
521255

Vasi sottovetro
Confezione da 6 pezzi, 
disponibile anche da 0,2 a 1 lt, 
senza coperchio 

-24% 2.95

2.250,2 lt

Il materiale da ardere va 
acquistato in estate: pellets, legna e 
tronchetti a prezzi scontati! Punta 
sulla qualità certificata del pellet  
tuttoGIARDINO che ti assicura mag-
giore resa calorica, una migliore  
manutenzione della stufa e risparmio 
nel consumo.

Set birreria
1 tavolo e 2 panche, piano 
tavolo e sedile delle panche 
in legno robusto, struttura in 
ferro verniciato, qualità festa 
campestre.

“Presso i negozi TUTTOGIARDINO Consorzio Agrario 
di San Mauro Pascoli - Ospedaletto di Coriano - Cesena 
- Forli”
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heather hyde minor, ricercatrice, per una settimana a savignano per consultare 
un manoscritto della Filopatridi.

di Ermanno Pasolini

dall’Indiana, a savignano all’Accademia dei Filopatridi per una ricerca sul manoscritto 
di Johann Joachim winckelmann, il grande storico tedesco d’arte antica nato nel 1717 
e assassinato a Trieste nel 1768. La professoressa heather hyde minor, ricercatrice 
di storia dell’arte, insegnante all’università di Notre Dame, per una settimana è 
stata di recente a Savignano presso l’Accademia dei Filopatridi dove ha consultato il 
manoscritto di proprietà dell’Accademia. “Ho letto delle lettere che si trovano nella 
Biblioteca vaticana – dice la professoressa heather hyde minor ( nelle foto) –. E’ un 
epistolario fra giovanni Cristofano amaduzzi di Fiumicino di Savignano e giovanni 
bianchi di Rimini. La Filopatridi conserva quelle dal Bianchi all’Amaduzzi, nelle quali 
i due si scrivono dell‘uccisione di winckelmann. Il fatto che il manoscritto prodotto 
dallo studioso fra il 1756 e il 1768 quando venne ucciso si trova presso l’Accademia 
dei Filopatridi, l’ho scoperto negli ‘Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia’ di 
mazzatinti-adversi. Ho proposto di fare questa ricerca su winckelmann e l’università 
Notre Dame l’ha sovvenzionata. Ero già stata in Romagna alcuni anni fa, ma non qui alla 
Filopatridi. Mi sono trovata benissimo, i romagnoli sono simpaticissimi e poi a tavola 

adoro la piadina, lo squacquerone e la pasta asciutta con la sfoglia fatta a mano”. La 
professoressa ha spiegato poi come è nata la sua passione per winchelmann. “Studio 
il Settecento romano, ho pubblicato due libri e mentre scrivendo ho trovato notizie su 
Winchelmann, mi sono appassionata alla storia di questo grande storico tedesco. Il 
libro è scritto parte in italiano e parte in latino. Io ho intenzione di copiarne buona parte 
in italiano, latino e anche greco. L’uccisione di winckelmann fu il delitto del secolo 
e tutti i membri della ‘Repubblica letteraria europea’ subirono un trauma incredibile”. 
La professoressa dell’Indiana è stata anche alla ricerca dei motivi per cui Francesco 
arcangeli, un cuoco disoccupato di Pistoia, uccise con un coltello winckelmann a 
Trieste. “Sull’omicidio e sul fatto che sia stato Francesco arcangeli non ci sono dubbi. 
Resta ancora da scoprire l’esatta motivazione e il perché si giunse a questo efferato 
delitto. Sto valutando il manoscritto e sto cercando di capire se fra le righe c’è qualche 
motivazione che riconduce al delitto. Non solo. Mi ha interessato anche il modo di 
vivere di quel periodo e soprattutto la sua storia di studioso”.  

Dall’Indiana, per indagare 
sulla morte di Winckelmann
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Partenze con Voli da Rimini

Settembre - Ottobre - Novembre  2016Novità Novità
 

 Spagna: Canarie (Fuerteventura) VOLI DA
RIMINI

FUERTEVENTURA • Eden Village Nautilus - Hard All Inclusive (8gg / 7notti)

26 Sett. / 3 Ott.

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

Sistemazione: camera VISTA GIARDINO
Occupazione massima:
Camera vista giardino 2 adulti e 1 bambino
Camera vista mare laterale e vista mare frontale 3 adulti
Suite vista mare frontale: 2 adulti e 2 bambini

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare laterale � 3,00
Camera  vista mare frontale � 5,00
Suite  vista mare frontale � 10,00

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

FUERTEVENTURA • Monica Beach Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

STANDARD

STANDARD

€ 690,00

€ 690,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 515,00

€ 515,00

€  189,00

€  189,00

- €  105,00

- €  105,00

Partenza
dal/al

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

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/14 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

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

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

DA AGGIUNGERE:
- ASS./ANNULLAMENTO Obbligatoria  � 30,00
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 73,41
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 73,41 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

Spagna: Isole Baleari (Ibiza - Formentera) VOLI DA RIMINI

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

 

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima:
Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare:
4 adulti

 

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

2 / 9 Ottobre � 515,00 � 390,00 � 250,00  - � 84,00� 160,00 Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per camera
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per camera NEW

NEW

Con Rio Salto: Vacanze Mare - TourCon Rio Salto: Vacanze Mare - Tour

MARE ESTERO
LUNGO RAGGIO 
ottobre/novembre 2016

VARADERO - CUBA
Veraclub Las Morlas-Varadero

OTTOBRE     > Quota € da 1.150 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.190 *

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive

iscrizioni entro Sabato 1° ottobre

Volo da Milano/Malpensa
Partenza ogni Domenica Ritorno ogni Lunedì

(9 giorni /7 notti)

SANTO DOMINGO
Veraclub Canoa

OTTOBRE     > Quota € da 1.150 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.230 *

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive

iscrizioni entro Sabato 1° ottobre

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Sabato Ritorno ogni Domenica

(9 giorni /7 notti)

ZANZIBAR
Veraclub Village

OTTOBRE     > Quota € da 1.310 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.290 *

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive

iscrizioni entro Sabato 1° ottobre

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Martedì Ritorno ogni Mercoledì

(9 giorni /7 notti)

KENYA
Crystal Bay Veraclub

OTTOBRE     > Quota € da 1.170 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.100 *
* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni

Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro Sabato 1° ottobre

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Venerdì Ritorno ogni Sabato

(9 giorni /7 notti)

ALBANIA
IL PAESE DELLE AQUILE

iscrizioni entro SABATO 24 SETTEMBRE

 da
€ 10908 > 15 OTTOBRE

VOLO ALITALIA DA BOLOGNA
Pensione Completa
+ Tasse aeroportuali
+ Visite Guidate come da programma

ULTIMI
6 POSTI

ANTEPRIMA 2017TOUR
VIETMAN & CAMBOGIA
11 > 23 FEBBRAIO
(13 GIORNI / 10 NOTTI)

 da
€ 2750

Volo da MILANO
+ Hotel 4/5 stelle in Pensione completa
Visite guidate come da programma

Partenza garantita con  un minimo di 16 partecipanti
iscrizioni entro LUNEDI’ 31 OTTOBRE

Volo da Bologna
Hotel 4/5 stelle in Pensione completa
Visite guidate come da programma

TOUR BULGARIA:
Alla scoperta dell’antica Tracia Romana

 da
€ 89521 > 25 SETTEMBRE

iscrizioni entro GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE

ULTIMI
8 POSTI

Partenza garantita con  un minimo di 30 partecipanti

Sofia - Monastero di Rila - Veliko Turnovo - Plovdiv

Riservato ai Soci
e correntisti della

Scopri la nostra
programmazione

Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre 2016
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Miglior prezzoMiglior prezzo

Qualità

Affidabilità

- Crociere  Week End - Gite Giornaliere - Crociere  Week End - Gite Giornaliere 

Crociera

7 > 15 Gennaio 2017
(9 giorni / 7 notti)

Pensione completa - Mance - Tasse
Assicurazione Annullamento

Quota in Cabina interna              �  1370,00
Quota in Cabina esterna             �  1470,00
Quota in Cabina c/balcone        �  1570,00

Volo da Milano

No Passaporto
solo

Carta d’Identità

Quote valide per prenotazioni
entro il SABATO 24 SETTEMBRE

GUADELOUPE - ST. MAARTEN 
SANTO DOMINGO - ST. KITTS

ANTIGUA - MARTINICA

LE PERLE DEL CARIBE
con Costa Favolosa

Per le tue vacanze e i tuoi viaggi
evita rischi ed imprevisti;
rivolgiti alla nostra Agenzia Viaggi
inserita nell’elenco delle AGENZIE AMICHE
della Regione Emilia Romagna.

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

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

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Viaggi di gruppo in pullman con accompagnatoreViaggi di gruppo in pullman con accompagnatore

VIAGGIO IN BUS
+ PRANZO
+ VISITE GUIDATE

BERGAMO  alta e bassa
DOMENICA 16 OTTOBRE

€ 80 VIAGGIO IN BUS
+ PRANZO
+ VISITE GUIDATE

DOMENICA 18 DICEBRE

€ 72

VIAGGIO IN BUS
+ Motonave
+ SERVIZIO Guida

VENEZIA
con la Motonave da Chioggia
DOMENICA 2 OTTOBRE

€ 60
VIAGGIO IN BUS
+ PRANZO
+ VISITE GUIDATE

VICCHIO (Firenze)
la fioritura dello zafferano
DOMENICA 30 OTTOBRE

€ 75

VIAGGIO IN BUS
+ PRANZO
+ VISITE GUIDATE

TODI e COLLEVALENZA (Perugia)
SABATO 15 OTTOBRE

€ 60

ULTIMI
POSTI

ULTIMI
POSTI ULTIMI

POSTI

GITE GIORNALIERE

COSTIERA AMALFITANA
Napoli-Caserta-Salerno
Sorrento-Amalfi-Ravello

Hotel 4 stelle + Bus
Pensione completa
(Bevande incl.)
Visite guidate

iscriz. entro Sabato 24 Settembre

ULTIMI
2 POSTI

5 > 8 OTTOBRE
(4 GIORNI / 3 NOTTI)

€ 500

Sagra del Tartufo Bianco
con il treno delle tradizioni
Sulmona-Scanno - San Pietro Avellana

da
€ 195

Hotel 3/4 stelle + Bus
+ Ticket Treno delle Tradizioni
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate

iscriz. entro Sabato 1° Ottobre

31 OTTOBRE > 1 NOVEMBRE
(Lunedì e Martedì)

MOLISE: il treno delle tradizioni
La N’docciata di Agnone:
(il più grande rito del fuoco del mondo)
Mercatini di Natale 
Presepe nelle Grotte di Stiffe - L’Aquila

da
€ 410Hotel 3/4 stelle + Bus

+ Ticket Treno delle Tradizioni
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate

iscriz. entro Sabato 5 Novembre

8 > 11 DICEMBRE
(4 GIORNI / 3 NOTTI)da

€ 188

TORINO
Museo Egizio - Reggia di Venaria
Mole Antonelliana
Juventus Stadium + Museo

Hotel 3 stelle + Bus
Pensione completa
(Bevande incl.)
Visite guidate

iscriz. entro Sabato 17 Settembre

ULTIMI
POSTI

8 > 9 OTTOBRE
(Sabato e Domenica)

WEEK END
settembre/dicembre 2016

ASCOLI PICENO: Mercatino di Natale
OFFIDA: La città del merletto a tombolo
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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Esame della vista GRATUITO
Promozione valida fino al 30 Ottobre.Valida sull’acquisto
di occhiale completo di lenti con trattamento antiriflesso

monofocale o progressivo.

*

2X1 compr i
un occh iale
l’al t ro è in
OMAGGIO Acqui s ta i l tuo occh iale

una len t e è GRATIS*

  Trasforma il tuo sguardo.

Ottica Eclissi

Via Viiorio De Sica, 56 - Cesena (FC)
Quartiere San Mauro in Valle - Tel. 0547330313
Corso Gino Vendemini, 59
Savignano sul Rubicone (FC) - Tel. 0541149377

__________________________________________________

info@oiicaeclissi.com
www.oiicaeclissi.com
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Presso il ristorante ‘Terre alte’ di longiano, si è tenuta la serata del ‘passaggio di consegne’ 
per il Lions Club Rubicone, con la conclusione del mandato del presidente architetto 
mario Cantelli e l’assunzione di incarico, quale nuovo presidente, dell’avvocato 
dennis gori di Savignano. L’architetto Cantelli ha ringraziato i soci per i tanti traguardi 
raggiunti dal Club nell’anno passato, 
ricordando la realizzazione dei numerosi 
services, finalizzati alla promozione sociale 
e culturale, soprattutto nelle realtà della 
nostra zona. “Per il suo particolare valore – 
ha commentato il presidente uscente mario 
Cantelli - è bello ricordare quanto intrapreso 
contro il diabete giovanile, con un progetto 
che porterà a donare alla Pediatria di Rimini e 
di Cesena quasi cento sistemi di monitoraggio 
continuo della glicemia, per i più piccoli. 
Tale risultato è frutto di un impegno assiduo 
dei soci e dei tanti amici del Club, i quali, 
attraverso più iniziative e manifestazioni, 
sono riusciti a raccogliere i fondi necessari. 
Quanto fatto dimostra ancora una volta la 
sensibilità della cittadinanza del grande 
territorio nel quale opera il Club Rubicone nel 
quale sono rappresentati i comuni di Gatteo, 
Gambettola, Savignano, Borghi, Longiano, 
Roncofreddo, Bellaria Igea Marina, Sogliano 
al Rubicone e Poggio Torriana”. Nella stessa 
serata il nuovo presidente, avvocato dennis 
gori, ha lanciato gli obiettivi del suo nuovo 
anno, teso sempre all’impronta della 
solidarietà, e con la volontà di accompagnare 
i soci a un costante impegno sulle necessità 
del nostro territorio come del mondo. “Tutto 
ciò nella convinzione, come disse il fondatore 
del primo Lions Club, melvin Jones, quasi 

cento anni fa, che non si può arrivare tanto lontano, se non si comincia a fare qualcosa 
per gli altri, esprimendo così un principio semplice, valido al di là di ogni confessione, 
sul quale l’umanità intera dovrebbe trovare la propria unità”. Nella foto, passaggio di 
consegne. (Er. Pas.)

Kitty montemaggi, 54 anni, di Savignano, titolare dell’Euromobili 
Montemaggi sito a lato della via Emilia, è il nuovo presidente del Rotary Club 
Valle del Rubicone. Succede al bellariese giorgio mosconi. Già candidata 
sindaco di An e Indipendenti a Savignano nel 1999 e, sempre per An, 
Kitty montemaggi (nella foto) è stata candidata alle regionali nel 2000 
con un bottino di 700 voti. La montemaggi è stata anche capogruppo in 
Consiglio comunale a Savignano dal 1999 al 2005. All’inizio della serata del 
passaggio delle consegne, aperta con il saluto del governatore portato 
dall’assistente aida morelli, sono stati consegnati i premi Paul Harris 
Fellow, massima onorificenza rotariana a luigi bona e andrea Prati e il 
premio Blue Backer a romina urbinati quale patrocinatore di un nuovo 
socio. “Eredito una carica molto pesante come lavoro – ha detto Kitty 
montemaggi -  in quanto giorgio mosconi, il presidente che mi ha 
preceduto ha fatto una annata eccezionale. Sarei molto felice di ripeterla. 
Ci proverò. Ho qui con me questa sera tutta la mia famiglia, i miei figli, 
mio marito, mio babbo, mio zio e dal cielo so che mi stanno guardando 
mia mamma vera e i miei nonni. Anche loro mi aiuteranno. Ho intenzione 
di fare un’assemblea il 14 luglio per esporre il programma e presentarvi 
la squadra. E comunque utilizzerò molti soci come relatori durante la 
mia annata per parlare della loro esperienza lavorativa, dei loro hobby, di 
fatti e personaggi. Ho intenzione di farvi lavorare tutti perché come club 
vogliamo crescere ancora con sempre l’obiettivo di aiutare gli altri”.

(er. Pas.) 

‘Passaggio di consegne’ 
per il Lions Club Rubicone

Kitty Montemaggi, presidente 
del Rotary Club Valle del Rubicone
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Quanti misteri nasconde il mondo del calcio. Quanti 
inconfessati segreti ponzio pilatescamente vengono 
archiviati sotto la voce fatti che “nulla hanno a che vedere 
col pallone”. Il giornalista Francesco Ceniti nell’agile 
volumetto ‘I grandi gialli del calcio’ (Gazzetta dello Sport 
editore, euro 7,99) ne racconta dodici, in un arco di tempo 
che abbraccia l’intera storia del calcio made in Italy. Alcuni 
possono essere annoverati come veri e propri fatti di 
cronaca nera, come la morte di denis bergamni, avvenuta 
nel 1991 schiacciato da un camion, la cui tesi del suicidio 
sarebbe parsa inverosimile anche a un investigatore alle 
prime armi. 

Sempre in ‘nero’ è la storia dello scudettato laziale luciano 
re Cecconi, ucciso da un gioielliere nel clima del terrorismo 
degli anni ‘70, scambiato insieme all’amico ghedin per 
un rapinatore. Poi ci sono le vicende di imperizie medico 
sportive come nel caso di renato Curi, bruno beatrice e 
giuliano taccola la cui vicenda in quest’ultimo caso ha 
dell’incredibile se si pensa che gli atti delle indagini sul 

suo decesso furono secretati dal segreto di Stato, neanche 
fossimo davanti a un affare che decide le sorti del Paese. 
E ancora, i fatti tragici come la morte dell’estroso gigi 
meroni, lo scontro automobilistico di erasmo iacovone 
bomber del Taranto ucciso da un ladro in fuga, e l’incendio 
poco noto avvenuto a San Benedetto del Tronto nello 
stadio Ballarin nel marzo del 1991 che poteva trasformarsi 
in una strage. 
Poi ci sono storie più leggere come la lattina in testa 
a boninsegna nella celebre partita Inter-Borussia 
Monchengladbach in Coppa Campioni, e la rocambolesca 
fuga dal campo del Milan nella semifinale a Marsiglia. 
“Leggende tragiche e misteriosi fatti di cronaca in un 
mondo che a volte è stupendo altre volte soccombe a 
interessi che con lo sport non dovrebbero averci a che 
fare”, scrive gioacchino Criaco nell’introduzione. Pare 
incredibile come si possa arrivare a mettere a repentaglio 
la vita umana intorno a una sfera di cuoio riempita d’aria. 
Il calcio purtroppo è anche questo. Prendere o lasciare sta 
certamente anche a noi spettatori, parte del grande circo.

Quando il calcio si tinge 
di giallo

leTTUre SPorTiVe RUBRICA

di Filippo Fabbri
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siamo con stefano grossi, socio insieme alla moglie antonella, della ditta bellariese.

A Bellaria, BATTERIE ELIOS
I professionisti della batteria

Quando è nata la ELIOS?
 “Tutto è iniziato nel 1965 nell’officina di 
elettrauto del babbo sisto, il quale aveva il 
compito di riparare le batterie in garanzia 
di una nota azienda nazionale. Da quel 
momento, disponendo di materia prima, 
iniziò ad assemblare le prime batterie 
con il nome ELIOS. Diventata la sua 
attività principale e con il mio ingresso 
in azienda,  abbiamo costruito un nuovo 
capannone sempre nella nostra storica 
sede di Bellaria zona Stadio comunale. 
La continuità familiare prosegue, visto 
che anche mio figlio andrea, ormai da 
diversi anni, fa parte della ELIOS, come 

si suol dire ‘di padre in figlio‘. Oggi grazie 
anche alla professionalità dei nostri 
collaboratori, possiamo offrire non solo 
prodotti validi, ma anche un servizio ed 
una assistenza precisa e competente”.
 
e il nome ELIOS che origini ha?
“ Fu un amico di famiglia che pensò di 
associare il sole alla batteria, inteso come 
sinonimo di energia”.

Cosa significa ‘professionisti della batteria‘?
“ Significa avere le competenze, date 
da una esperienza decennale. Significa 
offrire un prodotto di qualità. Significa 

disporre di una ampia gamma di prodotti 
per soddisfare qualsiasi richiesta. Infatti 
le applicazioni dell’energia accumulata, 
sono ormai innumerevoli e quando 
non rientrano nella nostra produzione, 
proponiamo prodotti di marchi nazionali 
ed internazionali, sempre nell’ottica della 
massima qualità. Per quanto riguarda le 
batterie moto proponiamo le prestigiose 
YUASA, siamo anche distributori del 
marchio OPTIMA,  URANIO, FIAMM AGM 
e TROJAN, marchio americano destinato 
alla trazione elettrica”.
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MERCOLEDI’ 12 ottobre
(ore 21) Commedia dialettale - la compagnia ‘De bosch’ 

(ingresso spettacolo 3 euro)

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE
(ore 21) Dopo le Elezioni amministrative il Sindaco e la Giunta 

incontrano i Cittadini

VENERDI’ 14 OTTOBRE
(ore 21) Spettacolo della scuola di ballo di settecrociari

SABATO 15 OTTOBRE
(ore 21) Serata dl liscio con renzo il Rosso

DOMENICA 16 OTTOBRE
(ore 21) Pop rock ‘Girl band’ Le Villemora

“Chi si alza si salva. Siediti di meno e muoviti di più”. E’ questo il messaggio della 
nuova campagna di sensibilizzazione contro la sedentarietà promossa dall’Ausl della 
Romagna nell’ambito del progetto di comunità ‘GINS - Gruppi In salute’. L’obiettivo è 
quello di invitare i romagnoli a stare seduti il meno possibile e a muoversi di più. 
Che una vita fisicamente attiva ci faccia bene è risaputo, tuttavia la ricerca ora ci 
suggerisce che, per ridurre i fattori di rischio di malattie e vivere sani più a lungo, 
non basta fare una regolare attività fisica e poi passare il resto del tempo seduti: 
è importante cercare occasioni per interrompere i periodi di inattività, come per 
esempio alzandosi con una certa frequenza. 
“Secondo recenti studi – spiega mauro Palazzi, coordinatore dei progetti per la 
promozione dell’attività fisica dell’Ausl Romagna - se si resta seduti per molte ore 
anche i benefici della attività fisica possono non essere sufficienti a ridurre il rischio di 
malattia cardio-vascolare e metabolica, responsabile del maggior numero di morti nella 
popolazione. Il corpo umano – prosegue Palazzi -  non è nato per stare seduto lunghi 
periodi di tempo. Stare seduti fa aumentare di peso, favorisce l’osteoporosi, l’artrosi, 
il diabete e altre malattie cronico degenerative. In particolare, stando agli ultimi 
studi scientifici, la sedentarietà causa l’11% dei casi di diabete, il 9% delle malattie 
cardiovascolari e il 16% dei tumori al colon e alla mammella. Stare seduti per più di 
8 ore al giorno aumenta del 7% il rischio di morire prematuramente. E, anche se si 
pratica attività fisica non si riduce il rischio perché la sedentarietà prolungata annulla 
gli effetti benefici del movimento”.

I dati dello Studio epidemiologico Passi sull’attività fisica anni 2011-2014 mostrano che in 
Romagna le persone si muovono di più rispetto alla media regionale (40% contro 37%) 

e sono meno sedentarie (18% vs 21%). 
la sedentarietà si conferma maggiore 
tra i meno giovani (>=35 anni), tra i più 
istruiti, tra chi ha qualche o nessuna 
difficoltà economica e tra gli stranieri. 
“La popolazione romagnola – commenta 
ancora Palazzi - si muove di più rispetto 
al resto della Regione, anche grazie alle 
numerose attività promosse su tutto il 
territorio della Romagna da associazioni 
e enti di promozione sportiva, ma anche 
a tante iniziative e progetti che coinvolgo 
cittadini che non fanno sport ma vogliono 
stare meglio adottando uno stile di vita 
sano e attivo. I buoni risultati non ci devono 
far smettere di lavorare per migliorare gli 
stili di vita. Ridurre il tempo che si passa 
seduti è importante tanto quanto fare 
movimento”. 
La campagna di comunicazione prevede la 
diffusione di tre tipologie di cartoline  informative rivolte ai diversi target di popolazione 
e che saranno diffuse nelle sale d’attesa delle strutture sanitarie dell’Ausl Romagna, 
nelle sedi di alcuni enti e istituzioni pubbliche, quali ad esempio le biblioteche, e in 
occasione di incontri e iniziative di promozione dell’attività fisica. 

Chi si alza si salva. 
Siediti di meno e muoviti di più
la sedentarietà nuoce alla salute. 
Nuova campagna informativa dell’ausl romagna.

Premiata l’attività di ricerca nell’ambito della Medicina rigenerativa svolta dal 
Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini e dalla Banca regionale della cute. 
Tra i 3500 progetti di ricerca sull’innovazione presentati al decimo Congresso 
mondiale sui biomateriali (WBC2016), l’attività scientifica curata dalla dottoressa 
elena bondioli si è aggiudicata il quinto premio internazionale, in quanto esempio 
concreto di come la ricerca scientifica trovi applicazione clinica sul paziente.

Prestigioso riconoscimento 
per il Centro grandi 
ustionati del ‘Bufalini’

CAMMINAREA
CONTINUA

il movimento 
ti salva la vita

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

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

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

IL NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA di operai SPECIALIZZATI

Attrezzato con Impalcature - Parapetti
Piattaforma aerea e Autogrù da mt 30

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 Feb’14

Uff. Italiano Brevetti e Marchi

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 30 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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una scarpa da uomo speciale nel Distretto calzaturiero del Rubicone. Negli 
anni ‘60 a san mauro Pascoli si producevano tutte le tipologie di calzature: 
donna, uomo, bambino. salvatore giardullo ha cominciato la sua attività 
nel settore calzaturiero proprio nella produzione di scarpe da uomo, per 
poi passare negli anni successivi alla produzione che è rimasta tipica del 
nostro territorio: quella da donna. Il desiderio di costruire scarpe da uomo 
gli è però rimasto sempre nel cuore. Oggi, dopo quarant’anni di lavoro nel 
settore, salvatore è un docente della scuola calzaturiera Cercal, e insieme 
ad altri colleghi, esperti che insegnano presso la stessa Scuola, ha voluto 
rievocare questo passato calzaturiero in una scarpa molto speciale: un 
gigantesco modello Oxford (o Francesina) costruito su una forma n. 86. 
Questa forma è stata regalata al Cercal dal Formificio romagnolo in occasione 
dei 30 anni di attività della scuola. Alla realizzazione della scarpa hanno 
collaborato: dario Colautti per la modelleria della tomaia, elvira seganti 
per le lavorazioni della tomaia e la giunteria, luciano lombardi per la 
modelleria e realizzazione della suola, quest’ultima lavorata presso il 
suolificio Italsform. La scarpa è stata presentata per la prima volta al 
pubblico in occasione dell’evento ‘Piadiniamo’, a Savignano nelle serate 
da venerdì 22 a domenica 24 luglio, presso lo stand ‘I calzolai del Rubicone’, 
a cura dello stesso salvatore giardullo. “L’auspicio – ha commentato 
salvatore giardullo - è rilanciare la produzione artigianale e valorizzare 
la realizzazione di calzature su misura e anche fuori misura ”. Nelle foto, 
salvatore giardullo e l’eccezionale scarpa realizzata.

(Er. Pas.)

Una scarpa da uomo speciale
realizzato un gigantesco modello oxford (o Francesina), 
costruito su una forma n° 86.
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un’occasione ghiotta per conoscere più da vicino qualità 
e proprietà di questa carne.

grande successo a Ponte Uso di sogliano al rubicone per la settima edizione della 
Sagra del cinghiale. In due giorni un migliaio di persone hanno affollato tutto il piazzale 
antistante la chiesa, trasformato in uno stand, palco e 
pista da ballo. Apprezzatissimi i piatti preparati dalle 
azdore del luogo che hanno impiegato 350 uova per 
fare la sfoglia a mano con il mattarello e le classiche 
tagliatelle al sugo di cinghiale, 50 chilogrammi di 
strozzapreti, 800 piadine e quattro cinghiali. La 
preparazione della Sagra del cinghiale, organizzata 
dalla locale associazione Pro Loco Arcobaleno, con 
il patrocinio del comune di Sogliano, è stata anche 
l’occasione per cercare di conoscere più da vicino 
la qualità e soprattutto le proprietà di questa carne. 
Abbiamo chiesto lumi a tre cuoche della sagra: 
adalgisa marangoni e angela manenti di Ponte Uso 
e silvana acquaviva. “Siamo tutte volontarie come 
le altre decine di persone che operano per la sagra - 
dicono le azdore della Sagra del cinghiale -. A noi spetta 
il compito da fare da macellaie e da cuoche. Hanno 
macellato quattro cinghiali, ci hanno portato i pezzi 
e noi abbiamo provveduto a preparare due quintali 
di carne rimasta pulita per fare il cinghiale in salmì 
con la polenta, la salsiccia e il ragù per tagliatelle e 
strozzapreti. Tutto quanto fatto e lavorato a mano 
da noi. La carne di cinghiale è estremamente magra, 
qualunque sia il taglio, con un contenuto di grassi 
sotto il 4%”. Soddisfatto gerry brigliadori presidente 
della Pro Loco Arcobaleno: “Ringrazio tutti i volontari 
che hanno collaborato alla bella riuscita di questa festa 
che ogni anno cresce di più. Quest’anno la Pro Loco 
Arcobaleno festeggia i vent’anni di attività e il nuovo 
direttivo è in carica da due anni. Questo nuovo gruppo 
di giovani ha fissato 22 appuntamenti per l’anno 2016. 
Oltre alla sagra del cinghiale, avremo a fine agosto la 
festa del ventennale della Pro Loco, la prima domenica 
di settembre la festa della Madonna e poi, in autunno 
e inverno serate a pizzata per riunire la frazione come 
ai vecchi tempi, tombolate, Babbo Natale per i bimbi, 
la festa di Capodanno, senza tralasciare le cene di 

beneficenza per raccogliere fondi da destinare a daniele Fabiani, il bimbo di borghi 
affetto da mucopolisaccaridosi, un rarissima malattia”.  ( E.P.)

Successo a Ponte Uso 
per la VII Sagra del cinghiale
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di Ermanno Pasolini

la trentunesima edizione della Festa alla Torre di san mauro Pascoli, dedicata ai 
santi Pietro e Paolo, ha battuto tutti i record precedenti con oltre diecimila presenze 
in tre serate. Polverizzate anche le pietanze preparate dagli oltre cento volontari 
dell’associazione Torre: 8mila piadine, 20 damigiane di vino da 50 litri ciascuna, cinque 
quintali di salsiccia, mille porzioni di pesce fritto e 500 di paella. A ruba e finite già alle 
21 di domenica sera rane, galletto romagnolo e radicchio e cipolla e rane. La festa della 
Torre pascoliana ha tradizioni antichissime sempre dedicata ai santi Pietro e Paolo. 
Un gruppo di giovani sammauresi trent’anni fa riportò alla ribalta la festa interrotta 
nel 1870 quando un cruento 
litigio fra giovani contadini 
del luogo causò tre morti, 
dovuti alle ferite provocate 
dai coltelli. Il 21 maggio 1986 
si costituì il ‘Comitato per la 
Festa della Torre’ formato 
da un gruppo di giovani 
sammauresi residenti in 
zona Torre. Per diverse 
settimane ripulirono la 
Torre, lavorando alla sera, 
sabato e domenica, in 
quanto fino a poco tempo 
prima la Torre pascoliana 
era stata un capannone di 
polli. Nel 1974 era diventata 
bene pubblico e nei primi 
anni ’80 venne acquistata 
dal comune di San Mauro 
Pascoli. Felicissimo del 
risultato della trentunesima 
edizione il presidente 
Pierangelo Filippi: 
“L’associazione nacque 
nel 1986 con presidente 
Luciano Leoni. Io divenni 
presidente all’inizio degli 
anni ’90. La nostra festa 
è stata improntata sulla 
riscoperta delle tradizioni. 
La soddisfazione più grande 
è stato vedere arrivare tanta 
gente di San Mauro Pascoli e da ogni angolo della Romagna. Questo significa che questi 
momenti di aggregazione piacciono ancora tantissimo e poi la gente ama la riscoperta 
delle vecchie tradizioni. Abbiamo ricreato ‘L’era de cuntadoin’ (L’aia del contadino) con 
animali da cortile, i giochi di un tempo come la scalata al palo della cuccagna alto 
dodici metri; ‘La tavleda de fatour’, la tavolata del fattore riferita a ruggero Pascoli il 
babbo di Giovanni e fattore della Torre. E visto il successo e il gradimento del pubblico 
continueremo ogni anno la festa in questo stupendo angolo di storia di San Mauro 
Pascoli, anche grazie agli oltre cento volontari perchè senza di loro la Festa della Torre 

non si potrebbe fare”.  Nella sequenza fotografica, alcune fasi della XXXi Festa alla 
Torre.

Una Festa dalla radici antichissime
torre pascoliana: battuti tutti i record precedenti, con oltre diecimila presenze 
in tre serate.
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Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

Via A. Grandi , 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) 
Tel./Fax 0541.932742

ESPoSIZIonE IntERnA

immagine di repertorio
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TESSUTI - FILATI - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 335 5229543 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

di Ermanno Pasolini

Circa duemila persone hanno affollato 
tutto il centro storico di San Mauro Pascoli 
con lunghe tavolate nelle piazze Mazzini 
e Battaglini e vie laterali per la quinta 
edizione della cena popolare in piazza 
dedicata a Giovanni Pascoli, denominata ‘A 
cena con Zvanì’, realizzata dall’associazione 
Made in San Mauro Pascoli che conta 
cinquanta commercianti ed esercenti del 
centro storico. Il tutto in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale. Sono 
stati distribuiti: 480 grigliate di carne 
della ‘Bottega delle carni’; 200 porzioni di 
gnocchetti agli asparagi e 250 porzioni di 
tagliatelle della trattoria “Da Pizoun”, 200 
porzioni di lasagne al forno della rosticceria 
‘La colomba’; 110 paella e 150 fritti misti di 
pesce della gastronomia ‘Vitamina’, 200 
battilarde di prosciutto crudo e mozzarella 
di bufala e 200 di carpaccio di carne salada 
della gastronomia ‘Da Marcello’. Con loro 
altri esercizi: la gelateria Dolcemente Pascoli 
con semifreddi e gelati; il Caffè del centro, il Vintage Caffè 
e una camionata di cocomeri della organizzazione. 
L’organizzazione si aspettava una affluenza molto alta, 
ma le tavolate non sono state sufficienti per tutti e molti 
hanno dovuto aspettare che qualcuno terminasse la cena 
e si alzasse per un posto a sedere per mangiare. “Una 
cena sotto le stelle all’insegna della riscoperta dei sapori 
della terra del poeta – dice il sindaco luciana garbuglia - 
gustando le eccellenze culinarie del territorio, mixate da 
una sapiente scelta di vini in un clima di comunità e di 
allegria. La tipicità è stata rappresentata dalla proposta a 
chilometro zero dei ristoratori sammauresi, che hanno fatto 
della qualità delle materie prime un percorso territoriale 
molto apprezzato. Il valore aggiunto quest’anno è stata 
la presenza di ‘Servivere’, l’iniziativa delle associazioni 
di volontariato di tutto il Rubicone che hanno allietato la 
serata presentando musicalmente le loro esperienze”. 

Felicissima stefania Presti, assessore al 
Turismo. “La soddisfazione più grande è 
che il 90% dei presenti era sammaurese 
a dimostrazione del fatto di quanto siano 
ancora legati al nostro poeta giovanni”. 
Contentissima elena zocchi, presidente 
dell’associazione ‘Made in San Mauro 
Pascoli’: “Ancora una volta i sammauresi 
hanno risposto in modo massiccio alle 
nostre iniziative col mix di arte culinaria, 
poesia e musica. Un successo per tutti”. 
Nelle foto, immagini della bella e festosa 
serata insieme.

Sulle piazze Mazzini e Battaglini 
‘A cena con Zvanì’
Circa duemila persone insieme in nome del Poeta nel centro storico 
di san mauro Pascoli.
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E’ stato il più bravo all’esame di maturità dell’Istituto Marie Curie di Savignano che 
comprende Liceo Scientifico, Iti e Scuola moda. diego zamagni (nella foto) di Savignano, 18 
anni, figlio unico di Franco e Caterina Pollarini, ha frequentato la 5° del Liceo Scientifico. 
Possiamo chiamarla secchione? 
“Non sono un secchione, non sto tutti i giorni sui libri, ma lo studio mi riesce bene. 
Basta un po’ di impegno, stare attenti alle lezioni a scuola e il risultato poi arriva”
la media durante i cinque anni del Liceo Scientifico?
“Ho fatto i cinque anni sempre con voti in media fra 9 e 10. Gli ultimi mesi prima 
dell’esame sono stati un po’ difficili, ma ce l’ho fatta”.
dopo il Liceo Scientifico?
“Mi sono iscritto a Ingegneria Biomedica che frequenterò presso la sede di Cesena 
dell’Università di Bologna”.
il sogno? 
“Completare gli studi all’estero e poi trovarmi un buon lavoro in Italia presso una delle 
tante aziende di eccellenza che abbiamo anche nella nostra zona che costruiscono 
attrezzi e macchinari per lo sport e la medicina”.
Hobby?
“Fino al marzo scorso ho giocato a calcio nella Juniores della Savignanese. Mi sono dovuto 
fermare a causa di un infortunio. Poi ho scoperto la bici, corro per la società Medinox di 
Savignano e faccio anche palestra”.
discoteche?
“Qualche volta il sabato sera alle Indie. Il 27 vado una settimana a Ibiza con i miei amici 
con l’intento di riposarmi, ma sono sicuro che sarà difficile dormire”.
Come vede il futuro dei giovani oggi in italia?
“Un po’ problematico. Mi sono informato sul campo dei ricercatori che mi interessa 
principalmente e purtroppo ho constatato che l’Italia è negli ultimi posti. Un esempio 
un ricercatore in Germania può anche prendere 5mila euro al mese. In Italia attorno ai 
mille euro”.
la soluzione?
“Il Governo dovrebbe stanziare più soldi in ambito della ricerca sanitaria, evitando di 
spenderli e sperperarli in tante cose che non servono al Paese”. ( Er. Pas.)

ultimo giorno di lavoro come medico di famiglia, sabato 30 luglio, per il dottore italo 
Fantozzi (nella foto), 70 anni, di Savignano, coniugato, tre figli e la mamma dora Fabbri 
che il 23 novembre prossimo compirà 103 anni. Presso l’ospedale Santa Colomba ha 
salutato i suoi pazienti. Si laureò il 12 dicembre 1971 presso l’università di Bologna, 
dopo avere fatto un lungo periodo di internato in Polonia, ma soprattutto sei mesi a 
Philadelfia negli Stati Uniti al Frankford Hospital. “Dopo la laurea – spiega - ho cominciato 
il mio lavoro presso il reparto di Medicina dell’ospedale di Savignano con il professore 
giorgio Casa e la dottoressa laura mandelli dove sono rimasto fino al pensionamento 
nel 1994, a parte un periodo presso l’ospedale di san Piero in bagno dal 1987 al 1989. 
Successivamente ho ripreso la libera professione, ma soprattutto il convenzionamento 
con il servizio sanitario nazionale come medico di famiglia fin ad oggi. In pratica ho 
passato 45 anni della mia vita a curare i savignanesi e anche residenti in vari comuni 
della Romagna”.
Durante la sua vita il dottore italo Fantozzi ha avuto anche una parentesi politica 
come consigliere comunale di minoranza nella passata legislatura. E’ andato in 
pensione, ma continuerà però la sua attività con la libera professione presso il 
centro ‘Obiettivo benessere’ a San Mauro Pascoli. “Sono contentissimo dell’affetto che 
mi dimostrano continuamente le persone. Sono venuti in tanti a salutarmi e io sarò 
sempre a disposizione per qualsiasi consiglio o aiuto che potrò dare nel limite delle 
mie possibilità. Sono stati 45 anni meravigliosi”. (Er. Pas.)

Diego, il ‘più bravo’ del ‘M.me Curie’

Lascia il dottor Fantozzi: 
“Sono stati 45 anni meravigliosi”

“Non sono un secchione, non sto tutti i giorni sui libri, ma lo studio mi riesce 
piuttosto bene”.

Continuerà con la libera professione presso il centro ‘obiettivo benessere’ 
a san mauro Pascoli.
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di Ermanno Pasolini

una vita passata dietro al banco del suo bar a gatteo 
mare. mario sanzani, 59 anni, di gatteo mare festeggia 
le nozze d’oro con il mestiere di barista. 
Quando ha iniziato?
“Avevo solo 9 anni. Nel 1965 insieme a mio babbo aldino, 
scomparso un anno fa, la mamma Elsa e mio fratello 
Roberto prendemmo il bar che era sulla vecchia statale 
Adriatica nell’angolo con via delle Nazioni. Nel 1977 ci 
siamo trasferiti a monte della statale, nel Bar Mercedes e 
nello stesso anno mi sono sposato con rossella che si era 
innamorata di me che facevo il barista. Era giovanissima, 
l’ho rubata in pratica alla scuola e abitava davanti al 
mio bar, nella casa cantoniera. E dopo oltre 40 anni fra 
fidanzamento e matrimonio siamo sempre felici”.
e’ vero che sua moglie è sempre stata la guida di tutto?
“In parte sì. E’ una grande artista nel fare sempre l’ago 
della bilancia per tenere buono l’equilibrio familiare”.  
Quando vi siete trasferiti in piazza della libertà in centro 
a gatteo mare?
“Nel 2004, creando ex novo il Bar Flair con è anche sali 
e tabacchi, giochi Lottomatica e Sisal e da quest’anno 
anche gelateria. Con me ci sono sempre mia moglie 
rossella e mio figlio Christian (nella foto), mentre l’altro 

nostro figlio denis, dopo avere lavorato con noi diversi 
anni, si innamorò della barista estiva ed è andato ad 
abitare a Molfetta dove gestiscono un negozio di frutta e 
verdura e hanno tre figli”.
avete gestito anche altri bar?
“Il Bar Christian a Villamarina e altre attività, sempre 
fortunatamente con successo”.
il momento più bello?
“Quando ci siamo trasferiti in piazza a Gatteo Mare. I 
primi anni sono stati favolosi e poi è venuta a mancare 
quella bellezza della famiglia di un tempo, tutti uniti e 
insieme, in quanto mio figlio Denis cambiò lavoro e mio 
babbo ci ha lasciato”.
Non è stanco dopo 50 anni passati a servire la gente 

dietro a un banco di un bar?
“No, perchè sono nato barista e credo che morirò 
barista. Almeno io starò qui fino a quando le forze me lo 
consentiranno”.
i clienti più esigenti sono italiani o stranieri?
“Noi abbiamo un tipo di gestione del bar familiare. A 
volte non sembriamo neppure baristi perché trattiamo 
tutti come se fossero della famiglia. E la gente del posto 
ci ha sempre favoriti”.
Qual è il segreto di uno come lei che ha il bar sempre 
affollatissimo?
“Il bar è un covo di chiacchiere, ma io non ascolto e mi 
faccio i fatti miei. Siamo dei positivi. Ci piacciono e ci 
interessano le cose belle, quelle brutte no”.

Una vita passata dietro al banco, 
a Gatteo Mare
mario sanzani, 59 anni, festeggia le nozze d’oro. “ma sono nato barista e credo 
che morirò barista”.
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la comunità parrocchiale di san mauro Pascoli è stata in festa per don giampaolo 
bernabini, 61 anni, originario di Fiumicino di Savignano, insediato quale nuovo parroco 
della parrocchia di San Mauro Vescovo. Con la chiesa parrocchiale gremita, così come la 
chiesina accanto, la sagrestia e la piazza Battaglini antistante la chiesa. Centinaia dei suoi 
ormai ex parrocchiani di Castelvecchio lo hanno 
seguito a san mauro. Dal 2009 don giampaolo  è 
stato parroco a Castelvecchio di savignano. A San 
Mauro Pascoli don bernabini ha preso il posto di 
don sanzio monaldini, 64 anni, che dopo 26 anni 
di ministero nel paese del poeta, è stato trasferito 
a morciano di romagna. Il Consiglio comunale di 
san mauro Pascoli all’unanimità ha proposto di 
nominare don sanzio monaldini cittadino onorario 
di san mauro Pascoli. Una ventina fra preti e 
diaconi hanno partecipato all’insediamento di don 
giampaolo bernabini con la Santa Messa celebrata 
dal vescovo di Rimini Francesco lambiasi. E da 
Morciano è arrivato anche don sanzio monaldini. 
“A don giampaolo – ha detto il vescovo Francesco 
lambiasi - chiediamo di fare quello che fece Gesù 
di lavare i piedi ai suoi parrocchiani. 

Don giampaolo ha voluto bene a voi sammauresi 
prima ancora di nominarlo vostro nuovo parroco. 
Quando ho chiesto a don sanzio e a don giampaolo 
di cambiare parrocchia hanno risposto subito sì. 
Ma c’è dell’altro. I preti si stanno aiutando fra di 
loro, allontanando le divisioni, unendosi, essendo 
di esempio, avvicinando le parrocchie. Cosa che è 
già stata fatta a Savignano”. Al termine della Santa 
Messa don giampaolo bernabini ha salutato tutti: “Prima di tutto voglio ringraziare don 
Sanzio per il bene che ha seminato in mezzo a voi e ha fatto quello che deve fare un 
prete: vi ha trasmesso la fede, vi ha voluto bene, ha fatto tanta carità. Ma ricordatevi 
che i preti vanno e vengono e le comunità rimangono perchè voi siete di Cristo. Io sono 
qui per un disegno divino. L’unico mio desiderio è potere esservi utile e vi chiedo una 
preghiera”. Alla fine a sorpresa la comunità di San Mauro ha regalato due Calopsitte, 
due pappagallini, di cui don giampaolo è grande amante. A Castelvecchio intanto il 
nuovo parroco è don davide Pedrosi, 41 anni. Nelle foto, don sanzio con il Vescovo e 
altre della festa di insediamento.  

(erm.pas.)

VITA RELIGIOSA

Grande accoglienza 
per don Giampaolo
a san mauro Pascoli don giampaolo bernabini, 61 anni,
ha preso il posto di don sanzio monaldini, 64 anni.
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La campagna abbonamenti dedicata agli studenti delle scuole medie 
e ai docenti di tutta la Romagna resterà attiva per tutto il mese di Settembre.
Per il quarto anno consecutivo l’A.C. Cesena coinvolge i giovani del territorio omaggiando tutti gli studenti 
che nell’anno scolastico 2016/2017 frequenteranno le scuole medie nella Provincia di Forlì-Cesena, Rimini 
e Ravenna e la prima classe delle scuole superiori di Cesena, con un abbonamento nelle prime tre file dei 
distinti inferiori.
L’attenzione è rivolta anche alle famiglie: i genitori infatti potranno godere di un prezzo agevolato in modo 
da poter accompagnare i propri figli allo stadio (babbo € 100,00 - mamma € 60,00). Quest’anno inoltre, la 
società introduce un’importante novità: un prezzo agevolato per tutti i docenti delle scuole dell’infanzia, 
elementari, medie, superiori e università della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Tutti i docenti al 
momento della sottoscrizione dell’abbonamento, presentando copia del certificato che attesti la qualifica 
di insegnante da parte dell’istituto, potranno beneficiare di uno sconto del 50% sul prezzo intero dell’ab-
bonamento.
L’iniziativa rimarrà attiva fino a venerdì 30 settembre 2016 e sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento 
solamente presso la biglietteria del Coordinamento Clubs Cesena in via Veneto 19 (tel. 0547/632502).

SI RICORDA ChE è OBBLIGATORIO 
POSSEDERE TESSERA DEL TIFOSO 
O FIDELITy CARD “INSIEME A TE” 
IN CORSO DI VALIDITà

COSTO FIDELITy CARD: 
€ 20,00 per i nuovi abbonati 
€ 12,00 per i rinnovi 
€ 10,00 per gli over 65 e under 18

Il tifo all’Orogel Stadium 
è un gioco da ragazzi



GAZZETTA DEL RUBICONE settembre 201638 DALLA CRONACA

Un concerto in piazza, 
per celebrare gli 85 anni del babbo

Un fatto più unico che raro

un concerto in piazza, libero a tutti e gratuito (nella foto) per celebrare 
gli 85 anni di suo babbo. Venerdì 8 luglio alle 21 presso il Caffè Centrale di 
Savignano concerto della Sonic Uke Orchestra ‘Dalle Hawaii a David Bowie 
(passando per la romagna)’. L’organizzazione è stata curata da alberto 
Casadei, 85 anni, di Savignano, appassionato ricercatore di storia locale e di 
musica. La Sonic Uke Orchestra è diretta da giorgio Casadei, figlio di alberto, 
ed è nata all’interno della scuola di musica ‘Officine musicali’ di Nonantola 
di modena. In organico anche tobia figlio di Giorgio e nipote di Alberto 
che ha dedicato la sua vita allo spettacolo, alle fotografie, a riprese filmate 
documentando tutto ciò che riguarda Savignano, la città dove è nato il 9 
luglio 1931. Alberto Casadei inizia nel 1952 come cantante partecipando 
alla Settimana Cesenate. Il presentatore è Nunzio Filogamo e lui si classifica 
al secondo posto con la canzone September Song. E’ conosciuto con il 
soprannome ‘Galli’ , dal cognome della mamma emma, i cui genitori e 
nonni dal 1870 al 1945 gestirono un negozio di alimentari in piazza Borghesi 
dove oggi c’è la Cassa di Risparmio di Cesena. alberto Casadei, visto che 
la situazione economica del dopoguerra non è facile, alterna lo studio (si 
diplomerà poi ragioniere), con l’attività di cantante per mantenersi a scuola. 
Canta con diverse orchestre compresa la Little Band di cui fa parte anche 
Raoul Casadei, non ancora in orchestra con lo zio secondo, fino all’ultima, 
la tappi e Comandini di Cesena. Per 40 anni ha svolto l’attività di ragioniere 
presso la Ses di Savignano prima e il calzaturificio Pollini di San Mauro poi. 
Ma la sua passione sono sempre stati canto, tv e foto. Nei primi anni ’50 
ha fatto parte della compagnia di spettacoli Arcobaleno di Savignano. Nel 1974 è stato 
fra i fondatori di Tele Rubicone, la seconda televisione via cavo d’Italia con sede a 
Savignano. Fra le tante attività è stato balilla prima della guerra, boy scout, fondatore 
nel 1972 dello Sci club di Savignano e dal 1999 al 2004 ha ricoperto anche la carica di vice 
sindaco. E’ stato vice segretario della Accademia dei Filopatridi di Savignano. Le ‘Officine 

musicali’ contano quasi 400 allievi. Uno dei progetti più rappresentativi della scuola 
è proprio la Sonic Uke Orchestra, laboratorio iniziato nel 2014 e dedicato all’ukulele 
(tipico strumento a corde della tradizione hawaiana). A Savignano c’è stato un ospite 
d’eccezione: enrico Farnedi, cantautore originale, ukulelista e formidabile trombettista. 
in scaletta brani di Frank zappa, david bowie (un ampio omaggio), blondie, thelonious 
monk, duke ellington, elvis Presley, brani della tradizione hawaiana. ( erm.Pas.)

di Ermanno Pasolini

un fatto più unico che raro. A San Mauro Pascoli il club Uva Nera affiliato al Coordinamento 
dei club del Cesena Calcio aveva qualche tempo fa preparato una serata in onore di milan 
djuric attaccante del Cesena Calcio. Ma l’unico assente è stato lui. Con tanta amarezza 
e delusione fra i tifosi, ovviamente, oltre un centinaio, del club Uva Nera affiliato al 
Coordinamento dei club del Cesena Calcio. A milan djuric doveva essere consegnato 
il premio ‘Trofeo Memorial Claudio Golinucci 100% romagnolo’. Non si trattava come al 
solito di un torneo, ma di una premiazione riconoscimento al giocatore del Cesena che nel 
corso dell’ultima annata calcistica si era particolarmente distinto e il cui nome era  
stato scelto da una giuria composta da tutti i club del Coordinamento. La serata, presenti 
il sindaco luciana garbuglia, il grande pilastro del calcio sammaurese e italiano 
gino stacchini, era condotta da mattia matro con serena miller, madrina della serata. 
Alle 20.30, tutti a sedere in strada, a cena. “djuric o non djuric in Romagna si mangia 
ugualmente” ha commentato uno dei tanti fans. Il Cesena Calcio era rappresentato nella 
circostanza dal vice presidente mauro urbini al quale è stato consegnato il premio 
Tifoso al 100%: “Non conosco i motivi dell’assenza di djuric. Credo che non sia ancora 
rientrato in Italia. Come Cesena abbiamo finito le prelazioni dei vecchi abbonamenti 
con 4.116 contro i 3.724 dello scorso anno. Un risultato ottimo. Eravamo fiduciosi ma 
è molto di più di quello che ci aspettavamo. Per quel riguarda la squadra il direttore 
sportivo sta lavorando. E’ confermato l’arrivo del centrale Perticone e sono convinto 
che entro qualche settimana ci saranno altre novità. Certo è che il 14 luglio, ad inizio  
ritiro, la formazione è stata al 70% completata, lasciando poi a luglio ed agosto gli 

ultimi ritocchi per la rosa”. Nella 
serata è stato premiato anche il club 
Forza Cesena ‘I tartari’ di mercato 
saraceno. Dopodichè è stato dato 
spazio alla torta di una decina di chili 
preparata dalla gelateria Dolcemente 
Pascoli di San Mauro. Ma l’amarezza 
è rimasta per quella inspiegabile  
sedia vuota. “Peccato davvero perché 
noi organizziamo ogni anno questa 
serata – ha commentato il presidente 
stefano scardavi - per ricordare un 
amico, Claudio golinucci, 46 anni, 
dipendente della Cassa di Risparmio di 
Cesena, scomparso improvvisamente 
il 1 febbraio 2012. Claudio golinucci 
era molto conosciuto e stimato in 
tutta la zona. Persona sempre disponibile e pronta ad aiutare tutti, Claudio era stato 
anche portavoce di tanti problemi della gente di san mauro Pascoli e del Rubicone, 
sempre in difesa dei più deboli. Ricordiamo che il prestigioso riconoscimento, nel 2012,  
andò a tommaso arrigoni, nel 2013 a denis tonucci, nel 2014 a Nicolò Consolini e 
l’anno scorso a davide succi. Nelle foto ( rep), un angolo della festa e il mito gino  
stacchini.

a milan djuric il premio ‘trofeo memorial Claudio 
golinucci 100% romagnolo’. ma lui non s’è visto.



GAZZETTA DEL RUBICONEsettembre 2016 39TRADIZIONI

di Ermanno Pasolini

grande successo a gatteo mare della prima 
edizione della cena romagnola ‘Ins’l’era’ 
(Sull’aia) con più di tremila persone 
sedute a tavola, lungo il chilometro 
di viale Giulio Cesare a mangiare le 
specialità gastronomiche romagnole. I 
festeggiamenti erano iniziati in mattinata 
alle11.30. Il vicesindaco di Gatteo roberto 
Pari a bordo della motonave Simpatia 
salpato dal pontile di fronte ai bagni 
Adriatico e Antonio si è diretto alla foce 
del fiume Rubicone dove ha lanciato in 
acqua una Caveia simbolo della Romagna 
pronunciando la frase ‘Evviva la Romagna’. 
Poi un gruppo di tuffatori si è tuffato per 
contendersi l’ambito trofeo, pescato da un 
turista, antonio di verona. Alle 19.30 la cena 
romagnola sul lungomare (Ins’l’era) mentre 
tre scuole di ballo, Rimini Dance Company, 
Crisa Dance e Club Maury’s, assieme a 
tutti i presenti, hanno danzato lungo 
tutto viale Giulio Cesare. Rigorosamente 
romagnolo il menù fra strozzapreti, 
tagliatelle, crescioni di vari tipi, salumi di 
mora romagnola, squacquerone, formaggio di 
fossa, porchetta, pinzimonio, sòpa ingloisa 
(zuppa inglese), ciambella e contorni vari. 
Una serata simile alla cena romana ma dal 
fascino tutto diverso, passati dalla tunica 
agli abiti contadineschi. “E’ stata una 
giornata intensa come la Romagna – ha 
detto roberto Pari vice sindaco di gatteo –. 
E’ stata, sì, una giornata all’insegna della 
tradizione di questo stupendo territorio 
che è la Romagna. Il lancio in mare del 
nostro simbolo, la caveia, è stato il primo 
atto che ha dato l’inizio ai festeggiamenti 
della cena romagnola con una grande festa 
in viale Giulio Cesare come ai vecchi 
tempi sull’aia dei contadini, quando, 
finito il raccolto, si faceva festa. Musica 
romagnola e tanta allegria. Una iniziativa 
indovinatissima frutto dell’ingegno degli 
albergatori di viale Giulio Cesare che 
hanno colto il suggerimento dato non solo 
dall’amministrazione comunale, di puntare 
sul nostro tesoro che è il brand Romagna 
che sarà sicuramente lo strumento di 
promozione che riporterà la nostra riviera 
ai fasti degli anni ’70-‘80”. Soddisfattissimi 
i 24 albergatori di viale Giulio Cesare: 
“Turisti e non sono rimasto contenti del 
menù e dei ballerini – ha sottolineato 
sandro teverini dell’hotel Delfino -, anche 
perché molti di loro più di noi sono legati 
alle tradizioni delle loro terre, in primis 
tedeschi e austriaci. La serata è stata 
trasmessa in diretta sulla web radio Stella 
Azzurra. Visto il successo la cena romagnola 
entrerà nel calendario degli eventi del 
lungomare Giulio Cesare”.  Nella pagina, 
un sequenza fotografica dell’allegra e 
affollata serata ‘vecchi tempi’. 

A Gatteo Mare 
della prima edizione di ‘Ins’l’era’
Come ai vecchi tempi sull’aia, dove, finito il raccolto, si faceva festa. 
musica e tanta allegria.
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VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS
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