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VENDITA AUTO USATE

E’ nata a Savignano una startup che si prefigge di valorizzare il brand Rubicone, cioè trasformare il valore 
storico naturalistico del fiume Rubicone in un marchio di promozione turistica. Ideatori sono Matteo Tosi, 
Sergio Gridelli, Patrizia Mugnaroli, Luca Buriani e Stefano Teodorani. Sergio Gridelli spiega: “Pensiamo 
sia giunto il momento, dopo il restauro del ponte Rubicone e l’installazione della statua di Giulio Cesare sul lato 
est del ponte romano di mettere a frutto, in termini di promozione della città, i valori e i significati del Rubicone, 
universalmente riconosciuti. Patrizia Mugnaroli inoltre ha illustrato una recente azione di valorizzazione del 
percorso storico naturalistico del fiume Rubicone il cosiddetto Anello di Cesare.  Che conta fra le specie più 
pregiate la presenza di una rarissima quercia secolare. A breve l’ intenzione di identificare anche  le specie 
animali  diurne e notturne presenti nell’Anello che si possono incontrare passeggiando.  

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 14

Una startup per il Rubicone

ALL’INTERNO:  PAGINE DEL COMUNE, NEWS, APPROFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI, RUBRICHE E TANT’ALTRO. 

 TRASFORMARE IL VALORE STORICO NATURALISTICO DEL FIUME IN MARCHIO PROMOZIONALE
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CNA  
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Festival internazionale del cibo di strada
A Cesena il 6, 7 e 8 ottobre 2017.

CNA Forlì-CeseNA
QuAsi 200, ANNuAlmeNte, gli AspirANti 

impreNditori Che si rivolgoNo 
Agli uFFiCi CNA est romAgNA per 

trovAre servizi Ad hoC, CoNsuleNzA, 
FiNANziAmeNti, opportuNità: tutto 

Questo e molto Altro.
Sono quasi 200, annualmente, gli aspiranti imprenditrici e imprenditori che 
si rivolgono agli uffici di CNA Est Romagna per chiedere informazioni e 
supporto. Tra i settori più vivaci: servizi, alimentare, costruzioni e moda. 
Non tutti realizzeranno la loro idea imprenditoriale, ma il dato certamente 
testimonia, da un lato, una certa vitalità del nostro tessuto economico e, 
dall’altro, conferma CNA quale punto di riferimento per l’avvio di nuove 
imprese.
Siamo a fianco degli aspiranti imprenditori, e abbiamo messo a punto una 
serie di soluzioni ad hoc per loro a partire dal nostro servizio Crea impresa 
– presente a Cesenatico, Savignano, San Mauro e Gambettola - che si 
integra con tutte le altre opportunità offerte dal nostro sistema. Ci mettiamo 
nei panni dell’aspirante imprenditore, che chiede semplicità, chiarezza, 
aiuto per risolvere i problemi e potersi dedicare al suo progetto. Così è nato, 
ad esempio, il pacchetto Welcome, che coniuga consulenza e servizi con 
l’adesione all’Associazione ed è pensato per rispondere ai bisogni delle 
imprese che partono: semplice, completo, trasparente. Con costi calmierati 
da un nostro plafond dedicato a sostenere le nuove imprese.
Altre azioni sono rivolte a settori specifici. Chi aspira a lavorare nel mondo 

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. 
Dal 2000, quindi, Cesena è la capitale del cibo di strada. Per la sua decima 
edizione il Festival si terrà nella prestigiosa cornice di piazza del Popolo, in 
piazza Amendola e al Foro annonario da venerdì 6 fino a domenica 8 ottobre 
2017. 
Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti il Festival (inizialmente 
biennale poi divenuto a cadenza annuale), 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: dall’Ecuador al 
Messico, dal Perù all’India, dalla Grecia al Giappone, dal Venezuela al Belgio, 
dalla Russia al Marocco 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, condotti 

dal giornalista ‘gastronomade’ Vittorio Castellani aka Chef Kumalè. Novità 
particolare per questa edizione sarà la collaborazione con ‘Gambero rosso’ che 
si terrà nelle stesse giornate del Festival presso il Foro annonario di piazza 
con la degustazione di vini delle cantine piemontesi. E poi il gelato al latte 
e alla panna della Centrale del latte di Cesena, una ‘Street Food Truck Area’ 
in piazza Amendola, vini e bevande provenienti da ogni territorio. Domenica 
8 ottobre, inoltre, grazie alla collaborazione con Anva Confesercenti e Fiva 
Confcommercio si terrà un mercato ambulante straordinario in Viale Mazzoni 
e Via Pio Battistini. Ce ne saranno davvero per tutti i gusti. 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). Nelle stesse giornate del Festival si 
terranno spettacoli di Musica, Arte e Teatro di strada.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone
www.confesercenticesenate.com 
info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

alimentare, ad esempio, spesso si spaventa per la quantità e complessità della 
normativa specifica. Per loro abbiamo prodotto il kit ‘Lavorare con gusto’ con 
utili strumenti e una guida alla normativa di settore; un altro kit analogo è rivolto 
ai pubblici esercizi: ‘Segnali di chiarezza’.
Cosa chiedono gli aspiranti imprenditori? Strumenti, informazioni e servizi 
mirati sono sicuramente utili  ma, da sempre, uno degli scogli contro cui vanno 
a cozzare le nuove idee imprenditoriali è quello dei finanziamenti. Per questo 
è nato ‘Zero interessi?’: CNA ha stanziato un apposito fondo per sostenere le 
nuove imprese, pagando loro gli interessi per finanziamenti bancari fino a 25.000 
euro. Un supporto reale alle buone idee imprenditoriali che nascono sul nostro 
territorio.
CNA Forlì-Cesena, infine, ha creato un pool di consulenti trasversali specializzati 
sulle start up innovative, alle quali è dedicato anche il premio nazionale 
Cambiamenti: iscrizioni aperte fino al 20 settembre.
Sul supporto alla nuova imprenditoria da sempre sono stati spesi fiumi di parole 
noi preferiamo evitare l’effetto annuncio e mettiamo piuttosto in campo fatti e 
azioni concrete.
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Anche tre importanti realtà del terzo settore dell’Unione Rubicone e Mare – tutte e 
tre attive anche a Gatteo -  tra i beneficiari dei fondi che la regione Emilia Romagna 
ha stanziato per il progetto ‘Giovani generazioni’, finalizzato a sostenere attività 
scolastiche, extrascolastiche, ricreative e per il tempo libero rivolte a ragazzi di età 
compresa tra gli 11 e i 24 anni. Per prevenire ogni forma di disagio adolescenziale sul 
territorio la Regione ha infatti messo a disposizione per il 2017/2018 quasi un milione 
di euro. Centinaia i progetti pervenuti in viale Aldo Moro, principalmente iniziative per 
educare i ragazzi a un utilizzo consapevole dei social network e della rete in generale, 
attività per aiutarli a conquistare una maggiore autostima e prevenirne il disagio sociale, 
percorsi personalizzati di orientamento scolastico. 

Oltre a 14 progetti a valenza regionale, finanziati con 200mila euro, la Regione ha stilato 
una graduatoria di progetti territoriali, con 728mila euro stanziati per le prime 119 
proposte classificate. Nell’Unione Rubicone e Mare i tre progetti risultati vincenti sono 
‘Ragazzi in rete’ della cooperativa sociale La finestra di Sogliano, che riceve 4.375 euro, 
‘Dire,Fare, Crescere’ della cooperativa savignanese Koinè, con un contributo di 3.780 
euro, e il progetto ‘Matrioska: anch’io al centro’ dell’associazione di promozione 
sociale Zarepta, anch’essa con sede a Savignano, che incassa uno stanziamento da  
3.384,83 euro. Tutte e tre le realtà vincitrici sono molto attive a Gatteo con iniziative e 

progetti dedicati ad infanzia ed adolescenza. La cooperativa sociale ‘La finestra’ nasce 
a Sogliano al Rubicone nel 1999, e dà lavoro a oltre cento persone tra soci lavoratori, 
dipendenti e collaboratori in possesso di qualifiche adeguate per operare nei tanti rami 
di intervento in ambito sociale che la cooperativa ha avviato in questi quasi 20 anni di 
attività. Koinè nasce invece a Savignano nel 2003 principalmente con finalità culturali, 
a cui negli anni ha affiancato progetti di didattica per l’infanzia e formazione di giovani 
e adulti. Più giovane infine, ma attivissima sul territorio, l’associazione di promozione 
sociale Zarepta, nata a Savignano nel 2014 per “diventare cittadini attivi nel sociale 
mettendo a disposizione competenze e tempo”, tanto nell’assistenza anziani quanto nei 
progetti di formazione affiancamento delle giovani generazioni. 

Castello malatestiano, centro culturale Gli Antonelli 
da Gatteo e Oratorio di San Rocco sono anche 
quest’anno le attrazioni da fotografare per fotografi e 
Instagramers che vogliano partecipare a Wiki Loves 
Monuments, il più grande concorso fotografico digitale 
al mondo. Promosso da Wikipedia e coordinato da 
Wikimedia Italia, il contest coinvolge cittadini e turisti 
nella preziosa attività di documentazione in rete delle 
ricchezze culturali, storiche per renderle patrimonio 
condivisibile, comune e universale. Per partecipare, ai 
fotoreporter basta caricare entro il 30 settembre sul sito 
del concorso (wikilovesmonuments.wikimedia.it) foto 
dei 794 monumenti ‘liberati’, cioè resi fotografabili per 

il contest, sono ritenute valide ai fini del concorso anche 
immagini scattati in precedenza. Tutte le fotografie 
caricate verranno rilasciate con licenza libera e saranno 
pubblicate su Wikimedia Commons, il grande database 
multimediale di Wikipedia. Nelle precedenti edizioni 
nazionali di Wiki Loves Monuments l’Emilia Romagna 
ha contribuito a documentare le ricchezza del patrimonio 
artistico del Paese con 14.591 fotografie e si è distinta con 
17 piazzamenti nazionali e 2 internazionali. A stabilire 
i vincitori del concorso la giuria di qualità istituita da 
Wikipedia Italia, la lista completa delle immagini 
regionali sarà poi consultabili su photo.aptservizi.com.

Dalla teoria alla pratica: domenica 27 agosto la spiaggia di Gatteo Mare ha tenuto a battesimo il 
primo ‘Baby Rescue’, evoluzione dell’evento finale del corso di ‘Baby Salvataggio’ per bambini 
e ragazzi nato da un’idea di Davide Fiscella, maestro di salvamento nonché delegato regionale 
della Fisa (Federazione nazionale salvamento acquatico). Un vero e proprio saggio di quello 
che i ragazzi hanno appreso durante i corsi in spiaggia durante i 
corsi, che si occupano di trasmettere ai più giovani quanto di più 
nobile ci sia, il salvamento della vita umana. I corsisti hanno cosi 
dimostrato di essere in grado di riconoscere le insidie marine e 
come affrontarle, come effettuare una chiamata al 118 e come 
eseguire le manovre della rianimazione cardiopolmonare, sino 
ai più grandi che sanno utilizzare efficacemente il defibrillatore 
e sono in grado di eseguire correttamente le manovre di 
disostruzione, utilizzando tutti i dispositivi atti alla rianimazione 
e al primo soccorso. I ragazzi inoltre imparano che nel gruppo 
‘non vi è un primo e non vi è un ultimo’, in qualsiasi attività 
che loro svolgono rivolgono la loro attenzione a chi potrebbe 
essere in difficoltà, supportando e affiancandolo. Dopo anni 
di ottima riuscita del progetto la Fisa ha riconosciuto il lavoro 
di Davide Fiscella e del suo staff di istruttori qualificati e ha 
voluto elevarlo, facendolo diventare progetto nazionale con il 
nome di ‘Baby Rescue’. 

Oltre 11.500 euro per tre progetti di prevenzione del disagio 
giovanile a firma delle coop. La Finestra, Koinè e Zarepta.

Progetti per l’adolescenza, 
la Regione premia tre realtà 

sociali del Rubicone

Wiki loves monuments, tre attrazioni gatteesi 
da fotografare per il contest mondiale

Baby rescue, riconoscimento nazionale per 
i corsi di baby salvataggio
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Luglio e agosto di grandi ospiti tra Gatteo e Gatteo Mare: dopo le visite di maggio e 
giugno  - Pupo, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Benji e Fede, Ermal Meta, Cristina 
D’Avena – i maxi appuntamenti estivi hanno portato in città un tris di grandi nomi. Per 
la spensieratissima Notte rosa di inizio luglio la giusta dose di allegria danzereccia è 
stata assicurata dagli inossidabili ‘Ricchi e Poveri’: Angelo Sotgiu e Angela Brambati 
- la mitica ‘brunetta’ – hanno condiviso con Gatteo Mare il loro lungo elenco di hit, 
da ‘Sarà perché ti amo’ a ‘Mamma Maria’, da ‘Se m’innamoro’ a ‘Che sarà’, o quei 
brani che tutti ricordano come sigle di programmi televisivi degli anni Settanta e Ottanta 
come ‘Piccolo amore’, ‘Come vorrei’ e ‘Coriandoli su di noi’. Fa invece parte della 
colonna sonora del film natalizio di Fausto Brizzi ‘Poveri ma ricchi’, insieme alle hit di 
Francesco Gabbani, il nuovo singolo ‘Marikita’, inciso in spagnolo insieme a uno staff 
di musicisti cubani.

A San Lorenzo, per festeggiare il patrono di Gatteo, è invece arrivato in piazza Vesi 
Eugenio Finardi, in tour per festeggiare quarant’anni di ‘musica ribelle’: non la 
semplice celebrazione di una canzone ma anche di un atteggiamento, un modo di vivere 
la musica che nel 1977 fotografò le tensioni di un periodo segnato dall’estremizzazione 

di ogni fenomeno sociale, dalla contestazione degli Autonomi alla nascita del Punk, dalla 
comparsa delle P38 in mano a ragazzini, alla massiccia distribuzione di eroina a poco 
prezzo. Scoppiettante, infine, lo show di Ivana Spagna per ‘Ferragosto live’ a Gatteo 
Mare, che ha fatto ballare tutti con le hit pop melodiche di oltre trent’anni di musica 
italiana e internazionale. Con album in classifica, negli anni, in Inghilterra, Germania, 
Francia, Spagna, Paesi Bassi, Australia e Giappone, Spagna  vanta un primato: con 
‘Call me’, nel 1987, raggiunge il secondo posto della classifica inglese, rimanendo 
tuttora l’unica cantante italiana ad aver mai raggiunto un posizionamento così alto nelle 
hit parade britanniche. Con oltre 10 milioni di dischi venduti - traguardo per il quale nel 
2006 le è stato consegnato dalla Fimi il Disco d’oro alla carriera - è stata l’ultima donna 
ad aver vinto il mitico ‘Festivalbar’ nel 1987. Dopo i successi pop degli anni Ottanta 
come ‘Easy Lady’ e ‘Call me’, negli anni Novanta Spagna ha saputo cambiare stile 
senza mai perdere la grinta da leonessa, firmando i brani - per la prima volta in italiano 
– ‘Gente come noi’ e ‘E io penso a te’, ma soprattutto l’indimenticabile colonna sonora 
del film di animazione Disney ‘Il cerchio della vita’, versione italiana di ‘The circle of 
life’ per cui fu proprio l’autore Elton John a scegliere Ivana come interprete. 

Ha debuttato a luglio a Gatteo Mare, in 
occasione dell’Extraliscio Day, il progetto 
di collaborazione tra la Nuova compagnia 
di canto popolare e gli Extraliscio: una 
novità nel panorama del nuovo folk italiano 
nata sui palchi della Notte del liscio, 
promossa da Apt e regione Emilia Romagna, 
il 10 giugno a Gatteo Mare. All’incontro 
erano presenti Corrado Sfogli e Fausta 
Vetere per la Nccp e Moreno Il biondo 
e Mirco Mariani per gli Extraliscio, che 
hanno presentato il progetto supportati da 
Giordano Sangiorgi del Meeting delle 
etichette indipendenti. Con loro anche 
Liviana Zanetti, presidente di Apt Servizi, 
e il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi.  

Dall’incontro musicale tra la Nccp e 
Extraliscio, tra Napoli e Gatteo nasce la 
‘Tammuriata liscia’: il ballo di coppia 

romagnolo si fonde con tarantella e 
tammuriata, dando vita a una ‘Balera sul 
Vesuvio’ in un progetto che parla di un 
mondo popolare, di riti che ripropongono 
una memoria storica, densa di arcani 
significati. “Gatteo Mare – ha commentato 
nell’occasione il Sindaco - si conferma il 
luogo in cui, partendo dal liscio, gli stili 
musicali si incontrano e sanno fondersi. 
Extraliscio ne è l’esempio: un progetto 
sperimentale fin da subito riuscitissimo, 
che proprio qui ha debuttato due anni fa e 
che ora, grazie alla Notte del liscio, incontra 
un’altra tradizione musicale autentica e 
verace come quella partenopea. L’ospitalità 
romagnola si esprime anche così, il nostro 
investimento in musica e spettacolo non 
genera solo intrattenimento ma occasioni di 
incontro tra culture, territori e tradizioni”.

Extraliscio e Nccp, a Gatteo Mare 
nasce il sodalizio folk

Ricchi e Poveri, 
Finardi e Spagna: 

tris d’assi per 
l’estate 2017
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Credito Cooperativo romagnolo
pir, uNA NuovA opportuNitA’ 
di iNvestimeNto
Consentono di ottenere vantaggi fiscali 
e rilanciare l’economia italiana.

Ne avevamo parlato proprio da queste 
colonne qualche mese fa, illustrando 
brevemente le caratteristiche e le finalità 
di questa nuova forma di investimento 
per la quale era stato facile prevedere un 
trend in decisa crescita, una dinamica che 
è andata oltre ogni aspettativa; stiamo 
parlando dei PIR, un acronimo che sta a 
significare Piani individuali di risparmio, 
introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 per 
sostenere e rilanciare l’economia italiana. 
Come dicevamo una nuova opportunità di 
investimento che si caratterizza per poche e 
chiare regole di funzionamento:
a) importo minimo dell’investimento € 500 

fino a un massimo di € 30.000 all’anno 
(max. € 150.000 in cinque anni);

b) nessun vincolo di durata;
c) ogni persona può sottoscrivere un solo PIR.
Ma l’elemento determinante che mette i PIR in una posizione 
di vantaggio rispetto a tutte le altre forme di investimento dei 
propri risparmi, è rappresentato dall’esenzione totale dalla 
tassazione dei redditi generati e dalla successione, a patto 
che si mantenga l’investimento per 5 anni; un’agevolazione 
rilevante che si riflette sul rendimento delle somme investite 
se consideriamo come i rendimenti delle più svariate forme 
di investimento siano falcidiati dalla tassazione. Occorre 
inoltre fare attenzione alle spese di gestione applicate dalle 
varie banche o società finanziarie che propongono i PIR e 
che ovviamente incidono sul rendimento finale.

Il Credito Cooperativo Romagnolo, sempre attento alle 
nuove soluzioni che possano rispondere meglio alle esigenze 
di gestione dei risparmi di Soci e Clienti, in collaborazione 
con la società di gestione risparmi Risparmio&Previdenza 
propone ‘Investiper Italia PIR25’ il PIR flessibile con 
gestione attiva della selezione e gestione degli investimenti, 
che si distingue anche per l’applicazione delle spese fra le 
più basse della categoria.

I PIR oltre a essere particolarmente interessanti per 
l’investitore per le motivazioni appena descritte, hanno 
anche un aspetto utile e nobile, rappresentato dalla 
destinazione delle somme raccolte che la società di gestione 
deve a sua volta investire; la normativa dispone che queste 
somme siano investite per il 70% in società italiane e per 

un minimo del 21% a favore di piccole e medie imprese. 
Un trend come dicevamo in forte crescita con una raccolta 
che nei primi 6 mesi dell’anno ha superato i 5 miliardi di 
euro, contribuendo a vivacizzare gli scambi dei mercati 
riservati alle piccole e medie imprese (mercati Star e AIM) 
che da inizio anno fanno registrare volumi in aumento del 
69% e quotazioni in crescita del 21%; mercati che dovranno 
necessariamente espandersi mediante l’ingresso di nuove 
PMI per continuare a raccogliere risorse ed evitare così il 
pericolo di bolle speculative.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o presso i 
Gestori patrimoni della Banca. 

Visita il nostro sito www.ccromagnolo.it
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RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

Vice Direttore BCC Gatteo
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Il 19 settembre del 1717, poco più di 300 anni fa, moriva all’età di 
72 anni (era nato a San Mauro il 25 marzo 1645 da una famiglia di 
origine riminese) Marco Battista Battaglini, dopo una vita di non 
poca rilevanza - anche se egli non risulta molto conosciuto neppure 
tra i suoi concittadini - dedicata alla chiesa e agli studi. Fu vescovo 
(anche nella vicina Cesena verso la fine della vita) nonché storico 
della chiesa. Per primo scrisse in italiano una storia dei concili: 
Storia universale di tutti i concili generali e particolari celebrati dalla 

Chiesa, edita nel 1686 e più volte ristampata in edizioni rivedute 
e accresciute. I sammauresi lo hanno ricordato dedicandogli una 
piazza: quella che viene comunemente detta “piazza della chiesa” e 
che esibisce gli unici portici del paese. In essa il 23 settembre scorso 
è stata posta, per iniziativa del Comune e di Sammauroindustria, 
una targa odonomastica a lui dedicata e si è svolto un convegno per 
conoscere meglio la sua biografia e i suoi studi.

La scarpa sammaurese da donna, riconosciuta per la 
sua bellezza e qualità in tutto il mondo, espressione del 
Made In Italy, entra ora anche nel mondo Lego. Tra tutti 
i materiali utilizzati per rappresentare e omaggiare la 
calzatura di San Mauro mancava appunto all’appello 
il famoso mattoncino, nato in Danimarca negli anni 
‘30 del secolo scorso. È l’associazione RomagnaLug, 
riconosciuta dalla casa madre danese, nata in Romagna 
da un gruppo di amici appassionati Lego, a realizzare 
per la prima volta una MOC (MY Own Creations), 
una creazione originale non in commercio, dedicata 

appunto al famoso modello tacco 12. I modelli 
(sandalo da donna nero e scarpa décolleté rossa) sono 
stati esposti durante la mostra Passeggiando per i 
mattoncini allestita a San Mauro Pascoli sabato 16 
e domenica 17 settembre scorsi, tra trenini, giostre, 
palazzi, monumenti, supereroi, star wars, architetture 
da tutto il mondo e tante altre meraviglie in miniatura.
All’indirizzo http://www.romagnalug.org o sui vari 
social ricercando il TAG #romagnalug, sarà possibile 
trovare immagini o video della mostra.

E’ dedicato alla “Grande bellezza: da Venere a Marlyn Monroe” il 
tema della 18esima edizione del concorso internazionale per giovani 
stilisti, ‘Un talento per la scarpa’, promosso da Sammauroindustria. 
Per partecipare al concorso è necessaria la realizzazione di bozzetti, 
ricerche stilistiche, prototipi e collage di immagini ispirati al 
tema. In palio, un periodo formativo di 600 ore presso la Scuola 
internazionale di calzature, il Cercal, e sei mesi presso una delle 
aziende calzaturiere associate a Sammauroindustria. Durante questo 
periodo il vincitore del concorso percepirà un rimborso spese pari a 
4 mila euro. 
La partecipazione al concorso è gratuita, riservata ai giovani nati 

dopo il 31 dicembre 1986, senza limiti di età per coloro che sono 
iscritti alle scuole di design o d’arte. Il termine ultimo per la consegna 
delle domande è il 28 febbraio 2018. I partecipanti devono iscriversi 
on line nella pagina del Cercal www.cercal.org/concorso.
La giuria che vaglierà i lavori è composta da rappresentanti delle 
aziende calzaturiere di Sammauroindustria (Casadei, Giuseppe 
Zanotti, Pollini, Sergio Rossi, Tgp) affiancati da un rappresentante 
del Cercal. 

Info: Sammauroindustria, San Mauro Pascoli (FC) tel. 0541.932965; e-mail: 
cercal@cercal.org, www.cercal.org ; www.sammauroindustria.com 

Si è concluso nel mese di agosto il trasloco degli 
uffici comunali dal Municipio per consentire l’inizio 
dei lavori di miglioramento sismico della sede 
comunale.
Gli uffici resteranno pertanto dislocati nelle sedi 
temporanee per tutta la durata dei lavori, che si 
prevede si concluderanno entro 11 mesi.
- In piazza Battaglini, 10 (a fianco della stazione dei 
Carabinieri) si trovano i seguenti uffici: Anagrafe, 
Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico), Assistenti 
Sociali, Segreteria Amministrativa, Segretario 
Comunale, Ufficio del Sindaco, Assessori, Ufficio di 

Satff del Sindaco (Segreteria e Ufficio Stampa);
- In sala Gramsci (via Nenni, 2) si trovano: Ufficio 
tecnico, Ragioneria e Tributi;
- In Biblioteca comunale (piazza Mazzini, 7) sono 
stati trasferiti: Settore Attività Economiche, Cultura 
e Turismo e ufficio Commercio.
Resta invariata la sede della Polizia Municipale in 
piazza Mazzini.
Tutti gli uffici osservano i consueti orari di apertura 
al pubblico tutt’ora vigenti, così come sono invariati 
anche i numeri di telefono dei servizi.
Per ulteriori informazioni: Urp 0541 934021.
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CONCORSO INTERNAZIONALE 18ª Edizione 2017-2018

LA GRANDE BELLEZZA 
da Venere a Marilyn Monroe

Comune San Mauro Pascoli

Con il contributo:

In collaborazione con

Marco Battista Battaglini. Una targa per ricordare 
il vescovo sammaurese e storico della Chiesa

‘Un talento per la scarpa’
‘La Grande bellezza: da Venere a Marlyn Monroe’ è il tema  

della 18esima edizione del concorso.

LA SCARPA SAMMAURESE 
ENTRA NEL MONDO LEGO

RomagnaLug ha creato le scarpine sammauresi con i famosi mattoncini.

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO. 
ECCO LA DISLOCAZIONE TEMPORANEA 
DEGLI UFFICI COMUNALI
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L’estate 2017 per Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli può 
essere considerata la stagione della consacrazione. Non 
soltanto per i tantissimi eventi che si sono svolti e che hanno 
coinvolto realtà diverse tra loro e di diversa provenienza, e 
nemmeno per il numero delle presenze registrate (mai così 
tante prima d’ora). L’elemento di svolta è stata l’attitudine 
che si è diffusa tra associazioni, cittadini, promotori di 
eventi così come fruitori, a  vivere questo luogo carico 
di cultura e fascino, questo salotto a cielo aperto, con una 
certa frequenza, facendo della Villa una tappa obbligata 
delle giornate e serate estive. Insomma un circolo virtuoso 
per cui ogni evento richiamava all’altro, facendo da fil 
rouge di continuità tra le diverse iniziative in programma. 
Andare al Parco Poesia Pascoli è diventata una piacevole 
scoperta e soprattutto una piacevole abitudine.
Ad aprire la stagione è stata la festa di partecipazione 
‘La mia Torre’ che il 3-4 giugno, assieme al format 
Commonplaces, ha dato vita a una due giorni di iniziative 
promosse da tutte le associazioni culturali e di promozione 
sociale sammauresi e del territorio. Per l’occasione è stato 
organizzato un convegno che ha visto la partecipazione 
della Regione per riflettere sulle opportunità della cultura 
come fattore di innovazione e inclusione sociale, partendo 

dall’esperienza del Parco Poesia Pascoli. L’evento ha 
anche inaugurato il progetto promosso da Pro Loco 
Aisém e Corte di Giovedia ‘Giovani per il territorio’ 
che, grazie al contributo regionale IBC, ha permesso 
a un gruppo di ragazzi di occuparsi della promozione e 
della valorizzazione della Villa durante l’estate, dalla 
realizzazione di eventi fino alle visite guidate, mantenendo 
la Villa aperta al pubblico.
Quest’anno per la prima volta la Villa ha ospitato l’intero 
festival musicale Acieloaperto, con ben otto date che 
hanno portato a San Mauro Pascoli importanti band 
internazionali con oltre 10 mila presenze di pubblico, e con 
notevole interesse della stampa nazionale e internazionale. 
La rassegna si è conclusa martedì 5 settembre confermando 
il perfetto connubio tra musica di qualità e location unica, 
nonché la bella collaborazione con i ragazzi di Retropop 
Live che curano la rassegna.
Grande apprezzamento anche per le rassegne Il Giardino 
della poesia, che ha proposto il recital poetico di Lino 
Guanciale, apprezzatissimo, e il connubio Banda Amici 
della Musica e Riondino nell’omaggio ai cantautori 
genovesi; il festival Santarcangelo dei Teatri e il duo 
poetico (sold out) Guido Catalano e Roberto Mercadini, 

capaci di trascinare il pubblico nella serata del 14 agosto.
Il progetto di valorizzazione promosso dall’Ibc Giovani 
per il territorio si è concluso il 25-26-27 agosto con la 
seconda, e riuscitissima, edizione della festa medievale 
‘C’era una volta... la Torre di Giovedia’: un week end 
di rievocazione storica delle origini medievali della 
Villa, con un programma ricchissimo, il coinvolgimento 
di tantissime realtà di rievocazione storica, spettacoli di 
duelli, falconeria, sbandieratori, danze, spettacoli di fuoco 
e di giullari, fino al vero e proprio matrimonio medievale 
e la novità del processo a Paolo e Francesca. Un gran 
finale dunque per il progetto ‘La mia Torre’ con il pieno 
di pubblico, con circa 8mila presenze, e i complimenti da 
parte di tutti gli intervenuti.
‘La mia Torre’ è anche il titolo del processo di 
partecipazione che partirà nell’autunno, sempre finanziato 
dalla regione Emilia Romagna che, compreso il ruolo 
sempre più importante di attrattore culturale di Villa 
Torlonia, ha deciso di sostenere un percorso che intende 
ampliare il coinvolgimento dei cittadini. L’obiettivo è, 
istituendo tavoli di lavoro e incontri moderati da facilitatori 
esperti, quello di scrivere insieme ai cittadini il futuro di 
Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli.  

Villa Torlonia - Parco Poesia Pascoli: 
l’estate di eventi e il futuro da scrivere, partecipando

UN MONUMENTO A 
RUGGERO PASCOLI NEL 150° 

ANNIVERSARIO DELLA MORTE

E’ stato definito uno degli omicidi più celebri, uno dei 
primi assassinii impuniti della nostra storia. È il delitto di 
Ruggero Pascoli, padre del poeta, avvenuto il 10 agosto 
del 1867 che ispirò la celebre “Cavalla storna” di Giovanni 
Pascoli. A ricordo di questa tragica morte, di cui quest’anno 
ricorre il 150° anniversario, l’Accademia Pascoliana di 
San Mauro Pascoli ha promosso un’importante iniziativa, 
collocando nel luogo esatto in cui avvenne l’omicidio di 
Ruggero, un monumento commemorativo realizzato 
dagli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. 
L’opera, un mosaico ispirato alle suggestioni dei famosi 
versi del poeta, in particolare a Cavalla Storna e X Agosto, 
è stato collocato lungo la Via Emilia di fronte alla Villa 
di Gualdo, nel territorio comunale di Longiano, proprio 
dove si consumò il delitto. L’inaugurazione è avvenuta 
giovedì 10 agosto, data esatta dell’anniversario.

L’iniziativa, promossa dall’Accademia Pascoliana in 
collaborazione con il comune di San Mauro Pascoli, i 
comuni di Longiano e Sogliano al Rubicone, ha avuto 
inizio quando Vittoria Fuzzi, presidente del Rotary 
Club Galvani di Bologna, ha manifestato l’intenzione di 
contribuire alla realizzazione di qualcosa di significativo 

per onorare la memoria pascoliana, incontrando quindi 
la necessità dell’Accademia di segnalare il luogo 
dell’omicidio. Con il coinvolgimento del Rotary Club del 
Rubicone e col contributo di Comuni, Enti, Associazioni 
e privati cittadini si è affidata quindi la realizzazione 
dell’opera all’Accademia di Belle Arti di Ravenna. “Per 
San Mauro, ma in generale per il territorio del Rubicone 
si tratta di un’iniziativa importante – commenta il 
sindaco Luciana Garbuglia – anzitutto per la bellezza 
dell’opera realizzata, per cui mi complimento con gli 
allievi dell’Accademia delle Belle Arti, e poi per il valore 
simbolico del monumento che ci ricorda come i luoghi e 
gli eventi, anche quelli più tragici, siano in grado di essere 
tradotti in poesia, che è vita, e allo stesso tempo come i 
nostri territori possano ancora esprimere la potenza dei 
versi, della letteratura, dell’arte e degli autori che hanno 
ispirato. Ringrazio infine l’Accademia Pascoliana e gli 
enti sostenitori perché anche questa iniziativa rientra nel 
percorso di valorizzazione e divulgazione dell’opera e 
della vita di Giovanni Pascoli”.

Il Mosaico. L’intento è stato quello di cogliere le 
suggestioni delle poesie La cavalla storna e X Agosto 
con un progetto di respiro contemporaneo. Tra le varie 
proposte è stato scelto un lavoro stilizzato, raffigurante la 
cavallina storna di profilo, frutto di varie elaborazioni. Ad 
accentuare il senso della storia e della morte è la ruota del 
calesse, identificabile come ciclo del tempo e disgregazione 
della vita spezzata. Un lembo di cielo stellato di tramonto 
circonda la cavalla, che osserva disperata dalle pupille fisse 

l’accaduto, testimone del tragico evento. I colori vivaci e 
disseminati tra le forme esaltano i contrasti e aprono a una 
nuova speranza. 

Realizzato con il contributo di: Sammauroindustria, 
Neri Longiano, Rita Trebbi Ghinelli, R.P. Grassi San 
Mauro Pascoli, Italia Nostra San Mauro Pascoli, Ass. I 
Sempra Zovan San Mauro Pascoli, Caseificio Pascoli, 
Maria Rosa Galeotti, Giovanni Merighi, Luca Piscaglia, 
Amm.ne comunale di Gatteo.

Enti sostenitori dell’Accademia Pascoliana: Ministero 
dei beni e delle attività culturali;  Romagna Banca; 
Rimini Banca; Calzaturificio Casadei.



8 SAVIGNANO S. RUBICONE settembre 2017
la GAZZETTA del RUBICONE 

Rientro sui banchi in scuole più sicure per gli studenti 
savignanesi dopo il nutrito pacchetto di interventi realizzati 
dall’Amministrazione comunale nel corso dell’estate. 
L’intervento più corposo è stato quello alla scuola 
primaria Dante Alighieri, la storica struttura di corso 
Perticari costruita nel 1921: nell’edificio storico, nei corpi 
di fabbrica realizzati successivamente e nella retrostante 
palestra Perticari tutti gli infissi sono stati sostituiti con 
nuovi serramenti in legno dall’alto potere isolante con 
un intervento da circa 150mila euro. Sempre alla scuola 
Dante Alighieri, inoltre, 36mila euro sono stati stanziati 
dall’amministrazione comunale per opere di rinforzo 
strutturale.  Alla scuola dell’infanzia Gallo Cristallo gli 
interventi, da circa 30mila euro, hanno invece riguardato i 
terrazzi: pavimenti e plafoni dei balconi affacciati sul fiume 
risultavano infatti danneggiati dagli episodi di maltempo 
di novembre 2016, così come alcuni controsoffitti vittime 
di fessurazioni. Una porzione di terrazzo è quindi stata 
demolita, mentre la parte restante è stata messa in sicurezza 
con alcune opere di rinforzo del fondo. 

Consolidamento strutturale anche alla primaria Fioravanti 
nel quartiere Rio Salto, con lavori antisismici per circa 
45mila euro per il rinforzo  dei solai di copertura di alcune 

aule, corredati poi da lavori di ritinteggiatura e posa di 
cartongesso. In arrivo nelle prossime settimane anche i 
lavori – che non interferiranno con le lezioni - da realizzare 
grazie ai fondi ricevuti dalla regione Emilia Romagna 
come risarcimento per i danni da neve. 

“Come ogni estate – spiegano il sindaco Filippo 
Giovannini e l’assessore ai Lavori pubblici Stefania 
Morara -  abbiamo approfittato dei mesi di sospensione 
delle lezioni per gli interventi di messa in sicurezza dei 
diversi plessi, evitando così disagi a studenti e insegnanti. 
Nella lista delle priorità rimangono anche gli interventi 
su giardini e aree esterne, che invece abbiamo preferito 
calendarizzare nei mesi freddi, per far sì che non appena si 
tornerà a giocare e fare attività all’aperto i ragazzi possano 
trovare le loro zone verdi più belle e riqualificate”.  Procede 
intanto a passo spedito il cantiere alla scuola media Giulio 
Cesare, con il progetto di messa in sicurezza antisismica 
da oltre un milione di euro beneficiario di un significativo 
contributo statale. Partiti a maggio, i lavori si protrarranno 
per diciotto mesi su due dei quattro corpi che compongono 
l’edificio, nello specifico il blocco comprendente ingresso 
e aula magna e quello che raggruppa le aule lato Rimini, 
per complessivi 7.700 metri cubi. 

Connessione internet ultraveloce per le oltre venti vie 
savignanesi interessate, nel corso degli ultimi dodici mesi, 
dalla posa di fibra ottica di nuova generazione ad opera di 
un gestore telefonico nazionale, che ha scelto di investire 
su Savignano nell’ambito del proprio piano di sviluppo 
infrastrutturale intervenendo su oltre 2.700 metri di 
carreggiata. Si sono infatti conclusi in questa estate 2017 
gli interventi sulle vie Saffi, Chiesa, della Libertà, della 
Pace, Pietà, Edison, Rio Salto, Bernardini, Don Polazzi, 
Sogliano, Amaduzzi, Barbaro, Moroni, Palladio, Fratelli 
Bandiera, Flavio Biondo, oltre a corso Vendemini e via 
Emilia Ovest, nelle cui aree è ora possibile navigare a 
100mb al secondo. 

“Grazie ad investimenti privati e a stanziamenti regionali 
– spiegano il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore 
ai Lavori pubblici Stefania Morara - la connettività 
del nostro territorio sta progredendo molto velocemente, 
dotandoci di reti e infrastrutture di ultima generazione e 
offrendo così opportunità di crescita e sviluppo al tessuto 
imprenditoriale. Investitori e partner pubblici vedono in 
questa area così centrale e ben collegata un potenziale di 

crescita su cui è strategico investire”. La posa della fibra, 
a opera dei tecnici, ha sfruttato collegamenti sotterranei 
già esistenti, minimizzando l’attività impattante grazie 
al ricorso alla tecnica ‘no-dig’, un innovativo sistema di 
posa di cavi interrati che richiede minime manomissioni 
di superficie, assicurando basso impatto ambientale e 
ridotti tempi di lavorazione. Le strade coinvolte hanno poi 
potuto beneficiare del rifacimento del manto stradale, nei 
tratti in cui si è intervenuti, con costi sostenuti interamente 
dal gestore telefonico stesso. Stesso destino anche per 
altri 800 mq complessivi di strade, interessate da lavori 
effettuati dai tecnici Enel. Nello specifico, ad essere 
state ripavimentate a nelle scorse settimane sono state, 
anche solo parzialmente, le vie Pietà, Einstein, Rio Salto, 
Torino, 1° Maggio, Libertà, Sogliano, San Vito, Moroni e 
Gaggio. 

Stessa velocità di connessione - 100 mbs - anche per 
l’intervento che la regione Emilia Romagna ha scelto di 
finanziare a Savignano, nell’ambito del Por Fesr 2014-
2020, per portare la fibra ottica nella zona produttiva del 
quartiere Cesare. Nel 2018 quindi Lepida, per conto 

della Regione realizzerà la dorsale, cioè l’estensione 
della rete pubblica già esistente sul territorio, con 
successivamente un concessionario, individuato dalla 
Regione, che realizzerà l’accesso, cioè la linea pubblica 
che dalla dorsale raggiungerà i pozzetti collocati davanti 
alle aziende, lasciando ovviamente a carico dei privati la 
scelta di sottoscrivere o meno un contratto con gli operatori 
telefonici per il servizio di connessione.

 Federico Quaranta e la troupe di Rai Uno a savignano 
e sogliano tra squacqueroni e fosse.

‘Linea verde estate’ alla scoperta 
dei formaggi del Rubicone  

La tradizione casearia romagnola raccontata risalendo il corso del fiume Rubicone: questa 
la linea scelta da Linea verde estate che, per raccontare la Romagna nella puntata di 
domenica 6 agosto su Rai Uno, ha scelto di fare tappa a Savignano e a Sogliano. La 
giornata di reportage, preceduta da alcune riprese aeree effettuate con i droni, è partita 
in caseificio a Savignano, dove il conduttore Federico Quaranta ha imparato i segreti 
della produzione artigianale dello squacquerone. Da lì una pedalata in bici lo ha portato, 
seguito dalla sua troupe, in riva al Rubicone, scelta come cornice ideale per un momento 
di excursus narrativo sulle origini della tradizione casearia del nostro territorio. La troupe, 
nel pomeriggio, si è poi spostata a Sogliano al Rubicone, tappa obbligata quando si 
parla di formaggio: qui conduttore e troupe hanno scoperto i segreti dell’antico rituale 
di infossatura dei formaggi realizzati con latte vaccino e ovino. Un pensiero è poi stato 
dedicato a Tonino Guerra, a pochi passi dalla fontana soglianese ‘delle farfalle’ a lui 
dedicata, proprio per il suo impegno nel far conoscere al mondo prodotti e tipicità. 

Oltre 250mila euro di lavori agli istituti Dante Alighieri, Gallo Cristallo e Fioravanti.
Scuole: tutti gli interventi dell’estate 2017 

Conclusi i lavori di posa della ultrabroadband, nel 2018 connessione ultra rapida anche nell’area produttiva del Cesare. 

Fibra ottica superveloce per venti aree urbane
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Lo scorso 29 agosto e’ deceduto a 93 anni, nell’ospedale 
degli Infermi di Rimini, don Sante (Tino) Mancini, 
parroco per oltre 55 anni di Bagnolo di Sogliano . Nato 
il 3 novembre 1923 a Sogliano al Rubicone, era stato 
ordinato sacerdote nel 1948 a Rimini.

Don Sante Mancini, detto don Tino, era “un prete antico 
con idee moderne”. Era uno degli ultimi parroci a benedire 
ancora le stalle il 17 gennaio, giorno di S. Antonio, a 
protezione degli animali, attività che ha continuato fino 
al 2016.Persona semplice e intelligente, era dotato di 
un grande dinamismo; amava viaggiare e collaborava 
anche con le parrocchie di Roncofreddo, Savignano e 
Borghi.La sua lunga vita, oltre ad essere caratterizzata 
da un’intensa attività lavorativa a beneficio della sua 
comunità religiosa, presenta anche alcuni aneddoti 
curiosi; per esempio nel 1975 è stato protagonista di uno 
show televisivo in Germania, dove era stato invitato dopo 
che uno scrittore tedesco suo amico aveva pubblicato un 
libro intitolato ‘Romagna’: “Dappertutto in Romagna 
i cimiteri stanno sulle cime delle più belle colline, come 
anche qui a San Martino di Bagnolo. A mezza altezza 
sul pendio verso il Rubicone, sotto il colle del cimitero, 
giace finalmente il villaggio. Propriamente è solamente 
il centro del villaggio: la chiesa sulla piccola piazza, lì 
accanto la casa del parroco e poco più in là un negozio. 
Questo è tutto. Le case dei contadini sono sparse dove il 
pendio declina dolcemente, o sulle sporgenze delle alture 
circostanti, tra i loro campi e i loro pascoli. Sulla piazza 
il mio sguardo è attratto dalla porta aperta della chiesa, 

sul lato che guarda la casa del parroco” (brano tratto da 
‘Romagna’ di Oscar Stammler).

Tra le tante cose che don Tino ha realizzato nel corso della 
sua lunga vita ricordiamo il suo fondamentale contributo 
per la sistemazione della chiesa parrocchiale di Bagnolo, 
il restauro della Chiesa del Farneto, la donazione di un 

nuovo organo alla chiesa parrocchiale di San Biagio di 
Roncofreddo e la ricostruzione della piccola cella del 
Melograno a Serra di Bagnolo, tanto cara al compianto 
monsignore Pietro Sambi, da lui inaugurata e benedetta.

La Giunta comunale si unisce alla commozione del paese 
in ricordo di don Sante Mancini, per tutti don Tino.

L’associazione astrofili ‘Vega’ ha sede nel territorio del comune di Sogliano al 
Rubicone ed è costituita da persone che hanno in comune la passione per l’osservazione 
degli astri celesti.

Gli obiettivi principali di ‘Vega’ possono essere riassunti in tre parole: ‘conoscere’, 
‘coinvolgere’ e ‘ricercare’; far conoscere l’astronomia a tutti i cittadini, coinvolgere 
giovani e bambini nella scoperta del cielo con progetti mirati per loro, ricercare e 
studiare gli astri celesti utilizzando la fotografia astronomica e l’osservazione degli astri 
più lontani con telescopi professionali.

Presentiamo di seguito il programma dei prossimi appuntamenti con l’associazione 

astrofili soglianesi Vega:
29/09/17 Osservazione pubblica a •	 Cà Poggio dal titolo ‘Le costellazioni nella 
mitologia’;
07/10/17 Conferenza dal titolo ‘•	 Il sole, una enorme fornace’. Ingresso gratuito;
13/10/17 Cena sociale e chiusura delle serate osservative 2017 con esposizione di •	
meteoriti appartenenti alla collezione dell’associazione; 
15/10/17 Osservazione pomeridiana del sole;•	
19/11, 26/11 e 3/12/2017 Mostra astronomica durante la •	 Fiera del formaggio di 
Fossa;
24/11/17 Conferenza dal titolo ‘•	 Nebulose: il colore del buio cosmo’.

Tutti gli eventi sono gratuiti. 
Per ulteriori informazioni contattare info@astrofilisoglianesi.it. 

UN SALUTO A DON TINO, PARROCO DI BAGNOLO

CONFERENZE E MOSTRE ASTRONOMICHE
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Il 2017 è stato un anno importante per il turismo 
escursionistico soglianese. In aprile sono stati inaugurati 
i ‘Sentieri dell’Alto Rubicone’, una rete sentieristica 
ampia (155 km) e articolata che abbraccia tutto il 
territorio soglianese e tocca anche i vari Comuni limitrofi. 
I 16 nuovi sentieri possono essere visionati attraverso 
l’apposita mappa realizzata da Monti Editore o attraverso 
il sito www.isentieridellaltorubicone.it. Sono fruibili dagli 
appassionati di trekking, mountain bike e ippoturismo. Un 
progetto accurato che intende favorire una serie di ricadute 
positive sul territorio, sia dal punto di vista turistico che 
del rispetto per l’ambiente. Si è recentemente conclusa 
la manifestazione estiva ‘Sentieri in musica’, pensata 
proprio per valorizzare le attrattive paesaggistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio, mettendo 
in risalto l’ospitalità che contraddistingue la gente di 
Romagna. Tre giornate all’insegna del turismo sostenibile 
nel corso delle quali i partecipanti sono stati guidati alla 
scoperta delle frazioni di Rontagnano, Vignola e Strigara. 
L’appuntamento conclusivo ha condotto il gruppo degli 
escursionisti nell’incanto del Passo dei Meloni, reso ancora 

più suggestivo dalla giornata ideale che inondava il cielo di 
una luce magica. Del resto il vero tesoro che si può trovare 
nel corso di questi eventi all’insegna del verde è proprio 
questo: l’emozione della Romagna antica, cantata anche 
dai poeti nostrani, quali Giovanni Pascoli e Giulio Gozzi. 
“Verdi marruche, dalle opposte sponde / fremendo al soffio 
della brezza estiva / s’abbracciano tra lor con rami e 
fronde” (da Il Rubicone di G. Gozzi); “Per lunghe ore, ne’ 
giorni di mercato, / guarda dall’aia il prato di Sogliano, / 
bianco come se fosse nevicato, / e conta i buoi che giungon 
da lontano: / giungon dal brullo passo de’ Meloni, / salgon 
le svolte della Cioca bianca / empiendo l’aria di muggiti e 
suoni, / mentre la gente in lunghe file arranca” (da In cerca 
dell’antico io smarrito di G. Gozzi).

L’ultimo appuntamento con Sentieri in musica è previsto 
in concomitanza con la Fiera del formaggio di fossa, ma 
gli appassionati non dovranno attendere tanto, poichè 
varie sono le associazioni del territorio che organizzano 
passeggiate e trekking lungo i nuovi sentieri dell’Alto 
Rubicone.

ESCURSIONISMO 
A SOGLIANO



settembre 2017
la GAZZETTA del RUBICONE 11Sogliano Al Rubicone

Il 15 luglio 2017 l’associazione 
Miniere Sogliano ha presentato 
una serata di balli popolari 
intitolata ‘L’eco della Miniera’ 
a un anno dalla pubblicazione 
dell’omonimo libro di Marco 
Pellegrini e Pier Raffaele 
Palmi e dall’apertura 
dell’associazione.
Lo spettacolo ha avuto luogo 

nella piazza Garibaldi del centro storico, con una 
stupenda scenografia ricca di luci e colori che ha 
accompagnato nell’incanto del tramonto i ballerini 
del gruppo Balli Popolari Auser Cesena con una 
carrellata di danze della tradizione popolare della 
nostra regione, quali Manfrine, Gighe, Saltarelli, 
Sotis. Un pubblico di circa 200 persone era presente 
nella splendida piazza. La musica del  Duo Bucci-
Valli ha allietato lo spettacolo sulle note di violino 
e chitarra.
La manifestazione, studiata per ricordare la realtà 
mineraria soglianese, è iniziata con l’intervento 
preliminare del vicepresidente dell’Associazione 

Pier Raffaele Palmi, del sindaco Quintino 
Sabattini e di Luciana Berretti, vicepresidente 
dell’Auser di Cesena, che ha collaborato con 
l’Associazione Miniere portando in piazza uno 
spettacolo già realizzato in altre rievocazioni 
minerarie come Formignano.
     I balli e la musica si sono inseriti in questa 
cornice culturale nel solco della memoria, grazie 
a riflessioni, letture di testimonianze e brani 
letterari tratti dal volume ‘L’eco della Miniera’ 
ricordando con un tocco di emozione la prefazione 
del compianto S.E. monsignor Pietro Sambi, che 
ha gratificato con le sue parole gli autori del libro 
ed i Soglianesi.              
La conduttrice Barbara Lucchi ha coordinato lo 
spettacolo, con il valido apporto nelle letture scelte 
del prof. Franco Spazzoli e Donatella Missirini, e 
dei giovani corsisti Elisa Tassinari e Mattia Drudi,  
nonché alcuni ballerini del gruppo.  Il pubblico è 
stato coinvolto nella grande quadriglia finale e per 
alcuni minuti ogni ‘ballerino improvvisato’ ha 
rappresentato i nostri “antichi minatori” presenti 
con noi in questa splendida cornice.

‘L’ECO DELLA MINIERA’
serata di balli popolari a sogliano al R.

Si è conclusa la 9ª edizione del torneo di scacchi 
soglianese ‘La compagnia del Re’, che ha registrato anche 
quest’anno un’ottima partecipazione, con 74 iscritti. Erano 
presenti i più forti giocatori delle province di Rimini e Forlì-
Cesena, nonchè i componenti della squadra olimpionica 
sammarinese. Il torneo è stato avvincente, l’atmosfera 
festosa. Meritatissima vincitrice la giovanissima Silvia 
Scarpa (nella foto), già campionessa italiana per la sua 
categoria d’età e attualmente una delle più forti giocatrici 
italiane. Silvia ha espresso un gioco altamente creativo e 
al contempo solido, che le ha permesso di giungere prima 
e imbattuta. Secondo posto per il forte maestro Fide 
Maurizio Brancaleoni, anch’egli tra i più forti giocatori 
italiani, dietro al quale è giunto il maestro cubano Licor 
Padilla. Ai piazzamenti d’onore il riminese Mario Voltolini 
ed il riccionese Massimiliano Ferri, quest’ultimo tornato 
graditissimo alle competizioni live dopo circa 7 anni di 
inattività. Parole di apprezzamento sono giunte non solo 
per l’organizzazione dell’evento ma anche per i bei musei 
soglianesi, che hanno suscitato la meraviglia dei visitatori. 
L’organizzazione ringrazia tutti i partecipanti, che hanno 
dato vita a una bella giornata all’insegna della cultura e del 
divertimento.

TORNEO DI SCACCHI 
DI SOGLIANO
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Festa per i 41 anni dell’Aido di Savignano che l’anno 
scorso si è fuso in un unico gruppo con Cesena formando 
l’ Aido pluricomunale Savio Rubicone. A Savignano 
il gruppo dell’associazione italiana donatori di organi 
era sorta il 6 maggio 1976. La festa è stata organizzata 
nell’ambito della manifestazione Piadiniamo con il gruppo 
di ballo ‘Rimini Dance Company’. E sul palco è intervenuto 
il professore Massimo Zanuccoli, vicepresidente: “Scopo 
dell’Aido è mettere in pratica i testamenti di un numero 

sempre crescente di persone che una volta abbandonata 
purtroppo la vita terrena, vogliono donare quelle parti del 
loro ormai inutile corpo che è possibile trapiantare su altri 
esseri umani ammalati con poche possibilità di continuare 
la loro vita. Con un trapianto per molti di loro finisce il 
calvario del male e comincia quello stare bene. Dalla fine 
del 2016 anche il comune di Savignano si è allineato con 
le indicazioni nazionali e ogni cittadino sulla propria carta 
di identità potrà chiedere che vengano donati i propri 

organi in caso di morte”. Oggi presidente del gruppo Aido 
Savio Rubicone è Caterina Zecchini di Cesena, vice 
Massimo Zanuccoli e Vittorio Marconi, coordinatore 
per Savignano e che è stato presidente dell’Aido locale 
per 13 anni, segretario Renzo Bizzocchi. La sezione Aido 
Savio Rubicone conta circa 6.600 associati dei quali 2.200 
residenti in tutti i comuni del Rubicone. 

(e. p.)

Nozze d’argento per il ‘Centro sociale ricreativo culturale 
Secondo Casadei’ che ha sede in piazza Giovanni XXIII 
dietro il palazzo municipale. Mercoledì 9 agosto la grande 
festa dei 25 anni di attività si è tenuta in piazza Borghesi. 
Presidente del centro è Roberto Capanni, 72 anni, che è 
stato riconfermato per la terza volta alla guida del centro, 
vice sono Gilberto Montemaggi e Renato Del Bianco, 
segretaria Carla Magri e consiglieri: Alessandro Torroni, 
Primo Pantani, Cosetta Mariani, Giovanna Corbara, 
Gloriana Giulianini, Martina Andreoli e Luciana 
Rapisarda. Il Centro è nato nel 1992 conta 352 iscritti 
residenti a Savignano e nei paesi limitrofi. “Finalità del 
centro – spiega il presidente Roberto Capanni - è quello di 
riunire insieme tanti anziani e promuovere varie iniziative 
di svago e culturali come giochi di società, gite turistiche, 
castagnate, pranzi sociali tutti insieme, corsi per insegnare 
a fare i mestieri di una volta come la piadina, la sfoglia, 
il ricamo. E poi ginnastica, ma soprattutto eliminare la 
solitudine di tanta gente che diversamente rimarrebbe a 
casa con la sola compagnia della televisione. In estate mai 
viene dimenticata la tradizione del ballo folk con serate 
all’aperto nell’Arena Gregorini davanti al centro con 
valzer, polka e mazurka. Poi operette, commedie dialettali 
e spettacoli di varietà”. Ma il presidente Roberto Capanni 
ha posto anche l’accento su un problema che riguarda le 
nuove entrate dei soci. “Manca il ricambio – continua il 
presidente Roberto Capanni – A chi se ne va non ci sono 
subentri. Oggi sta cambiando la mentalità. Molte persone, 
che sono in pensione, non vogliono entrare a fare parte 
del Centro perché dicono di non sentirsi anziani e che da 
noi, o comunque in centri come il nostro, ci vanno solo 
persone anziane. Questo non è assolutamente vero. Qui 
non si guarda all’età. Nessuno è vecchio. L’importante è 
eliminare la solitudine che spesso prende e devasta chi 
va in pensione. Qui si sta insieme in compagnia, sono 
centri che servono per l’aggregazione e per rendere più 
bella e spensierata l’età della pensione”. La festa è stata 
rallegrata dal gruppo Midor Band di Edgardo Gelli  
definito ‘La voce di Romagna Mia nel mondo’ che fece 
parte dell’orchestra di Secondo Casadei. Poi il gruppo 
di ballerini ‘Alla Casadei’ di Bruno e Monia Malpassi 
e la presenza di Riccarda Casadei, figlia di Secondo, 
che ha parlato di suo babbo Secondo, il papà del liscio, 
e di aneddoti della sua vita di musicista con l’orchestra 
fondata nel 1928 e guidata fino alla fine dei suoi giorni il 
19 novembre 1971. E alla fine torta per tutti.  

FESTA PER I 41 ANNI DELL’AIDO

Nato nel 1992 conta 352 iscritti residenti a savignano e paesi 
limitrofi. Le finalità del Centro.

Nozze d’argento per il ‘Centro 
sociale Secondo Casadei’
di Ermanno Pasolini

VOLONTARIATO
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 Claudio Savini 
 Due per bene di Longiano

Credito Cooperativo

www.romagnabanca.it

La biciclettà è Romagna!

RUBRIChE

EVENTO PRENOTABILE EVENTO PRENOTABILE   

PRESSO LE FILIALI DELLA BANCA PRESSO LE FILIALI DELLA BANCA   

Fino ad esaurimento postiFino ad esaurimento posti  

Ci sono date e momenti che 
rimangono scolpiti nelle 
parti più intime di noi. Sono 
parte del nostro essere, tanto 
quanto il nostro Dna. In 
molti casi coincidono con 
eventi epocali sportivi. Riti 
di condivisione di massa, 
molto spesso anche solo 
strettamente personali come 
ha raccontato Nick Hornby 
nel celebre ‘Febbre 90’. 
Un momento certamente 
di condivisione collettiva è 
stato il mondiale del 1982. 
Quello del Paolo Rossi che 
all’inizio non ne faceva 
una buona neanche con la 
benedizione congiunta di 
Papa-Buddha-Maometto, 
quello che improvvisamente 

trasformava in oro (cioè gol) 
tutto ciò che toccava. Racconta bene cosa è stato quel Mondiale 
lo scrittore Maurizio Malavasi nel romanzo ‘Sognando Paolo 
Rossi’ (Ultra editore). Un racconto ben fatto che si legge tutto 
d’un fiato, immersione nel clima di euforia di un avvenimento 
destinato a passare alla storia. Tutti ricordano dove erano il 5 luglio 
di quell’anno, quando Paolo Rossi mandava in lacrime una delle 
Selecao più forti di tutti i tempi, così come dolce si fa la memoria 
l’11 luglio in quel Bernabeu tinto di azzurro. Malavasi ci fa 
rivivere quel periodo attraverso la storia di tre amici, delusi dalla 
vita per ragioni diverse (lavoro perso, fidanzata mollata sull’altare, 
truffa), che se ne vanno a Barcellona non per vedere l’Italia ma per 
recuperare del denaro. È l’inizio di un’avventura che non può che 
incrociarsi con il clima di quel Mondiale, attraversato dall’euforia 
di anni nei quali si guardava con fiducia all’avvenire. Ed è proprio 
questa immersione nei colorati anni ’80 a lasciare il segno, come 
racconta uno dei protagonisti del romanzo: “C’era una energia 
positiva, una creatività in quegli anni che oggi non esiste più. C’era 
un ottimismo, c’era una sana dose di spensieratezza nonostante 
vivessimo dentro l’incubo della minaccia nucleare e della Guerra 
fredda”. L’esempio vivente di quel clima è proprio Paolo Rossi, 
personaggio passato “dal fango di una squalifica ingiusta e dagli 
insulti, alle celebrazioni nelle canzoni e nei testi letterari”. La 
sua è la parabola di una interna nazione, di un popolo come ha 
testimoniato la mostra ospitata a Cesenatico questa estate ‘Paolo 
Rossi great Italian emotions’. Da leggere anche la prefazione di 
Carlo Nesti presente in Spagna come giornalista Rai che racconta 
diversi aneddoti di quella magica spedizione. 

Paolo Rossi
A cura di Filippo Fabbri

Sognando 
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E’ nata a Savignano una startup che si prefigge di valorizzare 
il brand Rubicone, cioè trasformare il valore storico 
naturalistico del fiume Rubicone in un marchio di promozione 
turistica. Ideatori sono Matteo Tosi, Sergio Gridelli, Patrizia 
Mugnaroli, Luca Buriani e Stefano Teodorani. “Un anno fa 
– dice Matteo Tosi – abbiamo dato vita nelle vie di Savignano 
a un ‘remote flash mob’ che ha coinvolto una quarantina di 
persone in un percorso ludico-interattivo alla scoperta del 
fiume Rubicone. La stessa cosa l’abbiamo ripetuta il 16 
luglio scorso, in collaborazione con l’associazione Agt Guide 
turistiche della Romagna e la partecipazione della XIII Legio 
Gemina-Ariminum alle sei di mattina, evento inserito nella 
programmazione estiva del comune. La stessa cosa abbiamo 
ripetuto il  2 settembre a mezzanotte”. Sergio Gridelli spiega 

le motivazioni della scelta: “Pensiamo sia giunto il momento, 
dopo il restauro del ponte Rubicone e l’installazione della 
statua di Giulio Cesare sul lato est del ponte romano di 
mettere a frutto, in termini di promozione della città, i valori 
e i significati del Rubicone, universalmente riconosciuti. Solo 
per citare qualche esempio la frase ‘Attraversare il Rubicone’ 
è stata utilizzata in alcuni brani del Rolling Stones nella serie 
televisiva ‘House of Cards’, nel Manga giapponese Bleach. 
Per non parlare del fatto che Rubicone è un modello di 
fuoristrada della casa automobilistica Jeep. Rubicone Trail è 
il nome di una famosa competizione per fuoristrada in Nevada. 
‘Rubicon: the last years off the Roman Republic’ è il tiolo di 
un romanzo di Tom Holland. Ovviamente senza dimenticare 
la zona Igt di produzione dei vini. Fra l’altro ‘Rubicon 

Estate’ è il marchio della Francis Ford Coppola Winery in 
Sonoma County (California) e Rubicon è il suo vino più 
famoso”. Patrizia Mugnaroli ha illustrato una recente azione 
di valorizzazione del percorso storico naturalistico del fiume 
Rubicone il cosiddetto Anello di Cesare: “ Ultimamente,  
con la supervisione scientifica di Bruno Zamagni, abbiamo 
censito e fotografato le varie essenze vegetali che si trovano 
lungo l’Anello di Cesare dal ponte romano al Seven Sporting 
Club. Da evidenziare fra le specie più pregiate la presenza di 
una quercia secolare. Tutto il lavoro e la ricerca che abbiamo 
fatto è stata pubblicata sulla pagina Facebook 49 a. C. A breve 
abbiamo intenzione di identificare le specie animali  diurne 
e notturne presenti nell’Anello che si possono incontrare 
passeggiando”.  ( Erm Pas)          

Ideatori sono Matteo Tosi, sergio Gridelli, 
patrizia Mugnaroli, Luca Buriani e stefano Teodorani.
Una startup per valorizzare il brand ‘Rubicone’
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ANNAMARIA ed I 25 ANNI dI AttIvItà AzIeNdAle

NeWS

Il puNto
WelFARe : dAllo StAto Alle AzIeNde
Innanzitutto col termine WELFARE si identifica 
in generale l’insieme delle prestazioni (in natura) e 
benefici monetari, volti a rispondere a bisogni di base 
legati alla famiglia, all’infanzia, all’abitazione e a 
tutelare i cittadini dall’indigenza e dai rischi derivanti 
dall’assenza di reddito in caso di malattia, maternità, 
infortunio, invalidità, disoccupazione, vecchiaia. 
Rientrano inoltre in questa definizione anche le 
prestazioni che riguardano altri ambiti di particolare 
rilevanza sociale, come l’istruzione e la sanità.

Accanto al WELFARE PUBBLICO sono emerse negli 
ultimi anni forme di WELFARE SUSSIDIARIO alla 
quale vengono ricondotte tutte le tipologie di welfare con 
funzioni integrative (ed in alcuni casi anche sostitutive) 
del welfare pubblico.

Rientra nel WELFARE SUSSIDIARIO anche 
il WELFARE AZIENDALE, che può essere 
OBBLIGATORIO se stabilito da contratti collettivi (e 
viene detto anche welfare contrattuale), mentre può 
essere tranquillamente scelto su base VOLONTARIA e 
spontanea dalle aziende.
IL  welfare aziendale è sempre stato interpretato come 
l’evoluzione del c.d. welfare di fabbrica (o welfare di 
impresa), l’insieme delle misure di natura sociale messe 
in campo dall’imprenditore paternalista, tipico della 
prima crescita dell’industria italiana.
Precisato che non esiste una definizione legale di welfare 
aziendale, è importante osservare che la legge di stabilità 
2016 ha superato l’identificazione del welfare aziendale 
con i caratteri dell’unilateralità e della volontarietà, 
ribaltando tecnicamente e culturalmente la precedente 

impostazione. Infatti, la disciplina previgente escludeva 
dal reddito da lavoro dipendente opere e servizi di 
welfare soltanto se erogati su iniziativa volontaria e 
unilaterale dal datore di lavoro.
 Ora, invece, le disposizioni in materia fiscale non solo 
permettono l’esclusione dal reddito da lavoro anche del 
contenuto dei piani di welfare contrattati, ma ne prevedono 
la piena deducibilità dal reddito di imprese soltanto 
se non sono unilaterali e volontari (esattamente il 
contrario dello scenario previgente), mentre nel caso di 
“volontà unilaterale” la deducibilità è limitata, come in 
precedenza, al 5 per mille dell’ammontare delle spese 
per prestazioni di lavoro dipendente.

(FONTE : Bollettino ADAPT  23 Gen 2017)

lA StoRIA

Il comma 2, articolo 51, Tuir, alla lettera c), prevede la 
non concorrenza al reddito di lavoro dipendente prodotto 
dal lavoratore subordinato: “le somministrazioni di vitto 
da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense 
organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da 
terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 
5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano 
rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità 
sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad 
altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad 
unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture 
o servizi di ristorazione”.
Il predetto decreto ha l’obiettivo di:

individuare gli esercizi presso i quali può essere  • 
erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a  
mezzo dei buoni pasto;

le caratteristiche dei buoni pasto;• 
il contenuto degli accordi stipulati tra le società di • 
emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi 
convenzionabili al fine di garantire la libera ed 
effettiva concorrenza nel settore, l’equilibrato 
svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori 
economici e un efficiente servizio ai consumatori.

Ai sensi dell’articolo 4 i buoni pasti devono:
consentire al titolare di ricevere un servizio • 
sostitutivo di mensa di importo pari al valore 
facciale del buono pasto;
consentire all’esercizio convenzionato di provare • 
documentalmente l’avvenuta prestazione nei 
confronti delle società di emissione;
essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di • 
lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche 
qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per 

il pasto, nonchè dai soggetti che hanno instaurato 
con il cliente un rapporto di collaborazione anche 
non subordinato;
non essere cedibili, né cumulabili oltre il limite di • 
8 buoni, né commercializzabili o convertibili in 
denaro e essere utilizzabili solo dal titolare;
essere utilizzabili esclusivamente per l’intero valore • 
facciale.

È bene rilevare che, ai fini della fiscalità dei redditi di 
lavoro dipendente, l’unica incombenza che gravita sulla 
posizione del datore di lavoro è quella di verificare 
la maturazione del buono pasto per singola giornata 
lavorativa nei limiti esposti del Tuir e non anche la 
futura spendibilità degli stessi, che potrà avvenire 
anche in giorni non lavorativi e cumulativamente per un 
massimo di 8 buoni.

Annamaria è una imprenditrice di successo nel settore 
della moda. 
La sua azienda festeggia quest’anno i 25 anni di attività 
aziendale.
Nata come piccola impresa artigiana, di abbigliamento, 
nel corso di questi 25 anni si è trasformata in industria, 
triplicando il numero dei suoi addetti, e incrementando 
il fatturato in maniera esponenziale, vendendo i suoi 
capi sia in Italia che all’estero.
Volendo festeggiare l’anniversario insieme ai propri 
dipendenti, molti dei quali addirittura appartenenti al 
primo gruppo di assunzioni del 1992, ha pensato bene 
di elargire loro un premio, da erogare entro la fine del 
2017,  legato ad obiettivi di produttività aziendali .
Per questa ragione, Annamaria si è confrontata col 
proprio Consulente del Lavoro, perché sa bene che se 
decide di pagare 2 mila euro di premio lordo in busta 

paga  a tutti gli addetti, più della metà se ne andrebbe in 
tasse e contributi.
Allora il Consulente gli propone un piano welfare, 
stipulato ai sensi della Legge di stabilità per il 2017, 
in base al quale ciascuno dei propri dipendenti potrà 
scegliere che formula di benefit preferisce.
La piattaforma su cui si appoggia il piano welfare  
contiene tantissime proposte:
- rimborsi spese scolastiche
- sussidi per spese sanitarie
- formule di previdenza integrativa 
- Buoni e card come agevolazioni su qualsiasi spesa
- servizi socio sanitari (comprendenti anche assistenza 
a domicilio)
- formule per sport, cultura e benessere (compresi viaggi 
e gift box)
Annamaria è entusiasta, perché in questo modo l’azienda 

può  godere dell’esclusione totale della tassazione sui 
premi/benefit,  abbattere il cuneo fiscale (=il lordo del 
benefit è esattamente uguale al netto) ed inoltre può 
beneficiare della completa deducibilità al 100%. 
Inoltre anche i dipendenti saranno felicissimi perché il  
valore del loro premio, resta assolutamente “intero”. 
Infatti quando Annamaria  illustra questo progetto in 
una assemblea tenuta per l’occasione, i dipendenti 
sono davvero entusiasti, prima di tutto perché non se lo 
aspettavano, e secondariamente perché comprendono 
che i 2 mila euro si traducono “per intero” nei servizi 
che ciascuno maggiormente predilige.
Annamaria ringrazia e si complimenta col Consulente 
che da 25 anni le sta vicino, e  a suo dire, ha contribuito 
non poco coi suoi consigli, alla crescita dell’impresa.

I NuovI buoNI pASto (dIScIplINAtI oRA dAl decReto N.122 del 07/06/17 IN vIgoRe dAl 09/09/17)
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Per tutte le nostre proposte di viaggio  sono
previste le partenza dai Caselli autostradali di:
Cesena / Valle Rubicone / Rimini Nord
Riccione/ Cattolica

Iscriviti alle NEWSLETTER di Rio Salto (vedi apposita sezione presente nel
sito www.viaggiriosalto.it) sarà possibile ricevere notizie in merito alle  più 

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

Agenzia Viaggi RIO SALTO
Via Spinelli, 3 - SAN MAURO PASCOLI (FC)
Tel. 0541.932662 - Fax 0541. 934018
info@viaggiriosalto.it - www.viaggiriosalto.it
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22 /29 SETTEMBRE  - KOS - Eden Village Natura Park  (All-Inclusive)   PARTENZA CONFERMATA da � 550,00
23 / 30 SETTEMBRE  - MINORCA - Eden Village Arenas de Son Bou (All-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 480,00
29 SETT. / 6 OTT.  - MAIORCA - Eden Village Cala Domingo (All-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 510,00
29 SETT. / 6 OTT.  - KOS - Eden Village Natura Park  (All-Inclusive)  PARTENZA CONFERMATA da � 550,00
30 SETT. / 7 OTT. - MINORCA - Eden Village Arenas de Son Bou (All-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 480,00
30 SETT. / 7 OTT.  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All-Inclusive)  PARTENZA CONFERMATA da � 555,00
2 / 9 OTTOBRE  - FUERTEVENTURA - Eden Village Nautilus (HardAll-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 730,00
6 / 13 OTTOBRE  - KOS - Eden Village Natura Park  (All-Inclusive)  PARTENZA CONFERMATA da � 430,00
7 / 14 OTTOBRE  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All-Inclusive)  PARTENZA CONFERMATA da � 430,00
9 / 16 OTTOBRE  - FUERTEVENTURA - Eden Village Nautilus (HardAll-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 730,00
16 / 23 OTTOBRE  - FUERTEVENTURA - Monica Beach Resort (All-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 720,00
16 / 23 OTTOBRE  - FUERTEVENTURA - Eden Village Nautilus (HardAll-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 730,00
23 / 30 OTTOBRE  - FUERTEVENTURA - Monica Beach Resort (All-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 720,00
23 / 30 OTTOBRE  - FUERTEVENTURA - Eden Village Nautilus (HardAll-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 730,00
30 OTT. / 6 NOV.  - FUERTEVENTURA - Monica Beach Resort (All-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 720,00
30 OTT. / 6 NOV.  - FUERTEVENTURA - Eden Village Nautilus (HardAll-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 730,00
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SAN MAURO PASCOLI

MARE ESTERO Settembre - Ottobre - Novembre 2017    CON VOLI DA RIMINI

VIAGGI DI GRUPPO IN BUS CON ACCOMPAGNATORE

ANTEPRIMA MERCATINI DI NATALE

Settembre/Dicembre 2017

Gite giornaliere / domenicali
Domenica 24 Settembre  - PISTOIA e la Villa Medicea di Poggio a Caiano PARTENZA CONFERMATA da �   80,00
Domenica 1° Ottobre  - Le isole della laguna veneta (Murano, Burano e Torcello) PARTENZA CONFERMATA da �   60,00
Domenica 22 Ottobre  - BERGAMO       PARTENZA CONFERMATA da �   85,00

Soggiorni termali / benessere a ISCHIA
17 / 24 Settembre   - Hotel 4* a Ischia Porto Pens. Compl. + Bus PARTENZA CONFERMATA da � 650,00
24 Sett. / 1 Ottobre   - Hotel 4* a Ischia Porto Pens. Compl. + Bus PARTENZA CONFERMATA da � 650,00
1 / 8 Ottobre    - Hotel 4* a Ischia Porto Pens. Compl. + Bus PARTENZA CONFERMATA da � 650,00

Week - End
30 Sett.  / 1 Ott. (2 gg.)  - Milano, Monza  e la Brianza   Partenza in via di Conferma
5 /8 Ottobre (4 gg.)   - La Val d’Orcia (Toscana) con il treno a vapore PARTENZA CONFERMATA da � 460,00
21 / 22 Ottobre (2 gg.)  - PISTOIA, LUCCA E LA VERSILIA   Partenza in via di Conferma da � 180,00
4 / 5  Novembre (2 gg.)  - Udine,  Cividale del Friuli, Aquileia, Grado  Partenza in via di Conferma

24 / 26 Novembre (3 gg.)  - Salerno, Luci d’Artista e la Costa Amalfitana Partenza in via di Conferma
Sabato 2 Dicembre   - Cagli e candele a Candelara (Marche)  Partenza in via di Conferma
Domenica 3 Dicembre  - Cagli e candele a Candelara (Marche)  Partenza in via di Conferma
7 / 9 Dicembre (3 gg.)  - Tour dei Fuochi e dei Mercatini (Abruzzo-Molise-Marche)   Partenza in via di Conferma
7 / 10 Dicembre (4 gg.)  - Belluno, Cortina, Bassano del Grappa, Verona Partenza in via di Conferma

I programmi dettagliati dei Marcatini saranno disponibili sul sito dell’Agenzia da Sabato 16 Settembre
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Bufale, fake news, falsi allarmismi, troll, parole 
d’odio e cyberbullismo. Davvero l’avvento del 
digitale, internet e i social media, sono la causa 
di tutti questi mali? C’è una via d’uscita dalle 
distorsioni che sta provocando la comunicazione 
on line e dalle ripercussioni che questa può avere 
sulla percezione della realtà?

Francesco Nicodemo, ex capo comunicazione del 
PD, con l’interessante volume ‘Disinformazia. 
La comunicazione al tempo dei social media’, 
ci accompagna da esperto, con il pregio di saper 
parlare a tutti, non solo agli addetti ai lavori, nel 
mondo della comunicazione 2.0, presentandocela 
come una grande opportunità per rilanciare il 
coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla 
vita pubblica. Dunque, non solo l’informazione e la 
comunicazione on line, secondo Nicodemo, non sono 
la madre di tutti i mali, ma se utilizzate in maniera 
costruttiva potranno offrire enormi opportunità per 
tutti coloro che ne sapranno cogliere le potenzialità. 
Una visione senz’altro ottimista che però non vuole 
eludere i fenomeni di disinformazione che esistono 
in rete. Nicodemo ci accompagna all’interno di 
questo mondo, che lui chiama in modo azzeccato 
‘rumore’, prendendo in esame fenomeni come 
l’elezione di Trump e la Brexit (diffusione delle 
fake news); i creatori di bufale che si arricchiscono 
grazie alla velocità e superficialità di fruizione delle 
notizie; il clickbating; i troll; fino al problema della 
mancanza di informazione di qualità e al populismo 
imperante che si nutre di tutto questo rumore.

L’autore traccia però una via d’uscita, che non 
corrisponde né alla censura, né al grande fratello 
della Verità, ma va nella direzione dell’apertura, del 
progresso, della speranza.

La strada indicata da Nicodemo è il coinvolgimento, 
la creazione di comunità, il ritorno di quei corpi 
intermedi, partiti e associazioni, che sappiano 
tradurre istanze dei cittadini, ricollegando la realtà 
on-line con quella off-line. La soluzione è cioè 
uscire dalla nostra ‘bolla’ dove ci circondiamo 
solo di chi la pensa come noi, tornare a discutere e 
promuovere una partecipazione dal basso, attraverso 
una politica delle relazioni umane. Ognuno deve 
tornare a essere autore del cambiamento, “ognuno 
deve sentire la responsabilità e la bellezza di 
essere cittadino” perché, come ha detto Obama 
“  la democrazia ha bisogno di voi. Non solo 
quando c’è un’elezione, non solo quando avete 
un interesse in gioco, ma lungo tutto il corso 
della vita”. Se dunque i nuovi media hanno creato 
nuove opportunità per comunicare e informare, alla 
Politica spetta la sfida di emancipare il cittadino da 
utente passivo ad agente del cambiamento, quella 
politica che individua problemi ma anche soluzioni, 
combinazione di civismo, approfondimento, 
riflessione e coinvolgimento.

Disinformazia. La comunicazione al tempo dei 
social media, Francesco Nicodemo, Marsilio 
Editori, 2017.

Comunicazione 2.0: la politica ci salverà

Giornalismi                                                                                                                         di Serena Zavalloni
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Da due anni e mezzo in seguito alla sempre più 
drammatica crisi in cui versa Roma sul fronte dei 
rifiuti e sul rifiuto netto delle regioni Lazio e Umbria 
a riceverli nei loro siti, li accoglie in minima parte la 
discarica di Ginestreto di Sogliano al Rubicone. Dal 
Comune e dalla Sogliano Ambiente, che per conto del 
Comune gestisce la discarica stessa, è stato precisato 
che da Roma a Ginestreto arrivano già da due anni e 
mezzo 15mila tonnellate di rifiuti solidi urbani. Quantità 
che si riferisce ad ogni anno. Quindi Sogliano dà una 
mano a Roma per lo smaltimento dei rifiuti, anche se 
nella Capitale la soluzione del problema sembra ben 
lontana. L’arrivo dei rifiuti a Sogliano è stato fatto tutto 
in modo regolare. All’inizio del 2015 infatti la Sogliano 
Ambiente Spa si era aggiudicata l’appalto pubblico di 
smaltimento di 15mila tonnellate di rifiuti solidi urbani 

provenienti da Roma. E’ stato anche precisato che 
la quantità dei rifiuti non sarà aumentata, nonostante 
l’acuirsi della crisi che sta deteriorando nella Capitale le 
condizioni di salute e ambientali. E comunque l’appalto 
durerà fino al 31 dicembre prossimo. “Noi la nostra 
parte la stiamo facendo – dice il sindaco Quintino 
Sabattini nella foto a destra - e la quantità dei rifiuti da 
conferire nella discarica di Ginestreto non può essere 
aumentata in quanto quelli che riceviamo sono frutto 
di un bando pubblico a cui la Sogliano Ambiente ha 
regolarmente partecipato, vinto e che deve rispettare. Di 
altri conferimenti non sappiamo nulla e non ci ha chiesto 
niente nessuno”. L’apertura della discarica di Ginestreto 
di Sogliano risale al 1 dicembre 1990. In quasi ventisei 
anni sono stati conferiti due milioni e 600mila tonnellate 
di rifiuti nella G1, la prima grande buca già riempita e 

chiusa e due milioni e mezzo di tonnellate nella G2 in 
fase di riempimento. Un’altra buca è pronta: la G4, che 
entrerà in attività nel 2020 e potrà contenere un milione 
e mezzo di tonnellate di rifiuti solidi urbani. I rifiuti e il 
biogas che ne deriva, fruttano al comune di Sogliano 
dai dieci ai dodici milioni di euro all’anno dei quali la 
metà vengono spesi per il mantenimento degli impianti 
e della struttura in generale. I rifiuti sono oro per gli 
abitanti del comune di Sogliano grazie ai quali hanno 
tantissime agevolazioni che compensano la lontananza 
dai servizi per un territorio così vasto. Ma c’è anche 
chi chiede, come i comitati sorti in questi 27 anni, di 
diminuire la quantità dei rifiuti, 160mila tonnellate, che 
ogni anno arrivano a Ginestreto. 

Nelle foto: a sin., discarica Ginestreto e, a dex, il sindaco 
Quintino Sabattini 

Si era sbagliato l’etilometro con quel 1.97 ml, lei aveva 
bevuto una birra in attesa dell’arrivo della Polizia 
stradale dopo che aveva avuto un incidente, ma non 
prima e il Tribunale di Forlì le ha dato ragione e ha vinto 
la causa. Lei è Simona Bellavista, 44 anni, residente 
a Savignano e barista al City Bar di Cesenatico. E’ 
stata difesa dall’avvocato Barbara Sedioli di Cervia. 
Tutto era iniziato il 1 aprile 2015 nel tardo pomeriggio 
sulla via Emilia a Savignano nel quartiere Cesare 
quando Simona Bellavista viene sottoposta all’esame 
dell’etilometro che segna 1.97, dopo l’intervento della 
stradale in seguito a un incidente in cui era coinvolta. 
Lei disse di non avere bevuto prima dell’incidente, ma 
i poliziotti non credettero alla sua versione e iniziò un 
lungo iter di contestazione a un procedimento penale 

e civile che vedeva donna condannata a pagare 31mila 
euro e la patente sospesa per dieci mesi, anche se era 
stata richiesta la revoca per due anni. “Dopo quattro 
sedute finalmente sono stati riconosciuti i miei diritti 
ma soprattutto quanto avevo detto ai poliziotti, che 
non avevo bevuto prima dell’incidente, ma solo dopo 
e comunque 1.97 è impossibile per una birra. Adesso 
chiederò il risarcimento danni, perchè sono stata dieci 
mesi senza patente, ho dovuto sottopormi ad esami e 
accertamenti medici presso la commissione medico 
legale. Io lo ripeto non avevo bevuto alcolici prima e 
quindi ero sicura del fatto mio”. Felicissima anche 
l’avvocato Barbara Sedioli. “L’etilometro in questione 
non doveva essere usato in quanto inidoneo e viola delle 
normative europee molto rigorose che ne inficiano il 

risultato. Non è la prima vola che succede. Nei processi 
da me sostenuti ho notato sempre lo stesso identico 
problema. Adesso provvederemo alla richiesta dei danni 
perché è intollerabile che venga sospesa la patente per 
dieci mesi a persone che hanno bisogno dell’auto quando 
non hanno commesso reati e quando le autorità utilizzano 
questi strumenti non come prescrive la normativa. Cosa 
non da meno a Simona Bellavista avevano sospeso la 
patente per due anni e solo in seguito a ripetute visite 
e accertamenti, tutto a pagamento, sono riuscita a farle 
restituire la patente dopo dieci mesi, certa del fatto 
che la situazione sarebbe poi arrivata alla sentenza 
di assoluzione. Purtroppo l’iter burocratico è lungo e 
servono mesi e anni a tempi sfalsato fra procedimenti 
civili e penali”. ( Erm. Pas.)     

I rifiuti di Roma continuano ad arrivare a Ginestreto
sogliano ‘dà una mano’ a Roma, anche se nella Capitale 

la soluzione del problema rifiuti sembra ben lontana.
Il sindaco Sabattini: “Noi, stiamo facendo la nostra parte”

di Ermanno Pasolini

ETILOMETRO SBAGLIATO
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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)

Riportare gente a San Giovanni in Galilea, la storica 
frazione del comune di Borghi, per farla tornare a rivivere 
i fasti di un tempo. Per questo è stato creato il gruppo 
‘Eventi in Galilea’ formato da una quindicina di persone 
residenti ancora a San Giovanni in Galilea e altri emigrati 
nei comuni vicini, ma che tornano spesso al paesello e alla 
casa natia. Il tutto con l’aiuto e la collaborazione della Pro 
Loco di Borghi. Delle undici osterie di un tempo non c’è più 
traccia. L’ultima ha chiuso nel 1983. Dei due circoli, Arci 
e Acli, è rimasto solo quest’ultimo denominato ‘Casa della 
compagnia’. Nel Dopoguerra la frazione contava oltre 600 
abitanti. Oggi nel borgo sono rimasti circa 50 persone che 
formano una ventina di famiglie. “Abbiamo creato questo 
gruppo – dice il portavoce Alessandro Antonioli – prima 
di tutto per stare in compagnia e continuare a coltivare 
l’amicizia che c’è sempre stata fra di noi. Poi rendere 
più visibile il paese, in quanto abbiamo uno splendido 

museo Renzi che collabora attivamente negli eventi, un 
ristorante nel borgo, l’Osteria di confine, guidato da due 
giovani e un altro, storico, il Belvedere di Rigoni, che 
propongono la cucina tradizionale romagnola, anche se con 
sfaccettature diverse. Poi c’è la Casa della compagnia: in 
tutto quattro motivi per fare un giro da noi. Poi vogliamo 
dare più importanza agli eventi tradizionali come la Festa 
de mutor e quelli della parrocchia dopo Ferragosto, per  
poi creare nuovi eventi. Il tutto sempre con uno scopo: se 
restano un po’ di euro devono essere reinvestiti per il bene 
della frazione. Con i mercatini di Natale 2016 abbiamo 
acquistato le luminarie che montiamo e smontiamo da soli”. 
Alessandro Antonioli spiega anche i nuovi eventi che 
ospiterà quest’anno San Giovanni in Galilea. Il  gruppo è 
aperto a tutti coloro che hanno voglia di lavorare, stare in 
compagnia e in allegria, magari anche con un buon bicchiere 
di sangiovese come facevano i nostri nonni”. (E.P.)

Per questo è stato creato il gruppo ‘Eventi in Galilea’ formato 
da una quindicina di persone ancora residenti.

Obiettivo: ripopolare  
San Giovanni in Galilea
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02 Luglio – Il ministro Gianluca Galletti 
e l’assessore regionale Paola Gazzolo 
sono stati nominati cittadini onorari di 
Roncofreddo.

02- Si è spento a Savignano il professore 
Antonio Paganelli, 70 anni, professore di 
Francese e autore di due libri di successo.

04- Avevano in casa una serra di marijuana. 
Arrestati a Savignano due fratelli.

05- A Sogliano due donne tentano di 
truffare una 84enne ma lei le mette in 
fuga.

09- Oltre 5mila euro per l’Irst di Meldola 
dello scrittore Werter Vincenzi.

13- Un tir tira dritto al passaggio livello 
chiuso a San Mauro Mare. Abbatte di 
nuovo le sbarre.

14- A Savignano torna a vivere Villa 
Perticari. Ristrutturazione finita.

17- Spaccati i parchimetri a Gatteo Mare. 
Vandalismi in tutta la costa.

17- A Savignano un incendio a lato della 
via Emilia Est domato dai pompieri 
volontari della città.

18- A Savignano denunciato un 18enne 
marocchino. Ricaricava il telefono con 
l’elettricità del comune.

20- Denunciato un rivenditore foggiano in 
vacanza a San Mauro Mare con un’auto 
rubata.

23-In 3.000 in spiaggia a Gatteo Mare per 
la processione con la Madonna di Loreto.

27- Ruba un portafoglio in un negozio del 
Romagna Shopping Valley a Savignano 

Mare. Arrestata. Ha decine di precedenti, 
ma è subito scarcerata.

30- Rubavano in vari negozi di 
abbigliamento. Arrestati al Romagna 
Fashion Valley di Savignano con l’auto 
piena di vestiti.

05 Agosto- Due coniugi russi lasciato 
la figlioletta di due anni chiusa in auto e 
vanno a fare spesa al Romagna Shopping 
Valley. Bimba salvata e loro denunciati.

8- Incendio a Montecodruzzo di 
Roncofreddo. Bruciati anche vigneti e 
pascoli. I danni sono ingenti.

8- Portava con sé una pistola giocattolo. 
Denunciato a Savignano.

10- Eliseo Tana 64 anni di Savignano, 
punto da una vespa. muore stroncato dalla 
reazione allergica.

11-A San Mauro Pascoli allevava 200 
conigli in casa in mezzo al letame e molti 
erano già morti. Denunciati.

12- Incendio in un garage nel centro 
storico di San Mauro Pascoli: forti danni 
agli edifici vicini.

12- A San Mauro Mare alla caffetteria 
Nico di Nicola Vista vinti 500mila euro al 
Gratta e Vinci.

13- Al Parco Benelli di San Mauro Mare 
i vandali hanno distrutto i giochi dei 
bimbi. 

17- A Gatteo Mare in cinquemila per lo 
spettacolo di Spagna.

22- All’Iper di Savignano Mare un bimbo 
di un anno stava soffocando. Salvato da 
due addetti alla sicurezza.  

Da sogliano al mare. 

E’ ACCADUTO IN 
LUGLIO-AGOSTO 2017
A cura di Ermanno Pasolini.
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Giovanni Piscaglia, 73 anni, fratello 
dell’indimenticabile e compianto sindaco 
di Sogliano Agostino Piscaglia scomparso 
ancora giovane nel gennaio 1997, è 
rimasto l’unico del gruppo che 40 anni 
fa organizzò la prima Festa dell’Unità 
di Rontagnano, una delle più grandi 
della regione pur essendo sul crinale 
appenninico in una frazione di 250 abitanti 
che 60 anni fa ne contava 2.500. Giovanni 
Piscaglia, 73 anni, nato al Barbotto di 
Sogliano al Rubicone e dal 1970 residente 
a Sant’Egidio di Cesena, artigiano titolare 
di una ditta di confezioni di maglieria, ha 
sempre mantenuto uno stretto rapporto 
con i suoi amici di Rontagnano frazione 
confinante con Barbotto.

Come iniziò l’idea di fare una Festa 
dell’Unità a Rontagnano?
“Già si faceva la Festa dell’Unità per 
una sola giornata fino alla fine degli anni 
’60 quando l’evento più importante era il 
comizio e poi la sottoscrizione, con il gioco 
delle bocce dove in palio c’erano i polli. 
Questa invece nacque la prima domenica 
di settembre 1978, quando venne Mini 
segretario regionale del Pci a fare il comizio 
e la sera si esibì un duo musicale”.
Quando cominciò il decollo?
“Nel 1980 con quattro serate e poi sempre 
di più fino alle otto attuali”.
Il record delle presenze?
“Con l’orchestra di Renzo e Luana al loro 

secondo anno di attività. Facemmo più di 
4.000 presenze con la gente sopra, sulla 
strada, ad ascoltarli. Poi con i Nomadi 
nell’agosto 1997, l’anno in cui morì mio 
fratello, arrivammo a 3.200 paganti”.
Oltre questi, sono passati grandi nomi 
dello spettacolo?
“Quando erano in voga Don Backy, Dino, 
Rosanna Fratello, Bobby Solo, Wilma 
Goich e l’anno scorso Goran Bregovic. Ma 
la nostra festa è sempre stata improntata 
sul liscio romagnolo con le più grandi 
orchestre a cominciare da Raoul Casadei”.
Quest’anno festeggiate le 40 edizioni. 
In media il numero delle presenze ogni 
anno?

“All’inizio siamo partiti in quattro gatti. 
Oggi registriamo diecimila presenze 
all’anno”.
Perché questo grande attaccamento alla 
Festa dell’Unità di Rontagnano?
“La gente viene qui per mangiare le nostre 
specialità. Tutto fatto in cucina dalle nostre 
azdore: pasta, rane, lumache, fagioli con 
le cotiche e anche pesce. Siamo cento 
volontari, metà di Rontagnano e metà da 
fuori”.
Perché avete mantenuto il nome Festa 
dell’Unità?
“Perché è nata così e deve continuare nel 
segno della tradizione”.

“Il record delle presenze? Con l’orchestra di Renzo e Luana. 
Allora parteciparono in più di 4 mila”.
40 anni fa la prima Festa dell’Unità di Rontagnano
di Ermanno Pasolini
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Oltre cinquecento invitati per festeggiare i settant’anni 
di lavoro in mezzo al legno de La Legnami Srl, l’azienda 
di Savignano che ha sede in via Pietà 106 e che è una delle 
più vecchie in piena attività in loco, senza delocalizzazioni. 
Fu fondata nel 1947 da Ivo Brigliadori, Luigi Calisesi, 
Aldo Marconi e Gioacchino Marconi. La prima sede 
fu in borgo San Rocco nel fabbricato dell’Istituto Don 
Baronio. I quattro fondatori erano commercianti di legno 
e lo importavano dal nord Italia e dall’Austria. Poi negli 
anni ’60 l’azienda si trasferì in via Roma dove è rimasta 
fino agli anni ’70 per poi andare nella grande sede di via 
Pietà. La società oggi commercia legnami importati da 
tutto il mondo e produce kit per la posa in opera dei tetti 
e case in legno. Il tipo di legno più gettonato è l’abete 
che cresce dalla Finlandia alle Alpi, considerato la materia 
principale per il fatturato dell’azienda. Altri prodotti lignei 
semilavorati arrivano dall’Indonesia, Brasile, India e 

Canada. La Legnami conta oggi una trentina di dipendenti 
e nel 2016 ha registrato un fatturato di circa otto milioni di 
euro. Ma sono centinaia che hanno lavorato in 70 anni di 
vita de ‘La Legnami’ e la proprietà ha mandato gli inviti 
a tutti per festeggiare insieme questo grande successo 
dell’imprenditoria savignanese. Presidente è Luca 
Marconi, 27 anni, e amministratore delegato Angelo 
Brigliadori. 
“Siamo felicissimi perchè oggi abbiamo festeggiato 
insieme a tanta gente che è in pensione, ma che è rimasta 
legata a noi - dice il giovanissimo presidente Luca 
Marconi, che ha preso in mano le redini dell’azienda 
dopo la prematura scomparsa di suo babbo Alessandro 
avvenuta il 1 agosto 2016 – in quanto la nostra azienda 
produttiva, fa parte di quelle storiche radicate nel territorio 
del Rubicone. La nostra è un’azienda solida e stiamo 

realizzando e progettando nuovi investimenti in macchinari 
e spazi produttivi e in risorse umane che significa nuove 
assunzioni. Il prossimo appuntamento è per gli 80 
anni i quella che molti chiamano ‘Mamma Legnami’. 
L’amministratore delegato Angelo Brigliadori parla più 
dettagliatamente del futuro della azienda ‘La Legnami’: 
“Con l’evoluzione del mercato la Legnami ha saputo 
adattarsi immediatamente alle nuove esigenze del settore 
immobiliare che sempre di più chiede la realizzazione 
di case in legno e la ristrutturazione di case con tetti in 
legno, oltre a pavimenti per esterni in particolare richiesti 
per stabilimenti balneari e bordi piscine. Abbiamo sempre 
scelto il lavoro di squadra e dell’armonia lavorativa che 
sono propri della nostra azienda e la presenza di tanta 
gente oggi, soprattutto ex, lo dimostra”.  Nelle immagini, 
foto di gruppo.          

I quattro fondatori erano commercianti di legno 
che importavano da Nord Italia e Austria.

I 70 anni  ‘in mezzo al legno’
de La Legnami Srl

di Ermanno Pasolini
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assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Kitty Montemaggi presidente uscente del Rotary club 
Valle del Rubicone, ha consegnato il ‘Premio Mauro 
Ramilli, amico e socio fondatore del Club a Francesco 
Rossini, con la motivazione “Un talento nel settore 
del ‘remix’ una metodologia musicale che necessita di 
creatività, dedizione e sacrificio, portandolo a esempio 
per le nuove generazioni in cui Mauro credeva molto”. Il 
premio, consegnato durante una serata di gala alla locanda 
Antiche Macine sulle colline di Savignano, consiste in 
un’opera realizzata dal maestro scultore Ilario Fioravanti 
in tiratura numerata e limitata. Fioravanti ha realizzato 
una formella maiolicata raffigurante un’immagine poetica 
del lavoro di un fanciullo che simbolicamente con l’acqua 
dona la vita. Francesco Rossini, 25 anni, di Sogliano al 
Rubicone nel 2013 inizia la carriera come produttore di 
musica elettronica sotto lo pseudonimo Frank Pole e oggi 

è uno dei numeri uno al mondo per avere pubblicato brani 
remix famosi di cantanti americani. Il premio Mauro 
Ramilli è destinato ai giovani, con una età non superiore 
ai 30 anni, nati in Romagna che si sono distinti in qualsiasi 
settore scientifico, artistico, economico, sociale e sportivo. 
Il premio è intitolato a Mauro Ramilli, il pilota di rally 
scomparso a soli 52 anni nel febbraio 2006. La motivazione 
del premio è stata letta da Maria Giovanna Giorgetti, 
vedova di Mauro Ramilli. Nel 2006 il premio Mauro 
Ramilli è stato consegnato a Barbara Bergamini, nel 
2007 al pilota Luca Marconi, nel 2008 al pugile Matteo 
Signani, nel 2009 a Vittoria Tosi, nel 2010 al calciatore 
Luca Ceccarelli, nel 2011 a Roberto Lucchi ricercatore 
su temi ambientali e sul trattamento dei dati geografici, 
nel 2012 alla ricercatrice Francesca Ricci che si occupa 
di cellule staminali, nel 2013 a Carmine Buschini l’attore 

protagonista della fiction televisiva ‘Braccialetti rossi’, 
nel 2014 ad Alberto Dellapasqua campione europeo 
di duathlon, nel 2015 alla pianista longianese Giulia 
Gori e nel 2016, consegnato ora, a Francesco Rossini. 
Poi Michaela Rodosio, presidente della commissione 
distrettuale, ha parlato della conclusione della XXXV 
edizione del Ryla il cui scopo è permettere a un nutrito 
gruppo di giovani, che hanno la vocazione di diventare 
dei responsabili in seno alla società, di esprimersi, di 
affermare la propria personalità, di esporre su alcuni 
argomenti idee ed esperienze e confrontarle con quelle 
degli altri durante una settimana di vita in comune. Il tutto 
è stato sponsorizzato dai club Rotary e il tema discusso è 
stato ‘Il valore dei valori’.

Consegnato il premio Ramilli da Kitty Montemaggi, 
presidente uscente del Rotary club Valle del Rubicone. 

A Francesco Rossini, un talento del ‘remix’
di Ermanno Pasolini
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Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
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NUOVA GESTIONE DAL 28/09/2016:
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Presso il Centro congressi dell’Hilton 
Rome Airport si è svolta la cerimonia delle 
Benemerenze, appuntamento annuale in cui la 
Lega nazionale dilettanti conferisce i prestigiosi 
riconoscimenti ai dirigenti federali e alle 
Società che hanno acquisito particolari meriti 
di promozione e nello sviluppo dell’attività 
calcistica. Fra i premiati c’era anche Giuseppe 
Rocchi,79 anni, di Savignano, da sempre 
vicino all’ambiente della Savignanese Calcio, 
da vent’anni general manager della Juniores, 
la squadra gialloblù che in pratica affianca 
la prima squadra che milita nel girone B 
dell’Eccellenza, in quanto dalla stessa vengono 
presi spesso calciatori e fatti debuttare nelle fila 
degli adulti. Rocchi è stato l’unico e ricevere il 
riconoscimento nella provincia di Forlì-Cesena. 
Alla premiazione erano presenti le principali 
cariche federali e istituzionali sportive, tra cui 
il presidente della Lega nazionale dilettanti 
Cosimo Sibilia, e il presidente della Figc Carlo 
Tavecchio. La delegazione emiliano romagnola 

era accompagnata dal presidente del Crer Paolo 
Braiati e dalla componente della Commissione 
nazionale benemerenze, Sara Bottarelli. “Sono 
state due giornate da sogno, ancora non ci credo 
– dice Giuseppe Rocchi -.La premiazione è 
stata emozionante e spettacolare. Ho ricevuto un 
riconoscimento per i vent’anni di attività, ma è 
da cinquanta anni che faccio calcio. Ho iniziato 
negli anni Sessanta, qui alla Savignanese, dove 
sono rimasto fino agli anni ‘80. Quindi mi sono 
trasferito al Cesena, sempre come osservatore, 
collaborando con Arrigo Sacchi, che allora 
allenava la Primavera, e al Padova di Stacchini 
e Sandreani. Dopo le esperienze al San Marino 
e al Riccione, nel 2001 sono tornato alla 
Savignanese. Dedico questo riconoscimento a 
mia figlia Antonella e a mio figlio Marco. A 
Roma, con me, c’erano due dei miei sei nipoti, 
Filippo e Giacomo. Un grande ringraziamento 
e un abbraccio al presidente Braiati e a Sara 
Bottarelli: il loro lavoro è stato davvero 
eccezionale”. 

A Castelvecchio di Savignano l’associazione di 
promozione sociale Zarepta, nata il 1 luglio 2014, si appresta 
a festeggiare i tre anni di attività. E’ sorta con lo scopo di 
essere un contenitore di idee, per far incontrare bambini, 
giovani, adulti ed anziani in un’ottica di reciproco aiuto e di 
condivisione. Sin da subito è stato successo con l’apertura 
del centro  educativo pomeridiano ApertaMente presso 
il Centro Giovani di Savignano e nel 2017 succursale a 
Castelvecchio; ‘PomeInsieme’ servizio aiuto compiti per 
ragazzi delle medie; questi servizi continuano durante 
l’estate con il centro estivo ApertaMente e centro estivo 
Goleador che accolgono non solo i bambini ma anche tanti 
giovani dalle scuole, dal progetto ‘Savignano attivi’ e dal 
fondo ‘Giovani in moto’ realizzato dall’associazione con 

il sostegno della Fondazione Romagna solidale e Lions 
club del Rubicone. Poi servizio di  pre-scuola in tutti i 
plessi di Savignano, progetto stoviglie lavabili alle scuole 
medie, animazione agli anziani nella Casa di riposo della 
città, alfabetizzazione digitale gratuita per adulti, incontro 
con associazioni locali e partecipazione con i giovani 
alle iniziative estive promosse da altri enti. Dal qualche 
mese è operativo anche un progetto di alfabetizzazione 
a Santarcangelo a sostegno dei rifugiati politici con lo 
scopo non solo di far apprendere loro la lingua italiana 
ma soprattutto di conoscere ed inserirsi nel contesto 
cittadino di accoglienza. Tanti eventi come l’art trekking, 
la festa dei popoli, il circuito sociale, il burraco di Santa 
Lucia e il torneo di biliardino a Castelvecchio. Tutto ciò 

è stato possibile grazie all’aiuto e al coinvolgimento di 
tanti volontari e giovani che ogni giorno prestano servizio 
nei diversi progetti, nonché grazie anche all’attivazione 
dell’alternanza scuola lavoro implementata con l’istituto 
Marie Curie di Savignano. Da qualche giorno Zarepta 
può contare su tre nuovi consiglieri Francesca Brigliadori, 
Andrea Piccoli e Gloria Giove che si sono aggiunti ai 
membri del consiglio direttivo dell’associazione: Sara 
Teodorani, Janette Rodero e Chiara Santini che riconferma 
alla presidenza Giorgio Galieti e nomina alla vice-
presidenza Giovanni Santini. Info: pagina FB zarepta 
promozione sociale e sito www.zarepta.life 

( E.P.)

Benemerenze: fra i premiati, 
anche Giuseppe Rocchi

sorta con lo scopo di 
far incontrare bambini, 
giovani, adulti ed anziani 
con reciproco aiuto e 
condivisione.

Tre anni di 
attività per 
l’associazione 
Zarepta

(Erm.Pas.)
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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

Curioso ritrovamento a Savignano da parte degli eredi 
del professore Antonio Paganelli, 70 anni, insegnante 
di francese scomparso il 30 giugno scorso nel quartiere 
Cesare dove abitava da solo. Paganelli negli ultimi anni 
aveva pubblicato due libri. Il primo, nel 2010, ‘Cicatrici 
nascoste. Il caso di Rosa Tropea’ con il quale aveva 
vinto il premio nazionale ‘Autore emergente 2011’. 
Il secondo, nel 2015, titolato ‘Lo scrittoio antico’. Ma 
i famigliari hanno scoperto solo ora la sua vera storia, 
complice ‘Romagna mia’, in un breve biografia scritta il 
14 marzo 2004. Antonio Paganelli se ne va da casa a soli 
sedici anni, nel 1964, a Ginevra, a fare il tornitore. Nel 
1967 emigra in Canada, a Montreal, dando un taglio netto 
al cordone ombelicale, che ancora lo tiene legato all’Italia 
e alle sue origini. Lì trova un lavoro, un appartamento 
e degli amici. Gli torna la voglia di studiare, riprende 

in mano i libri, diventa cittadino canadese e vede il suo 
futuro roseo e proiettato in quel Paese. Scrive Antonio 
Paganelli: “Francamente non pensavo di ritornare in 
Italia, non percepivo quel sentimento chiamato nostalgia, 
che rende tristi e malinconici tanti stranieri lontani dal 
loro paese”. Ma una sera succede qualcosa di strano 
che avrebbe cambiato totalmente la tranquilla vita di 
Antonio Paganelli. “Una calda sera d’estate per trovare 
un po’ di fresco andai a fare una passeggiata nel parco 
del Mont Royal, una montagna nel mezzo della città. Su 
un palco, sul quale si avvicendavano gruppi etnici di vari 
paesi per dare spettacolo, verso la fine salì un gruppo di 
ragazzi italiani. Cantarono e suonarono ‘Romagna mia’. 
L’interpretazione fu modesta nell’espressione vocale e 
musicale. Eppure quella melodia e quelle parole evocarono 
in me dei ricordi, ormai sbiaditi dal tempo che, affiorando 

dalla memoria, mi provocarono emozioni forti. A stento 
trattenni le lacrime. Quei semplici versi come ‘Non ti 
potrò scordar casetta mia’ o ‘Lontan da te non si può star’ 
suscitarono in me sensazioni simili alle ‘madeleines’ per 
Proust, alla riscoperta del tempo passato”. Per la prima 
volta Paganelli prova la nostalgia della Romagna, pensa 
molto al suo passato e ha voglia di rivedere il suo paese. 
“Pensai alle mie passeggiate sulla spiaggia, alle mie colline 
in fiore, ai sorrisi della gente. “Romagna mia” cantata da 
quei ragazzi quella sera innescò il processo di recupero 
della memoria, delle mie radici e della mia identità. Dopo 
un anno mi iscrissi alla Facoltà di Lingue di Ca’ Foscari a 
Venezia per un corso di laurea al termine della quale tornai 
definitivamente a casa in Romagna. Grazie Romagna 
mia”.    

solo ora i famigliari hanno scoperto  la vera storia 
del prof paganelli, complice la canzone di secondo Casadei.
‘Romagna mia’ è stata la sua ‘madeleine’
di Ermanno Pasolini
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Migliaia di persone domenica 2 luglio a 
Gatteo Mare, dalle 17 in poi, hanno preso 
d’assalto il lungomare Giulio Cesare per 
ammirare motori rombanti e assetti ribassati 
per la prima edizione di ‘Supercar’, il raduno 
di lussuosissime auto sportive. Una mostra 
sfilata di 64 bolidi dai colori sgargianti. 
Grazie all’ormai consolidato sodalizio tra 
l’ Associazione Giulio Cesare di Gatteo 
Mare e l’ Auto moto club Dario Ambrosini 
Città di Cesena spoiler e alettoni, cerchi in 
carbonio e interni in pelle hanno conquistato 
la località balneare fin dal primo pomeriggio. 
L’arrivo dei tanti ospiti, proprietari dei 
gioiellini a quattro ruote, è avvenuto alle 
17 e il pubblico ha ammirato quelle che una 
signora ha definito le auto dei suoi sogni, 
rimaste in esposizione sul lungomare Giulio 
Cesare fino alle 23.30, con cerimonia finale 
di consegna del cadeau a tema a tutti gli 
ospiti. Felicissimo Aldo Cucchi, presidente 
dell’Auto moto club Dario Ambrosini 
Città di Cesena, per la massiccia presenza 
di pubblico ‘incantato’ dai bolidi di un 
tempo: “Siamo riusciti a portare 64 Supercar 
delle lussuosissime auto sportive. Le auto 
vanno dagli anni ’70 in poi. Presente anche 
una Dino Ferrari guidata al tempo proprio 

dal suo proprietario, l’indimenticabile 
Dino Ferrari. Vista l’altissima presenza 
di pubblico, che ha battuto ogni record 
precedente, il 3 settembre faremo, sempre 
a Gatteo Mare, in questo viale, il decimo 
raduno di auto e moto d’epoca, avendo già 
avuto la disponibilità di tutti gli espositori”. 
I proprietari dei mezzi sono stati ospiti 
a cena dei vari alberghi di viale Giulio 
Cesare. Fra le più fotografate sicuramente 
l’auto di Dino Ferrari del 1966 della quale 
ne furono fabbricati 480 modelli e della 
quale il mitico Dino andava fiero. Quella in 
mostra in viale Giulio Cesare a Gatteo Mare 
davanti l’hotel Delfino, venne acquistata 
nel 1980 da Romano Reggianini di Carpi: 
“Enzo Ferrari amava le vetture 2+2, cioè a 
quattro posti ma a due porte. Questa vettura 
fu usata da Dino Ferrari per diversi mesi 
anche a scopo di sperimentare tecnologie 
nuove richieste dall’importante mercato 
americano, cioè l’aria condizionata e il 
servosterzo. Fu disegnata dalla Pininfarina 
nella continuità dei modelli 250”. Nelle 
immagini, alcune vetture esposte e il 
presidente Aldo Cucchi. 

( Erm.Pas.)

In migliaia su lungomare 
Giulio Cesare per i motori 

rombanti egli assetti ribassati 
della prima edizione 

di supercar.

Pubblico 
‘incantato’ 
dai bolidi 

di un tempo
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Stefano Dellapasqua, neo presidente 
del Rotary club Valle del Rubicone, 
insieme ai soci, ha ricevuto la visita del 
governatore Maurizio Marcialis, 68 
anni, nato a Comacchio in provincia di 
Ferrara, sposato con Flavia. Laureato in 
architettura a Firenze nel 1973, ha svolto 
l’attività fino al 31 dicembre scorso. 
E’ interessato all’arte e all’ambiente e 
come rotariano è entrato nel Rotary club 
Comacchio Migliarino-Codigoro nel 
dicembre 1991 ed è stato segretario per 
sei anni. Nel 1995-96 ha svolto il ruolo di 
presidente. Gli sono stati assegnati 9 Paul 
Harris Fellow, la più alta onorificenza 
rotariana. “Prima di tutto un grazie al 
vostro presidente e alla mia assistente 
Maria Giovanna Giorgetti di Savignano 
che mi accompagnerà in tutta la zona 
della Romagna. Mi preme sottolineare la 
grande lotta alla poliomielite che stiamo 
facendo da trent’anni con il Rotary 
mondiale che ha fatto da traino e fino a 
oggi ha reso possibile la vaccinazione 
di un miliardo di bambini. Dobbiamo 
pensare al Rotary come una struttura 

molto grande, articolata che conta un 
milione e 200mila soci. Dobbiamo 
occuparci dell’ambiente e vi propongo 
di piantare ogni anno un albero per 
ciascun socio rotariano mettendoci in 
contatto con i comuni e gli altri enti”. 
La moglie Flavia ha parlato del progetto 
delle consorti rotariane con un aiuto ai 
ricercatori per trovare la soluzione alla 
malattia di Alzheimer. Il governatore 
Marcialis ha toccato poi il problema 
dell’acqua: “Dobbiamo istituire una 
commissione dell’acqua e quest’anno 
dedicheremo 60mila euro per una serie di 
scuole in Nepal portando acqua, facendo 
fognature e condutture idriche per acqua 
potabile. Troppi bambini muoiono 
perchè bevono acqua sporca. Una 
delle tematiche fondamentali della mia 
annata è l’attenzione alle disabilità. Ho 
istituito la commissione agroalimentare 
per sottolineare le grandi capacità 
enogastronomiche che abbiamo sul 
territorio. Il Rotary è anche convivialità 
e stare insieme fa bene”.

 ( Erm. Pas.)

Un centinaio di persone al Grand Hotel di 
Cesenatico per il passaggio delle consegne 
del presidente del Rotary Club Valle del 
Rubicone. Al posto di Kitty Montemaggi, 
che ha guidato l’annata rotariana 2016-
2017 è subentrato Stefano Dellapasqua, 58 
anni di Savignano, consulente finanziario. 
I soci del Rotary Club Valle del Rubicone, 
fondato nel 2002, sono 61 ai quali vanno 
aggiunti sei soci onorari. La serata è stata 
rallegrata dall’Alessandro jazz poker . Kitty 
Montemaggi ha salutato i presenti con un 
commovente discorso: “Fare il presidente 
è stata un’esperienza intensa, profonda e 
alla fine di questa annata dovrei dire che ne 
sentirò la nostalgia. Ricorderò invece questi 
dodici mesi perché hanno lasciato un segno 
nella mia anima, nel mio cuore” . Il nuovo 

presidente Stefano Dellapasqua ha svelato 
subito le basi e i progetti della sua annata. “In 
questo anno – dice il neo presidente Stefano 
Dellapasqua – il mio principale obiettivo 
sarà rivolto verso situazioni fragili del nostro 
territorio attraverso un importante service 
dedicato all’Istituto Merlara che da circa 170 
anni si dedica all’infanzia con problematiche 
familiari, di salute e di inserimento sociale. 
Poi un aiuto l’istituto lo dà pure alle ragazze 
madri. Organizzeremo eventi, un’asta di 
pittura all’Accademia dei Filopatridi con 
visita guidata e il supporto di decine di 
pittori per la raccolta fondi, oltre a tante 
manifestazioni. Non mancherà la sensibilità 
nei confronti delle scuole attraverso borse di 
studio come il premio Ilario Fioravanti”. 
( E.P.)

Passaggio delle consegne 
al Rotary Club 
Valle del Rubicone

Stefano Dellapasqua, neo presidente 
del Rotary club Valle del Rubicone
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A settembre, fino a 5.000 € di Super-Rottamazione Opel. 

Sabato e Domenica.

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd. e con l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo, sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto 
massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Corsa b-Color o Innovation 3p 1.2 Euro 6 70 CV da 9.950 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, per vetture in stock e 
immatricolate entro il 30/09/17. Sconto 40%: valido sulla componente furto e incendio dei pacchetti FlexProtection di Opel Financial Services, in caso di adesione al programma, per vettura equipaggiata con OnStar. Offerta valida fino al 30/09/17. Foto a titolo di esempio.  
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174. Zero pensieri, garantisce Opel.

SCEGLI:
TUTTO IL MEGLIO 
È DI SERIE.
• Assistente personale ®:
 fino a -40% su furto e incendio
• Wi-Fi 4G on-board*

• Fari a LED e Cerchi in Lega
• Clima e Radio Bluetooth®

9.950 €
CORSA b-Color o CORSA Innovation da

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.
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