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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

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

Cresce CNA Start, 
il concorso per l’idea d’impresa 
nel Rubicone e Mare
Aprire una nuova impresa è una scommessa, 
CNA si mette a disposizione per farla vincere!

CNA ha da poco lanciato CNA START, un concor-
so ‘a premi’ dedicato agli aspiranti imprenditori e 
alle loro idee nel territorio del Rubicone e Mare. 
Perché lo abbiamo fatto? Siamo convinti che il 
nostro territorio viva sull’imprenditorialità diffusa e 
deve poter continuare a farlo anche con nuovi  im-
prenditori moderni e consapevoli. Noi vogliamo con-
tinuare a fare la nostra parte anche con atti concreti.
Come funziona? Se risiedete nei comuni del 
rubicone e mare (Cesenatico, Savignano, San 
Mauro Pascoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, 
Roncofreddo, Borghi e Sogliano) o se avete una 
idea imprenditoriale ubicata in uno di questi comuni, 
potete venire a proporla ai consulenti presso gli uffici 

CNA. Badate bene, non avrete l’obbligo di realizzare 
l’impresa, ma potrete capire insieme ai nostri consu-
lenti sia gli aspetti normativi per il tipo di idea che vo-
lete sviluppare, sia gli aspetti economici e finanziari 
(per capirci, un piano d’impresa per definire se l’idea 
‘sta in piedi’ anche dal punto di vista economico). 
Questo vale per tutti e per tutte le idee, senza vincoli 
ed è completamente gratuito.Le idee saranno sot-
toposte alla presidenza d’imprenditori di CNA est 
romagna, che sceglieranno le migliori quattro per 
fattibilità dell’impresa, valorizzazione territoriale, in-
novazione e con qualche vantaggio per gli under 40. 
Le quattro idee  giudicate migliori vinceranno un 
buono da 2.000 euro (la prima) e 750 euro (le altre 

4) per le spese di apertura dell’impresa e prima 
gestione della stessa. È possibile presentare i pro-
getti fino al 15 ottobre 2018. Insomma, una proposta 
molto concreta, territoriale, alla quale possono acce-
dere tutti. Noi mettiamo a disposizione alcune delle 
competenze migliori del territorio, a voi usarle per 
sviluppare le vostre idee!

Maggiori informazioni e regolamento del concorso 
sono visibili su: www.cnafc.it Per presentare la pro-
pria idea basta recarsi nelle sedi CNA di Cesenatico, 
Savignano, Gambettola, San Mauro o scrivere a: 
raniero.solfrini@cnafc.it

Il ‘Festival internazionale del cibo di strada’ di 
Cesena, organizzato da confesercenti cesenate con 
altri partner, è un appuntamento consolidato e atteso. 
Si tratta di una manifestazione che ha l’obiettivo di 
valorizzare i prodotti gastronomici semplici ma di 
assoluta genuinità delle regioni italiane e di tutto 
il mondo ricercando chi vanta una grandissima 
tradizione in questo tipo di cucina. Il Festival è nato 
nel 2000 ed è la prima manifestazione organizzata e 
dedicata in italia a questo tipo di cucina. Oggi un po’ 
tutti parlano di cibo di strada ed organizzano iniziative 
su questo tema ma quello di Cesena resta il più 
originale, importante ed apprezzato appuntamento, 
testimoniato ogni anno da un grande successo di 
pubblico e di critica e seguito dalle principali testate 
giornalistiche nazionali. Il programma del Festival 
prevede l’allestimento di ‘isole gastronomiche’ in cui 

è possibile degustare i caratteristici ‘cibi di strada’. 
Con l’edizione 2018, in programma dal 5 al 7 ottobre, 
faremo crescere la manifestazione affiancando al 
Festival del cibo di strada un nuovo ed originale 
street art Festival. L’obiettivo è di estendere la 
manifestazione, facendola diventare un polo attrattivo 
capace di esaltare tutto il centro storico; un evento 
capace di richiamare ancora più persone da tutta Italia 
e dall’estero. Piazza del Popolo, come avviene da due 
anni, resta il luogo dedicato al Festival del cibo di 
strada. Piazza della Libertà, ospiterà il primo street 
art Festival ed i food truck. Le due piazze saranno 
‘collegate’ da spettacoli itineranti, con lo scopo di 
favorire il passeggio delle persone per tutto il centro 
storico. Il 2018, quindi, porterà una bella ventata di 
novità per il tradizionale Festival del cibo di strada. 
Verrà inaugurata la divisione ‘arte di strada’ del 

Festival, grazie alla fertile collaborazione con le 
associazioni aidoru, micapoco, corte zavattini 31 e 
Romagna in fiore. La rinnovata piazza della libertà 
verrà ‘invasa’ da compagnie di arte, circo, musica e 
spettacolo di strada di respiro internazionale, creando 
in sinergia con la sezione ‘food truck’ della kermesse 
un’atmosfera di festa unica che andrà ad impreziosire 
e connotare ulteriormente un Festival maturo e 
consolidato e offrendo alla nostra città una grande 
occasione di crescita e sviluppo attraverso l’arte e la 
cultura. Un grande evento per valorizzare la nostra 
bella città.

Davide Ricci,  confesercenti cesenate 

tel 0541/944775; fax 0541/941744
e-mail: davidericci@confesercenticesenate.com 

Per la pubblicità su questo giornale
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554

Dal 5 al 7 ottobre a Cesena cibo, 
arte e spettacoli in tutto il Centro 
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Oltre mille persone, con la chiesa di santa maria di Castelvecchio di Savignano, la cappella laterale, la 
sagrestia e il piazzale pieni, hanno voluto dare l’ultimo saluto a Roberto Valducci, definito “Un grande 
amico di tutti, buono, generoso, colto e un industriale perfetto”. Roberto Valducci, 85 anni, grande e 
apprezzatissimo industriale nel mondo farmaceutico, era scomparso  recentemente all’Hospice a Savignano, 
lasciando la moglie Piera, la figlia Alessia, il genero Andrea, i nipoti Francesco e Nicola e il fratello Luigi. 
Presenti alla funzione religiosa decine di industriali da ogni parte d’Italia e da San Marino, rappresentanti 
delle Forze dell’ordine e Nicola Dellapasqua vicesindaco di Savignano e i sindaci Francesca Ugolini di 
Talamello, Luigi Cappella di Casteldelci, Stefano Zanchini di Novafeltria e Mauro Giannini di Pennabilli.

ALLA PAGINA 21 IL SERVIZIO. 

L’addio a Roberto Valducci

è stato INDUSTRIALE FARMACEUTICO E PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA DEI FILOPATRIDI 
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Bruno Bartoletti, nato a Montetiffi e residente a 
Sogliano al Rubicone, esce con una nuova pubbli-
cazione: ‘ma i veri viaggiatori partono per partire’, 
Youcanprint, pp. 150, un libro che, come scrive l’autore, 
“riposava nel cassetto, abbandonato non so per quale 
destino”.
Le prime presentazioni si terranno, alle ore 21, giove-
dì 25 ottobre a Santarcangelo, nella biblioteca ‘a. 
Baldini’, e giovedì 8 novembre a Gatteo, nella biblio-
teca ‘g. ceccarelli’. Ma già Bartoletti ha avuto occa-
sione di parlarne a Brisighella nella chiesa dell’osser-
vanza, dialogando sulla poesia e sulla sua funzione.
Un libro nuovo, diverso, per forma e contenuto; qual-
cuno, che ha avuto la fortuna già di leggerlo, parla di 
‘prosa poetica’, o meglio di ‘poesia in forma di prosa’, 
un libro che avvince e che tiene il lettore sospeso. La 
passeggiata di Antonio Tramonti, in quella mattina di 
settembre, diventa una occasione per ripercorrere le tap-
pe principali della vita, attraverso riferimenti culturali, 
citazioni e il suo amore per i libri.
Giunto al finale di partita, dopo aver aspettato per anni 
l’arrivo di Godot, il protagonista si ripiega verso i suoi 
sogni e scopre che al di là dello schermo non c’è altro che 
il vuoto, novello don chisciotte che avanza, colpisce e 

taglia, come capitava nel film che non vide mai la luce 
e su cui Orson Welles aveva lavorato 15 anni. Alla fine 
sarà la letteratura, in particolare la poesia, a salvarlo.
Eventuali altre informazioni sull’opera possono essere 
raccolte sia direttamente scrivendo all’autore (spari-
reinsilenzio@gmail.com) che attraverso la casa editrice 
www.youcanprint.it.
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, Bruno 
Bartoletti terrà inoltre una serie di incontri presso la 
Biblioteca di Santarcangelo, il sabato pomeriggio, dalle 
ore 17 (ogni incontro sarà di 60-90 minuti). Dialogherà 
con alcuni giovani poeti e con i loro libri con la collabo-
razione di Cléry Celeste: sabato 20 ottobre, Alessandra 
Fichera di Siena, Silvia Franchini di Rimini, Alessia 
Iuliano di Termoli; sabato 3 novembre, Giulia Bravi 
di Verucchio, Cléry Celeste di Forlì, Giulia Martini di 
Firenze, Eleonora Rimolo di Salerno.
A seguire, nei giorni sabato 17-24 novembre e sabato 1 
dicembre, dalle ore 17, nella stanza ‘santarcangelo dei 
poeti’ - Biblioteca di Santarcangelo, Bruno Bartoletti 
conduce tre incontri laboratoriali: ‘Ascoltare poesia: con 
letture, dialoghi, commenti’. La partecipazione è libera e 
gratuita (fino ad esaurimento posti).

MA I VERI VIAGGIATORI PARTONO PER PARTIRE.
Una nuova pubblicazione impreziosisce il patrimonio letterario soglianese
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Ad un anno esatto dalla messa a dimora della prima 
rosa a Mandriole di Ravenna, il progetto ‘una rosa per 
anita’ sta continuando a generare nuove opportunità ed 
eventi dedicati alla splendida figura di Ana Maria de 
Jesus Ribeiro da Silva, meglio conosciuta come anita 
garibaldi. 
Infatti il 28 e 29 luglio 2018 le amministrazioni comunali 
di Sogliano al Rubicone e Borghi, grazie al museo e 
Biblioteca renzi e con la collaborazione dell’Istituto 
tecnico agrario di Cesena ‘garibaldi - da vinci’ e 
dell’associazione linea christa, hanno ricevuto una 
delegazione brasiliana di Laguna (città natale di Anita 
dal 30 agosto 1821) composta dal segretario al turismo 
Evandro Flora, dal presidente di ‘culturanita’ Adilcio 
Cadorin e dalle ‘guardiane di anita’ ( associazione 
di ragazze brasiliane che si sono esibite in canti e 
recitazioni). Ai vari appuntamenti ha preso parte anche 
Annita Garibaldi Jallet (pronipote di Giuseppe ed Anita 
Garibaldi nonché presidente dell’associazione nazionale 
veterani e reduci garibaldini).
Il progetto e tutti gli eventi ad esso correlati, hanno 
come obiettivo quello di mantenere viva la memoria 
dell’epopea garibaldina che in pochi giorni ha lasciato 
un segno indelebile sul nostro territorio. Era infatti il 
primo agosto 1849, quando Anita, scampata alla caduta 
della Repubblica romana, giunse a Sogliano assieme al 
marito e a circa duecentocinquanta soldati. Dopo il fallito 
tentativo di fuga via mare da Cesenatico verso Venezia 
su tredici bragozzi, incinta ed in condizioni di salute 
molto precarie, appena tre giorni dopo, morì a mandriole 
di Ravenna, il 4 agosto 1849. La sua vita fu brevissima 
ma intrisa di grandi sacrifici, determinazione e coraggio 
tanto da renderla veramente unica. Ecco perché a distanza 
di quasi centosettant’anni dalle vicende della cosiddetta 
‘trafila’, il prestigio ed il fascino che ispirano le figure 
di Anita e Giuseppe Garibaldi, protagonisti assoluti 
del Risorgimento italiano, riescono ancora oggi ad unire 
popoli distanti tra loro anche più di diecimila chilometri. 
Mai l’appellativo ‘eroi dei due mondi’ fu più azzeccato.

Nelle immagini: fuga di Garibaldi con in braccio Anita 
morente; delegazione brasiliana al parco ‘Anita Garibaldi’ 
al Villaggio Baviera (Sogliano al R.);  la ‘rosa’ di Anita.

DUE MONDI ED UNA ROSA PER ANITA.
sogliano e Borghi hanno ospitano una delegazione brasiliana 

di Laguna in memoria di Anita Garibaldi
di Michele Benvenuti
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Da ottobre 2016 presso la casa residenza 
anziani ‘Bordone e Macario’ di Sogliano 
al Rubicone, gestita dalla coop ‘il cigno’ 
di Cesena, è attivo un servizio di centro 
diurno privato di cinque posti a disposi-
zione di cittadini residenti nel comune di 
Sogliano o in quelli limitrofi.
Il centro diurno assistenziale è una strut-
tura socio-sanitaria a carattere diurno de-
stinata ad anziani con diverso grado di non 
autosufficienza, ed ha tra le proprie finalità: 
offrire un sostegno ed un aiuto all’anziano 
e alla sua famiglia; potenziare, mantenere 
e/o compensare abilità e competenze rela-
tive alla sfera dell’autonomia, dell’identità, 
dell’orientamento spaziotemporale, della 
relazione interpersonale e della socializza-
zione; tutela socio-sanitaria.
Il costo giornaliero è di 35 euro, e prevede 
assistenza e cura della persona, sommini-
strazione pasti (colazione, pranzo e meren-
da), partecipazione alle attività program-
mate ed uscite in paese interagendo con gli 
altri ospiti, il personale preposto e la realtà 
locale.

Per i residenti soglianesi l’amministra-
zione ha previsto un abbattimento della 
retta da 35 a 25 euro, equiparandola ai 
centri diurni accreditati.
Il Centro è attivo dal lunedì al sabato com-
preso, dalle 8 alle 18; è possibile comun-
que concordare orari e presenze con il ge-
store della struttura, in base alle necessità 
delle famiglie.
La casa residenza anziani è da sempre 
conosciuta come una struttura a misu-
ra d’uomo che proprio nel ‘suo piccolo’ 
esprime al meglio le sue caratteristiche 
operative.
Gestita interamente dalla coop ‘il cigno’ 
da gennaio 2015 con estrema professiona-
lità, ha mantenuto un clima familiare, in-
staurando, fra personale ed ospiti, quella 
empatia nei rapporti umani che solo chi fa 
del proprio lavoro una scelta di vita riesce 
a trasmettere, fino a considerare quel luogo 
quasi una seconda casa.
Chi sia interessato a questa nuovo servi-
zio o desideri informazioni più dettagliate, 
può contattare direttamente la struttura al 

numero 0541/948031, coordinatrice della 
struttura Marina Donini, rivolgersi al pro-
prio assistente sociale, o recarsi personal-
mente in loco per avere così la diretta pos-
sibilità di vedere le attività svolte e respira-

re l’atmosfera in cui si opera giornalmente, 
all’interno di questo indispensabile servi-
zio a favore degli anziani del territorio.

Assessorato ai servizi sociali

Michela Bogoni
Workshop di ritratto 
ad olio 17-18 novembre 2018

I pittori de ‘la tavolozza di iride ‘conti-
nuano nel loro percorso di perfezionamen-
to; anche quest’anno si svolgerà un cor-
so di ritratto tenuto dall’artista veronese 
Michela Bogoni, già conosciuta e apprez-

zata a Sogliano nella manifestazione ‘gli 
ori di sogliano’ per la bellezza dei suoi 
ritratti sia ad olio su tela che anche a ges-
setto come madonnara. Il corso si svolgerà 
in due giorni.

“Dipingere -  dice Michela - è una sorta 
di terapia ed i colori sono le medicine”. 
“... È sempre tutto piacevole quando il 
pennello traccia le forme di un sentimen-
to “. L’artista terrà il corso presso la sede 

della ‘tavolozza’ in via piave, a ricordo 
dell’amico e collega Giancarlo Balzani.
Per informazioni: 
michelange73@gmail.com; 
347-5934228.

Il Centro è attivo dal lunedì al sabato compreso, dalle  8 alle ore 18.

CASA RESIDENZA ANZIANI  ‘BORDONE E MACARIO’ E  IMPEGNO PER IL SOCIALE
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Più ore di servizio, una nuova autovettura e 
una campagna informativa per scoraggiare 
l’acquisto di merce da venditori abusivi: 
è di circa 44mila euro il contributo che la 
polizia municipale dell’unione rubicone 
e mare riceverà, a sostegno di questi tre 
obiettivi, dal progetto ‘spiagge sicure - 
estate 2018’, il plafond da due milioni e 
500mila euro dal ‘Fondo unico Giustizia’ 
che il ministero dell’Interno ha destinato ai 
54 Comuni rivieraschi che hanno presentato 
progetti idonei in ambito di sicurezza e 
contrasto all’abusivismo commerciale. 
Giovedì 9 agosto, in prefettura a Forlì, è 
stato formalmente sottoscritto il protocollo 
di intesa per questo progetto con il prefetto 
Fulvio Rocco De Marinis, mentre venerdì 
31 la sala consiliare del comune di Gatteo 
ha ospitato la conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa alla presenza 
del sottosegretario alla giustizia Jacopo 
Morrone. 
Il bando si rivolgeva a comuni non 
capoluogo di provincia che si affaccino 
sul mare, con popolazione sotto i 

50mila abitanti e un minimo di 500mila 
presenze turistiche annue. Gatteo Mare e 
Savignano avevano i requisiti perciò ci si 
è subito attivati redigendo il progetto poi 
validato dalla prefettura di Forlì-Cesena 
in sede di comitato per la sicurezza e 
l’ordine pubblico ed infine approvato dal 
dipartimento di pubblica sicurezza.  La 
pm del rubicone incassa così 44mila euro 
su un importo massimo finanziabile di 
50mila. Con questi fondi potranno essere 
pagate 720 ore aggiuntive di straordinario 
per gli agenti, che potranno così operare 
in riviera senza intaccare le ore di servizio 
previste nei Comuni dell’entroterra e della 
collina. Circa ventimila euro permetteranno 
l’acquisto di un nuovo automezzo per 
i pattugliamenti in borghese, mentre i 
fondi restanti saranno destinati a una 
campagna informativa, online e offline, 
per disincentivare l’acquisto di merci da 
venditori abusivi. “Sono 54 – ha ricordato 
il sottosegretario alla giustizia Jacopo 
Morrone – i comuni rivieraschi che 
hanno beneficiato del finanziamento per 

un totale di 2 milioni e mezzo in ambito 
nazionale. Siamo soddisfatti per i risultati 
immediati ottenuti: innanzitutto per 
l’incremento di 187 agenti,  51 in più solo 
in Emilia Romagna. C’è stato un lavoro 
straordinario sul piano del contrasto: sono 
stati contestati 701 illeciti amministrativi 
e sequestrati 29.740 prodotti. Il fenomeno 
dell’abusivismo commerciale è cambiato: 
non si tratta più del singolo venditore che 
vende l’accendino in spiaggia, ma dietro 
agisce la criminalità organizzata”.

“Il contrasto - evidenzia il sindaco di 
Gatteo Gianluca Vincenzi – a queste forme 
di illeciti costituisce la principale forma di 
intervento diretto che le amministrazione 
possano mettere in campo a tutela delle 
nostre imprese e dei nostri turisti. Queste 
risorse ci hanno permesso, inoltre, di 
liberare il personale dell’unità antidegrado 
che ha potuto così operare nell’entroterra 
nella repressione di diffusi fenomeni di 
microcriminalità, con risultati veramente 
apprezzabili”.

Agosto ha così preso il via con il debutto 
di Folkint – Festival di extraliscio 
internazionale dal 2 al 4 agosto tra 
Sogliano e Gatteo.  Il liscio di Secondo 
Casadei è stato il filo rosso che ha legato 
le tre serate, ricchissime di proposte e 
protagonisti unici nel loro genere: Moreno 
il Biondo e la sua orchestra ‘grande 
evento’ che giovedì 2 agosto a Sogliano 
ha ‘duettato’ con Cesare Rascel, figlio 
di Renato. Venerdì 3 agosto, a Gatteo, 
serata di musica e parole con Giorgio 
Comaschi, Giuliano Paco Ciabatta, 
Christian Ravaglioli e i Ballerini di 
Malpassi; mentre per il gran finale, sabato 
4 agosto sempre a Gatteo, l’innovazione 
della tradizione folk ha assunto le vesti 
della grande interpretazione di Tonino 
Carotone, che ha ricevuto il premio 
rubicone, con il suo romagna mia in 
spagnolo e quelle di Marco Dalmasso, 
alias Ghiaccioli e Branzini, vincitore del 
premio romagna mia 2.0 per il suo liscio 
elettronico per le discoteche di tendenza. 
Festa del patrono all’insegna del 
cantautorato per la Festa di san lorenzo, 
che ha portato in piazza il concerto di 

Luca Barbarossa. Il cantautore romano 
ha quindi portato sul palco di Gatteo 
‘roma è de tutti’, un insieme di storie 
di quartiere nella lingua parlata per le 
strade e nelle case della Capitale: racconti 
di vita quotidiana ironici, drammatici, 
sentimentali. Ogni volta che Barbarossa 
sale su un palco, porta con sé un intero 
mondo: dagli echi dei suoi esordi come 
musicista di strada a metà degli anni 
Settanta al successo popolare degli anni 
Ottanta e Novanta, dalle indubbie doti 
autorali (ha scritto canzoni per Mannoia, 
Pavarotti, Morandi e Turci) all’affabilità 
quando veste i panni dell’intrattenitore 
ironico, empatico e attento, elemento 
fondamentale in tante conduzioni.
A Ferragosto spazio alla comicità di 
Gene Gnocchi e alle sonorità anni 80/90 e 
2000 dei moka club. Il comico e scrittore 
Gene Gnocchi, giovedì 16 agosto, ha 
così indossato le vesti di the legend, 
un’anziana rockstar tornata sul palco dopo 
anni di silenzio nella speranza di risolvere 
i suoi problemi economici, ma il ritorno 
sulle scene si trasforma ben presto in un 
calvario. 

Abusivismo commerciale, alla 
Polizia municipale 44 mila euro 
dal Ministero per ‘Spiagge sicure’

Carotone, Barbarossa, Gnocchi: 
tris di ospiti d’eccezione nell’agosto 

di Gatteo Mare
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Obiettivo raggiunto per la scritta umana re-
alizzata sulla spiaggia. Erano infatti mille 
le persone che lunedì 13 agosto si sono date 
appuntamento ai bagni 20 olimpia e 21 
paganelli di Gatteo Mare per realizzare 
la scritta umana da record lunga 100 metri. 
Coordinati dall’equipe di oltre 25 animato-
ri del gatteo mare summer village, turisti 
e residenti hanno scelto di scrivere Gatteo 
Mare 2018. Come l’anno scorso un drone 
ha realizzato un video che è pubblicato sui 
social. La mattinata si è chiusa, visto il cal-
do di quei giorni, con un grande tuffo col-
lettivo in mare.È stata una edizione ecce-
zionale – ha raccontato Stefano Benossa, 
capo animatore del gatteo mare summer 
village 2018, l’originale progetto turistico 
che riunisce operatori turistici e Comune di 
Gatteo in una offerta integrata di intratte-
nimento, sport ed animazione per tutti gli 
ospiti della località balneare –. Quest’anno 
c’è stato un grande coinvolgimento. Oltre 
le aspettative. Le persone accorse questa 
mattina erano felici di poter contribuire al 
buon esito dell’iniziativa. Tutti molto col-
laborativi. Ci siamo proprio divertiti”. Ap-
puntamento all’edizione 2019, quando si 
tenterà di battere un nuovo record.

Gli eccezionali eventi alluvionali che nel 
febbraio del 2015 hanno interessato diffu-
samente tutta l’area romagnola hanno la-
sciato un profondo segno a Gatteo dove è 
ancora vivido nei cittadini il ricordo degli 
ingenti danni provocati dall’eccezionale 
piena del torrente rigossa a Sant’Ange-
lo. Dapprima il comune è intervenuto per 
rinforzare l’argine in corrispondenza del 
ponte sulla A14 con il posizionamento di 
massi ciclopici, per ripristinare la rottura 
dell’argine che ha causato ingenti danni al 
centro abitato di Sant’Angelo e rinforzare 
un punto particolarmente critico. Una vol-
ta intervenuti nelle zone più urgenti con il 
ripristino dei danni maggiori, si è iniziato a 
procedere con lo studio di soluzioni per la 
messa in sicurezza del tratto di torrente che 
attraversa la frazione di Sant’Angelo. 
A fine agosto sono partiti i lavori di costru-
zione dei muretti di rinforzo degli argini. 
Il progetto complessivo, diviso per stralci 

e candidato anche a finanziamenti nazio-
nali, prevede la costruzione di muretti ar-
ginali a tutela del centro di Sant’Angelo 
fino al muretto esistente in territorio di 
Gambettola. Come prima misura sono stati 
progettati muretti antiesondazione lungo i 
due cigli del torrente, nel tratto compreso 
tra la rotatoria ‘romagna mia’ e il confi-
ne comunale tra Gatteo e Gambettola. Il 
primo stralcio funzionale (300mila euro) 
prevede la realizzazione dei muretti tra la 
via allende e la rotatoria romagna mia e 
nel tratto a monte di via allende per circa 
duecento metri. 
La spesa complessiva è stata finanziata 
dal comune di Gatteo, che ha stanziato 
100mila euro di fondi propri e beneficia di 
un contributo di pari importo erogato dal-
la regione Emilia Romagna e per i restanti 
100mila euro dal Consorzio di bonifica. Per 
la realizzazione dell’opera il consorzio di 
bonifica e il comune di Gatteo hanno quin-

di sottoscritto un’apposita convenzione. 
I muretti arginali sono stati progettati in 
cemento armato a ‘mensola’ di altezza va-
riabile da 50 a 150 centimetri rispetto alla 
quota stradale. Poiché nel tratto interessato 
dai lavori entrambi gli argini sono adibiti 
anche a pubblica strada asfaltata (si tratta 
di via  rigossa destra e via rigossa si-
nistra) il muretto viene collocato in ban-
china. Per conferire maggiore stabilità ai 
muretti all’interno dell’armatura di fonda-
zione sono installati lunghi pali di castagno 
opportunamente dimensionati.
“Siamo molto soddisfatti - intervengono il 
sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi e 
l’assessore ai lavori pubblici  Deniel Ca-
sadei - di aver raggiunto il primo traguardo 
per la messa in sicurezza del centro abitato 
di Sant’Angelo, ringraziamo tutti gli Enti 
che hanno collaborato con grande impegno 
al raggiungimento dell’obiettivo, ancora 
una volta il lavoro di squadra si è dimo-

strato assolutamente proficuo. La messa in 
sicurezza del centro abitato di Sant’Ange-
lo passa anche attraverso una convenzione 
che verrà sottoscritta con il consorzio di 
bonifica per l’installazione di un sensore 
in corrispondenza del ponte con la Via Al-
lende per misurare le soglie di portata del 
torrente rigossa e poter allertare tempe-
stivamente la popolazione in caso di peri-
colo di esondazioni”. 
“La sistemazione del  torrente rigossa 
è fondamentale per la sicurezza idraulica 
dei territori del comune di Gatteo - spiega 
Roberto Brolli, presidente del consorzio 
- Sono molto soddisfatto delle competen-
ze e dell’operato del servizio tecnico del 
consorzio, e ancora una volta abbiamo di-
mostrato come l’azione sinergica fra con-
sorzio e comune sia un ottimo esempio di 
collaborazione fra enti a favore della popo-
lazione locale”.

Scritta umana da record sulla spiaggia di Gatteo Mare

Stop alle esondazioni a Sant’Angelo.
Partiti i lavori per i nuovi muretti di rinforzo sull’argine del Rigossa
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IL CLIENTE DEVE ESSERE TECNOLOGICO, 
MA ASSICURATO.

Abbiamo più volte avuto occasione di affermare, 
anche da queste colonne, come il filo conduttore 
dei più importanti progetti programmati dal credito 
cooperativo romagnolo per il 2018, in parte già re-
alizzati, sia l’innovazione tecnologica; un processo 
di ammodernamento ad ampio raggio di cui benefi-
cerà in primo luogo l’operatività della clientela. 
Abbiamo detto di come sia in corso un piano di in-
stallazione presso le Filiali di ATM Evoluti che con-
sentono di operare 24 ore su 24, abbiamo illustrato i 
nuovi sistemi di pagamento come il paY BY mail 
che permette di effettuare in modo sicuro pagamen-
ti mediante l’invio di una semplice mail, oppure di 
apple paY o del recentissimo samsung paY 
con i quali si possono pagare i propri acquisti utiliz-
zando i cellulari.
L’innovazione tecnologica rappresenta la nuova 
frontiera che sta permeando ogni settore dell’econo-
mia e che addirittura ha un indice di misurazione a 
livello nazionale, rappresentato dal livello di spesa 
in Ricerca&Sviluppo (R&S) di ogni paese.
Un processo che anche il credito cooperativo 
romagnolo ha avviato e che svilupperà ulterior-
mente, a beneficio delle proprie procedure interne 
e dell’operatività della Clientela; un processo che 
tuttavia riteniamo debba essere guidato, accompa-
gnando Clienti e Soci verso le nuove soluzioni, sen-
za strappi e forzature e soprattutto senza dimentica-
re come prodotti e servizi tradizionali siano ancora 
un riferimento importante per la maggioranza degli 
interlocutori, come ad esempio le vecchie e care 
Polizze assicurative. 
E come la tecnologia deve necessariamente garantire 
livelli assoluti di sicurezza (pensiamo ai sistemi di 
pagamento), così pensiamo debbano essere i Clienti 
e i Soci della nostra Banca: tecnologici e assicura-
ti.
Grazie alla collaborazione delle Compagnie assicu-

rative del gruppo bancario, come BCC assicurazioni 
e BCC vita, il credito cooperativo romagnolo ha 
pensato di mettere a disposizione della clientela un 
‘progetto protezione’ individuando tre ambiti prin-
cipali: la famiglia, il reddito e l’auto.

Con Formula Family abbiamo creato una polizza 
assicurativa mirata a tutelare la persona, la Casa e 
la Famiglia, mediante una struttura modulare e fles-
sibile che permette di personalizzare le coperture, 
ottimizzando così i costi.
La sicurezza del reddito personale e familiare rap-
presenta uno dei pilastri fondamentali per una vita 
serena e tranquilla; Formula reddito è la soluzione 
ai momenti di temporanea difficoltà, in cui risulta im-
possibile fare affidamento su una fonte di reddito da 

lavoro, permettendo così alle famiglie di organizzare 
la vita lavorativa senza l’assillo di non sapere come 
gestire le spese. Garantisce infatti la corresponsione 
di un importo mensile in caso di disoccupazione, ri-
covero ospedaliero, infortunio o malattia grave.
E infine Formula auto la nuova polizza assicurativa 
studiata con una soluzione modulare per non avere 
pacchetti pre-confezionati, ma la possibilità di sce-
gliere le garanzie desiderate, fra cui la Responsabilità 
civile, il Furto, l’Incendio, gli Atti vandalici, Kasko, 
Assistenza stradale e Tutela legale.
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o 
visitando il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone

Le soluzioni del ‘Progetto protezione’
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Savignano alla conquista dell’euro-
pa grazie alla fotografia: è infatti noti-
zia di fine estate che l’unione europea, 
tramite l’agenzia esecutiva per l’edu-
cazione, gli audiovisivi e la cultura, 
ha riconosciuto come ammissibile a fi-
nanziamento il progetto internazionale 
‘rio - reconstruction of identities’, 
di cui appunto Savignano è capofila, 
nell’ambito del bando ‘europe creati-
ve’, il programma europeo di sostegno 
per settori culturali e creativi per il pe-
riodo 2014-2020 da quasi un miliardo e 
mezzo di euro complessivi. Incardinato 
nel sottoprogramma ‘cultura 2018’, 
Rio è un progetto europeo che, tramite 
il linguaggio fotografico, vuole rico-
struire le identità locali di quattro di-
verse nazioni europee, impegnate per 
24 mesi in un esperimento di conoscen-
za reciproca e scambio di idee, autori 
e buone prassi. Partner di Savignano 
e del suo si Fest in questa avventura 

europea saranno quindi Copenhagen, 
Saragozza e Amsterdam e i loro fe-
stival di fotografia, per lo sviluppo di 
strategie culturali in grado di ampliare 
la platea di persone coinvolte a livello 
sovranazionale.  Il progetto è stato pre-
disposto con il supporto organizzativo 
della Società di servizi ineuropa di 
Modena, specializzata in tematiche co-
munitarie e nell’accesso alle opportuni-
tà europee.
“La commissione di valutazione – com-
mentano il sindaco Filippo Giovannini 
e l’assessore alla cultura Maura 
Pazzaglia  -  ha voluto valorizzare 
queste rete di eventi e competenze evi-
denziando quanto la fotografia contem-
poranea possa essere comunicativa, so-
prattutto in contesti dove si parlano lin-
gue diverse o sono diversi i background 
culturali”. Al bando ‘europa creativa 
– sottoprogramma cultura 2018’ si 
potevano proporre progetti di piccola 

o larga scala: solo 101 proposte sono 
state finanziate sulle 530 inviate da 23 
paesi europei. L’Italia è il paese con il 
più alto numero di progetti cofinanziati: 
3 su larga scala e 13 su piccola scala, 
tra cui appunto ‘rio’, sui 31 presentati 
in totale. 
I prossimi passi sono quindi la fir-
ma dell’accordi di cooperazione, il 
‘grant agreement’, che il comune di 
Savignano, come capofila, sottoscri-
verà con la commissione europea, per 
poi dare il via formalmente al progetto. 
Un meeting europeo di coordinamento, 
a Bruxelles, aprirà ufficialmente i 24 
mesi di  scambio e condivisione, a cui 
farà seguito, per quanto riguarda ‘rio’, 
un incontro autunnale con gli altri tre 
partner europei da convocare proprio a 
Savignano. Il progetto proseguirà poi 
fino al 30 settembre 2020, seguiti da sei 
mesi di rendicontazione e report fina-
li. I fotografi professionisti dei diversi 

Sono oltre 70mila gli euro in arrivo dalla regione emilia 
romagna per i progetti culturali del Comune di Savignano 
: un ricco bottino che la città si assicura grazie a cinque di-
verse proposte, a cui si aggiunge un quinto cartellone di ini-
ziative didattiche che coinvolge tutti i comuni dell’unione 
rubicone e mare e di cui il comune sul Rubicone fa da 
capofila. Grazie agli stanziamenti riconosciuti nell’ambi-
to della legge regionale 18/2000 Savignano potrà quindi 
avviare un doppio intervento alla biblioteca di Palazzo 
vendemini. La regione ha infatti riconosciuto un contri-
buto di settemila euro (a copertura di metà della spesa) al 
piano di introduzione della tecnologia Rfid sui testi pos-
seduti dalla biblioteca, permettendo così non solo  di mi-
gliorare le operazioni di ricerca e inventario dei testi, ma 
soprattutto anche i casi di taccheggio grazie ai varchi Rfid 

posti all’uscita dell’edificio. Il patrimonio librario verrà 
quindi dotato di un tag Rfid adesivo che lo identifica in 
modo univoco, i primi testi interessati dal nuovo sistema 
saranno i preziosi volumi fotografici, per poi estendere pro-
gressivamente il contrassegno a tutti i materiali presenti in 
biblioteca.  Sempre alla biblioteca di Palazzo vendemini 
arrivano poi altri cinquemila euro per la valorizzazione del 
fondo di fotografia contemporanea d’autore ‘marco 
pesaresi’, vero fiore all’occhiello del patrimonio fotogra-
fico savignanesi, acquisito pochi anni fa e di conseguenza 
ancora bisognoso di molti interventi di catalogazione degli 

oltre 55mila pezzi acquisiti tra negativi, provini e docu-
menti. Ovviamente, per Savignano, non può non essere la 
fotografia a fare la parte del leone: per questo la Regione, 
questa volta nell’ambito dei finanziamenti 2018 previsti 
dalla legge 37/1994, ha riconosciuto a si Fest - savignano 
immagini Festival un contributo di ben 40mila euro. Il 
progetto del Festival, infatti, è risultato secondo a pari me-
rito in regione nella graduatoria  i comuni sopra i 15mila 
abitanti, meritando ben 54 punti. Nell’ambito dello stesso 
finanziamento riceve seimila euro anche ‘il rock è tratto’, 
la storica kermesse musicale di inizio estate organizzata   
dal Comitato che riunisce le realtà musicali del territorio. 
Riconoscimenti, infine, anche per il panorama museale del 
territorio: dai palazzi di via aldo moro arriveranno altri 
15mila euro per il secondo stralcio di lavori al Museo ar-
cheologico del Compito ‘don g. Franchini’, dando ul-
teriore linfa al progetto di riallestimento spazi e strutture 
espositive del museo. Infine, la regione ha premiato con 
14 mila euro il progetto di promozione creativa della let-
tura, destinato alle giovani generazioni, presentato da otto 
biblioteche dell’unione rubicone e mare, con Savignano 
impegnata in questo caso come comune capofila. 

Un ‘bollino rosa’ per parcheggiare gra-
tuitamente e - dove vige la sosta a disco 
orario – senza limiti di tempo per le don-
ne in gravidanza o neomamme, valido 
non solo nel proprio comune di residenza 

ma in tutti e nove i comuni dell’unione 
rubicone e mare.  Nove mesi senza do-
versi preoccupare del parcheggio in un 
territorio di oltre 300 km quadrati per tutte 
le cittadine in procinto di diventare madri. 
I nove comuni  dell’unione rubicone e 
mare - Borghi, Cesenatico, Gambettola, 
Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San 
Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, 
Sogliano al Rubicone - hanno infatti sot-
toscritto un’unica convenzione per agevo-
lare la mobilità delle donne in stato di gra-
vidanza e nei primi mesi successivi al par-
to, consentendo loro di sostare il più vicino 
possibile ai luoghi di lavoro, di cura, dei 
servizi.  Si tratta quindi di un contrassegno 

che consente la sosta in deroga al tempo 
del disco orario in tutti i posti auto a tempo 
e la sosta in deroga al pagamento in tutti i 
posti auto con tariffa, da richiedere nel pro-
prio Comune di residenza ed esporre poi 
sul cruscotto. 
Il ‘bollino rosa’ viene rilasciato dal 
Comune di residenza e ha validità di nove 
mesi dalla data del rilascio: sta alla richie-
dente decidere quando iniziare a fruirne, se 
fin dall’inizio della gravidanza o più a ri-
dosso del parto. Possono infatti richiederlo 
le donne in stato di gravidanza o coloro che 
abbiano partorito nei dieci giorni preceden-
ti la richiesta. Al momento della richiesta, 
presso gli uffici comunali, vanno presenta-

ti  un documento di identità, il certificato 
medico che attesti lo stato di gravidanza, 
oppure la registrazione della nascita del 
figlio. Il contrassegno ricevuto, non vinco-
lato a una singola targa, potrà essere uti-
lizzato esclusivamente dalla persona a cui 
è stato rilasciato, sia che viaggi sull’auto 
come conducente che come passeggera. Al 
pari dei pass per la sosta riservati ad altre 
categorie, quali ad esempio gli invalidi, la 
Polizia municipale di ogni Comune potrà 
procedere con i controlli sul corretto uti-
lizzo del ‘bollino rosa’ e, in caso venga 
accertato l’uso improprio, potrà infliggere 
contravvenzioni o procedere al ritiro del 
contrassegno. 

Savignano si aggiudica il bando europeo per la cultura 
creando una rete con Copenhagen, Saragozza e Amsterdam 

Bollino rosa, per le future mamme nove mesi di sosta gratuita nei parcheggi di nove Comuni

Fotografia, Museo archeologico 
e funzionalità della Biblioteca: 
cinque progetti finanziati 
dalla regione Emilia Romagna

paesi interagiranno con le comunità locali durante i 
festival organizzati dai partner, creando vere e pro-
prie ‘residenze d’artista’ in grado di coinvolgere an-
che giovani fotografi promuovendone l’ingresso nel 
mondo professionistico, nonché incentivando digita-
lizzazione e fruizione degli archivi. 
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Anche in questa estate, per il quinto 
anno consecutivo, luglio e agosto sono 
stati occasione per migliorare efficienza 
e decoro delle scuole savignanesi: anche 
nel 2018 sono stati oltre 165mila gli euro 
destinati a lavori di ristrutturazione e 
ammodernamento degli istituti frequentati 
ogni giorno da migliaia di studenti. “Già 
dal 2014 al 2016 – spiegano il sindaco 
Filippo Giovannini e l’assessore ai 
lavori pubblici Stefania Morara - 
eravamo riusciti a completare un “primo 
giro” di riqualificazione di ogni scuola per 
porre rimedio alle situazioni più critiche, 
poi in questi due anni successivi abbiamo 
ulteriormente potenziato gli interventi sui 
diversi plessi: gli studenti savignanesi 
possono ora contare su scuole più sicure, 
efficienti e belle”. 
Intervento più corposo, da ben 92mila euro, 
è quello alla scuola d’infanzia ‘gallo 

cristallo’, in via Togliatti, dove gli infissi di 
tutte le finestre esistenti sono stati sostituiti 
con nuovi serramenti in pvc, limitando così 
la dispersione di calore nei mesi più freddi. 
Circa 70, tra porte e finestre, le nuove 
strutture installate, che grazie a nuovi 
vetri  stratificati potranno garantire anche 
maggior tutela dalle effrazioni esterne. 
Il secondo intervento riguarda invece la 
scuola primaria ‘Fioravanti’, con la 
sostituzione del lucernaio nel corridoio 
della palestra: un intervento da 28mila 
euro che va a completare quanto già fatto 
nell’estate 2017, ossia consolidamento 
strutturale con lavori antisismici per il 
rinforzo dei solai di copertura di alcune 
aule, ritinteggiatura e posa di cartongesso. 
In questa estate 2018, infine, si continua 
infine ad intervenire sulla palestra della 
scuola di Fiumicino, che già nel 2015 era 
stata interamente riqualificata con cappotto 

termico e coibentazione della copertura, 
sostituzione degli infissi e ritinteggiatura 
esterna. Molti gli interventi realizzati 
nell’ultimo mese: tutte le tubature della 
linea di riscaldamento sono state sostituite 
con una spesa di circa 10mila euro, mentre 
con un ulteriore stanziamento di 35mila 
euro si è provveduto a rifare l’impianto 
elettrico di palestra e spogliatoi sostituendo 
tutti i fari di illuminazione. In arrivo nei 
prossimi giorni, infine, le nuove porte 
interne da installare al posto delle vecchie.
In dirittura di arrivo anche il maxi cantiere 
da oltre un milione di euro alla scuola media 
‘giulio cesare’, al termine dei diciotto 
mesi di lavori per la messa in sicurezza 
antisismica. La lunga serie di interventi 
strutturali ha cosi riguardato 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. Contestualmente il comune è 
riuscito a far partire un ulteriore pacchetto 
di interventi, non legato alla sicurezza 
sismica bensì all’isolamento termico: 
grazie a un finanziamento regionale da circa 
39mila euro sugli edifici 2 e 3 sono stati 
parallelamente realizzati guaine isolanti, 
pluviali in acciaio zincato e altre opere di 
coibentazione. Nuovi infissi, illuminazione 
a led, ritinteggiature completano l’opera 
per una totale riqualificazione del Plesso. 

Anche il balcone torna a nuova vita a palaz-
zo martuzzi, il centralissimo palazzo di cor-
so vendemini a Savignano sede della sala 
allende e punto di ritrovo per la città. 
Dopo i lavori di ripristino del tetto svolti 
nell’estate 2016, l’amministrazione comu-
nale torna a investire sulla questa sede di in-
contro e spettacolo portando a circa 60mila 
euro il budget speso negli ultimi 24 mesi per 

l’edificio. Seriamente danneggiato dal mal-
tempo, il balconcino è quindi oggetto in que-
sti giorni di un intervento di risanamento con-
servativo, per riportare allo splendore le 32 
colonnine che sorreggono la balaustra: i lavo-
ri sono quindi partiti dopo aver ricevuto la ne-
cessaria autorizzazione dalla Soprintendenza 
per Archeologia, Belle arti e Paesaggio. Sul 
lungo terrazzo si affacciano due porte finestre 

centrali, affiancate ciascuna da due finestre 
con le medesime proporzioni, mentre dal cen-
tro della balaustra, una volta terminati i lavo-
ri, torneranno a sventolare le bandiere italiana 
ed europea. 
E proprio le finestre, nelle prossime settimane, 
saranno oggetto dell’intervento successivo, 
con ricostruzione e riverniciatura dei grandi 
scuri verdi oramai logorati dal tempo.

Sono 45 i nuovi bidoni che da questa esta-
te aiutano a tenere pulite le strade del centro 
storico di Savignano, a cui si aggiungono 
due contenitori speciali per la raccolta di pile 
esauste e farmaci scaduti. Con un investimen-
to di circa quindicimila euro, infatti, l’Ammi-
nistrazione savignanese ha scelto di rinnovare 
tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti so-
stituendo i vecchi contenitori danneggiati dal 
tempo. Si tratta di strutture cilindriche in me-

tallo di colore nero, con tre diverse aperture, e 
relative targhette colorate, per poter rispettare 
i diktat della raccolta differenziata evitando di 
mischiare i diversi tipi di rifiuti (carta, plastica 
e lattine, indifferenziato). In cima è collocato 
anche il portacenere con griglia spegnisigaret-
te. Contestualmente i vecchi contenitori sono 
tutti stati disinstallati e correttamente smaltiti. 
Sei i bidoni installati lungo corso vendemini 
e sette lungo corso perticari, cinque in viale 

della libertà, quattro nel parcheggio di piazza 
montanari e sei in piazza giovanni XXIII, a 
cui si aggiungono tutti gli altri contenitori nei 
diversi angoli del centro.  Il contenitore per i 
farmaci invece, in cui per l’utente è possibile 
solo inserire i materiali ma non prelevarli, ver-
rà installato sotto i portici di corsi vendemini 
all’altezza della farmacia ghigi, mentre quel-
lo per le pile esaurite sarà collocato poco lon-
tano, in prossimità della cartoleria. 

Palazzo Martuzzi, rifatto il balconcino su corso Vendemini

In centro 45 nuovi bidoni per i rifiuti

Infissi rinnovati alla ‘Gallo cristallo’, nuovo lucernaio alla Fioravanti, 
rifatti gli impianti alla palestra di Fiumicino.

Estate di lavori nelle scuole per 165mila euro
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Un’opportunità di crescita e di esperienza professionale in ambito cul-
turale per i giovani tra i 18 e i 29 anni. Il comune di San Mauro Pascoli 
ha aderito al bando del servizio civile universale 2018 mettendo a dispo-
sizione quattro posti presso il settore culturale attraverso due progetti che 
prevedono l’impiego di quattro volontari presso il Museo casa pascoli 
e presso la Biblioteca comunale. Il bando è pubblicato sul sito del comune 
di San Mauro Pascoli dal quale è possibile scaricare la modulistica per la 
partecipazione. La scadenza per la presentazione delle domande è vener-
dì 28 settembre. “Con i due progetti: ‘la biblioteca, luogo di cultura e 
accoglienza’ e ‘parco poesia pascoli. nuovi percorsi’ intendiamo offrire 
un’opportunità di crescita e orientamento professionale ai nostri giovani, 
coinvolgendoli in un settore altamente strategico per San Mauro, quale 
quello culturale – spiega il sindaco Luciana Garbuglia – . Al contempo garantiremo 
una più ampia fruibilità del nostro patrimonio culturale,  museo casa pascoli, villa 
tolonia-parco poesia pascoli e Biblioteca pascoli: il contributo dei volontari sarà in-
fatti importante per poter migliorare alcuni aspetti legati alla valorizzazione e alla pro-
mozione dei nostri luoghi culturali, in particolare rispetto all’accoglienza del pubblico 

e alla promozione di iniziative rivolte alla cittadinanza. Questi progetti si 
inseriscono in un quadro più ampio di sensibilizzazione della cittadinanza 
sul senso di appartenenza al proprio territorio, alle bellezze culturali e 
paesaggistiche che può offrire e sulla capacità quindi di comprenderne le 
potenzialità e di saperle trasmettere alla comunità locale e regionale, non-
ché ai turisti, rafforzando così il rapporto tra cultura e turismo”.
I progetti prevedono un impegno settimanale di 30 ore e un rimborso 
mensile pari a 433,00 euro per una durata di 12 mesi. 
Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 29 anni.
Tutte le informazioni relative al bando di partecipazione possono es-
sere reperite nei siti web del comune di San Mauro Pascoli e del museo 
casa pascoli.

Per ulteriori informazioni: Museo Casa Pascoli, via Pascoli, 46 San Mauro Pascoli 
(FC); tel. 0541 810100 
casapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it e/o Biblioteca Pascoli, piazza Mazzini, 7 
San Mauro Pascoli; tel. 0541 933656, biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it .

Ciò che rende grande e prestigioso il distretto della calzatura 
Made in San Mauro è la sua artigianalità applicata al 
sistema moda. E proprio in questa direzione va il corso di 
formazione ‘shoes and leather goods making. tecniche per 
la progettazione e la realizzazione di prodotti per la filiera 
calzaturiera’. Lo propone la scuola internazionale del cercal 
di San Mauro Pascoli, che mette a disposizione 20 posti per 
800 ore di formazione, 280 dei quali di stage direttamente 
nelle imprese. 
Il corso è gratuito, in quanto finanziato dal Fondo sociale 
europeo attraverso la regione emilia romagna, nell’ambito 
del progetto IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore). 
Destinato a giovani e adulti, non occupati o occupati, in 
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, alta 
è la percentuale di inserimento nel mondo del lavoro nelle 
passate edizioni, di circa il 70% dei partecipanti. L’inizio 
del corso è previsto nel mese di novembre. 
La figura professionale del corso acquisisce competenze sul 
disegno e sulla progettazione tecnica di calzature, componenti 
e accessori, e alle fasi di prototipazione e di messa in 
produzione. Collabora dunque alla messa in produzione di 
nuovi prodotti o parte di essi nell’ambito della filiera. 
Complessivamente 20 sono i posti per un totale di 800 ore 
formative, il termine ultimo di iscrizione è il 19 ottobre. 
Scuola capofila del progetto è l’istituto ‘marie curie’ di 
Savignano, il percorso formativo coinvolge l’ISIA di Faenza 
(istituto superiore per le industrie artistiche), e le aziende 
camac, pollini, Punto Più, Universal, Tacchificio Zanzani. 

Per informazioni e/o iscrizioni su tutti i corsi: cercal san 
mauro pascoli- tel. 0541-932965 (Monia Lomonico) 
formazione@cercal.org

Tante proposte di formazione gratuita al Cercal parti-
ranno a settembre e nell’autunno, dedicate a persone in-
teressate ad accrescere le proprie competenze informa-
tiche, linguistiche, o rivolte al mondo del lavoro per lo 
sviluppo di un’attività autonoma. Sono infatti in parten-
za nuovi corsi finanziati dalla regione Emilia Romagna 
tramite Fondo sociale europeo, rivolti a persone disoc-
cupate, che mettono a disposizione un catalogo di per-
corsi formativi tra cui scegliere quelli di interesse.
 (Operazione Rif. PA 2017-8603/RER “Formazione 
per l’autoimpiego e l’avvio d’impresa nel territorio di 
Forlì-Cesena” – Asse FSE I Occupazione - Approvata 
con DGR n. 2156/2017 del 20/12/2017 cofinanziata con 
risorse del FSE e della regione Emilia Romagna PO 
2014-2020)
 Area Informatica:
- Costruire un sito web, 32 ore
-  Il web per la comunicazione aziendale, 32 ore
-  E-commerce, 16 ore

Area Linguistica:
-  Business English, 40 ore
Area Impresa:
-  Fare impresa: definizione dell’idea imprenditoriale e 
analisi strategica, 16 ore
-  Il Business Plan, 32 ore
-  Parlare in pubblico e presentare la propria idea im-
prenditoriale, 16 ore
-  L’accesso al credito e finanziamenti per le start-up, 
16 ore
-  La gestione del cliente, 16 ore
 
I corsi si avvieranno al raggiungimento di almeno 6 
partecipanti, con un’organizzazione che potrà prevede-
re in genere 2 incontri a settimana. È possibile iscriver-
si anche a più di 1 corso, fino a un massimo di 56 ore.
Per informazioni: Cercal, via dell’Indipendenza 12, 
San Mauro Pascoli Tel. 0541-932965; 
cercal@cercal.org

CERCAL
‘shoes and leather 

goods making’:
tecniche per la realizzazione 

artigianali di prodotti.
Corso IFTs gratuito nel 

settore calzaturiero. 
20 posti complessivi, 800 ore 

formative (280 in azienda)
L’inizio nel mese di novembre, 

scadenza iscrizioni 19 ottobre 2018

Servizio civile nel comune di San Mauro Pascoli.
Pubblicato il bando di selezione di quattro giovani per  il settore cultura.

 Scadenza Bando venerdì 28 settembre

DA SETTEMBRE 2018 CORSI GRATUITI 
IN PARTENZA AL CERCAL
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San Mauro Pascoli – I protagonisti della poesia ita-
liana hanno preso parte alla premiazione della 17esi-
ma edizione del premio pascoli di poesia. Promosso 
da Sammauroindustria e ospitato nella casa dei 
sammauresi (causa tempo inclemente), il premio ‘te-
stimonia la vitalità di un genere come la poesia sempre 
più importante negli anni d’oggi, contrassegnati da uno 
svuotamento delle parole’, ha detto Daniela Baronicini 
dell’università di Bologna, presidente della giuria.
Il primo a essere premiato è stato Gianni Fucci che ha 
ricevuto il premio speciale della giuria per l’opera in 
dialetto. A consegnarlo la stessa Baroncini insieme a 
Miro Gori, presidente di sammauroindustria. “Pascoli 
è il più grande poeta moderno – ha detto con un filo di 
voce di poeta santarcangiolese –. A lui devo gran par-
te della mia opera, così come alla cultura francese”. A 
seguire la lettura spettacolarizzata delle sue poesie da 

parte di Tilla Pagliarani e Lara Cesari.
 A premiare Angela Bonanno vincitrice della sezione in 
dialetto è stato il vicesindaco di San Mauro Cristina 
Nicoletti. “Il mio rapporto col Pascoli? Disteso – ha 
detto la poetessa siciliana – Condivido la sua idea di 
poesia, capace di innescare qualcosa che fa riflettere e 
mobilitare l’animo dell’uomo”.
Vincitore della sezione in Lingua italiana promossa 
da Romagna Banca è stato Giancarlo Pontiggia, pre-
miato da Daniela Baroncini. “Amo profondamente il 
Pascoli, con lui nasce il Novecento – ha detto l’autore 
de Il moto delle cose – .Ha reinventato la lingua poetica, 
non in modo astratto ma in dialogo con la tradizione”. 
A seguire lo spettacolo dell’attore Roberto Mercadini, 
‘la bellezza delle parole’, mentre Miro Gori che ha 
condotto la serata ha dato appuntamento alla prossima 
edizione nel 2020.

BOLLINO ROSA

N. ___________

SCADENZA

_____________

Unione Rubicone e Mare

Un ‘bollino rosa’ per parcheggiare gratuitamente e - 
dove vige la sosta a disco orario – senza limiti di tempo per 
le donne in gravidanza o neomamme, valido non solo nel 
comune di San Mauro Pascoli ma in tutti e nove i comuni 
dell’unione rubicone e mare.  Nove mesi senza doversi 
preoccupare del parcheggio in un territorio di oltre 300 km 
quadrati per tutte le cittadine in procinto di diventare madri: 
i nove comuni  dell’unione rubicone e mare - Borghi, 
Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, 
San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al 
Rubicone - hanno infatti sottoscritto un’unica convenzione 
per agevolare la mobilità delle donne in stato di gravidanza e 
nei primi mesi successivi al parto, consentendo loro di sostare 
il più vicino possibile ai luoghi di lavoro, di cura, dei servizi.  
Si tratta quindi di un contrassegno che consente la sosta in 
deroga al tempo del disco orario in tutti i posti auto a tempo e 
la sosta in deroga al pagamento in tutti i posti auto con tariffa, 
da richiedere nel proprio Comune di residenza ed esporre poi 
sul cruscotto.

Il ‘bollino rosa’ viene rilasciato dal comune di San Mauro 
Pascoli e ha validità di nove mesi dalla data del rilascio: 
sta alla richiedente decidere quando iniziare a fruirne, se fin 
dall’inizio della gravidanza o più a ridosso del parto. Possono 
infatti richiederlo le donne in stato di gravidanza o coloro che 
abbiano partorito nei dieci giorni precedenti la richiesta. Al 
momento della richiesta, presso gli uffici comunali – Sportello 
sociale, vanno presentati  un documento di identità, il certificato 
medico che attesti lo stato di gravidanza, oppure la registrazione 
della nascita del figlio. Il contrassegno ricevuto, non vincolato 
a una singola targa, potrà essere utilizzato esclusivamente 
dalla persona a cui è stato rilasciato, sia che viaggi sull’auto 
come conducente che come passeggera. Al pari dei pass per la 
sosta riservati ad altre categorie, quali ad esempio gli invalidi, 
la Polizia municipale di ogni Comune potrà procedere con i 
controlli sul corretto utilizzo del ‘bollino rosa’ e, in caso venga 
accertato l’uso improprio, potrà infliggere contravvenzioni o 
procedere al ritiro del contrassegno. 

L’ecology team di San Mauro Pascoli, associazione 
guidata dalla presidente Morena Raggini, ha dona-
to un defibrillatore al comune di San Mauro Pascoli 
che sarà a disposizione della comunità nella casa dei 
sammauresi.

“Con questa donazione raggiungiamo quota sette de-
fibrillatori presenti sul territorio comunale – spiega il 
sindaco Luciana Garbuglia - gli altri defibrillatori si 
trovano al centro sociale Sempra Zovan, nelle pale-
stre comunali, nella casa protetta e nel centro giova-
ni e a breve sarà installato un defibrillatore in piazza 
Battaglini. Il defibrillatore donato dall’ecology team, 
che ringrazio per la sensibilità, sarà a disposizione di 
tutta la collettività a sostegno della prevenzione della 
salute dei Cittadini”. 

Premiati i vincitori della XVII edizione 
del premio Pascoli di Poesia:

Bollino rosa, per le future mamme nove mesi di sosta gratuita 
nei parcheggi di San Mauro Pascoli

DONATO UN NUOVO 
DEFIBRILLATORE 
AL COMUNE 
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Sono 13 i pazienti assistiti ad oggi dal 
centro grandi ustionati dell’ospedale 
‘Bufalini’ di Cesena per le ustioni riporta-
te a seguito del tragico incidente avvenuto 
a Borgo Panigale il 6 agosto.  Si tratta di 
10 uomini e 3 donne, di età compresa tra i 
17 e i 65 anni, per lo più residenti e lavora-
tori che si trovavano nella zona dell’inci-
dente. Di questi, 9 si trovano attualmente 
ricoverati nel reparto cesenate diretto dal 
dottor Davide Melandri, centro di alta 
specialità e punto di riferimento regionale 
e nazionale per pazienti gravemente ustio-
nati e pazienti affetti da gravi e rare pato-
logie dermatologiche che richiedono cure 
particolarmente intensive.
Per medici e infermieri dell’unità opera-
tiva sono settimane di super lavoro, in un 
periodo, quello estivo in cui si registra un 
fisiologico aumento dell’ attività. Tanto 
che il servizio è stato potenziato, incre-
mentando anche il numero delle sedute 
ambulatoriali e di sala operatoria interna 
di cui dispone il reparto.
Il giorno stesso dell’esplosione sono sta-
ti ricoverati in condizioni gravi,  ma non 
in pericolo di vita, due pazienti: l’agen-
te trentunenne della polizia di stato del 
commissariato santa viola di Bologna, 
ustionato in modo grave durante i soccorsi 
e il ragazzo bulgaro non ancora maggio-
renne. Entrambi sono stati recentemente 
dimessi. 
Nei giorni successi sono poi stati ricove-

rati altri 9 pazienti trasferiti dalle strutture 
sanitarie del territorio bolognese che han-
no riportato ustioni meno estese ma co-
munque profonde a causa della vampata 
di calore nella parte posteriore degli arti 
inferiori e superiori e, alcuni, al dorso.
“Per questi pazienti – spiega il dottor 
Davide Melandri, direttore del centro 
grandi ustionati dell’ospedale ‘Bufalini’ 
di Cesena – è stato necessario il ricovero 
in reparto in quanto all’arrivo presentava-
no tutti ustioni profonde, seppur non ec-
cessivamente estese, che hanno richiesto 
trattamenti medici intensivi e interventi 
chirurgici di ricostruzione delle cute ustio-
nata”. 
Ustioni meno gravi ma che necessitano 
di cure mediche ambulatoriali per altri 2 
pazienti che vengono assistiti dal centro 
grandi ustionati presso l’ambulatorio 
delle ferite e degli esiti cicatriziali post-
traumatici che si avvale della presenza 
congiunta del dermochirurgo e del chirur-
go plastico. “Fortunatamente – afferma il 
dottor Davide Melandri – questi pazienti 
hanno riportato ustioni poco estese e di 
grado intermedio profondo, ma che per la 
loro localizzazione in zone del corpo di ri-
levanza estetica o funzionale vanno atten-
tamente controllate e gestite”. 
“Desidero ringraziare – conclude 
Melandri - tutto il personale del repar-
to per il grande e prezioso lavoro che sta 
svolgendo in queste settimane”.

Il ‘Bufalini’ eccellenza 
nella cura delle ustioni: 

ad oggi assistiti 13 i feriti dell’incidente avvenuto 
a Borgo Panigale il 6 agosto scorso.

Foto di repertorio, ospedale BufaliniFoto di repertorio, ospedale Bufalini
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Katia e Federica, amiche 
grazie alla “Festa dell’ospitalità” 

di Bertinoro

www.romagnabanca.it

Credito Cooperativo

l’Amicizia
accoglie

RIMINI  Via Bastioni Meridionali, 43 Tel. 0541/784178 
SANTARCANGELO V.le G.Mazzini, 42  Tel. 0541/081301 

 

mail: info@audiofonitalia.it 

E.ON energia è la socie-
tà di vendita del Gruppo 
E.ON che in Italia fornisce 
energia elettrica e gas natu-
rale, nel mercato regolato e 
nel mercato libero, a circa 
800.000 clienti residenziali 
e aziende. Fra i servizi of-
ferti anche le migliori so-
luzioni per rendere più ef-
ficiente la casa e un grande 
impegno nello sviluppo di 
energie rinnovabili. Il pro-
getto Boschi E.ON rappre-
senta un esempio concreto 
di come E.ON promuove 
la sensibilità e la responsa-
bilità ambientale, coerente-
mente con la strategia am-
bientale del Gruppo, coin-
volgendo i propri clienti in 

prima persona: infatti per 
ogni sottoscrizione dell’of-
ferta E.ON gasverde più, 
è prevista la piantumazione 
di un albero in una della 
aree selezionate dal proget-
to.
romagnaBanca è orgo-
gliosa di poter offrire ai 
propri Soci e Clienti una 
consulenza tuttotondo e un 
ventaglio sempre più ampio 
di servizi e prodotti a valo-
re aggiunto, promuovendo 
la crescita responsabile e 
sostenibile del territorio.Ti 
aspettiamo in filiale per 
valutare insieme le tue 
bollette luce e gas, e farti 
la nostra migliore propo-
sta!

L’energia che accende il risparmio

Maggiori informazioni in filiale
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‘La Grande Macchina del Mondo’ giunge 
al suo nono anno e continua a rinnovare i 
propri progetti di educazione ambientale 
presso le scuole di ogni ordine e grado nei 
territori in cui Hera opera.
Apertura iscrizioni fino al 20 ottobre
Per presentare le nuove iniziative del pro-
getto didattico per l’anno scolastico 2018-
19 il 10 settembre è stato organizzato, 
presso la sede Hera di via Altiero Spinelli 
60 a Cesena, un open day rivolto agli in-
segnanti di Forlì-Cesena.
Agli insegnanti presenti è stato conferma-
to che anche quest’anno è possibile iscri-
vere le proprie classi alle iniziative didat-
tiche de La Grande Macchina del Mondo 
solo on line sul sito www.gruppohera.it/
scuole dal 24 settembre al 20 ottobre. 
Tante novità e 39 percorsi didattici per 
tutte le scuole del territorio
Il progetto ambientale di Hera propone 
un ricco ventaglio di offerte con 39 per-
corsi didattici a tema acqua, energia o 
ambiente, molti nuovi, altri con approcci, 
metodologie e strumenti completamente 
ripensati e riorganizzati. Le attività, come 
di consueto, sono pensate e strutturate per 
le scuole dell’infanzia, le primarie e le se-
condarie di 1° e 2° grado. 
Lo scorso anno l’iniziativa ha coinvolto 
nel territorio di Forlì-Cesena 326 classi, 
100 scuole, per un totale di oltre 7000 
studenti.
Accanto al ricco programma di laboratori 
scientifici, spettacoli, giochi e un nuovo 
concorso a premi che coinvolge anche i 
genitori, non manca il supporto a inse-
gnanti e famiglie con strumenti e attività 
coinvolgenti e innovativi. Anche quest’an-
no, il progetto si avvale della competenza 
e professionalità delle cooperative locali 
Atlantide e Anima Mundi. Inoltre, parte-

cipano il Cirea (Centro italiano di ricerca 
ed educazione ambientale),  il dipartimen-
to di Bioscienze dell’Università di Parma 
e il prof. Andrea Canevaro, pedagogista di 
fama internazionale. L’iniziativa è patro-
cinata dall’Ufficio Scolastico Regionale.

L’offerta didattica per il nuovo anno 
scolastico

Il nuovo progetto è stato ampiamente riv-
isto per offrire alle insegnanti e ai ragazzi 
nuovi stimoli, informazioni, approcci al 
mondo delle risorse attraverso laboratori, 
spettacoli, giochi di squadra.

La struttura di ogni percorso prevede 
un’attività propedeutica, un incontro a 
scuola e un’attività finale che include 
strumenti di approfondimento per gli in-
segnanti e tanti materiali e attività da con-
dividere in famiglia.

Le proposte per l’infanzia saranno più 
ricche e coinvolgenti, con i consueti la-
boratori di teatro e la nuova proposta di 
“lettura dialogica” che mette in relazione 
la storia con l’esperienza del bambino. 

I laboratori per le primarie esploreranno 
metodologie didattiche innovative come i 
silent book, libri senza parole che raccon-
tano per immagini, e il coding, attività di 
programmazione informatica in forma di 
gioco, in aggiunta ai laboratori teatrali ed 
esperienziali, già conosciuti ma rinnovati 
e con attività diversificate tra il biennio e 
il triennio.

Le secondarie di I grado, saranno coin-
volte in laboratori scientifici ed espe-
rienziali e in dibattiti a squadre ispirati 
all’Oxford Style Debate, una metodologia 
molto usata dagli anglosassoni che stimo-
la competenze trasversali a matrice didat-
tica ed educativa. Inoltre, anche la crea-
tività avrà ampio spazio con un atelier di 
Art Journaling, un diario ambientale in 
cui elaborare collettivamente una storia 
suggerita dalle immagini consegnate da-
gli educatori e un laboratorio di video ma-
king su una delle tematiche del percorso.

Itinherario invisibile: tornano le visite 
reali e virtuali agli impianti 

Torna anche Itinherario Invisibile, il ciclo 

di visite, virtuali e non, ai principali im-
pianti gestiti da Hera. Gli alunni potranno 
vivere da vicino la gestione di servizi im-
portanti per i cittadini. Più di 2000 studen-
ti hanno partecipato a questa esperienza 
nell’edizione passata, scoprendo i segreti 
dei principali impianti Hera.
I concorsi e i progetti che premiano le 
scuole
A sostituire i vecchi concorsi sui territori 
sarà “Ti piace l’idea?”, sfida di eco-idee 
che coinvolge per la prima volta i comita-
ti genitori in buone pratiche per una scuo-
la più green. 
Per le scuole primarie e secondarie di I 
grado, torna “digi e lode”, il progetto 
che stimola i comportamenti digitali vir-
tuosi dei clienti, quali l’attivazione della 
bolletta online, la domiciliazione banca-
ria, l’autolettura digitale che generano 
punti da assegnare a una scuola del terri-
torio servito da Hera. Le scuole che otter-
ranno il maggior punteggio riceveranno 
premi in denaro per l’acquisto di prodotti 
digitali: Lo scorso anno sono stati 4 gli 
istituti scolastici di Forlì-Cesena che 
si sono aggiudicati l’assegno premio da 
2.500 euro.
Sono tante, dunque, le proposte in conti-
nua evoluzione, con il confronto costante 
tra insegnanti, educatori e studenti, per 
questo progetto strutturato tenendo conto 
del legame profondo con ciò che accade 
nella società e nel territorio, proponendo 
un’educazione ambientale che si avvicina 
agli impianti di gestione, alle problemati-
che ambientali, alle buone pratiche quoti-
diane a sostegno dell’economia circolare 
e della raccolta differenziata.
Come sempre, le iscrizioni avvengono 
solo online collegandosi al sito 
www.gruppohera.it/scuole.

PAGINA sPECIALE A CURA DI hERA

La ‘Grande Macchina del Mondo’ di Hera torna con nuove 
proposte: iscrizioni aperte fino al 20 ottobre

Parte la nona edizione del progetto didattico gratuito per le scuole, con 39 percorsi che 
sensibilizzano gli studenti alle buone pratiche quotidiane per il rispetto dell’ambiente.

La premiazione del concorso ‘Digiedole’  alla scuola primaria Carducci di Cesena, 
che si è aggiudicata un premio di 2500 euro da investire in progetti digitali.

Fra gli impianti visitabili nell’ambito dell’itinherario invisibile c’è il biodigestore di S. Carlo 
di Cesena, in grado di trasformare il rifiuto organico in energia elettrica e compost.

Uno dei 39 percorsi didattici previsti nell’ambito del progetto didattico di Hera ‘la grande 
macchina del mondo’ giunto alla IX edizione.
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OTTOBRE È IL MESE DELLA BADANTE E DELLA COLF

‘DECRETO DIGNITà’: 
ANCORA SuI CONTRATTI A TERMINE DOpO LA CONvERSIONE IN LEGGE
Il cosiddetto Decreto Dignità, a far 
data dal 12/8/2018 è stato convertito 
nella Legge 96/2018, accogliendo vari 
emendamenti, alcuni dei quali riguardano 
proprio la nuova disciplina dei contratti 
a termine.
Come anticipammo nello scorso numero 
queste le principali novità:
Durata 
La durata massima dei rapporti di 
lavoro a tempo determinato intercorsi 
tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso 
lavoratore scende da 3 a 2 anni.
Causale
Torna l’obbligo di indicare la causale, 
dopo i primi 12 mesi.
Proroghe
Cala poi anche il numero di proroghe, 
che passa da 5 a 4.
La conversione in Legge ha anche 
introdotto un regime transitorio (valevole 
per il periodo tra il 12 agosto e il 31 
ottobre 2018) pertanto si hanno quattro 
situazioni diverse:
Contratti a termine stipulati entro il 
13 luglio 2018
La riforma non incide in alcun modo 
sui contratti a tempo determinato in 
essere alla data del 13 luglio in quanto, 
essi continuano ad essere disciplinati 
dalla vecchia normativa. Ciò significa 
che la scadenza finale massima resta 
fissata ai 36 mesi o al periodo diverso 
previsto dalla contrattazione collettiva, 
che le proroghe restano sempre cinque 

e che possono essere apposte senza 
l’inserimento di alcuna condizione. 
Gli stessi contratti, se scadono entro il 
31 ottobre 2018 (data in cui termina il 
periodo transitorio fissato dalla legge n. 
96 entrata in vigore il 12 agosto) restano 
soggetti alla disciplina previgente sia nel 
caso in cui si debba procedere a rinnovi 
che in caso di proroghe (quindi, assenza 
di causali).
Contratti stipulati tra il 14 luglio e l’11 
agosto 2018
La stipula di rapporti a termine in 
tale periodo ha comportato la piena 
applicazione delle disposizioni contenute 
nel D.L. n. 87/2018, fatta eccezione di 
quelle che sono intervenute, a partire dal 
12 agosto, con la legge n. 96/2018.
Da ciò discende che:
-se è si trattato di un primo contratto di 
durata non superiore a 12 mesi NON è 
stato necessario apporre alcuna causale;
-se si è proceduto ad un rinnovo 
contrattuale (quindi, ad un nuovo 
contratto) è stato necessario inserire 
una causale anche se i due contratti, in 
sommatoria, non superano la soglia dei 
12 mesi;
-se il contratto è stato in tale periodo 
e, per una qualsiasi ragione, prorogato 
entro tale termine temporale oltre la 
soglia dei 12 mesi, è stato necessaria 
l’apposizione di una causale.
Contratti rinnovati o prorogati tra il 
12 agosto ed il 31 ottobre 2018

La norma transitoria, introdotta dalla 
legge n. 96, con un emendamento all’art. 
1, comma 2, del D.L. n. 87/2018, consente 
di applicare la vecchia normativa ai 
rinnovi ed alle proroghe di rapporti a 
termine relativi ai contratti in essere alla 
data del 14 luglio.
Tutto questo sta a significare, come 
brevemente accennato in precedenza, 
che:
-il contratto rinnovato è  libero da causali 
e può giungere fino al termine fissato 
dalla vecchia normativa a 36 mesi o 
a quello, anche maggiore, determinato 
dalla contrattazione collettiva che può 
anche essere aziendale, con i soggetti 
sindacali individuati dall’art. 51 del 
D.L.vo n. 81/2015;
-le proroghe utilizzabili nell’arco 
temporale di 36 mesi sono 5 e non 4, 
come prevede il nuovo comma 1 dell’art. 
21;
-le causali previste dal nuovo comma 1 
dell’art. 19, fino al 31 ottobre 2018, si 
possono, benissimo, non apporre. 
Contratti stipulati a partire dal 1° 
novembre 2018 sono a tutti gli effetti 
nella disciplina nuova:
-il primo contratto a termine stipulato 
fino a 12 mesi è ‘libero’, ossia può non 
prevedere alcuna causale;
-se un contratto a tempo determinato 
viene stipulato per un periodo inferiore 
ai 12 mesi e viene prorogato entro tale 
soglia temporale, non c’è bisogno di 
apporre alcuna condizione, ma se la 

proroga varca i 12 mesi, occorre 
inserire una causale che fa riferimento, 
unicamente, alle ipotesi delineate dal 
Legislatore;
-in caso di rinnovo di un contratto 
occorre, sempre, inserire, una causale 
pur se tale contratto, anche sommato con 
il precedente, non arriva a 12 mesi
-un contratto a termine senza causale che 
supera il limite dei 12 mesi, si trasforma 
a tempo indeterminato a partire da tale 
data;
-le proroghe, alle quali occorre apporre 
una causale se il rapporto supera la soglia 
dei 12 mesi, sono 4 nell’arco temporale 
complessivo di 24 mesi (calcolati, anche 
in sommatoria, tra contratti, proroghe, 
rinnovi e somministrazione a tempo 
determinato) e possono portare alla 
trasformazione del rapporto se tale limite 
si supera: in questo caso, il contratto 
diviene a tempo indeterminato a partire 
dalla quinta proroga;
-la contrattazione collettiva, anche 
aziendale, può prevedere un limite più 
ampio rispetto ai 24 mesi: tale potere 
non stato, assolutamente, ‘toccato’ dalla 
riforma. 
I contratti a termine per attività stagionali 
(che sono quelle previste dal DPR 
n. 1525/1963 e dalla contrattazione 
collettiva) possono essere stipulati senza 
causali. 
Fonte : Eufranio Massi – Il regime 
transitorio nei contratti a tempo 
determinato nel settore privato.

Anche quest’anno il nostro studio propone il mese della 
badante. È una iniziativa rivolta alle famiglie che mira a 
far conoscere il rapporto di lavoro delle colf e delle badan-
ti. Soprattutto mira a far comprendere l’importanza della 
regolarità di tale rapporto e le sue specifiche. Le famiglie 
interessate potranno contattare lo studio per ricevere gratu-
itamente ogni informazione a riguardo.
CONTATTA LO studio piscaglia

Rag. Piscaglia Luca – Consulente del lavoro
Via Bellaria Nuova 512 
47030 San Mauro Pascoli FC 
Tel. 0541/815411 – Fax. 0541/815430
www.studiopiscaglia.it 
www.badantidiromagna.com-www.facebook.com/
pg/BadantiDiRomagna
e-mail: segreteria@studiopiscaglia.it
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02 LUGLIO – Lisa Lazzaretti, 16 anni, di 
Savignano mentre alle 21.30 attraversa via 
della Resistenza, vicino al Seven, viene 
travolta e uccisa da un’auto.

03- San Mauro, sventato furto di scarpe al 
calzaturificio ‘Sergio Rossi’.

03- È scomparso Alberto Casadei, 86 
anni, storico e fotografo che ha raccontato 
Savignano per tutta la vita.

05- La barca finisce tra i bagnanti a San 
Mauro Mare. Il conducente sarà multato o 
denunciato. Nessun ferito.

06- Ben 57 scout di San Mauro in mezzo 
a un violento nubifragio a Moena per un 
violento nubifragio. Tutto bene.

12-A San Mauro Pascoli nel negozio 
dell’ex ciclista Celli rubate due bici del 
valore di 10mila euro e fuggiti fra i girasoli 
nei campi.

12- A San Mauro Pascoli prende a pugni la 
moglie, arrestato. Le ha anche lanciato un 
rasoio per capelli.  

13- Guardia giurata sventa un colpo al 
calzaturificio Baldinini.

14- La toilette scambiata per un lettino al 
bagno Gino a San Mauro Mare. Coppia 
scoperta alla sera nel bagno.

17- A Capanni i vandali danneggiano un 
altro Velook. 

22- Morto Guerrino Zangheri, 78 ani, 
di San Mauro Pascoli, albergatore e 
imprenditore degli strumenti musicali.

26- Borghi, scivola e cade dal tetto. 

Settantunenne muore sul colpo.

27- Jeep come ariete, furto in negozio di 
profumi al Romagna Shopping Valley

1 AGOSTO- Alex Casadei, 18 anni, in 
sella alla sua moto muore in un incidente 
stradale a Santarcangelo.

2- Ha un colpo di sonno, sbanda contro tre 
veicoli.

4- In 4000 in strada a Gatteo Mare a 
mangiare alla romagnola.

8- Tragico schianto in moto a San Mauro 
Pascoli in via San Giuseppe. Muore il 
20enne Cristian Semprini.

10- A Savignano chiede la storica edicola 
del centro Fabbri di Daniela Filippi e riapre 
Francesca Avona, Commercio caffè.

14- A Savignano il M5S: “Via Emilia 
da statale a comunale. La Giunta non ha 
valutato i costi”.

 15- A Savignano una trentina di 
famiglie chiedono che venga sistemato 
il marciapiede. Hanno anche fatto due 
raccolte di firme. Nessuna risposta”. 

17- A San Mauro Mare un romeno si sdraia 
di fianco ai binari. Salvato dagli agenti 
della Polizia di San Mauro Pascoli.

22- A Savignano un 26enne albanese si 
scontra in auto contro uno scooter nella 
rotonda dell’Edicolè. Tasso alcolemico 
1.60 grammi per litro.

22- Addio a Roberto Valducci presidente 
della Valpharma e della Accademia dei 
Filopatridi di Savignano.  

Recensioni | Note di cronaca

BENESSERE

Fa parte del mio lavoro spronare le persone a ‘definirsi’ e a mettere 
tra sé e gli altri dei giusti confini che permettano relazioni chiare e un 
buon equilibrio tra ciò che si dà e si riceve all’interno di esse. 
Con il concetto di definizione di sé intendo un processo in tre parti: 
conoscersi, rispettarsi e dare agli altri le istruzioni per interagire 
con noi. Non è facile, visto che è proprio una carenza di autostima 
e una conseguente difficoltà di autoaffermazione che impedisce a 
molte persone di farsi rispettare innalzando i paletti che delimitano e 
difendono la loro identità.
Conoscersi è la prima tappa, poiché solo se ci si rende consapevoli 
di quello che si è e di cosa si ha bisogno, si sarà in grado di 
scegliere e condurre le proprie relazioni (condurre non vuol dire 
forzare il rapporto per vantaggio personale, ma guidarlo insieme 
all’altro assumendosi la parte di responsabilità che compete). 
Quello che noto è che alcune persone hanno paura di dire la loro 
e di far valere le proprie idee, lecite e giuste tanto quanto quelle 
degli altri, perché credono che questo sia puro egoismo, lesivo dei 
diritti e della libertà altrui. Sono arrivate a confondere una sana 
quota di individualismo, che comprende l’espressione di sé, dei 
pensieri e dei sentimenti provati, con l’idea di prevaricare gli altri 
negando loro spazio e comprensione. Si sentono cattive nel dire di 
no e nel non mostrarsi disponibili sempre e comunque, mettendosi 
in secondo piano e non capendo che, se l’eccessiva prodigalità 
verso gli altri non è bilanciata dalla stessa disposizione e cura verso 
di sé, sorgeranno dei problemi. Questa infatti è la via primaria 
che conduce alla frustrazione e al disagio personale e relazionale. 
Voglio dirla così: se io tengo spalancata la porta di casa a tutte le 
ore del giorno e della notte e faccio entrare chiunque vi si presenti 
davanti, non mi dovrò poi stupire che, insieme a tanti bravi individui, 
siano entrati anche dei ladri e mi abbiano portato via tutto. Esserci 
per i nostri familiari, per gli amici o per chi riteniamo se lo meriti, 
è fonte di immensa gratificazione e sinonimo di amore, ma questo 
non dovrebbe diventare un ‘a priori’ che noi e gli altri diamo per 
scontato. La porta di casa propria va aperta selettivamente a chi noi 
riteniamo opportuno e, soprattutto, quando ci sentiamo liberi e sereni 
nel farlo (non perché ci sentiamo in obbligo o abbiamo paura delle 
ripercussioni se non lo facciamo). Questo vuol dire autoaffermarsi: 
mettere dei limiti che ci fanno stare bene interiormente ed 
esteriormente, in equilibrio tra ciò che siamo per noi stessi e ciò che 
possiamo rappresentare per gli altri. 

sul sito www.jessicastolfi.it nuovi corsi ed eventi

Dott.ssa Jessica stolfi
Psicologa - Psicoterapeuta
via san Rocco n.4 
47043 Gatteo (FC)
Tel 3470357887
www.jessicastolfi.it

Sano egoismo

DA SOGLIANO AL MARE. 
È ACCADUTO IN LUGLIO-AGOsTO 2018.
A cura di Ermanno Pasolini.
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

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

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

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

NUOVI CORSI
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Roberto valducci

Più di mille persone, con la chiesa 
di santa maria di Castelvecchio di 
Savignano, la cappella laterale, la 
sagrestia e il piazzale pieni, hanno 
voluto dare l’ultimo saluto a Roberto 
Valducci, definito “Un grande amico 
di tutti, buono, generoso, colto e un 
industriale perfetto”. Roberto Valducci, 
85 anni, grande e apprezzatissimo 
industriale nel mondo farmaceutico, era 
scomparso  mercoledì scorso all’Hospice 
a Savignano, lasciando la moglie Piera, 
la figlia Alessia, il genero Andrea, i 
nipoti Francesco e Nicola e il fratello 
Luigi. Presenti decine di industriali da 
ogni parte d’Italia e da San Marino, 
rappresentanti delle Forze dell’ordine 
e Nicola Dellapasqua vicesindaco 
di Savignano e i sindaci Francesca 
Ugolini di Talamello, Luigi Cappella 
di Casteldelci, Stefano Zanchini di 
Novafeltria e Mauro Giannini di 
Pennabilli. La messa è stata celebrata 
da don Silvano Rughi, parroco a 
Castelvecchio dal 1970 al 2009, e grande 
amico della famiglia valducci: “Tutti 
siamo condannati al trapasso per andare 
a vivere una vita diversa. Troveremo un 
luogo di pace, di benessere, senza lacrime, 
sofferenze, distinzioni. Tutti figli di Dio. 
Roberto è apprezzato per il bene che 
ha saputo fare, nel silenzio. Quando ho 
visitato in Africa l’ospedale di Marilena 
Pesaresi, pieno di persone affette da 
Hiv, ho visto una targa ‘Valpharma’. 
Ho chiesto spiegazioni e lei mi ha detto 
che era Roberto Valducci a mandare 
vagoni di medicinali gratuitamente per 
curare questa gente. Questo era Roberto 
Valducci: l’uomo del fare e del donare, 
in silenzio”.       

Poi la salma è stata portata nell’area 
crematoria di Cesena e le ceneri saranno 

poi collocate nella tomba di famiglia 
nel Cimitero centrale di Savignano. 
Tante le testimonianze a cominciare 
dai dipendenti con una dichiarazione di 
Luigi Astolfi responsabile del personale: 
“Per lui siamo sempre stati tutta una 
famiglia e non è solo un semplice modo 
di dire, perché ci sentivamo in effetti non 
suoi dipendenti, ma suoi figli in quanto 
ha sempre avuto una buona parola per 
tutti con grande disponibilità. Il suo 
prezioso lavoro verrà continuato dalla 
figlia Alessia sul grande insegnamento 
del babbo”. A Ponte Messa in comune 
di Pennabilli le aziende Valpharma 
hanno circa 400 dipendenti, 15 brevetti 
mondiali per 76 prodotti farmaceutici 
in produzione industriale: oltre 500 
milioni di capsule più di 800 milioni di 
compresse all’anno. Qualche anno fa 
aveva acquisito anche l’azienda Erba 
Vita Group di San Marino. Dal 20 luglio 
2013 era presidente della rubiconia 
accademia dei Filopatridi di Savignano 
che ha ricordato Valducci tramite il 
bibliotecario Edoardo Turci: “Sono 
le qualità morali a essere apprezzate di 
chi lascia questo mondo. E Roberto ne 
aveva tante che hanno contribuito a fare 
crescere tutta la comunità. Non ha mai 
detto di no a chi gli tendeva una mano 
per bisogno. Cordiale, generoso, corretto 
e ottimista. Un grande esempio di vita da 
affidare alle nuove generazioni”. Poi il 
saluto del Lions Rubicone di cui è stato 
anche presidente. Roberto Valducci era 
presidente di altri sodalizi culturali e 
del festival del cinema di San Marino. 
Proprio la passione per i film gli aveva 
permesso di portare qualche anno fa a 
San Marino Sofia Loren. Nelle foto, 
(sopra)  le autorità presenti e (sotto)  
la  folla dei partecipanti alla funzione 
funebre.

In tanti hanno dato l’ultimo saluto ad
un personaggio ‘generoso, colto e industriale perfetto'. 

Addio Roberto, ‘uomo del fare e del donare, in silenzio’
di Ermanno Pasolini
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Alberto Casadei

Savignano ha dato l’ultimo saluto a Savignano nella 
collegiata di Santa Lucia ad Alberto Casadei scomparso 
martedì 3 luglio. Di Alberto Casadei, che ha dedicato 
i suoi hobby allo spettacolo, alle fotografie, a riprese 
filmate documentando tutto ciò che riguarda Savignano 
e dintorni, la città dove era nato il 9 luglio 1931. Lascia 
la moglie Manuela, i figli Giorgio ed Eva e il nipote 
Tobia. Tanta gente nella collegiata di santa lucia con 
il gonfalone del Comune e il labaro della Accademia dei 
Filopatridi. La messa è stata celebrata da don Piergiorgio 
Farina parroco di santa lucia con una toccante omelia: 
“Alberto nella sua esistenza ha realizzato tanti sogni. 
Ha vissuto la sua vita con immediatezza, spontaneità, 
dedizione piena in quello in cui ha creduto. Ho avuto 
con lui il privilegio di un’amicizia profonda, sincera. 
Ogni volta che passava in piazza veniva a salutarmi 
e a parlami dei sui lavori e progetti. Si è donato con 
questa passione per la storia di Savignano con grande 
intelligenza. Ha messo a buon frutto i doni che il Signore 
gli ha dato. In Paradiso vedrà realizzato tutto quello che 
ha lasciato incompiuto. Grazie Alberto per quello che 
hai fatto. Ricordati di noi. Continua a ricordarti del tuo 
paese”. Poi le parole del sindaco di Savignano Filippo 
Giovannini presente alla messa: “Savignano perde un 
grande amante del nostro paese. Ha documentato la vita 
della Città, con una passione alla quale siamo sempre 

grati.  Se conosciamo la Savignano del recente passato, 
è anche perché l’abbiamo vista attraverso i suoi occhi: 
fotografie e filmati, che a lui piaceva chiamare documenti, 
a dimostrazione della serietà e professionalità con la 
quale conduceva questa sua attività. Progetti pensati e 
realizzati con slancio ed entusiasmo fanciulleschi. Una 
vera e propria missione”. Tante le cose fatte a Savignano 
da Alberto Casadei. Nel 1974 è stato fra i fondatori di 
tele rubicone, la seconda televisione via cavo d’Italia 
con sede a Savignano; fondatore nel 1972 dello Sci club 
di Savignano e dal 1999 al 2004 ha ricoperto la carica di 
vice sindaco e assessore alla Cultura. Alberto Casadei era 
socio della gaio sabino di cui è stato anche presidente e 
che organizza eventi e le tombole. È stato vice segretario 
della accademia dei Filopatridi di Savignano. Ma 
soprattutto lascia a Savignano un archivio di decine di 
migliaia di foto, video e documenti. Nelle foto, Alberto 
Casadei e  cerimonia funebre. 

( ndr. Sul numero di luglio non avevamo fatto tempo 
a dare notizia della scomparsa di Alberto Casadei. 
Un amico e, in qualche caso, durante questi lunghi 
anni,  anche collaboratore. Sempre prezioso. Sempre  
documentato. Sempre disponibile. Lo rimpiangiamo 
sentitamente assieme ai famigliari e alla comunità 
savignanese. R.V.)

se ben conosciamo la savignano del recente passato, è anche 
perché l’abbiamo vista ‘attraverso’ i suoi occhi.

L’ultimo saluto in Collegiata 
ad Alberto Casadei

di Ermanno Pasolini
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scuola Avviamento | Festa insieme

2018Il Bello 
    delle Donne

P r o m o z i o n e
O t t o b r e

Il Bello delle Donne la tua isola di relax
Via Rubicone sinistra, 14 - 47039 Fiumicino - Savignano sul R. (FC) - Cell. 347 0437717  

Dall’ 1 al 15 Ottobre
pulizia viso 25 €

radiofrequenza viso 30 €
ceretta gambe e inguine 20 €

Successo a Savignano per la prima rimpa-
triata della scuola di avviamento profes-
sionale anni 1961-1962-1963, che aveva 
sede nel Palazzo comunale a est dell’in-
gresso principale e che chiuse i battenti il 
31 dicembre 1962, facendo terminare i tre 
anni a chi frequentava la scuola. Si sono ri-
trovate insieme ( nella foto) 20 donne che 
oggi hanno più o meno 70 anni, residenti in 
diverse città. Sono: Mara Canducci, Maria 
Fatica, Pasqua Legni, Meris Montemaggi, 
Gigliola Menghi e Marisa Rossi tut-
te di Savignano sul Rubicone; Angela 
Paiano di Fiumicino; Loretta Bagnolini 
di Gatteo, Marina Giacobbi di San Mauro 
Pascoli; Laura Marcosanti di Sogliano al 
Rubicone; Rosanna Vincenzi di Longiano; 
Maria Teresa Paglierani di Gambettola; 
Isabella Fattori di San Giorgio di Cesena; 
Giovanna Evangelisti e Rita Lombardini 
di Sant’Arcangelo di Romagna; Maria 
Pia Zamagni di Rimini; Ida Branducci 
di Viserba; Liana Cardamone di Forlì; 
Paola Acini di Ravenna; Graziella Detti di 
Bologna. A mezzogiorno l’appuntamen-
to è stato in piazza Borghesi a Savignano 
davanti al Comune e a quella scuola che 
loro frequentarono e che da 55 anni non 
c’è più. Poi tutte a pranzo all’osteria da 

Ornella ‘al vecchio mulino’ a Savignano. 
È stata stampata anche una pergamena che 
racconta la storia di quelle ragazzine fino 
a oggi e che recita “Carissime, la vita è 
diventata una corsa alla giovinezza. Noi 
siamo nate nel 1948-1949 e giovani non 
siano più. Poi il tempo passa e capisci che 
la strada non è un senso unico, ma ha al-
meno due corsie e questa consapevolezza 
cosa offre? Il privilegio della tranquillità 
non essendo più giovani. È passato del 
tempo. La vita non la fermi in una fotogra-
fia. Ha senso soltanto perché trascorre. A 
questa età non devi dimostrare più nulla a 
nessuno. È bellissimo. Ricorda: il cervello 
non ha rughe e chi fa progetti non invec-
chia”. Commovente l’incontro in piazza 
Borghesi visto che molte di loro non si ve-
devano da oltre 50 anni. A tavola poi sono 
stati tanti i ricordi di quei giorni quando, 
ragazzine, si affacciavano alla vita di don-
ne adulte, preparando e progettando il loro 
futuro di mogli e mamme. “Oggi – dicono 
Marisa Rossi e Maria Fatica, organiz-
zatrici principali del ritrovo – siamo qua-
si tutte nonne, felici. Per questo abbiamo 
deciso di fare diventare la rimpatriata un 
appuntamento annuale”. 

(Erm.Pas.) 

Si sono ritrovati a cena 150 savignanesi 
( nella foto) al ristorante ‘il contadino’ 
di Savignano. In pratica 150 amici e 
conoscenti per fare festa tutti insieme. 
Ideatori sono stati i coniugi Giancarlo 
(carlo) Tosi e la moglie Adriana Rocchi 
insieme ai titolari del ristorante, la 
famiglia capanni. A rallegrare la serata 
il duo musicale e canoro roby e lisa e il 
cabarettista Nevio Bedin. Fra gli ospiti 
anche il pugile Matteo Signani. La 
motivazione del grande raduno a tavola 
lo spiegano gli stessi coniugi carlo e 
Adriana: “Abbiamo deciso di organizzare 
una serata con i savignanesi con età dai 
40 ai 70 anni e ritrovasi a cena. Per farlo, 
come si potrebbe supporre, stranamente, 
non abbiamo usato Facebook o Internet, 
ma una marea di telefonate, il passaparola 
e gli incontri il martedì mattina al mercato 
ambulante. Sinceramente mai ci saremmo 
aspettati una risposta così massiccia. 
Abbiamo iniziato a gennaio e ogni settimana 
il numero di adesioni è aumentato sempre 
di più. Credevamo di ritrovarci in una 
cinquantina e invece siamo arrivati a 150. Il 
fatto più bello e curioso è che molti di noi, 
pur abitando a Savignano, erano anni che 
non si incontravano per scambiarsi quattro 
chiacchiere”. carlo e Adriana rimarcano 

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

Per realizzare l’iniziativa non Facebook o Internet, 
ma solo una marea di telefonate.

In 150 tra amici e conoscenti 
per fare festa insieme.

di Ermanno Pasolini

Rimpatriata per la Scuola di Avviamento 
professionale anni 1961-1962-1963
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Principia generalissima

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

Quattro studenti della quarta A del liceo scientifico ‘marie 
curie’ di Savignano hanno presentato a Savignano in 
piazza Degli Amati sul terrazzo del Bar Sport il libro ‘I 
principi generalissimi’ ovvero ’principia generalissima’ 
scritto da Alessandro Togni con testo in italiano e latino. 
Hanno partecipato al progetto oltre ad Alessandro Togni, 
Mirco Carnaroli, Samuele Girotti, Matteo Rosati, Bruno 
Rossi, Luca Paganelli, Francesco Fiscelli. Si tratta di un 
libro contenente frasi e massime di Alessandro Togni che i 
loro compagni di classe hanno commentato e trascritto in 
latino. “Inizialmente è nato tutto come uno scherzo - dice 

Alessandro Togni –. Un gioco fra ragazzi che avevano 
voglia di divertirsi fra di loro nel tempo libero. Andando 
avanti però ci siamo accorti che potevamo trasformarlo in 
un vero libro che abbiamo deciso di pubblicare. Al nostro 
entusiasmo si è aggiunto quello dei nostri insegnanti 
che ci hanno sostenuto nella sua realizzazione. Grazie al 
finanziamento di diversi locali di Savignano, siamo riusciti 
a stamparne 160 copie”. Samuele Girotti ha poi spiegato 
lo scopo del libro: “Per farlo abbiamo impiegato l’anno 
scolastico appena concluso. Ogni tanto Alessandro diceva 
una frase e io me l’appuntavo subito su un quadernino. 

Scopo principale del libro è spronare la gente a dare il 
meglio di sé e impegnarsi di più per avere di più dalla vita. 
Le copie sono finite e subito provvederemo a stamparne 
altrettante, Tanti i hanno chiesto se il libro avrà un seguito. 
Potrebbe succedere in quinta Liceo scientifico. Prima però 
dovremo sondare se fare il bis potrà suscitare nei lettori 
lo stesso interesse che ha avuto il primo. Se qualcuno è 
interessato al libro può chiamarmi al 392-7785051”. Nelle 
foto, gli studenti della classe IV A e Alessandro Togni.

(Erm.Pas.)     

Un libro con massime di Alessandro Togni che i compagni 
di classe hanno commentato e trascritto in latino.

I ‘Principia generalissima’  
con testi in italiano e latino
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Ballerina alla scala

Assunta come ballerina del teatro alla 
scala di Milano. Vittoria Bruno, 18 anni, 
di Roncofreddo, figlia del luogotenente 
Paolo Vincenzo Bruno, comandante della 
locale stazione dei Carabinieri,  tornata a 
casa, per le vacanze dal Teatro alla Scala, 
verso dove è ripartita il 20 agosto. Ed è stata 
ricevuta in Comune dal sindaco Massimo 
Bulbi che l’ha definita una eccellenza di 
Roncofreddo e degna rappresentante 
della cultura e del ballo roncofreddesi 
nel mondo. Vittoria  è  tornata a Milano 
con un contratto in tasca che la vedrà 
impegnata per l’intera prossima stagione 
con la prestigiosa istituzione milanese. 
Quando è nata la sua passione per il 
ballo?
“Avevo cinque anni e mezzo quando mi 
sono avvicinata al mondo della danza 
classica nella scuola di Heidi Pasini di 
crocetta di Longiano dove ho imparato 
i primi passi e dove sono rimasta fino al 
2011”.
Poi a Milano?
“Ho fatto una audizione per entrare 
a studiare alla Accademia del Teatro 
alla Scala di Milano. Mi hanno subito 
ammessa e lì ho studiato fino a maggio 
quando mi sono diplomata all’Accademia 
per danza e contemporanea e in luglio 
mi sono diplomata al liceo linguistico a 
Milano, scuola che ho sempre frequentato 
a Milano, dalle 16 alle 21”.
Ha già fatto spettacoli?
“Il mio esordio risale al 2012, quando a 
12 anni debuttai nello spettacolo Excelsior 

accanto al grande Roberto Bolle che 
l’anno dopo mi consegnò anche una borsa 
di studio”.
Le piace maggiormente la danza classica 
e contemporanea?
“Non potrei vivere con una sola. Mi 
piacciono entrambe”.
Cosa serve per diventare una brava 
ballerina?
“Tanta passione, impegno e, soprattutto, 
sacrificio. Io, figlia unica, sono andata via 
di casa per potere studiare, lontana dalla 
famiglia e dagli amici, costruendomi una 
vita tutta mia che ha sempre vissuto in 
simbiosi con la danza”.
Dopo il debutto ha fatto altri 
spettacoli?
“Tanti in giro per l’Italia e l’Europa”.
Si ispira a qualche ballerina famosa?
“Non ho un personaggio di riferimento, 
ma cerco di ispirarmi al meglio di ogni 
ballerina”.
Cosa l’aspetta al suo rientro a Milano 
dopo le vacanze a casa, a Roncofreddo?
“Il 20 agosto sarò a Milano e il 27 partirò 
per la Cina dove resterò in tournèe per un 
mese con il corpo di ballo della Scala”.
Il suo sogno?
“Quello di tutte noi è diventare la prima 
ballerina di un teatro famoso e nel mio 
caso la Scala che mi ha visto crescere e 
alla quale devo tutto”.          

Assunta dall’istituzione milanese, 
con un contratto che l’impegnerà  

per la prossima stagione.

Vittoria Bruno, 18 anni, 
ora ballerina alla ‘Scala’

di Ermanno Pasolini
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Chiude il negozio

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

Dopo 48 anni di attività, a San 
Mauro Pascoli il negozio di alimen-
tari ‘luciana’ ha chiuso i battenti, 
andranno in ferie ma non apriranno 
più. Ines, la mamma, e Luciana nel 
luglio  1970 iniziarono un’attività 
tutta al femminile, in via torre di-
ventata poi piazza san cono,  alla 
quale nel 1979 si è aggiunto Walter 
Soldati, marito di Luciana, anche lui 
da allora impegnato in negozio. Ora 
la parola fine. Era presente tutto il 
quartiere alla festa di saluto organiz-
zata dai titolari. Il negozio di generi 
alimentari con frutta e verdura era un 
vero e proprio presidio sociale. Come 
era usanza una volta, oltre che fare la 
spesa si facevano due chiacchiere ci 
si aggiornava sulla salute, sulle di-
sgrazie e sulle belle notizie degli abi-
tanti del quartiere e dei frequentatori 
del negozio. Poi alle persone sole o 
in difficoltà, Walter portava a casa 
la spesa ordinata al telefono, quando 
ancora non c’erano le email e qualcu-
no aveva bisogno del fax, il loro era a 
disposizione di tutti. Quando le azdo-
re dimenticavano qualche ingrediente 
indispensabile, andavano a suonare, 
anche di domenica e nessuno ha mai 
ricevuto un no. Un luogo di dialogo 
dove si trovava sempre una parola di 
conforto e un buon consiglio sulle ri-
cette di cucina della tradizione. Con 
grande commozione il Quartiere ha 
salutato questa attività che chiude per 
raggiunti limiti di età e per godersi la 
pensione dopo tanti anni di impegno 
orario considerevole. Il negozio è 
sotto la loro abitazione e non hanno 
ritenuto opportuno cedere l’attività 
che chiuderà.

Presente al saluto il sindaco Luciana 
Garbuglia: “Questo negozio di ali-
mentari è stato un presidio sociale, 
un luogo in cui anche le persone sole 

Punto vendita di generi alimentari con frutta e verdura, 
ma anche vero e proprio presidio sociale.

Ha chiuso i battenti il negozio di ‘Luciana’
di Ermanno Pasolini

o in difficoltà potevano trovare un aiuto e un sostegno, anche per 
coloro che erano costretti ‘a segnare’ e che pagavano il mese succes-
sivo quando avrebbero preso lo stipendio. La partecipazione di tutto 
il quartiere alla festa di saluto sta a testimoniare l’affezione a questa 
attività da parte di tutta la Comunità. Mi mancherà anche personal-

mente, perchè era il negozio nel quale andavo a fare la spesa, e sic-
come gli avventori sapevano che prima o poi sarei passata, lasciava-
no anche richieste, lamentele ed elogi che puntualmente Luciana e 
Walter mi passavano.  Ci mancherà. Auguro loro davvero di godersi 
la meritata pensione”.
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Originalità | Fedeltà

DALLA  CRONACA

Renzo Giani, 69 anni, impiegato in pensione, di 
Vanzaghello, comune in provincia di Milano, è stato 
premiato dal sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi per 
62 anni di fedeltà in vacanza sempre all’hotel Imperiale 
di Gatteo Mare. Gli è stata consegnata una ceramica 
artistica, alla presenza di Matteo Pivato titolare con il 
babbo Andrea dell’Hotel sul lungomare giulio cesare. 
“Ho iniziato a venire in spiaggia a Gatteo Mare all’età di 7 
anni con la mamma Maria mentre il babbo Ermenegildo 
rimaneva a casa a lavorare. E comunque abbiamo sempre 
fatto due settimane di vacanza all’Imperiale e dopo i primi 
cinque anni anche il babbo si unì a noi, stanco di stare a 
casa a lavorare e di sentirsi raccontare le bellezze delle 
vacanze dalla moglie. Nel 1975 si è aggiunta la moglie 
Ernestina, nel 1977 il nostro primogenito Fabio e nel 
1985 la figlia Roberta. Quest’anno siamo a Gatteo Mare 
io, la moglie, la figlia, la nipotina Gaia e il genero Matteo. 
Tanti ci chiedono perché sempre Gatteo Mare e sempre 
l’Imperiale. Ci siamo trovati bene fin dal primo anno con 
questa famiglia di albergatori per la cortesia, l’accoglienza 
e l’ottima cucina. Poi la spiaggia, il mare e i divertimenti. 
Fino a quando sarà possibile questo sarà il nostro luogo 
delle vacanze e il nostro hotel”. Oltre a Renzo Giani, 
sono stati premiati Felice Crocitorti e la moglie Josiane 

che dalla Svizzera vanno all’hotel Imperiale da oltre 50 
anni. Felice il sindaco Gianluca Vincenzi: “Queste sono 
la testimonianza della bontà dell’offerta turistica della 
nostra località. Sicuramente l’aspetto umano, che vede 
nell’amicizia con gli operatori turistici, in questo caso la 
famiglia pivato, fa la vera differenza, anche perchè sono 

solo certi valori che possono durare così a lungo nel tempo. 
La cornice di tutto questo è comunque il nostro bel progetto 
turistico Gatteo Mare summer village che riesce sempre 
ad accattivare l’attenzione di tanti amici ospiti, anche con 
la sua capacità di innovarsi e di arricchirsi nel tempo”. 

( Erm. Pas.)       

Ha inventato la borsa del ‘lasciareandare che viaggia’ 
utile per chi viaggia ma anche per chi sta fermo. L’idea è di 
Federica Zamagna, 43enne di Savignano, e l’insolita idea 
sta avendo molto successo. È lei stessa a spiegare di che 
cosa si tratta: “Il tutto è iniziato con le mie prime esperienze 
estere. Ho due lauree, una in scienze dell’educazione e una 
in scienze della formazione con master in diritti umani. 
Ho insegnato in Italia e poi, per fare nuove esperienze, ho 
insegnato italiano in Spagna, Turchia e in Colombia. Questi 
ultimi due Paesi, che sono considerati più poveri di noi, 
meno evoluti economicamente, in realtà dal punto di vista 
umano mi hanno insegnato moltissimo. Nel 2016 tornata a 
Savignano da Bogotà, ho avuto l’idea di mettere insieme 
il mio essere romagnola, le mie esperienze, la mia crescita 
per creare un progetto che potesse aiutare anche gli altri a 
cambiare strada e a rimanere in una posizione di apertura 
verso la vita e gli altri”. Federica Zamagna parla poi della 
sua borsa ‘lasciareandare che viaggia’: “Si tratta di una 
borsa 40 cm per 40, confezionata con tessuto italiano, di 
diversi modelli e colori. Porta la scritta romagnola ‘Lasa 
andè’ (Lascia andare) e all’interno contiene un diario con 
un bigliettino dove c’è scritto il primo viaggio consigliato. 
Una borsa che è utile non solo per i grandi viaggi, ma 
anche nella propria vita quotidiana dove nel diario viene 
appuntato quello che è accaduto da cui si può apprendere 
qualcosa di buono per migliorare la propria condizione di 
vita. In tutti questi anni ho imparato i principi che sono 

alla base del perché della borsa: non attaccamento alle 
cose, situazioni, persone; dare, ricevere e dare in forma 
circolare; avere fiducia nell’universo, ignoto, caso o chi 
per lei o lui. La borsa costa 35 euro, e si può trovare in vari 
punti indicati nel blog: www.notonlybarcelona.me” Una 

borsa che, se si vuole, si può scambiare andando sempre 
sullo stesso sito e cercando l’elenco dei nomi che vogliono 
scambiarla, lasciando il proprio diario dentro che servirà 
a qualcun altro”.

(Erm. Pas.)

‘Lasciareandare che viaggia’: 
un’idea originale. Anche per chi sta fermo

Premiato 
per 62 anni 
di fedeltà 
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OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
 Via del Cimitero, 1

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

Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
e-mail: omsofficina@gmail.com
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sPAZIO DI COmUNICAZIONE
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Cittadino onorario

I tifosi della savignanese calcio lo hanno 
ribattezzato simpaticamente ‘L’VIII re di 
Savignano’. Dopo avere vinto il campionato 
di Eccellenza e avere portato per la prima 
volta i gialloblù in serie D, dal 1932 anno 
di nascita della società calcistica, domenica 
27 maggio, l’amministrazione comunale 
di Savignano ha conferito la cittadinanza 
onoraria a mister Oscar Farneti, ottavo a 
riceverla, il primo a diventarlo per meriti 
sportivi, l’allenatore che per oltre 15 anni 
ha guidato i gialloblù, dei quali gli ultimi 
13 consecutivi. “È un onore questa mattina 
avervi qui – ha commentato il sindaco 
Filippo Giovannini – . È un motivo di 
orgoglio conferire la cittadinanza onoraria 
a oscar, è un riconoscimento che la 
comunità è orgogliosa di assegnargli, non 
solo per il risultato ottenuto, ma per l’intero 
percorso sportivo e associazionistico 
portato avanti legandosi ogni giorno di 
più a Savignano. Un mister sensibile, 
determinato e grintoso. Il nostro grazie va 
a tutto lo staff”.  Felicissimo il vicesindaco 
con delega allo Sport Nicola Dellapasqua: 
“In oltre 15 anni oscar ha saputo fare 
crescere non solo squadre affiatate e 
inclusive al proprio interno, ma anche il 
loro legame con la città, i tifosi e le giovani 
generazioni, facendo del calcio una leva 
di aggregazione e senso di appartenenza 
alla comunità”. Marco Marconi, 
presidente della savignanese, ha detto: 
“Un riconoscimento che onora la società 
e l’intera città. Un rapporto che nasce da 
lontano si è consolidato sempre più. Per quel 
che riguarda la Savignanese per due anni 
abbiamo vinto la coppa Disciplina e questo 
per me vale tantissimo. Ai Savignanesi dico 
che dobbiamo volerci ancora più bene”. 
E, scherzando, ha aggiunto: “Attenzione 

oscar. Se l’anno prossimo non ci salviamo 
la cittadinanza onoraria ti verrà revocata”. 
Poi i ringraziamenti di tanti consiglieri 
comunali: Rodolfo Baldacci del gruppo 
Oltre, Mauro Frisoni del M5S, Ombretta 
Pecci di Forza Italia, Nazario Teodorani 
del Pd. Emozionato mister Oscar Farneti 
: “Condivido questa cittadinanza onoraria 
con chi mi ha scelto a Savignano e in primis 
con i giocatori che hanno portato, con 

piccoli tasselli ogni anno, a raggiungere 
la serie D. Un grazie alla mia famiglia e 
a Giuseppe Rocchi team manager della 
Juniores, uno degli uomini che hanno 
fatto grande la savignanese”. Al termine 
della seduta di consiglio hanno preso il 
via i festeggiamenti, con atleti e staff della 
savignanese e del castelvecchio calcio 
femminile reduci pure loro da un trionfo in 
campionato che, nella prossima stagione, li 

vedrà giocare in serie B. “Due grandi 
comunità che si impegnano, insegnano 
e trasmettono valori – dice Nicola 
Dellapasqua, vicesindaco e assessore 
allo Sport - Una cultura della fatica che 
ha portato a due grandi successi”. Le due 
squadre hanno firmato lo storico striscione 
celebrativo con i colori delle squadre 
collocato poi sul palazzo comunale. 

Conferita la cittadinanza onoraria a mister  Farneti, l’ottavo a riceverla, 
il primo a diventarlo per meriti sportivi.

Oscar, ora ribattezzato ‘VIII re di Savignano’
di Ermanno Pasolini



GAZZETTA DEL RUBICONE settembre 201832 sPAZIO DI COmUNICAZIONE

PUNTI VENDITA: 
•Villalta di Cesenatico (FC) - Via dei Girasoli n. 13 - Tel. 0547/671411   
•Villamarina di Cesenatico (FC) - Via della Costituzione n. 14 - Tel. 0547/671423

COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO 
ARREDO BAGNO – PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

SHOW ROOM Villamarina PROSSIMA APERTURA
Via della Costituzione n.14 – Villamarina Cesenatico

e-mail: cai@gruppoarco.it

NUOVO SHOW ROOM a Villamarina di Cesenatico   
in Via della Costituzione n.16 CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO 0547/671421

KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 9.950 €, IPT escl., con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 3.450 €; importo tot. del credito 7.986 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 235,96 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni  
5.308 €; interessi 797,54 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.940,50 € in 35 rate mensili da 99,30 € oltre a rata finale pari a 5.308 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,91%. Offerta valida sino al 30/9/18, per vetture in stock, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento 
informativo SECCI. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 1153/2017 e R (UE) n.1151/2017.

Opel KARL ROCKS

IL MINI SUV DA CITTÀ.

E in più con Scelta Opel, zero pensieri da

99 € al mese

3 anni F/I, garanzia, manutenzione
TAN 3,99% TAEG 6,91%

A settembre da

9.950 €
Completa di tutto

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.

KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 9.950 €, IPT escl., con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 3.450 €; importo tot. del credito 7.986 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 235,96 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni  
5.308 €; interessi 797,54 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.940,50 € in 35 rate mensili da 99,30 € oltre a rata finale pari a 5.308 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,91%. Offerta valida sino al 30/9/18, per vetture in stock, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento 
informativo SECCI. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 1153/2017 e R (UE) n.1151/2017.

Opel KARL ROCKS

IL MINI SUV DA CITTÀ.

E in più con Scelta Opel, zero pensieri da

99 € al mese

3 anni F/I, garanzia, manutenzione
TAN 3,99% TAEG 6,91%

A settembre da

9.950 €
Completa di tutto


