
PROSSIMA USCITA dal 22 ottobre 2019E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

assistenza sul posto per agricoltura
vendita auto usate

pagamenti dilazionati a tasso zero ritiro e consegna mezzi per revisione

BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XXVi - Numero 7/Settembre 2019 - Periodico mensile. 

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

STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - imola (BO); DiRETTORE RESPONSABiLE Roberto Vannoni

S. Angelo di Gatteo 
Telefono:  0541.818222

www.orlandimaurizio.it

IMPIANTI ELETTRICI 
TERMOIDRAULICI

S. Angelo di Gatteo FC
TEL. 0541 818409

www.mem-portein�ssi.com

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

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

ALL’INTERNO: I COMUNI, NEWS, APPRPFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI, RUBRICHE E ALTRO.

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it

 
L’INCONTRO ALLA FILOPATRIDI CON IL COMANDANRE GENERALE DEL’ARMA.  

associazioni savignanesi. A Savignano l’aula magna dell’accademia dei Filopatridi si è riempita  di 
gente per ascoltare il relatore della tornata culturale mensile: Giovanni Nistri, generale di Corpo d’armata 
e comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, che ha tenuto una lectio magistralis sul tema ‘Il ruolo 
dell’arma dei carabinieri per rafforzare la sicurezza dei cittadini e promuovere gli interessi italiani 
all’estero’. Sempre alla Filopatridi Arturo Menghi Sartorio, 81 anni, nato a Cesena e residente a 
Rimini, pensionato e imprenditore della vigilanza notturna e diurna, è stato confermato presidente della 
rubiconia accademia dei Filopatridi, di cui era già presidente dal 22 settembre scorso dopo la scomparsa 
dell’allora presidente Roberto Valducci. Resterà in carica per il triennio 2019-2022.

Nistri: Lectio magistralis 
sul ruolo dei Carabinieri
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Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

12° Festival internazionale del Cibo di strada.
A Cesena il 4, 5 e 6 ottobre 2019

CNA
Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

Un sabato ‘speciale’. 
Insieme, il Si Fest ed il Wine Festival

Oramai è un appuntamento imperdibile nel calen-
dario degli eventi della città e come sempre siamo 
fieri di regalare a Cesena una manifestazione molto 
amata, che ha saputo conservare negli anni il proprio 
spirito originario ovvero la valorizzazione del cibo 
di strada di qualità. Il Festival internazionale del 
cibo di strada torna per il quarto anno consecutivo 
nel cuore del centro storico, nella suggestiva corni-
ce di piazza del popolo, da venerdì 4 a domenica 
6 ottobre (tutti i giorni dalle ore 12 fino a tarda sera) 
con circa 30 delegazioni a rappresentare le realtà ga-
stronomiche nazionali e internazionali. Da Palermo 
al messico, dall’india al giappone, da Cesenatico 
alla grecia, dal perù all’argentina: anche questa 
edizione sarà un viaggio unico e un grande incontro 
di culture diverse.

Dal 2000 il Festival internazionale del cibo di 
strada, organizzato da confesercenti cesenate, 
slow Food cesena, conservatoire des cuisines 
méditerranéennes ed eventi in itinere, è cresciuto 
sia in termini di dimensioni che di proposte soprattutto 
grazie alla lungimiranza e all’impegno di Gianpiero 
Giordani, collega prematuramente scomparso alcuni 
mesi fa, al quale dedicheremo in questa edizione del 
Festival un evento speciale: un concorso che vedrà 
una giuria nazionale di esperti e giornalisti del set-
tore impegnati negli assaggi per premiare il miglior 
piatto di street food preparato all’interno del Festival. 
Vogliamo che Cesena continui a essere la vera capi-
tale del cibo di strada, forte del fatto di essere stata, 
in tempi non sospetti, l’apripista della moda ‘street 
food’. Sempre e comunque all’insegna della qualità e 

della salvaguardia della cultura del cibo e della valo-
rizzazione delle tipicità di ogni territorio, grazie alla 
stretta collaborazione con slow Food e con il gior-
nalista ‘gastronomade’ Vittorio Castellani aka chef 
Kumalè. 
Non mancherà, per il secondo anno consecutivo, la 
rassegna di spettacoli di street art nello scenario di 
piazza della libertà, già inaugurata lo scorso anno 
come spazio festival adibito ai foodtruck, che saranno 
presenti anche per questa 12° edizione. Ci auguria-
mo che sia una grande festa, nel rispetto dei luoghi e 
dell’ambiente: è molto importante che manifestazioni 
come questa, che attirano in città decine di migliaia 
di visitatori, possano continuare a svolgersi nell’acco-
glienza generale di commercianti e cittadini e che ven-
gano vissute come una ricchezza e un’opportunità.

Sabato 14 settembre, in concomitanza con il si 
Fest, si è tenuta anche la dodicesima edizione del 
Savignano Wine Festival, che ogni anno cna 
offre alla città
Un sabato particolare, quello del 14 settembre, 
perché dopo l’annullamento di luglio causa mal-
tempo, il tradizionale Wine Festival si è unitoal 
si Fest, per una serata unica e piena di eventi.
Durante la serata è stato possibile potranno ammi-
rare splendide mostre fotografiche, realizzate an-
che tramite gli scatti dei professionisti associati 
a CNA Forlì-cesena, Alessandro Mazza, Mirco 
Ricci, Raffaele Turci, Matteo Rossi, Carlo 
Parrinello, Nevio Magnani, Andrea Stignani 

e Leonardo Farina. Centro dell’evento è stato 
piazza Borghesi, dove sono state ubicate anche 
le cantine ed il ‘salotto CNA’ in cui sono stati 
premiati i migliori vini presenti al festival, sele-
zionati da una giuria di sommelier dell’AIES.
Inoltre sono state ospitate alcune cantine associate 
a CNA agroalimentare ed eseguite acconciature 
retrò, nello spazio dedicato a CNA Benessere e 
sanità.
E’ stato anche possibile, sempre all’interno del 
salotto, scattare una fotoritratto grazie all’inizia-
tiva “ritratti d’impresa”, organizzata in colla-
borazione con CNA comunicazione e terziario 
avanzato.

Insomma, quella che poteva essere una serata 
persa causa maltempo si è trasformata invece in 
un connubio innovativo tra due eventi che ren-
dono onore alla città di Savignano. Se poi il tema 
del si Fest di quest’anno è la seduzione, il Wine 
Festival non poteva che essere il partner più az-
zeccato.
Per cna questa giornata rappresenta una occasio-
ne per dare alle imprese del territorio un momen-
to di grande visibilità e per arricchire l’offerta 
della città. Durante la serata è stato anche pos-
sibile ammirare l’opera con cui Davide Caprili, 
presidente di CNA artistico e tradizionale, è di-
ventato campione mondiale di Forgiatura.
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Il comune di Sogliano al Rubicone è stato inseri-
to nella graduatoria del Fondo nazionale integra-
tivo per i comuni montani, per il finanziamento 
di iniziative a sostegno delle attività commerciali. 
Un fondo statale di 25.000 euro che andrà a be-
neficiare in particolare le fasce deboli della popo-
lazione e particolarmente utile per il comune di 
Sogliano data la vastità del suo territorio. I contri-
buti contribuiranno anche a rivitalizzare il tessuto 
commerciale locale.
Possono presentare l’istanza di finanziamento al 
comune, i negozi di commercio al dettaglio in 
sede fissa corrispondenti alla classificazione 471 
e 472 (commercio al dettaglio in esercizi non spe-
cializzati, commercio al dettaglio in esercizi spe-
cializzati di prodotti alimentari, bevende, ecc.).
Sono finanziabili le seguenti voci:
- acquisto o noleggio di supporti informativi (piat-

taforme digitali) per il magazzinaggio, la vendita 
online e consegna (alimentari non alimentari) a 
domicilio, relativamente agli interventi iniziati 
successivamente alla data del 1-1-2018;
- spese connesse all’utilizzo del mezzo di traspor-
to funzionale all’attività di consegna della spesa a 
domicilio (questi interventi dovranno essere con-
clusi entro due anni dal ricevimento del finanzia-
mento.
Un’apposita commissione valuterà i progetti che 
meglio concretizzeranno il progetto, consideran-
do in particolare la finalità principale dello stesso, 
che è quella di soddisfare i bisogni della compo-
nente più anziana della popolazione e di coloro 
che abitano più lontano dal centro del paese.
Il bando (per maggiori dettagli) e la modulistica 
per la domanda sono scaricabili dal sito comunale 
www.comune.sogliano.fc.it. 
Le domande dovranno pervenire per mezzo di po-
sta elettronica certificata o con raccomandata a/r 
entro le ore 12 del 31-10-2019 utilizzando l’appo-
sito modulo. Per informazioni: 0541-817320.

Il buon maestro antico
Zirlano i tordi a vol sopra Ruciano,
come spersi nel diafano chiarore
che vela i colli arati e il mar lontano:
garrisce intanto ai buoi il seminatore.
Tarchiato egli entra. Appoggia la doppietta
nell’angolo, e incomincia la lezione.
Ma Reno, a coda dritta, serio, in fretta
di banco in banco passa l’ispezione.
Spiega, il maestro, a voce calma e piana:
ora passeggia, or siede, or s’accarezza
il panino o la barba carducciana,
e la parola è luce e limpidezza.
Ma Reno, inciambellato in terra, spesso
scuote la coda inquieto od alza il muso;
anche s’azzarda ad abbaiar sommesso
quando zirlano i tordi sopra l’Uso.

Giulio Gozi 
I canti del Rubicone

Buon inizio di annoscolastico 2019-20

PROGETTO ‘SAD 
SPESA A DOMICILIO’

SAGRA DE SAVOR
Musica e divertimento a Montegelli, nell’ultimo week-end di settembre, con 
la sagra de savòr. Durante la festa, degustazione e vendita di savòr, mastlaz, 
saba, erbe officinali e marmellate. Ricca offerta enogastronomica e di spettacoli. 
Il programma prevede performance teatrali e musicali. Venerdì 27 alle 21,00 
si esibisce la ‘compagnia arte e spettacolo cesena danze’; sabato 28 serata 
musicale con Giancarlo Ronchi; domenica dalle ore 16,00 concerto dell’orchestra 
patrizia ceccarelli. Non può mancare una visita alla ‘casa dei ricordi’. 
Per informazioni: www.savordimontegelli.it. 
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L’amministrazione comunale ha deciso di destinare nuovi e 
importanti investimenti all’ampliamento dell’offerta del tra-
sporto pubblico locale per migliorare il benessere e la qua-
lità della vita dei propri cittadini: è stato da poco istituito un 
nuovo percorso amr (agenzia mobilità romagna) Sogliano 
- Ponte Uso - Stradone e contestualmente è stata attivata la 
nuova fermata ‘villaggio Baviera centro’.
Questa nuova linea di autobus accoglie la manifesta esigenza 
di tanti lavoratori e studenti soglianesi di poter beneficiare di 
collegamenti da Villaggio Baviera, Ponte Uso e Stradone 
con Cesena e Novafeltria.

L’amministrazione comunale

Si è svolta a Sogliano al Rubicone 
l’11ª edizione del torneo di scac-
chi ‘la compagnia del re’, che ha 
toccato la cifra record di cento par-
tecipanti. L’evento è organizzato 
dalla pro loco sogliano in colla-
borazione col comune di Sogliano 
al Rubicone e con la Sogliano 
Ambiente Spa. Il torneo è stato 
avvincente, l’atmosfera festosa. 
Il programma prevedeva 7 partite 
rapid con un tempo di riflessione 
di 25 minuti a testa, al termine 
delle quali è risultato meritato vin-
citore il maestro cubano Gustavo 
Licor Padilla, che ha espresso un 

gioco alquanto solido. Ai piazza-
menti d’onore i maestri Valerio 
Luciani e Stefano Baldazzi. Tra 
i premi, prodotti della tradizio-
ne locale, tra cui confezioni di 
formaggio di fossa, salumi e te-
glie di Montetiffi. Il sindaco di 
Sogliano, Quintino Sabattini, 
ha presenziato alla cerimonia di 
premiazione. Nell’immagine, il 
logo della manifestazione, in cui 
i pezzi rappresentano alcuni dei 
monumenti più caratteristici di 
Sogliano (il teatro turroni, la 
chiesa del suffragio, il campani-
le della chiesa di san lorenzo).

Bilancio molto positivo per l’edizione 2019 di 
sentieri in musica. Ottima la partecipazione di 
pubblico e molto apprezzati gli artisti che si sono 
avvicendati sui palcoscenici itineranti della natu-
ra soglianese: ‘io e i gomma gommas’, ‘nuju’ 
e ‘cucoma combo’. Adesso rimane l’attesa per 
l’appuntamento invernale, il trekking musica-
le concomitante con la Fiera del formaggio di 
Fossa e previsto per sabato 16 novembre 2019. 
Grande successo anche per ‘sogliano trail’ che 
ha visto la partecipazione di oltre 500 persone 
riunite per una bella giornata all’insegna della 
festa e dello sport; da semplici camminatori a 
veri atleti che sono andati alla scoperta dei bel-
lissimi sentieri del territorio soglianese.

Con la convinzione che le attività parte-
cipative dei giovani vadano incoraggiate 
in ogni ambito, il comune di Sogliano al 
Rubicone ha inaugurato il primo bando 
di ‘sogliano attivi’, indirizzato ai ragazzi 
nati negli anni 2001-2002-2003 desiderosi 
di rendersi parte attiva della propria comu-
nità facendo brevi esperienze di impegno 
civile volontario presso le associazioni, le 
cooperative o le imprese che si sono can-

didate al progetto (Ebla, coop La finestra, 
polisportiva Soglianese, maneggio Giglio 
nero). I nostri adolescenti hanno risposto 
con un’alta partecipazione, considerati 
anche i tempi stretti per potersi candida-
re. Sono ben 16 i ragazzi che nel nostro 
Comune hanno deciso di ‘rimboccarsi le 
maniche’ e ne siamo davvero orgogliosi. 
I giovani volontari hanno così aderito 
ad un progetto di quattro settimane che 

si è concluso il 30 agosto scorso, al ter-
mine del quale è stato consegnato un at-
testato di partecipazione. I ragazzi han-
no manifestato sincera soddisfazione 
al termine del percorso fatto ed hanno 
presentato interessanti proposte volte al 
miglioramento della nostra cittadina.
Avevamo bisogno di voi e avete rispo-
sto… Grazie. Complimenti a tutti!

assessore Rossana Laghi

SOGLIANO ATTIVI

NATURA E SPORT

UN NUOVO PERCORSO D'AUTOBUS

TORNEO DI SCACCHI DI SOGLIANO
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La mostra fotografica sui paliotti in scagliola della valle 
Rubicone-Uso, allestita nella chiesa del suffragio in occasio-
ne del bicentenario della chiesa di san lorenzo a Sogliano 
al Rubicone, è stata un’occasione per far conoscere e valoriz-
zare quello che può essere definito come un arredo sacro dal 
messaggio a volte più profondo della pala d’altare. 
I paliotti d’altare in scagliola (mistura di polvere di gesso con 
colla animale che con una laboriosa lavorazione riproduce gli 
stessi effetti del marmo), conservati in alcune chiese dell’area 
tra Gatteo e Sogliano, è costituito generalmente da una deco-
razione ricca di geometrie e di elementi fitomorfi e zoomorfi, 
tra cui si celano numerose simbologie teologiche per una ‘let-
tura’ volta a sottolineare le qualità devozionali ed allusive di 
ogni elemento.
La ricchezza del decoro, che contraddistingue i paliotti, è mag-
giormente costituito da una vasta varietà di elementi vegetali, 
composti in prevalenza da vari tipi di fiori, a volte raccolti in 
mazzi o dentro vasi, e da alcune piante sotto forma di foglie 
o racemi. Ad essi si aggiungono molto spesso altri elementi, 
soprattutto animali; quello più ricorrente è sicuramente l’uc-
cello, riprodotto in varie specie e dall’alto valore simbolico. 
Ma ricchi di significato sono anche tutti gli oggetti presenti nel 
decoro, messi volontariamente dall’artista-scagliolista, tutti 
con il proprio significato simbolico e teologico, volto alla ve-
nerazione e contemplazione di una figura sacra, normalmente 
posta al centro del decoro.
Gli esemplari presenti nella valle Rubicone-Uso sono 23 e 
rappresentano un campionario completo dei vari schemi com-
positivi e decorativi dei paliotti in scagliola.
L’esemplare custodito nella chiesa del suffragio di Sogliano 
è sicuramente uno dei più interessanti e importanti, sia da un 
punto di vista decorativo-simbolico che storico. La particola-
rità del paliotto di Sogliano è di essere l’unica opera firmata 
da entrambi i fratelli Flamini, Nicola e Domenico, entrambi 
famosi scagliolisti attivi tra il 1700 e il 1740 circa, nell’area 

emiliano-romagnola e marchigiana. Accanto ai nomi degli au-
tori è posta anche la data 1713, che lo pone tra i più antichi 
paliotti della valle.
Il frontale, posto nell’altare principale, è dedicato alle anime 
del Purgatorio, raffigurate sia nel cartiglio centrale, che nel-
la sovrastante pala d’altare. L’elegante frontale (dimensioni 
144x88 cm), in buon stato di conservazione, mostra una impo-
stazione prospettica formata da due mensoloni laterali, ornati 
da fiori, foglie, fili di perle e drappeggi rossi, che reggono la 
mensa superiore. La superficie interna dell’apparato architet-
tonico in finto marmo, presenta un ornato costituito da un in-
sieme di piante, fiori ed uccelli, che rimanda simbolicamente 
al Giardino del Paradiso.
Tra gli elementi decorativi più ricorrenti si distinguono le 
foglie di acanto. La pianta, con foglie oblunghe e incise, fin 
dall’antichità classica fu utilizzata come elemento decorativo 
del capitello corinzio. Anche l’architettura cristiana adottò le 
foglie di acanto, nei monumenti sepolcrali e nei capitelli, per 
simboleggiare la resurrezione e l’immortalità.
Il fiore, l’altro elemento ricorrente in tutti i paliotti, nella sim-
bolica cristiana, con la sua forma a calice è in linea generale il 
simbolo del principio passivo, dell’atteggiamento di chi riceve 
i doni e le opere del cielo, nonché segno della benevolenza di 
Dio. 
Rappresentato negli antichi sepolcri il fiore, data la sua fragi-
lità, è simbolo di caducità e incostanza, caratteri propri delle 
creature terrene, è un’immagine del carattere fugace della bel-
lezza, in contrapposizione alle realtà eterne esistenti solo nei 
giardini del cielo.
Tutti i fiori attraverso un linguaggio specifico, assumono 
una particolare simbologia, attribuita loro dall’uomo lungo i 
secoli, a seconda delle aree geografiche, delle culture e del-
le religioni. Nel linguaggio figurato della Bibbia ogni fiore 
ha il suo significato. In questo frontale si riconoscono diver-
si tipi di fiori, tra i primi riconoscibili si scorge il garofano. 

Nell’immaginario cristiano il garofano, con le sue foglie lan-
ceolate che ricordano i chiodi, è divenuto il simbolo della pas-
sione di cristo. Un altro simbolo della passione è la passiflora, 
anch’essa presente nel paliotto. Un altro fiore rappresentato è 
il tulipano, fiore della fama e della rinomanza, simbolo della 
vanità delle cose terrene. 
Altri elementi ricorrenti, in questo paliotto come in molti altri, 
sono gli uccelli, quasi sempre ben rappresentati nelle vesti di 
molteplici specie autoctone. Secondo alcuni esegeti l’uccello 
è simbolo di gesù; per la loro appartenenza al cielo, sono sim-
bolicamente in rapporto con il divino, equiparandoli ai santi; 
non a caso le ali che la tradizione iconografica attribuisce agli 
angeli, ai Cherubini e ai Serafini, sono state prese in prestito 
dagli uccelli. In questo particolare caso si possono riscontrare 
due diverse specie di uccelli, uno con caratteri e colori tipica-
mente esotici.
La rappresentazione centrale è incentrata sulla raffigurazio-
ne delle anime del purgatorio. Il senso della purificazione 
dell’anima viene rappresentata dalle fiamme che hanno la 
funzione di richiamarne la causa: la giustizia divina da un 
lato e l’ardore bruciante del desiderio di comunione con Dio, 
dall’altro. Quindi l’immagine centrale del paliotto andrebbe 
letta come indicazione di una purificazione necessaria all’ani-
ma per godere della visione beatifica di Dio, rappresentato dai 
gesti vivaci di un acuto e lacerante desiderio tenuti dalle figure 
umane tra le fiamme. È possibile indicare la confraternita del 
suffragio come committente dell’altare, in questo senso l’im-
magine evidenzierebbe chiaramente l’esigenza di preghiere 
per le anime dei defunti.
L’esempio del paliotto del suffragio di Sogliano è solo uno 
dei tanti paliotti in scagliola presenti nelle chiese, elementi 
che molto spesso ed erroneamente non vengono presi in consi-
derazione, pur avendo finalità non solo puramente decorative 
ma funzionali sia sotto l’aspetto simbolico che teologico.

Massimiliano Battistini

Sabato 12 ottobre 2019 al teatro turroni di Sogliano 
al Rubicone va in scena lo spettacolo ‘le donne di 
pedretti’, con la voce recitante di Lelia Serra, le canzoni 
di Paola Sabbatani e la chitarra di Daniele Santimone. 
L’iniziativa fa parte del progetto intercomunale ‘insieme 
contro la violenza’, che comprende una serie di eventi 
– camminate, cinema, teatro – volti a sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi della violenza e degli stereotipi di 
genere.Il paliotto d’altare in scagliola della chiesa 

Del Suffragio di Sogliano a/R: funzioni e simbologie

LE DONNE DI PEDRETTI
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È stato completata l’opera di riqualificazione e messa 
in sicurezza di otto attraversamenti pedonali della città. 
Il sistema alla base del progetto vuole rendere ogni attra-
versamento pedonale altamente visibile anche nelle ore 
notturne, tramite l’utilizzo di un collaudato sistema con 
illuminazione dall’alto tramite sorgenti LED su palo, in 
grado di mettere fortemente in risalto il pedone. A que-
sto sistema si unisce il lampeggio simultaneo o alternato 
delle luci LED integrate nelle tabelle di segnaletica ver-
ticale, che insieme alle nuove strisce orizzontali conferi-
scono un impatto ancor più forte all’attraversamento pe-
donale. In questo modo l’attenzione dell’automobilista è 
catalizzata da una sufficiente distanza di sicurezza.
Gli attraversamenti pedonali oggetto dell’opera sono sta-
ti individuati in otto diversi punti della Città: via della 
resistenza in prossimità dell’incrocio con via Euclide; 
via Della Repubblica all’altezza della scuola ‘Freccia 
azzurra’; via Sogliano all’altezza del civico n. 33, in cor-
rispondenza della scalinata proveniente dalla chiesa di 
Castelvecchio; via Togliatti di fronte al bar ‘Mapaleo’ 
in prossimità della rotatoria; via Roma in prossimità 
dell’incrocio con via Galvani; via Della Libertà in pros-
simità dell’incrocio con via Leopardi; via Della Pietà 
all’altezza del civico n. 17; via Rubicone Destra in cor-
rispondenza di piazza Amaduzzi.
Si tratta di uno degli interventi in programma in favore 
di un potenziamento della mobilità lenta cittadina, che 
l’amministrazione intende favorire con ulteriori azioni. 

In particolare, il completamento della rete delle piste ci-
clopedonali per connettere senza interruzioni tutti i punti 
della città, per ciclisti e pedoni.
Nella foto, l’amministrazione comunale di Savignano 

sul Rubicone: da destra il sindaco Filippo 
Giovannini, il vicesindaco Nicola Dellapasqua, le as-
sessore Stefania Morara, Natascia Bertozzi, Sefora 
Fabbri e Francesca Castagnoli. 

Buone notizie per i ragazzi residenti nel comune di 
Savignano sul Rubicone che viaggiano con il tra-
sporto pubblico con abbonamento under 26, e per le 
loro famiglie. Grazie alla rinnovata collaborazione tra 
il comune e start romagna, i ragazzi possono acqui-
stare l’abbonamento annuale per il trasporto pubblico 
a una tariffa agevolata, garantita da uno stanziamento 
comunale ad hoc. L’acquisto a prezzo scontato è pos-
sibile fino al 30 novembre 2019.

Chi ha già acquistato l’abbonamento a prezzo pieno 
prima del 2 settembre, può ricevere il rimborso re-
candosi ai punto Bus start romagna di Cesena, 
Forlì, Santarcangelo o Rimini nelle giornate e negli 
orari di apertura fino al 30 settembre, con la tessera 
dell’abbonamento, indispensabile per potere effettua-
re l’operazione.  

‘seduzioni’. È questo il filo conduttore della 28esima 
edizione del si Fest, il festival di fotografia di Savi-
gnano sul Rubicone, il più longevo d’Italia. La nuova 
edizione ha portato con sé tante novità. Una, in parti-
colare, per tutti i residenti a Savignano sul Rubicone: 
l’ingresso  alle mostre ha il prezzo agevolato di 5 euro.
l’ulteriore elemento è la direzione artistica affidata a De-
nis Curti, già direttore artistico della manifestazione dal 
2001 al 2006 e ora uno dei più affermati curatori italia-
ni. Fondatore della galleria still di Milano e diretto-
re artistico della casa dei tre oci di Venezia, Curti ha 
diretto l’agenzia contrasto – milano per dieci anni e ha 
diretto la celebre rivista Il fotografo.
Gli artisti in esposizione sono tutti provenienti dal pa-
norama italiano e di riconosciuta fama internazionale. 
In programma sono le mostre di Marco Craig, che ci 
conduce alla scoperta della fascinazione verso le icone 

sportive, di Toni Thorimbert con ‘seduction of pho-
tography’, di Lady Tarin, in esposizione con il suo 
raffinato punto di vista sulla seduzione legata all’ambi-
to dell’erotismo e della sensualità. Il fotografo Guido 
Harari presenta al pubblico il suo intimo reportage sul 
cantautore Fabrizio De André, mostra realizzata con 
il sostegno di Tacchificio Zanzani. Alizia Lottero of-
fre invece uno sguardo sulla sua attrazione verso luoghi 
naturali in quanto riflesso dell’interiorità e di una sog-
gettiva percezione del mondo. Cesare Cicardini è in 
mostra con la bellezza delle sue ballerine di Burlesque; 
Pier Luigi Gibelli, grande appassionato e uomo sedotto 
dal fascino dell’immagine porta una selezione dalla sua 
collezione fotografica. È in mostra anche ‘intorno alla 
fotografia. Ritratto in fabbrica’, un progetto creato su 
iniziativa del si Fest e di uno dei suoi sponsor stori-
ci, linea sterile Spa, quale esito del workshop condotto 

Gli attraversamenti pedonali da riqualificare individuati in 8 diversi punti della Città.

Savignano s/R: attraversare la strada in sicurezza

Le mostre  ancora visitabili nei giorni 28 e 29 settembre, dalle ore 10 alle ore 20.

SI FEST: ultimo fine settimana 
di apertura delle mostre

Tariffa agevolata per 
il trasporto scolastico

segue →
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nel 2018 da Francesco Neri. Melissa Ianniello, 
vincitrice del premio si Fest Portfolio ‘lan-
franco colombo’ 2018, porta al Festival ‘Wish 
it was a coming out’, il  progetto che indaga il 
tabù tra omosessualità e vecchiaia a partire da 
un’esperienza biografica. Le immagini di auto-
ri internazionali come Helmut Newton sono in 
esposizione sotto forma di videoproiezioni, in-
sieme a Claudio Composti, curatore e direttore 
della MC2 gallery di Milano e fondatore della 
piattaforma periscope photoscouting, che svela 
i nomi dei nuovi autori da tenere d’occhio del-
la fotografia contemporanea. Presente anche il 
Fondo ‘cliciak’, Centro cinema città di ce-
sena sarà presente con ‘sguardi in macchina. 
sul set, tra gioco e seduzione’ a cura di Antonio 
Maraldi, mostra realizzata con il sostegno di 
Gruppo Hera.  
Il Festival si è tenuto nei giorni 13, 14 e 15 set-
tembre, mentre le mostre saranno ancora visita-
bili nei giorni 28 e 29 settembre, dalle ore 10 
alle ore 20. info point e biglietteria si trovano 
in corso Vendemini 62, con apertura dalle 10 alle 
20. Tutte le informazioni sul programma sono 
reperibili sul sito www.sifest.it
Nelle foto: Leyla Rose ritratta da Cesare Cicar-
dini, dalla mostra “The New Burlesque”; mani-
festo promozionale del SIFEST 2019 con foto di 
Toni Thorimbert.
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Sono partiti nel mese di settembre i lavori di messa in 
sicurezza del ponte sulla ex ss16 in prossimità del ca-
nale Fossatone della matrice a San Mauro Mare. Si 
tratta di un intervento molto importante che prevede la 
completa demolizione del ponte per la realizzazione di 
un nuovo ponte completo di pista ciclabile che permet-
ta un maggior deflusso dell’acqua in quanto, in caso di 
forti piogge, si ha sempre il rischio di allagamento delle 
zone limitrofe. L’intervento ha un importo complessivo 
di 257.600 euro, è  finanziato per 200.000 euro dalla re-
gione emilia romagna e per la restante parte dal co-
mune di Savignano sul Rubicone e dal comune di San 
Mauro Pascoli. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta 
cBr (cooperativa braccianti riminese Soc. Coop.) di 
Rimini con un ribasso del 10,628%.
Per  tutta la durata dei lavori, stimata in 60 giorni, è pre-
vista la completa chiusura della strada in prossimità del 
ponte. 
Dopo questo intervento il Consorzio di Bonifica della 
romagna interverrà sugli argini del canale Fossatone 
per innalzarli e migliorare la sicurezza idraulica per un 
importo di 80.000 euro. Inoltre è prevista la realizzazione 
della pista ciclabile su tutto il tratto di San Mauro Mare 

della ex SS16  fino al confine con Bellaria, ad opera del-
la società I Rossi. “Attraverso questo intervento avremo 
una pista ciclabile che collegherà in completa sicurezza 
Savignano Mare a Bellaria e sarà prevista una nuova 
illuminazione led su tutto il tratto. - spiega il vice sinda-

co Cristina Nicoletti - . Ne approfitto per ringraziare la 
consigliera regionale Lia Montalti e l’assessore Paola 
Gazzolo per aver sostenuto questo importante finanzia-
mento senza il quale non saremmo riusciti a effettuare la 
messa in sicurezza del ponte”.

Il comune di San Mauro Pascoli intraprende la stra-
da verso il plastic free e la sostenibilità ambientale 
con un’iniziativa rivolta alle scuole del territorio. Dal 
nuovo anno scolastico infatti tutti gli studenti, circa 
900, delle scuole primaria montessori, primaria 
zavalloni e scuola media pascoli riceveranno in rega-
lo le borracce in metallo per l’acqua per ridurre il con-
sumo di bottiglie di plastica monouso e sensibilizzare 
al consumo consapevole dell’acqua. Grazie al progetto 
promosso da unica reti intitolato verde aqua, nelle 
scuole di San Mauro Pascoli e nella biblioteca co-
munale verranno installati erogatori di acqua potabile 
microfiltrata gratuita dai quali attingere proprio per ri-
empire le borracce distribuite a tutti gli studenti. 
In totale saranno installati sei erogatori con costi di 
installazione a carico di unica reti attraverso il pro-
getto verde aqua. Il progetto prevede inoltre inter-
venti tematici e conferenze sui temi dell’acqua e del 
vivere plastic free al fine di alimentare la consapevo-

lezza tra gli studenti e il dialogo nelle loro famiglie. 
“Cominciare dal coinvolgimento delle giovani gene-
razioni è fondamentale se vogliamo dare una svolta 
nella sostenibilità dell’ambiente e garantire un futuro 
al pianeta e quindi alla nostra comunità – spiega il sin-
daco Luciana Garbuglia –. Siamo consapevoli che 
per arginare l’emergenza climatica occorre agire al più 
presto con politiche mirate alla tutela dell’ambiente 
che coinvolgano poi tutta la cittadinanza. Partire dai 
più giovani ci consentirà di formare una nuova gene-
razione responsabile e capace di influenzare anche gli 
adulti al rispetto dell’ambiente in cui viviamo”.   
“Abbiamo fin da subito aderito al progetto verde 
aqua perché crediamo fermamente nella necessità di 
indirizzare la nostra società verso il plastic free – con-
clude l’assessore all’istruzione  Tiziano Bianchini –. 
I bambini e i ragazzi sono il nostro futuro ed è neces-
sario insegnare loro a non commettere i nostri errori, 
non c’è un pianeta B”. 

Borracce gratuite per 900 studenti grazie al progetto Unica Reti.

San Mauro Pascoli comune plastic free. 
Al via l’istallazione di erogatori di acqua nelle scuole e in Biblioteca

San Mauro Mare: 
nuovo ponte 
e pista ciclabile
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Prosegue la campagna di comunicazio-
ne per informare tutti i cittadini di San 
Mauro Pascoli sull’opportunità di aderi-
re al progetto il passaporto della salu-
te, uno strumento innovativo pensato per 
migliorare il proprio benessere e lo stile 
di vita, attraverso l’applicazione gratuita 
‘S2A lifestyle’.
Con il passaporto della salute il cittadino 
può valutare complessivamente il benes-
sere del proprio corpo, mettere a fuoco i 
punti di fragilità per intervenire con uno 
stile di vita sano e prevenire l’insorgen-
za di malattie cardiovascolari, alterazioni 
metaboliche e patologie tumorali.
L’adesione al progetto è gratuita e ri-
guarda tutti i cittadini residenti nel comu-
ne di San Mauro Pascoli, di età compresa 
tra i 37e i 67 anni.
Per ottenere il passaporto della salu-
te il cittadino, che vorrà aderire, dovrà 
eseguire 3 passaggi: 1) recarsi dal pro-
prio medico di base o presso l’ambula-
torio dedicato al progetto e attivo tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 
19. Qui riceverà tutte le informazioni e  
la prescrizione necessaria ad effettuare 
gratuitamente un esame del sangue pres-
so il punto prelievi AUSL più vicino;  2) 
recarsi al poliambulatorio obiettivo be-
nessere di via Mulino 12 a San Mauro 
Pascoli e completare la valutazione con 
semplici test fisici e alcune misure del 
corpo (altezza, peso, circonferenza vita e 
fianchi, pressione arteriosa e tre semplici 
test fisici).
3) Scaricare l’app 2S2A ’ Lifestyle’ e se-
guire la procedura per creare il profilo 
e compilare il questionario sullo stile di 
vita.

carissimi studenti, 
siamo pronti ad iniziare insieme un nuo-
vo anno scolastico e il nostro saluto sin-
cero va a tutti coloro che fanno parte del 
grande mondo della scuola e dell’educa-
zione: studenti, dirigenti scolastici, inse-
gnanti, personale amministrativo e ausi-
liario e naturalmente alle famiglie.
Il nostro primo pensiero va agli alunni, 
sia a coloro che iniziano un nuovo per-
corso di studi, sia a coloro che sono or-
mai dei ‘veterani’ e vedono il proprio 
percorso avvicinarsi al termine per poter 
passare ad altri e più impegnativi studi: 
la scuola sia per tutti voi fonte di sape-
re, ma ancora di più possa essere luogo 
di accoglienza, di socializzazione, di in-
tegrazione, tutti elementi fondamentali 
nella crescita personale di ciascuno, per-
ché possiate diventare oltre a dei bravi 
studiosi, anche degli eccezionali citta-
dini, dotati di senso civico e attenzione 
verso il prossimo.
Quest’anno sono tante le novità che ab-
biamo pensato e che, tutti insieme come 
una grande comunità educante, cerchere-
mo di mettere in atto:
• Il progetto verde aqva per far diventa-
re la nostra scuola plastic free;
• Le giornate per l’ambiente, per impara-
re a prenderci cura del nostro pianeta;
• Il Sindaco dei giovani, perché possiate 
iniziare sin da ora a fare sentire la vostra 
voce e capiate che la democrazia non è 
una cosa scontata.
Questi e tanti altri progetti vi aspettano 
nel corso di questo anno che sarà sicu-
ramente arricchente ed entusiasmante. 

Agli insegnanti, al Dirigente scolastico 
e al personale non docente va il nostro 
augurio di buon lavoro ed il ringrazia-
mento per l’impegno e la dedizione con 
cui svolgete questo delicato compito. 
Contribuire alla crescita culturale e ci-
vile dei nostri giovani significa essere il 
cuore della nostra comunità. Crescere dei 
cittadini che siano capaci di vivere nella 
società portando quei valori fondanti di 
pace, giustizia, legalità rispetto del pros-
simo. In questo lavoro vi siamo vicini.
Come amministrazione cercheremo 
sempre di fare la nostra parte per tut-
ti quegli interventi, piccoli e grandi, di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e 
di supporto e collaborazione all’attività 
didattica per garantire la sicurezza e la 
tranquillità negli ambienti scolastici. Già 
quest’estate sono stati fatti importanti 
lavori per l’adeguamento energetico in 
quasi tutte le scuole. Presto inizieranno 
i lavori anche per l’adeguamento sismi-
co alla scuola montessori, per garantire 
un luogo sicuro in cui crescere e impara-
re. Infine vogliamo rivolgere un grande 
grazie alle famiglie degli studenti per il 
grande lavoro che fanno. Vi chiediamo 
di continuare a collaborare con tutte le 
istituzioni, in special modo quelle scola-
stiche, per non far mancare il sostegno 
che è alla base di un sano patto educati-
vo, per costruire insieme quella comuni-
tà educante che tanto ci sta a cuore. 

Il sindaco Luciana Garbuglia
l’assessore alla Scuola

 Tiziano Bianchini

Il comune di San Mauro Pascoli ha 
deciso di contribuire all’abbattimento dei 
costi dell’abbonamento per il trasporto 
scolastico per gli studenti residenti a 
San Mauro Pascoli che frequentano 
gli istituti superiori. Nello specifico per 
l’anno scolastico 2019/2020 i ragazzi 

di San Mauro Pascoli che  frequentano 
le scuole secondarie di secondo grado 
potranno usufruire di uno sconto del 10% 
sul costo dell’abbonamento annuale per il 
trasporto con start romagna. Il comune 
infatti ha predisposto un contributo che 
andrà a copertura dei costi.

Per ottenere lo sconto sull’abbonamento 
dell’autobus sarà sufficiente esibire il 
documento di identità presso la biglietteria 
di start romagna di Cesena (in piazzale 
K. Marx) nel momento dell’acquisto del 
biglietto, da effettuare entro la data del 
30 novembre 2019.

“Con questo intervento il comune di San 
Mauro Pascoli intende da un lato favorire 
la mobilità attraverso il trasporto pubblico 
locale – spiega l’assessore alla mobilità 
Fausto Merciari - dall’altro sicuramente 
dare un sostegno concreto alle famiglie 
sammauresi”.

Una volta terminata la visita di valutazio-
ne, con l’aiuto degli operatori di Obiettivo 
benessere, verranno inseriti i parametri sul 
proprio profilo e il Passaporto della Salute 
sarà completo. Sul cellulare si riceveranno 
consigli mirati su come mantenere e mi-
gliorare il proprio benessere.

Trasporto scolastico, sconti sugli abbonamenti per gli studenti sammauresi 

Il Passaporto della salute
Lettera del sindaco Luciana 
Garbuglia agli studenti
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La Festa di san lorenzo, patrono di Gatteo, 
tradizionale appuntamento che chiude la sta-
gione delle iniziative estive nell’entroterra 
comunale, ha raccolto quest’anno un grande 
successo di pubblico con un’edizione compo-
sta da tre serate differenti fra loro all’interno 
dell’unica, immancabile cornice rappresenta-
ta dal centro storico del paese e dalle tante ini-
ziative collaterali che hanno allietato questo 
week end di celebrazioni.

La manifestazione è stata aperta giovedì 8 
agosto dal festival rockadero, l’iniziativa 
organizzata dai giovani dell’associazione var 
che per alcuni anni ha fatto parte dell’antici-
po di san lorenzo e che quest’anno è entrata 
a farne parte portando una componente gio-
vane e dinamica all’interno del programma, 
con l’esibizione di gruppi del variegato uni-
verso del rock, dal folk rock dei lightshaped 
al sound elettronico di silki passando per il 
gruppo tutto al femminile delle treble rebels 
fino a concludere con il potente e scatenato 
tributo ai leggendari AC/DC dei Black ice, il 
tutto accompagnato dalle coreografie dei bal-
lerini delle scuola di danza locali e animato da 
una brillante conduzione.

Il programma è entrato nel vivo venerdì 9 con 
gli attesissimi Break Free, tribute band dei 
Queen considerata fra le migliori in Europa, 
che ha regalato due ore di musica da cantare 
a squarciagola ai tanti appassionati che han-
no riempito la piazza anche in questa seconda 
serata. 
La conclusione della tre giorni è stata affida-
ta ad un esilarante e irriverente Max Giusti 
che, accompagnato dagli eccezionali musici-
sti della super max Band, ha intrattenuto il 
pubblico di Gatteo tra scherzi, gag, canzoni 
d’autore e imitazioni con cui ha conquistato 
i presenti,  che hanno partecipato calorosa-
mente al botta e risposta con il poliedrico e 
affabile conduttore. 
A segnare come da tradizione la chiusura del-
le celebrazioni  per il santo patrono il sem-
pre apprezzato spettacolo di fuochi artificiali, 
particolarmente suggestivo per chi vi assiste 
dalle mura del castello malatestiano.
Spettacoli per ogni gusto dunque, cui si è 
aggiunto l’intrattenimento pensato per i più 
piccoli con tre spettacoli di burattini e mario-

nette che si sono svolti all’interno della nuova 
Arena del castello dove uno spazio apposi-

tamente pensato per i bambini si è animato 
grazie alla presenza del mercatino dei giocat-
toli e al gonfiabile allestito dall’Associazione 
Telemaco ONLUS.
A collegare la piazza all’area bimbi, l’area 
espositiva a cura delle associazioni del terri-
torio, che ha visto la partecipazione di nume-
rosi artisti dell’ingegno con i loro manufatti 
originali, e gli stand gastronomici. 
Non è mancata l’attenzione a iniziative di ta-
glio più culturale, a partire dalle visite guida-
te ai monumenti del paese in notturna, curate 
dall’associazione italia nostra, che hanno 
dato la possibilità ai partecipanti di visitare 
in particolare il camminamento del castello 
malatestiano, appositamente accessibile per 
l’occasione. 
Aperto ai visitatori anche lo splendido 
oratorio di san rocco che per l’occasione 
ha ospitato la mostra organizzata dall’asso-
ciazione var e dedicata al venerabile carlo 
acutis. 
Infine, sotto il portico di piazza vesi è stata 

allestita la mostra fotografica di Valentina 
Brocculi ‘people’, dopo la tappa di due set-
timane presso la biblioteca ceccarelli all’in-
terno dell’anticipo di san lorenzo. 
La Festa patronale ha segnato quest’anno il 
punto culminante di una stagione di iniziati-
ve intensa, iniziata a giugno con la rassegna 
gatteo calling, dedicata alla musica contem-
poranea raccontata da scrittori e autori e pro-
seguita a luglio con gli spettacoli di elsinore, 
rassegna di teatro curata dall’associazione 
mikrà di Roberto Mercadini, e di ‘estate 
al chiar di luna’, che ha alternato proiezioni 
di film e spettacoli per famiglie nelle diverse 
frazioni del comune. 
Tanti modi per vivere il territorio anche du-
rante la bella stagione, dunque, con una pro-
posta alternativa alla riviera che sta diven-
tando un gradito riferimento per i residenti e 
al tempo stesso sta catturando l’attenzione di 
un pubblico più vasto grazie alla qualità dei 
contenuti che permette di chiudere con sod-
disfazione la bella stagione gatteese. 

San Lorenzo raccoglie 
i frutti di una stagione 
ricca di iniziative
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Nell’unico paese della romagna trasforma-
to in un grande villaggio turistico all’aria 
aperta, le proposte per divertirsi dalla mattina 
presto fino a notte inoltrata hanno raggiunto il 
loro apice nella settimana di Ferragosto.
Martedì 13 agosto.  

Grandissimo successo per la Scritta umana 
dei record. Per il terzo anno consecutivo i ba-
gnanti rispondono all’appello degli animatori 
del gatteomare summer village e si presen-
tano in centinaia sulla spiaggia per formare 
tutti insieme la scritta ‘gatteo mare 2019’ e 
battere il record di partecipanti dello scorso 
anno. Un obiettivo centrato, e dopo i saluti al 
drone che ha registrato l’impresa, non poteva 
mancare un mega tuffo di gruppo nell’Adria-
tico.
Mercoledì 14 agosto. 

giusy Ferreri, vera regina dell’estate 2019 

ed ospite speciale della magica notte di 
‘Ferragosto live’, organizzata dal comune di 
Gatteo con il sostegno del credito coopera-
tivo romagnolo, ha attirato migliaia di fan 
che hanno amichevolmente invaso i giardini 
don guanella: dalle 21.30 sul grande palco 
in riva al mare un foltissimo pubblico ha bal-
lato con le hit della cantautrice palermitana 
dalla personalissima voce, che da anni ormai 
spopola in tutta Italia trascinando il pubblico 
con le sonorità dei suoi successi ‘roma 
Bangkok’, ‘amore e capoeira’ e l’ultimissi-
mo ‘Jambo’. 

Per il tradizione saluto di Ferragosto il sin-
daco Gianluca Vincenzi è salito sul palco 
alla fine del concerto insieme all’assessore 
regionale al turismo Andrea Corsini, che 
ha scelto proprio Gatteo Mare per augurare 
Buone vacanze a tutti gli ospiti della nostra 
regione.  In chiusura il tradizionale ed ap-
plauditissimo appuntamento con i fuochi 
d’artificio alla foce del Rubicone. Ma è sem-
pre il ballo l’indiscusso protagonista delle 
serate gattesi, ancora di più nella giornata del 
15 agosto. La festa ha preso il via sin dal mat-
tino, quando alle 10.30 si sono aperte le dan-
ze sul molo del Rubicone con il gruppo d’ani-
mazione del gatteo mare summer village, 
che nel pomeriggio ha continuato a far balla-

re tutti nel Pala G con uno zumba party. 
Mentre la seconda serata del ‘Ferragosto 
live’ si è diviso su due location per accon-
tentare tutti gli ospiti. I più piccoli si sono 
divertiti in piazza della libertà con le ma-
gie, i travestimenti e i balli di gruppo 
di Bimbobell, mentre i grandi dalle 22,00  si 
sono scatenati ai giardini don guanella con 
‘Balla coi miti’, la notte dance di radio 
sabbia. 

Luigi Del Bianco in consolle accompagnato 
dalla voce di Monica Kiss, ha regalato a tutti 
gli amanti del genere, una selezione di musi-
ca dance dagli anni 70 ad oggi.

Venerdì 16 agosto. concerto all’alba con 
Simona Cavuoto ed in serata in piazzetta 
pagliughi terzo appuntamento di lina sotto 
le stelle con la splendida voce di Cristina 
di Pietro che ha regalato la sua personalis-
sima interpretazione dei più grandi successi 
di mina.
Ed ancora tanti appuntamenti sabato 17 ago-
sto, in chiusura di settimana: baby dance ai 
giardini don guanella, rubicone live con 
la giancarlo ronchi Band ed i successi ‘60 e 
‘70 in piazza della libertà e la band ‘evelyn 
& the mindtrick’ ad intrattenere piacevol-
mente gli ospiti in piazza romagna mia.
“Anche quest’anno abbiamo proposto un 
ricchissimo calendario di appuntamenti per 
la settimana di Ferragosto – commenta 
l’assessore al turismo di Gatteo, Roberto 
Pari – anche grazie alla forte sinergia tra il 
comune e l’associazione gatteo mare turi-
smo. La formula che vede gli appuntamenti 
musicali e culturali affiancati all’intratteni-
mento a tutte le ore del giorno continua a ri-
velarsi una scelta vincente e la settimana di 
Ferragosto ne è la dimostrazione. 
“Una settimana di Ferragosto per certi ver-
si ‘storica’ per la varietà ed originalità degli 
eventi proposti e per il grandissimo succes-
so di pubblico registrato in queste giornate”  
conclude soddisfatto il sindaco Gianluca 
Vincenzi, che aggiunge:  “Gatteo mare si 
conferma capitale dell’ospitalità per la qua-
lità dei servizi turistici offerti e la ricchezza 
del programma di intrattenimento proposto, 
siamo certi che i nostri ospiti abbiano solo 
l’imbarazzo della scelta tra le tante proposte 
di divertimento. Un ringraziamento sentito 
va a tutta la macchina organizzativa, Forze 
dell’Ordine, Volontari e Personale comunale 
che ci consentono di festeggiare in serenità la 
settimana più ‘calda’ dell’anno”.

Ferragosto Live esplosivo con una 
grandissima Giusy Ferreri che ha 
riempito all’inverosimile i giardini 
Don Guanella, ma la Settimana 
di Ferragosto ha offerto un calendario 
ricchissimo di eventi di grande qualità
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Il 2019 si era aperto con una interessante novità per 
i giovani del territorio; infatti a gennaio di quest’an-
no muoveva i primi passi la Fondazione Giancarla 
Casalboni costituita a fine dicembre 2018 presso lo 
studio del notaio Marcello Porfiri in Cesena, con 
l’obiettivo di sostenere gli studenti del territorio per 
tutto il percorso universitario, mediante l’assegnazio-
ne, ogni anno, di une serie di Borse di studio.
Questa nuova opportunità a favore dei giovani, na-
sce per volontà dei Soci fondatori Giuliano Rasi e 
il credito cooperativo romagnolo; Giuliano Rasi è 
un noto imprenditore cesenate ora in pensione che, 
assistito dallo studio omnia di Cesena, ha voluto 
fortemente realizzare questo progetto in ricordo della 
moglie scomparsa nell’aprile del 2017. Un onorevole 
proposito da subito sostenuto dal credito coopera-
tivo romagnolo, la cui attività si caratterizza per la 
particolare attenzione riservata ai giovani, al mondo 
dell’istruzione e più in generale alle iniziative che ar-
ricchiscono il territorio e contribuiscono a migliorare 
il benessere delle comunità locali.
In questi primi mesi di attività, la Fondazione 
giancarla casalboni ha adempiuto a tutte le incom-
benze relative alla registrazione, al riconoscimento 
Onlus e alla redazione del Regolamento e quindi ora 
è pronta per partire con la selezione dei candidati per 
l’assegnazione delle prime tre Borse di studio del va-

lore di € 4.000 ciascuna. I ragazzi residenti nei comu-
ni ove il credito cooperativo romagnolo è presente 
con le proprie Filiali e che si iscrivono al primo anno 
di Università, possono acquisire tutte le informa-
zioni sulle ‘Borse di studio Fondazione giancarla 
casalboni’, visionare il Regolamento e scaricare il 
modulo di partecipazione, nell’apposita sezione del 
sito internet della Banca (www.ccromagnolo.it) o 
possono rivolgersi presso tutte le Filiali del credito 
cooperativo romagnolo.
A dimostrazione della grande attenzione che la banca 
dedica ai giovani, va sottolineato come questa nuova 
opportunità si aggiunga al progetto ‘Borse di studio 
soci ccr’ che il credito cooperativo romagno-
lo dedica ai soci e ai figli dei soci della Banca che 
si diplomano e si laureano con il massimo dei voti 
(Diploma di Maturità, Laurea triennale e Laurea ma-
gistrale); una iniziativa che ogni anno vede premiati 
tanti giovani nel corso di un evento che, intorno alla 
fine di novembre, è divenuto un appuntamento fisso 
del programma delle iniziative del credito coopera-
tivo romagnolo.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o vi-
sitando il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone

BORSE DI STUDIO
FONDAZIONE GIANCARLA CASALBONI.

Una nuova opportunità per i giovani 
studenti universitari del territorio

Nella foto il momento della costituzione della Fondazione 
giancarla casalboni; 
da sinistra il sig. Giuliano Rasi, Giancarlo Babbi e Valter 
Baraghini rispettivamente vice presidente e presidente del credito 
cooperativo romagnolo e il notaio Marcello Porfiri.

Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo
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Il lions club del rubicone per la prima 
volta ha consegnato tre borse di studio da 
500 euro ciascuna ad altrettanti studenti 
meritevoli e socialmente impegnati che 
frequentano l’istituto di istruzione supe-
riore marie curie di Savignano che con-
ta quasi mille ragazzi. Dice Davide Gori 
presidente del lion club del rubicone: 
“Abbiamo pensato su proposta del nostro 
socio Giancarlo Fornari di istituire que-
ste tre borse di studio. Sarebbe stato bello 
premiare tutti i ragazzi, ma questo non era 
naturalmente possibile. Nel rispetto del 
nostro motto ‘We serve’ abbiamo voluto 
rendere un servizio agli studenti prima 
di tutto, ma anche alla cittadinanza e alla 
cultura in generale. Il progetto, che ha ri-
scosso il consenso e il gradimento degli 
studenti e degli insegnanti e delle istitu-
zioni, verrà ripetuto negli anni a venire”. 
Ha aggiunto la professoressa Luciana 
Trombetta socio Lions: “Premiamo tre 
ragazzi che non sono i cosiddetti ‘sec-
chioni’, ma giovani che si impegnano 
nello studio e nel sociale. E noi Lions vi 
diciamo di impegnarvi nello studio, nel 
civile, nella società, verso chi ha bisogno. 
Noi facciamo la nostra parte e voi giova-
ni dovete fare la vostra per migliorare il 
mondo”. 
La premiazione si è svolta nell’aula ma-
gna del marie curie alla presenza del di-
rigente scolastico Mauro Tosi e della ex 
assessore comunale alla Cultura Maura 
Pazzaglia. “Mi piace sottolineare l’im-
portanza dello studio, la meritocrazia e 

il comportamento dei ragazzi nel rispetto 
delle regole – dice il dirigente scolastico 
Mauro Tosi – . Fare un ottimo cittadino 
è lo scopo principale della nostra scuo-
la”. Ha aggiunto la ex assessore Maura 
Pazzaglia: “Voi siete i cittadini del doma-
ni. Vivete al massimo questa scuola che 

fa tante attività. Siate una generazione 
che fa dei sogni la chiave per costruire il 
proprio futuro”. Poi la consegna dei pre-
mi con il primo applauso a Emanuele e 
Matteo, due giovani che hanno rinuncia-
to. pur avendone i requisiti, a partecipare 
al concorso in favore dei loro compagni. 

I premiati: Martina Barbieri 18 anni 
di Savignano, 5a B dell’Istituto profes-
sionale; Bruno Rossi, di Savignano, 18 
anni, 5a A Liceo scientifico; Fabio Ricci 
19 anni di Savignano, 5a B dell’Iti. Nella 
foto, i ragazzi premiati.

(Erm.Pas.)

g r a f i c h e b a i a r d i @ g m a i l . c o m  -  b a i a r d i @ t i p o g r a f i a b a i a r d i . c o m  -  w w w . t i p o g r a f i a b a i a r d i . c o m

Lions Club Rubicone

AssOCIAZIONI

Frequentano l’istituto ‘marie Curie’ 
di savignano che conta oggi quasi mille ragazzi.

Lions: tre borse di studio a studenti meritevoli e impegnati
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

Credito Cooperativo

La Previdenza Complementare è semplice 
e non appesantisce il bilancio familiare

“Se vissuto per gli altri, il talento genera frutti belli e inaspettati...”
Franco Nembrini

Accantonare piccole somme nel presente per avere in futuro una disponibilità
aggiuntiva sulla quale poter contare. 

Sempre più spesso infatti il sistema privato si trova a dover sostituire o integrare 
funzioni e competenze alle quali lo Stato non è in grado di fare fronte; l’Italia, 
malgrado la progressiva riduzione del welfare pubblico, è il paese europeo in cui si 
investe meno di tutti nei fondi pensione.

50
BUONO DI

sul 

FONDO PENSIONE

€

NOVEMBRE

5
TI ASPETTIAMO PER APPROFONDIRE INSIEME
IL TEMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Ore 18 - Agriturismo Antiche Macine Montalbano
Convegno Gratuito
Iscrizioni online su eventi.romagnabanca.it o in Filiale

Estratto del Regolam
ento dell’Operazione a prem

i “Pensaci Ora”: Per tutti coloro che apriranno un conto della Linea Giovani, la possibilità di sottoscrivere un Fondo Pensione ad esso 
intestato con la gratuità del prim

o versam
ento di € 51,65. Il Regolam

ento com
pleto della m

anifestazione è consultabile presso tutte le Filiali della Banca e sul sito w
w

w.rom
agnabanca.

it. Periodo della prom
ozione dal 01.04.2019 al 31.03.2024. M

ESSAGGIO
 PUBBLICITARIO

 con finalità prom
ozionale. Le condizioni econom

iche dei prodotti oggetto dell’operazione a 
prem

i sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. Lgs 01/09/96 nr. 385 negli appositi Fogli Inform
ativi a disposizione della clientela nei locali della banca.

Piccoli gesti fatti oggi, potrebbero diventare una 
piccola oasi di salvezza domani. E in più ... 
con l’apertura di un conto della Linea Giovani il 
primo versamento è gratuito!
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NEWS – Nuovo servizio di consultazione della posizione previdenziale dal Sito INPS

pAGINA DEL LAvORO

L’INPS, con messaggio n. 2970 del 1° agosto 2019, comu-
nica di aver messo a disposizione dei lavoratori il nuovo ser-
vizio ‘cip’ (consultazione info previdenziali), attraverso il 
quale i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, 
potranno reperire una serie di utili informazioni relative alla 
propria posizione contributiva. 
Il servizio è disponibile sul sito web istituzionale e sull’APP 
‘inps mobile’ e opera con la duplice funzione di tutela dei 
diritti sociali dei lavoratori e di partecipazione di questi ul-
timi al processo di controllo sul comportamento delle im-
prese.
Accedendo con il proprio PIN nell’apposita sezione del sito 
web o dell’APP ‘inps mobile’, ciascun lavoratore potrà ve-
rificare, per ogni mese e per ogni datore di lavoro, una serie 
di dati utili per un controllo immediato della propria posizio-
ne previdenziale a partire da gennaio 2010.

a chi è rivolto
L’applicazione è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore 
privato.

cosa si può consultare
L’applicazione consente di visualizzare, all’interno del pe-
riodo richiesto, una serie di informazioni ulteriori rispetto a 
quelle presenti in estratto conto.
Ogni lavoratore, infatti, avrà accesso, oltre che ai dati rela-
tivi all’imponibile previdenziale, anche a quelli relativi al 
proprio inquadramento aziendale, alla tipologia del rapporto 
di lavoro e ai conguagli e agli eventi comunicati dal datore 
di lavoro nelle denunce mensili inviate all’INPS.
Al momento, l’applicazione consente di visualizzare i con-
guagli per assegno al nucleo familiare e la presenza di 
eventi di maternità e malattia che danno titolo ad accredi-
to figurativo. Le informazioni presenti, disponibili a partire 

dal periodo di paga gennaio 2010 fino al secondo mese an-
tecedente alla data odierna, non hanno valore certificativo e 
possono non coincidere con quelle presenti in estratto conto, 
in quanto l’inserimento della contribuzione in estratto avvie-
ne solo a seguito di controlli da parte dell’Istituto.

cosa si può fare
È possibile visualizzare, specificando il periodo di interes-
se, per un massimo di 18 mesi, gli eventuali conguagli per 
assegno al nucleo familiare che il datore di lavoro ha di-
chiarato nelle denunce, distinti in arretrati e correnti, e gli 
eventi di malattia e maternità, se presenti. La procedura in-
dica per ciascuno dei mesi richiesti anche l’inquadramento 
aziendale, la tipologia di rapporto di lavoro, l’imponibile 
previdenziale e la denominazione del datore di lavoro. È 
possibile, inoltre, esportare i dati esposti in formato pdf ed 
excel.

La pensione Quota 100 come noto prevede il divieto di cu-
mulo dei redditi da lavoro con l’eccezione di redditi occasio-
nali fino a 5mila euro annui. In materia l’inps ha emanato 
la circolare n. 17 2019 che fornisce  tutti i chiarimenti re-
lativi ai casi  di applicazione e di eccezione a questa regola 
generale.
Secondo la legge 28 marzo 2019 n. 26 che ha introdotto 
Quota 100, la pensione non è cumulabile con i redditi da la-
voro, ma non è incompatibile con lo svolgimento di attività 
lavorativa. Ciò vuol dire che se nel periodo compreso tra la 
data di decorrenza della pensione con Quota 100 e quella di 
compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia i 
pensionati percepiscono redditi da lavoro diversi da quelli 
per prestazioni occasionali, c’è il rischio di vedersi sospesa 
la pensione e di dover restituire quanto ricevuto dall’Inps. 
Se invece in questo periodo si percepiscono redditi da la-
voro per attività svolte prima della data di decorrenza della 
pensione, Quota 100 non viene meno. Questo criterio non si 
applica ai redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale 

nei limiti di 5.000 euro lordi annui. 
Tra i redditi da lavoro autonomo incumulabili con la pen-
sione Quota 100, l’inps indica nella circolare: i compensi 
percepiti per l’esercizio di arti, i redditi di impresa e utili 
derivanti da associazione in partecipazione connessi ad atti-
vità di lavoro e i diritti di autore e brevetti. I redditi invece 
compatibili e dunque cumulabili con la pensione Quota 100 
sono:

- indennità percepite dagli amministratori locali e 
tutte quelle connesse a cariche pubbliche elettive;

- redditi di impresa e utili non connessi ad attività 
di lavoro (socio che partecipa con capitale senza 
espletare attività lavorativa); 

- compensi percepiti per l’esercizio della funzione 
sacerdotale; 

- indennità percepite per l’esercizio della funzione di 
giudice di pace;

- indennità percepite dai giudici onorari aggregati 
per l’esercizio delle loro funzioni; 

- indennità percepite per l’esercizio della funzione di 
giudice tributario;

- indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha na-
tura risarcitoria e non retributiva; 

- redditi derivanti da attività per programmi di rein-
serimento degli anziani in attività socialmente uti-
li;

- indennità per trasferte e missioni fuori del territorio 
comunale, rimborsi per spese di viaggio e di tra-
sporto, di alloggio e di vitto che non concorrono a 
formare il reddito imponibile; 

- indennizzo per la cessazione dell’attività commer-
ciale.

IL PUNTO – Ancora su pensione Quota 100: cumulabilità redditi da lavoro

 (Fonte: www.inps.it)

Fonte: www.ratio.it
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Fonte: www.ratio.it

20 ottobre - Parma, Fontanellato e il labirinto della Masone 85 €

WEEKEND E MINI-TOUR 2019

12 -13 ottobre - Le dolci colline senesi
                                e il treno storico a vapore in Val d’Orcia
12 - 13 ottobre -  Torino, Venaria Reale e Museo Egizio
                                Mini-tour delle Langhe

270 €7 - 8 dicembre (2 giorni/ 1 notte) 

BEST-SELLER

- Viaggio in Bus    
- Traghetto Napoli-Ischia A/R    
- Pensione completa
- Terme interne
- Convenzione con SSN         
- Bevande ai pasti
- Assicurazione   
- Posizione centrale    
- Hotel ****

HOTEL CONTINENTAL 4**** - ISCHIA PORTO

Iscriviti alle NEWSLETTER di Rio Salto 
(vedi apposita sezione presente nel sito www.viaggiriosalto.it) 
sarà possibile ricevere notizie in merito alle 
più importanti novità di tutta la programmazione 
viaggi e vacanze della Rio Salto

Seguici su facebook 
Sigismondo Viaggi - Viaggy.it
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
VIAGGY.IT 
AgenziaViaggiRioSalto

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - San Mauro Pascoli

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - S. Mauro Pascoli 

PROGRAMMAZIONE AUTUNNO - INVERNO 2019/2020

a brand by
via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)

0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)
gruppi@viaggiriosalto.it 

GITE DOMENICALI 

ANTEPRIMA MERCATINI DI NATALEISCHIA, TERME E BENESSERE

PIU’ PARTENZE

270 €

VISITA ALHAMBRA

650 €

- Volo a/r dall’Italia
- Pasti come da programma
- Guida in italiano
- Volo interno per Cartagena
- Tasse incluse
- Gita in barca a I. del Rosario 
- Visita miniere di Zipaquira
- Trasferimenti
- Assicurazione
- Accompagnatore
- Bagaglio in stiva da 23 kg

6 - 14 febbraio 2020 (9 giorni / 7 notti) 2319 €

GRANDI TOUR NEL MONDO

GRAN TOUR DELLA COLOMBIA NOVITA’ 2020
Bogotà - Zipaquira - Medellin - Guatapè - Cartagena - Isla de Rosario

AUSTRIA E SLOVENIA - 3 MERCATINI
Klagenfurt - Welden - Lubjana e crociera sul Lago di Worth

- Viaggio in bus
- Hotel Seepark 4 ****
- Battello sul lago
- Visite guidate
- Spa gratuita in hotel
- Vin brulè e pallina di Natale

BEST-SELLER

VOLI DA RIMINI 2019 - 7 GIORNI ALL INCLUSIVE

dal 26 sett. - Marsa Alam da580 €
dal 29 sett. - Sharm el Sheikh

 dal 21 sett. - Rodi 
dal 28 sett. - Kos

da599 €
da554 €
da660 €

dal 22 sett. - Creta da610 €
dal 29 settembre - Ibiza e Formentera da660 €
dal 29 settembre - Maiorca da550 €
Partenze settimanali da Rimini, formula villaggio - ALL INCLUSIVE

5 - 6 ottobre - Lago d’Iseo: Iseo e Lovere                                                                                                        270 €

650 €22 - 29 settembre 29 sett - 6 ottobre

265 €

28 - 29 settembre - Isola d’Elba
                                      

270 €

 3 novembre - Cremona e Pizzighettone 
                           (Città murata di Lombardia)

85 € 

- Volo a/r dall’Italia
- Pasti come da programma
- Guida in italiano
- Safari nel Parco Kruger
- Visita Riserva Mpumalanga
- Volo per Johannesburg 
- Riserva Capo Buona Speranza
- Trasferimenti
- Assicurazione
- Accompagnatore
- Bagaglio in stiva da 23 kg

7 - 16 marzo 2020 (10 giorni / 9 notti) da 2830 €

ORIZZONTI SUDAFRICANI, TOUR E SAFARI NOVITA’ 2020
Cape Town - Penisola del Capo - Parco Kruger - Mpumalanga - Johannesburg

 65 €Numero 2 partenze: Domenica 1 dicembre 
                                        Sabato 14 dicembre

CANDELE A CANDELARA E CAGLI
- Viaggio in bus
- Visita guidata di Cagli
- Ingressi
- Pranzo natalizio
- Assicurazione
 

PRANZO IN RISTORANTE

525 €10 - 13 ottobre - I meravigliosi laghi di Lombardia e Piemonte:
                                 L. Maggiore - L. d’Orta - L. di Varese - L. di Lugano 

SIGISMONDO Travel Group

organizzazione tecnica

ANTEPRIMA GITE GIORNALIERE E MINI TOUR PRIMAVERA ESTATE 2019

via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)
0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)

gruppi@viaggiriosalto.it 

spAZIO DI COmUNICAZIONE
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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

Via Emilia Est, 46 PRimO PiaNO - saVigNaNO sul RubicONE (Fc) tEl. 0541.941470 www.magazziNibRaNducci.cOm

Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 

esempio

sibi come foto inclusi elettrodomestici

listino 5998,00€
metà 2999,00€!!

finanziamento tasso zero
20 rate da 150,00€

con carta d’identità e codice fiscale

Promo su catalogo comPosizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% al 50%
su tutta la merce esposta

camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe ∙ arredo giardino 
gazebi fiera ∙ elettrodomestici
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Angelo Oreste Andrisano governatore 
del distretto 2072 per l’annata 2019-20, 
ha fatto visita al rotary club valle del 
rubicone, nato nel 2002 con 36 soci 
fondatori e oggi ne conta 66 dei qua-
li 58 attivi e 8 onorari. Ad accoglierlo 
il presidente Rodolfo Baldacci e una 
cinquantina di soci rotariani del club, 
Maria Giovanna Giorgetti assistente 
del governatore e il prefetto del distretto 
2072 Fausto Arcuri. Il governatore è 
nato a Bologna 70 anni fa, è residente a 
Bologna ed è rettore dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia e professore 
ordinario di ‘Disegno e metodi dell’in-
gegneria industriale’. Nell’arco della 
ultraventennale appartenenza rotariana è 
stato insignito di 9 riconoscimenti ‘Paul 
Harris Fellow’. Prima della cena alla lo-
canda antiche macine sulle colline di 
Savignano, il governatore Andrisano 
ha detto: “Quest’anno saremo certamen-
te alla ricerca di nuove relazioni per por-
tare a compimento servizi di interesse 
pubblico come sempre al di sopra degli 
interessi personali. Poi l’attenzione co-
stante per il mondo giovanile e per la 
nuova imprenditorialità con riferimento 
alle nuove imprese start-up ma anche 

con attenzione per favorire gli scambi 
culturali dei nostri giovani e orientarli 
sui corretti stili di vita. Vogliamo essere 
in sintonia con i 17 obiettivi di sosteni-
bilità dell’agenda 20.30 degli Stati Uniti 
in occasione del 75° anniversario della 
fondazione dell’Onu e del 115° della 
fondazione del Rotary. Saranno pertanto 
attivate iniziative in piena sintonia con 
questi obiettivi finalizzati in particolare 
alla sostenibilità del pianeta, all’econo-
mia circolare, al miglioramento della 
condizioni di salute della popolazio-
ne, all’aiuto e alla ricerca oncologica”. 
E sul rotary club valle del rubicone 
ha poi detto: “Grande apprezzamento 
per l’iniziativa contro la violenza sulle 
donne e quindi supporto del distretto al 
Rotary Club Valle del Rubicone. Grande 
apprezzamento pure per l’attività di 
coinvolgimento delle famiglie nella vita 
rotariana e plauso al versamento dei 100 
dollari per socio nelle casse della Rotary 
Foudation”. 
Poi il governatore ha premiato tre soci 
meritevoli del rotary club valle del 
rubicone: Luigi Bona, Andrea Prati e 
Giancarlo Biondini. 

( Erm.Pas.)

Consegnato il premio rotary 2019 del rotary 
club valle del rubicone in una serata di gran 
galà sul terrazzo ‘La spiaggia’ dell’Hotel da 
vinci. Il presidente Giancarlo Bianchi in aper-
tura di serata ha spiegato l’idea del riconosci-
mento: ‘Il premio rotary valle del rubicone è 
stato concepito come il riconoscimento del club 
alle eccellenze del nostro territorio. Quest’anno 
siamo arrivati alla quindicesima edizione. Nasce 
nel 2004, anno in cui viene assegnato a Riccarda 
Casadei per i 50 anni di ‘romagna mia’. Poi ne-
gli anni è andato a personalità del mondo dell’ar-
te, della cultura, dell’imprenditoria, a persone 
impegnate nel sociale, a chi comunque ha rap-
presentato una eccellenza nel suo campo accom-
pagnato dall’imprinting dato dalla Romagna”. Il 
premio rotary valle del rubicone 2019 è sta-
to assegnato a Velia e tinin Mantegazza. Ha 
continuato il presidente Giancarlo Bianchi: 
“La loro è un’esplosione creativa, hanno avuto 
il pregio di ‘saper raccontare’ con semplicità ed 
arguzia. Velia e tinin hanno lavorato insieme 
con libertà creativa, lui scrittore, pittore, gal-
lerista, lei regista, scenografa e animatrice di 
pupazzi. A Cesenatico, negli anni ‘80, hanno 
ideato il presepio sulla sezione galleggiante del 
Museo della Marineria con richiami di interesse 
artistico e turistico insieme. Oggi, nonostante la 
lunga esperienza, continuano a guardarsi intorno 

e ad inventare, sempre con un segno giovane e 
profondo, con lampi di sorniona genialità, così 
come possiamo ammirare sulle tele stampate dal 
nostro socio Riccardo Pascucci”. Poi la moti-
vazione: “Velia Tumiati e tinin Mantegazza, 
due menti creative, una coppia geniale. Hanno 
operato prima a Milano poi a Cesenatico in tan-
ti mondi: teatro, arti figurative, poesia, musica, 
regie televisive, intervenendo nel sociale. Hanno 
saputo esaltare bellezza e cultura del nostro ter-
ritorio con intelligenza, passione ed ironia”. Il 
Premio è costituito dall’opera bronzea in tiratura 
limitata la n°1 di 10 esemplari dal titolo la ‘la 
forza dell’unione’. L’originale è stato realizzato 
nel 2005 da Ilario Fioravanti”. Presenti alla se-
rata Adele Fioravanti, il sindaco di Cesenatico 
Matteo Gozzoli, Massimo Pulini docente di 
pittura all’Accademia di Belle arti a Bologna; 
Diego Galizzi curatore museale del comune 
di Bagnacavallo; Maria Giovanna Giorgetti 
assistente del Governatore Paolo Bolzani del 
Distretto Rotary 2072 – Emilia Romagna; 
Giovanna Coppo past president rotary club 
cervia cesenatico, le attrici Lucia Vasini 
e Luisa Morandini, Nora moglie di Cochi 
Ponzoni, i musicisti Ricki Gianco (uno dei fon-
datori del Clan Celentano) e Stefano Fariselli, 
l’artista e organizzatore eventi Mino Salvadori. 
Nella foto, gruppo con i premiati al centro. 

Il ristorante si affaccia sulla splendia location del porto 
canale di Levante con terrazza esterna per poter am-
mirare le bellissime barche storiche da pesca.

tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

speciale sconto 10% presentando questo coupon
valido a pranzo e a cena.

Menù del 
salinaro 
(a richiesta anche senza glutine) 

Insalata di mare • 
Risotto alla pescatora • 
Fritto misto e calamari • 
con mazzancolle grill 

25,00 €  coperto 2,50 € 

Menù Cà nostra
minimo 2 persone 
(a richiesta anche senza glutine) 

Antipasto Cà Nostra (insalata di mare, coda di rospo, alici • 
marinate, mazzancolle, polpo a vapore e salse) 
Tagliolini allo scoglio • 
Grigliata di pesce e fritto misto della casa (orata, • 
branzino, coda di rospo, calamari e mazzancolle grill) 

32,00 € •  coperto 2,50 €

ProPoniaMo PesCe, Carne, veGetariano, 
veGano, Pizzeria e CuCina Gluten free.

Il Rotary valle del Rubicone 2019 assegnato 
a velia e Tinin mantegazza.

Un premio alle eccellenze 
del territorio

Il governatore del Distretto 
2072 in visita al Rotary 

del Rubicone
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Cis Rubicone

A Savignano Simona Della Vittoria 
(nella foto) di Roncofreddo è stata 
confermata all’unanimità dal consi-
glio per i prossimi tre anni presiden-
te della cis rubicone, cooperativa 
sociale onlus, fondata il 2 novembre 
1982. Simona Della Vittoria era 
stata eletta una prima volta un anno 
fa al posto di Paolo Arfelli, che 
aveva lasciato per pensionamento. 
Vicepresidente è stato confermato 
Mirco Lombardi di Savignano. 
La sede è in via antolina 273 e 
conta oltre 90 soci lavoratori e di-
pendenti, dei quali 32 sono ‘svan-
taggiati’, cioè persone che, in base 
alla Legge 381 del 1991, hanno una 
invalidità superiore al 46 per cento. 
La presidente ha illustrato anche le 
principali attività che la cis svolge: 
“Pulizie civili e industriali, litogra-
fia, gestione e manutenzione delle 
lampade votive, custodia e pulizia 
e servizi necroscopici dei cimiteri 
di Savignano, Fiumicino e San 
Giovanni in Compito, affissione 
manifesti e pubblicità in genere. 
Tutte le attività vengono svolte 
nell’area della Valle del Rubicone e 
in parte anche a Cesena e Rimini”. 
Simona Della Vittoria poi ha par-
lato degli scopi principale della cis 
rubicone: “Perseguire l’interesse 
generale della comunità alla funzio-
ne umana e alla integrazione sociale 
attraverso l’inserimento nel mondo 
del lavoro di chi l’ha perso, di chi 

fa fatica a trovarlo e dei portatori di 
handicap, cercando di utilizzare al 
meglio tutte le loro possibilità lavo-
rative. Non bisogna mai dimentica-
re che una persona con disabilità, 
o emarginata, inserita al lavoro, è 
una risorsa per sé, per la sua fami-
glia e per la comunità in cui vive. 
Se noi infatti venissimo a mancare, 
andremmo a togliere alle famiglie 
una vicinanza e un supporto che si-
curamente un ente pubblico o altri 
non riuscirebbero o non sarebbero 
in grado di fornire”. La presiden-
te Simona Della Vittoria ha con-
cluso spiegando: “La cooperativa 
cis rubicone si impegnerà a con-
tinuare a offrire un’opportunità di 
integrazione a persone appartenenti 
alla fasce deboli, garantendo stabi-
lità lavorativa e quindi economica e 
fornendo opportunità di sperimen-
tazione e di verifica delle capacità 
lavorative. Per fare tutto questo è 
indispensabile una ulteriore cresci-
ta della cooperativa, potenziando i 
settori lavorativi che si sono dimo-
strati idonei ad accogliere lavorato-
ri in situazioni di svantaggio, man-
tenendo contemporaneamente ‘gli 
occhi aperti’ su nuove possibilità 
lavorative soprattutto in collabora-
zione con la associazioni e gli enti 
pubblici in quanto è una condizione 
essenziale per lo sviluppo di una 
cooperativa sociale”. 

( Erm.Pas.) 

Era stata eletta una prima volta un anno fa al posto di paolo Arfelli.

Simona confermata presidente della Cis Rubicone
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a cura di filippo fabbri

Letture | Note di cronaca

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

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

03 LUGLIO- Tamponamento a San Mauro Pascoli con tre donne ferite in modo lieve.
05- Luca Leoni 37 anni si schianta e muore in moto. È accaduto a Capanni di Savignano e 
abitava a Gatteo.
08- A Roncofreddo festa per i 100 anni di Pietro Raggini detto Piroun, l’uomo che tornò a 
casa a piedi dalla Russia.
10 A Gatteo Mare un nuovo servizio per i disabili che imparano a nuotare gratuitamente.
11- Alberi sradicati da vento e frutteti colpiti a ripetizione nella Valle del Rubicone.
13- A Savignano intitolata una via a Dario Montemaggi. Creò l’Euromobili.
14. La Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ritira cinque patenti per guida in stato 
di ebbrezza. 
17- A Gatteo un podista investito da un’auto. È grave.
18- Un indiano di Savignano trovato con un tasso alcolemico cinque volte superiore il 
consentito. Multa di 5mila euro e auto posta sotto fermo per tre mesi.
21- Paolo Sartini di Gualdo di Roncofreddo muore sul lavoro schiacciato da un muletto.
23- Crepe e crolli nel Rubicone. Iniziati i lavori.
25- A Bagnolo di Sogliano invasione di migliaia di cavallette
28- Giorgio Salomoni 57 anni di San Mauro Pascoli muore in un tragico incidente sulla 
provinciale 10 Cagnona, per imprudenza di due giovani tedeschi.
29- Inaugurato nuovo stabilimento Castellani a San Mauro Pascoli
01 AGOSTO- A Sogliano casa sambi diventerà un centro per la pace. 
06- A Sogliano al Rubicone. Per il Formaggio di fossa dop, aumentata la infossatura di 
agosto.
06- A Gatteo Mare seimila fedeli hanno venerato la Madonna di Pompei.
07- Deniel Casadei nominato alla unanimità presidente del consiglio dell’Unione del 
comuni Rubicone e Mare.
7- Giuseppina Pinuccia Castoldi di Castano Primo di Milano da 67 anni viene in vacanza a 
Gatteo Mare sempre all’hotel Imperiale. “Qui si respira aria di casa”.
9- A San Mauro Mare vandali di nuovo in azione nei bagni Gino e Guerrino. Tagliati e 
spaccati lettini e ombrelloni.
10- A Gatteo morto Guido Forti, 84 anni, re del legno
11- Luana e Sabrina Venturini di Verona da 50 anni frequentano il bagno 3 Massimo di 
Gatteo Mare.
13- A Savignano scontro sulla via Emilia: quattro feriti: uno è grave.
15- Oscar Gobbi, 85 anni di San Mauro Pascoli da 50 anni crea opere in ferro.
22-Davide Remagni e Daniela Ripoldi in vacanza tutta l’estate a Gatteo Mare con i loro 
nove figli: la più grande ha 15 anni l’ultima 3.

DA SOGLIANO AL MARE. 
È ACCADUTO IN LUGLIO-AGOsTO 2019.
A cura di Ermanno pasolini.Arrigo Sacchi 

e gli Immortali
“Questa città mi ha dato tanto, ci sono 
affezionato, spero possa tornare ai fasti 
sportivi di un tempo”. Così Arrigo 
Sacchi a Cesena alla presentazione 
del libro-intervista scritto insieme al 
giornalista sportivo Luigi Garlando 
‘la coppa degli immortali’. Tanti sono 
stati i momenti nei quali l’allenatore 
di Fusignano ha toccato la città 
malatestiana. Uno dei più amari nel 1989 
quando con il suo milan-corazzata arrivò 
al manuzzi, dominò la partita in lungo e 
in largo, Sebastiano Rossi parò anche le 
mosche, ma se ne tornò a casa sconfitto: 
“Colpa dell’unico tiro in porta dei 
bianconeri. Fece gol Holmqvist, se non 
sbaglio l’unico a Cesena. Al di là della 
sconfitta non mi andò giù l’accoglienza 
dello stadio che intonò il coro ‘Arrigo 
salta la panchina’. Un po’ ingeneroso”. 
Sì, perchè Sacchi a Cesena nei tre anni 
alla guida della Primavera inizio anni 
‘80 lasciò il segno, vincendo nel 1982 
lo scudetto con i giovani, molti dei quali 
hanno poi preso il volo. “Ricordo che 
il presidente Edmeo Lugaresi, grande 
persona, mi chiedeva se si vinceva 
qualche partita. Io gli rispondevo: 
‘Presidente mi chieda se abbiamo 
giocato bene, è questo ciò che conta’”. 
Nel 1981 ‘sfiorò’ anche la prima squadra 
in quegli anni in serie A ma in cattive 
acque con l’esonero di Gb Fabbri. La 
scelta tecnica cadde invece su Renato 
Lucchi, secondo Sacchi fu la sua più 
grande fortuna. “Non ero pronto per un 
salto del genere. Se avessero scelto me 
avrei accettato ma non so come sarebbe 
andata. Per fortuna le cose sono andate 
diversamente”. 

E così l’anno dopo andò a Rimini, 
piazza che non l’ha mai amato: “Non mi 
hanno mai perdonato di avere allenato a 
Cesena”. Fatto questo che rivela il suo 
rapporto un poco ‘conflittuale’ con la sua 
romagna. 

“Non mi sento profeta in patria. 
Prendiamo la presentazione del mio 
libro: in giro per l’Italia ho fatto sempre 
il pieno, solo qui in Romagna non ho 
mai avuto le piazze piene (il chiostro 
San Francesco in effetti non era da tutto 
esaurito, nda)”. Anche se la Romagna 
è sempre stata il suo rifugio dopo lo 
stress delle partite. “A Milano, dopo 
le gare, uscivo dalla porta secondaria, 
prendevo l’auto e me ne tornavo in auto 
in Romagna. Non potevo farne a meno”. 
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Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

Via A. Grandi , 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) ESPOSIZIONE INTERNA

Rotary Club Rubicone

Secondo tutto esaurito al cinema teatro moderno di Savignano 
per la commedia portata in scena dalla Compagnia filodramma-
tica della speranza di Castelvecchio di Savignano. Il tradizio-
nale appuntamento primaverile con il teatro dialettale ha visto 
protagonista il testo di Antonella Zucchini ‘spusaleizi…sé 
mort’ (Matrimonio con il morto), tre atti comico dialettali por-
tati in scena con la regia di Giampaolo Gobbi e le scenografie 
di Franco Focante. In scena sono saliti Loris Migani, Simona 
Garattoni, Marco Garattoni, Manuela Vincenzi, Donatella 
Bracci, Deborah Montali, Matteo Berti, Achille Galassi, Aba 
Sartini, Valerio Giorgini e Francesco Belli. Si è trattato di un 
appuntamento molto atteso dal pubblico del teatro dialettale che 
segue fedelmente il gruppo savignanese da quarantotto anni, 
quando venne fondato, il 9 settembre 1971, dal nostro collabora-
tore Ermanno Pasolini. La Filodrammatica savignanese rinnova 
così il tradizionale incontro con il teatro in vernacolo con l’impe-
gno a riproporre in ogni nuovo lavoro spunti di attualità e di novità 
rispetto ai repertori classici del dialetto. E’ stato il 56esimo testo 
rappresentato dalla compagnia della speranza. La serata ha vi-
sto anche la proclamazione del vincitore dell’undicesimo Premio 
città di savignano Francesco montanari. Il premio è stato con-
segnato prima dell’inizio dello spettacolo dalla ex assessore alla 
cultura Maura Pazzaglia al vincitore Stefano Palmucci ( nella 
foto) di san marino, 52 anni, autore della commedia ‘la serva 
ad zoffoli’ e si è aggiudicato i mille euro in palio. Iniziò a scri-
vere commedie dialettali nel 2000 e fino a oggi ne ha scritte 19, 
una all’anno. Palmucci aveva già vinto il Premio montanari 
nel 2013 con la commedia ‘e diretor dla scola’. Promosso dalla 
Filodrammatica e dall’assessorato alla cultura del comune di 
Savignano sul Rubicone, con il contributo di romagna Banca, 
il concorso omaggia il poeta dialettale savignanese, anche regista 
della compagnia, Francesco Montanari detto ‘Bugara’, scom-
parso nel 1991. Il premio, biennale, si rivolge agli autori di teatro 
dialettale emiliano romagnolo, mette in palio 1000 euro per il 
miglior testo in vernacolo emiliano romagnolo e ha prodotto, nei 
suoi ormai 22 anni di vita, una biblioteca di oltre un centinaio di 
nuovi copioni teatrali. 

(V.V.)

protagonista il testo di Antonella Zucchini ‘spusaleizi… sé mort’, tre atti comico dialettali.

Filodrammatica e incontro con il teatro in vernacolo
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Bar ‘Lo sport’

RITROvI pUBBLICI

Che ora si chiama bar ‘Lo sport’. 
soddisfatti i quattro giovani gestori.

Ha riaperto a Savignano
il ‘Bar Sport’

Con un look tutto nuovo ha riaperto a Savignano il 
Bar sport, con oltre mille persone dalle 17 a mezza-
notte. Si tratta di uno dei bar più vecchi, conosciuti 
e frequentati della città, di proprietà del medico ane-
stesista Pietro Marconi, sito in pieno centro stori-
co con ingresso in piazza Degli Amati e in corso 
Vendemini. Una veste tutta nuova non solo all’in-
terno che è 100 mq, ma anche per la pedana ester-
na di 40 mq. Oggi non si chiama più Bar sport, ma 
‘lo sport’. Soddisfatti i quattro giovani soci che lo 
gestiscono ( nella foto, sin.): Mattia Matro Guidi, 

Jonathan Di Vincenzo e Dario Arcangeli tutti e 
tre di Savignano e Nicola Pozzati di Cesena. Dice 
Mattia Matro Guidi che fra l’altro è uno dei soci 
dell’associazione iFest che organizza a Savignano 
le più grandi manifestazioni estive piadiniamo e la 
notte bianca: “Mai ci saremmo aspettati tanta gente 
alla inaugurazione, che ha bloccato una parte del cen-
tro storico. Facciamo colazioni, piccola ristorazione 
a pranzo e cena, dalle 7 della mattina fino alla buona-
notte. Un progetto giovane il nostro fatto da giovani. 
La prima risposta è stata eccezionale”. (e. p.)  
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Un nuovo campo sportivo a San Mauro 
Pascoli sorgerà sulle ceneri di quello vecchio, 
noto come ‘e re’. Sarà una struttura dotata di 
due campi da calcio regolamentari per il Settore 
giovanile e i Campionati minori. Spiega il sin-
daco Luciana Garbuglia: “Circa un anno fa 
abbiamo partecipato al bando regionale per gli 
impianti sportivi e la Regione ha valutato po-
sitivamente il nostro progetto concedendoci un 
finanziamento del 50% paria 224mila euro. Il 
progetto riguarda il rifacimento del manto di 
gioco con materiale sintetico, la realizzazione 
di una tribuna di un centinaio di posti, nuovi 
impianti igienici per il pubblico e la piena ac-
cessibilità all’impianto per le persone diversa-
mente abili. Dopodichè abbiamo fatto il bando, 
abbiamo aperto le buste e la ditta venturelli di 
Forlì si è aggiudicata i lavori con un ribasso di 
oltre il 25%. Il costo totale dell’intervento sarà 
di 448mila euro con il restante 50% finanziato 
dal comune”. L’assessore al Bilancio Albert 
Alessandri inoltre spiega i dettagli dell’inter-
vento su ‘e re’: “Un campo resterà con manto 
naturale e sarà utilizzato quasi giornalmente. 

Il nuovo campo, già esistente, ma oggi coper-
to da erbacce e non utilizzato, sarà certificato 
Fgci e rifatto con manto sintetico ad alta dura-
bilità. Sarà uno spazio che potrà anche essere 
diviso in due parti per permettere ai ragazzi di 
giocare due partite in contemporanea, soprat-
tutto durante i tornei e gli allenamenti. Potrà 
pure essere affittato alle società sportive o ai 
cittadini. I lavori sono partiti a metà giugno per 
terminare alla fine di agosto e consentire l’uso 
per la nuova imminente stagione”. 

La struttura dotata di due campi da calcio 
per settore giovanile e campionati minori.

Nuovo impianto 
sulle ceneri di ‘E Re’

Soc. VISTA MARE s.r.l.
Nel verde del comune di 
Borghi, a pochi minuti da 
Savignano.
Nuovo complesso
abitativo con panoramici 
terrazzi e balconi
sull’incantevole vallata
della Romagna

Appartamenti
di diverse

metrature con 
interessanti 

prezzi
a partire da

€ 50.000

Per info. Tel. 339 5288844 - 388 8778152



GAZZETTA DEL RUBICONEsettembre 2019 25

“Bambini tutti a tavola, la minestra è pronta”. Proprio come 
una volta quando nonna Santina Pedrini e nonno Domenico 
Frani chiamavano per il pranzo o la cena, i loro dieci figli. 
Quei dieci bambini poi diventati adulti e tutti sposati hanno 
avuto in totale 23 figli che si sono ritrovati tutti insieme a cena 
nell’agriturismo ‘divino’ a Roncofreddo. Ventitrè cugini 
con le loro famiglie per ripetere il rito dei nonni. Purtroppo dei 
dieci fratelli Frani, otto maschi e due femmine, sei non ci sono 
più. I ventitrè cugini Frani, iniziando da coloro che non han-
no più il babbo o la mamma Frani: Mariella e Biagio Picchetti 
figli di Gina Frani; Roberto e Mauro figli di Italo; Gabriele e 
Marcello figli di Benito; Raffaello e Giorgio figli di Alfredo; 
Federico Stacchini figlio di Tonino; Moreno e Daniele figli di 
Nicola. Poi i cugini figli dei quattro Frani in vita: Massimo, 
Claudio e Sabrina figli di Giacomo; Maurizio Casadei figlio 
di Rosina Frani; Adriano, Stefano, Piera e Patrizia figli di 
Arnaldo; Marco, Milena, Marta e Matteo figli di Arturo. I 23 
cugini hanno avuto 27 figli e così il nome della discendenza dei 
Frani è più che assicurato. I Frani sono originari di Ciola di 
Mercato Saraceno dove sono nati i primi 6 fratelli; nel 1934 
andarono ad abitare a Montecodruzzo dove sono nati gli altri 
4 fratelli. Nel 1954 si trasferirono a Savignano sul Rubicone 
ad eccezione di gina che abitava a San Martino in Fiume di 
Cesena. Fino al 1960 hanno svolto il lavoro nei campi, poi si 
sono dedicati all’edilizia, prima come muratori e poi titolari 
di un’impresa edile. Fra i 23 figli dei Frani, alcuni si sono 
distinti nel settore dello sport. Gabriele dal 1981 al 2001 ha 
giocato come terzino nella Savignanese Calcio dai giovanis-
simi fino alla prima squadra e il fratello Marcello dal 1981 al 
1998 centrocampista dagli esordienti alla prima squadra sem-
pre nella savignanese con gli ultimi due anni nel san mauro 
mare. Mauro Frani si è distinto invece nel ciclismo, settore 
dilettanti, con diverse vittorie. Racconta Sabrina Frani porta-
voce dei cugini: “Fino a quando abitarono a Montecodruzzo 
soffrirono soprattutto il freddo. Sui monti era possibile colti-
vare solo poche cose, in prevalenza grano. Quando nel 1954 
andarono ad abitare a Savignano sul Rubicone, per loro fu 
come essere in Paradiso. Lavoravano la terra, ma c’erano al-

beri da frutto e tutti i tipi di coltivazioni. Alla sera si trovavano 
tutti insieme, nella stalla per la veglia. Negli anni ’60 ciascuno 
di loro ha cominciato a farsi la propria casa e la propria vita, 

così la grande famiglia patriarcale ha iniziato a dividersi. Per 
questo è bello ritrovarsi tutti insieme, a tavola, come ai tempi 
dei nonni”. ( Erm.Pas.) 

RITROvARsI

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Famiglia Frani

ventitrè cugini insieme con le loro famiglie per ripetere il rito dei nonni santina e Domenico Frani.

Come una volta: “Bambini tutti a tavola,
la minestra è pronta”
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LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €

BUONA LA PIZZA... BUONO IL PREZZO!!!

dalle ore 18:30

A PRANZO... BUFFET
A 10 €* CON BIBITA INCLUSA

dalle ore 12:00 alle 14:30
*PREZZO APPLICATO NEI GIORNI FERIALI

via Litorale Marina, 40 Statale Adriatica - Uscita Villamarina - CESENATICO - T. 0547 675757
PRESSO ATLANTICA BINGO GAMING HALL

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ
e GIOVEDÌ “GIRO PIZZA”

A SOLI 5 €

ADV_inserto 27x146_settembre.indd   1 04/09/19   15:51
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‘La Grande Macchina del Mondo’ giunge al 
suo decimo anno e continua a rinnovare i pro-
pri progetti di educazione ambientale gratuite 
presso le scuole di ogni ordine e grado nei ter-
ritori in cui Hera opera.

iscrizioni fino al 20 ottobre
Per presentare le nuove iniziative del progetto 
didattico per l’anno scolastico 2019-20 è stato 
organizzato, presso la sede Hera di via Altiero 
Spinelli 60 a Cesena, un open day rivolto agli 
insegnanti di Forlì-Cesena.
Ai numerosi insegnanti presenti è stato confer-
mato che anche quest’anno è possibile inviare 
richiesta di adesione per le proprie classi alle 
iniziative didattiche de La Grande Macchina 
del Mondo solo on line sul sito www.gruppo-
hera.it/scuole fino al 20 ottobre. 

39 i percorsi didattici 
per tutte le scuole del territorio
Il progetto ambientale di Hera propone un 
ricco inizio di anno scolastico con 39 percorsi 
didattici a tema acqua, energia o ambiente, 
rivisti e adattati sulla base dell’esperienza 
dell’anno precedente e dei suggerimenti degli 
insegnanti. Le attività sono pensate e struttur-
ate per le scuole dell’infanzia, le primarie e le 

secondarie di 1° e 2° grado. 
Lo scorso anno l’iniziativa ha coinvolto nel 
territorio di Forlì-Cesena 408 classi, 124 
scuole, per un totale di oltre 8000 studenti.
Accanto al ricco programma di attività, labo-
ratori scientifici, letture, spettacoli, giochi non 
manca il supporto a insegnanti e famiglie con 
strumenti e attività coinvolgenti e innovativi 
consultabili e scaricabili sul sito www.grup-
pohera.it/scuole: 12 educational box sui temi 
di acqua, energia e ambiente offrono video-
educational, giochi ed esperimenti a portata 
di click per tutti gli insegnanti che vogliono 
realizzare i loro percorsi in autonomia.
Anche quest’anno, il progetto si avvale della 
competenza e professionalità della coopera-
tiva locale Atlantide. Inoltre, partecipano il 
Cirea (Centro italiano di ricerca ed educazione 
ambientale) e il dipartimento di Bioscienze 
dell’Università di Parma. L’iniziativa è pa-
trocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale.

percorsi differenziati 
per fascia d’età
La struttura di ogni percorso prevede 
un’attività propedeutica, un incontro a scuola 
e un’attività finale che include strumenti di ap-
profondimento per gli insegnanti e tanti mate-

riali e attività da condividere in famiglia.
Le proposte per l’infanzia saranno più ric-
che e coinvolgenti, con i consueti laboratori 
di teatro e la nuova proposta di “lettura dia-
logica” che mette in relazione la storia con 
l’esperienza del bambino. 
I laboratori per le primarie esploreranno met-
odologie didattiche innovative come i silent 
book, libri senza parole che raccontano per 
immagini, e il coding, attività di program-
mazione informatica in forma di gioco, in ag-
giunta ai laboratori teatrali ed esperienziali, 
già conosciuti ma rinnovati e con attività di-
versificate tra il biennio e il triennio.
Le secondarie di I grado, saranno coinvolte 
in laboratori scientifici ed esperienziali e in 
dibattiti a squadre ispirati all’Oxford Style 
Debate, una metodologia molto usata dagli 
anglosassoni che stimola competenze trasver-
sali a matrice didattica ed educativa. Inoltre, 
anche la creatività avrà ampio spazio con un 
atelier di Art Journaling, un diario ambientale 
in cui elaborare collettivamente una storia 
suggerita dalle immagini consegnate dagli 
educatori e un laboratorio di video making 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 impianti 
gestiti da Hera. Gli alunni potranno vivere da 

vicino la gestione di servizi importanti per i 
cittadini. Quasi 2000 studenti hanno parteci-
pato a questa esperienza nell’edizione passa-
ta, scoprendo i segreti dei principali impianti 
Hera.

digi e lode, il progetto 
che premia le scuole
Per le scuole primarie e secondarie di I grado, 
torna “Digi e Lode”, il progetto che stimola 
i comportamenti digitali virtuosi dei clienti, 
quali l’attivazione della bolletta online, la 
domiciliazione bancaria, l’autolettura digitale 
che generano punti da assegnare a una scuola 
del territorio servito da Hera. Le scuole che 
otterranno il maggior punteggio riceveranno 
premi in denaro per l’acquisto di prodotti 
digitali: Lo scorso anno sono stati 6 gli istituti 
scolastici di Forlì-Cesena che si sono aggiudi-
cati l’assegno premio da 2.500 euro.
Sono tante, dunque, le proposte in continua 
evoluzione, con il confronto costante tra in-
segnanti, educatori e studenti, per questo pro-
getto strutturato tenendo conto del legame 
profondo con ciò che accade nella società e 
nel territorio, proponendo un’educazione am-
bientale che si avvicina agli impianti di gestio-
ne, alle problematiche ambientali, alle buone 
pratiche quotidiane a sostegno dell’economia 
circolare e della raccolta differenziata.
Come sempre, le iscrizioni avvengono solo 
online collegandosi al sito 
www.gruppohera.it/scuole. 

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

Parte la decima edizione del progetto didattico gratuito per le scuole, che lo scorso anno ha coinvolto oltre 
8000 studenti a Forlì-Cesena, con 39 percorsi sulle buone pratiche quotidiane per il rispetto dell’ambiente.

Le scuole secondarie di II grado potranno partecipare all’evento itinerante di divulgazione 
scientifica “Un pozzo di scienza”, che l’anno scorso ha coinvolto quasi 1800 studenti del ter-
ritorio di Forlì-Cesena. Il tema del 2019 è “Ri-adattiamoci” e il filo conduttore quest’anno 
è la Resilienza, cioè la capacità (dei materiali e degli organismi viventi) di resistere alle av-

versità, di superarle adattandosi per sopravvivere in un ambiente in cui le condizioni sono 
cambiate. Tema di grande attualità che tocca anche gli esseri umani, in particolare ora che 
l’uomo si è accorto di essersi spinto un po’ oltre piegando l’ambiente ai propri bisogni senza 
curarsi del fatto che la natura non regge più le condizioni che gli ha imposto. 
L’obiettivo delle proposte didattiche offerte da Un pozzo di scienza quest’anno è quello di 
costruire un percorso di sensibilizzazione per comprendere quali strategie possono diminuire 
l’impatto e le conseguenze delle nostre scelte in modo che la natura e l’uomo possano so-
pravvivere entrambi.

PER LE SCUOLE SUPERIORI
Un pozzo di scienza dedicato alla‘Resilienza’
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L’amministrazione comunale di Savignano sul 
Rubicone ha dedicato una via al cavaliere Dario 
Montemaggi che nel secolo scorso ha contribuito 
alla ripresa economica del paese e dell’intero terri-
torio della valle del rubicone. Per il suo grande la-
voro produttivo e commerciale nel settore degli arre-
di, nel 1973 il presidente della Repubblica Giovanni 
Leone lo nominò Cavaliere; nel 1988 ricevette, post 
mortem, il premio europa di livello internazionale 
e fu anche premiato dalla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura nel 1990 dal mi-
nistro Guido Bodrato. 
L’attività fu iniziata a cavallo fra il 1936 e il 1937 da 

Nel secolo scorso contribuì 
alla ripresa economica del paese 

e della valle del Rubicone.

Una via al cavaliere 
Dario Montemaggi

di Ermanno Pasolini

Dario Montemaggi quando aprì una bottega da falegname a Fiumicino di 
Savignano sul Rubicone. Aveva appreso il mestiere da un vecchio falegna-
me e lui mise in atto estro e volontà accarezzando un sogno: creare mobili di 
qualità. L’idea di Dario Montemaggi, scomparso il 23 gennaio 1975 è stata 
vincente: nel corso degli anni quella dell’euromobili è diventata una delle 
mostre più importanti d’Italia. Nel 1954 quella piccola bottega si trasferisce 
nel centro storico di Savignano e diventa un laboratorio di mobili. Nel 1968 
la grande espansione, il cambio in denominazione euromobili Montemaggi. 
Dopo la scomparsa del fondatore, la guida dell’impero del mobile viene presa 
dai figli Sergio con la moglie Veronica e da Giancarlo. 
Con loro mamma Pia che aveva aperto quella famosa bottega negli anni ’30. 
Nel 1973 in via Pietà a Savignano nasce l’azienda ‘lo stile’ dove si produ-
cono mobili su misura. Un’azienda che aprì le porte alla nascita di una grande 

zona industriale e dove vi operano attività a livello 
internazionale e la via è proprio all’interno del polo. 
E’ uno dei poli più importanti di Savignano dove la 
famiglia montemaggi ha regalato lo stabile in cui 
hanno trovato sede la Pubblica assistenza, i Vigili 
del fuoco e la Protezione civile. 
Dopo la prematura scomparsa della signora 
Veronica nel 1998, che con magistrale abilità aveva 
tenuto le redini della grande esposizione negli ultimi 
anni e dopo la scomparsa nel 2000 di nonna Pia, alla 
guida dell’euromobili Montemaggi c’è l’architet-
to Giancarlo Montemaggi, coadiuvato dalla nipote 
Kitty. 
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Ritrovi e iniziative

RUBRICA | BALLO LIsCIO

Più di mille persone dalla mattina alla sera al 
Bagno corrado hanno festeggiato i 50 anni del 
‘Ballo all’alba’. Dal 1969 ogni mattina, dal-
le 6.30 alle 8, si balla in spiaggia, soprattutto 
valzer, polka e mazurka, con qualche escursio-
ne anche nei balli di gruppo e nei latini. Una 
iniziativa cominciata nel 1969 da nonna Irma 
Bellagamba, scomparsa nel maggio 2017 e 
ancora oggi apprezzatissima da turisti italia-
ni e stranieri, ma anche da qualche gatteese 
amante del ballo all’alba. Vent’anni fa è nato 
il ‘club del liscio all’alba’ dedicato al mae-
stro Secondo Casadei che conta un centinaio 
di soci di ogni parte d’Italia e anche svizzeri. 
Presidente è Renato Di Lucca, 50 anni, ori-
ginario di Bolzano e residente a San Mauro 
Mare. Oggi il Bagno corrado è gestito da 
Enrico Bellagamba con i genitori Luciano e 
Susi e i fratelli Elia ed Elvio. Alla grande festa 
c’erano Moreno il Biondo che con la sua or-
chestra grande evento si è esibito alla mattina, 
per l’aperiliscio e alla sera. Poi tanti ospiti far i 
quali Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli 
e tanti musicisti che hanno ricordato la prima 
volta della loro esibizione del Ballo all’alba. 
Curioso quello di Roberta Cappelletti: “Oltre 
vent’anni fa, visto che da tempo sentivo parlare 
del Bagno corrado e di questa curiosa novità 
del Ballo all’alba, di ritorno da una serata in 

Veneto, andai direttamente a Gatteo Mare e 
rimasi stupita dalla voglia di tante persone di 
ballare il liscio, dai sorrisi, dalla simpatia dei 
turisti italiani e stranieri. Oggi sapere che c’è 
gente che si alza alle 6 di mattina per andare a 
ballare il liscio all’alba al Bagno corrado mi dà 
forza per continuare a portare in giro per l’italia 
la nostra musica e la nostra tradizione”. Grazia 
Cannavò di Novara arriva in vacanza a Gatteo 
Mare ogni anno dal 1965: “Ho visto nascere 
nel 1969 il Ballo all’alba. Resto in vacanza tre 
mesi e negli ultimi dieci anni non ho mai perso 
una mattina del Ballo all’alba. Anche quando 
piove. Mi alzo alle 5.30 e alle 6.30 sono pronta 
in spiaggia al Bagno corrado per cominciare. 
Il ballo in generale è sempre stata la mia pas-
sione e il liscio in modo particolare. Ho 86 anni 
e ho ancora tanta voglia di ballare”. Moreno il 
Biondo ha scoperto il Ballo all’alba negli anni 
’90 quando andò ad abitare a Gatteo Mare: “La 
prima grande sorpresa è stato vedere i turisti che 
arrivavano dagli hotel sulla battigia con le scar-
pe da ballo in mano e le indossavano solo per 
ballare. Parecchie volte, rientrando dalle serate, 
ho fatto tappa al Bagno corrado per il Ballo 
all’alba. Mi ha sempre sorpreso il contrasto fra 
il sorgere del sole e cappuccino e bombolone da 
una parte e il giro di valzer dall’altra abituato a 
farlo con la luna”.

Gente che si alza alle 6 di mattina per andare a 
ballare il liscio all’alba al Bagno Corrado.

Festeggiati i 50 anni 
del ‘Ballo all’alba’

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

Il disturbo narcisistico 
di personalità

Il termine narcisista viene usato nel linguaggio comune per definire una per-
sona con un’idea grandiosa di sé, convinta di avere capacità e pregi sopra la 
media, incurante dei bisogni altrui, in grado di portare avanti solo i propri inte-
ressi.  Questa percezione è però fuorviante perché descrive unicamente l’aspet-
to patologico del narcisismo, quello che costituisce un vero e proprio disturbo 
di personalità e non un semplice tratto che può riguardare molte persone in 
determinate situazioni e momenti (soprattutto in una società competitiva ed 
individualista come quella odierna). Così facendo si etichettano comportamenti 
che possono essere sì disfunzionali, ma non costituire una patologia in senso 
stretto. 
Spesso sfuggono gli aspetti più nascosti di questa condizione, come gli alti 
livelli di sofferenza e la grande solitudine interiore che, chi vive per davvero 
un disturbo di personalità, non riesce a modulare a seconda dei contesti e del-
le relazioni, ma rivive continuamente in maniera persistente e disadattiva.  
Il narcisista è pieno di sé solo in apparenza: la grandiosità è una maschera, una 
facciata difensiva per proteggere un sé vulnerabile, insicuro e molto sensibile 
al rifiuto. Il nucleo fondante il disturbo narcisistico di personalità è infatti di 
tipo compensatorio: dove più sento la mia autostima vacillare ed il senso di 
inadeguatezza farsi avanti, allora pretenderò dagli altri ammirazione e tenderò 
a prevaricarli per non sentirmi invalidato.  
Il bisogno ricorrente di conferme è il nutrimento essenziale di questo tipo di 
personalità e, quando non viene soddisfatto, si possono provare sentimenti di 
depressione, vuoto e vergogna, alimentati da un confronto invidioso con le altre 
persone. Di fatto gli individui che presentano un disturbo narcisistico decidono 
di iniziare una psicoterapia solo nel momento in cui sviluppano un sentimento 
di angoscia intollerabile: fattori scatenanti possono essere relazioni proble-
matiche o la loro rottura, mancati riconoscimenti in ambito professionale, in-
soddisfazione per la propria vita, perdite o insuccessi che generano sconfitta, 
fallimento ed umiliazione.  
Viviamo un tempo che troppo spesso si occupa di chi sta male solo dopo che avven-
gono gravi fatti di cronaca e che è poco capace di leggere la sofferenza oltre la super-
ficie; diventa invece molto importante comprendere tempestivamente i segnali di 
disagio che possono essere campanelli d’allarme per lo sviluppo della patologia, 
presenti in molti casi già dall’adolescenza e manifesti entro la prima età adulta.  
Una presa in carico fin dall’esordio può aiutare la persona che soffre (e chi gli 
sta vicino) ad affrontare al meglio il malessere dato dal disturbo e, a livello so-
ciale, può ridurre e contenere agiti impulsivi dannosi per sé e per gli altri.

Per saperne di più:
“DISTURBI DI PERSONALITA’: conoscerli per capirli”

Incontri gratuiti, aperti a tutti
San Mauro Pascoli - 3, 10, 17 ottobre 2019

Info: www.jessicastolfi.it

Ermanno Pasolini
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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

NUOVA GESTIONE 

spAZIO DI COmUNICAZIONE
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vespa Club san mauro

A San Mauro Pascoli la famiglia 
donini ha sfiorato il titolo nazionale in 
promo della coppa italia gimkana in 
vespa 2018. La vespa compie 70 anni 
ed incredibilmente è ancora usata per 
tantissime specialità sportive, velocità, 
accelerazione, cross, fuoristrada, trial, 
regolarità, gimkana ed anche per diver-
timento come raduni o passeggiate. Il 
vespa club san mauro pascoli è uno 
dei tanti club sparsi in Italia, è abbastan-
za giovane in quanto fondato 20 anni fa, 
ma da qualche tempo vanta piloti che in 
breve hanno ottenuto risultati di altissi-
mo livello portando il nome del club e 

della vespa in tutte le località d’Italia e 
all’Estero. La cosa curiosa però è che 
questi piloti portano quasi tutti lo stes-
so cognome: donini. È Denise, infatti, 
il coach della squadra che ‘tiene su il 
morale’ e dà le direttive nelle trasferte 
e negli allenamenti al marito Stefano 
(44 anni) e ai figli Fabrizio (15), Mia 
(12) e al neo pilota Désirèe Kamaun. 
Nel 2018 sono state tantissime le tappe 
percorse, da Domodossola a Reggio 
Calabria toccando anche la sardegna, 
per un Campionato che si è giocato 
fino all’ultima manche dell’ultima gara 
e che ha comunque regalato moltissimi 

Con la mitica vespa che compie 70 anni e ancora usata per molte specialità sportive e non solo.

I successi del ‘Vespa club San Mauro Pascoli’

podi e risultati alla ‘donini Family’. Mia si è classi-
ficata 2a nella cat. Donne, 5a nella cat. Under18, 3a 
nel Regionale. Fabrizio vice campione cat. Under18, 
5° cat. Assoluta, 1° nel Regionale, 3° cat. Under18 al 
Campionato italiano prova unica. Stefano vicecam-
pione cat. Promo, 3° cat. Assoluta, 4° nel Regionale, 
3° cat. 50 originale al Campionato italiano prova 
unica e 4° alla supercoppa prova unica. Désirèe 6a 
cat. Donne. Con questi risultati la squadra del ‘vespa 
club san mauro pascoli’ si è classificata al terzo po-
sto in Coppa italia gimkana in vespa 2018, predi-

sponendosi poi per l’attuale stagione. La ‘gimkana 
in vespa’ è una disciplina sportiva adatta a tutti, che 
si svolge dagli anni ’60 e consiste in prove di abilità 
di vario genere. E’ organizzata dal vespa club d’ita-
lia ed è gestita dai vari club sul territorio. Si percorre 
un circuito largo un metro tracciato con gesso e birilli 
dove si possono trovare curve di vario raggio, sla-
lom, asse di equilibrio, sottopasso, bascula; il tutto 
in due manche. Il miglior tempo conteggiato con le 
possibili penalità (piede a terra, birillo caduto) vince 
la prova. Nelle foto, momenti di successo. 

(Erm.Pas.)
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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.

Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU.
Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU. noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

NUOVO PUNTO VENDITA A SAVIGNANO SUL RUBICONe
Via Amendola N. 30 – TEL. 0547/671452

e-mail: cai@gruppoarco.it

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


