
BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XXViii - Numero 7-Settembre 2021 - 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

La distribuzione del giornale è limitata ai 
nuclei 

INFISSI-PORTE-FINESTRE-BLINDATI

pneumatici invernali e 4 stagioni in offerta

supergomma centro revisioni veicoli
venDita e assistenZa pneumatici

Di Amadori Leo e figli

SAN MAURO PASCOLI, via Bellaria Nuova 721 - tel 0541.931642
LA NOSTRA OFFICINA VI ASPETTA PER OTTIME PROMOZIONI SU TAGLIANDI AUTO

RICOTTA NUVOLA

DI LATTE

CACIOTTA MISTA

PECORA caglio vegetale

e 6,90 KG anzichè 8,90

e 10,80 KG anzichè 13,50
PECORINO AFFINATO

SOTTO LE FOGLIE DI NOCE

e 13,90 KG
anzichè 17,90e 10,96 KG

anzichè 13,50

CACIO CAVALLO

PROSSIMA USCITA dal 26 ottobre 2021E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com



GAZZETTA DEL RUBICONE  settembre  20212 FOTO | AssOCIAZIONI DI CATEGORIA

Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

Festival del cibo di strada: 
torna a cesena dal 1 al 3 ottobre

Il ‘Festival del cibo di strada’ di Cesena, organizzato 
da Confesercenti Cesenate con altri partner ed 
in collaborazione con il comune di Cesena, è un 
appuntamento consolidato e atteso. Dopo un anno di 
sospensione a causa del Covid, l’evento torna in piazza 
della Libertà da venerdì 1 a domenica 3 ottobre. Ci 
fa enorme piacere riproporre il Festival in avvio della 
stagione autunnale. Si tratta di una manifestazione che 
ha l’obiettivo di valorizzare i prodotti gastronomici 
semplici ma di assoluta genuinità delle regioni italiane 
e di tutto il mondo ricercando chi vanta una grandissima 
tradizione in questo tipo di cucina. Il Festival è nato 

nel 2000 ed è la prima manifestazione organizzata e 
dedicata in Italia a questo tipo di cucina. Oggi un po’ 
tutti parlano di cibo di strada ed organizzano iniziative 
su questo tema ma quello di Cesena resta il più originale, 
importante ed apprezzato appuntamento, testimoniato 
ogni anno da un grande successo di pubblico e di critica 
e seguito dalle principali testate giornalistiche nazionali. 
Il programma del Festival prevede l’allestimento di 
‘isole gastronomiche’ in cui è possibile degustare i 
caratteristici ‘cibi di strada’. Ma il Festival di Cesena 
si distingue anche per l’organizzazione di incontri e 
show cooking. Non solo un Festival con la possibilità di 

gustare i migliori cibi di strada dal mondo e dalle regioni 
italiane, ma anche approfondimenti culturali, come gli 
‘Incontri di gusto’, ad ingresso gratuito. Per questo 
prosegue la collaborazione con Vittorio Castellani, aka 
chef Kumalè. Cesena capitale del cibo di strada; è qui 
infatti che dal 2000 si tiene la prima, originale e unica 
manifestazione su questo tipo di gastronomia, con il 
Festival internazionale del cibo di strada. L’obiettivo è 
dare vita a una manifestazione capace di esaltare tutto il 
centro storico. 

Graziano Gozi 
direttore Confesercenti Cesenate

Montegelli - Foto di repertorio
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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

 
UNA TRE GIORNI TRA MARE, COLLINA E BUONA GASTRONOMIA ROMAGNOLA.

ALL’INTERNO: LE PAGINE DEI COMUNI, NEWS, APPROFONDIMENTI, RUBRICHE E TANT’ALTRO. 

LA SESTA EdIZIoNE  
dI ‘AmErICAN drEAm CArS’

Oltre il doppio di presenze rispetto all’anno 
scorso, per la sesta edizione di ‘American 
Dream Cars’. Migliaia di persone infatti 
sono state attratte dalle cosiddette auto da 
sogno, Mustang, Cadillac, Lincoln e le 
Jeep Willis in primis, con un fascino rimasto 
immutato dagli anni ’50 ad oggi. In un 
fine settimana estivo sono state esposte sul 
lungomare Giulio Cesare a Gatteo Mare e 
(la domenica) in piazza Matteotti a Sogliano 
al Rubicone. 

La manifestazione, organizzata da Osvaldo 
Bianconi e Nicolas Teverini, svolta in una 
tre giorni all’insegna di mare, sole, collina e 
buona gastronomia romagnola, è stato uno 
degli eventi di successo dell’estate 2021.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 12
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Sono in arrivo per Savignano 136.123 euro di contribuiti 
regionali per la realizzazione, entro l’anno, di interventi 
di forestazione urbana.
La graduatoria vede il comune di Savignano sul Rubi-
cone al primo posto con la somma più alta su un totale di 
985.748,34 di contribuiti erogati a 33 Comuni ammessi 
sui 37 che hanno risposto al bando della regione Emilia 
Romagna. I contribuiti sono concessi per il 75 per cento 
dei costi ammissibili. L’obiettivo del bando è aumentare 
le aree verdi e la superficie boschiva. 
I progetti presentati dal comune di Savignano sul Rubi-
cone interessano l’area del parco di Valle Ferrovia, l’ex 
Orto Spalletti, l’alveo del fiume Rubicone e via Praga, 
a Capanni.
“Andiamo a realizzare progetti nei quali abbiamo sem-
pre creduto e sui quali stiamo lavorando da circa un anno 
– afferma l’assessora al Verde Sefora Fabbri -. In par-
ticolare i progetti del parco di Valle Ferrovia e dell’ex 
Orto Spalletti hanno un’importante funzione didattica 
e di trasmissione dei saperi della tradizione. Altrettanto 
importante l’implementazione del bilancio del verde cit-
tadino che porterà benefici sia per la mitigazione delle 
temperature che dell’umidità”. 
“La Regione ha premiato la nostra attenzione al verde e 
alla salvaguardia ambientale – afferma il sindaco Filippo 
Giovannini -. Più ombra, più verde fruibile, più giardini 
pubblici sono i nostri progetti per il benessere non solo 
futuro ma quotidiano dei bambini e dei cittadini di Sa-
vignano”. 

dalla GiUnta 
coMUnale altri 
Fondi Per la 
scUola Media

Per saviGnano oltre 136 Mila eUro Per il verde.
Al primo posto nella graduatoria regionale di 37 Comuni 

Nella seduta di venerdì 6 agosto 
la giunta comunale di Savignano 
sul Rubicone ha approvato un 
progetto di importo complessivo 
di 215.000 euro per lavori alla 
scuola media dove sono in via 
di realizzazione opere di cui al 
‘Fondo comma 140 interventi di 
miglioramento strutturale e si-
smico della media Giulio Cesare 
in via Galvani corpo 1 e 4’. Al 
momento sono in corso lavori sul 
corpo 4 dell’edificio che corri-
sponde alla palestra affacciata su 
via Emilia.  

Il progetto riguarda tutte le opere di 
finitura interna, quali tinteggiature, 
pavimentazioni, rivestimenti.
“Questo ulteriore stanziamento si ag-
giunge ai 1.150.000 di risorse proprie 
destinate finora dall’Amministrazio-
ne al plesso di via Galvani – sottoli-
nea il sindaco Filippo Giovannini - 
e ai 1.650.000 euro circa provenienti 
da Miur e regione Emilia Romagna. 
Sono cifre importanti che abbiamo 
messo davanti a tutto perchè riguar-
dano la scuola e i nostri giovani e 
toccano da vicino tutta la comunità”.

Sefora Fabbri - Filippo Giovannini
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Nello scorso mese di luglio la Giunta comunale ha 
deliberato un contributo di 310 mila euro a fondo 
perduto da destinare alle imprese locali pregiudicate 
dall’emergenza sanitaria da Covid-19. 
L’iniziativa è condivisa delle associazioni di 
Categoria del Rubicone, Confcommercio, 
Confesercenti, Confartigianato e Cna. 
Destinatari saranno ristoranti, bar, strutture ricettive, 
pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio, piadinerie, 
attività di cura alla persona e di commercio moda 
e calzatura con sede fissa, imprese operative nel 
territorio comunale e attività in ambito sportivo, 
quali palestre e personal trainer.
 Per accedere al contributo sarà sufficiente produrre 
domanda in carta semplice. Il bando sarà pubblicato 
sul sito del Comune. Questa ulteriore misura di 
sostegno arriva dopo l’abbattimento delle tariffe 
Tari 2021 dal 6 all’8 per cento per le domestiche e 
sconti fino al 65 per cento per le imprese, deliberato 
a fine giugno attingendo 346 mila euro dal fondo 
anti Covid e 250 mila euro dal recupero evasione 
fiscale. 
Nel 2020 erano stati stanziati 300 mila euro con il 
primo Fondo sostegno alle imprese cui aveva fatto 

seguito una ‘manovrina’ di abbattimento del 25 per 
cento della Tari per tutte le imprese del comune nel 
settembre 2020, il differimento del pagamento delle 
rate della Tari ordinaria 2020 e 2021, gli interventi 
di proroga ed esenzione relativi alla Cosap, sempre 
nel 2020, oltre all’esonero per tutti gli ambulanti del 
mercato settimanale del martedì con un impegni di 
Bilancio di 50.000 euro.

“Come avevamo anticipato – afferma il sindaco 
Filippo Giovannini con la Giunta comunale 
– vogliamo essere vicini con continuità ai 
nostri imprenditori colpiti duramente della crisi 
economica. In condivisione con le associazioni 
di Categoria rinnoviamo il Fondo sostegno, una 
decisione di concretezza e rapidità che crediamo 
siano gli elementi indispensabili per infondere 
fiducia. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la 
cifra stanziata per affiancare i nostri imprenditori, 
tra sgravi sull’occupazione del suolo pubblico, 
sconti Tari e contributi si aggira intorno al milione 
di euro”.
 

iPer e caritas contro lo sPreco aliMentare.
Il Refettorio solidale di Savignano beneficiario delle eccedenze

Grazie all’accordo siglato tra Iper Rubicone 
e Caritas di Rimini, le eccedenze alimentari 
dell’Ipermercato di Savignano mare 
vengono devolute alla Caritas di Rimini. 
Ogni settimana, il martedì e il giovedì i 
volontari Caritas recuperano pane, spianate, 
frutta e verdura, acqua, scatolame e anche 
prodotti per l’igiene della casa, per utilizzarli 
nella cucina di via Madonna della Scala 
dove si preparano ogni giorno 150 pasti 
(che in inverno diventano 250) per la mensa 
riminese e i diversi progetti tra i quali il 
Refettorio solidale di Savignano. L’accordo 
è stato possibile grazie alla sensibilità solidale 
di Iper Rubicone e Caritas di Rimini e al 
ruolo attivo dell’amministrazione comunale 
di Savignano sul Rubicone.
Iper Savignano ha effettuato inoltre una 
donazione diretta di 1.500 euro alla Caritas 
diocesana, come contributo per il sostegno 
dei pasti destinati al Refettorio solidale di 
Savignano sul Rubicone.
“Ringrazio l’amministrazione comunale 
di Savignano sul Rubicone e il direttore 
dell’Iper - afferma il direttore della Caritas 
di Rimini Mario Galasso - perché in una 
logica di sostenibilità e di riduzione di sprechi 

la Caritas può continuare il suo operato”.

“Siamo lieti di collaborare con la Caritas 
diocesana in sostegno alle persone in difficoltà 
del nostro territorio - ha commentato Martino 
Giannubilo, direttore di Iper Savignano - Il 
recupero di eccedenze è buono due volte: è 
sostenibile e contribuisce a un circolo virtuoso 
di cui siano orgogliosamente parte attiva”.

“Siamo grati di accompagnare Caritas e Iper 
Rubicone in questo cammino che racconta 
l’importanza di una Comunità che pratica la 
solidarietà anche attraverso la responsabilità 
sociale delle imprese - afferma il vicesindaco 
Nicola Dellapasqua -. Speriamo che questa 
esperienza potrà essere un modello anche 
per altri. L’Amministrazione cercherà di 
sostenere l’idea di Savignano come città in 
cui si vive bene perché ci si preoccupa del 
prossimo”. 

Nella fotografia, il furgone della Caritas di 
Rimini che, martedì 3 agosto, ha provveduto 
al recupero delle eccedenze.  Da sin. il 
vicesindaco di Savignano sul Rubicone 
Nicola Dellapasqua, il direttore della Caritas 
di Rimini Mario Galasso e il direttore 
Iper Savignano Martino Giannubilo.

la Giunta stanzia 310 mila 
euro per l’economia locale.

Da inizio pandemia in tutto 
un milione di euro alle imprese
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In Romagna si è conclusa con successo la campagna 
vaccinale on the road del progetto ‘VacciniAmo la 
Riviera’ promosso dall’AUSL in collaborazione con le 
Amministrazioni locali e la Associazioni di volontariato. 
Tanti giovani (ma non solo) hanno risposto positivamente 
all’appello, cogliendo l’opportunità di vaccinarsi direttamen-

te nei luoghi di vacanza della costa romagnola, senza doversi 
prenotare.  
Complessivamente, dal 4 al 29 agosto, sono state 2.302 le 
dosi di vaccino anti Covid somministrate in Riviera nell’am-
bito del progetto: 941 presso le due cliniche mobili che hanno 
fatto tappa fissa a Rimini, in piazzale Fellini, e a Marina di 

Ravenna, in piazza Dora Markus, e 1361 a bordo del camper 
itinerante in tour tra Cervia, Milano Marittina, Pinarella, 
Riccione, San Mauro Mare Gatteo Mare, Cesenatico, 
Rimini, Bellaria e Misano Adriatico. 

Ufficio stampa Ausl Romagna 

(Ausl Romagna) Al fine di fornire un aggiornamento rispetto 
all’evoluzione del quadro epidemiologico dell’infezione da 
Covid 19 nel territorio romagnolo, su un arco temporale più 
significativo rispetto alla situazione di una singola giornata, si 
riportano alcuni dati relativi alla settimana dal 23 al 29 agosto 
(precisando che si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul 
territorio romagnolo). Nella settimana di riferimento, si sono 
registrate 1.200 positività (4,6%) su un totale di 26.076 tam-
poni.

Si registra un lieve aumento dei nuovi casi in termini assoluti 
(+23). Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra 
un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affet-
ti da COVID, che ci pone nel livello verde 2, ossia un livello di 

occupazione dei posti letto in malattie infettive maggiore del 
70%. In totale sono ricoverati 85 pazienti, di cui 8 in terapia 
intensiva, in calo rispetto alla settimana precedente.

“Anche questi - ha commentato Mattia Altini, direttore sa-
nitario di Ausl Romagna - ci confermano la persistente cir-
colazione del virus. Per questo è sempre più importante che 
a fronte della ripresa delle attività lavorative e del prossimo 
avvio delle attività scolastiche , anche la popolazione , anco-
ra non vaccinata, aderisca convinta all’impegno vaccinale. Le 
occasioni, anche nel periodo estivo sono state molte. Dai pun-
ti vaccinali presenti sul territorio e all’attività dei medici di 
medicina generale, sino alla campagna promossa dall’Azienda 
attraverso l’ausilio del camper itinerante e delle cliniche mo-

bili per promuovere la vaccinazione nelle località della nostra 
riviera. A breve partiranno anche le farmacie, dopo l’accordo 
siglato con la Regione e l’Azienda nei prossimi giorni predi-
sporrà una rimodulazione del piano vaccinale, per cercare di 
raggiungere in modo più capillare quelle fasce di popolazione 
che ancora presentano una scarsa copertura vaccinale. Siamo 
consapevoli dell’incessante senso di ripetitività del nostro 
messaggio, ma non vi sono altre alternative per ritornare ad 
una vita normale. Per questo, a ferie finite, e a fronte dei dati 
nazionali e locali, riteniamo non vi siano più margini per rima-
nere alla finestra in attesa”.

 (Comunicato 28/29 agosto 2021)

aGGiornaMenti sUll’andaMento PandeMia covid-19
Continuiamo a fornire, conformemente alle possibilità del nostro strumento di informazione, un periodico, 

aggiornamenti ‘ufficiali’ sul tragitto pandemico in Romagna. 

campagna vaccinale ‘vacciniamo la riviera’: più di  2300 dosi somministrate

Ausl Romagna aggiornamenti

sALUTE pUBBLICA

 ‘I vaccini modificano il Dna?’, ‘Conviene vaccinare i giovani?’, ‘Il vaccino può modificare il genoma?’.
I medici del Dipartimento di Sanità pubblica dell’ Ausl Romagna, rispondono agli interrogativi più diffusi in un apposita sezione del sito web Ausl, alla luce delle evidenze disponibili:

https://www.auslromagna.it/notizie/item/3749-non-esitare-vaccinati-risposte-dubbi-sul-vaccino.
Lo scopo è quello di aiutare le persone a comprendere, e soprattutto a risolvere, dubbi sulla efficacia del vaccino contro il Covid.

sito web Per cHiarire dUbbi e PerPlessità. 
Una sezione del sito web dell’Ausl Romagna per rispondere a dubbi e perplessità sul Covid e sulla 

vaccinazione a cura dei medici del Dipartimento di Sanità pubblica. 
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credito cooperativo romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 

io sono cesena.
Nasce la nuova piattaforma di cashback 

realizzata dalla Banca in collaborazione con il comune di Cesena
e le associazioni di Categoria.

FARe ShoppINg A CeSeNA SARà ANCoRA pIù CoNveNIeNte!

CCR sostiene 
lo shopping che 
fa bene alla città

Scopri la novità su 
www.ccromagnolo.it

Cresce e si diffonde sempre più il progetto di economia circolare ideato e promosso dal 
Credito Cooperativo Romagnolo e realizzato grazie alla collaborazione di lungimiranti 
Amministrazioni comunali come quella di Bagno di Romagna e di Cesena, che hanno 
saputo cogliere l’opportunità di sostenere il tessuto imprenditoriale locale, fra l’altro 
in un momento, come l’attuale, ancora alle prese con le criticità riconducibili alla 
pandemia.
Infatti dopo l’avvio e il successo nel 2020 de ‘La vantaggiosa’ a Bagno di Romagna, 
iniziativa per la quale l’ABI (Associazione bancaria italiana) ha assegnato al Credito 
Cooperativo Romagnolo il ‘Premio speciale per l’innovazione nei servizi bancari’, 
da settembre prende avvio la nuova piattaforma di cashback territoriale ‘Io sono 
Cesena’, realizzata dal Credito Cooperativo Romagnolo insieme al comune di Cesena 
e la collaborazione di Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato oltre 
al supporto tecnico di NBF Soluzioni informatiche. Un progetto che coinvolge tutti 
i commercianti e le attività imprenditoriali di Cesena e tutti i cittadini che aderiranno 
all’iniziativa richiedendo l’apposta tessera o attivando l’APP Io sono Cesena.
La piattaforma di cashback si basa su un funzionamento molto semplice: a fronte di un 
acquisto, l’esercente applicherà uno sconto in base a una griglia di percentuali definite, 
il cui importo accreditato sulla posizione virtuale del consumatore potrà essere speso 
presso qualsiasi altra attività del circuito. L’iniziativa è semplice ma geniale e trae 

origine dalla piattaforma di fidelizzazione ‘CCR Premium’ che il Credito Cooperativo 
Romagnolo ha ideato e realizzato a favore dei propri Soci; un progetto che con alcuni 
adeguamenti e uno specifico sviluppo della procedura è stato esportato fuori dalla 
Banca e messo a disposizione delle comunità locali. 
E il progetto è destinato a crescere ancora; infatti dopo ‘La vantaggiosa’ di Bagno 
di Romagna e ‘Io sono Cesena’ di Cesena appunto, è in fase di preparazione una 
nuova piattaforma dedicata agli operatori economici e ai consumatori del territorio 
dell’Unione dei Comuni Rubicone-Mare, con l’auspicio di un nuovo possibile 
ulteriore valore aggiunto, rappresentato dalla possibilità di far dialogare fra loro le 
varie piattaforme. Si realizzerebbe così un altro dei tanti e importanti progetti del 
Credito Cooperativo Romagnolo, creando in questo caso una ‘community virtuale’ 
con l’obiettivo di contribuire a favorire lo sviluppo delle relazioni e il sostegno 
dell’economia del territorio, a beneficio delle comunità locali.
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitando il sito www.
ccromagnolo.it
Info per gli esercenti di Cesena su www.comune.cesena.fc.it/cashback

 Il vice direttore
Roberto Cuppone
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Stanno per concludersi i lavori restauro e rigenerazione 
dell’ex Gerontocomio che ospiterà la Casa della musica di 
San Mauro Pascoli. Il progetto definitivo ed esecutivo di 
recupero è stato realizzato dallo studio di architetti Cumo, 
Mori, Roversi di Rimini, che ha curato anche la direzione 
lavori. L’intervento ha richiesto un impegno di risorse pari a 
880.000 euro sostenuto grazie al finanziamento del Ministero 
per le Attività e Beni culturali. 
I lavori di restauro erano previsti nell’ Accordo di valorizzazione 
stipulato tra il comune di San Mauro Pascoli e il Demanio e 
la Sovrintendenza al momento del passaggio di proprietà del 
Compendio Pascoli al Comune, avvenuto il 5 maggio 2018: 
un accordo che di fatto impegna il Comune in un percorso 
di valorizzazione dell’intero comparto, sia in senso strutturale 
sia nella direzione già intrapresa dall’Amministrazione, 
di promozione e divulgazione del patrimonio culturale 
pascoliano, dalla biografia all’opera poetica.
Il nuovo spazio, che verrà riconsegnato alla comunità, sarà 

inaugurato in occasione della prossima Fiera di San Crispino, 
con un veneto che vedrà coinvolta la banda comunale Amici 
della Musica di San Mauro Pascoli.
“Il comune di San Mauro continua ad investire sulla cultura 
e sul proprio patrimonio, dando un segnale importante per il 
nostro territorio, anche come sostegno all’economia. - spiega 

la sindaca Luciana Garbuglia –. Ringrazio Regione e 
Ministero che sostengono quest’operazione di investimento 
nel patrimonio culturale e le società che hanno aderito 
attraverso l’Art Bonus. 
L’inaugurazione della Casa della musica sarà un importante 
momento di festa e condivisione per la comunità sammaurese”.

A due mesi dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, San Mauro 
Pascoli registra una quota di raccolta differenziata che sfiora già il 70%. “Dopo un’iniziale 
difficoltà nel cambio di sistema di raccolta, possiamo definire il bilancio più che positivo 
- commenta la sindaca Luciana Garbuglia – Un risultato ottenuto grazie all’impegno dei 
cittadini che con diligenza hanno aderito al nuovo sistema di ritiro dei rifiuti porta a porta. 
Un bel balzo in avanti nella raccolta differenziata nel nostro paese, se pensiamo che da anni 
eravamo fermi a quota 53%, mentre gli obiettivi della Regione ci chiedono di raggiungere 
quota 73%, risultato che stiamo ampiamente raggiungendo”.
Il nuovo sistema di raccolta porta a porta è partito lo scorso mese di luglio: per la zona residenziale, 
il sistema è ‘misto’, ossia con la raccolta porta a porta di indifferenziato e organico, mentre per 
plastica, vetro, carta e sfalci sono presenti ancora i cassonetti stradali; nella zona extraurbana 
(campagna) e artigianale il sistema è invece ‘integrale’, prevedendo la raccolta porta a porta di 
tutte le tipologie di rifiuti, e gradualmente sono stati rimossi tutti i contenitori stradali. Anche 
a San Mauro Mare il sistema di raccolta è di tipo‘integrale’, cioè porta a porta per tutte le 
tipologie di rifiuti.

“Nonostante gli iniziali disagi e un comprensibile momento di disorientamento, dovuto anche 
al cambio di abitudini nella gestione dei rifiuti, questo sistema – tra l’altro adottato da tutti i 
comuni della provincia di Forlì Cesena e di Ravenna – si dimostra il più efficace in termini di 
obiettivi raggiunti nella percentuale di differenziazione delle raccolta. - spiega la Sindaca - E’ 
un sistema che responsabilizza ciascuno di noi, consente di migliorare la quantità/qualità della 
raccolta differenziata e di ottenere importanti benefici per l’ambiente, che è il nostro obiettivo 
primario. Gli altri sistemi, con conferimento ai cassonetti stradali (che sia anche in modalità 
‘smart’, con chiavetta, come già sperimentato), si sono dimostrati inefficaci nel raggiungere 
questi obiettivi.
Direi che questi primi dati che ci arrivano fanno capire che la strada intrapresa è quella giusta. La 
maggior parte dei sammauresi ha risposto bene a questa nuova sfida; ora puntiamo a contrastare 
l’abbandono dei rifiuti - fenomeno che era diffuso anche prima del cambio raccolta – con il 
sistema delle foto trappole, le telecamere mobili, che consentiranno di individuare e sanzionare 
i responsabili di queste pratiche incivili.
Gli effetti positivi del nuovo sistema di raccolta – conclude il sindaco - si traducono inoltre 
in benefici economici per la comunità: anzitutto registriamo già da quest’anno una riduzione 
del 10% sulla bolletta per tutte le utenze domestiche; riduzione che in futuro potrà aumentare 
sensibilmente attraverso la tariffazione puntale”.

INFORMAZIONI: per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possi-
bile contattare il numero verde dedicato 800.862.328 e centralino del comune di San Mauro 
Pascoli 0541 934021. Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita se-
zione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera ‘Il rifiutologo’, scaricabile gratuitamente 
su www.ilrifiutologo.it .

Porta a porta: primi dati positivi sul nuovo servizio.
Quasi al 70% la quota di raccolta differenziata a San Mauro pascoli e San Mauro Mare

coMPendio doMUs 
Pascoli: a san crisPino 
inaUGUraZione casa 
della MUsica
L’intervento ha richiesto un impegno 
di risorse pari a 880.000 euro
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Una stagione di novità e poesia atten-
de il visitatore a Casa Pascoli, tutte 
le domeniche pomeriggio. 
Ogni mese, la casa natale del poeta 
si dedica a un tema specifico attra-
verso visite guidate e la selezione ed 
esposizione di documenti originali 
per toccare con mano la ricerca d’ar-
chivio.  
Tre turni di visita: ore 15,30 – 16,30 
– 17,30
Durata: 45 minuti | Costo: 4 euro
Ottobre 
‘Omicidio Pascoli: il complotto’ | 
domenica 3, 10, 17 e 24 ottobre
Un percorso guidato sulle tracce 
dell’assassino, indagando un omici-
dio tra i più famosi delle patrie let-
tere. Un insieme di persone e d’inte-
ressi convergono al fine di eliminare 
Ruggero, padre del poeta. Un effe-
rato delitto che sconvolge la vita di 
Giovanni Pascoli e porta allo sfacelo 
di “tutta una fiorente famiglia”. 
Domenica 31 ottobre | ‘I misteri di 
Casa Pascoli’ 
Tra le mura di Casa Pascoli per 
esplorare gli oscuri ricordi del poeta, 
i destini tragici e i sogni infranti, gli 
amori e gli affetti perduti. Alla sco-
perta dei misteri della ‘dolce casina’ 

e delle ‘nere trame’ che segnano la 
vita e l’opera pascoliana. 
- lasciamola indietro come 
promo singola per capire come inca-
strarla per l’eventuale Festa dei mor-
ti?
Novembre
‘Zvanì, l’anarchico gentile’ | dome-
nica 7, 14, 21, 28 novembre
Il Poeta attraverso le ombre e le 
passioni della giovinezza: là dove 
si delinea la personalità di Pascoli, 
rivoluzionaria e volitiva. Flash back 
al socialismo: tra le idee dal “colorito 
assai rosso” e le opere anarchiche, tra 
scrittura giornalistica e poetica, alla 
scoperta della sensibilità complessa 
del ‘giovinetto ribelle’.
Dicembre
‘Storie di famiglia: l’uomo dietro 
al poeta’ | domenica 5, 12, 19, 26 
dicembre
Un viaggio tra le stanze della casa 
natale per ritrovare gli affetti cari al 
poeta e rivivere i suoi luoghi del cuo-
re. Rimembranze emotive che lascia-
no il segno nei documenti d’archivio, 
in poesia e riaffiorano attraverso 
oggetti e cimeli di famiglia. La visita 
ripercorre i legami vissuti, sperati, 
promessi del giovane Pascoli.

Sono stati ultimati i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle vie Bastia, Rimini e Rio Salto.
In via Bastia sono stati realizzati lavori di riqualifica-
zione per un costo di 86.500 euro per il rifacimento 
del manto stradale, dell’illuminazione e la realizzazio-
ne della pista ciclabile, oltre all’istituzione di un senso 
unico di marcia per migliorare la viabilità sul tratto di 
strada interessato.
In via Rimini si è proceduto ad un intervento di riqua-
lificazione per la manutenzione straordinaria del manto 
stradale (importo totale dei lavori 99.500 euro).
Infine in via Rio Salto è stato realizzato il nuovo manto 
stradale con costi a carico di Hera.

visite tematiche al Museo casa Pascoli

lavori PUbblici: 
interventi sUlle 
vie bastia, riMini 
e rio salto

Via Bastia Via Rio Salto
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Lo studio della storia ha una grande importanza: 
permette di conoscere le proprie radici e quindi di 
comprendere meglio l’essere umano e il mondo 
presente. L’attività di ricerca e di conservazione 
della storia è quindi fondamentale. A Sogliano al 
Rubicone questa attività è stata tradizionalmente 
svolta da illustri membri della Chiesa, dotati 
evidentemente della cultura e degli strumenti 
necessari. Con questo articolo si intende oggi 
rendere omaggio a questi personaggi, che con 
la loro passione hanno consentito che molte 
informazioni sulla storia locale fossero conservate 
a beneficio dei posteri.
L’arciprete Emidio Mariani (1829-1894), nativo 
di Sogliano, è stato un valoroso ricercatore di 
documenti antichi e un appassionato studioso 
della storia locale, in particolare quella relativa 
ai Malatesta. Il ‘Centro studi malatestiani’ 
ha recuperato un manoscritto (datato 1877) di 
Mariani, fornito dal nunzio mons. Pietro Sambi e 
lo ha pubblicato nel 1988 sotto il titolo ‘I Malatesti 
di Sogliano’. 
L’opera del Mariani è stata realizzata sulla scorta 
di documenti oggi in parti scomparsi in seguito 
alle guerre mondiali. Il volume è arricchito con 
antichi documenti forniti da don Eugenio Berardi 
e dal prof. Adamo Brigidi. L’opera rappresenta 
ancora oggi un punto di riferimento per gli studiosi 
dei Malatesta. Emidio Mariani è autore anche 
dell’opera ‘Storia di Roncofreddo’ edita da Pazzini 
nel 2001.
Don Eugenio Berardi (1861-1931) ha svolto con 
passione un lungo lavoro di riordino e recupero 
di documenti e notizie storiche sui Malatesta, 
confluito nel manoscritto ‘Sulla patria ed origine 
dei Malatesta’, in cui approfondisce la storia 
dei Malatesta di Sogliano, argomento di grande 
complessità e difficile da dipanare, a causa delle 
fonti incerte e discordanti. Don Eugenio Berardi 
ha scritto inoltre ‘Cenni storici di Roncofreddo, 
Sogliano, Borghi e dintorni’ (1894), attingendo 
molte informazioni dallo storico e ricercatore don 
Emidio Mariani. Non meno interessante l’opera 
‘Il carbone in Romagna: le miniere di Sogliano 
al Rubicone’ edito nel 1916 dalla storica tipografia 
soglianese Botticelli. Nel 2007, in occasione del 
bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, 
l’Amministrazione comunale soglianese ha 
pubblicato il manoscritto ‘Garibaldi nelle nostre 
terre’ di don Eugenio Berardi, curato e presentato 
da mons. Pietro Sambi. L’autore ha redatto il suo 
lavoro nel 1911 sulla base dei documenti d’archivio 
e delle deposizioni di testimoni.
Don Domenico Fabiani (1863-1918), parroco 
di Rontagnano dal 1903 alla morte, ha scritto nel 

1912 il libretto ‘Oratorio del Monte Meleto’, un 
interessante lavoro di ricerca dedicato alla secolare 
chiesetta (costruita intorno al 1600) sorgente sul 
monte Meleto e intitolata a S. Maria Assunta 
Paradisi di Meleto. Sebbene lo scopo primario 
dell’opera sia stato quello di alimentare la fede per 
il culto mariano, essa riveste anche un’importanza 
di tipo storiografico-locale, infatti molte sono le 
notizie storiche riportate, attinte da documenti 
dell’archivio parrocchiale di Rontagnano oggi in 
parte perduti.
Don Giuseppe Casadei (1868-1941), arciprete 
e parroco di Sogliano al R., ha pubblicato ‘Il 
primo centenario della chiesa parrocchiale 
di S. Lorenzo in Sogliano’, lavoro condotto 
con ottimo criterio storico e ricco di documenti 
interessanti riguardanti le vicende del paese in 
epoca napoleonica. Il Casadei è autore anche del 
libretto ‘Le Agostiniane di Sogliano al Rubicone 
dal 1824 al 1924’. 
Mons. Michele Rubertini (1885-1978), illustre 
concittadino soglianese, appassionato studioso 
di memorie locali, è autore della ‘Guida storica 
e turistica di Sogliano al Rubicone’ a cura di P. 
Sacchini (ed. 1989), un’opera che rappresenta 
tutt’oggi un punto di riferimento per gli studiosi 
locali e dalla quale emerge l’amore dell’autore 
per il suo paese e per la sua gente, vero motivo 
di fondo di questa ricerca storica. Mons. Michele 
Rubertini è stato uomo di ferrea cultura classica, 
esperto di storia riminese, dal 1919 rettore al 
Seminario diocesano e Vicario generale, e 
in seguito insegnante di materie classiche e 
Protonotario apostolico. Rubertini è autore di 
molte altre memorie storiche, solo in parte edite, 
dalle quali emerge la volontà di seguire la realtà 
storica, in modo oggettivo. Tra i suoi lavori 
segnaliamo anche il diario ‘Memorie della guerra 
vissuta in Sogliano al Rubicone dal 1944 al 1945’ 
(ed. 1996) che nel suo complesso rappresenta un 
intenso invito alla pace, al rispetto e al perdono.
Don Giulio Gozi (1889-1947), sacerdote e stimato 
insegnante, poeta e letterato, non è stato un vero e 
proprio storico, ma ha scritto varie opere che, nel 
loro insieme, contribuiscono a disegnare un preciso 
quadro storico e sociale del suo tempo. Molte delle 
liriche che compongono ‘I canti del Rubicone’, ad 
esempio, costituiscono ritratti realistici in cui oggi 
possiamo rivedere la Sogliano e la Romagna di un 
tempo. Soffermandosi spesso in minuti particolari 
folcloristici ed allargandosi talvolta in riflessioni 
sulla società del tempo (come quelle sulla seconda 
guerra mondiale) l’autore rievoca un piccolo 
mondo antico oggi scomparso.
Don Luigi Mariani (1917 – 1995), nativo 

Una attività di ricerca e studio tradizionalmente 
svolta da illustri membri della Chiesa.

la tradiZione storico-ecclesiastica di soGliano a/r

di Vignola e parroco di Montegelli per 47 anni, è autore della pregevole opera 
‘Montegelli – Fisionomia e ricordi di un paese scomparso’ (ed.1995) frutto di 
un lungo e appassionato lavoro di ricerca condotto dal Mariani tra i documenti 
dell’archivio parrocchiale della sua amata Montegelli. La storia della frazione è 
inquadrata in quella d’Italia e d’Europa, testimonianza di una visione ad ampio 
respiro e di una profonda conoscenza della storia anche antica. Ha scritto anche ‘I 
quattro secoli dei Mariani a Vignola’ (ed. 2000). Nel 2015 gli è stata intitolata la 
piazza antistante la chiesa di Santo Stefano di Montegelli. 
Don Antonio Bartolini (1921- 2011), parroco di Vignola di Sogliano dal 1949 al 
1998, come segno di amore per queste terre, queste chiese e questa gente, ha lasciato 
diverse pubblicazioni storiche, diventate un punto di riferimento obbligatorio per 
chi voglia conoscere meglio Sogliano al Rubicone. E’ autore del prezioso volume 
’Sogliano al Rubicone. Tra cronaca e storia’ (ed. 1980) un mosaico di notizie 
composto amorevolmente, aggiungendo tassello a tassello, abbracciante l’intera 
storia del paese. Innamorato di Montetiffi, nel 1967 ne ha scritto la storia, col titolo 
‘Montetiffi e la sua abbazia, memorie storiche’ (è stata pure la sua tesi di laurea). 

Mons. Pietro Sambi
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Bartolini si è anche appassionato alle vicende malatestiane, 
proseguendo le sue ricerche sul solco del Mariani e del 
Berardi. Molto interessante, a tal proposito, il libretto ‘La 
rocca di Strigara e i Malatesta di Sogliano’ (ed. 1960). Ha 
inoltre scritto ‘Il capobandito Lamberto Malatesta, Feudatario 
nel Montefeltro di Tornano e Serra’ (ed. 1964), dedicato ad 
una delle figure più inquietanti del banditismo romagnolo del 
XVI secolo. 
Nel 1975 Antonio Bartolini ha pubblicato ‘Le Agostiniane 
di Sogliano al Rubicone’ e l’anno seguente ‘I vescovi del 
Montefeltro – Cronotassi 826-1976’, un notevole lavoro 
di ricerca sulla storia ecclesiastica feretrana. Scrive don 
Bartolini: “In un tempo, come quello attuale, in cui si tende 
solo al futuro, ignorando o presuntuosamente disprezzando la 
cultura tradizionale, anche il nostro Sogliano, paese a monte 
di Rimini e Cesena, ritenuto – e non senza motivi – sede 
dell’antichissimo popolo dei Solonati, e, nel Medio Evo, luogo 
dove fiorivano arti e mercati e centro di più castelli – capeggiati, 
come s’è scritto, da un ramo della celebre famiglia Malatesta 
-, invita a riesaminare e a rimeditare la storia nelle sue varie 
dimensioni”; “Analizzo il passato, spesso assai travagliato, per 
collegarlo al presente piuttosto inquieto, e così proiettarci con 
più consapevolezza e concretezza verso un avvenire che non 
solo ci auguriamo ma vogliamo migliore”.
Mons. Pietro Sambi (1938-2011), arcivescovo originario 
di Sogliano al Rubicone, è stato delegato apostolico per 
Gerusalemme e la Palestina e nunzio apostolico negli Stati 
Uniti, un concreto custode della pace. Uomo di cultura 
profonda, nonostante i numerosissimi impegni è riuscito a 
ritagliare un po’ di tempo per la ricerca storica, sua grande 
passione. Egli amava definirsi “sacerdote per vocazione, 
storico di formazione e diplomatico per obbedienza”. Nel 1977, 
dopo una lunga ricerca, ha ritrovato a Toledo gli antichi Statuti 
di Sogliano, andati perduti nel 1641: “Attaccato come sono 
alla nostra terra ed appassionato della nostra storia, mi sono 
dato alla ricerca di questo documento, che è un punto di arrivo 
e di partenza di fondamentale importanza nell’evoluzione 
della nostra comunità... Fu per me una grande gioia quando 
localizzai il nostro più antico documento in originale”. 
Questo manoscritto di incalcolabile valore storico è stato poi 
pubblicato dall’Amministrazione comunale nel 2000. Mons. 
Sambi ha inoltre dedicato molto impegno al recupero e al 
riordino di antico materiale storico riguardante in particolare il 
territorio soglianese, il Montefeltro e la signoria dei Malatesta 
di Sogliano. 

Nelle foto, dalla pagina 10, mons. Sambi, don Berardi, don 
Casadei, don Gozi e mons. Rubertini.
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Oltre il doppio di presenze rispetto all’anno scorso, per la 
sesta edizione di ‘American Dream Cars’. Migliaia di per-
sone infatti sono state attratte dalle cosiddette auto da sogno, 
Mustang, Cadillac, Lincoln e le Jeep Willis in primis, con 
un fascino rimasto immutato dagli anni ’50 ad oggi. In un 
fine settimana estivo sono state esposte sul lungomare Giulio 
Cesare a Gatteo Mare e (la domenica) in piazza Matteotti a 
Sogliano al Rubicone. 

La manifestazione è stata organizzata da Osvaldo Bianconi di 
Savignano sul Rubicone e Nicolas Teverini di Gambettola, 
in collaborazione con il Gatteo Mare Summer Village, l’as-
sociazione Giulio Cesare, il comune di Gatteo, l’ ammini-
strazione comunale e la Pro Loco di Sogliano al Rubicone 
con oltre cento auto e una trentina di moto americane. Tre 
giorni dunque all’insegna di mare, sole, collina e buona ga-
stronomia romagnola. 

Quello delle auto del sogno americano è uno degli eventi più 
attesi dell’estate 2021. Tanta gente c’è stata venerdì sera, ma 
il boom c’è stato sabato con alle 18 la sfilata sul lungomare 
Gatteo-Valverde-Cesenatico per condividere con residenti e 
ospiti la bellezza, l’eleganza e il fascino delle amatissime auto 
e moto. “Solo a Gatteo Mare, che è la località dei sogni - dice 
Sandro Teverini, vicepresidente della associazione Gatte 
Mare Summer Village - si poteva avverare il ‘sogno america-
no’ che da sempre tutti noi ci portiamo dentro. Per due giorni 
viale Giulio Cesare si è trasformata in una centralissima via 
di Memphis dove si sono potute ammirare bellissime auto 
d’epoca. Tutti felici e curiosi dai bambini ai nonni”. 

Felicissimo anche Osvaldo Bianconi di Savignano: 
“Volevamo creare un qualcosa di diverso e di originale. E così 
abbiamo pensato di realizzare quel ‘sogno americano’. 

Abbiamo scovato le auto a Roma, Milano, Bologna, Ferrara, 
Forlimpopoli, Como, Matelica, Perugia, San Benedetto del 
Tronto e Pescara e abbiamo coinvolto i club ‘Together for a 
dream’ di Perugia, il ‘Moto Club Harley Davidson Widmer 
Ambrosini’, ‘Usa Drivers Club’ di Roma e ‘Auto Usa Route 
256’. Poi quest’anno abbiamo voluto coinvolgere anche la 
collina, per fare vedere a tutti le auto mitiche del sogno ame-
ricano, ma anche le bellezze del nostro entroterra. Sogliano, 
definito da Giovanni Pascoli “Grandemente amato paese di 
Romagna”, è uno dei paesi dell’entroterra più belli, per i tanti 
musei a livello europeo, il Formaggio di fossa, le teglie di 
Montetiffi e la sorgente dello storico Rubicone. Il sindaco 
Quintino Sabattini e la Giunta ci hanno accolto festosamen-
te e con grande entusiasmo. Visto il successo che ha ottenuto 
quest’anno, sicuramente la manifestazione verrà riproposta, 
ancora più grande, l’anno prossimo”. 

Per evitare assembramenti l’organizzazione ha coinvolto di-
versi volontari e associazioni che hanno avuto il grande com-
pito di fare osservare tutte le norme sanitarie anti Covid 19. 

tre giorni all’insegna di mare, sole, collina e buona gastronomia romagnola.  

la sesta edizione di ‘american dream cars’.
di Ermanno Pasolini 

Eventi estate 2021

RUBICONE
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Molte idee ed entusiasmo per Davide Caprili, 58 anni, 
campione mondiale della forgiatura in ferro battuto, 
titolare della SALF, eletto nuovo presidente di Cna Area 
Est Romagna. Davide Caprili resterà in carica fino al 
2025. 
“ Il mio ruolo? Rappresentare oltre mille imprese 

associate – ha sottolineato il neo eletto - è sempre 
una grande responsabilità. Ma ho un bel gruppo con 
cui confrontarmi. La presidenza, composta da 11 
imprenditori che rappresentano l’intero territorio e molti 
mestieri, s’avvale del sostegno di una associazione solida 
e propositiva alle sue spalle”. 

cambio della guardia 
al rotary club valle del rubicone 
A villa Malatesta di Poggio Torriana ‘passaggio 
delle consegne’ ai vertici Rotary da Davide Lazzarini 
a Claudio Faggiotto. La serata è stata arricchita 
dall’ingresso di due nuovi soci onorari: Gigi Riva, 
editorialista dell’Espresso, e Giorgio Magnani, 
giornalista del Corriere Romagna. Il Rotary Club 
Valle del Rubicone conta ora 61 soci più 8 onorari. 

Il nuovo presidente Claudio Faggiotto, 60 anni, 
è consulente del lavoro con studio a Cesenatico; 
coniugato, con due figli, ha fatto parte dell’ 
Associazione nazionale dei consulenti del lavoro con 
incarico per i rapporti con il Parlamento, Camera di 
commercio e Associazioni di categoria. Oggi fa parte 
della giunta esecutiva regionale Confprofessioni. 

Con una suggestiva cerimonia nel giardino del Grand 
Hotel di Rimini, è avvenuto il cambio (nella foto) 
ai vertici del Lions Club Rubicone. Al presidente 
uscente avvocato Lorenzo Zavalloni è subentrato 
l’avvocato Massimo Gardini, 55 anni originario di 
Gatteo, che vive a Rimini con la compagna Catia 
di professione ottica e due figli gemelli Carlotta e 
Carlo Alberto. Iscritto all’Albo degli avvocati di 
Rimini e all’Albo speciale dei cassazionisti e delle 
giurisdizioni superiori è co-titolare dello studio 
Gardini & Associati con sede a Santarcangelo di 
Romagna, Faenza, Bologna. Durante la serata 
nominati quattro nuovi soci: Emanuele De Carli, 

Pietro Corica, Michele Fabbri e Maria Rosa Titty 
Stambazzi. Nel salutare i soci il presidente uscente 
ha ringraziato tutti con un video sui services a favore 
della scuola, dei più deboli, della Caritas, dei cartigli 
per i monumenti storici di Longiano e di un convegno 
per ottobre su Pascoli e Dante. 
Il neo presidente Massimo Gardini ha aggiunto: 
“Quando mi hanno proposto di fare il presidente 
ho avuto tanti timori perchè pensavo di non essere 
all’altezza. Poi ha prevalso lo spirito di servizio 
che è proprio dei Lions. L’impegno che metterò in 
questa annata sarà massima. Infatti siamo Lions 
per fare e non per essere”.

lions club rubicone: 
da avvocato ad avvocato

davide caprili, 58 anni, 
neo presidente
cna area est romagna

Cambi ai vertici

AssOCIAZIONI
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è una serie web di quattro episodi utile per riscoprire in 
una veste del tutto nuova Secondo Casadei a 50 anni dalla 
scomparsa, impersonato da Francesco Belli, 25 anni attore, 
di Savignano sul Rubicone. 
Dall’idea di un gruppo di giovani artisti desiderosi di realizzare 
qualcosa di bello per il territorio e per le nuove generazioni, 
appoggiata dalle edizioni musicali Casadei Sonora e dalla 
famiglia Casadei, che da anni custodiscono il patrimonio 
musicale e culturale del maestro Secondo Casadei, 
coinvolgendo i comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo 
e San Mauro Pascoli che hanno supportato l’iniziativa, nasce 
‘Secondo tempo’, serie web di quattro episodi sul fantastico 
ritorno di Secondo Casadei. Bellissimo il viaggio che le due 
giovani sceneggiatrici, Giulia Campi e Laura Carlomagno, 
hanno immaginato insieme al produttore creativo Enrico 
Garattoni, trasformato poi in realtà dai giovani registi Marco 
Lombardini e Lorenzo Placuzzi, accompagnati dall’attore 
Marco Moretti che ha supervisionato l’equipe di attori 
durante il percorso e da Chiara Santini come coordinatore di 
progetto per conto della Casadei Sonora. 
Dicono i protagonisti: “Passeremo da un veglione del 
dopoguerra al 2018 (pre - Covid), epoca in cui il maestro 
Casadei, interpretato dall’ attore Francesco Belli, si 
risveglierà e dovrà fare i conti con un mondo cambiato, non 

capirà per via di quale incantesimo sia stato proiettato in una 
linea temporale che lo vede lontano dai suoi affetti, ritroverà 
la figlia Riccarda cresciuta e non ricorderà quale è stato il 
capolavoro, Romagna mia, che lo ha reso celebre ovunque. In 
questo viaggio di riscoperta non sarà solo, ma accompagnato 
da un fedele amico, Leo, il giovanissimo savignanese 
Gabriele Stacchini, che lo aiuterà a sciogliere l’incantesimo 
e Secondo ricambierà l’amicizia dispensandogli consigli 
su come conquistare “alla vecchia maniera” la ragazzina 
del cuore. Un percorso che si inserisce anche nel centro 
della vita dei tre Comuni coinvolti mostrandone le bellezze 
paesaggistiche e storiche come il Castello di Gatteo, Villa 
Torlonia ed il Ponte romano. 
Tantissime le realtà coinvolte a partire dalla Compagnia della 
speranza, storica compagnia dialettale di Castelvecchio 
in procinto di festeggiare i 50 anni di attività, la scuola di 
musica Secondo Casadei di Savignano, la scuola di ballo 
le Sirene danzanti, il Bagno Corrado di Gatteo Mare, la 
Romagna Banca, il Cinema Teatro Moderno, il Caffè 
centrale di Savignano, l’osteria Zaghini di Santarcangelo 
e tanti cittadini che si sono messi a disposizione per la riuscita 
di questo progetto e diverse famiglie del territorio che hanno 
aderito facendo presenziare giovani comparse. Racconta 
Riccarda Casadei, figlia di Secondo l’indimenticabile: 

“Nel novembre 2020 sono venuti presso le nostre edizioni 
musicali Casadei Sonora quattro giovani: Enrico Garattoni, 
Francesco Belli, Giulia Campi e Laura Carlomagno. 
Ci hanno proposto di realizzare una mini serie per il web 
su Secondo Casadei, destinata alle nuove generazioni e in 
particolare ai bambini delle scuole elementari, un’avventura 
del babbo nel nostro presente. Sono rimasta subito entusiasta, 
consapevole che così avrei avvicinato i bambini al nostro 
mondo della musica. Poi felice perchè questi giovani si sono 
interessati a Secondo Casadei e alla sua musica visto coi loro 
occhi”. “ Dopo qualche minuto di commozione - ha continuato 
Riccarda Casadei- abbiamo visto un progetto davvero 
importante che nasce e si sviluppa in un momento storico e 
sociale particolare nel quale il mondo dello spettacolo è stato 
seriamente messo alla prova.

Con questa serie, nel nostro piccolo, vogliamo lanciare un 
messaggio di nuovo inizio. 

Verranno organizzate, in concerto con i Comuni, le proiezioni 
del primo episodio completo le cui riprese finiranno in agosto, 
ma i primi a vedere i quattro episodi totali una volta concluse 
le riprese saranno i bambini delle scuole elementari dei tre 
Comuni”. Nelle foto, da sin., l’attore Belli davanti ad un poster 
con l’immagine del Maestro e con la figlia Riccarda Casadei.

Serie web di quattro episodi per riscoprire in una veste nuova Secondo Casadei.

il Maestro è tornato

Riscoperta web
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Il Partito comunista italiano assolto con 376 voti espressi con paletta dai 500 presenti e 95 voti 
di condanna. E’ il risultato del Processo di San Mauro Pascoli le cui strade ancora una volta 
hanno incrociato quelle della sinistra italiana.

 Assolto perchè centrale rimane la sua lotta al fascismo, la centralità dei diritti sociali, così come 
l’inserimento delle masse all’interno delle istituzioni democratiche nel secondo Dopoguerra 
in quella che lo storico Pietro Scoppola chiamò la ‘Repubblica dei partiti’. Questi punti 
centrali hanno avuto la meglio sugli accusatori che hanno messo in rilievo la doppiezza che ha 
caratterizzato la storia del Pci, in quel dualismo tra fedeltà alla linea di Mosca e rispetto per le 
istituzioni democratiche mai chiarito del tutto. L’imputato, il Partito comunista italiano, non è 
stato scelto a caso, dal momento che quest’anno ricorrono i cent’anni della sua fondazione, in 
un secolo di vita e di militanza che ha segnato la storia d’Italia. 

Il 21° Processo, l’evento dell’estate in Riviera, è stato come sempre organizzato da 
Sammauroindustria, l’associazione pubblico-privato che coniuga il grande distretto economico 
della calzatura sammaurese a quello socio-culturale, con il presidente Daniele Gasperini. 

A guidare l’accusa Giuseppe Chicchi ex deputato ed ex sindaco di Rimini, con un curriculum 
tutto di sinistra. In difesa del Pci Nadia Urbinati la politologa docente alla Columbia University. 
Presidente del Tribunale Gianfranco Miro Gori, fondatore del Processo nel 2001 e direttore 
di Sammauroindustria. Tre comunisti a giudicare il Partito comunista. 

Lo scenario dell’evento la Torre di pascoliana memoria, luogo dal forte carico simbolico: 
amministrata da Ruggero Pascoli, padre di Giovanni Pascoli, ucciso da ignoti proprio il 10 
agosto del 1867. Che il Partito comunista abbia segnato un secolo di storia d’Italia sono tutti 
d’accordo.

Il punto che divide è: in quale modo? A scontrarsi sono stati due romagnoli, Chicchi-Urbinati, 
due figli di una terra nella quale il Partito comunista per decenni ha avuto il maggiore seguito 
di cittadini e iscritti. Ha detto l’accusatore Giuseppe Chicchi: “Il seme della crisi del Pci va 
cercato all’inizio della sua storia, nel rapporto con l’influenza della Rivoluzione di Ottobre 
e con l’arretratezza sociale ed economica dell’Urss, con la collettivizzazione delle terre, il 
superamento della Nep di Lenin e l’industrializzazione forzata di Stalin. 

In qualche modo si può affermare che la ‘svolta’ di Occhetto dopo il tragico 1989, è stata 
la conseguenza di quel lontano atto di subalternità che un partito dell’Occidente, figlio della 
Rivoluzione francese, fu indotto a compiere dalle tragiche circostanze che produssero il 
proliferare dei fascismi in Europa, e di conseguenza il Secondo conflitto mondiale”. 

Naturalmente diverso il punto di vista di Nadia Urbinati: “La storia del Partito comunista 
italiano si innerva in quella del nostro Paese e continente nel corso del secolo moderno più 
tragico e sanguinoso. 
Del Novecento il Pci ha contribuito a creare e ha rappresentato grandi aspettative di rinnovamento: 
dalla lotta per la libertà politica contro il nazi-fascismo, alla scrittura della Costituzione, al 
consolidamento della democrazia parlamentare, alle lotte sociali per la giustizia e la dignità dei 
lavoratori e delle donne. La storia del Partito comunista italiano è essenziale per comprendere 
la storia della democratizzazione nel nostro Paese e non solo”. In 21 anni di Processo è stato 
condannato solo Badoglio. L’anno scorso con i ‘Vitelloni’ sul banco degli imputati, il verdetto 
fu di una curiosa parità. 

21° processo

EvENTI EsTIvI

www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

Il partito comunista italiano assolto con 376 voti a favore 
e 95 di condanna, espressi con paletta dai 500 presenti.

il 21° Processo sUl Pci evento 
dell’estate in riviera
di Ermanno Pasolini 



GAZZETTA DEL RUBICONE settembre  2021 17pAGINA DEL LAvORO

Niente indennità di malattia quest’anno per i 
dipendenti che vanno in quarantena Covid-19 dopo 
essere entrati in contatto con una persona positiva al 
coronavirus. Lo ricorda l’Inps nella nota del 6 agosto in 
cui richiama il proprio messaggio n. 2842/2021 in cui 
spiega che il motivo è legato al fatto che «per il 2021 il 
legislatore NON ha stanziato nuove risorse». Questo 
vuol dire che l’indennità non potrà essere erogata per 
l’anno in corso creando di fatto un vuoto di tutela per 
alcune categorie di lavoratori.
Introdotta dal decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, 
l’indennità prevedeva l’equiparazione alla malattia 
dell’assenza dovuta a quarantena per contatto con 
positivo al Covid. Ne avevano diritto tutti i lavoratori 

del settore privato; non era prevista però per quelli 
iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
Non si applicava se si era assenti per malattia da Covid, 
visto che in quel caso si parla di malattia ordinaria a 
tutti gli effetti, o per chi continuava a lavorare in smart 
working. 
Comunque, per completezza, non si esclude che il 
Governo vari un nuovo decreto per rifinanziare la 
misura in questione, visto l’evidente ‘vuoto’ di tutele. 
Ma c’è un altro problema: l’Inps riconoscerà le tutele 
relative al 2020 solo «nei limiti di spesa». Quindi, 
nel caso in cui i 663,1 milioni di euro che sono stati 
stanziati per il pagamento dell’indennità vengano ad 
esaurirsi, questa non verrà più erogata.

Infine, per quanto concerne i lavoratori ‘fragili’, l’Inps 
fa sapere che erogherà l’indennizzo per tutto il 2020 
e per gli eventi fino al 30 giugno 2021, sebbene il 
decreto legge del 23 luglio abbia differito al 31 ottobre 
il diritto di svolgere l’attività in smart working.
Si ricorda che l’indennità per i soggetti ‘fragili’ 
era dovuta a tutti quei lavoratori il quale stato di 
salute non permetteva loro di continuare l’attività 
lavorativa in piena sicurezza – vista la pandemia in 
atto – costringendoli ad assentarsi dal posto di lavoro. 
Proprio per coprire questa ipotesi, l’INPS considera 
tali assenze alla stregua del ricovero ospedaliero, 
corrispondendo la relativa indennità.

Consulentidellavoro.it

Il PIN INPS giunge al capolinea: il termine di 
dismissione per tutti i profili è stato fissato al 30 
settembre 2021. Significa che, per accedere ai 
servizi telematici e alla Mobile App dell’INPS , 
non si potranno più usare le vecchie credenziali ma 
serviranno SPID (Sistema pubblico di identità 
digitale), CIE (Carta di identità elettronica abilitata) 
oppure CNS (Carta nazionale dei servizi).
Comunque, già dal 16 agosto, è possibile delegare 
un sostituto di fiducia (anche persona fisica) per 
l’accesso ai propri servizi, tramite specifica procedura 
illustrata dall’INPS nella Circolare 127 del 12 agosto 

2021. In questo modo si cerca di agevolare le persone 
che sono impossibilitate ad usare in autonomia i 
servizi on line dell’INPS.
Gli ultimi soggetti a poter ancora fruire fino ad oggi 
del PIN INPS sono stati i possessori di quei PIN già 
rilasciati alla data del 1° ottobre 2020 e rimasti in 
vigore nel periodo transitorio (per favorire il passaggio 
verso gli strumenti di autenticazione previsti Codice 
dell’amministrazione digitale per l’accesso ai vari 
servizi telematici della PA) il cui termine – con 
Circolare n. 95 del 2 luglio scorso – è stato fissato a 
fine settembre 2021.

Inizialmente era stato disposto che, per i profili 
professionali (utenti che operano in qualità di azienda, 
associazione di categoria, intermediario, pubblica 
amministrazione o professionista), lo stop fosse fissato 
al primo settembre (con passaggio a SPID di livello 2 
e superiore, oppure accedere CIE e CNS) ma adesso, 
con Messaggio n. 2926 del 25 agosto, a seguito delle 
richieste pervenute e delle esigenze organizzative, 
viene stabilita la proroga a fine settembre per l’accesso 
ai servizi online di rispettiva competenza mediante 
PIN rilasciato dall’INPS a tutti i profili, dunque anche 
a quelli diversi dal cittadino.

PIN INPS: proroga dismissione per tutti al 30 settembre

Indennità quarantena, cosa cambia nel 2021

PMI
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Orologi, meridiane,  bagatelle

Nereo Castellani, 69 anni, pensionato, residente a Savignano sul Rubicone, socio 
fondatore e vicepresidente dell’associazione ‘Pittori della Pescheria vecchia’, dopo 
avere ricoperto la carica di presidente per 15 anni, ha pubblicato il suo primo libro. 
Si intitola ‘Fuori tempo ma in orario. Orologi, meridiane e bagatelle’, edito da 
Pazzini, 15 euro. 

Quando è nata la sua passione di disegnare meridiane? 

“Fin da giovanissimo mi sono sempre dilettato a dipingere. Poi all’età di 
vent’anni nacque la passione per l’astronomia quando ero militare a Milano e 
frequentavo il Planetario. E lì ho unito la passione della pittura e dell’astronomia 
e ho capito che per poterlo fare dovevo iniziare a dipingere meridiane.  
La prima l’ho fatta nel 1995 a Savignano sul Rubicone, in via Bernardini, dopo 
averla studiata per sette anni. Ho capito che il mio metodo era valido e dal 2002 
dipingere meridiane è stato un susseguirsi continuo”. 

Quante ne ha dipinte? 

“Sono circa una trentina, partendo da Savignano, poi nei comuni della Valle del 
Rubicone, Cesena, Cesenatico e anche fuori regione, in Piemonte, Toscana, Veneto 
e nella Repubblica di San Marino”. 

Come reagisce la gente quando vede una sua meridiana disegnata sui muri o per 
terra? 

“Prima di tutto curiosità. Poi, a seguito delle spiegazioni che spesso mi vengono 
chieste, arrivano meraviglia e stupore. La meridiana normalmente non è un orologio 
solare fine a se stesso, ma una sorte di carta di identità plasmata sulle esigenze del 
committente”. 

Sono tutte uguali? 

“Assolutamente no. Ognuno è un pezzo unico, diversa dall’altra. Sono strumenti 
scientificamente testati a garanzia illimitata”. 

Quindi per le meridiane non esiste l’usura del tempo? 

“No. Se non per le parti che sono sottoposte all’effetto degli agenti atmosferici che 
possono scolorirle un poco”. 

Nel libro ci sono anche quelle che lei non chiama poesie, ma bagatelle …

“Io non sono un poeta, ma mi piace scrivere nel dialetto di Savignano, ritenendo 
di fare un’operazione culturale nel cercare di mantenere il più a lungo possibile in 
vita il nostro dialetto destinato purtroppo a scomparire in quanto ho il timore che fra 
qualche anno non si parlerà più”. 

La prossima meridiana? 

“Avrei dovuto iniziare a farla oltre un anno fa a San Sepolcro in provincia di Arezzo. 
Ma il Covid ha bloccato tutto e tutti. Spero di iniziarla presto”.

(Erm.Pas.)

Un libro di Nereo Castellani, 70 anni, vicepresidente 
dell’associazione ‘pittori della pescheria vecchia’.

‘FUori teMPo Ma in orario. 
oroloGi, Meridiane e baGatelle’
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40 anni pittori

Con un anno di ritardo l’associazione culturale ‘Pittori della 
Pescheria vecchia’ di Savignano sul Rubicone , domenica 
20 giugno alle 16.30 presso lo show room Montemaggi in 
via Roma 2 a Savignano sul Rubicone, ha festeggiato il 
quarantennale di vita. La manifestazione è avvenuta dopo 
diversi rinvii dovuti alle restrizioni e problemi creatasi con la 
diffusione del Covid. 
Venne fondata nel 1980 da Giacomo Baccini che assieme 
a pochi altri artisti come Giancarlo Balzani, Angelo Faedi 
e Nereo Castellani diede vita a un gruppo che assunse poi 
la denominazione attuale in quanto le prime mostre furono 
localizzate nei locali dell’allora dismessa pescheria di 
Savignano. 
Spiega il presidente Werther Vincenzi: “L’Associazione 
promuove la diffusione delle arti in genere passando dalla 
pittura a olio, alla scultura, al mosaico, alla pirografia e 
anche alla poesia attraverso iniziative che vanno da corsi 
semestrali di pittura e scultura a estemporanee in plain air, 
a mostre collettive e personali, a serate divulgative di poesie 
e arte in genere. L’Associazione conta oggi altre 60 soci con 
pittori e scultori delle province di Forlì-Cesena e Rimini e 
si avvale della collaborazione di musicisti e poeti dialettali e 
in lingua del territorio romagnolo. Da quasi un anno abbiamo 
invaso lo show room Montemaggi con i nostri quadri e 
ringraziamo Giancarlo e tutta la famiglia Montemaggi per la 
pazienza che hanno avuto. Fra l’altro fra poco verrà indetta 
la seconda edizione del concorso di pittura intitolato a Dario 
Montemaggi, babbo di Giancarlo che tanto successo ha 
avuto durate la prima edizione”.
All’importante evento è intervenuto (nella foto) anche il 
sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini: 
“Oggi è una ricorrenza importante: 40 anni di vita. Loro 
si sentono una associazione culturale con un hobby che 
condividono assieme. Ma ancora maggiormente è l’apertura 
che l’Associazione ha sempre avuto nel mondo delle 

La festa di compleanno svolta dopo diversi rinvii dovuti 
alle restrizioni creatasi con la diffusione Covid.                       

sono 40 Per i ‘Pittori della PescHeria veccHia’

arti, catalizza persone che amano dipingere e fare 
sculture, scrivono poesie, amano la letteratura. Questa 
Associazione socializza con tutti”. Poi il pittore Loris 
Morigi di Ruffio ha donato un quadro al comune 
di Savignano. Per la festa del quarantennale nello 
show room Montemaggi è stata allestita una mostra 

collettiva dei soci dell’Associazione con oltre 150 
dipinti e 25 sculture, visitabile nelle ore di apertura del 
mobilificio. Oggi l’Associazione è retta da un consiglio 
direttivo di nove membri con Werther Vincenzi 
presidente e Nereo Castellani vice presidente. Info: 
Werther Vincenzi 348-6545244. (Erm.Pas.)
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madonna sul pedalò

Per il secondo anno consecutivo, per evitare 
assembramenti in spiaggia causa Covid, don 
Mirco Bianchi, 47 anni, parroco di Gatteo Mare 
e Villamarina dal 2013 ha portato (nella foto) la 
Madonna di Medjugorje dalla Zona Cesarini di 
Villamarina a Gatteo Mare alla foce del fiume 
Rubicone in braccio su un pedalò. 

Il tutto per non rinunciare a portare la Madonna in 
processione sulla spiaggia con migliaia di fedeli, 
turisti e curiosi, come è sempre accaduto ogni anno 
fino al 2019. Così la processione sul lungomare è 
stata fatta, non sulla sabbia ma sul pedalò. Il tutto 
seguito per le regole del distanziamento fisico 
dalla Capitaneria di Porto di Cesenatico, con il 
vice comandante Giulio Gadaleta. C’erano anche 
i Sindaci di Cesenatico e di Gatteo, che hanno 
seguito su un pedalò la Madonna in braccio a don 
Mirco Bianchi. 

La processione in spiaggia è sempre stata un 
appuntamento molto emozionante, ma quest’anno è 
stato veramente incredibile. Nonostante il percorso 
in mare, tanti fedeli hanno seguito la Madonna di 
Medjugorie con pedalò, canoe, mosconi e a nuoto a 
testimoniare che in questo momento soprattutto c’è 
grande necessità di stare assieme”. Ma il più felice 
di tutti è stato don Mirco Bianchi che negli anni 
passati aveva portato in processione sulla spiaggia 
la Madonna di Lourdes, Fatima, Loreto, Pompei 
e Santa Maria Goretti: “Portare in braccio la 
statua di Maria sull’acqua della Riviera è stata una 
esperienza carica di gratitudine. Servire Maria per 
portarla agli altri. Un’esperienza quella di quest’anno 
molto particolare costretti dalle misura sanitarie a 
rinunciare alla tradizione della processione sulla 
spiaggia, ci ha permesso di allargare lo sguardo. 

cUriosità, stUPore, Grande 
ParteciPaZione e sUccesso 

Per la Madonna in Processione sUl Pedalò.
Dalla Zona Cesarini di villamarina alla foce del Rubicone

di Ermanno Pasolini 

Non un semplice camminare, ma un navigare in queste acque che permettono a tante persone 
di diversa estrazione sociale e provenienza di potere lavorare, dare sostentamento alla propria 
famiglia e anche riposarsi in vacanza. Una nuova processione in mare che penso avrà un 
grande seguito nei prossimi anni e potrebbe essere anche l’occasione per lanciare in tutta Italia 
questa modalità, semplice ma grande nella missionarietà”. 
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iMPresa sicUra
RUBRICA

IMPRESA SICURA s.r.l Consulenza e Formazione

Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877 mail info@impresasicurasrl.it p.iva/c.f. 02687140406 www.impresasicurasrl.it

sICUREZZA sUL LAvORO 
Consulenza e redazione di tutta • 
la documentazione relativa alla 
normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Assunzione incarico di • 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP)
Consulenza in materia di legionella• 
Stesura piani di emergenza• 
Servizio Medicina del lavoro• 

HACCp
Consulenza in materia di igiene • 
alimentare
Redazione del Piano HACCP • 
(Hazard Analysis and Critical 

Control Point) in conformità al 
PACCHETTO IGIENE (Regolamenti 
852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/CE)

ANALIsI
Tamponi ambientali• 
Analisi su alimenti• 
Analisi acqua piscina• 
Analisi legionella• 
Analisi potabilità acqua• 

FORmAZIONE E LAvORO
Responsabile del Servizio di • 
Prevenzione e Protezione (RSPP).
Rappresentante Lavoratori per la • 
Sicurezza (RLS).

Addetto al Primo Soccorso.• 
Addetto antincendio a rischio basso medio • 
- elevato.
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)• 
Dirigenti/Preposti• 
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo • 
Stato Regioni)
Gestione formazione aziendale con Fondi • 
Paritetici Interprofessionali.
Gestione formazione apprendisti• 
Attivazione tirocini formativi• 

FINANZA AGEvOLATA
Gestione richieste di finanziamento a livello • 
nazionale, regionale, provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche • 
INAIL e CCIA

pRIvACY
Sopralluogo e audit • 
del Titolare del 
trattamento
Redazione • 
del Registro 
delle attività di 
trattamento
Redazione della • 
DPIA
Redazione • 
informative e 
consensi
Nomine responsabili • 
e designazione 
incarichi
Formazione• 

i nostri PrinciPali serviZi

controlli UFFiciali 
di aliMenti e bevande
I controlli ufficiali mirati alla sicurezza ed igiene di 
alimenti e bevande hanno lo scopo di verificare e garantire 
la conformità dei prodotti e delle loro fasi di lavorazione, 
trasformazione, magazzinaggio, trasporto, commercio e 
somministrazione.
La sicurezza può essere realizzata attraverso la formulazione 
ed il mantenimento di procedure (sistema HACCP), elaborate 
dall’operatore del settore alimentare (OSA). Queste 
procedure costituiscono una serie di misure di prevenzione, 
atte a gestire e monitorare tutti i potenziali rischi ai fini della 
tutela della salute pubblica. 
Gli organi ai quali la vigente legislazione nazionale 
demanda il compito di vigilare in materia di sicurezza degli 
alimenti sono: NAS; SIAN - ASL; Guardia Costiera; Polizia 
Annonaria.
Il primo aspetto relativo all’attività di vigilanza consiste 
nella verifica del regime autorizzativo della struttura oggetto 
del sopralluogo. Verificata la presenza dell’autorizzazione 
sanitaria, negli stabilimenti inizierà l’ispezione, che 
coinvolgerà i seguenti ambiti:

Corrispondenza dei locali con l’utilizzo indicato e riportato • 
in planimetria.
Valutazione dei requisiti igienico - sanitari inerenti a locali • 
ed attrezzature, con particolare attenzione al buono stato 
di manutenzione e sanificazione.
Controllo delle materie prime e semilavorati utilizzati per • 

la realizzazione di prodotti alimentari, nonché dei materiali 
destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).
Verifica delle procedure di sanificazione, dei prodotti e • 
delle frequenze di utilizzo.
Corretta gestione della lotta e monitoraggio degli animali • 
infestanti.
Corretta formulazione delle procedure riportate nel • 
piano dell’autocontrollo (HACCP) e verifica della loro 
applicazione.
Idoneità dell’etichettatura delle derrate alimentari e • 
mantenimento della Rintracciabilità/Tracciabilità. 
Controllo dell’igiene e della formazione del personale • 

Al termine del sopralluogo ispettivo, l’operatore sanitario 
redigerà un apposito verbale ispettivo, che dovrà contenere 
in forma riassuntiva, l’attività svolta.
Nel rapporto finale saranno indicate le eventuali non 
conformità rilevate e stabiliti idonei tempi di risoluzione, nel 
caso in cui la non conformità rilevata comporti una sanzione 
ne sarà fatta esplicita menzione nel verbale di ispezione.
L’adozione di provvedimenti di chiusura temporanea o 
definitiva di stabilimenti od esercizi, verrà posta in relazione 
allo stato di pericolo per la salute pubblica, derivante dalla non 
igienicità delle operazioni di lavorazione o deposito e dalla 
natura o condizione delle sostanze prodotte o poste in vendita.
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Il palazzo dimenticato

DALLA CRONACA

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

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

Un edificio storico dimenticato dai Savignanesi e anche dalle 
varie Amministrazioni comunali. Si tratta del palazzo natale di 
Bartolomeo Borghesi, sicuramente il savignanese più illustre 
della città (1781-1860), al quale è giustamente dedicata la piazza 
principale del centro storico. E’ sito sull’antica via della Corriera, 
oggi corso Vendemini. 
C’è solo una lapide collocata sulla facciata nel 1872. Risulta 
totalmente ignorato anche dalle guide storico-turistiche, come in 
una recente pubblicazione del comune, messa pure in rete, che 
si intitola ‘Scoprire Savignano metro per metro’. Per scoprire 
questo prezioso luogo della memoria savignanese bisogna cercare 
nei libri, come quelli di vecchi letterati presenti in Accademia 
o i due volumi di cronache savignanesi di Roberto Garattoni 
pubblicati negli ultimi anni. L’autore dice: “Palazzo Borghesi era 
un tempo l’Antiquarium o Museo privato di antichità romane, 
il più importante in Europa, ricco di 40 mila monete di consoli 
e imperatori, sculture, lapidi e oggetti provenienti dal nostro 
Compito, dagli scavi in Roma, o dalle prime esplorazioni di 
Ercolano e Pompei che Pietro Borghesi, padre di Bartolomeo, 
aveva seguito di persona. 
Un museo per il quale passarono tra Sette e Ottocento i più grandi 
studiosi e archeologi come Johann Winckelmann e Theodor 
Mommsen, eruditi come il cardinale Angelo Mai, poeti e cultori 
di memorie classiche come lo stesso Ugo Foscolo, amico del 
latinista savignanese Giovanni Turchi”. 
Il palazzo fu sede ufficiale per oltre cinquant’anni della Accademia 
dei Filopatridi, col nome ‘pastorale’ di Capanna Stelea, per 
indicare la ricca presenza di antiche steli e iscrizioni di marmo, 
dove il salone al piano nobile era l’aula magna delle sedute e 
delle conferenze in cui comparivano i maggiori luminari delle 
scienze, i letterati e artisti più celebri, italiani e stranieri, come 
Giulio Perticari, Vincenzo Monti, Gioacchino Rossini, George 
Byron, i principi e politici dell’età napoleonica come Jean Victor 
Moreau, Eugenio di Beauharnais e Lazzaro Nicolas Carnot.
 Continua lo scrittore Roberto Garattoni: “Questo ambiente fu 

Che fu anche salotto per convegni segreti di notissimi carbonari 
romagnoli nell’età delle cospirazioni e dei moti.

sul palazzo natale di bartolomeo borghesi

anche salone delle feste e dei ricevimenti, biblioteca 
e aula di studi superiori, nonché sede di solenni 
onoranze funebri di accademici, come nel caso del 
letterato e senatore della Repubblica Cisalpina, il 
citato Giovanni Turchi, omaggiato nell’anno 1800 
con un recital di poesia e un grande concerto d’archi. 
Fu infine salotto per convegni segreti di notissimi 
carbonari romagnoli nell’età delle cospirazioni e dei 

moti, per cui, come si sa, Bartolomeo Borghesi fu 
costretto nel 1831 ad autoesiliarsi a San Marino. 
Molti gli avvenimenti, molti i personaggi importanti, 
molte le memorie presenti nei libri. Ora siamo in 
attesa che anche le guide di Savignano finalmente 
se ne accorgano”. 

(Erm.Pas.) 
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

LATTOFERRINA
La lattoferrina è una proteina appartenente al gruppo delle glicoproteine che svolge 
il compito di trasportare il ferro nel sangue (con capacità due volte superiori rispetto 
a quella della transferrina) e che possiede anche notevoli proprietà antimicrobiche.
Isolata nel latte vaccino, attualmente trova impiego per le sue proprietà antiossidan-
ti ed immunomodulatrici.
Si tratta di un composto presente non soltanto nel latte, ma anche a livello di varie 
secrezioni mucose, come saliva e lacrime, e nei granulociti neutrofi li, cellule ap-
partenenti al gruppo dei leucociti (globuli bianchi) coinvolte nella modulazione di 
risposta immunitaria dell’organismo.
COME FUNZIONA LATTOFERRINA

In rapporto alla sua spiccata capacità di trasportare il ferro, la lattoferrina è in gra-
do di sottrarlo al metabolismo dei microrganismi patogeni presenti nell’organismo, 
causandone la morte ed eliminandoli in tal modo dal sangue dell’ospite; in base a 
tale meccanismo d’azione, la proteina si comporta da effi cace anti-microbico ed 
anti-fungino. La sua attività batteriostatica si svolge particolarmente nei confronti 
di Escherichia Coli, un agente patogeno che colonizza le mucose della parete inte-
stinale.
Inoltre esplica un’azione battericida verso molte specie di batteri Gram negativi, in 
seguito alla lesione degli strati di membrana più superfi ciali.

Per quanto concerne l’attività anti-virale, la lattoferrina tende a legarsi con i glico-
samminoglicani della membrana plasmatica, bloccando l’entrata dei virus e contri-
buendo a impedire l’insorgenza di processi infettivi, soprattutto in caso di Herpes 
Simplex, HIV e Citomegalovirus.
Poichè tale composto è particolarmente abbondante nel colostro, è in grado di espli-
care un’effi cace azione protettiva nei confronti della mucosa intestinale del neonato 
che in tal modo viene difeso da eventuali infezioni microbiche. Dopo il primo pe-
riodo di vita, quando il colostro non viene più secreto, il neonato perfeziona la fun-
zionalità del proprio sistema immunitario e quindi non necessita più di lattoferrina.
INTEGRATORI A BASE DI LATTOFERRINA

Soprattutto durante terapie a base di antibiotici, l’impiego di lattoferrina integratore 
si è rivelato particolarmente effi cace per proteggere le mucose intestinali promuo-
vendo la crescita del bioma comprendente Bifi dibacterium e Lactobacillus, che 
sono microrganismi il cui metabolismo è strettamente collegato alla biodispnibilità 
di ferro. Gli integratori a base di lattoferrina contengono solitamente anche FOS e 
prebiotici, che si attivano reciprocamente realizzando una potente sinergia funzio-
nale.
Tali integratori vengono consigliati per la loro attività antinfi ammatoria, antimicro-
bica, antiossidante ed immunomodulante; in particolare la resistenza di lattoferrina 
all’azione proteolitica degli enzimi gastrici, le permette di raggiungere l’intestino 
senza venire modifi cata.
In ambito immunostimolante incentiva la produzione di linfociti T, modulando an-
che l’attività delle citochinine infi ammatorie, e quindi agisce sinergicamente su più 
fronti.
La sua elevata capacità di legare gli ioni ferro interessa numerosi processi metaboli-
ci, tra cui le reazioni di ossido-riduzione, andando ad esplicare potere anti-ossidante 
nei confronti di vari composti. Vivi  Il Centro estetico olistico, viale Mazzini 25, Cesenatico.

Telefono 0547/404026 |  info@viviolistica.it | www.viviolistica.it

SALUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

VIVI IS BLACK !
50% DI SCONTO SU 

TRATTAMENTI E TANTI 
PRODOTTI !

AFFRETTATTI E PRENOTA SUBITO 
IL TUO APPUNTAMENTO!

TEL. 0547/404026.

letture a cura di filippo fabbri

Si è scritto tanto della Lazio campione 
d’Italia nel 1974. Seconda squadra a con-
quistare lo scudetto a sud di Firenze, quella 
banda di giocatori è assurta a leggenda grazie 
alla maestria di un grande allenatore come 
Tommaso Maestrelli capace di farne una 
squadra. Sono celebri i due spogliatoi capi-
tanati da Chinaglia e Martini come a capo 
di ‘gang’ e le partitelle del venerdì, le uniche 
giocate con i parastinchi, riposti negli arma-
dietti la domenica. Altro tratto, la vicinanza 
alle idee di destra in anni nei quali essere di 
quelle parti equivaleva al fascismo (molti 
in effetti ne erano simpatizzanti) e le tante 
armi che gravitavano tra i giocatori pronti a 
sfidarsi in un poligono improvvisato. E an-
cora, Chinaglia che schiaccia un sonnellino 
su una panca nello spogliatoio, il rito della 
tromba da soffiare prima di ogni gara. A ren-
dere ancora più simbolica la data della vitto-
ria dello scudetto arrivato il 12 maggio 1974 
giorno di un’altra storica coincidenza, la 
vittoria referendaria del divorzio. Insomma 
tutto questo mix di ingredienti dai toni spinti 
ha reso mitica quella squadra passata agli an-
nali per le sue peculiarità, tanto da stimolare 
un’ampia bibliografia in materia, con il libro 
di Guy Chiappaventi ‘Pistole e palloni’ 
pietra miliare su tutti. 
Eppure, malgrado si fosse scritto tanto, 
mancava un romanzo di grande respiro che 
raccontasse non solo il trionfo ma più in ge-

nerale quegli anni ’70, idolatrati dai tanti in-
tellettuali dell’impegno troppo spesso presi 
dall’amnesia ogni qualvolta veniva ricordato 
la lunga striscia di sangue lasciata per stra-
da. 
Ecco, quel libro ora è uscito ed è quello di 
Angelo Carotenuto, ‘Le canaglie’ (Sellerio 
editore, 2020). La bellezza del volume sta 
nel respiro corale del racconto, ci fa respira-
re come fosse carne viva quella squadra, dal 
1971 al 1977. Come un percorso a ostacoli, 
il giornalista di Repubblica racconta come 
un gruppo di giovani riesce a farsi squadra 
e arrivare alla conquista del titolo nazionale 
più ambito; poi una volta conquistato il tra-
guardo non trova più gli stimoli e si sfalda in 
maniera tragica. 
Nel mondo dello sport in genere sono le sto-
rie dei singoli tra cadute e risalite ad essere 
raccontate, in quella Lazio invece è uno spi-
rito di gruppo a fare i saliscendi della vita. 
C’è una partita che fotografa quella Lazio: 
14 aprile 1974, i biancocelesti all’Olim-
pico ospitano il Verona, in vantaggio alla 
fine del primo tempo. Mentre escono dal 
capo i giocatori se ne dicono di tutti i colori. 
Stanno per entrare nello spogliatoio, quando 
Maestrelli comanda loro di rientrare subito 
in campo, ‘l’intervallo è abolito’. I giocatori 
obbediscono in silenzio, il pubblico rimane 
di stucco. La gara finisce 4-2 per la Lazio. 
Canaglie sì, ma brave con i piedi.

le canaglie del pallone
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‘Io sono Rubicone’

RETE ImpREsE

A San Mauro Pascoli si è costituita una Rete di 17 imprese, 
denominata ‘Io sono Rubicone’, per investire sul futuro del 
Distretto calzaturiero. Una ‘rete soggetto’ che comprende 
circa 650 addetti, quasi il 20% di tutta la forza lavorativa 
del distretto e con competenze in grado di affrontare tutte 
le lavorazioni necessarie per realizzare una scarpa di lusso, 
sviluppata attraverso un progetto implementato dalla 
Cna Forlì-Cesena e con il supporto tecnico del Cercal, 
la Scuola internazionale di calzature con sede a San 
Mauro Pascoli, che continueranno ad affiancare le imprese 
per i futuri progetti. Ad accomunare le imprese, oltre 
all’ubicazione e al ‘saper fare’ che caratterizza la filiera, 
anche la prerogativa di essere tutte imprese altamente 
specializzate nella realizzazione della componentistica. La 
Rete di si rivolge a tutti i brand sul mercato, anche oltre 
ai confini territoriali e nazionali, mettendo a disposizione 
unitariamente le competenze che caratterizzano le imprese 
che la compongono. 
Gli obiettivi della rete guardano non solo al mercato, ma 
anche al futuro ed è chiaro nei tre ambiti che intendono 
sviluppare come primi obiettivi: promozione del Distretto 
calzaturiero del Rubicone valorizzandone storia ed 
innovazione anche attraverso strategie comuni di marketing. 
Poi sviluppo di un progetto di qualificazione etica e di 
modelli di economia circolare. 
“Abbiamo concluso l’atto formale di costituzione – 
sottolinea il neo eletto presidente Paolo Raggini di 
Puntoart – consapevoli di aver gettato le basi di un 
progetto che probabilmente non ha eguali sul territorio 
nazionale, impostando una collaborazione tra imprese 
che scommettono sul futuro, attraverso il territorio e 
l’innovazione. A breve usciremo con un nostro brand che 
sia in grado di rappresentare l’insieme dei valori che ci 
caratterizzano”. 
Le imprese fondatrici della Rete sono: Angelini Srl; Bianco 
accessori Snc di Bianchini Gianluca e Lombardi Gessica; 
Calzaturificio Catia di Talacci e c. Snc; D.d.s. Design 
Srl; Giglioli production Srl.; Giovagnoli Srl; Greymer; 

Nasce ‘Io sono Rubicone’, per investire sul futuro del Distretto calzaturiero.

Una ‘rete soggetto’ con circa 650 addetti
di Ermanno Pasolini 

Italsform; Maglificio Da.ni. Srl; Pazzaglia Srl; Puntoart Srl ; 
Ramones; S.i.l.c.e.a. Srl; Smart leather Sas di Alessandri Primo 
& c.; Soledan; Tacchificio Zanzani Srl; Tranceria Modigliani di 
Casadei Paola. 
L’assemblea delle imprese ha poi eletto il Comitato di gestione 

composto da: Paolo Raggini di Puntoart (presidente); Mauro 
Giovagnoli di Giovagnoli (vicepresidente), Gessica Lombardi 
di Bianco accessori, Andrea Della Rocca di Giglioli Production, 
Sara Zanzani del Tacchificio Zanzani, Marco Lucchi di Cna 
Forlì Cesena e Serena Musolesi, direttrice del Cercal. 
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benessere

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

Sei una persona tranquilla, affabile, disponibile per gli altri: quando qualcuno 
ha bisogno, ti cerca per chiederti consigli e di te apprezza il tuo essere presente 
e capace di equilibrio ed ottimismo. A lavoro sei collaborante, sai gestire più 
mansioni e sfoderi buone doti di comunicazione e risoluzione dei problemi. 
Riesci a dedicarti a numerose attività che riempiono il tuo quotidiano, sei 
prestante, efficace e riconosciuto nel tuo essere un individuo completo, sano e, 
apparentemente, felice. 
In realtà dentro di te domina un forte sentimento di solitudine, vergogna e 
autocritica e, nonostante gli apprezzamenti, fai fatica a riconoscere il tuo valore 
personale e a provare soddisfazione per le cose che fai.  
Quando torni a casa e ti fermi, c’è ad aspettarti quel gran senso di vuoto che da 
sempre accompagna la tua vita, come una sorta di malinconia cronica e diffusa.
Vorresti trovare un momento di accoglienza, ascolto e comprensione da parte 
di chi ti sta vicino, ma spesso rimani deluso perché gli altri non sembrano così 
disposti ad esserci come fai tu e, se lo fanno a loro modo, provi la spiacevole 
sensazione di sentirti in debito per il tempo e le parole che ti hanno dedicato, o 
ingrato per aver dubitato del loro affetto. Questa situazione potrebbe rinforzare 
le tua credenza implicita che non hai bisogno di aiuto e questo potrebbe farti 
sentire persino in colpa o farti vergognare per averlo chiesto.
Tu non sei infallibile e così pienamente indipendente da non necessitare di alcun 
aiuto, ma hai costruito un meccanismo difensivo che ti pone come diviso in due 
parti: una parte si occupa di reggere e contenere il dolore, mentre l’altra va 
avanti comportandosi come se andasse tutto bene.  
In questa scissione, la parte di te che ha a che fare con la sofferenza, resta 
come congelata nel tempo e agisce come un bambino terrorizzato: quando 
questa viene attivata da determinate situazioni, come ad esempio un rifiuto, 
ti chiudi ancora di più ma, nello stesso tempo, vivi una paura insormontabile 
dell’abbandono e ti puoi sentire incapace di trovare le forze per andare avanti, 
solo e abbandonato. 
Hai imparato a tenere ben nascosto il tuo essere vulnerabile pagando il prezzo 
della rinuncia all’intimità, alla spontaneità e alle relazioni vere e per questo 
motivo l’unica persona su cui pensi di contare sei tu, a tal punto da farti credere 
che non ci possa essere qualcuno in grado di volersi prendere cura di te e amarti.  
Per quanto questa strategia risulti funzionale per gestire la tua paura di essere 
ferito dagli altri, purtroppo consolida e rinforza il tuo dolore e il tuo senso di 
solitudine e ti ritrovi in un circolo vizioso altamente disfunzionale, che non ti 
lascia speranze di miglioramento.
Cambiare invece si può, ma devi tu per primo accogliere e accettare quel 
bambino spaventato e cercare di essere per lui un buon genitore, trattandolo 
come avresti voluto essere trattato tu da tuo padre o tua madre.
Farsi carico di sé ed affrontare questo percorso di crescita è l’inizio di un 
processo di reintegrazione di quella “parte bambina” che è stata messa nel 
dimenticatoio ma vuole essere ricordata e compresa.

aPParenteMente tUtto bene

Ricordando i bei tempi passati della Savignanese Calcio quando ancora il Covid non 
era arrivato. Così sedici ex dirigenti, tecnici, giocatori si sono ritrovati all’osteria 
Sottomarinogiallo di Savignano per una serata all’insegna del ‘Ti ricordi?’, parlando 
del calcio degli anni passati, prima della pandemia, insieme all’amato ex mister Oscar 
Farneti. 
L’avvocato Marco Marconi, 57 anni, è stato una prima volta alla guida della 
Savignanese Calcio dal 1994 al 2010 e poi è tornato alla massima carica societaria nel 
2016 restando fino al 2020: “Ho aderito volentieri all’invito di Giuseppe Rocchi per 
avere l’occasione di rivedere tanti amici che, anche a causa del Covid, non incontravo 
da molto tempo”. 
Oscar Farneti è legato al mondo sportivo savignanese fin dal 1992. Nato a Cesena, 
dove tuttora vive, nel 1959, ha iniziato la sua carriera da calciatore nella stagione 
1974-1975. Da allenatore ha iniziato la sua esperienza nel 1992 proprio a Savignano, 
dove è rimasto per due stagioni per poi farvi ritorno nel 2005-2006 rimanendo 
ininterrottamente fino al 2020, portando nel 2018 i Gialloblù in serie D per la prima 
volta nella loro storia iniziata nel 1932. Nel 2020 si è dimesso e oggi non allena. Dal 
maggio 2018 Oscar Farneti è cittadino onorario di Savignano.
Giuseppe Rocchi, di Savignano, da sempre vicino all’ambiente della Savignanese 
Calcio, dopo vent’anni passati a fare il general manager della Juniores, nel 2018 
ha lasciato le redini della squadra gialloblù. Rocchi è stato una punta di forza del 
bilancio della Savignanese in quanto ogni anno è sempre riuscito a dare in prestito o 
vendere ad altre squadre, dai trenta ai cinquanta giovani soprattutto con lo scopo di 
farli giocare nei vari campionati. Alla serata era presente anche Nicola Dellapasqua 
vicesindaco e assessore allo Sport del comune di Savignano: “Mi ha fatto un piacere 
immenso ritrovarmi con tutti questi amici con i quali abbiamo condiviso tante gioie 
e soddisfazioni e soprattutto il piacere dello stare insieme. E poi, per me, che ho 33 
anni, è stato un piacere ascoltare tanti aneddoti sui Gialloblù che spesso solo a tavola 
vengono fuori”. 

(Erm.Pas.)

nel ricordo 
dei bei teMPi Passati 
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La Legnami srl

LE NOsTRE ImpREsE

Da quasi 75 anni, con il compleanno 
che arriva nel 2022, lavora il legno. A 
Savignano sul Rubicone ‘La Legnami 
Srl’ oggi ha sede in via Pietà 106 e ha 
completamente rinnovato i locali, uffici e 
fabbrica, assumendo anche una decina di 
nuovi dipendenti. L’Azienda fu fondata 
nel 1947 da Ivo Brigliadori, Luigi 
Calisesi, Aldo e Gioacchino Marconi. 
La sede iniziale era in borgo San Rocco 
nel fabbricato dell’istituto Don Baronio. 
I quattro fondatori erano commercianti 
di legno e lo importavano dal Nord 
Italia e dall’Austria. Poi, negli anni ’60, 
l’Azienda si trasferì in via Roma dove è 
rimasta fino agli anni ’70 per poi stabilirsi 
definitivamente nella grande sede di via 
Pietà. Oggi i proprietari ( nella foto, da 
dex ) sono: Luca Marconi, 32 anni, 
presidente, la mamma Raffaella Drudi 
e Angelo Brigliadori, amministratore 
delegato. 
Cosa commerciate? 
“Legnami importati da tutto il mondo 
- dice il giovanissimo presidente Luca 
Marconi che ha preso in mano le redini 
dell’azienda dopo la prematura scomparsa 
di suo babbo Alessandro avvenuta il 1 
agosto 2016 –e produciamo kit per la posa 
in opera dei tetti e case in legno”. 
Il tipo di legno più gettonato? 
“E’ l’abete che cresce dalla Finlandia 
alle Alpi, considerato la materia 
principale per il fatturato dell’azienda. 
Altri prodotti lignei semilavorati arrivano 
dall’Indonesia, Brasile, Canada e 
Russia”. 
Quanti dipendenti avete? 
“La Legnami conta oggi una quarantina 
di dipendenti dei quali una decina assunti 
ultimamente. Negli ultimi anni abbiamo 
deciso di investire moltissimo in macchine 
di altissima tecnologia con il sistema 4.0 
adottando la tecnica Lean Production. 
Questo ci permette di essere fra le aziende 
leader nel settore del legno”. 

Come superficie? 
“Sono 20mila mq di superficie generale dei 
quali 13.500 coperti”. 
Come mai l’idea di rinnovare e rifare 
l’azienda in un momento in cui la 
maggior parte delle aziende soffrono la 
crisi? 
“La scelta di investire in un momento come 
questo riguarda il fatto che ci siamo trovati 
davanti a un bivio: mantenere a rischio 
quello che avevamo o puntare sulla qualità. 
La seconda scelta è stata quella vincente”. 

Il segreto di tanto successo? 
“A dispetto del periodo di crisi generale, 
la Legnami ha cercato di reagire 
adottando strategie e politiche mirate, 
avvalendosi di una cultura e formazione 
manageriale che potessero rappresentare 
la giusta risposta alle complessità del 
nuovo scenario economico. 

Con l’evoluzione del mercato la Legnami 
ha saputo adattarsi immediatamente alle 
nuove esigenze del settore immobiliare 
che sempre di più chiede la realizzazione 

di case in legno e la ristrutturazione di 
case con tetti in legno, oltre a pavimenti 
per esterni in particolare richiesti per 
stabilimenti balneari e bordi piscine. 
L’ottimo risultato conseguito dalla 
Legnami è frutto di un lavoro di squadra 
e dell’armonia lavorativa propria della 
nostra azienda”. 

Obiettivi? 

“Continuare a crescere e ad espandersi”. 

La Legnami Srl, che si prepara a festeggiare il compleanno, oggi ha sede in via pietà 106.

da qUasi 75 anni lavora il leGno
di Ermanno Pasolini 
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La decisione del Governo di togliere il blocco dei licenziamenti, escluso il 
settore della moda, è stato preso con quasi indifferenza dalla gran parte dei 
calzaturieri di San Mauro Pascoli, uno dei Distretti calzaturieri più famosi 
nel mondo soprattutto per le scarpe di classe da donna. 
Giuseppe Zanotti, titolare della azienda di San Mauro Pascoli con 500 
dipendenti e 100 negozi in tutto il mondo, ora diventati 70 causa Covid, con 
30 che hanno dovuto chiudere i battenti. Zanotti produce scarpe di gran 
classe da donna e da uomo: “Il grande dubbio ed enigma non è quando i 
licenziamenti saranno sbloccati, ma quando 
questa macchina commerciale internazionale potrà ripartire di nuovo. Fino 
ad ora abbiamo utilizzato la cassa Covid e, a prescindere dall’estensione 
del blocco, avevamo già deciso di non procedere in questo momento ai 
licenziamenti in attesa di comprendere come evolverà il mercato nei 
prossimi mesi. Questo è ancora un momento molto delicato, certamente 
difficile, perché siamo tra i settori più colpiti dalla crisi e auspichiamo che 
arrivino aiuti tangibili da parte del governo per il sostegno e il rilancio 
dell’intera filiera, nell’attesa che il mercato riparta. Al momento tutti i voli 
da/per gli Usa e da/per Asia e idem da/per l’Australia come sappiamo sono 
bloccati, ma i nostri negozi lavorano sostanzialmente con il turismo. Ad 
esempio, il negozio di Dubai lavora molto coi turisti asiatici e quello di 
Parigi anche con gli americani. Quindi come tanti altri settori industriali e 
commerciali, noi siamo particolarmente penalizzati da quello che è successo 
in questi 18 mesi al punto da essere stati costretti lo scorso anno, proprio a 
causa del blocco dei viaggi e dei numerosi lockdown, a chiudere numerosi 
punti vendita. Tuttavia, abbiamo sempre continuato a produrre collezioni 
e a lavorare con la vendita online spedendo ugualmente scarpe in tutto il 
mondo a consumatrici e consumatori di tutto il mondo e siamo fiduciosi 

“Il vero enigma non riguarda lo sblocco dei licenziamenti, ma quando questa macchina potrà ripartire”.

che al più presto si arrivi a una normalità che ci 
permetta di non affrontare il tema licenziamenti. 
Certezze non ce ne sono, dobbiamo perciò 
confidare nella nostra stessa speranza e nel fatto 
che non ci siano evoluzioni ulteriori di questa 
pandemia che ha compromesso il nostro business 
e ha fatto soffrire tutti noi”. 
Cesare Casadei di San Mauro Pascoli, è titolare 
dell’omonimo calzaturificio nato nel 1958, che 
ha oggi 120 dipendenti. Cesare Casadei ha una 
ventina di negozi all’estero, in Medio Oriente, 
Europa dell’Est, cinque in Italia, Russia e a 
Manila nelle Filippine: “La situazione non è 
delle più rosee. Non c’entra il fatto di togliere 
o meno il blocco dei licenziamenti. Noi abbiano 

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

molta speranza nel futuro. L’anno scorso all’inizio dell’estate 
si era allentata la morsa del virus e sembrava che tutto andasse 
per il meglio. Poi a ottobre il crollo e la situazione che si è fatta 
difficilissima. Ora nel nostro settore la morsa del virus sta di 
nuovo allentando e con le vaccinazioni di massa speriamo in 
un futuro più roseo. Noi facciamo scarpe di lusso per donna 
che vengono indossate dalle star di mezzo mondo. Ci fanno 
paura questi ritorni del virus in Inghilterra, in Russia e in altri 
Paesi perchè noi lavoriamo soprattutto con il mercato estero. 
In Italia abbiamo bisogno di turisti e spero che la situazione 
migliori e che non si ritorni a quello che è accaduto l’anno 
scorso perchè tutto precipiterebbe. Sono fiducioso e speranzoso 
e voglio che il mio pensiero per il futuro sia positivo. Di 
qui il rinvio del blocco dei licenziamenti l’ho preso bene 
e spero davvero che queste varianti del virus spariscano”. 

blocco dei licenziamenti, escluso il settore Moda
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La sordità

Marco Batresi, 43 anni, di San Mauro Pascoli, programmatore 
analista del sistema informatico, coniugato con Valentina 
Chiuchiolo, un figlio, Thomas, di tre anni e mezzo, totalmente sordo 
dall’età di tre anni, è stato eletto il 31 luglio scorso nel direttivo 
nazionale dell’associazione ‘Ente nazionale sordi’, operativa dal 
1932. E’ l’unico eletto della regione Emilia Romagna. 

Perchè ha deciso di entrare a fare parte di questo ente? 

“Nel 2008 ero stato eletto presidente provinciale dell’Ente 
nazionale sordi. Lì ho capito che sarei stato utile a portare avanti 
le tante problematiche di un handicap che è praticamente invisibile. 
Ho conosciuto la nostra sindaca Luciana Garbuglia che all’epoca 
era assessora provinciale. Poi sono stato eletto presidente della 
provincia di Rimini. Nel giugno 2016 sono diventato vice presidente 
regionale e oggi sono nel direttivo nazionale”. 

Quanti sordi siete in Italia e più specificatamente nel Cesenate? 

“In Italia ci sono 5 milioni di audiolesi e 100 mila sordi riconosciuti 
dalla Legge 381/70. A Cesena e nel Comprensorio siamo circa 500 
con problemi di sordità e sordi completamente associati da noi circa 
140”. 

Qual è il problema più grosso, oltre a non udire ciò che dicono 
gli altri? 

“E’ sempre la comunicazione. Poi negli ultimi due anni, con la 
mascherina che nasconde il labiale, è terribile. Abbiamo difficoltà 
negli uffici pubblici, negli ospedali e nelle scuole per mancanza di 
personale preparato rispondere alle nostre richieste. In televisione 
fanno bene le trasmissioni con la lingua dei segni, ma le tivù hanno 
un grosso deficit per la mancanza di adeguati sottotitoli”. 

Quali problemi intende portare nella associazione nazionale? 

“Sono tanti, ma per quel che mi riguarda occorre sensibilizzare 
maggiormente il problema in tutti i settori. Servono studi, ricerche, 
nuove tecniche e strumenti innovativi di comunicazione in tutti i 
campi”. 

Da cosa è derivata la sua sordità? 

“Sono nato a Vaprio D’Adda in provincia di Milano, normoudente. 
A circa tre anni ho avuto febbre alta, pertosse e otite, mi hanno forato 
i timpani e questo mi ha provocato la sordità”. 

Anche sua moglie è sorda. Come vi siete incontrati? 

“Nell’estate 2002 ci hanno fatto incontrare amici comuni di San 
Marino e subito è scoccata la fiamma”. 

Vi parlate con la lingua dei segni? 

“Anche. Poi usiamo il labiale, computer e cellulari”. 

Analista informatico, 43 anni, eletto il 31 luglio scorso nel direttivo ‘ente nazionale sordi’.

Marco batresi e le ProbleMaticHe 
dell’ HandicaP invisibile

di Ermanno Pasolini 

Il rapporto con il vostro bambino? 

“Splendido. Parla normale, conosce la lingua dei 
segni e alla perfezione il nostro uso del labiale ed è 
considerato Coda, figlio udente di genitori sordi”. 

Qual è il suo più grande desiderio? 

“Continuare a essere dirigente perchè questo 
mi permette di aiutare gli altri, dai bambini 
ai nonni. Vorrei una migliore comunicazione 

in tutti i settori per migliorare la nostra vita, 
anche se noi, pur con un handicap gravissimo, 
ci sentiamo uguali a tutti gli altri e chiediamo 
gli stessi diritti di tutti gli altri. Un particolare 
ringraziamento a mia moglie e alla sindaca 
mi hanno sempre sostenuto in tutte le mie 
iniziative”. Nella foto: Marco Batresi, 43 
anni, di San Mauro Pascoli, programmatore 
analista con la moglie Valentina Chiuchiolo.
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Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
VIA MAGRINI 24
CeseNATICoRISTORANTE

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

servizi catastali.
A settembre tutti gli Uffici provinciali dell’emilia Romagna passano 

al Sistema integrato del territorio

Villa Torlonia - San Mauro Pascoli - Rep.

UPT Sospensione dei servizi 
telematici Sister

Sospensione dei servizi 
all’utenza presso gli UPT Attivazione SIT

Bologna
dal 14 al 19 settembre dal 16 al 17 settembre 20 settembreForlì-Cesena

Ferrara
dal 17 al 22 settembre dal 21 al 22 settembre 23 settembreRimini

Modena
dal 21 al 26 settembre dal 23 al 24 settembre 27 settembreReggio Emilia

Parma
dal 24 al 29 settembre dal 28 al 29 settembre 30 settembrePiacenza

Dal 20 al 30 settembre la piattaforma digitale SIT 
(Sistema integrato del territorio) diventerà operativa su 
tutto il territorio regionale dell’Emilia Romagna, dopo la 
prima attivazione avvenuta a Ravenna lo scorso 29 mar-
zo. Si è iniziato con gli Uffici provinciali - Territorio di 
Bologna e Forlì-Cesena che da lunedì 20 settembre hanno 
cominciato ad erogare  i servizi catastali e cartografici me-
diante il SIT (Sistema integrato del territorio). A seguire, 
sempre nel corso del mese di settembre, verranno coinvolti 
gli altri Uffici provinciali – Territorio della Regione.
Cos’è il SIT - Il Sistema integrato del territorio, nel quale 
sono conservati gli atti e gli elaborati catastali del sistema 
informativo dell’Agenzia delle entrate, è un’evoluzione 
dell’attuale sistema cartografico catastale, in grado di in-
crociare diverse informazioni georeferenziate rendendole 
interoperabili e sovrapponibili. Grazie alla nuova proce-
dura, dal layout più intuitivo e accessibile, le consultazioni 
dei dati catastali saranno più fluide e sicure. 
Le date da ricordare - Per via della migrazione al nuovo 
sistema, dal 14 al 19 settembre 2021 non era  possibile tra-
smettere telematicamente gli atti di aggiornamento catastale 
agli Uffici provinciali territorio Bologna e Forlì-Cesena. 
Nelle giornate del 16 e 17 settembre 2021 gli Uffici hanno 

interrotto  infatti i servizi all’utenza per aggiornare il softwa-
re utilizzato e migrare le banche dati. Nessuna sospensione è 
stata prevista invece per le attività di pubblicità immobiliare, 
che pertanto hanno continuato  a funzionare  regolarmente. 

Nei giorni successivi, il nuovo sistema verrà progressiva-
mente attivato in tutti gli Uffici provinciali – Territorio 
della Regione. Di seguito il prospetto con le date di at-
tivazione e i relativi periodi di sospensione dei servizi.
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GAMBETTOLA

LONGIANO

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Si è svolta a fine luglio scoro, nell’ambito della ‘60.
ma Settimana longianese’ un serata speciale sotto le 
stelle con cinque cultori delle tradizioni e del dialetto 
romagnolo e la sorpresa del maxi gallo romagnolo in 
ferro battuto. Presso la corte del castello malatestiano 
di Longiano, davanti ad un centinaio di persone, si 
è svolta la serata “Do you smile … dialèt rumagnôl 
?” presentata da Nello Guerra di Cesena e animata 
da Paolo Turroni, presidente dell’associazione 
culturale Pro Rubicone, che ha ripercorso come 
il dialetto romagnolo sia una lingua con un forte 
connotazione linguistica. 
A seguire la declamazione di poesie di Antonio 
Gasperini, in dialetto di Montiano e poi l’ex 

sindaco di Montiano Giuliano Gasperini, che ha 
proposto e analizzato detti e proverbi romagnoli. 
Infine Monica Briganti (attrice del Teatro delle 
lune di Cesena) e Giorgio Magnani, poeta di 
Longiano, hanno letto poesie e racconti comici 
in italiano e in lingua romagnola, con intermezzi 
musicali a tema scelti  tra quelli forniti direttamente 
da Casadei Sonora di Savignano. Altra sorpresa la 
presenza davanti al palco di un grande gallo ruspante 
con la caveja simbolo della Romagna, realizzata dal 
campione mondiale di forgiatura, Davide Caprili 
di Savignano e neo presidente Cna del Rubicone. 
La piacevole serata è terminata con ‘Romagna mia’ 
cantata dal pubblico in piedi.

Serata per ricordare lo scrittore Ezio Lorenzini e video inedito 
sulla Gambettola felliniana. Il 25 agosto scorso in piazza Pertini, a 
Gambettola, è stato presentato il libro ‘Federico Fellini, mio cugino. 
Dai ricordi di Fernanda Bellagamba’, una riedizione del volume 
scritto nel 1999 da Ezio Lorenzini (‘Il ponte vecchio’ di Cesena). 
Gambettolese scomparso nel 2004, è stato uno studioso di lettere 
classiche e ricercatore di storia locale. Tra l’altro andò alla scoperta 
delle origini della famiglia e dell’infanzia di Federico Fellini. Attinse 
anche ai ricordi della cugina Fernanda Bellagamba che negli anni 
‘50, visse a stretto contatto con Federico e Giulietta Masina nella loro 
casa romana, come collaboratrice domestica.
Dopo l’introduzione di Serena Zavalloni che ha sottolineato: “Siamo 
orgogliosi di essere l’unica città che ha una casa riconducibile al 
grande regista e che ci sono spunti di Gambettola in vari suoi film 
capolavori», uno dei prefatori al libro, lo storico Claudio Riva di 
Cesena, ha ricordato Lorenzini, mentre in occasione della stesura 
del secondo volume lo stesso Riva ha arricchito il testo aggiungendo 
ulteriore ricerca sulle origini della famiglia Fellini che da Balignano 
di Longiano poi arrivò a Gambettola. A seguire gli interventi del 
critico cinematografico Gianfranco Miro Gori di San Mauro Pascoli 
e di Bruno Alberti del Gruppo Prospettive che ha conosciuto bene 
Lorenzini.
Al termine è stato proiettato l’inedito film documentario di circa 
un’ora, realizzato 19 anni fa, dal titolo ‘Amarcord Gambettola’, 
girato ai tempi del salvataggio della casa dei nonni dalla demolizione, 
con il determinante intervento dell’allora sindaco Daniele Zoffoli. Il 
video venne realizzato dal regista-fotografo Sandro Becchetti poi 

ricordo di lorenZini e video Felliniano  
sU GaMbettola di 20 anni Fa

scomparso nel 2013. Foto e riprese si concentrarono 
su personaggi e luoghi simbolo della Gambettola di 
quasi 20 anni, anche grazie ai suggerimenti di Riccardo 
Pascucci co-titolare della bottega delle tele stampate e 
dell’affabulatore Sergio Diotti. Il film va alla scoperta 
delle situazioni e dei personaggi dell’epoca, oggi in 

parte defunti, come la lunga intervista all’altra cugina di 
Fellini, Iole Bellagamba e allo stesso Ezio Lorenzini. 
“Un documentario – ha sottolineato Pascucci - che è 
stato un vero regalo di Becchetti ed è una sorta di una 
Gambettola felliniana”.

Giorgio Magnani

dialetto a lonGiano con 5 cUltori 
delle tradiZioni e la sorPresa del MaXi 

Gallo roMaGnolo di davide caPrili
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BEVI BIRRA E SALVI IL MONDO! 
Un albero per una birra spillata in modo sostenibile.
Un albero per migliorare il mondo in cui viviamo.
Un albero da regalare a chi, come noi, vuole prendersi cura
del nostro amato pianeta… per un futuro migliore, insieme!

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

Visita la FORESTA BLUBAI GREEN
su www.treedom.net 

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

NUOVO
SUV CITROËN
C3 AIRCROSS

VIVA LA LIBERTÀ!

 
Cesenatico
Via Litorale Marina, 91
Tel: 0547 85733

Forlì
Via Meucci, 5
Tel: 0547 179 6360

Cesena
Via Cavalcavia, 55
Tel: 0547 1796360

Gruppo NRG


