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GaZZETTa dEl RuBICONE ottobre 2015aSSOCIaZIONI dI CaTEGORIa2

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Fino al 2000, in tempi di crisi, il commercio è stato un ‘rifugio’ per lavoratori che 
espulsi dall’industria hanno aperto un’attività. Poche risorse per provarci, molta 
fantasia imprenditoriale: in particolare in questa Regione abbiamo conosciuto tanti 
successi di piccole aziende famigliari che hanno contribuito a creare quel benessere 
diffuso e quella qualità della vita che contraddistingue la Romagna. 

Nel commercio l’ingresso della grande distribuzione organizzata e dei grandi 
marchi franchising ha spazzato via un’epoca. I piccoli negozi sono ormai merce rara, 

i centri storici hanno vetrine fotocopia da Bolzano a Palermo, molti consumi sono 

dirottati verso i grandi centri commerciali alle periferie delle nostre città. È una 

ricchezza che si perde; non solo per la bellezza e unicità dei piccoli negozi storici ma 

anche per la prosperità prodotta, che non si ferma più nel territorio ma arricchisce 

le multinazionali. Ora, in tempi più recenti, il rifugio per tante persone sembra 

essere  diventato il settore dei pubblici esercizi e della ristorazione in particolare. 

Con diversi aspetti di cui tenere conto: al contrario del commercio non si vende 

un articolo ma si manipolano alimenti e l’improvvisazione può causare problemi 

seri anche per la salute del consumatore. In secondo luogo spuntano come funghi 

attività che sfuggono alle regole del settore: finti agriturismi, sagre e fiere con ricavi 

che fanno riferimento a misteriose associazioni di volontariato, circoli privati che 

di fatto sono pubblici ed ora il nuovo fenomeno dell’home restaurant. 

Il tutto permette di saltare a piedi pari il carico di burocrazia e soprattutto il carico 

fiscale che grava sulle imprese regolari. Le tasse sono troppe per chi è regolare e 

sono sostanzialmente inesistenti per chi adotta altri sistemi. Così non va e non è 

possibile che le regole permettano di aggirare l’ostacolo “legalizzando” di tutto in 

un settore che al pari degli altri soffre la crisi. Si rende possibile una concorrenza 

sleale che non permette di sopravvivere alle imprese che operano con regolarità. 

Un convegno nazionale per affrontare questi temi si è svolto a Cesena per un 

percorso che vuole portare la Confesercenti a denunciare una situazione che 

non può andare avanti così. Alla nostra giornata di lavoro hanno partecipato gli 

onorevoli Lattuca e Senaldi che si sono assunti l’impegno di approfondire le nostre 

richieste in Parlamento.

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate

davidericci@confesercenticesenate.com

Anche nellA ristorAzione 
le regole devono essere uguAli 
per tutti

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

COSTI ENERGETICI: COmE ORIENTaRSI 
TRa mERCaTO lIBERO E lETTuRa dEllE 
BOllETTE?

Di fatto, da qualche  anno imprese o cittadini, stanno vivendo sulla pelle il risultato 
del ‘mercato libero’ dell’energia. Riforma che potenzialmente dovrebbe garantire una 
maggior competizione e quindi vantaggi in costi e servizi, ma in pratica ha creato anche 
po’ di confusione. Prima di tutto, appunto, l’interpretazione delle ‘bollette’. A parte 
quanto stabilito dalle norme, infatti, ogni operatore lavora secondo una propria logica 
commerciale e quindi ogni bolletta ha una storia a sé ed interpretarla è praticamente 
diventato un mestiere. In secondo luogo, spesso i ‘piccoli’ consumatori hanno ben poca 
capacità di negoziazione e si trovano a dover subire le proposte che vengono fatte sul 
mercato.Insomma, l’approccio per l’utente finale è molto più complesso di quello 
che dovrebbe essere e questo va inserito in un contesto del mercato dell’energia 
che si sta rivoluzionando anche nelle ‘fonti’. Infatti, stanno avvenendo delle vere e 
proprie rivoluzioni nel passaggio tra fonti classiche ed fonti sostenibili, che avranno 
necessariamente conseguenze per tutti.

In questo contesto, ci siamo interrogati come associazione d’imprese, su quale fosse 
il modo migliore per essere di supporto. Abbiamo così avviato un progetto di ‘acquisto 
collettivo’ dell’energia e di supporto all’interpretazione della bolletta. Di fatto, 
aiutiamo le imprese a ‘leggere’ le bollette di energia elettrica e gas, ma soprattutto, le 
aiutiamo a mettersi insieme per l’acquisto. Questo permette di invertire i rapporti di 
forza descritti prima, perché un gruppo di imprese diventa più forte nello strappare 
condizioni più vantaggiose. In pratica, con questo meccanismo, si riescono ad ottenere 
risparmi che vanno dal 10% al 30% rispetto a quanto si consumava andando sul 
mercato da soli. Ne sanno qualcosa già molte imprese nel Rubicone.

Ovviamente, più le imprese sono, maggiore è la forza per negoziare condizioni 
migliori. Per cui, le imprese che volessero, possono rivolgersi tranquillamente ai 
nostri uffici bolletta alla mano. Mal che vada, gli daremo una mano ad interpretarla 
gratuitamente.

Potete anche semplicemente chiamarci (0541 943316) 
o scrivere a marco.lucchi@cnafc.it

Il mercato energetico è probabilmente uno dei contesti di più difficili interpretazione 
per cittadini ed imprese. Più avanti proveremo a spiegare come CNA sta aiutando 
le imprese in questo senso. Prima, però, è giusto capire un po’ il contesto di questo 
mercato che ci riguarda tutti. Innanzitutto, dopo un periodo di almeno nove mesi 
dove il costo dell’energia aveva continuato a ridursi, la tendenza è invertita.  Infatti, 
nell’ultimo trimestre l’autorità dell’energia indica aumenti del 3,4% per l’energia 
elettrica e del 2,4% del il gas.

Aumenti che si potrebbero leggere in bolletta, sempre se fosse così facile interpretarla! 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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CON I pRImI FREddI TORNaNO NEl RuBICONE GlI aNTICHI appuNTamENTI

Con gli umori autunnali tornano anche le Fiere. Antiche, radicate, e un po’ dappertutto in questo nostro territorio 
ricco di attività e voglia d’incontri. L’elenco è lungo. Dal Formaggio di Fossa di Sogliano a San Crispino di San 
Mauro per arrivare fin a Santa Lucia di Savignano. Quando sarà già ora di tirare fuori l’albero e predisporsi 
al presepe. Ma allora sarà già scoccato il lungo tempo dell’inverno.All’interno: servizi, approfondimenti, le 
pagine dai Comuni del Rubicone, rubriche e tant’altro.

Autunno, 
tempo di Fiere
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Sono sei le aree verdi interessate dal ‘Piano di riqualificazione parchi’ avviato dall’amministrazione comunale di Gatteo  per 
ammodernare e sostituire giochi e panchine sia nei giardinetti di Sant’Angelo e Gatteo Mare che in quattro spazi verdi 
nel capoluogo. “Abbiamo raccolto molti suggerimenti dai cittadini – spiega il sindaco Gianluca Vincenzi - e mappato nel 
dettaglio lo stato di usura dei giochi già esistenti, per intervenire in maniera puntuale su ogni area. Con uno stanziamento 
di 45mila euro si migliorano sei aree cittadine frequentate quotidianamente da ragazzi, famiglie e anziani”.
Questi quindi i nuovi allestimenti: al parco 25 Aprile nuovo scivolo, un gioco a molla dalle sembianze di una medusa, nuove 
panchine in legno e una generale riqualificazione dell’area giochi. Nell’area verde di via Mazzini il gioco a due torri e lo 
scivolo singolo sostituiti con una torretta in legno con tetto, dotata di scala, ‘pianerottolo’ e scivolo. Al posto dei due bilici e 
dell’altalena esistenti arrivano analoghe strutture colorate in legno e ferro, con le caratteristiche sedute in gomma. Nuove 
panchine anche nell’area verde di via Volta-piazza Fracassi a Sant’Angelo. 
Anche nel parco di Sant’Angelo riqualificazione delle altalene e del bilico, due giochi a molla e un nuovo gioco combinato 
modulare composto da due torri con due piani, poste a differenti altezze, due tetti, una scala con corrimano a gradini per 
accedere alla prima torre con scivolo, un ponte inclinato permette l’accesso alla torre più alta formata da tre pannelli forati 
e un banchino in grado di ospitare fino a 4 bambini e uno scivolo.  Pony e canarino, invece, per il parco di via Ariosto a Gatteo, 
insieme ad una torretta con pianerottolo, tetto, scala con corrimano a gradini, scivolo e due complementi davvero “avventurosi”: la pertica come nelle vere stazioni dei pompieri 
e la risalita in corda. In sostituzione anche l’altalena a due posti e relativo ghiaino, così come al parco di Gatteo Mare, dove ora c’è l’altalena ‘Camilla’. 

Affetto e tifo dell’intera comunità gatteese per i due sportivi che 
l’amministrazione comunale ha scelto di premiare domenica 27 settembre: 
dopo un’estate di trionfi il paese ha quindi festeggiato il campione 
intercontinentale dei pesi medi Matteo Signani, che proprio a Gatteo Mare 
a inizio agosto ha conquistato il titolo, e il gatteese d’adozione Silvestro 
Maccariello, che con i Chiefs Ravenna ha conquistato il campionato italiano 
di football americano a nove terza divisione.
A distanza di nemmeno due mesi dal trionfo intercontinentale Matteo 

Signani è tornato anche a Gatteo Mare, a pochi 
metri da quel Pala G in riva al mare che sabato 8 
agosto lo ha visto salire sul tetto del mondo grazie al 
ko tecnico sul suo agguerrito sfidante, l’uruguaiano 
Wilson Rafael Sosa Pintos. Non è da meno lo spirito 
agonistico di Silvestro Maccariello, atleta classe 
1975 e maresciallo dell’Aereonautica, che il 3 luglio 
con i Chiefs Ravenna, dediti alla palla ovale fin dal 
1984, ha conquistato il campionato Italiano di Football americano a nove di 
terza divisione – il ‘Nine Bowl’ -  allo stadio Vigorelli di Milano, sconfiggendo i 
Veterans Grosseto per 45 a 35. In squadra fin dal 2008, Maccariello ha giocato 
in pressoché tutti i ruoli, arrivando a essere ora il ‘veterano’ del team. Nel match 
della vittoria ha giocato come guardia, conquistando con i compagni il titolo 
frutto di anni e anni di allenamenti serali dopo il lavoro, due o tre volte a 
settimana, a oltre 40 km da casa.

Hanno trovato anche un riccio, accucciato nel parco dietro 
al Castello, i 28 ragazzi delle quinte A e B della scuola De 
Amicis di Gatteo che nella mattina di sabato 26 settembre 
hanno pulito da rifiuti e cartacce le aree verdi del centro 
partecipando quindi, con grande zelo, all’edizione 2015 
di ‘Puliamo il mondo’, la campagna di volontariato che 
coinvolge i cittadini di ogni continente nel prendersi cura 
della natura e dell’ambiente in cui vivono. In compagnia 
degli assessori all’Ambiente Daniele Candoli e alla 
Scuola Stefania Bolognesi, delle maestre Paola ed Elisa 
e dell’arzillo cagnolino Chicco, gli zelanti baby spazzini 

in cappellino e pettorina gialla non si sono risparmiati 
nel perlustrare, centimetro per centimetro, non solo il 
parco 25 Aprile dietro la loro scuola, ma anche tutte le 
aree verdi adiacenti al Castello. All’arrivo in piazza Vesi 
i ragazzi hanno poi rendicontato entusiasticamente al 
sindaco Vincenzi, con dovizia di particolari, tutto ciò che 
hanno raccolto in giro e destinato, tramite diversi sacchi, 
alla raccolta differenziata. Anche a Sant’Angelo cittadini 
e consiglieri comunali si sono adoperati per la pulizia del 
parco della Pace, mentre a Gatteo mare i volontari sono 
intervenuti ai Giardini Don Guanella 

Via Garibaldi riaperta al traffico al termine dei lavori nel tratto 
stradale tra piazza Vesi e via Biribanti: 
la sede stradale, infatti, a fine agosto è 
stata oggetto di un completo restyling 
con il rifacimento dei due marciapiedi 
già esistenti e la riasfaltatura 
dell’intera carreggiata. L’intervento è 
stato realizzato grazie ad un accordo 
pubblico-privato, attribuendo l’intero 
costo, di circa 75mila euro, al partner 
privato, che corrisponde così gli oneri 
di urbanizzazione dovuti al Comune 
per il suo recente insediamento 
produttivo.  “Si aggiunge così un altro 
tassello - conclude il sindaco Gianluca 
Vincenzi – al progetto di riqualificazio-
ne del comparto di ingresso nord del 
paese, dopo la riqualificazione di via 
Pablo Neruda e limitrofe, realizzata 
nel 2012, e l’intervento di recupero 

e riqualificazione, sempre in carico ai privati,  dell’ex caserma 
all’angolo tra via Garibaldi e via Don Ghinelli”.

‘Restyling verde’, nuova vita a sei parchi cittadini

Signani e maccariello, 
premiati i campioni dello sport

‘puliamo il mondo’, 28 ‘baby spazzini’ 
alla scoperta di natura e raccolta differenziata

Via Garibaldi riaperta al traffico 
dopo il restyling di fine estate

Scivoli, panchine, altalene: con 45mila euro il Comune interviene su tutte le aree di gioco della città.

Terminato il rifacimento di marciapiedi e sede 
stradale, piazza Vesi tornata appannaggio 
di pedoni e ciclisti.

Incontro con i due atleti dopo i trionfi estivi nei 
campionati di pugilato e football americano
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aBCdislessia, debutta il doposcuola 
per i ragazzi con problemi di apprendimento

ABCDislessia è l’innovativo progetto in partenza per 
quest’anno scolastico a Gatteo: grazie alla collaborazione 
tra comune di Gatteo, cooperative La vela e La finestra 
e associazione Homo viator di Longiano, l’iniziativa, 
inserita nei Piani sociali di zona, offre opportunità di 
incontro, sostegno e socializzazione ai ragazzi delle scuole 
elementari e medie con disturbi di apprendimento. Dal 
19 ottobre, infatti, ogni martedì e giovedì pomeriggio i 
locali della scuola media Pascoli – messi a disposizione 
dl Comune -  ospitano ragazzi ed educatori professionali 
del progetto ABCDislessia per un doposcuola specifico 
per chi ha problemi come dislessia (difficoltà a leggere), 
disortografia (difficoltà nel rispetto delle regole 
grammaticali), disgrafia (difficoltà grafica nello scrivere) 
e discalculia (difficoltà nel fare i calcoli): disturbi che - si 
stima -  a livello statistico riguardano circa il quattro per 
cento della popolazione scolastica, e spesso nemmeno 
diagnosticati correttamente.

“In altre realtà territoriali – spiega l’assessore alla 

Scuola Stefania Bolognesi – esperienze analoghe hanno 
permesso l’emersione di casi ancora non correttamente 
diagnosticati, ma il doposcuola è aperto anche a chi 
presenta forti difficoltà nell’apprendimento pur senza 
avere una diagnosi conclamata. Il servizio vuole inoltre 
offrire anche ai genitori l’opportunità di sentirsi più 
seguiti e compresi nell’affiancare i propri ragazzi in 
una quotidianità scolastica talvolta difficoltosa e fonte 
di disagio. Il Doposcuola non è assimilabile ai servizi di 
presa in carico di chi ha handicap più invalidanti, ma 
vuole andare incontro alle famiglie nell’affrontare una 
problematica che complica la vita di ogni giorno”.  Il 
Doposcuola strutturato in due turni (15-16.30 e 16.45-
18.15) prevede la creazione di piccoli gruppi di lavoro 
con un educatore ogni tre ragazzi, per svolgere insieme 
i compiti, coadiuvati da specifici software compensativi 
che rendono più coinvolgente lo studio. Per ogni ragazzo 
i professionisti dello staff elaboreranno uno specifico 
piano formativo, rendendosi anche disponibili per 
consulenza e formazione a insegnanti e genitori che 

necessitino di saperne di più di queste problematiche.  
Il Comune sostiene il progetto mettendo a disposizione 
i locali scolastici e garantendo una riduzione della retta 
di iscrizione alle famiglie residenti. Per conoscere gli 
educatori e vedere i locali che ospitano il doposcuola 
sarà anche possibile partecipare all’incontro di martedì 
27 ottobre, con appuntamento alle 18.30 proprio presso 
la scuola Pascoli. Nell’occasione sarà anche possibile 
effettuare l’iscrizione, con due formule mensili a prezzi 
diversificati a seconda che si scelga di frequentare un 
unico pomeriggio alla settimana oppure due.  Info e 
iscrizioni 347 5532534.

Sostegno nei compiti con educatori professionali
e software compensativi due pomeriggi a settimana.

Il turismo a Gatteo Mare continua a crescere: crisi, maltempo e chiusura dell’aeroporto di Rimini non arrestano l’aumento 
costante di afflusso turistico che la località alla foce del Rubicone consolida ogni anno di più. L’estate 2015 fa quindi 
registrare, come trend, l’aumento dei tempi di permanenza media e un massiccio ritorno degli italiani sulle spiagge 
dell’Adriatico, in linea con tutte le altre località della costa, riassumibile - per Gatteo Mare - in due dati: +1,9 per cento 
di arrivi e + 3,8 per cento di presenze rispetto al 2014. 
“Una volta appurato che sono i contenuti a fare da traino - spiega 
il sindaco Gianluca Vincenzi - il passo successivo che abbiamo 
intrapreso quest’anno è stata una distribuzione ad ampio 
raggio degli appuntamenti, per far sì che coprano una stagione 
ancora più estesa. L’Amministrazione comunale ha quindi 
indirizzato tutte le realtà che operano a Gatteo Mare verso una 
programmazione sempre più condivisa e integrata degli eventi, 
fin dai primi giorni di apertura degli alberghi”. E’ infatti – quasi 
a sorpresa – maggio ad aver dato il via alla stagione con dati 
davvero lusinghieri: + 13,6 per cento di arrivi e ben +27 per cento 
di presenze, con il 27 per cento in più degli italiani in arrivo a 
Gatteo Mare rispetto allo stesso periodo del 2014. Sui dati di 
giugno pesa invece l’anticipo in calendario della Pentecoste e il 
paventato calo di arrivi degli stranieri, a Gatteo Mare comunque 
meno doloroso che altrove, come dimostrano i buoni dati di 
21.700 arrivi e 148.800 presenze circa, con gli italiani comunque 
in aumento del 2,4 per cento. Bene luglio con il 6,2 per cento in più di arrivi (con gli italiani aumentati dell’11 per cento) e 
il 3,74 per cento in più di presenze. Anche in questo caso sono le presenze ad aumentare, in proporzione, più degli arrivi, 
tratteggiando quindi un quadro di soggiorni mediamente un po’ più lunghi, forse davvero sintomo che il  momento 
peggiore di crisi economica inizi a essere alle spalle.  Analogo trend confermato ad agosto, che a fronte di un minimo 
calo degli arrivi (-0,2 per cento, sempre dovuto alla minor incidenza degli stranieri) conferma un significativo +4 per 
cento delle presenze, con 250mila pernottamenti in 31 giorni, tradotto significa quasi diecimila persone ogni notte nelle 
strutture ricettive di Gatteo Mare, che si confermano meta preferita dalle famiglie italiane. Il vice sindaco e assessore al 
Turismo Roberto Pari conclude commentando con soddisfazione i dati dell’estate 2015: “Gatteo Mare si conferma una 
località in crescita come presenze ed arrivi. Negli ultimi anni, quando i comuni a noi vicino segnavano dati negativi di 
affluenza, noi abbiamo sempre avuto una costante crescita. Il dato che più ci fa piacere è l’aumento delle presenze, in 
quanto si è allungato il periodo medio di permanenza dei turisti sulle nostre spiagge, tornando alla canonica settimana. 
Questo è un chiaro segnale che la promozione turistica messa in campo e gli eventi organizzati, concentrati sulle 
settimane tematiche, hanno garantito ottimi risultati. I dati ci dicono che siamo sulla strada giusta e continueremo con 
determinazione a rendere Gatteo Mare una località sempre più attrattiva per i turisti”.

Sono ripartiti ‘a gran voce’: il gruppo dei volontari di 
Nati per leggere torna  a ‘narrare storie’ a Gatteo con 
una serie di letture per ragazzi in diversi luoghi del 
paese. A novembre 2014, infatti, i quindici aspiranti 
lettori hanno frequentato il corso di formazione 
tenuto da Nives Benati, imparando la tecnica e 
mettendo poi a disposizione il proprio tempo per 
leggere ad alta voce ai bambini presso la Biblioteca 
e il centro Auser di Gatteo Mare.  Proprio da 
questi due luoghi di aggregazione riparte l’attività 
2015: nei pomeriggi di martedì 6 e 20 ottobre e 3 
e 17 novembre, alle 17, la ‘Sala del racconto’ della 
biblioteca comunale Ceccarelli (via Roma 13) i 
lettori volontari leggono ad alta voce per i bimbi 
alcuni racconti dedicati all’infanzia. Il mercoledì 
pomeriggio, invece, ci si sposta a Gatteo Mare, 
con due date (28 ottobre e 11 novembre) ospitate 
al Centro Auser Giulio Cesare di via Firenze 4. I 
sei appuntamenti rientrano anche nel circuito 
letterario ‘AutorJtinera’ proposto dalla provincia di 
Forlì-Cesena. 

Turismo: l’estate 2015 conferma la crescita, 
soggiorni più lunghi e ritorno degli italiani

Nati per leggere, letture 
ad alta voce nei diversi 
luoghi di Gatteo Il calo diffuso degli stranieri su tutta la costa non inficia il trend in continuo 

ascesa di Gatteo Mare
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Gatteo eventi novembre
tutti i martedì
Piazza Castello, ore 20.30
Gatteo 

ingresso libero

GATTEO CAMMINA
Camminate per le strade di Gatteo e dei 
Comuni limitrofi per chi desidera fare 
movimento in compagnia. A cura della 
Consulta di Gatteo e dell’Associazione 
Avis

tutti i lunedì LA COPERTINA AZZURRA
Biblioteca Comunale ‘G. Ceccarelli’
dalle ore 17.30 alle 18.30
Gatteo 
ingresso libero su iscrizione

Corso di fumetti per i ragazzi della 
scuola secondaria di I grado con la 
fumettista Mabel Morri

martedì 3 novembre 2015 NATI PER LEGGERE: 
LETTURE AD ALTA VOCE

Biblioteca Comunale ‘G. Ceccarelli’, ore 
17.00 
Gatteo 
ingresso libero

Letture ad alta voce con i lettori 
volontari rivolte ai bambini da 0 a 6 
anni. Acura della Biblioteca Ceccarelli

mercoledì 11 novembre 2015 NATI PER LEGGERE: 
LETTURE AD ALTA VOCE

Centro Culturale Auser ‘G. Cesare’, ore 
17.00 
Gatteo a Mare 
ingresso libero

Letture ad alta voce con i lettori 
volontari rivolte ai bambini da 0 a 6 
anni. Acura della Biblioteca Ceccarelli

martedì 17 novembre 2015 NATI PER LEGGERE: 
LETTURE AD ALTA VOCE

Biblioteca Comunale ‘G. Ceccarelli’, ore 
17.00 
Gatteo 
ingresso libero

Letture ad alta voce con i lettori 
volontari rivolte ai bambini da 0 a 6 
anni. Acura della Biblioteca Ceccarelli

mercoledì 25 novembre 2015 NATI PER LEGGERE: NUOTIAMO INSIEME 
NEL MARE DELLA MUSICA

Biblioteca Comunale ‘G. Ceccarelli’, ore 
17.00 
Gatteo 
ingresso libero

Presentazione del libro di Mariacristina 
Corbelli  e Milena Giannini e laboratorio 
didattico alla scoperta del mondo dei 
suoni

CORSO DI HATHA YOGA
Da lunedì 5 ottobre corso di Hatha Yoga organizzato dall’Associazione Circolo 

Chakra.
In programma: yoga per la colonna vertebrale, yoga per gli occhi, pranayama - la 

dinamica del respiro.  
Per informazioni e iscrizioni tel. 339 2322109 

www.circolochakra.it - circolochakra@libero.it
Palestra Scuola Media Statale - Gatteo - lunedì e giovedì ore 19.00-20.00 e 20.30-21.30

Ingresso € 45,00 al mese.

SCUOLA DI MUSICA, CANTO E TEATRO
Da ottobre corso di canto, musica e teatro organizzato dall’Associazione Culturale 

Diffusione e Musica. 
In programma: lezioni individuali di canto, chitarra, basso, pianoforte, tastiere, 

batteria, percussioni e flauto. Laboratori di educazione musicale per genitori e bimbi 
(0-5 anni). Laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti. Corso di musical.

Per informazioni e iscrizioni tel. 0541 933569 - 335 5478155
www.scuoladimusicagatteo.it - gio.tomassini@gmail.com

Ingresso a pagamento.

BCC Gatteo RUBRICA

roberto cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Dopo gli incoraggianti dati di agosto sulla ripresa del mercato immobiliare 
e conseguentemente dei mutui alle famiglie per l’acquisto della casa, dati 
peraltro condizionati dal fenomeno delle surroghe, a settembre vengono 
confermati i segnali positivi anche per quanto riguarda i finanziamenti alle 
imprese. Le statistiche dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) evidenziano 
che nei primi otto mesi del 2105 si è registrato un incremento del credito 
erogato alle imprese nella 
misura del +15,9% rispetto 
allo stesso periodo dello 
scorso anno; tuttavia se si 
considera che da inizio anno 
l’ammontare complessivo 
del credito alle imprese è 
aumentato dell’1,8%, appare 
evidente come buona parte 
delle nuove erogazioni siano 
state destinate a rinegoziare 
le posizioni esistenti. In questi 
dati però va colto il segnale 
di ripresa, un risveglio della 
fiducia degli imprenditori che 
va assolutamente sostenuto. A 
tale proposito la BCC di Gatteo mette a disposizione alcune linee di credito 
dedicate esclusivamente alle aziende, come i finanziamenti destinati agli 
investimenti assistiti dall’intervento del  Fondo Centrale di Garanzia (Legge 
662/96) che consente di accedere al credito mediante il rilascio di una garanzia 
che può arrivare fino all’80% dell’importo da finanziare. 
A questi interventi di carattere strutturale, si aggiunge una ulteriore opportunità 
di finanziamento in relazione agli impegni e alle incombenze di fine anno. 
Nello specifico è stato predisposto un Plafond di Finanziamenti dedicato 
alle imprese per la corresponsione delle tredicesime e per l’assolvimento 
degli obblighi fiscali e contributivi previsti per l’ultima parte dell’anno, un 
finanziamento che prevede il rimborso rateale e  condizioni di particolare 
favore.
Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

In ripresa i prestiti 
alle imprese
Per fine anno un linea 
di credito per tredicesime,
obblighi fiscali 
e contributivi.

MUTUO DAY

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello e sul sito www.bccgatteo.it - D.Lgs. 1/9/1993 n.385

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, I CONSULENTI BCC GATTEO TI 
ASPETTANO PER UNA GIORNATA DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA 
CASA O PER UN CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

Ti aspettiamo presso la sede della banca, a Gatteo, in via della Cooperazione n°10 
(vicino al nuovo casello autostradale).

L’INIZIATIVA PROSEGUE FINO AL 31 OTTOBRE!
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San Crispino 2015. 
proseguono gli eventi della Fiera 2015
Il Cantiere Artistico (presso ex Mir Mar, via Roma 
San Mauro Pascoli). Proseguono gli appuntamenti 
della terza edizione de “Il Cantiere Artistico”, la 
rassegna di arte contemporanea a cura di Marco 
Bianchi e dell’Associazione culturale Il Cantiere 
Artistico, nelle giornate di sabato 31 ottobre e 
domenica 1 novembre. Un’edizione quest’anno 
dedicata al tema del “Dialogo” e dell’interazione, 
che non possono che veicolarsi attraverso il canale 
dell’arte, quali che siano le sue multiformi e 
contemporanee espressioni. 
Le voci che danno vita al dialogo artistico sono 
da una parte quelle di alcuni dei giganti dell’arte 
contemporanea del Paese quali il forlivese Eugenio 
Barbieri e il cesenate Ilario Fioravanti, presente alla 
Mir Mar con i due bronzi Prometeo e Solitario, poli 
di un dialogo impossibile. In mostra al Cantiere 
Artistico 2015 anche il forlivese e tuttora vivente 
Vanni Spazzoli. Dall’altra, le voci emergenti di 
Mauro Benzi, Marco Cingolani, Gabriele Grossi, 
Marta Mancini , Diego Peri,  Gilda Sancisi, Roberto Vandi.
Il cuore degli eventi collaterali del Cantiere Artistico pulserà intorno al Synht Modular E 
cui saranno riservati ben 1000 mq. dello spazio Mir Mar per performance di innovazione 
musicale presentate e coordinate da Il Cantiere Artistico, Diego Peri e la stanza di Dorothy.  

Il Cantiere Artistico dedica inoltre i 250 mq. della 
residenza alla mostra fotografica, uno spazio 
a cura di Denis Bartoli con grandi nomi della 
fotografia,un progetto studiato insieme alla scuola 
internazionale della calzatura “CERCAL” sui grandi 
progetti fotografici sulle calzature di lusso di San 
Mauro Pascoli di ieri e di oggi, a saldare un ideale 
collegamento con il vicino festival di fotografia 
di Savignano. Alla calzatura un omaggio anche 
da parte del Rotary Club del Rubicone, presente 
al Cantiere Artistico con la sua attesissima Arte 
all’asta (11° edizione) della quale farà parte anche 
lo stivale di Raffaella Carrà donato dal suo ultimo 
programma (The Voice ). Tra le grandi novità in 
programma per l’edizione in arrivo, il Laboratorio 
di Filosofia a cura di Miro Gori e un angolo Wine bar 
con enoteca di qualità a cura di Enoteca Pisacane. 
Il Cantiere Artistico è promosso dall’Associazione 
Culturale Il Cantiere Artistico con il patrocinio del 
Comune di San Mauro Pascoli e la collaborazione 

delle aziende ed Enti del territorio che hanno voluto dare il loro contributo.

Le mostre resteranno aperte dalle ore 17.30 alle ore 23.30 nello spazio espositivo ex Mir 
Mar, in via Roma 27 a San Mauro Pascoli. Ingresso unico: 3 euro. 

pascoli e San mauro. l’accademia pascoliana 
presenta il libro “Il Ritorno annunciato”, 
nel 160 della nascita del poeta.

Giovanni Pascoli e il legame con San Mauro: nel 160esimo della nascita ecco il libro che racconta, per la prima volta nella vicenda della critica pascoliana, la storia di un 
rapporto tanto originale quanto 
fecondo tra un poeta sommo e 
il suo piccolo paese: la poesia 
ch’è la “verità” dell’artista; i 
fatti oggettivi e documentati, 
le persone, le relazioni che egli 
intrattenne; i luoghi narrati, 
anche prima e dopo di lui, nel 
loro divenire. 

Titolo del volume “Il ritorno 
annunciato. Pascoli e San Mauro. 
Poesia fatti persone luoghi” di 
Gianfranco Miro Gori, Rosita 
Boschetti e Piero Maroni (Il Ponte 
Vecchio, 2015). A presentarlo, 
oltre agli autori, Massimo 
Castoldi, introdotti dal presidente 
dell’Accademia Andrea Battistini 
e dal sindaco Luciana Garbuglia. 

L’iniziativa è promossa 
dall’Accademia Pascoliana in 
collaborazione con Comune 
di San Mauro Pascoli, 
Sammauroindustria e Romagna 
Est BCC. Per l’occasione sarà 
possibile acquistare il volume a 
prezzo scontato.

Domenica 8 novembre alle ore 10,00 in sala Gramsci con Massimo Castoldi e gli autori.
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puliamo 
il mondo

Festa d’autunno 2015 
II edizione

Anche quest’anno il comune di San Mauro Pascoli ha aderito alle 
giornate di Puliamo il Mondo Legambiente coinvolgendo i bambini 
e i ragazzi delle scuole di San Mauro. Alla Montessori , venerdì 25 
settembre, assieme all’assessore all’Ambiente Azzurra Ricci, i 
ragazzi di quinta hanno partecipato con entusiasmo alla lezione 
sulle buone pratiche sul conferimento dei rifiuti sfidandosi nel 
gioco ‘Dovelobutto?!’ E soprattutto imparando che ciò che viene 
buttato  può avere nuova vita se si ‘Cambia il finale’.
Il seguente, sabato 26 settembre, il progetto ha coinvolto i ragazzi 
della scuola Media Pascoli che, guidati dal vice sindaco Cristina 
Nicoletti, equipaggiati con cappellini, guanti pettorine e sacchetti, 
hanno ripulito il parco della scuola dai rifiuti.

Ricollegandosi a una antica tradizione romagnola, ritorna sabato 31 ottobre la Festa d’Autunno per le vie e piazze del 
centro storico di San Mauro Pascoli. A partire dalle ore 16,30 nella biblioteca comunale di San Mauro: “letture da brivido”, 
storie di mostri, streghe e fantasmi, a cura dei lettori volontari. Dalle ore 20 il centro sarà animato dalle magiche atmosfere 
delle “favole”, tra mangiafuoco, truccabimbi, saltimbanchi, figuranti, musicisti e danzatori scatenati. A organizzare 
questo appuntamento per l’11° anno consecutivo è il Comune di San Mauro in collaborazione con l’associazione dei 
commercianti di Made in San Mauro Pascoli. 
Il programma di quest’anno comprende: ore 20,30 partenza del corteo e sfilata per le vie del centro. Apriranno la kermesse 
i componenti della Power Marching Band di Bertinoro. A seguire i figuranti medievali delle Compagnie: S. Michele di 
Gatteo, Brunoro di Forlimpopoli e la Corte di Giovedia di San Mauro Pascoli, che si alterneranno in combattimenti 
con spade e lance infuocate e al suono dei tamburini esibizioni degli sbandieratori. Verranno ricreate per l’occasione 
scene di vita quotidiana all’interno di un tipico accampamento del ‘300 con tende e focolari. Inoltre saranno presenti 
truccabimbi, saltimanchi, giocolieri e mangiafuochi con Kevin, Fabius e la Combriccola dei Lillipuziani che si esibiranno 
in numeri mozzafiato. Ritornano quest’anno gli allievi della scuola di danza D&D. La manifestazione aperta a tutti 
gratuitamente sarà animata da circa 60 artisti, che allieteranno la notte del 31 ottobre.
Nel corso della festa si potrà mangiare nello stand di Made in San Mauro Pascoli, dove non mancheranno piada farcita, 
castagne e vin brulè.
info: biblioteca 0541 933656 – 3391831439 - urp 0541 934021

Servivere: Buona la prima

E’ partito da San Mauro Pascoli, su iniziativa 
di un gruppo di giovani operanti nel sociale, 
l’ambizioso progetto di mettere in rete e far 
conoscere fra loro e fra i cittadini tutte le 
associazioni di volontariato, sociali e culturali 
presenti nel territorio del Rubicone. E lo hanno 
fatto realizzando un evento, la Festa del Servivere, 
prima festa del volontariato che si è svolta con 
successo venerdì 18 e sabato 19 settembre nelle 
piazze Mazzini e Battaglini a San Mauro Pascoli. 
Una prima edizione in grado di coinvolgere 
oltre 40 realtà associative, oltre 2mila presenze 
durante la due giorni, una cena di piazza con 
oltre 500 partecipanti, il concerto di Sergio 
Casabianca, con l’obiettivo di conoscersi e di 
condividere valori della cooperazione e dello 
stare insieme.
Il gruppo operativo di Servivere, formato da 
Christian Ridolfi, Alberto Berardi, Etienne 
Niemants, Barbara Rossi, Andrea Domeniconi, 
Gianluca Evangelista, Enrico Roberti, Paolo Rossi, 
Sabrina Terenzi, Simone Varuzza, ora non intende 
fermarsi, dato il riscontro positivo di questa prima 
fase del progetto: “L’iniziativa, nata un pò come 
una scommessa, è stata vinta con un risultato 

più che positivo – dicono - E’ stato avviato un 
volano che ora non può essere arrestato. Stiamo 
già ipotizzando di fare una festa del Servivere 
ogni anno, magari a fine primavera per favorire 
meglio la partecipazione delle associazioni. 
L’idea caldeggiata è quella della rotazione 
annuale della location tra i comuni dell’Unione: 
potrebbe essere la soluzione per raggiungere 
ogni territorio del Rubicone, colmando così quel 
gap che vede questo territorio a metà tra i due 
grandi centri Forlì-Cesena e Rimini. Il nostro 
invito alle associazioni è quello di aderire al 
progetto, cogliendo la preziosa opportunità di 
farsi conoscere”.
La Festa del Servivere, che ha lo scopo di far 
conoscere le associazioni e sviluppare il senso di 
comunità di tutto un territorio, è stata realizzata 
con il patrocinio e contributo del comune di San 
Mauro Pascoli e il patrocinio dell’Unione Rubicone 
e Mare e Assiprov, e con la collaborazione di Made 
in San Mauro Pascoli.

L’evento e l’organizzazione sono presenti anche 
su facebook ‘Servivere’ (organizzazione no profit). 
Info: insiemeperservivere@gmail.com

Successo per la prima edizione della festa del Volontariato del Rubicone. 
A San Mauro una due giorni dedicata all’associazionismo.
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41ª Fiera del Formaggio di Fossa
Si avvicina l’appuntamento con l’amata fiera soglianese 
dedicata al formaggio di fossa, giunta quest’anno alla 41ª 
edizione. Durante le tre domeniche – 22, 29 novembre e 
6 dicembre 2015 - le vie e le piazze del centro storico 
saranno occupate da tendoni e bancarelle di prodotti tipici 
provenienti da varie regioni italiane; il protagonista della 
manifestazione sarà, naturalmente, il Formaggio di fossa 
di Sogliano Dop, i cui stand saranno ospitati all’interno 
della grande struttura montata in piazza Matteotti. In 
via XX Settembre sarà invece allestita la Via dei Sapori 
tipici che offriranno anche servizi di ristorazione, oltre a 
quelli offerti dalla Pro Loco Sogliano e dai commercianti 
locali. Il programma di concerti e spettacoli che faranno 
da corollario all’evento è ampio: prevede concerti di 
musica classica in teatro, musica goliardico-romagnola 
itinerante, convegni, spettacoli teatrali, presentazione di 
opere poetiche ed eventi dedicati ai più piccoli. 

Gli amanti della natura non possono perdere 
l’appuntamento con il trekking enogastronomico ‘É zîr 
dal Fosi’, un piacevole connubio di natura, musica e 
degustazione culinaria. L’evento è previsto per la mattina 
di sabato 21 novembre (rinviabile in caso di maltempo).  
Da segnalare anche il 28° Annullo filatelico e, come da 
tradizione, l’apertura ufficiale delle fosse, antico rito che 
si svolgerà la mattina di mercoledì 25 novembre, giorno 
di Santa Caterina. 
Durante i week-end di fiera saranno liberamente visitabili 

le splendide mostre permanenti del Palazzo della Cultura: 
la Collezione di Arte Povera, la Mostra permanente del disco 
e della registrazione musicale, il Museo Linea Christa, il 
Museo Leonardo da Vinci e la Romagna, la Collezione 
Veggiani. Ricche di fascino anche la Mostra di astronomia 
allestita dall’Associazione Astrofili di Sogliano,  la Mostra 
di santini antichi presso la chiesa del Suffragio, e il 
Museo del Formaggio di Fossa, situato nel centro storico. 
Il programma completo della Fiera è consultabile sul sito 
internet istituzionale: www.comune.sogliano.fc.it.

I sandali consumati di fra’ Gioacchino
Prosegue fino a domenica 29 novembre 2015 la mostra documentaria dedicata a Frà 
Gioacchino (1915-1996), amato personaggio imolese nativo di Montetiffi. La mostra, 
curata dall’associazione La Teglia e la sua Terra insieme al ricercatore Saverio Orselli 
e a rappresentanti della Provincia dei Frati Minori 
Cappuccini dell’ E.R., è stata inaugurata il 20 
settembre nei locali dell’ex canonica di Montetiffi, 
alla presenza del Vicesindaco Dante Orlandi. Gli 
orari di apertura sono: il sabato dalle 15 alle 18, 
la domenica dalle 14,30 alle 18,30 e gli altri giorni 
su appuntamento. L’invito a visitare la mostra 
vale particolarmente per gli studenti delle scuole, 
che hanno la possibilità di entrare in contatto con 
un mondo in parte scomparso e sconosciuto, che 
può offrire molti spunti di riflessione. Si potrà 
approfittare dell’occasione per visitare inoltre 
la millenaria Abbazia di Montetiffi e la mostra 
permanente dedicata a frate Agostino Venanzio 
Reali (1931-1994). In effetti è davvero perfetto 
l’accostamento tra i due frati cappuccini originari 
di Montetiffi, così simili e apparentemente così 
diversi: Agostino Venanzio Reali è il prototipo 
dell’uomo di cultura; teologo, biblista, poeta, 
pittore e scultore; Frà Gioacchino è uomo del 
popolo, semplice, gioviale; entrambi comunque 
accomunati da un forte senso religioso e un 
sincero interesse per gli altri. Si frequentarono 
per un certo tempo presso il convento dei Frati 
Minori Cappuccini di Imola, dove frà Gioacchino 
era molto popolare, dato che vi stette per oltre 60 
anni.
La vicenda umana di frà Gioacchino è la favola 
di una vita straordinaria, dall’inizio alla sua 
conclusione. Frate questuante (zercantòn ossia 

cercatore), con un dono speciale nell’ascoltare e nel comprendere le persone, stava in 
giro a volte per settimane, dormendo dove capitava, spesso nelle stalle, insieme alla 
sua fedele mula. Dovunque andasse portava la luce della fede e la sua allegra energia, 

condividendo i problemi e le sofferenze; non era un uomo di lettere, ma 
dotato di sapienza e di spiccato buon senso, capace di sdrammatizzare 
ogni situazione con la battuta facile e il sorriso convincente. Quando fu 
troppo anziano per andare in giro, furono i contadini a prendere l’abitudine 
di visitarlo in convento, portandogli ogni ben di Dio, in cambio di un sorriso 
e una parola di conforto. Ha saputo donare tutto con il suo niente.
L’Associazione La Teglia e la sua Terra ringrazia per la collaborazione 
l’Amministrazione soglianese, i frati cappuccini di Imola, Davide Ariano, 
Loretta Rocchi, Saverio Orselli.
Per informazioni sulla mostra: tel. 0541-940708.
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progetto accoglienza

Inaugurata la nuova sede della scuola 
di Naturopatia manipura

“Per la nostra gente, il volto della Repubblica è 
quello che si presenta nella vita di tutti i giorni: 
l’ospedale, il municipio, la scuola, il tribunale, il 
museo. Mi auguro che negli uffici pubblici e nelle 
istituzioni possano riflettersi, con fiducia, i volti 
degli italiani: il volto spensierato dei bambini, 
quello curioso dei ragazzi”.
Sono le parole del presidente della 
Repubblica Mattarella nel suo discorso 
di insediamento il 3 febbraio 2014, e noi 
insegnanti siamo fortunati a poterci 
specchiare quotidianamente nei volti delle 
nuove generazioni, a ideare e realizzare con loro e per loro percorsi significativi. 
Quest’anno scolastico, poi, le insegnanti e gli insegnanti della Scuola primaria Giovanni 
Pascoli, con il Progetto Accoglienza, hanno pensato di lasciare delle orme colorate. Hanno 
voluto coinvolgere i genitori in un laboratorio a cielo aperto ‘Coloriamo la scuola’, 
per ridare un po’ di allegria alla sala che ospita la mensa scolastica. Non è mancata 
neanche una super-merenda, che i genitori hanno offerto a tutti i bambini della scuola. 
Così mamme e papà armati di pennelli e tanta allegria hanno affollato con insegnanti 
e bambini i portici della scuola e hanno trasferito la loro gioia sugli schienali delle 
sedie della mensa. 
Certo è volata anche qualche pennellata di troppo, ma il risultato è stato stupefacente. 
Ogni classe ha adottato  un colore diverso,  e le sedie colorate e mescolate permetteranno 
ai bambini di classi diverse di sedersi vicino, di fare amicizia e di prolungare gli effetti 
della settimana dell’accoglienza per tutto l’anno scolastico. Perché come hanno 

scritto i bambini di classe quarta: “Accogliere 
significa: ricevere, ospitare, ammettere a far parte, 
accettare… e noi ogni anno ci sentiamo di far parte 
di una cosa bella, giocando e cantando con i nostri 
amici e ci sentiamo fortunati perché siamo certi  
di tornare a scuola. Sarebbe bellissimo se anche i 
bambini che vediamo, ogni giorno, affrontare viaggi 
impossibili per scappare dall’incertezza e dalla 
guerra potessero sentirsi accolti.” Dalla riflessione 
dei bambini della classe quinta emerge: “La 
settimana dell’accoglienza è un’esperienza speciale  
per far star bene i bambini a scuola. È bello ritrovarsi 
e accogliere a braccia aperte i vecchi amici, i nuovi 

arrivati e le nostre maestre. È come una festa!”.
È un modo per abituarsi alla sveglia del mattino dopo le lunghe dormite estive. È un 
tempo per stare insieme, ridere insieme, giocare insieme come i fiori di un prato; tutti 
diversi ma grandi amici.
È come fare gli esercizi di riscaldamento prima di una partita e le attività sono 
rilassanti perché si scrive poco; emozionanti perché tutti iniziano con il sorriso in un 
clima sereno; originali perché… chi mai ha dipinto le sedie della scuola con pennelli 
e colori?! 
Grazie a tutti e a tutte per essere stati ancora con noi e per i pennelli!

Progetto Accoglienza - a. s.  2015-16
Scuola primaria Giovanni Pascoli -  p.le  ins. Rita Quinzio

La scuola di Naturopatia Manipura, che si pone come obiettivo la formazione di professionisti nel campo della naturopatia, 
attraverso un percorso quadriennale di conoscenza teorica e pratica, fornendo i mezzi, le competenze e le abilità necessarie 
per operare come consulenti ed esperti in questo settore, ha inaugurato oggi la sua nuova sede, in frazione di Vignola. I 
nuovi locali, spaziosi e ben fruibili, permetteranno di incrementare ulteriormente l’attività dell’Associazione. Il progetto 
della realizzazione della scuola di Naturopatia Manipura nasce in questo attuale contesto storico e sociale in cui l’individuo 
non vuole più essere identificato esclusivamente con il proprio corpo, ma come un’unità di corpo-mente-spirito. Un nuovo 
tipo di cultura sta emergendo nel mondo, orientata al benessere, alla ricerca interiore e spirituale, all’ecologia e alla crescita 
personale. Questa sembra essere una delle principali sfide del futuro nel campo della salute. La Scuola è strutturata in modo 
da fornire un iter formativo qualificato ed in linea con quelle che si presuppone saranno le richieste della futura normativa 
di riconoscimento della figura del naturopata. Il programma è impostato in modo da unire tradizione e scientificità, nonché 
fornire basi culturali immediatamente applicabili alla pratica professionale. Tutti i docenti, altamente qualificati nella 
materia di insegnamento, hanno vasta esperienza pratica nelle rispettive materie. 
Per ulteriori informazioni: www.naturopatimanipura.com. 

Nella foto: il vice sindaco Dante Orlandi inaugura la nuova sede di Manipura

Sogliano al Rubicone.  
Casa dell’acqua - frazione di Bivio montegelli

Sono molto positivi i numeri della Casa dell’acqua installata dall’Amministrazione 
comunale a Bivio Montegelli, e dimostrano quanto i cittadini abbiano gradito questa 
iniziativa: in 433 giorni l’impianto ha erogato 284.000 litri di cui 202.701 di acqua liscia 
e 81.699 di gassata arrivando così a una media giornaliera di 657 litri erogati.
Utilizzare la Casa dell’acqua genera un ritorno positivo per l’ambiente e anche 
un vantaggio economico per le famiglie; l’acqua  frizzante erogata costa infatti 5 
centesimi al litro, a fronte di un costo medio di mercato di 20 centesimi al litro. ‘Usare’ 
la casa dell’acqua ha permesso ai cittadini un risparmio di euro 44.503/anno rispetto 
all’acquisto di acqua minerale in bottiglia.

Un altro aspetto estremamente interessante è la buona  ricaduta sull’ambiente in 
termini di riciclo, infatti dal report sulla gestione emerge che si sono risparmiate 

189.600 bottiglie in pet. Questo  ha generato una serie di risparmi a ‘cascata’; dobbiamo 
infatti considerare che per produrre la tradizionale bottiglia in plastica e per il suo 
trasporto si consumano acqua e petrolio causando emissioni di monossido di carbonio 
e anidride carbonica. La minor produzione di plastica ha portato un risparmio di 32.103 
kg di CO2 e un minor consumo di petrolio pari a 14.789 litri di petrolio .
La  Casa dell’acqua si trova in una posizione facilmente accessibile, nei pressi della 
Scuola elementare di Bivio Montegelli,  vicino a parcheggi; offre un servizio importante 
per la comunità  e per l’ambiente, e proprio per tutelare l’ambiente e un bene comune 
quale è l’acqua pubblica, crediamo sia giusto investire in questo senso,  prevedendo 
l’installazione di altre casette dell’acqua così da fornire il servizio sull’intero territorio 
soglianese.

Assessore Loredana Zamagni   

Erogati 284mila litri di acqua in 433 giorni. Risparmiati 5688 kg. di plastica.
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Il comune di Sogliano al Rubicone
Avvisa che:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Scade il 30 novembre 2015 il termine per il pagamento del tributo sui rifiuti (TARI) in acconto. Gli avvisi di pagamento saranno inviati dal Comune. 
Anche per l’anno di imposta 2015 l’Amministrazione comunale ha previsto delle agevolazioni per le famiglie residenti. I criteri e le modalità per usufruire dell’agevolazione 
possono essere consultati sul sito internet www.comune.sogliano.fc.it o contattando direttamente l’ufficio Tributi, tel. 0541/807309, mail: tributi@comune.sogliano.fc.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Scade il 16 dicembre 2015 il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, da determinarsi a saldo dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’intero anno e con conguaglio sulla prima rata, calcolata con le aliquote definitive stabilite dal Comune.

TASI (tributo servizi indivisibili). L’Amministrazione comunale, con deliberazione consiliare del 27/04/2015 n. 15,  adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, ha 
ridotto l’aliquota fino al TOTALE AZZERAMENTO per tutte le fattispecie imponibili. Pertanto per il comune di Sogliano al Rubicone, la Tasi  per l’anno 2015 non è dovuta.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’(ICP) ANNO 2015. Scade il 31 gennaio 2016  il versamento  dell’imposta dovuta per l’anno 2015. E’ soggetta ad imposta ogni forma di 
pubblicità esterna effettuata in modo permanente mediante insegne, cartelli, targhe, pannelli luminosi, veicoli ecc. Entro la stessa data dovranno essere comunicate eventuali 
variazioni per le conseguenti rettifiche. 

Workshop dedicato ad antonio Veggiani
“Ci sono cose che volano[….] – ci sono cose che restano[….] – altre sostano e sorgono[….]”. 
E. Dickinson
Questo è quanto accaduto sabato 5 settembre 2015 alle ore 10.00 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Sogliano al Rubicone. WORKSHOP Veggiani 2015… la nostra 
vetrina di lavoro sulla Collezione ‘Antonio Veggiani’ a cui ogni anno prendono parte 
illustri docenti e ricercatori provenienti da diverse aree geografiche e da prestigiose 
università europee. Un coordinamento che prevede impegno, dedizione e conoscenza. 
Un risultato meraviglioso dettato da una progettualità seria e attenta ai più importanti 
temi locali e internazionali.
Dopo la bella introduzione del sindaco di Sogliano, il dott. Quintino Sabattini, la 
responsabile della Collezione Veggiani , dott.ssa Lara Cocchiarelli, ha esposto il contributo 
della dott.ssa Irene Cenni ‘La linguistica nel workshop’, scritto ed inviato direttamente 
dall’Università di Gent (Belgio). Contributo che ha sottolineato quanto sia importante 
l’utilizzo di un determinato linguaggio in queste vetrine di lavoro. Incidono fattori 
geografici, culturali, professionali, personali ed emotivi.   
L’illustre prof. Stefano Piastra, docente di Geografia umana presso la facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università di Bologna, con il contributo dal titolo: ‘Da risorsa naturale 
a risorsa culturale. La traiettoria di Antonio Veggiani circa lo zolfo romagnolo’ ci ha 
visivamente introdotti all’interno dei più reconditi angoli della miniera di Perticara. La 
miniera di estrazione solfifera dismessa nella seconda metà del Novecento era tra le 
più importanti in Europa. Un viaggio che ci ha permesso di varcare soglie altrimenti 
impossibili. Una esposizione impeccabile che ha avuto il pregio di calamitare 
l’attenzione di tutto il pubblico presente su una  prospettiva di rivalutazione storica 
e culturale del nostro territorio, in particolare su quella che fu la risorsa più ricca di 
quell’epoca e ciò che di essa rimane. Ha anche illustrato il suo lavoro di ricostruzione di 
una cartina topografica presente esclusivamente all’interno della Collezione Veggiani 
e di un testo storico rarissimo e prezioso.

Altro notevole 
contributo è stato 
quello portato dal 
dott. Francesco 
Marabini, geologo 
presso il CNR-IRPI 
di Perugia.  Dalle 
risorse solfifere del 
passato ha spostato 
l’attenzione sulle 
risorse petrolifere 
di oggi. Il titolo 
del contributo era 
infatti ‘Il petrolio: 

ambiente e sviluppo economico’. Ha esposto quali sono ad oggi i maggiori e più importanti 
giacimenti petroliferi nel mondo, con uno sguardo attento anche ai consumi dettati 
dall’aumento demografico mondiale. Bellissime le citazioni prese da ‘Il Milione’ di 
Marco Polo per le prime localizzazioni storiche e geografiche dei pozzi petroliferi.
Il pubblico presente era numeroso e particolarmente legato all’ing. Antonio Veggiani 
per cui anche emotivamente felice di ricordarlo personalmente in episodi a loro cari. 
Tra gli invitati erano presenti  la moglie del Veggiani, Silvana, la figlia, Maddalena, 
il dott. Pier Paolo Magalotti, studioso e coordinatore della miniera di Formignano, e 
Giorgio Partisani, collega e amico del Veggiani.

dott.ssa Lara Cocchiarelli

Nella foto: prof. Stefano Piastra dell’Università di Bologna; il sindaco Quintino 
Sabattini; Francesco Marabini del CNR IRPI Perugia e la dott.ssa Lara Cocchiarelli.

I nostri  santi nell’arte 
San Biagio Vescovo e Martire: il santo protettore della gola

Nel mese di novembre continueremo la nostra ‘discesa’ lungo 
il crinale che da Perticara porta a Sogliano e, dopo Savignano 
di Rigo, a cui era dedicato l’incontro di ottobre, faremo tappa 
a Rontagnano. In questa frazione di Sogliano al Rubicone, che 
sorge su un alto colle tra la Vallata del Savio e quella dell’Uso, 
si trova la chiesa di san Biagio, vescovo e martire di Sebaste, 
in Armenia. A questa figura di Santo, veneratissima in passato 
perché protettore delle malattie della gola, sarà dedicato 
l’incontro del progetto ‘I nostri Santi nell’arte’ di domenica 15 
novembre 2015, alle ore 16,00.
Fin dal Medioevo, san Biagio fa parte del gruppo dei 14 Santi 
Ausiliatori, solitamente invocati dal popolo cristiano per guarire 
da particolari malattie. Il Santo è festeggiato, in realtà, il 3 
febbraio, il giorno dopo la Candelora: durante questa festa si 
consacrano le candele che, il giorno dopo, saranno utilizzate per 
benedire le gole dei fedeli, con una cerimonia molto suggestiva 
che ancora oggi si tramanda e si celebra nelle nostre chiese. 
Oltre che come Santo guaritore, san Biagio è sempre ricordato 

insieme a sant’Antonio e a san Sebastiano tra i Santi dell’inverno 
e sono innumerevoli i detti popolari che, in tutta Italia e oltre, 
ricordano il suo legame con il periodo più freddo dell’anno! 
L’incontro ci permetterà, come al solito, di scoprire anche la 
storia del borgo di Rontagnano, le cui prime notizie risalgono al 
1220, anno in cui l’imperatore Federico II lo concesse al Vescovo 
di Sarsina, e cercheremo di ricostruire le sue travagliate vicende 
storiche, che lo vedono costantemente conteso da Malatesta e 
Montefeltro tra il XIV e il XV secolo. Le poche vestigia rimaste 
dell’antico castello ci aiuteranno a ricostruire anche la storia 
della Chiesa dedicata a san Biagio: il torrione della rocca, infatti, 
è oggi il campanile della parrocchiale.Vi aspettiamo, quindi, per 
proseguire il nostro viaggio alla ri-scoperta delle nostre tradizioni 
e della nostra storia!

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito. 
Per ulteriori informazioni: 
347 4857052; reali.sabrina71@gmail.com.
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Riaperto l’antico sentiero della miniera
Grazie al lavoro dei volontari di Legambiente, in settembre è stato riaperto a Sogliano, in 
località Curto, il sentiero che porta alla vecchia miniera di lignite, della quale è ora ben 
visibile l’arco d’ingresso.
Il campo internazionale di lavoro, organizzato da Legambiente Nazionale in 
collaborazione col Comune di Sogliano al R., ha avuto una durata di due settimane ed ha 
visto la partecipazione di 12 ragazzi provenienti da sette paesi: Turchia, Grecia, Russia, 
Rep. Ceca, Giappone, Taiwan, Italia. 
Il “sentiero della miniera di lignite” è stato inaugurato lo scorso 11 settembre: insieme al 
Sindaco e al vicesindaco erano presenti rappresentanti delle associazioni locali, la Guar-
dia Forestale e numerosi cittadini soglianesi, 
tra i quali alcuni conoscitori di storia locale 
che hanno collaborato all’iniziativa, un evento 
colmo di significato in quanto restituisce un 
pezzo di memoria storica. Tra le più antiche 
d’Italia, tre erano le miniere di lignite soglianesi: 
Capannaccio, Montetiffi e Montegelli, operative 
con alterne vicende dalla fine del Settecento. 
Quella di Capannaccio è stata l’ultima a 
chiudere, negli anni Trenta, ed è quella meglio 
documentata. La lignite veniva utilizzata come 
combustibile al posto della legna e distillata per 
ottenere catrame e oli pesanti, o quale fonte 
energetica per le fornaci. 
Una riflessione sulla storia della miniera 
soglianese conduce direttamente a una 
riflessione sulle energie rinnovabili, sulla 
tutela dell’ambiente e la conservazione degli 
ambienti collinari e forestali. Ci auguriamo che 
il piccolo sentiero aperto attiri l’attenzione in 
particolare dei tanti amanti della natura che 
praticano l’escursionismo.

l’antico oratorio di San paolo all’uso
Se ne sta lì, su quella collina, a guardare le valli e i monti 
verso sud-est attraverso i pochi spiragli che la folta 
vegetazione che lo ricopre gli concede. Questa negli ultimi 
anni è tornata ad avvolgerlo come una coperta tanto 
che, arrivando a San Paolo dall’omonima via, salendo da 
Ponte Uso, è quasi impossibile scorgerlo. Occorre essere 
della zona o avere un po’ di memoria storica per sapere 
che lì, non a caso in via dell’Oratorio, si trova ormai da 
diversi secoli l’antico oratorio di San Paolo.
Questo edifico, a lungo dimenticato, è uno dei 
luoghi di culto più antichi del comune di Sogliano al 
Rubicone e su di esso infatti sono ben visibili i segni 
dell’abbandono e dell’incuria del tempo.
Duole farlo, ma considerando ciò che ne rimane, ci 
si può ormai riferire ad esso come ad un “rudere”. 
Tale appellativo tuttavia, non deve certo svilire 
l’importanza e la bellezza di questo edificio, che come 
ogni manufatto storico ha un passato da raccontare, 
una storia scritta nella pietra e nelle forme che ad 
essa è stata data; ed un “rudere” forse, ha ancora più 
storie da rivelare.
Studiare l’oratorio di San Paolo e le sue storie è 
stato il lavoro che Beatrice Ciacci ed io, Filippo 
Nardi, studenti della Scuola di Architettura di Cesena 
dell’Università di Bologna, abbiamo svolto quale 
approfondimento di un caso di studio per il corso di 
Diagnostica strutturale. Assieme abbiamo cercato di 
ripercorrere la storia recente e lontana dell’edificio 
consultando materiale d’archivio e chiedendo a 
chi potesse ricordare qualcosa circa le vicende 
dell’Oratorio. Infine, ne abbiamo valutato le lesioni e le 
dinamiche dei crolli restituendo un quadro fessurativo 
della fabbrica dell’edificio.
La ricerca storica ci ha messo di fronte al fatto che 
stavamo avendo a che fare con un edifico dalle 
origini più antiche di quanto pensassimo. Uno scavo 
archeologico condotto in anni recenti infatti, ha portato 

alla luce sepolture alla cappuccina e fondazioni di un 
edificio riconducibile all’epoca romana, esistito prima 
dell’Oratorio e più grande di esso. Per quanto riguarda 
l’edificazione della piccola chiesa di San Paolo, le date 
sono ancora incerte ma esistono documenti che possono 
testimoniarne l’esistenza già dalla metà del XII secolo: 
come la Bolla di papa Lucio II del 1144, il successivo 
Registro delle Solvenze nella Provincia del Montefeltro 

del 1360-1364 ed anche l’indice delle visite ecclesiastiche 
del 1577-1578. L’oratorio costituiva al tempo un presidio 
degli ordini religiosi sulle colline pre-appenniniche e si 
collocava sulla strada per l’abbazia di Montetiffi come 
luogo di accoglienza per pellegrini e viandanti. Risale 
invece soltanto al XIX secolo il prolungamento sul lato 
anteriore consistito nella realizzazione della canonica, 

tanto che i più a cui ho chiesto informazioni circa la sua 
costruzione, mi hanno risposto: “È lì da sempre!”.
Ma nei primi anni 50 del ‘900 l’edificio è stato abbandonato 
in favore della nuova chiesa costruita nella vicina frazione 
di Ponte Uso e dopo anni di mancato utilizzo, attorno agli 
anni 60, si sono verificati i primi crolli. Il tetto a falde ha 
ceduto, crollando e spingendo i muri perimetrali verso 
l’esterno; le pareti ormai fuori piombo hanno iniziato 

a cedere e a perdere materiale lapideo; l’intonaco 
ha preso a staccarsi facendo perdere traccia di un 
affresco fotografato ormai diversi anni fa; mentre 
crepe e rampicanti hanno segnato le facciate interne 
ed esterne di tutto l’edificio.
L’antico Oratorio è giunto ai giorni nostri con abside 
e gran parte delle murature che delimitano la navata 
ancora presenti ma compromesse; la canonica ha 
visto un suo intero volume andare perduto mentre 
l’altro resiste e le sue murature sono ancora ben 
ammorsate a quelle dell’Oratorio.
Pochi anni fa, in attesa di procedere al restauro, 
l’Amministrazione comunale ha provveduto alla messa 
in sicurezza del complesso, il quale è stato avvolto da 
una struttura metallica che ha il compito di prevenire 
nuovi crolli. Nel frattempo, il progetto di restauro e 
risanamento che è stato redatto per dare nuova 
vita a questo edificio, è in attesa dei fondi per la sua 
attuazione.
Il nostro territorio è costellato di tante piccole 
testimonianze del passato come quella dell’oratorio 
di San Paolo. Averle a volte addirittura sotto i nostri 

occhi ce ne fa dimenticare l’importanza ed il valore. Ma 
per quanto piccole e spesso mal ridotte, raccontano una 
storia: quella di chi c’era prima di noi. Storia che abbiamo 
il dovere di scoprire, la saggezza di custodire e l’obbligo 
di trasmettere a chi verrà dopo di noi.

Filippo Nardi
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Vuoi realizzare il sogno di avere una 
casa tutta tua?
Con Romagna Est acquistare la prima casa è oggi 
più facile!
Grazie infatti all’adesione al Fondo di Garanzia 
Statale Consap è possibile abbinare ad una 
richiesta di mutuo prima casa la garanzia dello 
Stato.
Possono beneficiare di questa garanzia coloro 
che intendono acquistare la prima casa, con 
priorità per le giovani coppie di cui almeno uno 
dei componenti di età inferiore ai 35 anni, i 
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,  
i conduttori di alloggi di proprietà degli istituti 
autonomi per le case popolari  e  i giovani di età 
inferiore ai 35 anni con un rapporto di lavoro 
atipico.

Possibilità anche di sottoscrivere 
mutui rinegoziabili ogni 5 anni per 
scegliere  l’opzione migliore fra tasso fisso e tasso 
variabile.

Se invece hai già un mutuo casa e 
cerchi una soluzione più vantaggiosa ed 
economica, con il servizio “Trasferimento 
Mutuo”  potrai in maniera comoda, semplice 
e conveniente trasferire il tuo vecchio mutuo 
in Romagna Est ed avere molteplici vantaggi e 
agevolazioni.

Cosa aspetti? Rivolgiti in una delle Filiali della 
banca.

al tuo mutuo 
casa ci pensa 
ROmaGNa 
EST

   Il lavoro è risposta 

“Le difficoltà e le sfide sono 
una occasione per crescere.”
Massimo, cacciatore di opportunità
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Il decreto 81/2015 ha elImInato I contrattI
a progetto (ma non le co.co.co. autentIche)

guglIelmo e la collaborazIone 
a progetto “abrogata”
.Guglielmo era un simpatico ed intelligente laureato in 
fisica, che viveva in una ridente cittadina romagnola , 
posizionata sulla costa.
Aveva sempre amato gli studi da lui svolti, tanto da 
diventare insegnante di fisica in un prestigioso liceo 
della sua città.

Poi nel tempo era stato contattato da una importante 
ditta che faceva progetti per macchinari  da utilizzare 
nell’ambito dell’aeronautica e delle comunicazioni 
ferroviarie ad alta velocità.
Guglielmo si era sentito lusingato, e dopo le prime 
perplessità (l’insegnamento in una scuola pubblica 
gli rendeva impossibile essere assunto anche da una 
ditta privata) aveva accettato con piacere il contratto 
a progetto che su consiglio del Consulente era stato 
possibile effettuare.
La ditta gliene aveva addirittura proposti due, 
nel corso degli ultimi anni, il primo nell’ambito 
di apparecchiature destinate all’aeronautica e il 
secondo per attrezzatura di sicurezza nei treni ad alta 
velocità.

Guglielmo era proprio contento di poter affiancare 
all’insegnamento, questo ulteriore lavoro “creativo” 
che lo appassionava enormemente.
Nella primavera inoltrata di questo caldo 2015 si 
era addirittura affacciata la possibilità di un terzo 
progetto (stavolta anche più complesso dei precedenti) 
nella sfera delle comunicazioni navali, che Guglielmo 
già vedeva come una sfida personale da realizzare e 
vincere.

Solamente che, con sua sgradita sorpresa, un bel 
mattino di fine Giugno il titolare venne a dirgli che 
il progetto non si poteva più realizzare perché il 
Decreto 81/2015 aveva “abrogato” tale tipologia 
contrattuale.
Il titolare , quando vide Guglielmo così abbattuto alla 
notizia, contattò il proprio Consulente del Lavoro, che 
riuscì a rasserenare entrambi.
Il Consulente infatti spiegò loro che il Decreto aveva 
sì abrogato il Contratto a Progetto, ma aveva fatte 
salve le collaborazioni coordinate e continuative di cui 
all’art. 409 del Codice di Procedura Civile.

Questo, in buona sostanza, significava che Guglielmo 
avrebbe potuto continuare a lavorare, con la sua 
alta professionalità, creatività ed esperienza, 
organizzandosi il lavoro come più gli garbava, perché 
la collaborazione bastava rispettasse la mancanza 
di “etero-organizzazione“ e fosse fatta in pressoché 
totale autonomia.
Il titolare disse al Consulente: puoi stare certo che 
non esiste etero-organizzazione nel lavoro che svolge 
Guglielmo, perché io  non saprei neanche da che parte 
cominciare ad organizzare il lavoro per lui.
Guglielmo fa tutto da solo, in completa autonomia, 
basta che gli diciamo il risultato da raggiungere, e 
lui “va come un treno ad alta velocità” e si organizza 
tutto da solo: orari, modalità, prove, controprove, 
rettifiche ecc.
Il Consulente fu felice di potere vedere che la proficua 
collaborazione fra i due poteva “coordinatamente” 
proseguire.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 81/2015 
entrato in vigore il 25/06/2015 una delle novità più importanti  è 
quella che riguarda i contratti a progetto.
Il Jobs act, infatti, sancisce lo stop definitivo alla stipulazione dei 
co.co.pro e per quanto riguarda quelli in essere dal primo gennaio 
2016 prevede che subiscano una trasformazione in contratti di 
lavoro subordinato.

Jobs act, eliminazione del contratto a progetto ed 
eccezioni
Dal 2016 non sarà quindi più possibile stipulare contratti di 
lavoro aventi la forma dei co.co.pro in quanto la stessa sarà 
eliminata.
Nello specifico dal primo gennaio 2016 per «prestazioni di lavoro 
esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e 
le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente 
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro si applica la 
disciplina del lavoro subordinato».
Nel caso in cui un rapporto di lavoro inquadrato come 
collaborazione continuativa rientri nelle prestazioni sopra 
descritte, si trasformerà dunque in un contratto di lavoro 
subordinato e verrà quindi trasformato in un contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti (altra novità introdotta con il 
Jobs act).

ci sono però delle eccezioni. la trasformazione 
in contratto di lavoro subordinato non avverrà nei 
seguenti casi:
- collaborazioni in cui ci sono discipline specifiche previste dai 
contratti nazionali di lavoro;
- professioni intellettuali con iscrizione all’albo professionale;
- attività degli organi di amministrazione e di controllo delle 

società, sindaci, collegi;
- prestazioni a fini istituzionali in favore delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche.

Jobs act, possibilità di stabilizzazione per i contratti a 
progetto entro la fine del 2015
Oltre alla trasformazione automatica dei contratti a progetto 
in contratti di lavoro subordinato, la riforma del lavoro prevede 
anche un meccanismo di stabilizzazione per i contratti a progetto 
in essere nel 2015. 
I datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato i 
collaboratori a progetto dal 01 gennaio 2016 potranno infatti 
estinguere eventuali violazioni connesse all’erronea qualificazione 
del rapporto di lavoro pregresso ossia quelle violazioni che 
riguardano obblighi contributivi, assicurativi e fiscali.
Cosa succede nello specifico? Le aziende possono usufruire di 
queste agevolazioni per assumere collaboratori a progetto e Partite 
IVA. Il dipendente, all’atto di assunzione, dovrà sottoscrivere una 
conciliazione su tutto il pregresso e l’accordo così firmato va a 
sanare il precedente rapporto di lavoro, ma contestualmente 
obbligherà l’azienda a non licenziare il dipendente nei successivi 
12 mesi (se non per giusta causa). 

art 409 codice procedura civile
Nel decreto 81 , all’articolo 52 , viene indicato che “viene fatto salvo 
quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile. 
Questo significa che le “collaborazioni coordinate e continuative” 
coi requisiti di autenticità (autonomia, elevata professionalità 
ed esperienza, autonoma organizzazione e autonoma gestione 
delle modalità di esecuzione della collaborazione ) sono ancora 
stipulabili.
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Marco Moretti, affittato l’hotel, ha aperto una originalissima 
osteria col nome del vicolo in cui si trova.

Dopo trent’anni di lavoro nell’Hotel Spiaggia, 
l’albergo di famiglia a Gatteo Mare, ha deciso 
di cambiare attività, restando però sempre nel 
settore della ristorazione, anche se in ambienti 
totalmente diversi. Marco Moretti, 53 anni, di 
Savignano,dopo che la sua famiglia, a 47 anni 
dall’apertura dell’albergo, da quest’anno ha 
deciso di non gestire più direttamente ma di 
affittare l’hotel di Gatteo Mare, ha aperto un 
originalissimo locale nella sua città, un’osteria 
denominata ‘Vicolomercato’ che porta il titolo del 
vicolo in cui si trova, in pieno centro storico, di 
fianco alla collegiata di Santa Lucia e davanti la 
centralissima piazza Borghesi. E, fatto curioso, è 
che Marco Moretti ha ricavato l’osteria da vecchi 
locali in disuso e dismessi da tempo, lavorando 
lui stesso in prima persona e creando il locale che 
aveva sempre sognato. “Ho deciso di tenere aperto 
alla sera dal giovedì alla domenica e il primo 
impatto è stato positivo. Ho voluto caratterizzare 
l’osteria con una cinquantina di fotografie scattate 
nei vari mercati della frutta in omaggio al nome 
del vicolo identico a quello del mio locale”. (e. p.)

Esibizioni a ritmo serrato e stand informativi su tutta la superficie di piazza Borghesi per 
le oltre venti discipline presenti all’edizione 2015 di ‘Sportivamente’, l’evento di piazza – 
rigorosamente a ingresso libero, di sabato 26 settembre, dedicato alle associazioni sportive 
del territorio. Sotto i diversi gazebo appassionati e curiosi hanno potuto incontrare dirigenti 
e personaggi di Podistica Seven, Atletica Sidermec, Budokan Karate, Idea Volley, Roller Skating, 
Street Fighting JKD, Seven Syncro, Asca, Around Sport, Asd Castelvecchio, Savignanese, Studio 
Danza, Rubicone in Volley, Ritmica Rubicone, Minibasket Pascoli Rubicone, Il richiamo, Fiumicinese. 
Per meglio apprezzare le diverse discipline presenti alla festa si sono proposte  alcune 
esibizioni.

un’osteria chiamata 
‘Vicolomercato’

Sportivamente:
mille sport in un pomeriggio

PARTY IN   
Da Giugno a Dicembre
NUOVO CONCORSO
A PREMI

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757 Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito 
www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 

patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)
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elettromeccanica
PAGLIERANI

Via Roma 57 - 47039 Savignano s/R. Tel. 0541-945519 mail: info@elettromeccanicapaglierani.it

P
e

Dal 1960 la nostra esperienza nella scelta
dei migliori prodotti e delle migliori marche

Vendita e riparazioni 
elettroutensili, generatori, elettropompe, idropulitrici e tanto altro ancora...

PROMO PRIMAVERA 2015
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Con grande protagonista il maestro Michelangelo Severi,
il 67enne chitarrista di fama internazionale.
di Ermanno Pasolini

E’ stato sicuramente il concerto più suggestivo e singolare dell’estate 2015. Si è svolto  
dentro il lago di Monteleone, la storica frazione di Roncofreddo e protagonista è stato 
il maestro Michelangelo Severi il 67enne chitarrista di fama internazionale. Severi era 
seduto su una barca, per oltre un’ora ha deliziato in acustico le centinaia di persone 
presenti e con una corda tirata a mano la sua barchetta è passata piano piano da 
una sponda all’altra del lago fino a scomparire quasi alla vista dei presenti, mentre 
nell’aria restava la deliziosa musica della sua chitarra. Scopo della serata, organizzata 
dal Lago di Monteleone e dallo stesso Michelangelo Severi, è stato raccogliere fondi 
per aiutare nello studio i ragazzi di un villaggio in Camerun, dove 500 abitanti vivono 
in mezzo alla foresta equatoriale. Presente alla serata anche Gabriella Delvecchio, la 
moglie di Michelangelo Severi, che con il marito ha passato ben tre anni in Africa ad 
aiutare la parrocchia di San Michele Arcangelo del villaggio che fa parte delle parrocchie 
della diocesi di Mbalmayo.  “E’ un desiderio che parte da lontano – affermano i 
coniugi Severi – Al momento della pensione, 
nel 2010, abbiamo pensato che eravamo liberi 
di fare quelle che desideravamo.  Una scelta 
per condividere la nostra vita con chi ha più 
bisogno di noi e chi è meno fortunato di noi. 
L’importanza di queste cose si capisce quando 
si va direttamente. Là si paga tutto, scuola e 
medicine. Tutto è incentrato sui giovani, spesso 
raccolti per strada. Sono due anni che non 
andiamo in Camerun per motivi di salute, ma 
portiamo avanti il nostro progetto con amore 
e convinzione. Abbiamo costruito un pozzo 
di acqua potabile che serve tutto il villaggio 
di 500 persone, che resterà nel tempo e che è 
stato realizzato con il contributo degli amici 
che hanno condiviso insieme a noi che le cose 
fatte con amore rimangono. Consapevoli che 
dopo l’acqua potabile la cosa fondamentale è 
l’istruzione dei ragazzi, continuiamo il nostro 
progetto mandando a scuola trenta ragazzi del 
villaggio e altri sei già avviati all’università. 
Per i ragazzi studiare significa essere in grado 
di guadagnarsi da vivere senza dipendere dai 
capi dei villaggi e dagli stregoni rischiando di rimanere nell’ignoranza più nera. Poi ci 
occupiamo della salute dei ragazzi e dei loro famigliari, pagando medici e medicine, 
perchè in Camerun anche per una semplice malaria se non si paga, si muore. Con i 
fondi che si raccolgono in queste serate si salvano anche delle vite e ringraziamo i 
titolari del lago di Monteleone per la sensibilità dimostrata”.      
Michelangelo Severi è entusiasta: “Una serata bellissima e indimenticabile. Ho suonato 
in tanti teatri prestigiosi, ma in mezzo a un lago è una sensazione unica”.

Il concerto più suggestivo  
dell’estate



ottobre 201518 GaZZETTa dEl RuBICONEpaGINa HERa

Al via il primo sistema “intelligente” per la gestione integrata 
di raccolta rifiuti e spazzamento stradale, che interessa un bacino 
di 2,6 milioni di cittadini.

Hera presenta Hergoambiente, 
la via ‘smart’ ai servizi ambientali

Raccolta rifiuti e pulizia strade: con HergoAmbiente diventano “smart”
I servizi ambientali non sono mai stati così “smart”. Dopo anni di ricerca e importanti 
investimenti in innovazione che hanno riguardato anche le reti e il centro di telecontrollo, 
Hera presenta HergoAmbiente: un sistema “intelligente”, unico nel panorama nazionale 
e internazionale, sviluppato per gestire in maniera integrata, efficiente ed efficace 
tutte le attività di raccolta rifiuti e spazzamento strade, prendendo in carico anche le 
segnalazioni effettuate dai cittadini tramite l’app del Rifiutologo. 
Basato sulla completa informatizzazione dei processi, HergoAmbiente mette in 
“collegamento” in una unica rete informativa i 300.000 cassonetti, gli oltre 3.000 
operatori, i 1.300 mezzi di raccolta, 140 centri di raccolta e tutto quanto ruota intorno 
alla gestione del servizio. Un sistema che considera sia personale e mezzi di Hera sia 
quelli di operatori terzi, contribuendo così ad accrescere non solo la professionalità dei 
nostri operatori ma anche dei nostri fornitori. Grazie a questo sistema “intelligente” è 
infatti possibile tenere sotto controllo in ogni istante tutte le informazioni sulle attività 
della lunga e capillare catena dei servizi ambientali, che solo sul territorio dell’Emilia-
Romagna gestito da Hera interessano un bacino di 2,6 milioni di cittadini.
L’obiettivo? Migliorare efficienza, efficacia e qualità dei servizi, ma anche diminuire 
l’impatto ambientale, perché grazie a HergoAmbiente sarà possibile impiegare i mezzi 
in maniera più razionale, consumando 150.000 litri di carburante in meno ogni anno, 
che corrispondono alla mancata emissione di 400 tonnellate di CO2. Insomma migliori 
servizi e migliore qualità della vita nel nostro territorio.

Integrazione di processi e informazioni in tempo reale
Più in dettaglio, il sistema consente di progettare, programmare, effettuare, monitorare 
e analizzare tutte le attività relative alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade, sia 
gestite direttamente da Hera sia attraverso operatori terzi, mettendo a sistema in tempo 
reale l’insieme delle informazioni rilevate sul campo: ore di attività svolte, posizione 
dei contenitori, percorsi compiuti dai mezzi, km spazzati dalle motospazzatrici, 
cassonetti svuotati e percentuali di riempimento nelle stazioni ecologiche.

Un sistema capace di migliorarsi
Smartphone e computer di bordo, in dotazione alle squadre operative, ricevono gli 
ordini da smaltire, registrano le operazioni effettuate e ne forniscono adeguata 
rendicontazione al sistema centrale, che elabora tempestivamente tutte le informazioni 
in funzione di una continua riprogettazione del servizio. L’interconnessione, infatti, 

rende possibile un circolo virtuoso delle informazioni grazie al quale le prestazioni 
programmate risultano costantemente adeguate alle esigenze reali che emergono 
dall’analisi dei dati appena consuntivati.

Arriva il ‘cassonetto parlante’
Taggando ogni cassonetto con un codice identificativo, HergoAmbiente gli assegna una 
identità univoca ed è così in grado di controllarne in modo puntuale la posizione, il 
funzionamento e le attività di svuotamento che lo riguardano. Grazie a HergoAmbiente, 
in altri termini, il cassonetto “prende la parola” e inizia a dialogare con il sistema 
centrale.

Verso la tariffa puntuale 
Unico in Italia, HergoAmbiente si colloca al livello delle più avanzate esperienze 
europee in materia di gestione dei servizi ambientali e garantisce standard elevati di 
tracciabilità, trasparenza e rendicontazione, che costituiscono requisiti fondamentali 
per rendere possibile, in futuro, l’auspicata introduzione della tariffazione puntuale.

differenziare serve: sale al 94,3% il recupero dei rifiuti raccolti da Hera
Tracciare la filiera del riciclo, dare garanzie sull’effettivo recupero della raccolta 
differenziata, rendere chiaro il processo che si attiva grazie allo sforzo dei cittadini 
e il contributo dell’azienda. 
Sono questi gli obiettivi di “Sulle tracce dei rifiuti”, il report, giunto alla sesta edizione, 
con cui il Gruppo Hera illustra ogni anno i dati sull’effettivo avvio a recupero dei 
rifiuti raccolti in modo differenziato. 
I dati contenuti in “Sulle tracce dei rifiuti” parlano 
chiaro: nel 2014 è stato recuperato il 94,3% di verde, 
organico, carta, plastica, vetro, legno, metallo e ferro, 
in crescita rispetto al 93,8% dell’anno precedente. 
In totale gli impianti coinvolti sono ben 188, di cui 3 
nella provincia di Forlì-Cesena, gestiti da 167 aziende, 
46 delle quali con sede nel territorio servito dal 
Gruppo Hera. I 188 impianti, con un fatturato totale di 
circa 10 miliardi di euro, occupano complessivamente 
17.000 persone: dati che evidenziano un elevato grado 
di avanzamento nella transizione da una economia 
lineare, in cui i prodotti sono destinati a diventare 
rifiuti e a finire in discarica, a un’economia con più 
recupero, per questo detta “circolare”.
Al primo posto per percentuale di recupero si colloca 
il ferro: se ne raccolgono 2,5 kg per abitante e il 99,1% 

viene reimmesso sul mercato o trasformato. Anche del verde si recupera tantissimo: 
nel 2014 nel territorio gestito da Hera il 99% di sfalci e potature (69,2 kg/abitatne) 
hanno trovato nuova vita negli impianti di compostaggio producendo fertilizzanti 
e terricci o, in misura minore, negli impianti a biomasse ricavandone energia 
rinnovabile. Dei 18,5 kg di legno per abitante raccolti, ne è stato recuperato il 98,1% 
per la produzione di pannelli, cippato o pellet- La carta viene recuperata al 96,4% (60 

kg/ab), mentre l’organico si attesta al 91,1% (53,4 kg/
ab/anno), il vetro al 93,7% (31,7 kg/ab). Infine, i metalli 
contenuti negli imballaggi in alluminio, acciaio e 
banda stagnata vengono recuperati al 92,9%, mentre 
la plastica all’80,7% (24,8 kg/ab). 
Lo scorso anno nel territorio servito da Hera la spesa 
media per il servizio di igiene urbana di una famiglia 
media di 3 persone in una casa di 80 mq è stata di 238 
euro: grazie a una raccolta differenziata di qualità è 
stato stimato per il 2014 un risparmio di circa 25 euro 
per famiglia (10,5% della bolletta). 

Tutti i dati sono disponibili on line nella sezione 
interattiva e navigabile all’indirizzo
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti. 
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Protagonista Alessandro Alunni Bravi, sin da giovanissimo 
con la grande passione per l’automobilismo.
di Ermanno Pasolini

Interessante conferenza alla locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano 
organizzata dal Rotary Club Valle del Rubicone su ‘Formula 1. Uno sguardo dietro le quinte 
di un mondo affascinante e a volte misterioso’. Protagonista è stato Alessandro Alunni 
Bravi che sin da giovanissimo ha coltivato la sua grande passione per l’automobilismo, 
prima da appassionato spettatore e poi anche con una breve esperienza da pilota. 
Dopo avere ricoperto importanti incarichi nel mondo della Formula Uno, nel Campionato 
mondiale Turismo, nel Mondiale Rally e GT, nel 2010 Alessandro Alunni Bravi è entrato 
a fare parte di All Road, la società di management sportivo di Todt come manager, 
occupandosi delle attività  del gruppo di cui fa parte anche la ART Grand Prix, il team 

più vincente nelle categorie propedeutiche alla Formula 1.

Quando inizia a seguire i piloti?
“Fin da bambini nel mondo del kart quando arrivano coi loro papà nei motodromi – dice 
Alessandro Alunni Bravi – li accompagniamo nella formazione fino alla monoposto 
se hanno naturalmente doti. Oggi seguiamo tanti piloti come Felipe Massa e Pastor 
Maldonado”.
Com’è il pilota ?
“Noi immaginiamo i piloti come dei robot. Ma non è così per chi vive con loro 
quotidianamente. Seguo direttamente sui campi di gara Felipe Massa, un ragazzo 
di cuore, che ama la famiglia, un’acqua chiara. Non è un pilota che ha costruito 
un’immagine”.
Pastor Maldonado?
“E’ tutto diverso da Felipe Massa. Pastor Maldonado, è una figura nazionale con il 
Venezuela che ha costruito su di lui l’immagine di rappresentanza nel mondo. L’idolo 
di Hugo Chavez. Lui è un latino, istintivo. Come è nella vita è nella guida”.

Rosberg?
“E’ un calcolatore, come la mamma e quindi 
lui ha una mentalità molto precisa. Lui non 
inventa il giro, ma tutto deve arrivare secondo 
un programma”.
Vettel?
“E’ un ragazzo sicuramente atipico, molto 
diverso da quello che può sembrare, meno 
freddo di quello che sembra”.
Come è organizzata oggi la gestione di 
un’auto nei box?
“Ciascuna ha venti ingegneri ciascuno dei 
quali è responsabile di una parte della stessa 
e del suo funzionamento”.
Uno sport rischioso?
“Assolutamente sì. Le vetture oggi sono 
estremamente sicure, ma anche molto 
più veloci di dieci quindici anni fa. Oggi il 
rischio è meno visibile, ma sempre presente. 
Questi ragazzi sono degli atleti e alla fine la 
differenza la fanno i piccoli dettagli. Uomini, 
come diceva Enzo Ferrari, che cercano con la 
vittoria il vero senso della loro vita”. 

una serata su ‘Formula 1. 
uno sguardo dietro le quinte’
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01 SETTEMBRE- A Montegelli di Sogliano una donna trovata priva di sensi in casa 
e salvata dai Carabinieri.
02- Matteo Signani, pugile di Savignano, campione intercontinentale WBA è stato 
festeggiato al Caffè degli artisti di Cesenatico.
03- La Polizia municipale di San Mauro Pascoli ha denunciato un croato che guidava 
con patente falsa.
03- Girava a zig zag, ubriaco sulla provinciale 10 Cagnona fra Savignano e San 
Mauro. Gli agenti della polizia municipale di San Mauro Pascoli hanno denunciato 
un quarantenne italiano residente in zona.
5- Tubo dell’acqua ko per tredici volte a Savignano in via Leonardo da Vinci. E’ lungo 
130 metri. Non si spendeva meno cambiarlo che pagare 13 volte il pronto intervento 
privato?
9- Vandali hanno imbrattato la chiesa della Madonna Rossa a Savignano.
10- A Savignano Mare una peruviana ha rubato quattro paia di scarpe. Beccata, ha 
beccato quattro mesi con la condizionale.
10- A Sorrivoli rubati quindici quintali di uva.
15- Savignano. Oliva Cecchi è lo chef del quartiere Rio Salto Castelvecchio.

15- Rubato il pullmino dei calciatori del Gatteo.
17- Savignano. Ripuliti chilometri di fossi. Portati via terra ed erbacce.
18- Presentato un piano per evitare altri allagamenti nel quartiere Cesare di 
Savignano.
19- La banda del buco va a caccia di griffe: rubate 500 paia di scarpe all’outlet Vicini 
di Savignano Mare per un danno di 200mila euro.
19. Magazzino distrutto dal fuoco. E’ il terzo incendio nella stesa via Fiumicino-San 
Mauro.
20- Azienda agricola assalita dai lupi a Sogliano. Sbranati un montone e un 
agnello.
22- A Savignano l’agricoltore Armando Bracci ha compiuto 103 anni.
24- Aperta la nuova palestra dell’Istituto di istruzione superiore Marie Curie di 
Savignano. 
25- Oltre cento le frane da sistemare fra coline e monti della vallata del Rubicone. 
26- Ha riaperto la storica lavanderia Clari di Savignano. Nuova gestione.
28- Rubarono oro e gioielli. Catturate tre minorenni croate. Una delle tre, 14enne, 
è incinta. 

è accaduto in settembre 2015
Da SoGliano al Mare RUBRICA

di ermanno pasolini

Sì, possiamo dirlo! Quest’anno l’olio sarà buono!
Ancora non abbiamo dimenticato la brutta annata 2014, 
caratterizzata da quantità e rese ai minimi storici ma 
soprattutto ne ricordiamo la scarsa qualità determinata 
da un attacco parassitario di mosca olearia senza 
precedenti ma quest’anno sarà diverso!

Non sarà una annata da ricordare per le quantità perché 
purtroppo le previsioni non sono molto ottimistiche, 
anche se fare meglio dell’anno scorso sarà piuttosto 
facile, ma possiamo stare tranquilli sul fronte qualitativo 
perché quest’anno abbiamo olive sane non colpite dalla 
mosca e questo è  il primo presupposto per avviarsi verso 
un olio di qualità.

Poi occorre una raccolta tempestiva  e una molitura 
rapida, dopo pochissimo tempo dalla raccolta e in un 
frantoio che sappia come trattare le olive.
Noi apriremo intorno al 15 di ottobre proprio per essere 
pronti in modo tempestivo ai primi raccolti della stagione; 
disponiamo di un impianto che realizza una molitura e 
una estrazione finalizzata all’ottenimento della qualità 
dei profumi e dei sapori dell’oliva fresca.

Pertanto non esitate a contattarci o venirci a trovare 
presso il frantoio di Montiano, in via Malanotte 596 
- località Badia (a 1 km dalla via Emilia zona ‘Uova  
nuovissime’) 0547/314201 – 346/0025847 .

Quest’anno l’olio è buono!!!!
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Dove trovare questi libri? Alla Pro Loco Aisem e alla Biblioteca 
comunale di San Mauro Pascoli.
di Ermanno Pasolini

Tremilacinquecento libri in movimento. Grande successo sta avendo a San Mauro 
Pascoli ‘Book Crossign’, e cioè ‘Libri in movimento’ iniziativa ideata da Giovanna 
Montemaggi, originaria di Savignano e oggi residente a San Mauro Pascoli, responsabile 
vendite di amplificatori per radio private presso di un’azienda nella zona artigianale di 
Santarcangelo. Le sedi in cui potere trovare questi libri sono due: a San Mauro Pascoli 
presso la Pro Loco Aisem e al piano terra della Biblioteca comunale di San Mauro Pascoli 
in piazza Mazzini. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.
Quando è nata l’idea?
“Vent’anni fa, una delle prime volte in cui mi sono recata a New York per lavoro – dice 
Giovanna Montemaggi – Trovai su una panchina un libro in inglese, con una etichetta 
che spiegava che si trattava di un  libro in libertà”.
E cioè?
“Significava che chi lo trovava se lo poteva portare a casa, leggere e, una volta finito, 
doveva lasciarlo nuovamente libero in un posto qualunque, bar, ristorante, treno, 
aereo, discoteche, ufficio. L’importante è che qualcuno potesse tenerlo e leggerlo per 
farlo restare in movimento e continuare il suo cammino”.
Da che cosa è rimasta affascinata?
“L’idea di avere libri in libertà, in movimento, in tutto il mondo. Penso a quanta 
pubblicità possono farci i nostri 3.500 libri in giro nei vari Paesi del Mondo”.
Come ha fatto a rimediarne 3.500?
“Ho chiamato a raccolta tutti i miei amici e conoscenti spiegando la mia idea e il mio 
progetto e se potevano essere disposti a mettere dei loro libri in circolazione”.
La risposta?
“Grande e immediata. In pochi mesi mi hanno letteralmente sommerso la casa di 
libri. Io piano piano, grazie anche alla collaborazione di mio figlio Marco, ho iniziato a 
catalogarli e a lasciarli in giro”.
Chi vuole collaborare dove può portarli?
“Nelle nostre postazioni di San Mauro Pascoli, così noi li cataloghiamo ed etichettiamo 
e dove si possono poi prendere. Tutti i sabato mattina siamo a San Mauro Pascoli 
presso la sede della Pro Loco Aisem in via Del Centro 2. Faccio parte della Pro Loco 
di San Mauro da diversi anni e ringrazio il mio presidente Nicoletta Censi per avere 
sposato questa iniziativa con grande entusiasmo, perché ha capito il valore culturale e 
turistico che può ricadere su San Mauro Pascoli”.
Solo romanzi?
“Assolutamente no. Vanno bene tutti, anche quelli per bambini. Non accettiamo libri 
che trattano di argomenti sconci. Il resto va bene tutto”.
Il Paese più lontano di cui ha avuto notizia di libri partiti da San Mauro Pascoli?
“Mi hanno telefonato da Zurigo in Svizzera, ma la cosa più bella è che io ho conosciuto 
il Book Crossing a New York e da San Francisco e Las Vegas mi hanno mandato mail per 
comunicare che avevano in mano uno dei miei libri”.

Successo per ‘Book Crossign’, 
cioè ‘libri in movimento’



GaZZETTa dEl RuBICONE ottobre 201522 SpaZIO dI COmuNICaZIONE

L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

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

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

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

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

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

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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Oltre sessanta persone a cena sotto i portici dell’ex Bar Bianchi, oggi Bar Il portico per la prima edizione della 
‘Cavolata d’oro’. Per la maggior parte ex clienti del locale dove negli anni ’70-’80 si ritrovavano ogni sera, 
soprattutto in estate, prima di partire per i dancing del mare alla caccia di turiste e in primis straniere. Alcuni 
di loro sono rimasti fedeli da quarant’anni allo stesso bar oggi condotto da Simona Dalmo. Ad animare la 
serata sono arrivati i ‘Canterini di Fiumicino’ che da anni tutte le sere in estate sono negli alberghi del mare 
e in dicembre e gennaio cantano la ‘Pasquela’ in giro per la Valle del Rubicone. Durante la serata sono state 
raccontate le cavolate che avevano subito una prima selezione da parte di una qualificata giuria. Applausi a 
scena aperta per tutti. Il vincitore è risultato Mario Montemaggi che risiede a Monteriggione in provincia di 
Siena che non ha potuto essere presente, ma avendo ricevuto l’invito per la serata ha inviato il testo che la 
giuria ha ritenuto il migliore. 

Al secondo posto Gino Bolognesi che ci racconta la sua cavolata: “Avevo fatto da mangiare per tutti nella stiva 
di una barca. All’improvviso sento urlare che uno di noi, Cesare Ottaviani, che purtroppo è scomparso qualche 
tempo fa, era scivolato e caduto in mare e tutti gridavano ‘Ciambella, ciambella’, riferendosi naturalmente al 
salvagente. Ma io, che non sapevo nulla, sono uscito di corsa dalla stiva, urlando a mia volta che purtroppo 
la ciambella era finita e che c’era rimasta solo un po’ di spianata”. Durante la serata sono stati raccolti anche 
fondi da destinare alla comunità ‘Piccola famiglia dell’Assunta’ di Montetauro.

(E.P.)

la prima edizione 
della ‘Cavolata d’oro’

Per oltre sessant’anni ha raccolto schegge di bombe e granate in giro 
per i campi, soprattutto dopo l’aratura.
di Ermanno Pasolini

Per oltre sessant’anni ha raccolto schegge di 
bombe e granate in giro per i campi, soprattutto 
dopo l’aratura degli stessi. Una parte le ha 
usate per fare quelli che lui definisce oggetti 
di Pace. Agostino Sapignoli, 79 anni, calzolaio 
in pensione, originario di San Mauro Pascoli 
e residente a Savignano da cinquant’anni, da 
quando si sposò, da sempre coltiva l’hobby 
della scultura e della poesia. L’ultima sua 
opera l’ha donata alla collegiata di Santa Lucia 
di Savignano.

Quante schegge ha raccolto?
“Subito dopo la guerra noi bambini seguivamo 
l’aratro trainato dalle mucche e nei campi si 
raccoglievano i pezzi di bombe e granate delle 
guerra. Quelle di ferro venivano pagate poco, 
mentre quelle di bronzo e di ottone erano più 
pregiate”.
A chi vendevate le schegge?
“Agli straccivendoli che passavano di casa in 
casa. Rimediavamo i soldi per andare al cinema 
la domenica pomeriggio. Pochi spiccioli, ma 
sufficienti perchè costava 80 lire. Se la settimana era stata fruttuosa restavano i soldi 
anche per il gelato”.
Ci parla dell’opera donata alla collegiata di Santa Lucia di Savignano?

“Sono tre pezzi tutti di schegge di ottone, fuse, 
con le quali è stato creato un Crocifisso e due 
candelabri laterali. Come base ci sono tre punte 
di mortaio e il Crocifisso con punte spezzate che 
sta a significare che Cristo non vuole la guerra, 
ma la Pace”.
Dove è stata collocata?
“Attualmente è in sacrestia dove si vestono i 
preti prima di salire sull’altare e celebrare la 
Santa Messa o le altre funzioni religiose”.
Il peso?
“Cinque chilogrammi di schegge di ottone, 
raccolte alla fine degli anni ‘40”.
Ne ha altre di schegge?
“Sì, tante, e piano piano voglio trasformarle in 
simboli di Pace, in piccole opere da donare alle 
chiese del territorio”.
Chi fa la fusione?
“Non si tratta di pezzi saldati, ma fusi dal 
calore. Per farlo serve una attrezzatura idonea 
che io non ho e per questo mi avvalgo della 
collaborazione di amici”.
Ha in programma di farne altre?
“Ne sto preparando diverse, sempre con 
schegge della guerra di 70 anni fa, da donare a 

luoghi sacri. Penso anche di fare una mostra con tutte queste opere per non dimenticare 
gli orrori della guerra e per fare capire, soprattutto ai giovani, che bisogna vivere in un 
mondo più tranquillo e sereno perchè la guerra non porterà mai la Pace”.

agostino Sapignoli, l’hobby 
della scultura e della poesia
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Chiusa dalle 19 a mezzanotte la via Longarone,  
con una tavolata da 24 metri per 83 persone a cena.

L’anno scorso erano tornati a mangiare 
in strada venticinque anni dopo l’ultima 
tavolata. E visto il successo quest’anno ci 
hanno riprovato. A Savignano hanno chiuso 
dalle 19 a mezzanotte la via Longarone, hanno 
fatto una tavolata da 24 metri e poi in 83 
persone hanno cenato tutti insieme. Il tutto 
nel Peep del quartiere Rio Salto Castelvecchio. 
Hanno cotto 18 chilogrammi di strozzapreti 
preparati in casa da Bruno Tiberti, Samuele 
Beleffi e Stefano Giorgetti, mentre Anna 
Matassoni ha preparto dieci chilogrammi di 
ragù, 40 chilogrammi di salsiccia, costicce, 
braciole di maiale, fiorentine, formaggio 
squacquerone e formaggio Piave, 150 
piadine, oltre a insalata, patate, culatello di 
Parma e 60 litri di vino. “L’idea di rifare la 
festa era in embrione da anni e ci lavorava 
Angelo Casadei – dice Franco Focante – 
Con noi hanno collaborato i giovani di oggi 
che 26 anni fa, all’ultima cena in strada, 
erano piccolissimi e alcuni neppure nati. 
Sono: Stefano Giorgetti, Manuele Casadei, 
Stefano Casadei, Fabrizia Tiberti, Samuele 
Beleffi. E’ chiaro che per fare una cosa del 
genere hanno lavorato tutte le famiglie di 
via Longarone, le nuove famiglie arrivate 
in questi anni e tante altre persone che in 
un modo o nell’altro hanno voluto rendersi 
utili per fare più bella la festa”. La cosa più 
interessante è che, nonostante la serata 
fresca, la gente è rimasta per tre ore seduti 
a tavola a raccontare tanti episodi successi 
nella zona, soprattutto dell’ultima cena del 
1989 prima di ricominciare l’anno scorso. 
“Fra i più adulti hanno tenuto banco i ricordi 
della gioventù, degli anni ’60-’70-’80 e la dura 
vita del lavoro nei campi – conclude Franco 
Focante - E dopo che abbiamo trovato la 
forza di cominciare, questo è diventato un 
appuntamento annuale. E’ un fatto molto 
bello perchè in un mondo di divisioni, dove 
ognuno pensa per sè, ritrovarsi tutti insieme 
a mangiare in questa lunga tavolata è 
un bell’esempio soprattutto per le nuove 
generazioni”. E alla fine torta per tutti. 

(Erm. Pas.)

E alla fine torta per tutti

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

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

ESPoSIZIonE IntERnA
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In sei giorni, suddivisi in due weekend, oltre quindicimila presenze 
fra stand gastronomici e area spettacoli.
di Ermanno Pasolini

Polverizzato ogni record alla sesta edizione della 
Sagra della cantarella di Gatteo Mare che ha visto 
in sei giorni, suddivisi in due weekend, oltre 
quindicimila presenze fra stand gastronomici e 
area spettacoli. Di questi 1.500 sono stati bambini 
che hanno usufruito di giochi e attrazioni. 
L’organizzazione è stata curata dall’associazione 
‘Uniti per Gatteo’, con la collaborazione del Centro 
culturale Giulio Cesare, con il contributo della Bcc 
di Gatteo e il patrocinio del comune di Gatteo. 
Quest’anno in cucina ai volontari che fanno 
parte del centinaio di persone che prestano 
gratuitamente la loro opera per la grande sagra, 
si sono affiancati anche cinque cuochi stellati a 
cominciare da Albarosa Zoffoli di Gatteo Mare 
seconda classificata quest’anno ai mondiali di 
cucina in Lussemburgo e gli chef professionisti 
Alessandro Spinelli, Alessandra Baruzzi, Ornella 
Morigi ed Erik Abbondanza. “Sei giorni dedicati al 
gusto, ai sapori e alle tradizioni romagnole – dice 
Davide Branzanti presidente dell’associazione 
Uniti per Gatteo” - Regina di questo evento è stata 
la cantarella, antico dolce romagnolo, povero 
all’origine, ricavato impastando farina sciolta in 
acqua e cotta sulla piastra, condita con olio e un 
pizzico di zucchero. Oggi la cantarella è più ricca 
in quanto vengono aggiunti farina di polenta, 
per renderla più morbida, e latte. I dati parlano 
chiaro. In sei giorni sono state fatte oltre 20.000 
cantarelle, impiegando 800 litri di latte, 280 
chilogrammi di farina bianca, 40 chilogrammi 
di farina di polenta, 120 chili di zucchero, un 
quintale di olio di oliva extravergine e dodici 
barattoli di Nutella da cinque chilogrammi 
ciascuno per farcirle. Quest’anno, avendo 
cinque cuochi stellati in cucina, abbiamo avuto 
la possibilità di fare un menù molto variegato 
dall’insalata di mare come antipasto, quattro 
primi piatti cinque secondi piatti fra i quali fritto 
misto di pesce, rane in umido, trippa e seppie 
coi piselli. Poi piadina con salumi, contorni vari 
e il tutto con migliaia di piadine e centinaia 
di litri di sangiovese. Tutti gli spettacoli da noi 
sono stati a ingresso gratuito”. Positivo anche il 
commento del vice sindaco Roberto Pari: “E’ una 
manifestazione che abbiamo voluto fortemente 
perchè è sicuramente l’unica festa per fare 
ritrovare insieme tutti gli abitanti di Gatteo 
Mare dopo le fatiche dell’estate. Abbiamo avuto 
una affluenza di pubblico oltre ogni aspettativa 
e questo ci induce e ci sprona a proseguire e a 
migliorare ancora di più l’offerta per i prossimi 
anni”. E fra le sfide su tutte quelle fra il parroco 
don Mirco Bianchi e il vice sindaco Roberto 
Pari al tiro alla fune, al canto e nel ballo. Sfida 
finita in parità anche perché il vice sindaco ha 
barato sul tiro alla fune, ha cantato meglio, ma 
come balla di tacco e punta don Mirco, non c’è 
nessun altro prete al mondo. Nella sequenza 
fotografica, alcuni momenti del riuscitissimo 
appuntamento di Gatteo mare.

polverizzato ogni record 
alla Sagra della cantarella
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Musica, creatività, pittura, ma anche teatro, astronomia, 
alimentazione. Momenti in famiglia e con i coetanei.

Un ventaglio diversificatissimo di corsi, come sempre organizzati 
dalla cooperativa Koinè.

Musica, creatività, pittura, ma anche teatro, astronomia, alimentazione: il sabato 
mattina dei più piccoli a Savignano sul Rubicone diventa momento di esperienza, con 
‘Quelli che il sabato...’, un ventaglio di laboratori collettivi pensati proprio per i ragazzi 
dai 6 agli 11 anni che da quest’anno scolastico sono liberi dalle lezioni a scuola. Di pari 
passo con la rivisitazione degli orari della scuola primaria, ratificata a gennaio 2015 
dal Consiglio di istituto, il sabato mattina diventa ora un momento da trascorrere in 
famiglia o da dedicare a nuove attività esperienziali insieme ad altri coetanei. “Il sabato 
mattina senza lezioni per i bambini delle primarie – fanno sapere dal Municipio - non 
è solo un’opzione chiesta all’unanimità dal Consiglio di istituto, ma un vero progetto 
inedito di rivisitazione dei tempi per le famiglie, affiancato da un’offerta alternativa di 
laboratori di qualità. Un’innovazione radicale che porta la nostra città a sperimentare 
e a cambiare abitudini consolidate”. 

L’Amministrazione con un bando ha affidato all’Ati composta dalle cooperative 
Koinè e La finestra l’organizzazione di un calendario di laboratori “che ha come 
peculiarità – spiegano gli organizzatori – la massima flessibilità sia negli argomenti 
trattati che nelle modalità di iscrizione e frequenza, costruite proprio per garantire 
alle famiglie la libertà di far partecipare i ragazzi senza vincoli di frequenza 
imposti a priori”. Si parte quindi a ottobre con i laboratori ‘Musican...do’ a cura degli 
insegnanti della scuola comunale di musica ‘Secondo Casadei’, per poi percorrere 

insieme i ‘percorsi di gioco educativo’ per familiarizzare con gli alimenti insieme alla 
dietista. A dicembre arrivano letture e laboratori creativi a tema natalizio, mentre a 
gennaio ‘Il cielo è nelle mani’ con gli ‘Astrofili del Rubicone’. Travestimenti, Carnevale 
e gioco espressivo sono alla base dei laboratori di teatro, mentre a primavera la 
manualità è protagonista tra creazioni pasquali, disegno, pennelli e colori con i 
‘Pittori della Pescheria vecchia’. 

A fianco dei professionisti che condurranno i laboratori ci sarà sempre un educatore 
professionale: ogni sabato mattina alternerà quindi momenti di gioco e laboratori, 
con accoglienza dalle 8.30 per far conoscere tra loro i bimbi e merenda a metà mattina. 
Partner dell’iniziativa è Iper Rubicone, perchè “essere un ipermercato di qualità - 
spiega il direttore Sergio Bertini - significa anche integrarsi a fondo con il tessuto 
sociale e geografico del territorio, per questo dal 1992 siamo presenti a sostegno di 
iniziative come queste, che offrono un supporto alle famiglie del nostro Comune”. 
Modulabili anche le modalità di iscrizione, che permettono di partecipare anche 
solo a una mattinata, di optare per un abbonamento mensile a prezzo agevolato, 
per un carnet di dieci ingressi a scalare o per l’abbonamento a tutti i 33 incontri in 
calendario durante l’anno scolastico. Iscrizioni aperte ogni pomeriggio, da lunedì a 
giovedì dalle 15.30 alle 19, presso la Biblioteca dei ragazzi , in corso Vendemini 57, 
info 335 6286338. (Cf)

Aperte le iscrizioni per la Libera università degli Adulti a Savignano, che anche per 
l’anno accademico 2015/2016 si accinge a partire con un ventaglio diversificatissimo di 
corsi, come sempre organizzati dalla cooperativa Koinè condotti da docenti qualificati. 
Esempio della trasversalità dei corsi proposti è il percorso interdisciplinare tra arte e 
musica condotto da Achille Galassi e Gabriella Torrini, che dal 6 ottobre, di martedì 
sera al Museo del Compito, approfondirà diversi itinerari culturali italiani leggendo e 
interpretando immagini artistiche a tema musicale. Al via dal 6 ottobre anche i corsi di 
lingua inglese di quattro diversi livelli con le insegnanti Cristina Rossi, Silvia Ravagli, 
Gaia Ballerini, Melissa Loana Williams e quelli, di spagnolo con docente Giulia Righi 
e russo con Toni Denise. In partenza il 13 ottobre anche il corso di pasta fatta a mano 
tenuto da Bruno Cicognani, per imparare l’arte di cappelletti e tortelloni, mentre 
prenderà il via a fine ottobre il seminario teatrale di Paolo Summaria ‘Tre pezzi facili’. 
A fine ottobre con la psicologa psicoterapeuta Jessica Stolfi, gli insegnanti potranno 

partecipare al corso di formazione pomeridiano per affrontare più consapevolmente 
situazioni di disagio e malessere che vanno oltre la pura didattica dell’insegnamento: 
disattenzione, iperattività, bullismo sono solo alcuni dei temi affrontati nei diversi 
moduli formativi, la cui frequenza viene riconosciuta agli insegnanti come attività di 
aggiornamento professionale. A novembre partono infine ‘Codici biologici e le cinque 
leggi’ con Milena Urbinati e Roberto Saporiti e gli aperitivi educativi per genitori, 
condotti da Arianna Baiocchi, per confrontarsi sui dubbi nell’educare i bimbi da zero a 
tre anni. In programma nel secondo semestre corsi di psicologia positiva, preparazione 
della piadina, autobiocosmesi, teatro di narrazione, nonché un approfondimento 
psicologico sulla separazione di coppia.

(Cf )

Sabato mattina senza scuola: 
laboratori per i bambini 6-11 anni

Iscrizioni aperte per la libera università degli adulti
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Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

Savignano, i consiglieri 
pentastellati: “lo sportello Inps 
chiude e l’amministrazione 
comunale non da risposte”

Forza Italia sul caso ‘moschea’ 
a Savignano

“Lo sportello INPS di Savignano sta per chiudere, ma dall’Amministrazione comunale 
non c’è nessuna risposta”. A puntare il dito sono i consiglieri Frisoni e Campedelli 
del M5S. “Ho depositato un’interrogazione il 18 aprile scorso - afferma il capogruppo 
pentastellato Mauro Frisoni - per chiedere al Sindaco se fosse a conoscenza di questa 
chiusura e soprattutto se avesse messo in atto delle azioni per scongiurarla. Purtroppo 
a causa dei diversi punti all’odg ho chiesto di eliminarla dai punti del consiglio e di 
chiederne solo una risposta scritta. Mai avrei immaginato che l’amministrazione si 
prendesse cinque mesi di tempo e pensare che il sindaco dispone di un suo segretario-
portavoce, assunto dopo pochi giorni dal suo insediamento”. 

“Sono i lavori in generale del Consiglio – continua il consigliere Christian Campedelli 
- che non funzionano. Le risposte scritte alle interrogazioni o arrivano in ritardo o 
peggio ancora non arrivano mai; per non parlare poi degli emendamenti alle nostre 

mozioni che la maggioranza ha preso la cattiva abitudine di discutere non nella 
capigruppo, come dovrebbe, ma prima del Consiglio, determinando inevitabilmente 
gravi ritardi sull’orario di inizio del Consiglio stesso, come è successo l’ultima volta, 
dimostrando poco rispetto per le minoranze e per i numerosi cittadini presenti. Tutto 
questo è inaccettabile, chiediamo quindi al presidente del Consiglio comunale Lorenzo 
Silvagni di garantire il regolare svolgimento dei lavori. Quando all’inizio del nostro 
mandato avevamo chiesto di affidare la presidenza del consiglio alle minoranze, 
non ci eravamo sbagliati. Forse tutto avrebbe avuto un diverso equilibrio”. Per questo 
motivo i consiglieri del Movimento 5 Stelle, dal mese di ottobre si sono resi disponibili 
ad incontrare i cittadini su appuntamento, presso la sala dei gruppi consiliari, nel 
palazzo del Municipio. 

(Cf)

Il caso ‘moschea’ a Savignano lo conosco tutti. Ma anche fuori dai confini territoriali. 
Durante la scorsa estate il centro culturale islamico frequentava i locali di Valle Ferrovia, 
dove, in alcune serate, vi si pregava. Dopo tanti articoli sui quotidiani, con foto che non 
avevano nulla da aggiungere al fatto che quello era anche un luogo di culto, il sindaco 
Filippo Giovannini si è visto costretto a firmare un’ordinanza di sgombero locali. La 
situazione si è trascinata sino a pochi giorni fa, quando Forza Nuova ha organizzato 
una manifestazione contro il centro culturale islamico. E su questo punto interviene 
anche Giovanni Rodero, di Forza Italia. 

“Mi spiace constatare di aver visto giusto in merito al comunicato della Giunta PD: 
avrebbe favorito lo scontro. Inutili sono stati i nostri inviti al dialogo preventivo e 
puntualmente si è presentato il ‘presidio democratico’(!) delle sigle di – sinistra - per 
opporsi alla manifestazione promossa da FN per il rispetto delle Ordinanze adottate dal 
primo cittadino di Savignano in ordine allo sgombero dei locali della comunità islamica” 
specifica in comunicato l’esponente azzurro, che aggiunge: “ Presidio antagonista 

schieratosi a difesa dei valori democratici e della convivenza civile sbandierata nel 
famoso comunicato congiunto, e quale azione di difesa hanno fatto oggetto l’altro 
gruppo di lancio di bottiglie e oggetti vari, così almeno si dice tra la gente. La verità è 
che le Sinistre questi ‘valori’ li adattano a seconda se siano loro a proporli o difenderli 
e li rigettano a priori se portati avanti da altri, giungendo a distorcere perfino la realtà 
delle cose”.
  
“ Un capitolo a parte merita l’assoluta incapacità mostrata dalla Giunta PD a gestire 
il caso. Ci viene da pensare che – completa Forza Italia - come hanno riferito in un 
recente Consiglio comunale: il Sindaco non ha poteri in merito alla sicurezza ed 
all’ordine pubblico(!), affermazione che fatto ‘ridere’ tutta la città, sia questa la 
motivazione. Adesso ci si aspetta almeno una dichiarazione ‘congiunta’ che condanni 
gli atti violenti e antidemocratici. Ribadiamo inoltre  la posizione di Forza Italia che è 
contraria ad ogni forma di violenza da qualsiasi parte essa arrivi”.

(Cf.)
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“Ridateci le opere 
di antonello moroni”

di Ermanno Pasolini

“Ridateci tutte le opere di 
Antonello Moroni.
Appartengono alla città di Sa-
vignano”. Lo dice Mario Pra-
coni, 78 anni, rappresentante 
di commercio in pensione, che 
da 45 anni chiede che le opere 
di Antonello Moroni, nato a 
Savignano il 20 settembre 1889 
e morto a Gatteo Mare il 23 
settembre 1929 a soli 40 anni, 
uno dei più apprezzati xilografi 
del tempo, siano riportate da 
Forlì a Savignano. Oggi le sue 
opere sono ricercatissime e 
si trovano in tutto il mondo, 
in collezioni private e musei, 
compreso quello nazionale 
giapponese a Tokio. Antonello 
Moroni, illustratore nato, dopo 
studi preparatori a Firenze, 
all’Accademia di Bologna si avviò 
sotto la guida di Adolfo de Carolis allo 
studio della xilografia. Questo genere 
conosce nei primi decenni del Novecento 
il suo momento di maggiore fortuna. 
La sua vocazione per i laboriosi legni 
dell’incisore su sorbo e pero e quelle su 
pietra e metallo, è nota a tutti. 

Nel 1989 presso l’Accademia dei 
Filopatridi, a cura di Italia Nostra e del 
responsabile di allora Roberto Valducci, 
oggi presidente della stessa Filopatridi, 
fu allestita una mostra delle sue opere in 
occasione del centenario della nascita. 
“Nella primavera del 1945 – racconta 
Mario Praconi- a guerra non ancora 
finita, mio zio Dario Galeffi, diventato 
poi primo sindaco di Savignano, cercò di 
salvare le opere di Antonello Moroni e di 
portarle via da una città per l’80 per cento 
totalmente distrutta dai bombardamenti. 

Io allora avevo 8 anni e mio 
zio, senza figli, mi portava 
sempre con lui. Così riempì 
un’auto, una Mercedes 
rosso sangue sequestrata 
ai tedeschi, di cassette in 
legno contenenti le opere di 
Moroni. Riempì il bagagliaio 
e i sedili posteriori. 

Le portammo a Forlì 
consegnandole al Comune 
e dicendo di conservarle, 
fino quando Savignano non 
avesse chiuso il tetto del 
palazzo comunale sfondato 
dalle bombe per riportare le 
opere nel loro posto. Io sono 
stato testimone diretto della 
consegna e della promessa 
di ridarcele. Fra coloro che 
le presero in custodia c’era 
anche il capo partigiano 
soprannominato ‘Zanela’. 
Erano tutte opere di grande 
valore. Ma da Forlì non sono 
più ritornate a Savignano. 
“Anni fa le ho viste a Forlì 
nel museo di corso della 
Repubblica, esposte nella 
‘Sala Moroni’. Sono stato 
preso da un groppo in 
gola: quelle opere sono di 
Savignano e a Savignano 
devono tornare. 

Ai vari sindaci che si sono succeduti ho raccontato la storia dell’affido delle opere di 
Antonello Moroni, ma nessuno si è mai interessato. E’ stato un grande e anche la sua 
tomba nel cimitero di Savignano, che sta andando a pezzi, suscita curiosità. Non ci sono 
i nomi dei defunti, ma solo i due cognomi Fumagalli (della moglie) e Moroni. Chiedo 
se c’è qualcuno che possa interessarsi a questa vicenda per riportare a Savignano le 
opere di Moroni. Di locali ne abbiamo molti per ospitare queste preziosità. Spero solo 
che tutti, come è stato fatto per 60 anni, non facciano orecchie da mercante”. 

Nelle foto, Praconi, Moroni e la tomba dell’illustratore.

Mario Praconi, 78 anni, da 45 anni chiede che le opere dell’artista 
siano riportate da Forlì a Savignano.
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SI’ GRAZIE ALLA COSTRUZIONE IN CLASSE ENERGETICA a E a+ REALIZZATA 
CON NUOVE TECNICHE COSTRUTTIVE IN ABBINAMENTO AI MATERIALI EDILIZI: 
CONSENTE DI RIDURRE LE DISPERSIONI DI CALORE CONTRIBUENDO AL RISPARMIO 
ENERGETICO

Il valore superiore del tuo immobile 
in centro a Savignano sul Rubicone 
è in grado di rivalutarsi nel tempo?

GRAZIE A:

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E CALDAIA  1. 
A CONDENSAZIONE 
IMPIANTO SOLARE TERMICO 2. 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 3. 
CON RECUPERO DI CALORE 
INVOLUCRO REALIZZATO CON IL SISTEMA 4. 
“A CAPPOTTO”, NO A PONTI TERMICI
SERRAMENTI ALTAMENTE PERFORMANTI 5. 
CON VETROCAMERA E VALORI DI 
TRASMITTANZA CHE RISPETTANO LE 
NORMATIVE VIGENTI

SONO GLI ELEMENTI FONDAMENTALI PER 
ASSICURARE LE CONDIZIONI MIGLIORI DI 
BENESSERE, COMFORT E SALUTE ALL’INTERNO 
DELLA  PROPRIA ABITAZIONE. 

LA NUOVA RESIDENZA CENTRO CITTA’ SI PONE 
L’OBIETTIVO DI RIUSCIRE AD ABBINARE LE 

NUOVE TECNOLOGIE EDILIZIE PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO CON LA CURA DEI PARTICOLARI: 

POTRAI SCEGLIERE E PERSONALIZZARE LA TUA 
NUOVA ABITAZIONE.

Possibilità di accollo mutuo a condizioni favorevoli.

per informazioni rivolgersi a: 
uffici Torroni, corso perticari 114,
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
tel. 0541 944827 - email. info@gruppovalverde.com
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immagine di repertorio
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la tenda 
di casa 
con 39 file 
da 89 tappi

Ha riaperto i battenti 
la lavanderia 
di via Saffi

Costante Rocchi, di Serra 
di Bagnolo, con la passione 
da alcuni anni dei tappi 
di bottiglie di plastica.
Ha raccolto e conservato 3.189 tappi di bottiglie di plastica e ha fatto una tenda 
di ingresso di casa con 39 fila da 89 tappi ciascuna. Costante Rocchi, residente 
a Serra di Bagnolo frazione di Sogliano al Rubicone, tecnico assistente di 
caldaie, pannelli solari e condizionatori, con attività a Gambettola, da alcuni 
anni raccoglie tappi di bottiglie di plastica. “All’inizio io e  mia figlia Romy – 
dice Costante Rocchi - avevamo cominciato a raccogliere tappi per poi donarli 
ad associazioni che li vendono e con il ricavato acquistano mezzi per disabili. 
Poi essendo venuto a mancare il contatto per la consegna del tappi, ho deciso 
di fare una tenda del tutto originale dedicandola a mio figlio Emil che è stato 
battezzato nella celletta di Serra, dopo 47 anni dal precedente battesimo in 
quanto il luogo sacro era crollato e la cella ricostruita nel 1996 dal parroco don 
Sante (Tino) Mancini e dai parrocchiani e inaugurata nel 1997 da monsignore 
Pietro Sambi. 
Poi ho scelto di fare una tenda particolare, dedicata alla bandiera italiana. E così 
fra i tanti tappi ho rimediato in uguale numero quelli di colore bianco, rosso 
e verde. I tappi li ho raccolti in un anno e mezzo e un altro anno e mezzo ho 
impiegato a fare la tenda, bucando ogni tappo in due punti e facendo scorrere 
in mezzo un filo da muratore”. (e. p.)

Ha riaperto i battenti a Savignano la storica lavanderia di via Saffi, 
inaugurata nel settembre 1960 da Diva Gridelli, oggi 93enne, in buona 
salute. Nel 1986 al suo fianco nella conduzione entrò il figlio Carlo Clari, che 
l’ha gestita fino al 2011. Oggi i nuovi gestori sono Juri Bartoletti e la mamma 
Loretta Rocchi di Santarcangelo, che in passato avevano già gestito altre 
lavanderie e che hanno ribattezzato la lavanderia di Savignano ‘Ok pulito’.  
“Subito dopo la guerra – racconta Diva Gridelli – iniziai a stirare con il 
ferro a carbone e a smacchiare i vestiti in casa mia, con un grande cartello 
che avevo appeso alla porta ‘Stiratrice e smacchiatrice’. I miei clienti erano 
tutte le famiglie benestanti di Savignano, anche perchè dopo la guerra non 
c’erano soldi e c’era la ricostruzione da fare. Però avevo tanto lavoro. Poi mi 
sono sposata con Guido Clari e nel 1960 decisi di aprire una lavanderia in 
via Saffi. In totale eravamo quattro lavanderie a Savignano perchè ancora 
in quegli anni ci portava i panni quella parte di famiglie di Savignano 
che finanziariamente stavano bene. Poi cominciarono tutti a usare la 
lavanderia. Ho iniziato subito dopo la guerra e ho sturato, smacchiato e 
lavato panni per oltre 50 anni, sempre in buona salute”.
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I lavori per oltre 150mila euro, finanziati con l’8 per mille e la generosità 
delle famiglie di Musano.

Dopo due anni di chiusura per lavori di ristrutturazione, 
domenica 13 settembre a Musano, frazione di 
Roncofreddo, è stata riaperta la chiesa parrocchiale 
di San Giuliano. I lavori hanno richiesto una spesa di 
oltre 150mila euro, finanziati per 90mila euro con l’8 
per mille e il resto grazie alla generosità della comunità 
parrocchiale e in modo particolare delle famiglie di   
Musano. 

A quando risale originariamente la chiesa di Musano?
“A prima dell’anno Mille ed è un luogo pieno di 
storia – dice don Fernando Dellapasqua, parroco di 
Roncofreddo -. E’ stata parrocchia indipendente fino 
a una ventina di anni fa e ora è unita alla chiesa di 
S.Biagio di Roncofreddo”.
Ora resterà sempre aperta?
“Sì, almeno fino a quando il Padre Eterno darà la salute 
a me e a don Sante Tino Mancini che collabora con la 
nostra parrocchia e che in passato ha sempre officiato 
lui la Santa Messa nella chiesa di Musano. La Messa 
verrà celebrata ogni domenica alle 10”. 
Cosa hanno riguardato i lavori?
“E’ stata una ristrutturazione generale dal 
consolidamento delle fondamenta al rifacimento del 
tetto, dell’intonaco e del pavimento.  Due anni fa la 
Soprintendenza la dichiarò inagibile e fummo costretti a 
chiuderla, iniziando quasi subito i lavori”
E la Comunità?

“Ho vissuto con entusiasmo la rinascita della chiesa 
perchè ha coinvolto la maggior parte della popolazione 
che ha voluto fortemente riportare in vita la sua chiesa. 
Un segno di speranza di una comunità che ha voglia di 
vivere la propria fede”.
Ci fu pure un fatto tragico?
“Sì, nel 1550 un prete uccise un altro prete in seguito 
a una lite banale. Si sospettò che fosse stato il parroco 
di Musano ad avere ucciso il rettore della chiesa di San 
Biagio di Roncofreddo. Ma non è noto come sia finito il 
processo”.
In quella chiesa si fermò anche Giuseppe Garibaldi?
“Dormì addirittura nella chiesa che ospitò i garibaldini 
in fuga da Roma, San Marino, verso Cesenatico per 
imbarcarsi per Venezia. Il parroco era don Pompilio 
Fiorentini, fervente garibaldino, che per una notte tolse 
il Santissimo dall’altare, su richiesta di padre Ugo Bassi 
seguace di Garibaldi, per potere trasformare la chiesa in 
un ostello”. 
A proposito di tragedie, lei accoglierà come parrocchia 
almeno un famiglia di profughi?
“La disponibilità c’è, ma la fattibilità è un’altra cosa 
in quanto molti ambienti parrocchiali sono fatiscenti. 
Bisognerebbe trovare qualche soluzione a livello di zona 
pastorale di Sogliano, Borghi e Roncofreddo in accordo 
con la diocesi di Rimini”.

di Ermanno Pasolini

Riaperta la parrocchiale 
di San Giuliano

Ha dedicato la sua vita alla famiglia e alla scuola che per lei è sempre stata la cosa più importante. Caterina 
Longo, ultranovantenne, meglio conosciuta come ‘La maestra Corazza’ dal cognome del marito, era una 
delle decane delle insegnanti di Savignano. Si è spenta serenamente nel sonno nella sua casa di Savignano 
in via Mascagni nella notte fra venerdì 28 e sabato 29 agosto. Lascia la figlia Ileana, insegnante di francese, il 
genero Pierdomenico e la nipote Elena con Gabriele. Il funerale ha avuto luogo lunedì 31 agosto con la Santa 
Messa celebrata alle 15 nella collegiata di Santa Lucia. Poi la sepoltura nella tomba di famiglia nel cimitero 
centrale. Diplomatasi all’Istituto magistrale di Bassano del Grappa prima della guerra, Caterina Longo 
Corazza aveva vinto due concorsi, uno a Catanzaro e uno a Foggia. Aveva insegnato prima in provincia di 
Foggia, poi a San Mauro Pascoli e gli ultimi vent’anni, prima della pensione, a Savignano. Aveva mantenuto 
i contatti con i suoi alunni che ancora oggi le mandavano gli auguri per le feste. Vedova dal 1981 di Galliano 
Corazza, appuntato dei carabinieri, Caterina Longo aveva trovato consolazione nella scuola, alla quale 
dedicava tutta la giornata. I savignanesi la ricordano per i suoi modi gentili, per la sua eleganza nel vestire 
e i suoi cappelli alla regina Elisabetta. (Er. Pas.)

Si è spenta serenamente 
nel sonno 
la maestra Corazza
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di Ermanno Pasolini

La presenza di due show girl alla pizzeria La coccinella di 
Savignano nel quartiere Cesare ha suscitato grande sorpresa 
fra i clienti che affollavano il locale col tutto esaurito. 
L’arrivo della biondissima Monica Castellini valletta di Carlo 
Conti nella trasmissione ‘I migliori anni’ e di Eliana Cartella, 
cantante, salita alla ribalta per la sua storia con Mario 
Balotelli, ha scatenato subito nel locale tanta curiosità. Le due 
show girl, accompagnate dal manager Antonio Liveri, non si 
sono risparmiate e hanno cantato e ballato per tutta la sera, 
facendo selfie, autografi e karaoke con Giovanni Russo. Ma 
soprattutto hanno scelto la pizzeria La coccinella di Vincenzo 
Cimino perché prediligono la pizza fatta col lievito madre, di 
cui è grande specialista e artefice proprio lo stesso titolare 
Cimino. Un’arte imparata a Napoli e importata a Savignano, 
di cui va pazzo anche Dario Fo. Monica Castellini, milanese, show girl, valletta di Carlo 
Conti nella trasmissione “I migliori anni” dal 2011 al 2013. Ha studiato danza classica e 
moderna dai 7 ai 20 anni. E’ figlia di un cantante e lei è cantante, modella, presentatrice 
e attrice. Ha fatto numerose trasmissioni come ‘Uno mattina estate’, ottava a Miss Italia 

nel 2002 quando presentava Fabrizio Frizzi a Salsomaggiore 
in diretta su Rai Uno. “Ho appena firmato un contratto con 
La 7 – dice Monica Castellini – e nei prossimi giorni inizierò 
a girare un telefilm poliziesco in quattro puntate in cui ho 
il ruolo della detective, un poliziotto duro che prende in 
mano la situazione e usa la strategia. Poi ho un progetto 
discografico. Appena finito il telefilm entrerò in sala di 
incisione e farò una cover che uscirà nella primavera 2015. 
Mi piace la pizza, ma adoro la pasta e in modo particolare i 
gnocchi di patate con pomodoro e basilico”. Eliana Cartella, 
di Brescia, finalista a Miss Padania e a Miss Italia entrambi 
nel 2010, ha ricevuto il Tapiro di Striscia la notizia per essere 
stata con Trota e Mario Balotelli. Nel 2012 ha partecipato all’ 
‘Isola dei famosi’ e ha fatto tante ospitate in tv. Cantante show 
girl, sta uscendo il suo primo disco ‘Save my soul’ e ha girato 
il reality ‘Finity’ in onda sul digitale terrestre nel prossimo 

mese di ottobre. “Adoro la pizza – dice Eliana Cartella - e fosse per me la mangerei tutti 
i giorni. Mangio di tutto e sono fortunata perché non ingrasso. In campo artistico ho 
studiato recitazione e dizione e nel mio cassetto c’è il sogno di fare l’attrice. Aspetto la 
parte giusta in un film comico”.   

Due giornalisti enogastronomici  Paolo Massobrio 
e Marco Gatti, hanno fatto visita a Savignano 
al Caseificio Pascoli, dove hanno assistito  alla 
lavorazione dello Squacquerone di Romagna  Dop.  
Fare loro da guida la presidente della società, 
nonché casara Marinella Conti e il patron Luciano 
Raduano, insieme alla loro figlia Annalisa Raduano. 
“Le eccellenze casearie che produciamo in azienda, 
squacquerone Dop in primis,  - dice la signora Conti 
– sanno fare breccia nei cuori e nei palati dei più 
autorevoli opinion leader del settore; siamo stati 
presenti anche ad Expo, dove il 2 ottobre abbiamo 
partecipato a una giornata sulla filiera dei formaggi, 
nel progetto ‘ Food Stories: e le eccellenze alimentari 

artigiane all’Expo’ organizzata in collaborazione 
con la nostra associazione e a cui hanno lavorato 
alcuni  studenti dell’Università di Parma”. Paolo 
Massobrio, è tra i più autorevoli giornalisti italiani 
di enogastronomia; Massobrio ha vinto, nel 2006, il  
premio Saint Vincent per il giornalismo. Fondatore 
del Club di Papillon, associazione il cui obiettivo è la 
riscoperta della cultura popolare attraverso il gusto e 
che promuove ogni anno la rassegna Golosaria ed  è 
anche autore del Golosario: guida sui luoghi del cibo. 
Marco Gatti cura diverse rubriche enogastronomiche 
su quotidiani e mensili Class, Gentleman e Traveller, è 
stato direttore  del Sommellier italiano e collabora da 
sempre con Massobrio. (e. p.)

due note show girl 
alla pizzeria la coccinella

paolo massobrio e marco Gatti 
in visita al Caseificio pascoli

La presenza delle ragazze ha suscitato grande sorpresa fra i clienti 
che affollavano il locale col tutto esaurito.
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Nonostante qualche accenno di pioggia nel tardo pomeriggio, 
l’evento si è risolto in un vero exploit.
di Ermanno Pasolini

Nonostante qualche accenno di pioggia nel tardo 
pomeriggio e la paura del maltempo, tutto si è rimesso 
a posto e la Notte Bianca di Savignano è stata un vero 
exploit. Già alle 21.30 il centro era intasato da migliaia di 
persone, con i ristoranti, osterie, piadinerie che hanno 
registrato il tutto esaurito e le auto parcheggiate oltre 
a un chilometro. Per Savignano la Notte Bianca è stata 
l’ultimo appuntamento de ‘La dolce estate’ e il centro 
storico è stato trasformato in un circo con le esibizioni 
seguite da centinaia di bambini. Il tutto organizzato dai 
ragazzi dell’associazione culturale i-Fest con il patrocinio 
del comune. La manifestazione giunta alla sesta 
edizione è proseguita fino alle 3, nel centro cittadino, 

tra piazza Torricino e corso Perticari, con zone food, 
punti bar e intrattenimento lungo tutta la città. In corso 
Vendemini successo per il mercatino del vintage e 
delle opere di ingegno. La Notte Bianca savignanese ha 
avuto il punto di incontro in piazza Borghesi dove era di 
scena il Circus vero e proprio, tema della serata, con tre 
punti di animazione circense da strada con tre diverse 
compagnie: il Circo Listiko di Senigallia; la Combriccola 
dei Lillipuziani e Raul Somarriba. In corso Perticari 
spazio alla Rewind ‘80 zone, in collaborazione con lo 
staff e i djs delle serate Over 30 dell’NRG Cesenatico e 
il Bar Galleria, con dj set, animazioni visive e giochi di 
luce. In Vicolo Mercato cover band dei The Smiths fino a 
mezzanotte. In piazza Padre Lello il Sidro Club Savignano 
ha organizzato il Cannonball Party in collaborazione con 

Monogawa, SI Fest After e Associazione Raqana: live show 
degli AustraliA, un duo android punk, e poi djset fino in 
fondo con Marco Turci, Claudio Vitali, Micamat e Jack 
Disorder. Sul palco principale di piazza Amati live set 
dalle 21.30 dei The Strikeballs. In piazza Torricino, dalle 
20.30 si va ‘A cena con la moda’ a cura di Osteria del gallo 
e Al Vecchio mulino: a tavola con gusto, ammirando la 
sfilata sulla scalinata della nuova piazza organizzata dai 
commercianti di Savignano.  Dalle 23.30 alle 3 After Party 
della Notte Bianca con l’animazione dello staff Tunga e 
i djset di Giuseppe Moratti e Trinity e il visual dj set del 
misanese  Federico Fusaroli. Nel comparto del Suffragio 
alle 21 il concerto in sestetto acustico di Carlo E Le Pulci, 
tra cantautorato e produzioni proprie e tanti consensi 
per l’esibizione della Hukulele Band in corso Vendemini.

Tutto a posto per la Notte Bianca
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Matteo Signani, pugile, e Silvestro Maccariello, 
campione italiano di football americano a nove.
di Ermanno Pasolini

L’amministrazione comunale di Gatteo ha voluto premiare due assi dello sport del 
Rubicone: il pugile savignanese campione intercontinentale dei pesi medi Matteo 
Signani, che proprio a Gatteo Mare a inizio agosto ha conquistato il titolo e Silvestro 
Maccariello, 40 anni maresciallo dell’Aeronautica, che con i Chiefs Ravenna 
ha conquistato il campionato italiano di football americano a nove III Divisione. 
La premiazione è avvenuta in piazza Vesi domenica 27 settembre, nell’ambito 
della festa organizzata dal Bar Sport con il gruppo musicale ‘Black old people’. I 
riconoscimenti sono stati consegnati dal vice sindaco Roberto Pari. Maccariello 
gioca con i Chiefs Ravenna dal 2008. “Sono sempre stato appassionato di football 
americano fin da bambino – racconta Silvestro Maccariello –Abitavo a Casapulla in 
provincia di Caserta, ma questo sport non l’ho mai potuto coltivare perchè i miei 
genitori lo consideravano uno sport violento. Nel 1992 sono entrato in aeronautica 
e ho fatto quindici anni in Sardegna a Decimomannu. Nel 2005 sono stato trasferito 
nell’aeroporto militare di Pisignano dove attualmente lavoro presso il 15° stormo 
e nello stesso anno ho scoperto i Chiefs Ravenna. Ho fatto un provino con loro e lì 
ho coronato il mio sogno, un amore a prima vista. Ho iniziato come fullback, poi 
ho fatto la guardia, il tight end, centro, ho giocato una stagione intera in difesa 
come outside linbaker per ritornare poi guardia in attacco ruolo con cui ho vinto 
il titolo. Come ogni buon sportivo spero di continuare a giocare magari salendo 
in A2, sempre con i Chiefs. Devo ringraziare i ragazzi della squadra ravennate e 
i dirigenti che hanno coronato il mio sogno”. Raggiante anche il pugile Matteo 
Signani: “Sono onorato di questi riconoscimenti che mi vengono dati e ogni volta 
è sempre una grande emozione, ma soprattutto spero di riceverne ancora tanti per 
altre vittorie. Ora mi sto allenando per preparami al Campionato d’Europa, l’Ebu. Il 
match dovrebbe svolgersi all’inizio del 2016 ma se i tempi si dovessero allungare 
dovrei fare un test-match in dicembre senza titoli in palio”. Ha concluso il vice 
sindaco Roberto Pari: “Siamo onorati di potere consegnare questo riconoscimento 
a due campioni del nostro territorio per grandi risultati conseguiti in ambito 
sportivo. Un’occasione per ringraziare i nostri atleti che nelle loro attività sportive 
portano alto il nome di un territorio vocato allo sport internazionale”.

E’ tornato a casa, a Savignano, con in tasca il 
titolo di campione europeo a squadre di serie A 
Europa Cup di tiro a freccette soft darts. Simone 
D’Alessandro, 23 anni, cameriere, ha fatto parte 
degli otto italiani, unico emiliano romagnolo, che 
hanno disputato il campionato europeo a Santa 
Susanna in Spagna. Con lui c’erano Michele Castro 
di Udine, Ermes Galbasini di Varese, Maurizio 
Narducci di Como, Luca Niccacci, Mino Bilancini, 
Marco Rosi e Antonio Plebani tutti e quattro di 
Perugia. Simone D’Alessandro fa parte del Galleria 
Dart Club del Bar Galleria di Savignano e ha iniziato 
a giocare quattro anni fa proprio nel bar Galleria di 
Savignano. Sempre a squadre con il team del Bar 
Galleria ha vinto i campionati regionali e nazionali 
di serie C. 
“Tutto è iniziato il 28 marzo scorso – dice Simone 

D’Alessandro – quando dopo avere partecipato 
alla gara di singolo di cricket sono arrivato quinto 
e tredicesimo nella gara di 501 sempre nel gioco 
delle freccette, sono entrato a fare parte della 
rosa italiana degli otto selezionati dalla Fedi, la 
Federazione elettronica Dart Italia, a rappresentare 
la serie B nei campionati europei in Spagna che si 
sono tenuti in agosto e settembre. 

Abbiamo vinto il girone di serie B guadagnando 
l’accesso alla serie A. Poi, a eliminazione diretta, 
abbiamo sempre vinto e nella finalissima abbiamo 
sconfitto la Polonia vincendo il titolo poco dopo 
metà gara tanto era il distacco dei punti, ormai 
incolmabile, fra noi e loro. E adesso ricomincio gli 
allenamenti al Bar Galleria per tentare il bis nel 
2016”. (Er. Pas.)

premiati due assi dello sport 
del Rubicone

Campione europeo a 
squadre Europa Cup 
di tiro a freccette
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La storia di Oswaldo Fernandez. Nel 2009, decise di smettere di bere 
e scoprì la passione per la bici.
di Ermanno Pasolini

Dal bere fino a ubriacarsi tutte le sere, alla bici, diventando un esempio per i giovani, ai quali 
insegna i rischi che si corrono bevendo troppo. Nei giorni scorsi è diventato testimonial ufficiale 
di ‘Soffia la vita’ il progetto di Claudio Campedelli titolare dell’azienda ‘Campedelli Irrigazioni’ di 
Savignano, per far sì che chiunque prima di mettersi alla guida dopo avere bevuto alcoolici, faccia 
l’alcooltest con l’etilometro monouso che l’azienda savignanese distribuisce gratuitamente. E’ la 
storia di Oswaldo Fernandez, 41 anni, residente a Cesena, in Italia da 16 anni, nato in Costa Rica, 
salito alla ribalta nel 2009. Sei anni fa la sua vicenda fece discutere moltissimo. Dopo una vita 
passata a bere, spesso ubriacandosi, la patente ritirata per due volte, alcuni incidenti stradali con 
due auto distrutte e, fortunatamente senza conseguenze fisiche, nel 2009 decise all’improvviso di 
smettere di bere e riuscì a uscire dal tunnel dell’alcool. Poi, non avendo la patente, iniziò a correre 
in bici, scoprì la passione per le corse e in sei anni ha ottenuto grandi risultati, per la sua età e 
per il fatto che prima, fino a 34 anni, non aveva mai fatto una gara sulle due ruote. Oswaldo corre 
per il team ‘Campedelli Soffia la 
vita’. Quest’anno ha ottenuto 
eccellenti risultati con un 42° 
posto di categoria alla Nove 
Colli e dodicesimo posto di 
categoria alla Pantanissima e 
si sta preparando alla 2 X Bene. 
“In questi sei anni ho fatto 
un corso di formazione dove 
ho avuto modo di spiegare 
come si può smettere di bere e 
dedicarsi allo sport e al ciclismo 
anche se non si ha più 16 anni 
– dice Oswaldo Fernandez - 
Non tocco più neppure una 
birra. E’ il messaggio che dico 
a tutti i giovani: si può bere 
con moderazione e se si beve, 
fare guidare l’auto a un’altra 
persona. Mai rischiare. Non è 
stato facile smettere. I giovani 
sono sempre molto curiosi, chiedono e io continuo a parlare loro ogni sera. Qualcuno ha voluto 
un incontro con me per avere più dettagli su quello che mi è successo. Oggi mi sento come un 
ragazzino. Ho perso 20 chilogrammi di peso e sto benissimo. Mi alzo alle 4 della mattina per 
allenarmi e dal giugno 2014 lavoro presso l’azienda Campedelli. Sono contentissimo di essere 
testimonial ufficiale di “Soffia la vita”.  Soddisfatissimo Claudio Campedelli il patron dell’azienda 
savignanese: “Grazie Oswaldo. Penso che il grazie più grande lo debba a lui stesso. In un mondo 
in cui tutti sono bravi a lamentarsi, lui ha dato la dimostrazione che con la forza di volontà e 
il sacrificio, si può fare tanto, si può uscire dai guai, si possono raggiungere soddisfazioni ed 
emozionare. E’ un esempio per tutti e per questo lo abbiamo scelto come testimonial del nostro 
progetto ‘Soffia la vita’”.  

‘Soffia la vita’ col progetto 
di Claudio Campedelli
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KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa

Prossima apertura azienda agrituristica

A Sala di Cesenatico nasce un nuovo agriturismo che prende il nome 
dal borgo in cui si trova, la castellaccia.

L’Agriturismo Borgo Castellaccia si trova a Sala frazione di Cesena-
tico, in via Campone Sala 425.
In un misto di agricoltura, natura e ambiente familiare, il proprietario 
Fabio sarà lieto di ospitarvi.

Per info: Tel. 333.4927022


